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di arist0crazìs, ma non v‘ha ancore. traccia di alcun'altra

organizzazione sociale.
L‘organismosociale si complica dopo l'istituzione della
schiavitù; allora vi furono capi, aristocratici, schiavi,
si formulò un codice di diritti e doveri, e fu trasmesso
d'una in altra generazione. Le medesime ragioni di uti—
lità sociale determinarono gruppi ognor più complessi:
si formarono associazioni più vaste, i villaggi crebbero
& città, le tribù associate formarono gli Stati e collo

sviluppo dell' associazione aumentarono le dìﬁ'erenze
degli organi e delle funzioni. Solamente nello Stato giù
formato e presso le razze più elevate si potevano costi—
tuire vere e proprie associazioni, soggetti di diritto, per
il raggiungimento di ﬁni sociali, non contrastanti con
quelli della società. generale e dello Stato, e pur da essid1visi.
'
2. Ma ancora non possiamo ottenderci di vedere lo
spirito di associazione manifestarsi e crescere vigoroso
negli Stati dell’antichità, governati dalla. volontà degli
dei, de. una casta di sacerdoti, o da despoti. In tutte
_ questo antiche forme di governo, qualsiasi tentativo di
riunire le forze individuali suscita la difﬁdenza di chi
regge il potere. Meno ancora vi può attecchire la voro
associazione politica, come quella che combatte più o

--h. rx, x. — Illohl R., Bellbarhtung des Gesellschaft and Vereine.

meno dirottamento lo stato presente di cose e prepara
— Stein L. von, ll’nllzleheuds Geu:ult, Das System des l’sreins-

u'esen. Die politico/ren Vel-eine und die l’erbindungeu; Itinere
l'erronltung. Das Polizeirecht. Die Palizei (ler Verbindungen
and geheiuren Gesellschaften. — Minguzzi L., Il limite delle at-

un cambiamento parziale o generale. Per ciò le a'sso—
ciazioni di tal genere, se pure vi sono, debbono rimanere
segreto e continuare l‘opera loro oscuramento, in attesa
del giorno della riscossa.

u'rità avverse alla costituzione nello stato rappresentativo, Bo-

logna. 1891, 55 4—5, p. 167-201.

PARTE Puma. — STORIA nsr. or…-rra
D'ASSOCIAZIUNE.
Caro I. — Il diritto d'associazione nel mondo antico
e presso i Greci.
1. Considerazioni generali. —— 2. Debole spirito d‘associazione
nel mondo antico. — 3. In Grecia. — 4. Le corporazioni
soloniche. — 5. L‘ordinamento politico. — 6. Trnccie di
associazioni nel mondo greco. — 7. Continua. — La. società
pitagorica.

Nè lo spirito di associazione appare di molto maggiore nelle città antiche rette & libertà. Ivi la persona—
Iità umana non era certo soffocata, anzi era sorretto
delle classi inferiori, prive di ogni diritto, che serviva…»
come di piedestallo; ma la libertà, generalmente coslfeconda, ben poco contribuiva allo svolgersi delle asso
ciazioni. La. cura degli antichi non era rivolta agli all'art
che sollecitano vieppiù l'associazione del diritto comune:
tranne le passioni politiche, nulla avevano, che reudess-:
necessaria la riunione delle attività isolate. L'industria"
e il commercio, su cui deve essere fondata la prosperità
duratura delle nazioni, erano reputati indegni dell’uomo

1. Noi non abbiamo a considerare l‘associazione in
tutte le sue forme e le sue manifestazioni, ma soltanto
nei suoi rapporti col diritto ed al di fuori di quelle forme

libero, abbandonati agli schiavi; l‘agricbltura non si
trovava nelle stesse condizioni per ciò solo che ess:ofl'riva una certa naturale indipendenza ai coltivator:

tipiche che costituiscono una serie di trattazioni distinte.

del suolo, ma lungi dell‘associarli, li disgiungeva.

La prima associazione è quella che segue per la riprodu-

zmne ed lia luogo fra animali ed uomini di diverso sesso,
e comincia ad aver norma delle consuetudini che si ele

vano poi sino alla santità del matrimonio. L'uomo. più
debole e meno armato degli altri mammiferi, si associa
istintivamente in piccoli gruppi sociali , cercando di
costituire una forza collettiva col riunire in un fascio

parecchiedebolezze individuali. In questo inferiore stadio
della. vita sociale, l'uomo attraversa la terra nudo e di
selce armato e di nodosa clava, col gel, coi nembi, colle
belve in guerra ». Le prime associazioni etniche sono
piccole orde, senza famiglia, senza leggi, senza industria.
ed ogni associazione Vive confosemente, soggetta al
ma.-chio più forte. greggio. umana colla quale incomin-

cr:rrono tutte le società. Ma quanto più strette diventavano tali associazioni e si sviluppavano sentimenti di
s…hdnrietà. specie nel momento del pericolo, e tanto più
facilmente un gruppo prevaleva sugli altri, si univa ad
u.. altro. e si stabiliva una specializzazione di funzioni,

un pl-:ncipio di gerarchia, una tribù. Nel seno della tribù,
n.:!!‘orda, si distinguono i migliori e formano una specie

3. In Grecia. diedero un impulso all'associazione i lavor:
volgari, cui tutti potevano attendere; mentre nello nm
e nelle lettere imper'ava il più stretto individualisrm».
giacchè il genio si sviluppa in tutta la sua indipendenza.
Nel mondo greco i cittadini vivevano dello Stato più
chela Stato non vivesse di essi; per la cosa pubblica e
per l’arte essi abbandonavano quello private ain schiavi,
ai meteci, e questo solo fatto, cioè l'abbandono degli interessi materiali a gente che non aveva alcun diritto nè
alcuna iniziativa, face va si che l’associazione non potesse

mettere profonde radici. Tuttavia anche in Grecia non
mancò del tutto qualche forma di associazione e di riunione e si ebbero ordinamenti legislativi non del tuttoignoti.
4. Lo Schoemann cosl espone una legge ateniese sulle
associazioni attribuita a Solone (I):
«In questa legge si annoveravano alcune corporazioni,.
alle quali venne concesso, che le convenzioni stabilite
dei loro membri valessero quali norme costanti, purchè
non contradicessero alle leggi dello Stato. Tali furono
primiersmente le varie società. di commercio, poi le

(1) Antichità greche, traduzione dell‘abate prof. R. Pichler. Firenze, Le Monnier, 1877, vol. n, p. 62—64.
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compagnie che formavansi in tempo di guerra per dar
la caccia a spese comuni alle navi nemiche.
« V'erano inoltre le unioni di più famiglie, strette
da parentela, per la proprietà d‘un luogo di sepoltura
comune. La' legge mentovata parla anche di compagnie
di mensa, delle quali però non abbiamo sicure not1z1e.
Sembra che questo si formassero d'uomini che non teneveno casa propria, celibi o vedovi e tali che amavano
piuttosto la compagnia degli uomini che delle donne di
casa; così accenna Platone aver costumato Lisimaco
ﬁglio d'Aristide e Molesia ﬁglio di Tucidide, i quali conducevano a queste compagnie anche i loro ﬁgliuoli, a
quel tempo ancora adolescenti. Più sicure sono le indicazioni intorno ai Sizau, parimenti compresi nella legge
ricordata di sopra. Erano compagnie che si eleggevano
per protettrice una divinità, in cui onore in tempi determinati face-vano sacriﬁzi e banchetti; si univano anche
per altri affari comuni, oppure al semplice scopo di pia—
cevoli trattenimenti.
« Queste associazioni erano perfettamente ordinate:
avevano i loro capi, i loro amministratori, tesorieri, ecc.,

e portavano denominazioni prese dai loro patroni o dei
giorni in cui solevano far festa; vouy.zviaarai erano quelli
che celebravano le lor- feste al principio del mese,

religione e le leggi; in simil guisa era entrato nella famiglia, mediante una cerimonia religiosa. compiuta dieci
giorni dopo la nascita, nella fratria mediante la presentazione fatta dal padre che ne attesta la legittimità in—
nanzi all' altare del dio della fratria, su cui vengono
posto le carni della vittima che poi servono ad un
banchetto comune, e nella tribù mediante analoghe
cerimonie.
La riunione di cinque o sei città forma una popolazione, che adotta un dio comune ed un fuoco sacro eomune, senza che per questo debbano cessare i culti
particolari. Mentre ciascun elemento sociale conserva
il culto proprio, sotto il culto comune a tutti, conservapure il suo ordinamento politico, le sue assemblee, i suoi
corpi, i suoi magistrati, sicchè, in mancanza di una perfetta uniﬁcazione, si poteva ottenere una certa quale
unità, come 1’ unità ateniese dopo che Teseo dichiarò

dea dell’Attica Minerva. la cui festa chiamata delle
Panatenee, divenne il ritrovo ed il legame delle genti
dei vari luoghi dell'Attica.
Stante poi quella forza di espansione che riesce a
determinare ogni idea giusta. dovette accadere che alla
confederazione delle borgate tenesse dietro la confedera-

zione delle popolazioni: tale in confederazione degli
Anflzioni, con divinità speciali, che in primavera faceva
da ricordare gli e'pa.m, dei quali nella citata legge non si L convenire a Delio per le feste religiose i delegatigdei
dodici popoli greci, i quali prendevano parte ai 'giuochi
fa menzione: il loro nome allude ad associazioni di tratpubblici: l'istituzione condusse appunto alla federazione
tenimenti e banchetti, ed anche di mutuo soccorso onde
della Grecia.
se alcuno di loro veniva in bisogno, i membri della so6. In fondo però gli antichi non poterono stabilire e
cietà lo sovvenivano del necessario, a patto di restituneppure concepire altro ordinamento sociale all’infuori
zione non appena avesse il mezzo di farla. Anello queste

sèz18mrzi quelli che nel giorno Vigesimo. Oltre i 0izaci. sono

compagnie erano costituite regolarmente: si fa menzione

della città. Fra due o più città poteva benissimo es-

dei loro capi (àpxiepz‘iiurai e ﬁ;cﬁîfiîal), dei loro notari,
tesoricri e sindaci o procuratori; la legge concedeva
loro il favore di una procedura giudiziale molto più

servi alleanza e accordo temporaneo per respingere un
pericolo e conseguire uno scopo: una unione completa
non vi potè esser mai, perchè l'isolamento era legge di
ogni città. anzi l'isolamento si ripercuoteva nell'interno
delle città stesse. i cui cittadini avevano ben poca simpatia per quella relativa comunanza che noi chiamiamo
associazione. L‘isolamento a cui si abbandonava la città
nelle sue relazioni col di fuori era pure norma certa al
cittadino nell‘interno: si può dire che lo spirito della
città intera si riproducesse in ciascun cittadino.

sollecita nei loro affari, prescrivendo che le loro cause
dovessero essere terminate entro un mese.

« Il nome generico di tutte queste associazioni era
impiau (l). D‘ordinario però, per eterie s'intendevano
unioni politiche, le quali non erano approvate dallo
Stato come quelle ﬁnora indicate, ma tutt’al più tollerate; sovente erano eziandm società secreto tendenti a.
ﬁni particolari nello Stato; erano più o meno numerose
e miravano & rovesciare la costituzione. a sostenere
qualche partito, ovvero a prestarsi mutuo appoggio

nell'aspirare a cariche od in affari giudiziari: in tali casi
i membri della società non solevano certamente essere
molto delicati nella scelta dei mezzi e farsi ombra ‘di
produrre anche falsi testimoni edi corrompere i giudici ».
5. La città. era infatti una confederazione di più gruppi
che essa lasciava sussistere. Secondo gli oratori antichi,
ogni Ateniese faceva parte di quattro società distinte,
perchè era nello stesso tempo membro di una famiglia,
di una fratria, di una tribù e della città. Base della città
era la famiglia coi suoi vari rami, il c..p0 di famiglia, i
riti, gli dei, iclient.i, gli schiavi. Più famiglie, col nome
di fratria, alla quale a Roma corrispondeva la Curia, formavano un secondo gruppo, posto sotto la salvaguardia
delle divinità-comuni, cui vengono offerti sacriﬁzi con
pasti in comune innanzi all‘altare del dio della fratria.
Un certo numero di fratrie formano la tribù che innalza
un altare alla sua divinità tutelare scegliendo all'uopo
un eroe, un antenato da cui essa prende il nome.
La riunione delle tribù formai borghi e le città, in
cui viene ricevuto il giovane da sedici a. diciotto anni

che giura innanzi all'altare del Nume di rispettare la

L'associazione, che deriva sempre da considerazioni

di interesse privato, non ebbe certo in Grecia liete sorti
e se pure vale la pena di parlare di associazione in
Grecia, bisogno restringersi alla città di Atene. la sola
in cui l'associazione potesse attecchire, stante la natura
del luogo che chiamava i cittadini al commercio ed alla
marina. Ciò però non basta ad ammettere, come hanno
fatto alcuni scrittori, che in Atene avessero origine la
lettera di cambio, associazioni diverse, perﬁno società
per azioni, contratti di assicurazione marittima, istituzioni di credito. in una parola tutti i generi di specula\zione. Tanto meno poi si può ammettere che vi sussi—
stessero associazioni politiche, perchè quanto più le
associazioni politiche potevano essere fondate liberamente. tanto più esse erano rare: la stessa libertà che
le i'a«weva nascere e prosperare, toglieva loro ogni ragione di essere. Quando i cittadini, come avveniva ad
Atene, hanno il mezzo legale di ordinarsi e ordinare lo

Stato a modo loro, il diritto pubblico può benissimo sanzionare, insieme colle altre, la libertà delle associazioni
politiche: ma oltre che non possono sussistere associa—
zioni occulte non si può attribuire un grande interesse
per quelle che verrebbero a. formarsi palesemente. le
quali non potendo annullare ciò chei loro stessi membri

(i) Sociales sunt, qui ejusdem collegii sunt, quem Graeci Era.?puv vocent.Gajo, Dig., u.vn, 22, 3, l.
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hanno contribuito a fondare, sembra siano necessaria—
mente costrette all’ufﬁcio assai modesto ed incolore di
società che studiano questioni politiche.
_
Il prof. A. Fermento d-iversamente ragiona della potenza dell‘assoeiazione presso i Greci (l).

« Nella Grecia... lo spirito (l‘associazione creò la civiltà
più molteplice, pih gsja, più splendida dell'antichità
pagana... Atene, Corinto, Mileto, Efeso, Smirne, Rodi.
furono centri di associazioni estesissime nelle quali l‘interesse di tutti era diventato interesse individuale di
ciascun cittadino...
« In principio lo spirito d'associazione presso i Greci si
nutri del sentimento religioso e creò le anﬁzionie, elemento primigenio di concordia e di forza; poi fu saldo
baluardo di difesa contro i Persiani ; più tardi si inspirò
ad interessi commerciali e politici, e creò le società morcantili di Egina, del Pireo e di Rodi.... E dalla stessa
fonte ebbero origine le Euvtoy.atiau O eram-5.11, sétte 0 club a
lavare di questo o quell’indirizzo di governo, strumenti
formidabili di potenza in mano ai demagoghi dell'epoca
della decadenza, tormento degli uomini di Stato di mente
più elevata, cagione d’arrabbiati contrasti fra oratori e
ﬁlosoﬁ, di persecuzione e d'esilio di insigni personaggi.
ln Atene, in Tebe e altre città. v’erano compagnie di
mutuo soccorso, ove gli associati versavano ogni mese
una data somma per soccorre'rsi reciprocamente nella.
miseria, e compagnie di gaudenti, nelle quali i soci non
solo pagavano un contributo mensile mentre erano in
vita, ma si obbligavano morendo a lasciar parte dei
beni, per moltiplicare banchetti @. godimenti ai proprii
successori. Ma erano società tenute in poco conto, che
nessuno ineeppava perchè nessuno le credeva dannose».
7. Fra le associazioni del mondo greco, giganteggia
quella lbrmata da. Pitagora; fossero molti o pochi, possede'ssero scrittura criptica o segni convenzionali di
riconoscimento, coabitassero insieme o avessero i beni

in comune, quell'associazione dovette user comunque
grande importanza, ed esercitò un'inﬂuenzalarghissima.
Laonde non vanno lungi dal vero coloro iquali alter—
mano, che fa questa la più perfetta associazione della
antichità (2).
Caro II. — Il diritto d'associazìone presso i Romani.

totem rem romanam » (3). Ma bisogna tener conto della,
natura. dei Romani che li trascinava alla guerra e alla.
conquista, per cui mentre avevano in patria. uno squisito senso del diritto, che si sviluppò nel modo più meraviglioso, accrescevano le loro ricchezze-cosi come ‘la.
repubblica, tenendo a vile il lavoro fabbrile, che lascia
vano agli schiavi. L’industria era dunque considerata
come occupazione indegna del libero romano, che divideva la sua vita tra il foro, i campi e la. guerra.
9. Per quanto grande fosse questo disprezzo, l'industria nòn poteva esser tolta all’atto di mezzo. Perciò

Numa Pompilio diede ai lavoratori un nuovo ordinamento, dividendo“ in sette corpi d’arti—e mestieri, cioè-:
suonatori, eretici, manovali, tintori, calzolai, falegnami,
lavoratori in rame, stoviglieri (4). In questo ordina—

mento furono omesse certe professioni corrispondenti a
necessità di primo ordine come il paniﬁcio, le industrie
tessili, la medicina ed altre ancora, considerando che
molte cose venivano fatte nell’interno delle case, per

esempio il pane, che la lana si ﬁlava dalle donne, e che
in simili occupazioni venivano adoperati molti schiavi
d’ambo i sessi.
Ma non mancarono forse altri sodalizi, 'come quello
dei pescatori, di cui parla Festo, e_in auriﬁces compren(levano forse i fabbri ferrai di cui taluno nota la man-

canza. Non è possibile però che Numa avesse associato
in queste corporazioni tutto il popolo; esse comprendevano solo clienti e plebei,che si trovavano ad ogni modo
in condizione di inferiorità, se Livio avverte che « opi-

ficium vulgus minime militiaeidoneum genus dicitur»(5),

e Cicerone h tratta ancora più severamente (6). Lo
Stato formò queste associazioni perchè vi aveva. un interesse e'ssendo delle arti più necessarie, e ciò gli riuscì
tanto più facilmente che ciascuno occupava un determinato quartiere della città: gli stoviglieri abitavano sull'Esquilino, gli oreﬂci sul Velabro, ecc.
Lo spirito d’associazione, contro quanto affermano il
Numa ed altri, era del resto molto sviluppato nel popolo
romano, come dimostrano anche le numerose associazioni religiose pontiﬁces, arvales, feciali, ecc. e i ricordi di numerose associazioni contratte tra vicini, per
scopi permanenti, per feste o per altre ragioni, talvolta
anche non lecite, di tal guisa che doveva mischiàrsenm
la pubblica autorità (7), mettendole sempre sotto la

8. Sua importanza. — 9. Corporazioni artigiane di Numa. — 10.
Restrizioni di T. Superbo e delle XII Tavole. —- 11. La_legislazione della Repubblica e dell'Impero. — 12. Le associazioni romane. — 13. La personalità giuridica. — 14.
Associazioni politiche. — 15. Se l‘autorizzazione governativa
fosse necessaria. — 16. Argomenti per ritenerla tale. — 17.
Altri argomenti indiretti. — “18. Caratteri essenziali della
associazione. — 19. Lo spirito d‘associazione e i sodalizii
romani. -— 20. Disposizioni penali per le associazioni illecite.

protezione di qualche divinità. Le varie associazioni si

\8. Il Mommsen, parlando delle associazioni romane

Superbo, riferita da Dionisio (IV, 4), la prima legge sulle
associazioni, mentre il Cohn ed altri la contestano. L'or-

ordinavano liberamente, ma non mancano esempi di
disposizioni governative equivalenti a vere ordinanze

di polizia, come la lea: Metilia (de fullonibus) (8). Oltre
a quelle primitive, si formarono altre associazioni, come
il collegium mercato;-um (9), ma non tutti sono concordi nel ritenere che il diritto d'associazione fosse liberamente riconosciuto (10).

10. Il Keyser ravvisa in una ordinanza di Tarquinio
scriveva che « ea natura est rei sodaliciariae, ut perpe—

tuam interpretationem vix recipiat; ita radices egit in _ dinanza di Tarquinio non era però diretta contro le
(1) Op. cit., p. 5-7.

(2) Per maggiori notizie intorno a questa importantissima
associazione vcdere: Cognetti de Martiis, Il socialismo antico,
lib. …, sez. 1", cap. 1; Centofanti, Saggio critico su Pitag9m;
Chaignet, Pylhagora et la philosophie pythayom'ciemle, Paris 1873.
(3) De call. et sodal., p. 128.
(4) Plutarco, Numa, 17; Florus, i, 603; Liebeman, p. 4. Erano,
secondo Plutarco, tibicinea (da non confondersi coi tubicinee, che

suonavano in guerra. e nelle feste dei Salii); oreﬁci, fabri, ﬁnctares o infectores, satana, carian‘i, fabri aerarii, ﬁguli.
(5) nr, 63, 20.

(6) De off., i, 42, 550, 551.
(7) Gellio, n, 24, 2.
(B) Plinio, St. n., Luv, 17, 197; Frontino, De aguis, ", 94.
'(9) Livio, n, 27, 5; Cicerone, Ad Q. fraz., ii, 5, 2.
(lO) Le ordinanze contro le associazioni furono raccolte da
Brissonius, Ant. select, [, c. 14, Lugd. Bat. 1723. Vedi: Sigonius,
De ant.jurc civium Bonn., n, 108, Paris 1576; Heineccius, De coll.
et corp. opiﬁcum, 1723; Wassenaer, Dieserf. ad tit. Dig. de collegiia e! earporibua; Dirksen, Civilische Abhamil., n, 35; Mommsen, De coll. el sodal., Kiliae 1843: Cohn, Zum rò'nu'schen Ve—
o‘einsrecht, p. 77 e seg.; Liebenarn, Op. cit., p. 16 e seg.
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associazioni (dei Szy.éraz e dei cpu>.s'm) per se medesime,
ma contro la loro tendenza, in cui ravvisava un pericolo
per lo Stato. Altrettanto si dica di un'altra legge, che
taluno attribuisce alle dodici tavole, la quale vietava le

riunioni notturne. « Porcius Latro declarat in Catil. l9;
primum XII tabulis cautum esse cognoscimus, ne quis
in urbe coetus nocturnos agitaret. deinde lege Gabi'nia
promulgatam qui coitiones ullas clandestinas in urbe
conﬁaverit..… ». E. Gotofredo(l) ne ricostruì la legge
« si quis in urbe coetus nocturnos agitassit, capitale
esto ». Anche la legge Gabinia (2) vietava le riunioni
segrete, non le associazioni, per le quali voleva, come
per i cittadini, il diritto comune, anche nel caso ne derivasse genericamente un pericolo per lo Stato.

Più tardi le associazioni politiche ebbero una parte
grandissima, specie nelle elezioni politiche, e servivano

all'organizzazione dei partiti, al punto che la parola sodalitas. che non aveva da principio un signiﬁcato ben
determinato, si usò a denominare le associazioni politiche
per iscopo di agitazione elettorale. Le disposizioni principali che regolarono tale materia durante la repubblica
furono: il Senatusronsulto del 690/64, la lex Clodia (le
Collegiis del 696/58, il Senatusconsulto del 10 febbraio
698/56 e la lea; Licinia de sodaliciis del 699/55.

11. I tenore del Senatusconsulto del 690 di Roma
ci viene riferito in Ascanio nel commento a Cicerone,
in Pison., S 8 « . .. Senatusconsulto sublata sunt collegia,
quae adversus rem publicam videbantur esse,
solebant autem magistri collegiorum ludos facere, sicut magistri vicorum faciebant, compitalicios pretextati, qui
ludi sublatis collegiis discussi sunt >>. Alcune di queste
associazioni vennero ricostituite ed altre vennero ricon0sciute sei “anni dopo, colla lea: Claudia de collegiis;
« collegia non ea solum, quae Senatus sustulerat, restituta, sed innurnerabilia quaedam ex omni facie urbis in
servitio concitata » (3). Ascanio (4) chiama la legge « de
collegiis restituendis novisque institncndis », e certo ne

dovettero derivare gravi perturbazioni alla tranquillità
pubblica, se appena due anni dopo abbiamo un nuovo
-Senatusconsulto, per sciogliere alcune associazioni che
esercitavano una inﬂuenza deleteria, specialmente nelle
elezioni. Seguirono, infatti, altre-leggi sui brogli elettorali, e la « lex Licinia de sodaliciis » è rivolta ad un
tempo contro i candidati e contro isorlalizii di cui eransi

serviti. Più severe misure furono prese da Giulio Cesare,
che soppresse tutte le associazioni, eccetto quelle più
antiche: « cunei.a collegia praeter antiquitus constituta
distruxit» (5), rimanendo pressochè esclusivamente le
associazioni religiose ed artistiche sorte al tempo dei
Re, e cessando così tutte le associazioni di natura politica.
La soppressione non deve esser riuscita molto efi]cace, se la troviamo di nuovo pochi anni dopo. attribuita
da Svetonio ad Augusto: ( collegia, praeter antique.
et legitirna, dissolvit » (6), sottoponendo in pari tempo
ad una severa vigilanza anche i collegi sacerdotali. Si
ha pure notizia di una lea: Julia, e da essa appare che
per l’esistenza di altre associazioni era necessario l‘assenso del Senato. Anche nelle provincie romane era
necessario un atto di concessione da parte delle pubbliche autorità, la quale non era difﬁcile, quantunque
volte non si trattava di associazioni politiche, per cui il
Rodbertus potè dire, che il cesarismo tolse il diritto di
(1)
(2)
(3)
(4)

Fregus, XII tab., Heiciilberg 1616.
Kayser, p. 150.
In Pison., 4, 9.
In Pia., 5 9.
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associazione alle classi superiori e lo lasciò alle altre (7).
Tale infatti sembra sia stato lo spirito di tutta la suecessiva legislazione in questa materia, come venne raccolta e discussa dei giureconsulti, e trovò posto nei
codici giustinianei.
Il Formento trae da questi decreti la conclusione che
le associazioni romane non ebbero mai soverchia importanza: « Le pretese associazioni di Numa scompaiono
dalla storia nell‘istante medesimo della loro supposta.
creazione e non ricompaiono che sette secoli dopo, pr.:cisamente nell‘anno 63 a.C., in cui vengono abolite…Ma,
si dirà, se furono abolite esistevano ed erano ritenute
pericolose... Che quelle associazioni non avessero una
esistenza propria, indipendente dal Governo, ne è prova

il fatto, che Giulio Cesare poco dopo le aboliva nuovamente perchè forniti di sedizioni e di congiure. Rinate
un'altra volta, erano un’altra volta sciolte dal buon
Traiano, che scongiurava Plinio suo governatore in
Bitinia, perchè quella provincia aveva già sofferto parecchie sventure per siffatta associazioni » (B).
12. In generale, osserva il Worms, le associazioni romane sono formate per una doppia considerazione. Da
un lato, si tien conto delle qualità ed attitudini personali degli associati, la cui individualità esercita una inﬂuenza decisiva sulla rottura del legame sociale; d'altra
parte implica un jus fraternitatis, che rende tale contratto di buona fede, mediante ‘i rapporti fraterni che
suppone o crea tra i contraenti. I caratteri delle società di tutti i beni, i cui componenti, cioè, mettono in
comune tutti i beni presenti e futuri meno quelli che
possono acquistare a titolo gratuito o mediante l'eser—
cizio di una azione penale, dimostrano come ben poche
combinazioni possano essere ristrette a tali principii, a
tali norme, a tali proporzioni.
Ulpiano aggiunge che si può fondare una società di
tutti i beni (societas universorum honorum), o una
società ristretta a una sola operazione o a un solo o;;-

getto (societas unius rei) come quando due persone,
per esempio, si accordano per comperare e coltivare un

fondo, o una società. che ha in vista una serie illimitato
di operazioni dello stesso genere (socielas unius nego—

tiatz‘onis) come la società dei banchieri o dei mercanti
di schiavi, o una società per la riscossione dell‘imposi:.
(societas vectigalis), di cui il giureconsulto fa una clasm
“speciale, benchè potesse essere compresa nella prece—
dente, certo in causa dei casi particolari che essa pres…;
tava. Ulpiano ricorda poi una quinta specie di societ-‘.
che avrebbe luogo tra parti, che dichiarino semplic.:-_
mente di mettersi in società, cui nei chiamiamo societa

universale di guadagno.
Sotto l‘impero acquistarono notevole importanza le
società. per la percezione delle imposte. Le imposte
(vectigalia) venivano appaltate ai publicam', i quali,
mediante una somma che obbligavano a pagare al tesoro, le riscuotevano e ritenevano il reddito. Costoro,
per ritrarne maggior lucro, usavano, essi stessi o i loro
agenti, chiamati partitores, tali ﬁscalità, che diventarono ben presto impopolarissimi. Sotto l'impero, l’appalto fu ristretto alle imposte indirette, come i dazi di
dogana e ad alcune imposte dirette poco importanti,
mentre l'imposta fondiaria. ed il testatico_ furono riscossi
da esattori (susceptores), eletti dalle curie, che ne erano
responsabili. Ciò era richiesto dal fatto, che non sempre
(5) Sveton., Ceca., 42.
(6) Sveton., Auguri., 32.

(7) Hildebrands. Jahi'buch, v, 229.
(S) Op. cit., p. 19-20.
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i pubblicani avrebbero potuto soddisfare ai loro'obblighi
verso il tesoro, quando lo Stato ne li avesse richiesti, se

non avessero avuto a loro disposizione forti somme, che

l‘associazione soltanto poteva fornire. Ulpiano dice che
costoro venivano scelti trai fratres familiae, cioè fra
cittadini aventi il pieno godimento dei loro diritti e
padroni di una sostanza più o meno considerevole.
13. Benché la maggior parte delle società ordinarie
non avessero nel diritto romano personalità e quindi
fossero chiamate da Pomponio sorielatcsprz'vatae, quelle
che si riferivano ad interessi pubblici di primo ordine,
come le società dei pubblicani, e quelle che si accingevano a scavare miniere d’oro e d'argento erano diversamente considerate. Colla personalità civile o morale,
si attribuisce alla società cui essa è data una condizione
che si avvicina più _o meno a quella degli esseri viventi
e la persona morale, pure rimanendo necessariamente
estranea a tutte le relazioni giuridiche che formano il
diritto di famiglia, avrà, per esempio, o potrà. avere 'diPitti di proprietà, crediti, debiti.
Certo i diritti attivi e passivi di questo ente morale
— cioè la stessa ragione di essere di quesia personalità
— non saranno confusi con quelli degli individui (certi
homines) che la compongono. Questo ente morale deve

possedere statuti e siccome non può muoversi, nè agire
da se stesso, ha quindi bisogno di agenti, preposti, amministratori, che trattino i coreani interessi e si attengano alle prescrizioni statutarie (1). E poiché si tratta
di una iinzione,di una creazione artificiale, d'una perso-

nificazmne che non ha base in natura, perchè si tratta
di aumentare il numero delle personalitàe di alimentarlo
nelle condizioni che,visti 'gli elementi costitutivi di talune
tra esse, possono non essere inoffensivo o indiilerenfi per
lo Stato, cosi sembra che i Romani abbiano sempre pensato, che l’assenso dell'autorilù pubblica dovesse presiedere all‘origine di ogni ente ruprale. Da prima dunque
le soe:età non avevano personalità: solo una autorizzazwne poieva conferirla loro. Gaio è in ciò esplicito. La
forma dell‘autorizzazione varia secondo i tempi; sotto
la repubblica era conferita da una legge o da un Senatus-consultw sotto l‘impero da un Senales-consulto o da
una costituzione imperiale. Come lo Stato era il solo
che potesse dar origine ad un ente morale, era anche il
solo che poteva disporre della sua esistenza nel senso
che dipendeva da lui solo di sopprimerlo se avesse
voluto.
« Le persone morali appartengono alle dde categorie
segueuti(2). 'I‘alune iiiauifesiano esteriormente la loro
esistenza mediante una riunione di persone determinate,
senza la quale non si possono concepire: essi sono la
espressione e la risultante di una riunione di interessi,
che appartengono in comune a questi individui, e ad essi
s »ltanto. Gli altri rappresentano un interesse generale
di una natura permanente: rispondonoo si ritienerispondano ad un bisogno di tutti, più che non esprimano gli
interessi esclusi… di una certa classe di persone. Gli
enti morali della prima categoria si chiamano universita/es: come esempio, si possono citare il popolo romano,i
municipi, le colonie, tutte le città ed anche i borghi (vici),
e sono le universz'tntes più naturali. Si possono citare
anche quelli che si chiamarono indifferentemente societates, collegio, corpora, soda licia, fra cui sono com prese
le società dei pubblicani, i collegi sacerdotali assai numerosi all'epoca pagana e quelle innumerevoli corporazioni
di arteﬁci, che il "Basso Impero ridusse in vere caste,

togliendo ai membri il potere di uscirne. Gli enti morali
(1) l.iehenain, op. cit., p. …. Organisation der Vareina

della seconda categoria, specialmente in certi tempi
erano di natura religiosa. Sotto il Basso Impero comprendevano le chiese, i monasteri, gli ospitali, gliorfanotroﬂ e i numerosi istituti di beneficenza che furono
creati sotto la doppia inﬂuenza del cristianesimo e della
miseria sempre crescente. Per questa seconda specie di
enti morali, Giustiniano non mantenne la necessità. di

una autorizzazione legislativa speciale. L‘intervento di
un vescovo era sufﬁciente e cosi il mondo romano fu

riempito di enti morali prima sconosciuti, molti dei quali
gli sopravvissero ».
14. Le associazioni politiche subivano la legge comune.
Anche il Worms reputa però probabile, che sotto la
repubblica, nel Secolo in cui i Romani rimasero cosi profondamente devoti alle istituzioni, che si erano date d0po
la cacciata dei re, non dovessero avere un grande entu—
smsmo per associazioni di un interesse puramente speculativo se volevano conservare il loro carattere legale.

Invece, sotto l‘Impero, il rimpianto del passato e delle
perdute libertà avrebbe forse potuto meritare favm-e
alle associazioni politiche; se nonchè queste invano
avìebbero sollecitata l‘autorizzazione obbligatoria del

potere stesso, contro cui esse sarebbero state direiie.
Condannate ad una esistenza occulta, avrebbero ceriamente abbandonati gli studi astratti e le vie pacifiche
per darsi ad una attiva propaganda politica e scende,
come appunto ai tempi di Claudio e nella decadenza
della repubblica.
15. Il diritto romano non credeva che lo Stato pon…
abbandonare asmlulamcmte al buon piacere degli indi
vidui la costituzione-di associazioni dallequuli doveva
'derivare effetti giuridici. .\la si è disputato, se l'sm…
rizzazione concessa dal diritto romano valesse com
prescrizione dispositiva, o fosse una legge imperativo:

se tutti coloro che fondavano una associazione VI

l

dovessero assoggettarego se tornasse loro utile in…

solo per avere una protezione giuridica. Il corpus jun
non si limita a dichiarare la nullità di qualsiasi asso…
zione di persone cosiiiuitas1 senza il preventivo ass…»
dello Stato, ma considera come aiio proibuo e p…
bile il costituirsi autonomo di una società se anche .
richiede dall‘autorita alcun privilegiofm‘: alcun bilirAn' i tale atto è ritenuto come un delitto contro lo Sl- '
come se costituisse da solo una pretesa ad un poi.
pubblico. « Quisquis illicitum collegium usurpnveru,
poena tenetur, qua reneutur qui hominibus arnintis lo.,

publica vel temidaoccupassejudicali su… ». Questo pa—

e tolto da uno scritto di Llpiano sull‘odio-o del proc…
sole, ma tale assimilazione rimonta assai più in nddieir« .
Cicerone, in una leitei'a a suo fratello, scrive: « lied…
die, Senatusvonsuhum factum est, nt sodiilifnies, der:

riatique discederent: lexque de iis l'eratur ut qui in,
disuederent, ea poena, quae est de vi, tenerentur ». li.
vece nulla si trova nel corpus juris,che pon-m … '
una sorveglianza speciale di polizia le riunioni di comunità. personali già autorizzate, oppure che renda u. ..

saria una precedente approvazione delle. autorità pe
l‘organizzazione di dette associazioni. 'I‘utravm le annorità le quali potevano agire contro le societa che contravvenivano, cioè il prefetto & Roma, il presidente
nelle provincie, erano contemporaneamente incaricati
di vegliare alla quiete pubblica per le vie, nei teatri,
dovunque vi fosse affluenza. I divieti del Codice contro
i conciliaboh (conventicala) di sette eretiche all’interno
e all‘esterno delle chiese possono tanto meno essere generalizzati, pel fatto che v'erauo all'uopo leggi represswe
(2) Accarias, Précia da droit remain.
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assai vaghe, stabilite contro i moti popolari e le grida
sovversiva

16. Vi sono però buoni argomenti per ritenere che i
Romani non abbiano considerato l'ordinamento delle
assemblee pubbliche come facoltativo. Se cosi fosse, Tito
Livio non avrebbe potuto in occasione delle riunioni
sospette dei Baccanali, mettere in bocca ai consoli le
seguenti parole rivolte al popolo: « Mujeres vestri, ne
vos quidem, nisi quum aut vexillo in aree posito, comitiorum causa exercitus eductus esset, aut plebi concilium tribuni edixissent, aut aliquis ex magistratibus \

ad concioncm vocasset, foi-te temere coire voluei'uut: et
ubicumque moltitudo esset, ibi ct legiti_mum rectorem
multitudinis consebant debere esse ». E evidente che
qui si intende parlare non delle assemblee politiche del
popolo, ma d‘altre, che poteva tenere una quantità.
indeterminata di persone, sicchè per mantenervi l'ordine.
liiSognava prendere precauzioni che non potevano essere
abbandonate al caso. Anche Cicerone, nell’oruzione Pra
domo, dopo di essersi congratulate di un‘adesione una—
nime del Senato e dei cavalieri. e quindi del maggior
numero delle società. dei pubblicani, dice: « Nulium in
hac urbe collegium, nulli pagani aut montani (quo—
niam plebi quoque urbanae mujeres nostri conventicula
et quasi consilia quaedam esse volueruut) qui non ampihSllu0 non modo de salute mea, sed etiam de digiiitate
decrevcﬂnt‘i ». Se questo passo attesta l'esistenza fra il
popolo minuto di riunioni e corporazioni, attesta pure
che non c'erau'o solo certe riunioni considerate positi—vamente lecite in virtù degli usi' e dei Costumi e fa
ritenere che l‘organizzazione eil tenere ad libitum

riunioni come quelle odierne, non avrebbero prevalso
a Roma senza qualche restrizmne.
17. Un altro argomento si deduce della pena inﬂitta al
crimine di assocmzmne non autorizzata; secondo alcuni,
tale crimine è considerato come della vis publica o del
crzmen majestatis, ma i giuristi hanno sempre appli—
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alla personalità morale, in favore della quale una società
di simil geìere è detta universi/as. Tale qualità è certo
la più feconda in diritto civile, nè potrebbe mancare a
società permesse che non volessero rimanere incomplete.
Sembra però che tal qualità. nulla abbia della natura ('
dell'essenza d’ur| collegio. Certo furono anche combinazioni sociali ratiiicate o tollerate dallo Stato senza che.
nell’interesse del loro scopo, fosse loro concessa una rap
presentanza personale capace di agire o di essere citata
in giudìmo ed una capacità che si riferisce a diritti indipendenti di fortuna; certo furono combinazioni, il cui
patrimonio, messo assieme mediante contribuzioni vo
lontarie, è rimasto ai particolari che ne facevano parte.
Anche il diritto moderno conferma questa tesi; perciò

c‘è da dubitare assai della validità d‘un testamento chr
istituisce erede un tribunale e c‘è pure dubbio che una
tale disposizione possa essere ammessa come un legato
f'--tto al pubblico tesoro, benchè nes'suno sorgesse a ne—
gare al Tribunale il carattere d'un collegio.
18. Ciò posto, si chiede in che consista il collegio nel

scuso romano. Il carattere essenziale di un collegio ro—
mano e apparentemente manifestato dalle locuzioni
iis—ai vibrate delle I’amtet/e: coire, quibus—jus coeumh
permissum est. Si tratta di radunarsi per deliberansugli interessi comuni, per votare risoluzioni comuni, di
prendere una attitudine che. nelle associazioni spontaneo
e non autorizzate, riesce una pretesa riprovevole. Tn]?
assemblee, che sono il principio e la line di ogni collegio,
cadono dunque da se stesse sotto la legge, e devono
essere giudicate secondo la legge, la ,quale tanto per
la località, che per la libertà di simili provvedimenti,
suppone una autorizzazione superiore. Siil'utiii conclusione iion riesce strana. qualora non si applichi ad ogni
agglomerazione di persone dovuto al caso, come sarebbe

un mercato, un ballo e altre adunanze di individui i quali
sebbene per un caso fortuito si trovino adunati, resta….
però distinti come il vino e l‘olio nello,stesso vaso. Si

cata tale opinione con molta misurate distinzione. Certo

riferisce ad una assemblea, che deve deliberare sopra UI]!

il lesto giacitato (i) non giustiﬁca una interpretazione
stretta dal punto che la ibrmazume arbitraria di esso—

scopo comune, nel seno della quale le cose non,p0ssmu.
esser condotte convenientemente, senza che essa non
stabilisca li per Il, per sotioporvisi, una specie di regolamento, una specie di statuto. Fra una simile assemblea
ed un collegio non c‘è dill'erenza essenziale; l‘assemblea

ciaZioni non costituisce alcuna mii-azione, e siconverte

in crimine soltanto mediante la sua degenerazione in
complotto criminale, cioè mediante atti e intenzioni

iiiunii'este, in cui si riconosceil crimine di violenza pubblica () di lesa maestà. Per centro si può giustamente
supporre che il legislatore aveva in Vista qualche cosa
di corrispondente ai caratteri di quei crimini ai quali le
associazioni vietate lui'ono assnuilate. Questa qualche
com. è giustamente fornita da quelle ultime società, mediante le loro riunioni, che ras.sembrano con premeditaZione, una folla, che senza investitura speciale è risoluta
a mantenere la sua esistenza morale, folla capace di
richiamare l‘attenzione della polizm‘ poi solo l'atto della
sua comparsa accidentale come …Ma, in causa della

dilllcoli.à risultante dalla sua direzione incerta e dalla
iullueiiza che essa può esercitare mediante il risveglio
o la esaltazione degli animi. E noto che di fronte al
criown vis come di fronte al crimen majestatis non si
manca mai di supporre una rivolta provocati-ice in massa,
una moltitudine unita- da uno stesso sentimento e da.
una stessa volontà, che minaccia di agire come un solo
uomo, capace di procurarsi tutti i mezzi atti all'oilesa
e alla diiesa.
Per le società che nel diritto romano sono chiamate
collegi, corporazb ni, sodalizi, società pubbliche, si sono

ricordati i caratteri che le informano, e che si riferiscono

si mantiene verso il collegio come la cosa del momento

verso la cosa che deve durare, come la cristallizzazione
rispetto all‘organisnm. E manifesto che le norme che
prevalgono per i collegi possono essere applicate in
due modi. Prima di tutto questa aSsemblea non può
aver luego senza preparazione, sensa inviti equivalenti
ad una con-vocazione. Se la polizia è informata di tali
inviti, può chiedere agli organizzatori il loro programma
e può permettere o vietare la riunione secondo le sem bri.
Oppure si ha un asse… bramento anormale, il quale deve
spiegami suoi scopi: se le spiegazioni non vengono trovate soddisfacenti, la polizia potrà ordinare lo scioglimento e sottoporne i promotori & processo per non

avere ubbidito alle prescrizioni.
19. Presso i Romani, lo spirito di associazione si rua-'
nifesta nelle persone in una doppia direzione: dei… laio
la società può servire di mezzo ascopi privati.Si ricorre
alb-ra al contratto di società.; la società, che in questo

caso ci sembra un fatto più che un patto nella sua dis—
solubilità e nella sua instabilità, costituente “strumento
degli acquisti comuni. che devono riuscire profittevoli

& ciascuno dei suoi membri. Sotto questo rapporto, la
fantasia individuale può ampiamente sbizzarrii'si,giiiccliè

(1) Libro xi.Vii del Digesto, tit. XXII, fram. ”...’, sotto la rubrica De collegh's e: corporibun.
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non sarebbe impossibile ai contraenti stabilire tra essi
una comunanza generale di beni, mentre nei nostri S:ati
moderni non potrebbe sussistere una società che addotrasse il principio della comunità dei beni e cercasse di
fare proseliti. Vi si scorge un diritto naturale, che può
senza dubbio essere regolato da certe prescrizioni come

quelle che vietano la società leonina (societas leonina),
so ttoposta ad unjus dispositivum, non ad un jus cogens,
in guisa che un accordo ripugnante alla natura della
cosa nel fatto che incorre nella nullità non incorre per
>e stesso in una pena. Per analogia, nei divertimenti e
nell'uso dei beni intellettuali, giova considerare come
un uso legittimo della nostra libertà nativa, le relazioni
e le conversazioni con altri, allo scopo di istruzione, di
sollievo, di consolazione, di mutuo incoraggiamento,

sicchè gli antichi giuristi erano certo su questo punto
storico troppo decisi per cercare di contenere questo
impulso eminentemente umano che fa che « homo
hominum coetus et celebrationes et esse et a se obiri
velit ».
Altrimenti avviene quando la società forma da se
stessa lo scopo immediato o ﬁnale, innanzi a cui i ﬁni

privati dei suoi membri, dimentichi di se stessi, svaniscono, il quale scopo, senza curarsi di tenlenze individuali, fa convergere tutta la volontà. e tutti gli sforzi
verso un obbiettivo indipendente. Tranne che per la
forma, in tutto il resto una tale società entra nel diritto
pubblico, anche supponendo che essa fosse rivolta esclusivamente verso beni materiali, come la società dei
pubblicani, o come negli Stati moderni, le grandi compagnie commerciali. Si sarà contenuta raramente a ﬁni
particolari e a ciò che riguardai soli membri: essa reca
seco un diritto proprio di legiferare, che le deve essere
concesso se si vuole che si mantenga in vita, diritto
consentito anche dalla legge delle Dodici Tavole alle società autorizzate, colla sola riserva che non si ponessero
in contrasto colla legislazione dello Stato. « Sodales sunt,
dice Gejo (1), qui ejusdem collegii sunt. His autem potestatem facit lex, pactionem, quam velint, sibi ferre,
dum ne quid ex lege publica corrumpant ». Ma quanto
meno l'associazione potrà. palesemente godere tale autonomia, tanto più svilupperà, sotto l'impero dello spirito
corporativo, una morale ed una politica propria cui non
s1 potrebbe evitare, se non si voglia far vivere la società
.l'una- vita ufﬁciale. L'esistenza e la prosperità dello
Stato sembra non consentano che la fondazione di simili
società sia lasciata al capriccio ed alla libertà naturale
dei cittadini.

Da ciò la regola obbligatoria che esse non sono per.
messe in mancanza di una autorizzazione dei poteri

componenti. Lo Stato commetterebbe certo un errore
politico se si mostrasse troppo severo in tali autorizzazioni. Esso non può nè deve fare tutto, ma non deve
neppure mostrarsi eccessivamente liberale in fatto di
autorizzazioni. « Neque societas (2) neque collegium,
neque hujusmodi corpus passim omnibus llabere conceditur. Nam et legibus, et senatusconsultis et principalibus constitutionibus ea res coercetur. Paucis ad-

modum in caussis concessa sunt hujusmodi corpore, ut
ecce vectigalium publicorum sociis permissum est corpus
hahcre etc. ». Ecco un altro passo relativo. « Quibusdam
collegiis, quibus jus coeundi permissum est, immunitas
tribuitur: scilicet eis collegiis vel corporibus, in quibus
nrtificii sui causa quisque adsumitur, ut fabrorum
corpus est et si qua eamdem rationem originis habent
… Libro 1v, Ad lege»: dunrîeaim tabularum, in lege 4, D. de
collegiis et carporibus illicill'a.

id est, idcirco instituta sunt, ut necessariam operam publicis utilitatibus exl1iberent » (3). E segnalando francamente il pericolo politico, Ascanio Pediano potè a sua
volta dire: « Frequenter tum etiam coetus factiosorum
hominum sine publica auctoritate malo publico ﬁebant.
Propter quae postea collegia senatusbonsultis et pluribus legibus sunt s'ublata, praeter panca et certa, quae
utilitas civitatis desideravisset, ut fabrorum, lictorum-

que ». Ma questo è troppo, bastando che lo Stato ricusi
autorizzazione a ciò che è dannoso. Ad ogni modo, l'autorizzazione è concessa nella opinione che l'associazione
gioverà all‘interesse pubblico, nè lo Stato ha bisogno di
trattare con essa quasi da pari a pari e di riconoscerla
come potere pubblico.
20. Cosi si comprende la sanzione penale per chi fonda
società non permesso e associando forze private accenna
a fare ciò che non può o non vuole lo Stato, ma esso ha
tuttavia il diritto di consentire o di vietare. Se l‘asso—
ciazione non ha scopi illeciti, ma conformi ai bisogni
umani ed all'interesse generale, non ha alcun bisogno di
fuggire lo sguardo vigile dell'autorità, da cui soltanto
può attendere una esistenza giuridica. Bene avverte il
Worms, che segue, in questo esame storico, come non
sia possibile concepire che una…-società rinunci interamente alla protezione dello Stato. Continuamente gli
interessi sociali sono esposti & cozzare cogli interessi
privati dei vari membri, e di altre persone. Sarà ben
difﬁcile che gli elementi costitutivi della società possano
a lungo andare essere liberamente mantenuti dalla coscienza e quella possa nello stesso tempo ispirare fiducia
e rispetto al pubblico, se l’obbligomorale di chi ne è
partecipe non sia rinforzato dal timore della pena checolpif‘ebbe chi non è rimasto fedele ai suoi impegni. In
caso diverso, la coscienza che tiene ui'lita una società,
che è' compresa di rispetto verso Dio più che verso gli
uomini, deve essere esaltata ﬁno ad un entusiasmo sovrumano, per adempiere i propri doveri senza bisogno
di stimoli e di esempi altrui.
Ben può dirsi adunque, che ogni società. che può sussisters senza il permesso dello Stato, e persino contro
di esso, tende ad usurpare il potere pubblico, ad arrogarsi
non solo una legislazione, ma anche una giurisdizionepropria e un diritto di sorreggersi da se stessa con mezzi
più o meno riprovevoli. La sanzione penale non riescecccessiva anche per ciò, che, se l'essere fondatore o
membro di una società non permessa è crimine contro
-lo Stato, non ne deriva che gli debba essere applicata la
pena maggiore, nè una pena uniforme senza distinzione.
La legge Julia majestatis abbraccia le ipotesi più
disparate, laonde l‘esistenza ed il grado della colpa saranno determinati dagli articoli della legge. Sarà però
sempre difﬁcile determinare lì per ll se,si tratti di società..
private o di società pubbliche, il che non impedirà alla
polizia di sciogliere certe associazioni o ridurne l‘1mportanza vietando loro di far propaganda, di accettare
nuovi soci, ma toglierà spesso le circostanze che fan sl
che le associazioni non autorizzate costituiscano crimini
contro lo Stato, e si affermino in modo che la giustizia
non possa ritenere i loro membri come colpevoli di-

cr1m1ne.
Stante l'incertezza che versa su ciò che potrebbe essere
incriminato oggettivamente o soggettivamente, questi
membri sfuggiranno assai facilmente alla repressione.
Supponendo anche che dal sequestro delle carte di una
società ,si potesse vedere che essa era fuori della legge,.
(2) Legge 1 del Dig., lib. …, tit. W.
(3) L. 5, par. 12, D. de jure immunitatis.
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non per questo ai componenti diessa mancherebbero
giustiﬁcazioni ;. cosi potrebbero addurre che lungi dal
voler gettare una sfida al Governo, l'equità. del loro
scopo o la pubblicità delle loro discussioni mantenevano
in essi la speranza di essere tollerati dallo Stato, a cui
essi non chiedevano alcun privilegio. E quand'anche le
apparenze fossero contro di loro, le circostanze possono
essere in loro favore in guisa che non sussista dolo, e
quindi non siavi crimine. Certo non si potrebbero chiedere pene criminali centro una società di dotti o di
artisti che lavorano in comune, ad una pubblicazione o
ad una scoperta (; contro quell‘ humany society, che in
altri tempi s'era accinta a richiamare in vita dei ﬁnti
mort1 o contro una compagnia per azioni, pel solo fatto

tatori dalla massa, il servum pecus dei semplici parte—
cipanti dell'associazione, di cui la legislazione vuole tutelare gli interessi.

che esse non avessero ricevuto l'assenso governativo,

a primo aspetto il più aperto contrasto coll‘antichità.

mentre in esse si fossero svolti insensibilmente tutti gli
attributi di una produzione collegiale. Di fronte a tali
società che possono benissimo continuare come società
private, guidate dal principio utile per inutile non
vitiatur, lo Stato potrà, anche per la sola supposizione
che non mantengano le promesse fatte, discioglierle.
Non basta dunque per promuovere un'azione represla,manifestazione evidente di tutti gli attributi inerenti
ad una organizzazione collegiale: bisogna inoltre che
questi membri non abbiano potuto fare all'atto assegna—
mento sulla tolleranza dello Stato, che consenta almeno
a lasciar sussistere l'associazione come società. privata.

Nell'anarchia invadente, negli eccessi illimitati della libert-à individuale, l’associazione delle forze era una vera
necessità, era talvolta la salvezza, teneva luogo della
insufﬁciente tutela sociale, compiva innumerevoli funzioni, che lo Stato non era in grado di compiere. Ma
appunto per ciò le mancava uno dei più essenziali attributi, essa era raramente volontaria. Il medio evo fu
pieno di corporazioni, ma ebbe pochissime vere associazioni. Perchè cominciasse ad agire l'impulso della
associazione libera, volontaria, era necessario che cessasse prima lo sminuzzamento delle nazioni in classi
sociali; cosi poteva a'prirsi la via alle forme moderne
dell'associazione, alle unioni liberamente fermate e che

Tale speranza sussiste sempre purchè l'associazione non

liberamente potevano sciogliersi, di individui verso

siva contro i membri di una associazione non permessa,"

professì e diffonda principii contrari allo Stato, alla
Chiesa, alla morale pubblica e se essa ha imprese uno
scopo che lo Stato si è assunto esclusivamente, se lo
Stato ha già legalmente vietato associazioni consimili,
se essa sostiene coi suoi comportamenti disposizioni che

nei suoi statuti furono già annullate o se, dopo che la
autorità ha 'già fatto uso del suo diritto di dissoluzione,
essa persiste a voler conservare un‘esistenza autonoma.
Secondo il citato testo di Ulpiano, in seguito ad una
istruzione criminale extra orclinem, si può pronunciare
una pena maggiore o minore, purchè tanto nell‘uno che
nell’altro caso non sia offesa la ragione; e Marciano soggiunge: « collegia, si qua fuerint illicita. mandatis et constitutionibus et senatusconsultis dissolvuntur. Sed permittitur eis, cum dissolverentur, pecunias communes si
quas habent, dividere et pecuniam inter se partiri » (l).
Il \Vassenaer reputa, in modo troppo generale, che un
processo criminale potrebbe aver luogo soltanto dopo
uno scioglimento per misura di polizia, se la società continuasse a disobbedire.
Ma dal momento che sono vietati assolutamente i
collegi non autorizzati, la sola incertezza circa l'approvazione dello Stato, o, come dicono i crimin'alisti, il dolo.
eventuale, basta per servire di base alla repressione. La
prova che Marciano non ritiene vietata e quindi criminosa una associazione, a cominciare dal momento che
lo Stato ha usato contro di essa dei suoi diritti di alta
sorveglianza ed ha proceduto alla sua interdizione ed
alla sua dissoluzione, si ha nel seguente passo : « ln summa
autem: nisi ex senatusconsulti auctoritate vel Caesaris
collegium, vel quodcumque tale corpus coierit, contra
seuatusconsultum et mandata et constitutiones colleginm celebrat ». Tutto dipende dain scopi cui si accingono le associazioni contravventrici, dai mezzi mediante

Oarc III. — Il diritto d'associazione nel medio evo.
21. Associazioni e corporazioni. — 22. Le corporazioni e la vita
comunale. — 28. Le corporazioni nell‘industria e nel commercio: la lega. Anseatica. — 94. Estensione del movimento
corporativo. — 25. Suoi abusi e soppressione. — %. Leggi
contro le associazioni in, Germania. —— 97. Le ordinanze imperiali e il diritto romano. — 228. Altre leggi contro le associazioni. — 99. Le associazioni in Francia._— 30. Le associazioni religiose. — 31. Le associazioni politiche.

21. In materia di associazione, il medio evo presenta

scopi comuni. Lo « Stato di polizia» del Secolo XVIII,
come dicono i Tedeschi, fu severo per le manifestazioni

corporative, ma ha favorito la presente libertà delle
associazioni, rovesciando le barriere fondate.snlla selezione sociale, collegando gl-i individui al potere pubblico
e facendo sue le loro forze: con l‘eguaglianza dei diritti
e la rottura di tutti i legami sociali storici, si risvegliano
l‘attitudine e l’aspirazione a una nuova forma di unione

ma tale forrn'a non avrà vigore sino a che la partecipa»
zione dei cittadini agli ufﬁci dello Stato non sia diventata un principio di diritto pubblico. Era dunque necessario abbandonare le tradizioni del regime assoluto
come si erano distrutte le distinzioni sociali.
. L'isolamento a cui gli abitanti furono costretti dal
dispotismo minacciato soltanto dalla cospirazioni tramate nell'ombra, nulla aveva di comune coll’isolamento
volontario del medio evo, reazione più o meno consa-

pevole contro la compressione delle età. anteriori, risul—
tato di autorità più nominali che effettive e tiranniche.
Le istituzioni corporative, nel medio evo così diffuse,
e che sotto certi aspetti preparano lo Stato e le istituzioni pubbliche moderne, in realtà. sono ripari entro—
cui l'individualismo può proseguire tranquillamente

l'opera sua, e sarebbe un errore confonderle-colle vere
associazioni. Anche le corporazioni stabiliscono nn legame tra le persone che ne fanno parte, come v'è un
legame fra le persone che seguono una direzione, una
via identica. Sotto questo aspetto, le corporazioni ci
rappresentano già una specie di associazione; ma seb, _
bene danno una certa coesione ai loro membri, non ci

rappresentano però quella fusione di interessi che si
trova nell'associazione propriamente detta, e che si
spinge ﬁno alla fusione del matrimonio e della famiglia,

la più stretta delle associazioni. La corporazione è fatta

i quali esse hanno protratto la loro esistenza anormale,

ad immagine dello Stato, per conseguire una sicurezza

infine dal numero dei membri che esse'l1anno riuniti ad
uno scopo comune, il che conduce a distinguere gli agi-

stanze; ciò spiega come l‘autonomia dei membri della

che esso non può dare intera, almeno in certe circo-

(1) L. 13, de poenis; Marciano E., L. 3 pr., de collegx'is ct corporibua.
Diozsro ITALlANO, Vol. IV, parte 9t'. '
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corporazione non sia da esse scemala perchè istituzione
eminentemente difensiva, come non lo e lnutonomia
dei cittadini in causa delle funzioni delle Siate; d' altra
parte ciò spiega come dal seno di queste corperaziom,
fondate su basi più o meno larghe e più o meno cautamente organizzate, si poté sviluppare la formazione

delle Stato moderne. Laonde il Worms afferma, che lo
sphito corporativo soffoca lo spirito di associazione;
l'ordinamento corporativo toglie le persone ai pe|icoli
temuti: ottenuta la sicurezza, le si chiede il benessere,
se non che la sicurezza ed il benessere ingenerane la
inerzia. Se le tendenze corporative avessem una decisa
prevalenza, ci condurrebbere fino al socialismo.

Se al tempo del Basso Impero gli umili si elevano e
si rafﬁgurano neicbllegi, nelle corporazioni nei sodaliz|
la borghesia del medio evo, è debitrice della sua età
eroica a quelle libere consociazioni, grazie alle quali i
compagni della marca e del vili|ggi0 potranno godere
di un benessere per quell’epoca affatto nuovo.l\lent1e
le classi superiori, armate di spada, costituiscono l'au—
torità, gli strati sociali inferiori, desiderosi di sfuggire
ai dubbi bereﬁcii di quest'autorità, troppo spesso addormentata o spogliatricr, formano istituzioni rurali ed
urbane, onde deriveranno le franchigie pubbliche e dove
si all'ermeranno le autonomie sociali e le politiche libertà. ln inghilterra si afferma cosi il terzo stato rurale
di cui e nucleo la yromanry; ma anche altrove si sviluppano collettivilà agricole e democratiche, onde abbiamo oggi un esempio in alcuni cantoni svizzeri, in

alcuni Comuni del c|rcondurio di Saint-Nazaire ed altrove. Poche collettività agricole riuscirono infatti a

traversare i secoli, fortiﬁcate nelle più avverse lotle
sostenute, e nelle quali si diedero più robusti ordinamenti. ll loro ordinamento poté essere paragonato a.
quello delle nostre società anonime, perché avevano,
come queste, un presidente (villicus, seul-lascio), un
consiglio (scabim') e un certo numero di compagni (gennssm, parsonnirrs). Erano la vivente antitesi del governo feudale, questi villaggi tranquilli, colla loro nssemblea, il consiglio, la loro vita patriarcale, le semplici
feste, i banchetti giudiziari, il loro lavoro produttive
e fecondo, erano viventi asili di liberta (l). .
La proprietà. collettivo. doveva soccombere coll‘aumento della popolazione e collo sviluppo del proletariato agricolo,-. gli clementi di originalità e d‘indipendenza delle famiglie agricole svaniscono; le autonomie
ed'i sodalizi rurali vengono schiacciati dal feudalismo,
dispersi dal sodio livellatore dello Stato. Ma giova notare d‘altra parte, prima di abbandonarsi ai rimpianti
del-Prius 6 dl altri, che questi “stretti sodalizi assorbivano completamente tutte le attività agricole-in essi
comprese, mentre ai di nostri le unità di cui sono composto le collettività agricole, possono sviluppare una
attività senza limiti. Divenute libere e padrone di sé
medesime, pessmno riunirsi in associazione, mentre nel
medio evo, stante la loro debolezza e scarsezza, dove-

vane limit;irsi al regime corporativo. Benchè le corp…razioni non si deva'no confondere colle associazi0ni,
tuttavia bisogna riconoscere che le corporazioni mo-

strano al modo loro quella tendenza che spinge gli ue—
mini gli uni verso gli altri e che esse pure fanno parte
della famiglia delle associazioni, quando siano considerate da un punto di vista generale. Certo è chei motivi
determinanti il riavvicinamento non sono gli stessi,
(I) Prins, La dlnwcratie et le rdginw pﬂì‘ltlm.î Dareste-de la
'Chavaune, Des classes agricole.; en France; Bul)eau, Le village

,.loua t‘uncien régime; Bronte, Histoire des classes r|u°alzsjusqn‘à

giacchè le associazioni si formano per agire e le corporazioni semplicemente per reagire. Le corporazioni
sono il rifugio di persone che non hanno una forza di.
resistenza propria e vi entrano, esse e i beni loro, senza.
alcuna restrizmm, per tutta la vita, nell'interesse della

loro attivuà econ…miru e delle loro vicende politiche.
Nel medio evo le corporazioni raccolgono e proteggono
gli operuisparsi qua e la. Ad esse si riferiscono tutti i
bisegni,tutte le aspirazioni relative alle arti, alle scienze,
al commercio, al lavoro, ai mestieri più bassi: esse diedero forma alla vita sociale, senza distruggere la vma
individuale e concentrandosi in una potente unità, poterono dare al secolo XlV democrazie fiorentissime.
22. Talora le corporazioni sembrano confondersi cel
Comune, ma sebbene i loro interessi fossero frammisti,

le une non vanno confuse cogli altri. l Comuni uscivano
dalla lotta; le loro carte furono altrettante vittorie sui
signori e sui. re. Le corporazioni non diedero ombra
alcuna ai re, anzi cercarono di ottenerne i favori. Esse
furono fondate a mano a mano che se ne rivelava il

bisogno; hanno preso vigore quando gli operai, abbandonati i manieri, si stabilirono nelle città. La gilda, che
indicail punto di partenza del lungo svolgimento delle
corporazioni, è il primo gruppo che non abbia la base

nella famiglia. Il motivo determinante di tali fermazioni e sempre l‘incertezza dell‘avvenire, l‘ingerenza
degli interessi, la necessità di reciproca difesa, sia che
riguardino le gilde più antiche e semplici, come quelle
d‘Abbetsburg, d‘Exeter o di Cambridge, fondato in lnghilterra nel secolo XI, quelle di Le Mans o di Cambrai, del 1070 e 1076, o quella. d‘Amicizia ad Aire nella.
Fiandra,che ebbe i suoi statuti confermati nel HBB dal
conte Filippo; sia che si considerino le più potenti, come
i pellettieri di Augusta, i droghieri di Londra, i guaicherai di Gand, e somiglianti.
Le corporazioni erano sorte spontaneamente, mediante il mutuo aiuto, tanto naturale in tempi di anarchia universale e legiferavano per proprio conto. L‘autorità interveniva solo per riconoscerci regolamenti:
Stefano Boyleau che, nel secolo Kill, pubblica per or—
dine di San Luigi il suo libro sui,mestieri, si limita a

riprodurrein statuti applicati, la cui compilazione fu
da lui sottoposta ai prebiviri di ciascun mestiere per
ottenerne una. specie di dichiarazione conforme. Dietro
a questi ripari, gli uomini liberi sfidano l‘arbitrio feu—
dale ed assicurano le franchigie popolari. I proprietari
liberi e coalizzati avevano acquistato il monopolio del
potere comunale, se non che di fronte a questo patriziato borghese erane cresciute altre individualità, che
prendendo esempio dalle gilde borghesi, si erano costi-

tuite in nuove gilde. La rivalità tra queste e quelle
riesce generalmente ad una transazione, alla divisione
della dignità. municipali tra le gilde contendenti, alla.
costituzione nella sua forma definitiva del patriziato
borghese, 'che può essere rappresentato come la fusione
della proprietà e del capitale svincolati dai legami leudnli. Ma nella mancanza della nozione del diritto e
dell‘eguaglianza le tradizioni cattive riprendono il. di
sopra: la classe dir|gente, gelosa dei vantaggi che essa
gode, vuole conservarli, e fa regolamenti per escludere
dalla vita corporativa quelli che hanno le mani sporche
e le unghie nere.
Gli operai rappresentano il terzo elemento di fronte
alla proprietà. ed al capitale. Dovunque essi fanno cala ﬁn dn XVllfaièclc, Von Maurer, Geschichte dev Markenuerfussnnq; Gierke, Das Deutsche benassznahaftz echt, Worms,
op. cit., e. iv, ecc.
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pòlino nel secolo XIII contro le gilde patrizie che contendevano con ogni mezzo il patronato. Ma la vittoria
spettava agli operai: essi si riunirono comprendendo
fra le loro corporazioni quelle dei tessitorl e dei guel-

Il

dei poveri, allo scopo di mantenere l‘ordine legale, l‘ormano un organismo completo coll'obbligo di fornire
ciascuna un contingente di denaro, di soldati, di navi.
'I‘euevano asseuddeu quattro volte l'anno, ed i delegati,

cberai, i quali si misero generalmente alla testa del

che erano investiti del diritto di pace e di guerra, eser-

moto rivoluzionario, facendo si che fosse in gran parte
dovuto a loro il buon successo Ottenuto nel secolo XIV.
Tale successo è il fatto che il corpo di mestiere fosse
diventato un congegno della macchina politica, acquistando in tal guisa i diritti politici a chiunque entrasse a

citavano il potere legislativo e giudiziario.
24. anche le arti e le scienze furono travolte nel mo—
vimento delle corporazioni che si andava estendendo,
cos] sorsero numerose gilde di muratori e di scalpellini, sparse per tutta Europa e che Dotzinger, architetto della cattedrale di Strasburgo, riunì poi nel l452,
in una vasta felcrazione, con quattro Ioggie & Strasburgo, Colonia, Zurigo, Vienna @ colla cassa centrale,
le assemblee ed il tribunale a Strasburgo. Erano vere
corporaztoni anche le università composte di gruppi di
professori e di studenti, riuniti per la scienza all'infuori
' di ogni scopo politico. A dir breve, le corporazioni, che
da principio erano state rare e disseminate qua e la, diventano la legge comtine e si dill'ondouo in ogni luogo,
anche dove il piccolo numero degli artigiani non consente di fondare tante corporazioni distinte, quante sono
le piotessioni. In tal caso la compagnia riunisce gli
operai diversi col vocabolo di corporazione « d‘arti e
mestieri ». Si fondono quindi in una sola corporazione
artigiani di diversi mestieri. come quando ad Amhertli
gli imbianchini si riunirono ai conciatori,e a_Saint Fleur

far parte delle corporazioni,sicchè per aver un uliìcio
attivo in un Comune, il patrizio doveva (arsi iscrivere
in un corpo di mtigiani. Se dunque le gilde emanciparouo la borghesia, il popolo dovette il suo all'rancanwuto
ai corpi di mestieri che diede alle sue rivendicazioni un
carattere di l'orzo. e di legalità.

Il regime corporativo contribuiva cosi & districare la
matassa imbrogliata del medio evo, ed accoglieva in
sè tutto ciò che era degno di Sopravvivere, di contribuire alla fondazione della nuova società, di concorrere,
mediante l'all'ermazione delle classi sociali, a‘ che fosse
proclamato il diritto individuale, assolutamente come

nel dominio esclusivo degli interessi materiali, l‘eccesso
della protezione lia sei-Vito ad iniziare in molti paesi il
regno del free trade.

23. Nel regime industriale pro…-imucnte detto, il re.
gime conporativo è pervenuto a ordinare ed a l'ar prcvalere sotto le sue bandiere le l'orzo analoghe che agiscono separatamente nei diversi gradi sociali: servano
ad esempio i Ventlit-rri di vino di Parigi, i pescatori di
l\16ndicoli, che formavano di fronte a Venezia una repubbhclietta con un doge, due presidenti ed un cancelliel'c; le corporazioni dei bocchini e dei mendicanti
di Basilea, la cui Fraternità si riuniva sulla piccola
montagna del Kalileuberg, dove era resa loro giustizia
da sette compagni con la gamba destra scoperta ed il
piede in una secchia d'acqua; quella dei garzoui birrai
di Amburgo, riuniti di fronte alle corporazioni più im-

ponenti in una Fratermtd, i cui regolamenti dirigevano
nel modo più minuzioso ed originale i loro lavori, la loro
condotta, e la procedura in uso.
Per I'attività commerciale,,hasta ricordare la Hansa
tetttouica. Questa celebre associazione, spesso rinno—
vat.a, delle principali città del nord d'Europa, eldm,da
principio il solo scopo di proteggere gli sforzi pat-ti-

i conciatori ai muratori.

'

25. Le corporazioni contribuironoa distruggere ogni
libertà del lavoro, considerandolo non come una lun-

zione individuale, ma come un tillicio delegato dalla societa'ai suoi componenti. Gli abusi diVeui.arunti cosi
intollerabili, da determinare i memorabili editti coi
quali 'I'ut'got, nel i'ebbraio del 1776, proclamò la soppressione delle corporazioni, contro il voto del Parlamento
e il volere dell‘opinione dominante che ottenne infatti

la revoca dei decreti. Ma l‘Assemblea costituente compi
l'opera del ministro, e prima o poi questi anacronismi
economici e sociali caddero in tutta l‘Europa. Non manu
ear-ono però di difensori così durante la lotta che dopo
la loro caduta, e basti citare il principe di Lichtenstein (2), De la Favel,le (3). Sismondì, Villeneuve-Bargemont, ed altri scrittori,specie cattolici, i quali vedono
’ nel iistahiliniento di cotesto corporazioni medioevali,
una specie di porto per la sbattuta nave sociale. Che
più? _iiarat, Nauoleone I, la Ristorazmne nel lh'l7 e

Culal‘i nell‘industru e nel commercio-contro le vessa-

nel ld2l, il partito conservatore in Austria, :I cattolico

ZIoui, le rapine ed il brigantaggio di un tempo esposto

nel Belgio, altri altrove tentarono di ristabilire le corporazioni d'arti e m- stieri che più non poterono uè pos-.
sono Vivere se non nella forma di libere associazioni.
Cosi sorsero in Inghilterra le Trades Unie-ns o timoni
di mestieri, in Francia I sindacati prol'essi0uali,in Italia
le associazioni operaie. Ma, come avverte il Worms,
con cotesto soluzioni e combinazioni noi ci allontaniamo
da quei recinti chiusi, sbarrati come conventi, dove, in
mezzo ad un‘atmosfera poco rinnovata circolavano le
corporazioni irrigidite dal monopolio, in torpido sonno,
e mettiamo il piede sulle terre' libere e feconde delle
associazioni, più o meno intermittenti, più o mem- vaste,

ad ogni disordine. Nata in circostanze dillicdi per la
tutela degli intere—si della libertà, della sicurezza e del
commercio, l'ece rapidi progressi, e spinta dalla sorte
che volse a suo Vantaggio gli avvenimenti contempo-

ranei, riusci a quella prosperità incomparabile che i
suoi londstori non avrebbero osato sperare, prosperità

che le permise di presiedere un commercio dei …un
del Nord e del Baltico, d- poter dare e togliere corone,
di aggiungere al suo monopolio e piegare al suo giogo
mercantile intere nazioni (i).
—
Mentre si sviluppava la Lega anseatica, sorgeva in
Germania la grande conlederazioue delle città tlel Reno,
che attestava, dal lato politico, lo spirito le iel'éttlvodel-

l’epoca, ed era [Ondata per rialzare l‘impero germanico
e procurare al diritto pubblico una maggiore Stabilità.

-Codeste citta, che da Ba.—lieu & Colonia, da Zurigo a
Brema, si associano per il bene comune dei ricchi e
(| ) Worm Err-pos! ”buen/aire d'lruunmie poli/ume.
(‘2j Am della Cam. del dep. eum-inca, anno 1585.

divers…ueute costitu1te, ma vere associazioni volontarie,

che moltiplicano le loro forze coll°unione, senza togliere
all’individuo energia. moralità, rispettabilità (4).
%. In Germania, dove lo spirito d’associazione fu più
antico e vigoroso, noi vediamo anche, prima che altrove,
la legislazione imperiale opporvi una resistenza risoluto,
(3) Mhnoire sur les corporatians,par la Sociélé des sciences
du Dr'part. de l‘Ain, l840.
(4) Op. cit., c. v, in Line.
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ispirata ad un bisogno evidente di difesa. Questo conﬂitto diventò veramente serio solo sotto gli imperatori
della casa di Svevia e gli Hohenstauiîen. Le ordinanze
di questi sovrani mirano essenzialmente a tutelare la

pace pubblica, decretata da Federico Barbarossa: « Con—
venticula quoque in civitatihus, omnesque conjurationes
et extra, etiam occasione parentelae et inter civitatem
et civitatem et inter personam et personam, sive inter
civitatem et personam, modus omnibus ﬁeri prohibenìus
et inter praeteritum factas cassamus,singulis conjuratorum poena unius librae euri puniendis ». Ma per quelle
assemblee (conventîcula) e per le unioni (conjuratz'ones)
così generalmente vietate dentro e fuori delle città, e
che non avrebbero neppure potuto valersi del pretesto
della parentela, bisogna intendere le confederazioni formate senza il permesso dei rispettivi signori (sine assensu domini sui)“, come è provato dai passi analoghi di
ordinanze ulterio1i, e specialmente da una decisione della

dita dei patti conehiusi èol loro beneplacito cogli Stati
del paese. La Bella d'Oro mirava, inoltre, non solo a salvare, ma a rinvigorire le corporazioni; l’imperatore
Federico 11 ne aveva, è vero, nel l23l, decretata la soppressione, ma la sua ordinanza era piuttosto determinata dall'inﬂuenza politica che si erano acquistata: esse
erano vere macchine di guerra contro il potere dei vescovi. Ora, qui non era da temere una guerra aperta,
perchè si trattava piuttosto di controversie giuridiche.
Perciò, anche dopo il ristabilimento della pace pubblica,
le leggi imperiali non cessarono di mostrare la loro gelosia ed il loro sfavore alle associazioni di sudditi del.
l’impero, protestando in lal modo contro una abitudine
inveterata dei Tedeschi, che loro forniva il modo di ri
protestare a lor volta.
Quando nel 1519 gli elettori chiamarono alla corona

Carlo V, gli apposero, tra altre, la condizione.« di reprimere pel presente e per l‘avvenire tutti i non con-

Dieta dell‘Impero del 1231. Ciò che d'altra pa1te rende

venienti e odiosi convegni, complotti ed alleanze dei

questa pace pubblica specialmente importante è il fatto,
che nonostante le opere interrotte dell'associazione.
nel l365 essa viene riprodotta parola per parola in un
titolo distinto della famosa. Bolla d'Oro. coll'unica eccezione aggiunta alle ibderazioni stabilite in vista della
conservazione della pace pubblica. Il capo XV, De con-

sudditi, della n‘obiltà edella plebe, come pure la rivolta,
la sedizione e l‘uso illecito di forza, di fronte al principe
elettore, del principe e di tutti gli altri ». E tale disposizione fu riprodotta nei capitolati, che seguirono, con
poche modiﬁcazioni,' cosl la parola Bilndm‘sse, alleanze
fu sostituita da quella di Verbindnz'sse, associazioni,
Il regolamento aggiunto alla pace religiosa del 1555,
per assicurarne la esecuzione, si occupa principalmente

spiratoribus, cosi si esprime: « Detestandas praeterea
et sacris legibus reprobatas conspirationes et conventicula seu colligationes illicitas, in civitatibus et extra et

di radunate soldatesche « che potrebbero convenire tu-

inter civitatem et civitatem, inter personam et personam, sive inter personam et civitatem, pretextu parentelae, seu receptionis in cives, vel alterius cujuscumque
coloris, conjurat’iones insuper et confoederationes et

_multuosmnente, senza che l'autorità ordinaria ne sia.
avvisata +- abbia dato il suo assenso ». La legge si occupa anche << di tutte le altre pratiche, sollevamenti,

pacta, nec non et consuetudinem circa hujusmodi intro-

perchè non se ne potrebbe attendere che disordine, insurrezione, ammutinamento, danno e devastazione delle
genti e del paese ».
27. Queste leggi dell’Impero sentono l'inﬂuenza del
diritto romano in guisa che difﬁcilmente si riesce a separare ciò che vi può essere in esso di originale; come
nel diritto romano ammettono infatti verso il diritto di

ductam, quam censemus potius corruptelam (?) reprobamus, damnamus et ex certa scientia irritamus, quas
civitates seu personae cujuscumque dignitatis, conditionis aut status, sive inter se, sive cum aliis, absque
auctoritate dominorum, quorum subditi vel ministeriales, seu in quorum district-us consistunt eisdem do«
minis nominatim non exceptis, fecerunt hactenus et
facere praesumpserint in futuro, sicut eas per sacras
divorum Augustorum praedecessorum nostrorum leges
prohibitas non ambigitur et cassatas ».

Il paragrafo 2 eccettua le confederazioni destinate al
mantenimento della pace pubblica e le dichiara legali
ﬁno a nuovo ordine; il paragrafo 3 fulmina le personae
singulares, che contravverranno alla legge, la pena dell"nfamiae dell’ammenda di dieci marchi d’oro;quando,

secondo il paragrafo 4, le città. ed iComuni incorreranno da parte loro, in caso di contrav'venzione, senza

pregiudizio della perdita delle loro libertà, in una ammenda di cento marchi d'oro.
Siamo in un tempo in cui il diritto di associazione,

come concorrente del diritto che ha il potere pubblico,
di fare la guerra e di stringere alleanze, doveva essere
sorvegliato con maggior gelosia se si voleva conservare

allo Stato un’ombra di coesione. In tal guisa si spiega
l‘eccezione consentita almeno per la Bolla d’Oro in favore,
delle confederazioni interessanti il mantenimento della
pace pubblica; in tal guisa si spiega pure l‘aggiunta
delle parole eisdem dainim's.nominatim non ewcnptis,
dettate dalla volontà di non permettere alcuna confederazione incompatibile colle autorità territoriali. Il
che, non ostante i divieti espressi., non impediva certo
alle associazioni stabilite di poter durare con efficacia di
diritto privato: così pure era evidente, dal momento
che queste associazioni erano autorizzate alla condizione
del consenso dei signori territoriali, che durava la vali-

cioè azioni effettive. non permesse nel Santo impero,

associazione severe misure preventive. Non si attendonoi moti insurrezionali; ma si provvede, prima che
ne sia derivato alcun male, alla dispersione di tutte le
alleanze e degli accordi odiosi ed illeciti, cioè di quelle
riunioni malintenzionate, o Zusammenthum, che ricordano abbastanza esattamente le coiticmes hominum
dei Romani. D‘altra parte, nei più recenti capitolati, si
vede l'imperatore cercar di evitare di dar luogo egli
stesso a simili manifestazioni mediante la distribuzione
precipitosa dei processi, commissioni e rescritti, il che
mostra la cura estrema che si prendeva a premunirsi
contro le cause di agitazione anche le.“ più lontane,
contro ogni disposizione contraria alla pace pubblica.
Ma non bisogna credere ad un divieto assoluto; solo le
associazioni non sono permesse,senza una autorizzazione preventiva, absque assensz'z domini, absque auctoritate domini. Ma ciò che è legge nel diritto romano,
nel germanico diventa ordinanza, e quindi, se il risultatdè identico, l'arbitrio è più grande. Il diritto di sorveglianza viene esteso a tutte le riunioni pubbliche, ma
d‘altra parte il sovrano territoriale ha più ampia facoltà
di riconoscere tutte le associazioni da cui non ha ragione di temere un danno. Per la nozione e'in elementi
di fatto delle assemblee illecite, è sempre necessario ricorrere al diritto romano; cosi si riusciva anche a garentire il diritto dei cittadini contro vessazioni, e ad impedire alla polizia usurpazioni eccedenti il suo scopo. Il
diritto romano cessava d'avere il medesimo valore pratico quando si trattava della pena contro le società. vie-
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tate, perchè il diritto germanico non poneva la violazione della legge tra i crimini di lesa maestà. Basta
infatti uno sguardo più che superﬁciale sulle leggi imperiali per convincersi 1.116 le riunioni e le associazioni
non permesse sono trattate come veri delitti.
28. In tutti gliStati d’ Europa l‘associazione, oggetto di
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Siria e nell‘Egitlo, per associare la vita contemplativa
all’attiva, la tendere ad una meta altissima di perfezione
morale sino allora ignota nel mondo. In una età piena
di confusione, di violenza, di anarchia,le associazioni
monastiche aprirono alla società un vasto campo di attività edi progresso ed attrassero nel loro sen gli uomini

gravi prevenzioni e di vivi allarmi da parte dei Governi

più eletti. Cosi il prestigio delle prime ass ciazioni re-

più o meno legittimamente inquieti, era così costretta
a rifugiarsi, per spiegare la sua attività, nell‘ombra e
nel mistero. Le più antiche ordinanze relative dell‘Au-

ligiose accrebbe ed estese l'associazione e la. Chiesa volgendola abilmente alla diffusione del vangelo e della
civiltà fra genti barbare ed idolatre. ebbe nelle mani

stria appartengono alla seconda metà del secolo XV]lI

una forza poderosa. Quindi fa chi paragonò le associa-

e riguardano tutte le società secreto. Una istruzione ai
sotto-commissari di polizia di Vienna, del 26 giugno
1751, ingiunge loro di porre attenzione a tutti i conciliaboli secreti e Sospetti e di riferire tosto al commissario
superiore. Verso la ﬁne del secolo piecedente, sotto l'inﬂuenza di avvenimenti contemporanei, il divieto di società secrete è formulato con grande insistenza. « Le autorità devono vegliare, è detto nella nuova costituzione
di polizia del 1791 per la città. di Vienna, su tutti i conciliaboli equivoci e pericolosi, clubs ed altri ritrovi misteriosi, qualunque sia il nome loro ». — « Le autorità
di circondario non perderanno mai di vista le società
secrete ». — « 1 conciliaboli occulti non devono essere
autorizzati sotto alcun pretesto ed i contravventori saranno puniti», dicono a loro volta tutti due idecreti
della Corte del 1792 edel 1793. Un decreto di Corte del
27 aprile 1801 esige dai funz10na11. ecclesiastici, istitutori ed avvocati, l‘attestazione scritta e giurata di nori
far parte di associazioni di quella specie. Finalmente le

zioni monastiche del medio evo alle colonie dei Greci e
dei Romani, benchè avessero scopo essenzialmente diverso. Queste associazioni religiose, inspirandosi ai principii dell‘eguaglianza e dell‘amore-del prossimo, hanno
cooperato potentemente a distruggere i privilegi di
casta, e le più inveterate antipatie nazionali (2). Anche

prescrizioni contro le società secreta, con carattere ri-

gorosissimo, sono accolte nei Codice penale del 1803.
Mentre si faceva guerra alle societa secreto, in generale si pensava pure a sopprimerne alcune particolari.
L'ordine di Jonathan (specie di ordine massonico) veniva soppresso il 25 agosto 1764: un editto dell'El novembre 1766 vietava l'entrata nella società dei franchi
massoni e nell'ordine della Rosa-Croce e se al tempo
dell’imperatore Giuseppe 11 fu diminuito il rigore' contro
i franchi muratori, il divieto colpi invece tutte le confraternite religiose, tranne quella". dell'« amor attivo al
prossimo » unita all’istituto dei poveri.
29. in Francia i progressi verso l'unità a vantaggio
delle istituzioni monarchiche, indipendentemente da ogni
reminiscenza di diritto romano e per puro istinto di
conservazione di tali istituzioni e dell'ordine, non con-

sentivano di vedere di buon occhio azioni che ne costituivano una minaccia. L'antica legislazione francese
reprimeva le riunioni che potevano turbare la tranquillità dello Stato, quelle che si formavano pubblicamente
e con armi, senza che le tendenze politiche propria-

nei tempi moderni le associazioni religiose dovevano
esercitare una grande inﬂuenza, non solo le cattoliche
ma quelle sorte in seguito alla riforma religiosa, per
quanto abbiano avuto andamento diverso dalle associazioni politiche.
31. Nell'età moderna, pullularono nell'Europa le associazioni politiche, e prima che nei vari Stati prevalessero libere forme di Governo ebbero forme e ordinamento di società.segrete, che assunsero denominazioni,
indole e forme diversissime, ma unico lo scopo generale, la distruzione dei Governi dispotici, e il conseguimento della libertà.. Carbonari, Adelﬂ, Cleiti, Framassoni, diffusi in quasi tutta l‘Europa tenuta in servitù,
diventarono spauracchio ai tiranni. In italia, ove era
più grave il male della tirannide, erano più invelenite,
più smaniose d‘azione, più intemperanti. Dopo lunghe
agitazioni, i Carbonari dovevano confessarsi impotenti;
ma i membri sbandati dello sfortunato sodalizio venivan raccolti in più vasta assòciazione dal Mazzini, che
aggregando alla giovane Italia, la giovane Germania e
la giovane Polonia tentava una ardita alleanza di popoli. Dell‘ordinamento di queste associazioni abbiamo
notizie specialmente nelle memorie del Confalonieri e
d’altri scrittori contemporanei. Lo statuto dell‘Adelﬂa di
Parigi raccomandava di tener per buono tutte le società,
che non avessero scopo opposto, afﬁgliarle, dirigerle,
migliorarlo, farle cooperare alla rigenerazione dei pcpoli e alla distruzione del dispotismo. Erano Adelﬂci
Carbonari che creavano e diﬁondevano le società di
mutuo insegnamento e propugnavano tutti i progressi
sociali...
CAPO IV. — Il diritto di associazione
nella …Gran Bretagna.
Legislazione inglese e americana.

mente dette, cioè anti-dinastiche o separatiste o anarchiche abbiano formato molti motivi di aggravare la
mano o 11i'1egiferare. Ma se le passioni politiche non
hanno mostrato una vivacità particolare, quelle più
violente suscitate dalla religione ebbero il loro contraccolpo nella politica e le riunioni, fatte col pretesto di
religione, furono causa di una proibizione assoluta come
quelle delle ordinanze di giugno 1559 del 10 settembre
1567, 27 maggio 1610, 14 maggio e 18 luglio 1724 (l).
30. 11 medio evo non fu solo l'età delle corporazioni,
ma altresi quella delle associazioni religiose. Nel cri—
stianesimo l'associazione religiosa abbandonò presto i
lenti suicidi, le esagerate macerazioni, le aberrazioni
degli statuti con cui aveva iniziato la sua vita nella

32. Giustamente osserva uno studioso delle presenti
istituzioni politiche dell'Inghilterra, che il diritto d'associazione vi ha preso tale uno sviluppo, da rendervi
meno sensibile qualsiasi restrizione del suffragio elettorale (3). Anche in inghilterra però la libertà di associazione non prevalse senza aspre lotte, ne è tuttora.
scevra di restrizioni.

(I) Histoire de France d‘Anquetil, spesso citata nella Recueil
due ardonnances d‘laamberl.

(ì) Frumento, op cit., p. 30.
(3) Educazione alla vita politica. Moderna Inyh1'lterra, p. 23,

32. La prima associazione nel Regno unito. — 33. Il diritto d'as- .
sociazione durante la rivoluzione francese. — 34. I sei atti.
— 35. L'associazione cattolica irlandese. — 36. Associazioni
per la. riforma trader; unione ecc. — 37. Le associazioni inglesi contemporanee. —— 38. Legislazione vigente. — 39. La
libertà d'associazione agli Stati Uniti.
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Le riunioni pubbliche e le associazioni politiche incominciarono 111 Inghilterra verso la metà delsecoloXVlli,
sostituendosi alle più tumultuosa agitazioni dei secoli
precedenti. Il popolo comprese sempre più, che gli era
più facile conseguire riforme legislative od altri beneﬁci seguendo le vie legali, ed associando le sue forze,
di quello che adoperandole tumultuosamente. Si può
dire che le riunioni pubbliche presero posto nel diritto
pubblico inglese durante le agitazioni per l'elezione di
Wilkes (1), quando si tennero comizi in ben 17 contee,
e al movimento segui la formazione di una « associazione per sostenere il bill dei diritti ». Nel 1779-90 si
tennero riunioni in quasi tutte le contee per discutere
la riforma ﬁnanziaria e parlamentare, e le riunioni
erano provocate da associazioni, che estendevano le
loro diramazioni in tutta l'Inghilterra.
« Le varie contee nomina 'nn0 comitati di corrispondenza e di associazione, che mantenevano l'agitazione
e inviavano i loro delegati a L0ndra. Tale sistema di

il risultato agognato era pienamente raggiunto. Altre
assoc1azioni seguirono il nobile esémpio, ma colla rivoluzione francese sopravvennero nuovi pericoli.
33. La Rivoluzione francese suscitò in Inghilterra
forti emozioni; sebbene non come negli altri paesi di
Europa, recarono un potente alimento allo spinto di
parte. 0051 vi si succedettero molti cambiamenti: uno
dei partiti inorridiva all’idea di veder atterrata ogni
autorità. legittima; l'altro ne gioi_va come di un fatto
che contribuiva a sradicare i vecchi pregiudizi edo
antiche superstizioni, ad alirettare la riforma della Costituzione inglese. Sebbene il maggior numero fosse
avverso alla causa della rivoluzione francese, specie
quando ne vide le esagerazioni e gli errori, non mancarono i fautori e persino gli entusiasti che provocarono
tumulti, e furono l'anima di numerose associazioni -democratiche. A Londra, Birmingham, Manchester, Norwich, Rochester, Dublino, Belfast, Edinburgo, Dundee
associazioni politiche, non ancora vietate da alcuna
legge restrittiva, si erano formate per discutere e far
conoscere, per farli propri, i principii e le tendenze dei
rivbluzionari francesi. Londra aveva la Società costi-

delegazione fu severamente censurato dal Parlamento,

perchè il suo principio rappresentativo offendeva i
diritti della legislatura, mettendo quasi un‘altra auto—
rità di fronte ai deputati eletti. La futura influenza di
simile organizzazione sulle deliberazioni del Parlamen1o
era facile a prevedere, ma non poteva essere impedita.
I delegati erano una conseguenza naturale dell'associazione, e d'altronde non rappresentavano il popolo, mauna causa politica. Insino a che era permesso ad uomini
di associarsi, riunirsi, discutere, corrispondere, concer1arsi per raggiungere uno scopo politico, potevano scegliere delegati per rappresentare le loro opinioni. Se i
loro disegni'erano legittimi, e la loro condotta regolare, nessuno dei mezzi che stimavano necessari per

tuzionale e la Società degli Amici della. Rivoluzione;

Manchester una Società costituzionale della Riforma;.
Norwich la Società della Rivoluzione, i wighs costituzionali indipendenti e amici del popolo; Belfast gli Irlandesi uniti; Dundee il club scozzese ed altri. L' « Associazione della Rivoluzione » era stata fondata per
commemorare la Rivoluzione del 1688, ma le emozioni
di quei tempi ne mutarono il carattere e le tendenze.
Le Società. di corrispondenza si estendevano in tutto il
paese, diffondendo risoluzioni

dare pieno elîetto alla libera discussione si poteva dire
incostituzionale » (2).
Così si fondarono allora altre associazioni e clubs
politici, che si considerarono come mezzi efﬁcaci d‘azione
per far pesare la volontà nazionale negli affari dello
Stato. Erano ad un tempo dimostrazioni di convinzione
morale e di forza numerica, combinavano la discussione.
coll'azione, raccoglievano le forze sparse della pubblica
opinione. Inoltre l‘associazione manteneva vivo l‘interesse per una causa; le riunioni, le deputazioni, le corrispondenza, le risoluzioni, le petizioni, gli annunzi
servivano a ravvivarla continuamente. « La forza delle
associazioni diventava così grande e non scevra di pericoli. A servizio di una buona causa, sotto la direzione

democratiche, talvolta

visionarie, talvolta sediziose, suscitando grandi allarmi
in tutto il paese.
Ne seguirono repressioni esagerate, che gli stessi
scrittori più moderati reputano di gran lunga superiori
anecessità, di tal guisa che per evitare disordini in
gran parte chimerici, si violarono effettivamente le

pubbliche-libertà. Il Governo di S. M., come gli rinfac-

e la sua condotta fu così elﬁcaee, che venti anni dopo
(1) Erskine May. Hist. const… 11, p. 141.
(Q) Erskine May, op. cit., 11, p. 143.
(3) Ivi, p. 144.

J

ciava allora Fox dalla tribuna parlamentare, voleva
non solo controllare gli atti del popolo, ma i di lui pensieri, ed i ministri, invece di confidare nella lealtà e nel
buon senso del popolo e’dare l'esempio della calma e
della moderazione, fomentarono le apprensioni. Ma
queste erano così grandi, che non solo nel 1792 vennero
votate misure repressive anche contro il diritto d‘associazione, ma si formarono associazioni volontarie « perdi uomini saggi ed onorevoli, potevano procurare se-ì proteggere la libertà e la proprietà dei cittadini », le
gnalati beneﬁzi al loro paese e all’umanità » (3); al ser-, quali furono tollerate, sebbene evidentemente contrar1e
vizio di una causa cattiva, sotto la condotta di capi
allo Spirito delle leggi. Nel 1794 il Governo soppresse
la «Convenzione degli amici del popolo » a Edimburgo,
imprudenti e perversi, potevano diventare strumento
di tumulti e di sedizioni.
ne sequestrò le carte, ne arrestò i capi, trovando che
Nel 1778 e quando il Parlamento cominciò ad usare
il solo nome di Convenzione e lo scopo di conseguire il
suliragio universale erano un delitto (4).
un po‘ di tolleranza per i cattolici inglesi si formarono
Nel maggio 1794 furono arrestati anche i.principali
nella Scozia 85 associazioni, per impedire ,che venisse
estesa anche a quella parte del Regno. Il successo determembri delle società democratiche, sequestrate le loro
minò la fondazione di simili associazioni anche in Inghilcarte e rinviate ad un Comitato segreto della Camera.
terra e ne seguirono tumulti e scene scandalose per
Questo espresse l'avviso che i democratici intendevano
costringere il Parlamento a revocare ogni misura di
a raccogliere una convenzione generale, destinata a
tolleranza. Nel 1787 si formò un'altra potente associasostituire il Parlamento come Corpo rappresentativo,
zione, piuttosto 111a111ropica che politica, per conseguire
e ad usurpare le funzioni e i poteri di una legislatura
l’abolizione della tratta dei nen, alla quale Wilberforce,
nazionale. In seguito a ciò fu approvata una legge per
Granville, Sharpe, Clarkson avevano consacrata la vita
sospendere l‘habeas corpus (5), e vennero arrestati

anche molti membri della società costituzionale e della.
(4) Slot: Trials, xxn1, p. 391-602.(5) Parliam.‘ History, xxx], 471.
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novembre due.altre leggi restrittive: l'una sugli atti di
tradimento. estesi fuori di misura, l‘altra sulle riunioni
sediziuse. Nessuna riunione di oltre 50 persone poteva.
essere tenuta per esaminare petizioni o indirizzi reclamunti riforme nella Chiesa e nello Stato, o per discutere qualche lamento, senza darne prima avviso ad un

colte nei celebri sei atti. Il quarto vietava qualsiasi
riunione di oltre 50 persone se 7 householders non ne
avevano dato avviso sei giorni prima ad un giudice di
pace; vietava di assistervi a chi non fosse abitante della»
contea, della parrocchia o della città; il giudice poteva
mutare il giorno e il luogo della riunione, ed era munito
di poteri straordinari, per sciogliere qualsiasi comizio
tendente ad eccitare l'odio o il disprezzo contro il re, il
Govorno,o la Costituzione, impadronirsi di chi vi prendesse la parola, ecc. Chi assisteva a siffatti comizi con
armi, bandiere, stendardi, emblemi era punito con due»
anni di prigione.
\
Le sale di lettura e di discussione dovevano essere
preventivamente autorizzate e soggette ad ispezione, leassociazioni segrete erano vietate. Queste misure furono però limitate a cinque anni e trovarono ben poca

magistrato, che doveva assistere alla riunione per impe-

adesione nell'opinione pubblica.

dire qualsiasi discorso tendente ad eccitare il disprezzo
contro il sovrano. il Governo 0 la Costituzione. Il magistrato aveva facoltà di arrestare chiunque pronunciasse simili discorsi, e resisterin era atto di fellonia
punibile di morte. Il magistrato aveva il diritto di
sciogliere qualsiasi riunione e far sorvegliare le sale
dove si tenevano discorsi o si facevano lezioni attinenti
alla politica. Queste leggi sollevarono una viva agita-

35. Nuove leggi si promulgarono più tardi, contro
una delle più formidabili associazioni si fossero vedute

società di corrispondenza, sebbene nulla avessero fatto
di diverso da ciò che era pur consentito prima che la
Rivoluzione francese agitasse siffattamente gli animi (1).

Ma quasi tutti gli arrestati furono prosciolti, e cosi si
impedì che il diritto di associazione fosse considerato
come tradimento, mentre il Governo fu costretto ad
arrestarsi sulla pericolosa via delle repressioni.
Nondimeno fu prorogata anche nel 1795 la sospensione dell’/tabeas corpus, anzi, in seguito a nuovi tu-

multi ed a riunioni sediziose, furono approvato nel

zione, e il club whig e la società di corrispondenza di

Londra accusarono il Governo « di voler fondare il di-

spotismo sulle rovine del diritto d'associazione ».
Infatti le associazioni, alle quali si era ormai impedita
ogni azione pubblica, si organizzarono dal 1795 come
società segrete,e Cosi l‘associazione degenerò iu cospi-

razione, moltiplicandosi e diﬁ‘ondendosi per tutta l‘Inghilterra, ed acquistando veramente natura pericolosa,
non solo per la pace pubblica, ma per la stessa sicu—
rezza dello Stato. In seguito ad una inchiesta, il mini-

stro Pitt presentò nel l799 un nuovo disegno di legge
contro tutte le società segrete. Alcune vennero nominativamente soppresse; furono dichiarate illegali tutte
quelle i cui membri dovevano prestare un giuramento
non richieste da leggi; tutte quelle che avevano membri
o comitati sconosciuti dall'insieme delle società; inline,

tutte quelle che erano composte di divisioni o ramiﬁcazioni distinte. Così le riunioni e le associazioni furono
di fatto impedite per parecchi anni, come venne scemata la libertà individuale, repressa la stampa.

34. Nel 1815 e nei due anni che seguirono si ebbero
in Inghilterra nuove e più gravi perturbazioni e altre
leggi repressive, una delle quali sottopose nel 1817 ogni
specie (l‘associazione all'autorizzazione preventiva. Però

l'anno dopo queste ed altre misure'non furono rinnovate,
e solo rimase nella legislazione inglese una disposizione,
che vieta qualsiasi riunione pubblica nel raggio di un

miglio intorno al Parlamento, nonchè la nomina di delegati di società. diverse (2). Nel ’1819 si tennero numerosi e imponenti comizi, per discutere intorno alla
miseria delle classi popolari ed ai rimedi, chiedendo il
suffragio universale ed altre riforme politiche. Il Governo dapprima li sorvegliò, ma moltiplicandosi in
modo pauroso, un proclama del 30 luglio vietò i comizi
sediziosi, dopochè un comizio di 20 a 60, 00 persone

mai, l’Associazione cattolica dell’Irlanda. Si proponeva
di ottenere la revoca degli statuti che imponevano ai
cinque sesti della popolazione irlandese tante incapacità

politiche. Una prima,associazione a tale intento si era.
formata sin dal 1760, un'altra nel 1773 ed un comitatopiù generale nel 1773. Nel 1809 un comitato cattolicocercò di suscitare colla discussione e coll'associuzioueil sentimento d‘iugiustizia, di cui i cattolici erano fatti
segno. Ma solo, nel 1823, l‘associazione cattolica si riformò su più larga base (3), e sino ad abbracciare in
una potente organizzazione tutta la popolazione catto-

lica dell‘Irlanda. L’associazione tenne sessioni, nominò
comitati, ricevettepetizioni, cenci la popolazione, e
persino riparti una imposta tra le parrocchie. Nondimeno non era uscita ancora dal terreno legale, ed il
Parlamento. pur avendo il sentimento che si trovava
di fronte ad un vero rivale, non seppe dapprima come
pronedere, non volendo d’altra parte accogliere i reclami dei cattolici.
‘Fu allora approvata una legge per colpire tutte le
società illecite irlandesi, che fomentavano discordie od
odii religiosi, () avevano adottate misure inconciliabili
collo spirito della Costituzione. La legge doveva durare3 anni; ma l‘associazione cattolica fu immediatamente
ricostituita in modo da sfuggire alle sue sanzioni, anzi
- da non poter essere colpita da alcun'altra legge vigente.,
mentre proseguiva palesemente il suo intento, e, spirati
i tre anni, assunse la forma primitiva, suscitando in.
tutta l‘isola minacciose agitazioni. Furono allora vietati.
i comizi, tanto ai cattolici che ai protestanti, e l'associazione vi rinunciò, ma raddoppiò gli attacchi con tutti

gli altri mezzi. Il Governo frugò indarno nell‘arsenale
legislativo argomenti per vietarla; vi riusci solo accogliendo, l'anno appresso, le giuste domande dei cattolici
irlandesi. Cosi l‘azione di quest'associazione aveva contribuito a mostrare quanto poteva tornar vantaggioso
l‘uso della libertà, e come vana ogni misura autoritaria.
contro una causa giusta.

36. Il diritto d'associazione ebbe un grande sviluppo

tenuto a Manchester era stato disperso dal] forza pub-

nel l831-32 in ordine alla riforma elettorale. L’unione
di Birmingham mirava a ( formare una unione politica
generale fra le classi inferiori e le classi medie della

blica, con notevole spargimento di sangue. Allora in

popolazione », adoperando insieme a conciliarsi l'aristo-

tutta l‘Inghilterra si moltiplicarono i comizi di protesta,

crazia.
Queste unioni spiegarono un’attività veramente formidabile, dopo che fu respinto il primo bill di riforma.

e si chiese una inchiesta, la quale non solo venne ricusata, ma seguita da nuove misure di repressione, rac(i) Erskine May, i'm“, p. 181.
(E’.) 57, Geo., …. c. 19, 5 ‘.!3, 25, e 9 e 10 Vitt., cap. 33.

(3) Wyse, Catholic Association, ], 69 e 104, 142, 165, 199, 205.
e 247.
'
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e in molti luoghi turbarono la pace pubblica. Dopo il
secondo riﬁuto dei Lordi seguirono in varie città deplorevoli tumulti, e le unioni inviarono, contro la legge, i
loro delegati a Londra. Cosi il 2 novembre 1830111…nistero pubblicò un‘ordinanza, che vietava le unioni
politiche, dichiarando che « le associazioni, composte di
corpi separati, con diverse divisioni e suddivisioni, con
capi gerarchicamente organizzati, e distinti per le loro
insegue, soggette al controllo ed alla direzione generale
di un Consiglio superiore, erano illegali ed incostituzio-

nali ». Nel discorso della Corona (16 dicembre) si dichiarò che tali combinazioni erano incompatibili con un
regolare governo.
37. Le associazioni modiﬁcarono la loro costituzione,
ma rimasero; i comizi aumentarono di numero e d’importanza, ﬂno & che contribuirono a conseguire il risultato
agognato. A ben diverso risultato condussero invece le

associazioni irlandesi per la revoca. dell‘atto d'Unione,
che dovettero, per allora, cedere davanti alla legge ed

alla decisa volontà del popolo inglese. Invece l’associa—
zione per l‘abolizione della schiavitù, contribul efﬁcacemente a questo grande risultato, estendendosi dovunque,
ma rimanendo sempre entro i limiti della più scrupolosa legalità ( 1).
Nel 1834 incominciarono a costituirsi anche le Trades
Unions, unioni operaie, che dovevano acquistare tanta
importanza e dopo le esagerazioni della lega carlista,
seppero contenersi‘nella legge. Un'altra lega per l'abolizione del dazio sui cereali riusci ad agitare legalmente
tutto il paese, guadagnando alla causa della libertà del
commercio la pubblica opinione, e riuscendo ad un cpmpleto successo.
38. Gli e sopratutto nell' ultimo quarto di secolo
che una ﬁtta rete di associazioni politiche si è estesa
a tutto il Regno Unito, e forma, dice il Menlo, la
base essenziale dell'educazione politica inglese. Gli av
versari , che le considerano come una diminuzione
della libertà individuale dell'elettore ed un pericolo per
lo Stato, le chiamano caucus, con parole americana derivata dai caukers di Boston che tenevano adunanze
per protestare contro il mantenimento di soldati inglesl
in America. Le moderne associazioni politiche cominciarono ad organizzarsi a Birmingham, nel 1873, per
opera di Chamberlain e Schandhorst. L’associazione

liberale di quella città e divisa in 17 sezioni, e sceglie
tutti i candidati alle elezioni politiche e municipali; ha
un comitato d'azione, comitati distrettuali, i Consigli
dipartimentali. Lo scopo dell'associazione è di « fare
che ognuno prenda un interesse personale al Governo
ed allargare la base del Corpo elettorale e del partito;
organizzare il popolo in modo da ottenere una giusta.
espressione dei desideri e delle opinioni della maggioranza ». Così sono costituite le altre associazioni, i cui
membri devono appartenere al partito, pagare una tassa
annua, ed hanno generalmente un ordinamento molto
autoritario.
Queste associazioni fanno capo generalmente ad un
comitato centrale e ciascun partito ha naturalmente il
suo. Hanno comitati, ufﬁci di varia natura, residenze
talvolta sontuose, sale dove possono accogliersi migliaia
di persone. L'opinione pubblica, sulla quale esercitano

tanta inﬂuenza, si è abituata anche alle loro spettacolosè dimostrazioni e nessun timore viene accolto a
loro riguardo.

Non mette conto di parlare qui diffusameute delle
innumerevoli associazioni scientiﬁche, letterarie, artistiche, spdrtive e d'ogni natura, di cui è pieno il Regno

Unito. Sono.specialmente numerose a Londra, dal Cocoatree fondato nel 1746, e dal Whites club che risale al
1790, ﬁno al Junior conservation club, all’ University

extention, al Yarz‘ck club, fondati in questi ultimi anni.
L'ultimo elenco degli almanacchi inglesi novera non
meno di 700 associazioni e club speciali per la sola città
di Londra, comprendendo solo le principali e nel Regno
Unito si contano &. migliaia. Non vi è forse-cittadino
inglese il quale non faccia parte di una o più associazioni, molti appartengono e parecchie e contribuiscono
di bdrsa al loro mantenimento ed al loro sviluppo, per il

raggiungimento dei più diversi intenti.
Riassumendo, noi possiamo ritenere, che secondo il
diritto pubblico vigente in Inghilterra, i cittadini hanno
diritto di riunirsi paciﬁcamente senza armi, di formare
associazioni, e tenere comizii senza bisogno di alcuna
autorizzazione preventiva, di trattarvi questioni poli—
tiche o altre, di votare risoluzioni, salve a rispondere
di ogni infrazione alle leggi che reprimono i delitti
commessi mediante la parola o la stampa. I comizii
possono esser tenuti all'aperto, ma non sulla pubblica
via. Se i magistrati incaricati di mantenere l’ordine
pubblico reputano che una riunione abbia un carattere
sedizioso, hanno diritto di scioglierla. Ogni riunione che
non si scioglie entro un‘ora dalla ingiunzione formale
del giudice di pace e dalla lettura da esso fatta del riot
act (atto contro la rivolta) e illegale; può essere dispersa
dalla forza e i suoi membri possono essere processati
come colpevoli di fellonia.
In tutti i casi, spetta al giuri di decidere circa la lega—
lità della riunione e,circa i delitti commessi da coloro
che ne presero parte. Inﬁne tutti i cittadini hanno diritto
di formare associazioni senza precedente permesso e
senza che il numero dei soci sia limitato. Tuttavia ogni
associazione politica, i cui membri contraggono obblighi
con giuramento e sottoscrivano, senza esserne richiesti
eautorizzati dalla legge, una dichiarazione qualsiasi, e
illegale.
\
Altrettanto si dica delle società che conservano il secreto circa il nome dei loro membri, e di quelle in cui i
direttori restano ignoti ai soci.
Inﬁne, la legge non permette la riunione di più società
nè la riunione dei loro delegati rispettivi in conferenza
generale, salvo si tratti di società religiose, di beneﬁcenza o di quelle dell’ordine massonico (2).
89. La costituzione degli Stati Uniti d'America non
parla. del diritto di associazione, ma esso è guarentito
implicitamente con quelli di parlare, di scrivere, di riunirsi, di fare petizioni (3). Il diritto di riunirsi e di associarsi sono assoluti a condizione che le riunioni siano

paciﬁche e le associazioniiabbiano uno scopo lecito. Non
è necessario alcun intervento del potere pubblico, e la
associazione può essere temporanea o permanente, nel
qual caso la legge determina in quale maniera essa possa
diventare una persona morale. « Non v'ha cosa, dice il

Lieber, che colpisca tanto lo straniero il quale per la
prima volta arriva dal continente europeo in Inghilterra
e negli Stati Uniti, quanto le mille prove che egli vi
scorge, di uno spirito d‘aSsociazione penetrante dovunque, in tutte le sfere morali e politiche, dalle quasi
universali associazioni e compagnie commerciali, dagli

(i) E.’May, op. cit., p. 270-278.
(2) 39, Geo., …. o. 79; 37, Geo., …, c. 123; 59, Geo., …, c. 19; 9 and 10 Vini., c. 33; 59, Geo., …, c. 104; 1, Via., e. 91; 57,\Gw.,
.in, c. 19; 60, Geo., …, c. 1.
(3) Emendamento, [.
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exchanges di artigiani, dalle banche. a quelle associazioni non ufﬁciali, ma nazionali, che salgono ad una
reale grandezza » (1). Più diffusamente diede ragione
dello sviluppo di questo diritto agli Stati Uniti A. De

nali che discutono sull‘estensione dei poteri del Congresso
e sui principii stessi della cOstituzione... L‘assoluta libertà
di associarsi a scopo politico non ha finora recati agli
Stati Uniti quei [onesti effetti che se ne potrebbero

Tocqueville (2).

attendere altrove... La libertà. d’associazione e diventa te.
una garanzia necessaria contro la tirannide delle mug-

.

« L'America è il paese dove si possono trarre maggiori
vantaggi dall’associazione e dove questo mezzo potente
di azione fu rivolto a scopi più numerosi e svariati,
senza parlar di quelle stabili associazioni create dalla
legge sotto il nome di comuni, città e contee ve ne

gioranze. Bisogna però riconoscere che l'assoluta libertà
d‘associazione a scopo politico fra tutte le libertà è l‘ultima che non si possa tollerare; per vero, se non lo
getta nell’anarchia, gliela fa, per cosl dire, toccare ad

hanno altre il cui nascimento e sviluppo sono soltanto

ogni momento. Tuttavia cotesta libertà si funesta, pre-

olfatto di volontà individuali... Se trattisi di divertimenti
si associeranno i cittadini per dare maggior lustro e
regolarità alla festa, si associeranno persino per combattere nemici affatto morali, come l'intcmperanza, nè
mancano agli Stati Uniti associazioni aventi per iscopo
la pubblica sicurezza, il commercio, l'industria, la morale, la religione.
« Essendo universalmente riconosciuto il diritto di
associazione i cittadini possono usarne in varie maniere.
L‘associazione consiste anzitutto nell‘adesione pubblica
che un certo numero d'individui fa a determinate teorie
e nell'impegno da essi contratto di concorrere in un dato
modo a farlo prevalere.

senta sotto un certo aspetto delle garanzie; infatti, in
quei paesi dove è pienamente libera l'associazione, Sono
sconosciute le società. segrete...
« Le associazioni politiche agli Stati Uniti sono tranquille nel loro intento ed usano i mezzi legali...es.i hanno
bensì data una organizzazione alle loro associazioni, ma
questa ha carattere, perdir cosi, di civile governo; l'indi»
pendenza individuale viene rispettata, e, come nella So-

cietà, tutti tendono allo stesso scopo senza esser tenuti

a battere le stesse vie. Non si fa il sacriﬁcio della propria

volontà e della propria ragione, ma se ne usa al conscguimento del ﬁne comune...
<< Le associazioni politiche degli Stati Uniti sono ﬁgure
« Per tal modo il diritto d’associazione viene quasi a secondarie nel gran quadro che offre il campo delle assoconfondersi colla libertà dello scrivere e l‘associazione _ ciazioni. Gli‘Americani d'ogni _età, d'ogni condizione,
d'ogni opinione, s‘associano continuamente. Non soltanto
ha già per ciò solo maggiore importanza della stampa.
Allorché un'opinione viene rappresentata da un'asso—
fanno associazioni commerciali ed industriali alle quali
ciazione, assume forma più netta e precisa; essa ha i
tutti partecipano, ma mille altre d'ogni specie, religioso
propri fautori; interessati alla sua causa, che imparano
e morali, gravi o futili, universali o ristrette, immense c
a conoscersi a vicenda, l'ardore dei quali cresce col nupiccolissime.Gli Americani s‘associano cosl per dar feste,
fondare seminari, fabbricare alberghi, innalzar chiese,
mero. L'associazione riunisce lo sforzo di tante idee e le
l'a convergere energicamente verso un solo punto netdiffondere libri, inviare missionari agli antipodi, come
tamente determinato.
per istituire ospedali, prigioni e scuole. Se trattasi ad
« Seconda ragione di sviluppo del diritto d'associazione
esempio di mettere in chiaro una verità, di sviluppare
è la facoltà di liberamente riunirsi, quando infatti resta
un sentimento coll‘appoggio d’un grande esempio, essi
libero ad una politica associazione lo stabilire centri — s'associano. Nella nuova impresa alla quale in Francia
d‘azione nei varii punti più importanti del paese, si
vedremmo il governo, e in Inghllterra qualche gran
aumentano ad un tempo l'attività sua e la sua inﬂuenza.
signore, possiamo contare di trovare negli Stati Uniti
Colà si ravvicinano gli uomini; colà s'accordano sui
un'associazione. Vidi in America tali associazioni delle
mezzi d‘esecuzione; in tali associazioni si affermano le
quali confesso non aver nemmeno mai avuto l’idea, ed ho
opinioni con quella forza e vivacità, cui non saprà mai
spesso ammirata l'arte ﬁnissima coh la quale gli abitanti
dar loro uno scritto.
degli Stati Uniti riescono a determinare uno scopo co« L'esercizio del diritto d'associazione nella politica,
mune cogli sforzi di moltissime persone, che pure si
trae ﬁnalmente ulteriore incremento dal fatto, che i solasciano procedere liberamente ._ . . . . . . . .
stenitori d'una stessa opinione possono riunirsi in collegi
elettorali e nominare mandatari che li rappresentano
« Presso ai popoli democratici, le associazioni debbono
nelle assemblee elettorali; il che a vere dire sarebbe
tenere il posto dei privati potenti, cui l'eguaglianza delle
un'applicazione ai partiti del sistema rappresentativo.
condizioni ha fatto sparire. Non appena parecchi citta« Pertanto coloro che professano una stessa opinione
dini degli Stati Uniti hanno concepito un'idea od un
dapprima si affermano stretti da un legame puramente
sentimento e vogliono propagare quello 0 questa si
intellettuale, poscia si riuniscono in piccole assemblee cercano, e trovatesi, s'accordano. Da quel punto non
che rappresentano semplici frazioni del partito, ﬁnalsono più uomini isolati, bensì una potenza che s'appalesn
mente si costituiscono quasi a distinta nazione nella
da lungi, le azioni della quale servono di esempio, che
nazione, a governo speciale di fronte al Governo. I loro
si fa sentire e viene ascoltata . . . . . . . . . .
mandatari, come i mandatari della maggioranza, rappre.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
sentano da soli la forza collettiva dei propri mandanti;
« Nulla v'ha, a mio credere, maggiormente meritevoli
laonde come fossero tutti questi ultimi riuniti, portano
della nostra attenzione quanto le associazioni intellel seco loro un’idea di nazionalità con tutta la morale potuali e morali d‘America.
tenza che vi è congiunta. E bensi vero che da soli non
« Le associazioni politiche ed industriali degli Amerihanno diritto di fare la legge, ma possono tuttavia atcani cadono facilmente sotto i nostri sguardi, ma le altro
taccare l'esistenza e formulare in precedenza quella che
ci sfuggono, e se anche arriviamo a scoprirle, male le
la dovrà sostituire.
‘
comprendiamo, perchè non abbiamo mai visto nulla di
« In America la libertà d'associazione per scopi poli- simile. Devesi tuttavia riconoscere che esse sono altrettici è illimitata; si radunano spesso convenzioni nazio—
tanto necessarie al popolo americano, quanto le primm
(l) La libertà civile e l'autogoverno, nella Biblici. di scienze
politiche, vol. v. p. 9.02.
D1eas'ro ITALIANP, Vol. IV, parte ‘2'.

(2) lun", vol. 1, parte 1, p. 188 e seg.
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e forse più. Ne’paesl democratici la scienza dell'associa-

che era stata vietata, o le furono restituite le sue carie

zione, e la scienza madre; il progresso di tutte le altre

sequestrate.

41. Questo nuovo diritto cosi affermato condusse al
regime dei club, i quali da principio non erano altro che
società, che poi si costituirono in assemblee regolari.
più chiara d‘ogni altra, ed è questa: perchè gli uomini
su conservino o diventino civili, e necessario che si svi- ' Tale organizzazione di un potere politico privo di quallu p pi e perfezioni tra essi l'arte di associarsi, nel rapporto siasi responsahilità era una vera contraddizione, e benstesso in cui s‘accresce l‘eguaglianza delle condizioni ». _ presto si palesò l'urgenza di distinguere il diritto delleassemblee da quello delle ns5nciazmni.
CAPO V. — Il diritto d'associazione
Il 18 22 maggio 1791 l'Assemblea nazionale toglie alle
in Francia..
società popolari, ché erano piumaslo vere assemblee, il.
procede dal progresso di essa. Fra le leggi che regolano

le umane società, una vc n'ha che pare più precisa e

40. La rivoluzione francese. — 41. Le prime leggi sul diritto di
riunione e d‘associazione; i club e le società popolari. —
42. Leggi restrittive della repubblica. — 4-3. Legislazione
del primo impero. — 44. La Ristorazione. Legge del 1834.
— 45. La seconda repubblica e l‘impero. — 46. Legge del
6 giugno 1868 sulle riunioni pubbliche. — 47. La legislav
zione della terza. repubblica.

40. Nelsecolo XV1lsi erano costituite a,nchein Francia
le prime associazioni politiche. Si formarono pure società letterarie, ﬁlantropiche, economiche, o per diver-

timento. Verso il 1721 si introdusse in Francia la tram…ssoneriai, che rimase però società segreta e fu perciò
perseguitata dalla polizia. Nel 1724 venne costituito il
Club de l’entresol, le cui riunioni presero ben presto
tanta importanza che nel 1734 fu disciolto. Venne più
.tardi ricostituito e vi si discussero le più vive ed ar-

denti questioni del secolo. Poi si fondarono gabinetti di
lettura, si tennero riunioni nei caffè, ma le associazioni
propriamente detto erano generalmente combattute dai
poteri pubblici, che vi ravvisavano una minaccia e un
pericolo.
La rivoluzione doveva naturalmente sancire anche
questa libertà, ma non lo fece in modo esplicito. La Dichiarazione dei diritti dell‘uomo del 26 agosto 1789 dice
infatti: « La libera comunicazione dei pensiexi e delle
opinioni e uno dei diritti più preziosi dell‘uomo; ogni
cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo a rispondere dell'abuso di questa libertà
-0oi casi determinati dalla legge ».
Non si può affermare però che la libertà d'associa—
zione non sia implicitamente riconosciuta. Anzitutto la
libertà d‘associazione,è necessaria,alla libertà dei culti,

e siccome questa era ammessa, c'osl ne viene che si deveva ammettere anche la prima. Ora, dalla libertà indivi.iuale e da quella delle opinioni derivano quelle di riunirsi e associarsi senza alcuna misura preventiva. I
tribunali possono intervenire solo per reprimere gli
abusi.
Però il silenzio della Dichiarazione, anche dopo la
legge 15 settembre 1790, che nulla pregiudicavo, quanto
aile libertà delle associazioni politiche, limitandosi &
vietare di corrispondere coll'esercito, giovò_a coloro
che affermavano non essere stata riconosciuta la libertà
d'associazione per la coscienza dei danni gravissimi che
ne potevano derivare allo Stato. Ma ben presto ogni
dubbio venne dileguato dalla legge del 13-19 novembre

diritto d‘associazione. La legge lB-Zzz‘ maggio 1791 tolse»

a ogni sorta di poteri costituiti, di sodalizi,di società.
popolari il diritto d’associazione; vieth a qualsiasi cittadino o associazione di pubblicare affissi o deliberazioni in forma collettiva, e richiese per tutta sorta d‘af—
iissi ﬁrme di individui, non di as50ciazioni o di entimorali.Finalmente la legge del 22 luglio 1791, all'art. 14,
prescrisse: «Coloro che vorranno formare società 0
club saranno tenuti, pena 200 lire d‘ammenda, a fare
preventivamente all' uﬁ1cio municipale una dichiarazione dei luoghi e dei giorni delle adunanze. L'ammenda
sarà inflitta ai presidenti, segretari, amministratori di
questi club o società >>. Il sistema preventivo continuava
dunque a rimanere in vigore (1).
La Costituzione del 3settembre 1791 (2)garantl ai cittadini « la liberta di riunirsi paciﬁcamentesenz'armi,
ottemperando alle leggi di polizia ) (3), ma nulla più (4).
Che anzi la legge del 30 settembre—9 ottobre 1791, l'ul—
tima opera della Costituente, rinnovò il divieto alle riu
nioui ed associazioni di far petizioni in nome collettivo,
inviare deputazioni,'sostituirm in qualsivoglia maniera
all‘autorità legale, porre ostacolo ai loro atti, citare davanti ad esse funzionari o cittadini (5). La legge lascia
dunque alle riunioni ed associazioni soltanto il diritto
di discutere, oltre agli affari particolari dei loro membri,
gli allari pubblici e gli atti delle autorità, ma & condizione di non pubblicare le loro deliberazioni. Le sedute
restano però sempre pubbliche.
Questa legge del 9 ottobre 1791 è considerata come
il primo passo per stabilire una distinzione tra il diritto
di riunione e quello di associazione, Considerate sempre
con sospetto. Esistevano, e vero dire, disposizioni d'ordine generale, le quali, mirando ad assicurare l’ordine
pubblico, regolavano anche le riunioni. Se ne ha traccia
nella legge 22 dicembre 1789 (art. 2, sez. Iii), nella legge
16-24 agosto 1790 (tit. 11, art. 3) ed in altre. Ma dopo
gli eccessi che condussero all’esecuzione dei Girondini,.
l’asse della vita pubblica era interamente spostato;
passando dalla rappresentanza organica ai club inorganici ed alle società popolari, ai Giacobini, il diritto d'associazione rovesciò tutte..!e dighe, e la Francia fu trasci-

nata nell’anarchia di una folla di Governi irresponsabili,
che furono la principale cagione delle violenze rivoluzionnrie.
La Costituzione del 24 giugno 1793 all‘art. 122, con
altri diritti, garantisce «... il diritto di riunirsi in società

1790, fatta in seguito alla Relazione di De Salles e ad

popolari, il godimento di tutti i diritti dell’uomo ». Un

alcune petizioni. in esse è detto che « i cittadini hanno
il diritto di riunirsi paciﬁcamente e di fare tra di loro
società libere, purchè osservino le leggi che reggono
tutti i cittadini ». In seguito a questa legge fu ricosti-

decreto del successivo 23 luglio permette ai club di deliberare su tutti gli argomenti di diritto e di vita pubblica, di chiedere la riforma di istituzioni, e si puniscono
i funzionari che turbassero l'esercizio di questo diritto,

tuita infatti la Società degli amici della. costituzione,

nel quale si risolveva la sovranità. nazionale. Infatti

(1) Rossi, Droit constifutionnel, p. 181, tom. ….
12)" Loi qui defend aux associations de correspondre avec
l‘armée … nell‘opera di F. A. Helie, Les constitutiane dela France,

p. 174 e 175.

-

(3) Ivi, p. 181.
(4) Ivi, p. 270, 271.
(5) Ivi, p. 824.
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appena prevalgono al Governo opinioni meno esagerate
si cerca prima d‘ogni altra cosa. di spezzare il potere di
coteste associazioni, di sciogliere i club formicolanti dovunque. Un decreto del 30 ottobre 1793 vieta i club e
le società popolari di donne e impone la pubblicità per
le sedute di tutte le associazioni popolari e libere (1),
per servirsene come di strumenti d’azione sulla pubblica
opinione.
42. Una riforma decisiva fu compiuta col decreto
lﬁ ottobre 1794 (25 vèndemmiale, anno 111), nel quale
..—1 pone la base del diritto di associazione politica, in
quanto esso fu il primo che separasse deﬁnitivamente

“l'associazione dalla riunione, senza però recar danno
alla piena libertà di formare associazioni. Esso limitò
le assemblee ad assemblee di associazione e stabilì il
principio della responsabilità delle società, esigendo che
ognuna fermasse lo specchietto dei nomi, cognomi, età,
nascite, dimora, professione, data di ammissione di tutti

i membri che la compongono (art. 5) e lo trasmetta alle
autorità locali (art.. (i); inoltre proibì come sovversivo
«telGoverno e contrarieall‘unità della Repubblica «tutte
le afﬁliazioni, aggregazioni, federazioni, come pure tutte
le corrispondenze in nome collettivo tra società » (art. 1

e 4) (2).
Tali principii diventarono il diritto costituzionale
delle associazioni, come quelli che entrarono nella nuova
Costituzione del 22 agosto 1795 (5 fruttidoro, anno Ill).
L'autorità aveva inoltre facoltà di sciogliere qualsiasi
società. o riunione, come contrariaall’ordine pubblico (3).
E la legge del 23 agosto 1795 stabiliva:
« Tutte le assemblee note col nome di club o di società popolari sono sciolte; quindi le sale in cui le delle assemblee len—
gono le loro sedute saranno chiuse e le chiavi verranno depositate,
come pure i registri, al Segretariato delle cose comuni » (4).
Il Direttorio segui la medesima via, e un decreto del
7 termidoro,.anno V proibiva. sebbene in via provvisoria, tutte le società che si occupassero di materie politiche, le quali società dovevano, a termini dell'art 37
dell’atto di fruttidoro. anno V (5 settembre 1797) che
rifà il decreto’ del 7 termidoro, essere sciolte se vi venissero professati principii contrari alla Costituzione
dell'anno Ill. Cosi perveniva al suo termine la seconda
fase del diritto di riunione. Il nuovo ordine sociale distruggeva la libertà di riunione, lasciando le assemblee
interamente soggette all‘autorità di polizia.
43. Nella legislazione napoleonica il diritto di riunione
non è trattato in modo distinto ed indipendente. Negli
articoli 291 e 294 del Cod. penale si parla solo del diritto
«l'associazione.
L‘era napoleonica non poteva essere favorevole alle
associazioni, le quali però non rinunciarono alla loro
esistenza, ma si divisero nell'ombra e nel mistero, guadagnarono poi l‘esercito, di cui parecchi generali, come
Moreau, Pichegru, Mallet furono afﬁliati alla società dei

Filadelﬂ, altri ad altre. D’altronde durava sempre vivo
il ricordo dei club e delle società che avevano terrorizzata la Francia, e non era necessario cercare pretesti ad

una legislazione repressiva. Cosi, mentre la Costituzione
del 1795 aveva abolito le associazioni politiche, il Codice
penale le assoggettava tutte all‘autorizzazione preven-

tiva, control principii de1189 e le prescrizioni delleleggi
precedenti.
44. E quasi inutile aggiungere che queste severe di(1) Op. cit., p. 897.

(€) A. F. Hélie, op. cit., p. 424, 425.
(8) Hello, op. cit., p. 465, 468.
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sposizioni furono mantenute dalla Ristorazione, la quale
non poteva mettervi mano che per aggravar le. Un'ordinanza del 5 luglio 1820 sulle Facoltà di diritto e di
medicina dispone:

« AM. 20. E vietato agli studenti tanto d‘una stessa Facoltà
quanto di diverse Facoltà dello stesso ordine o di ordini dillerenti, di formare tra loro qualsiasi associazione, senza averne

ottenuto il permesso dalle autorità locali e averne dato conoscenza al rettore dell'Accademia o delle Accademie in cui essi-

studiano. E egualmente proibito loro di agire e di scrivere in
nome collettivo, come 'se formatisero una corporazione o una
associazione legalmente riconosciuta. ln caso di contravvenzione
alle disposizioni'precedenti sarà istruito processo contro i con-

travventori dei Consigli accademici e potranno essere stabilite le
punizioni determinate degli articoli 19 e 20, conformandosi a

quanto è prescritto degli stessi arlimli ».
Il ricordo delle società politiche dell‘era rivoluzionaria
"sopravvisse anche al movimento che condusse alla rivoluzione di luglio. Il Codice penale rimase quindi in vigore in tutta la sua severità. Fu inoltre presentato un

progetto che diventò la legge del 10 aprile 1834 (5),
colla quale le disposizioni del Codice penale del 1810

vennero rafforzate estendendole alle associazioni di più
di venti persone ancorchè divise in sezioni di un nu—
mero minore e non si riunissero tutti i giorni o in giorni
determinati.

Il Codice penale si riferiva solo alle assemblee popolari. Una riunione fortuita era ammessa se la polizia

non vi poneva ostacolo. « Non si è mai confuso, ebbe a
dire Hervé durante la discussione della legge del 1834,
il diritto di riunirsi colla facoltà di associarsi: riunirsi
è volere intendersi, contarsi, agire. La difﬁcoltà è immensa: il paese ed i tribunali non potrebbero ingannarsi ». Queste distinzioni furono confermate da altri
criteri e dallo stesso guardasigilli, il quale dichiaro:
« Noi facciamo una legge contro le associazioni non una
legge contro le riunioni fortuite o temporanee ».

45. Infatti l’opposizione continuò a servirsi del diritto
di riunione, e se ne servì nel 1847 per organizzare i ce-

lebri banchetti, che determinarono la rivoluzione dell‘anno precedente e la ﬁne della monarchia di luglio.
Allora rinacquero le associazioni, i club e tutti gli altri
fenomeni della prima rivoluzione, dei quali dovevano
derivare le medesime “conseguenze. Una legge del 281uglio 1848 proclamava il diritto di riunione e distingueva

le riunioni in pubbliche e non pubbliche.
Le riunioni pubbliche, 0 club, erano sottoposti alla
formalità d‘una dichiarazione preventiva e alla garanzia

di una continua pubblicità e.di una effettiva sorveglianza.
_
Le riunioni non pubbliche non erano sottoposte ad
alcun‘altra formalità, tranne una semplice dichiarazione
all’autorità municipale, quando non avevano scopo politico; quando il loro scopo era politico non potevano
formarsi che coll'assenso dell’autorità municipale.
Restavano interamente libere solo le riunioni aventi
per oggetto esclusivo l’esercizio di un culto qualsiasi e
le riunioni elettorali preparatorie. Le società segrete
erano vietate ed i contravventori erano puniti con una
multa da 100 a 500 lire, la prigione da sei mesi a due
anni e la privazione dei diritti civili da uno a cinque
anni, e dichiarava i capi o fondatori'di dette società pas-

sibili del doppio della condanna (6).
(4) [.;-', p. 493-494.
- (5) Dalloz, Rlp., v. Anoniatione illieitea, 5 18 e seg.

(6) Op. cit., p. 1101-1102.
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La Costituzione del 1848 parte dal diritto di radunarsi paciﬁcamente senz‘armi, ma non dal diritto di
associazione. Un‘altra legge del 19 giugno 1849 vietava
iclub e le altre pubbliche riunioni atti a compromettere 1a sicurezza pubblica: la legge fu prorogata da
quelle del 6 giugno 1850 sino al 22 giugno 1851, e poi da
un‘altra per un anno.
Intanto il decreto 25 marzo 1852. che regolò per molto
tempo il diritto di riunione, disponeva:
« AM. 1. 11 decreto del 28 luglio 1818 sui club è abrogato,
tranne l‘art. 13 che vieta le società su-gnue.
« ART. 2. Gli articoli 291. 292 e I… del Codice penale e gli
articoli 1,2 e 8 della legge del 10 aprile 1831 saranno applicabili alle riunioni pubbliche, di qualunque carattere siano ».
Così i diritti tii riunione e di associazione rimasero,
durante l'Impero. soggetti all'autorizzazione preventiva
ed alla vigilanza della polizia. e tale legislazione durò
sino a che l‘Impero tentò quella trasformazione liberale
che non valse a risparmiarne la rovina.
46. Nel 1868, ristabilendo il regime parlamentare,
l'Impero emanava ieggi sulla stampa e sulle riunioni
pubbliche. Ma la legge del 6 giugno 1868 dispone che le
riunioni pubbliche possono aver luogo senza autorizza.zione precedente sotto alle condizioni stabilite nella
legge medesima (art. 2 a 6) (l).
La legge determina in seguito le norme alle quali sono
poi soggette le riunioni elettorali (art. 8-14), ma in
nulla ha modiﬁcato la legislazione sulle associazioni e
sui club, che continuarono a rimanere soggetti a misure
restrittive.
47. Sin dal 1871 furono fatti parecchi tentativi per sottrarre il diritto di riunione e d‘associazione all‘arbitrio
amministrativo. Una prima proposta di legge fu presentata dagli on. Tolain e Loclsroy, sulla quale riferì
l'on. Bertauld; due altre degli on. Legrand e Naquet nel
1876; una dell‘onor. Naquet sul diritto di riunione nel
1878, segulta da nuove proposte di L. Blanc e di altri.
Fu eletta una Commissione per esaminarla e il relatore
Naqnet fece la storia del diritto di riunione, dando i

testi delle leggi degli’altri Stati (2). Allora il Governo
presentò un suo disegno di legge l'11 dicembre 1879 (3),
sul quale riferì pure l'on. Naqnet segnalando i punti di
divergenza fra la Camera e il Governo.“ 15 marzo 1880
il progetto fu approvato dalla Camera e trasmesso_al
Senato, che vi introdusse nuove modificazioni. 11 progetto tornò cosi alla Camera poi di nuovo al Senato e
diventò ﬁnalmente la legge del 1881 (4).
Le sue principali disposizioni sono le seguenti:
« AM. 1. Le riunioni pubbliche sono libere. Esse possono

Comune dove la riunione ha luogo... La riunione non può aver
luogo che almeno ventiquattr‘ore dopo.
« .\iiT 3 Questo intervallo sarà ridotto a due ore per le riunioni pubbliche elettorali...
« Aur. 4. La dichiarazione farà conoscere se la riunione ha
per iscopo una conferenza, una pubblica discussione, e se deve
costituire una riunione elettorale...
« ART. 5 Riunione elettorale è quella che ha per iscopo la
scelta di candidati a funzioni elettive, od i loro discorsi, ed alla
quale non possono assistere che gli elettori...
« Ani“. 6. Le riunioni non possono essere tenute sulla pubblica Via; non possono prolungarsi oltre le 11 di sera. cd (11er
all‘ora in cui ha luogo la chiusura degli stabilimenti pubblici sr
più tardi.
« ART. 7. 1 club continuano ad esser vietati (5).
« ART. 8. Ciascuna riunione deve avere un ufllcio di pred
denza composto di almeno tre persone...
« AM. 9. Un funzionario amministrativo o giudiziario |-in'-

essere delegzilo per assistere alla riunione (61 ....... Il diritto -scioglimento non potrà essere usato dall‘autorità che su doman-...
dell‘ufﬁcio, o in reso di vie di fatto o di conﬂitti » (7)...
Successivamente furono presentati vari disegni (Il
legge, nel 1882 sulle associazioni, al Senato e alla Carnera, ed alla Camera una proposta sulla libertà delle
riunioni pubbliche (8). Nel 1883 un progetto dell’onorevole ufanre sulle associazioni fu discusso e respinto dal
Senato (9). Un progetto sulla libertà d‘associazione prc

sentato alla Camera nel 1887 non venne preso in considerazio_ne (10). Nel 1888 venne promulgata una legge
sulle associazioni per la Tunisia“ 1), la quale non solo lo.
assoggetta all'autorizzazione preventiva ed alla più severa vigilanza,ma vieta loro di possedere qualsiasi cosa.
Un progetto sulla libertà delle associazioni presentato
nel 1889 alla Camera ebbe la sorte dei precedenti, e ri
masero cosi le misure severe inspirate dall'esperienza
ed esagerate dai timori di vedere rinnovata la prepotenza dei club e delle società popolari.
Capo VI. — Il diritto d'associazione e di riunione
negli Stati della. Germania ed in Austria-Ungheria.
4-8. Il diritto germanico sino al 1830. — 49. Legislazione repressiva dal 1830 al 1848. — 50. La. rivoluzione del 1848 e il
diritto di riunione e d’associazione. — 51. Legislazione
dei varii Stati tedeschi. — 52. ngislazione prussiana.
— 53. Disposizioni speciali. — 54. Leggi imperiali sui
gesuiti e i socialisti. — 55. Legge austriaca sulle associa.

zioni. —— 56. Legge austriaca sulla riunioni. -— 57. Leggi
ungheresi.

aver luogo senza preventiva autorizzazione, alle condizioni sta-

48.1n Germania, dove la rivoluzione non ha ancora

bilite negli articoli che seguono.
« ART. 2. Qualsiasi riunione pubblica sarà preceduta da una
dichiarazione indicante il luogo, il giorno e l’ora di essa. Questa
dichiarazione sarà firmata da due persone almeno, che abbiano

trasformato l’organismo sociale e poco inﬂuì sul politico,
il diritto di associazione e di riunione ha potuto svol-

i diritti civili e politici, una delle quali deve aver domicilio nel
(1)
(2)
(3)
(4)

Op. cit.,
Journal
Journal
Journal

p. 1311—1812.
Ofﬁciel, 18-19 aoùt 1879.
Ofﬁciel, 12 dec. 1879, 4- janv. 1880.
Ofﬁciel, 25 janv., 11-15 mars, 22juìn 1880; 3, S,

gersi molto più lentamente, inoeppato dagli stessi ordinamenti della società… più che da restrizioni legislative.
Che anzi, si può dire, in questo argomento troviamo in
(6) Restano in vigore le disposizioni delle leggi 16-24 agosto
1790, art. 3; 19-22 luglio 1791,-art. 9; 18 luglio 1837, art. 9-15.
(7) Si applicano pene di polizia salvo reati maggiori, e l‘articolo 463 del Codice penale. Sono abrogate la legge 15-10 giugno

14, 16 févr., 5, 24, 31 mars, @ avril 1881 (Annuaire .de llgisl.

1868, e i decreti 28 luglio 1848 e 25 marzo 1852 salvo in quanto

franpaise, :, p. 4653).
(5) Secondo la relazione del Senato i clubs sono “ riunioni

riguarda le società segrete che rimangono vietate.
(B) Annuaire de Iégislation francaise, ii, p. 5.

pubbliche politiche tenute da. società non autorizzate ,. Il mi-

nistro dell‘interno avverti alla Camera che se essi sono associazio'ni. sono' anche riunioni, e si voleva mantenerne il divieto
assoluto.
’

(9) Ivi, …, p. 4 (Journaf Ofﬁciel, 4, 5, 7, 9 mars 18321).
(10) Ivi, vr, p. 7.
(11) lui, v…, p. 107.
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Germania maggior larghezza di vedute legislative di
quello che in Francia (l).
Il diritto territoriale prussiano non solo vietava quelle
associazioni, il cui scopo e la cui azione potevano turbare
la sicurezza pubblica. ma dava allo Stato il diritto di
vietare tutte le associazioni non proibite appena potesse
reputarle pericolose. [ membri di tutte le società, dovevnno su richiesta delle autorità dar conto dello scopo e
dall‘oggetto delle loro riunioni. Se le riuni0ni potevano
avere un'azione sullo Stato e la sua sicurezza. dovevano
essere notiﬁcate all‘autorità per le sue osservazioni,
sotto comminatoria di pene corporali. Queste disposizioni rivelano tutte le preoccupazioni deil'assoiuti<mo (2).
Eppure, dopo la rivoluzione francese tali disposizioni non
si reputarono sufﬁcienti, e un editto dei 20 ottobre 1798
vietò tutte le associazioni, le quali si proponesser0' di
mnseguit‘e mutamenti nella costituzione o nell'amminidrazione dello Stato. Tale decreto dimostra quale fosse
;‘indirizzo che sin d‘allora ebbero in Germania le asso—
.-iazioni, le quali si proponevano intenti quasi esclusi—
vamente politici, l'eguaglianza del diritto ed una rappresentanza nazionale.
Quanto più l'elemento politico della conservazione
della sovranità locale svaniva e l‘idea dell'unità tedesca
si incamminava alla sua realizzazione, il principio della
libertà del diritto di associazione e di riunione sempre
più si affermava, senza incontrare la resistenza delle

classi superiori. La mancanza del contrasto sociale ha…
procurato alla Germania il mezzo di formarsi, anche nel

corso del suo lavoro costituzionale. un diritto di associazione e di riunione assai più conforme del francese ai

principii liberali. Doveva quindi avvenire che i diritti
di associazione e di riunione si distinguessero l'uno dall'altro abbastanza nettamente, perchè non erano per

se stesse le riunioni che in Germania form'assero il pericolo sociale, anzi, di fronte ai diritti esistenti erano piuttosto le associazioni che formavano la potenza misteriosa
e temuta contro cui si diresse l‘attività della legislazione
e della polizia.
49. Fino al 1830 in Germania nessuno ha pensato se
la polizia dovesse o no permettere le associazioni. il
diritto di riunione sembrava allora: una cosa solo col
diritto di associazione; ma dopo la Rivoluzione di luglio
si sviluppano anche presso i Tedeschi due “specie di legislazione relativamente ai diritto di riunione e d'associazione. Una ci è data dalla legislazione federale, alla
quale si atteuevano gli Stati senza costituzione. Tale iegisiazione e specialmente espressa nel decreto federale
dei 5 luglio 1832:
« Le associazioni che hanno scopi politici, ovvero, sotto allri
nomi, possono servire a scopi politici, sono vietate in tutti gli
Stati della Confederazione; i loro promotori e i loro membri
saranno puniti.
( Non possono aver luogo, senza il permesso preventivo della
autorilà competente, in alcuno Stato federale, assemblee popolari slraordinarie e feste popolari sotto qualunque nome e per
qualsiasi scopo, se anche sino ad ora per riguardo al tempo e
al luogo erano usate a permess;e; saranno puniti tutti coloro che
parteciparono a queste feste 0 adunanze con scritti,- discorsi o

in qualunque modo.
( Anche nelle assemblee popolari e nelle feste permesse non
sarà lecito pronunciare discorsi di argomento politico; se alcuno
(1) Arcoleo, Riunioni e associazioni. p. 14.
(2) Preussische Landrecht, 55 184-185, 11, 90; Kauil'mann, Das
Vercinarerhl, Berlin 1890, p. 12-13.
(3) KauiTmann, op. cit.,_ld-.

21

degli intervenuti lo facesse sarà punito e l'adunanza verrà subito
sciolta dalla polizia » (3).
Quindi ne seguirono l'ordinanza del \Viirttemberg dei
12 giugno 1832, la legge del 15 novembre 1833 del granducato di Badr-n ed altre, che vennero poscia modificate

da leggi e da ordinamenti posteriori. Malgrado tutti
questi divieti anche in Germania, come in italia, sorsero
e si moltiplicarono associazioni, le quali sotto forma let' teraria e politica, con pretesto di divertimento od altrimenti, erano una vera scuola alla vita politica, e si
moltiplicarono specialmente le associazioni segrete,
illegali e sottratte a qualsiasi vigilanza.
50. La rivoiuzione dei 1848 fece anche qui sentire la
sua influenza. il Parlamento tedesco si affrettò a porre
il diritto di riunione e di associazione fra i fondamentali
della nazione tedesca. L'art. 7 dei diritti fondamentali
elaborato dall‘Assemblea nazionale, diceva:

« i Tedeschi hanno il diritto di riunirsi paciﬁcamente e senza
anni, nè a ciò è necessario un permesso speciale. Le I‘iillllfh-l
popolari a cielo aperto pagsono essere vietate in caso di immiuenli pericoli per l‘ordine e la sicurezza pubblica.
( [ Tedeschi hanno il diritto di formare associazioni. Questo
diritlo non deve essere iimilalo da alcuna disposizione preventiva ».
51. Ma dopo l'insuccesso della rivoluzione germanica
seguirono altre misure restrittive del diritto di riunione
e di associazione. Se il decreto federale del 13 luglio 1854,
non vietò formalmente le riunioni, come aveva fatto
quello del 1832, le sottopose però direttamente alla
sorveglianza e ad un permesso della polizia.
La legge bavarese dei 26 febbraio 1850 tratta nei dieci
primi articoli delle riunioni, in nove delle associazioni,
distinguendo le politiche (art. 14 a 19) dalle altre (articoli 11-13). Non ammette il bisogno di un previo permesso per riunirsi. E richiesta precedentemente la
dichiarazione a coloro che convocano la riunione o ne
forniscono il locale. Le riunioni tenute all‘aperto possono essere impedite dalla polizia del distretto. Le riunioni sulle pubbliche piazze e nelle contrade, i cortei. ecc.
devono prima ottenere il permesso dell'autorità. Suno
eccettuati i funerali, le processioni, i pellegrinaggi ecc.
Della legge sassone del 22 novembre 1850 basta citare
i due seguenti articoli per comprenderne lo spirito:
« ART. 1. Le riunioni paciﬁche e la loro organizzazione non
esigono permesso speciale.
« ART. 18. Non c'è bisogno di permesso per formare associazioni. Queste però non acquistano il diritto di corporazione
(persona civile) che in virtù di una concessione espressa dello
Stato >>.
La legge tratta nella prima parte delle riunioni
(55 1-17), nella seconda delle associazioni (55 18—26) (4);
e si occupa poi di riunioni ed associazioni di individui
armati (55 27-29) e dello scioglimento di una riunione

od associazione, nonchè delle disposizioni penali (55 3035) (5).
11 \Viirttemberg ha disposizioni non molto diverse, .
contenute nelle leggi del 2 aprile 1818, 1° giugno 1853,
27 dicembre 1871 e negli articoli 142 e 427 del Codice
penale (6).
Nei granducato di Baden la stessa materia è retta da
una legge del 21 ottobi‘e 1867, che abrogò la precedente
(4) Kaul'i'mann, Das Vereinsreeht, p. 78-83.
(5) lui, p. 83-89.
(6) Riferite da Kauﬂmnnn, p. 89-90.
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legge del 1.4 febbraio 1851 e l'ordinanza del 20 gennaio
1855. concepite in un senso olfatto reazionario (1).
Oltre a questi Stati principali, hanno leggi speciali
circa l'associazione, il Brunswick, la Sassonia-Weimar, il
Mecklemburg-Schwerin, l‘Anhalt, il Reuss, ramo cadetto, Amburgo, l‘Alsazia-Lorena e Lubecca (2).
La legislazione territoriale è basata in parle su di un
decreto della Dieta germanica del 13 luglio 1854, decreto già. pubblicato con forza di legge in parecchi Stati
tedeschi, specialmente nei piccoli come Oldenburgo,
Sassonia Altenburgo , Schwnrzburg-Sondershausen ,
Schwarzburg-Rudolstadt, Waldeck, Reuss, ramo pri-

mogemto, Schaumburg-Lippe. Non ci sono che Meclelemburg-Strelitz, Lippe e Lubecca che abbiano prescrizioni legali suldirittofdi associazione e di riunione. Le
leggi degli Stati tedeschi circa la associazione sono
diversissime l'una dall‘altra e spesso in notevole contrasto tra loro.
52. La legislazione dell‘impero (3) si riferisce nella
sostanza alle leggi accennate, vigenti nei singoli Stati
della Germania. Benchè le costituzioni proclamino i
diritti di associazione e di riunione con maggiore am-

piazza, le leggi vi oppongono restrizioni più o meno
notevoli.
Secondo l'art. 4, n. 16, della costituzione imperiale, la
materia del diritto di associazione e di riunione appartiene alla competenza dell‘Impero; ma la legislazione
imperiale non se ne occupò ancora trannein singoli casi
su cui dovremo ritornare. Secondo il 5 17 della legge
elettorale per il Reichstag del 31 maggio 1869, gli elettori hanno il diritto di costituire associazioni e tenere
adunanze in luoghi chiusi, ma devono essere disarmati,
ove ciò avvenga senza peridolo delle istituzioni del paese
edietro previi annunzi di dette adunanze ed associazioni, che andranno soggette ad una sorveglianza speciale. La- legislazione imperiale non ‘potrebbe limitare
maggiormente le formazioni di associazioni ed assemblee

che hanno per iscopo le elezioni al « Reichstag » senza
mettersi in contraddizione col diritto vigente. Inoltre
col 5 49 delle leggi militari dell’Impero del 2 maggio
1874 fu vietato di compartecipare alle società ed assemblee politiche, ai militari che fanno parte dell‘esercito
attivo, e specialmente agli impiegati militari che possono essere eletti. Nessun'altra innovazione fu introdotta
dal diritto imperiale nelle leggi dei singoli Stati.
In Prussia si hanno anzitutto alcune disposizioni della
legge fondamentale sulle riunioni e le associazioni; l'articolo 29 riguarda il diritto di riunione e l'articolo 30 il
diritto d'associazione. Secondo queste disposizioni, tutti
i Prussiani hanno diritto di adunarsi paciﬁcamente e
senza armi in locali chiusi senza chiederne il permesso
alle autorità. l‘rattand051 di riunione all‘aperto, la legge
può esigere che prima ne venga richiesto il permesso
alle autorità. Parimenti tutti i Prussiani sono liberi di
unirsi in associazioni, purchè queste non abbiano scopi
riprovevoli. Le sole società politiche possono essere sog—
gette a restrizioni legislative. L'applicazione di questi
principii fondamentali, specialmente per quanto ri—
guarda il mantenimento della sicurezza pubblica, è di
competenza della legge.
L’applicazione dei principii fondamentali venne fatta
colla legge 11 marzo 1850, e mira ad impedire gli abusi
(1) Ivi, p. 91-92.
(2) Gantz 15 sett. 1888 bebe/Temi die politischen und sozinliatischen Verein; und Versammlungan.

(3) Testoin Kauﬂ'mann, op. cit., p. 72—77; Bombak, Prcussiarhe
Sinclar-echt, …, p. 163-170; Brater, articolo Verein: und Vor-

contro la libertà e l'ordine che potrebbero derivare delle
riunioni ed associazioni. Questa legge il‘25 giugno 1867
(art. 2) venne estesa alle provincie nuove, e con legge
23 giugno 1876 paragrafo 10. anche al Lauenburg. Le
principali norme cui è soggetto il diritto di riunione e
d'associazione sono le seguenti.
La legge distingue fra assemblee e società senza de-

ﬁnire i due concetti. Nell'uso del comune linguaggio,
che senza dubbio serve anche di regola ai legislatori, la
parola Versarhmlung, riunione, assemblea, indica qualunque riti-evo ordinato d'un certo numero di persone
che hanno per iscopo di discutere fra loro. Un'associa—
zione invece ha luogo allorquando non si tratta di una

unica riunione di persone, ma di un' unione che ha una
certa durata, e viene organizzata per un dato tempo.
L’esistenza di una riunione è limitata dal ritrovo d’un
certo numero di persone, quella dell’associazione non lo
è. Se i soci d'una società si sono radunati per l'approvazione d‘un qualche progetto della società, formano una
assemblea, e allora soggiacciono alle norme del diritto
di riunione. Ma l'associazione esiste pure nell‘intervallo
trale singole riunioni. In generale resta qui a concretarsi la domanda se una riunione di persone sia soltanto
un'assemblea nel signiﬁcato largo della parola o sia
anche una associazione,
Chiunque promuove una pubblica riunione deve avvisare la polizia locale 24 ore prima del termine ﬁssato
per un’adunanza in cui vengano discussi e deliberati

allori pubblici; deve indicarne il luogo e il tempo, e
l‘autorità glie ne rilascia il permesso. Se l’adunanza non
incomincia prima che sia trascorsa un'ora da quella ﬁssata, essa deve considerarsi contraria ai regolamenti.
Lo stesso dicasi se lladunanza ricominciasse a discutere
dopo una sospensione di oltre un’ora. Verranno punite
a termini di legge le riunioni tenute senza osservare le
Voluto prescrizioni, e saranno pure puniti i promotori,
quelli che hanno concesso il locale, e tutti quelli che
nell'assemblea hanno avuto parte come presidente, iniziatore, direttore od oratore (par. 12). [ presidenti delle

associazioni che hanno per iscopo di trattare cose pubbliche devono presentare alle locali autorità di polizia
gli statuti e l'elenco dei soci, nel termine di 3 giorni

dopo la fondazione dell' associazione, e così pure nel
termine di 3 giorni debbono presentare quelle variazioni
nei loro statutie nel numero dei soci che potessero aver
luogo, e devono dare agli agenti di polizia qualunque
notizia in proposito. L'ufﬁcio di polizia deve rilasciare
un certiﬁcato che dichiari di aver ricevuto gli statuti e
l’elenco dei nomi (5 2). Le infrazioni a queste norme
sono punite a termini, di legge (5 13). Tali norme non
si estendono alle associazioni religiose, e alle loro adu-

nanze, se queste associazioni sono riconosciute come
corpi morali (5 2). Così pure se le riunioni d'una associazione che ha per iscopo aﬁ‘ari pubblici, fossero già
contemplate negli statuti, o dietro decisioni prestabilite
da essa“, non occorre più un permesso speciale per ogni
singola riunione.

53. L‘autorità locale di polizia può mandare i suoi
agenti, o altre persone appositamente incaricate in quei
luoghi in cui sieno discussi e deliberati affari pubblici.
Questi, se sono agenti di polizia debbono intervenirvi
in divisa, o comprovare le loro qualità prul‘esswnali; se
smmnlungen nello S!aatawﬁrterbuch di Blunts.chli. vol. x, p. 755;
Lewis. urlìcolo Vereinsreoht nel Rechlxlr.rilrun di Holtzendurn
…. p. 1u17: Lisca, Kommenuîrzur Verorflnuuy von: 11 mai 1.551),
Berlin 1851.
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Corno adunanze all'aperto vengono considerate le pronon sono agenti di polizia debbono farsi riconoscere con
distintivi speciali. Devesi preparare loro un posto spe- ' cessioni per le pubbliche vie od in altri luoghi pubblici.
Ri'cliicdendone il permesso, bisogna anche indicarne il
viale, e, quando le richiedano, dar loro informazioni sulluogo. Non occorre un permesso trattandosi di cortei
l'ordine del giorno e sugli oratori (S 4). Le infrazioni a
queste prescrizioni sono punite a termine di legge (5 14):
funebri, di riunioni iii caso di nozze, di processioni pub—
bliche, pellegrinaggi, ecc., se hanno luogo in modo coni rappresentanti dell‘autorità di polizia sono autorizzati
veniente (g lO). Non si permettono adunanze a cielo
:I. sciogliere immediatamente le riunioni, specie quello
.-lie non sono in grado di presentare il permesso regoaperto a distanze inferiori a 2 miglia dal palazzo reale,
‘;ll’8, come pure possono sciogliere quelle adunanze in
o dalle Camere: s'intende che quest’ultimo divieto è da
cui vengono discusse idee che siano una sﬁda o un incoosservarsi solo per la durata della sessione delle due
raggiamento ad azioni malvagie, oppure se alla riunione -Camere (S il). Saranno puniti quelli che prenderanno
intervenisscro persone armate, che non accennassero
parte ad una riunione tenuta all‘aperto, la quale Fosse
stata vietata.. Il diritto d‘associazione e di riunione è
ad allontanarsi in seguito ad ordini superiori, Non esistono altri motivi che possano dar luogo al‘lo sciogliguarentito da ciò, che qualunque infrazione alle prescrii
zioni della legge per parte dei sudditi è punita.
mento di una riunione, eccezione fatta delle disposizioni
della legge sui socialisti di cui dirò più tardi. Mi pare
54. Esistono speciali disposizioni per i gesuiti e peri
democratici sociali. Secondo la legge 4 luglio l872 che
inutile dill'ondermi sui motivi di scioglimento di una
contempla la compagnia di Gesù, quest'ordine e quelli
riunione. Naturalmente devesi sempre trattare di riunioni tenute nelle forme legali.Cosl un assembramento
che vi hanno attinenza furono espulsi dall'Impero tede'di persone, che colla sua forma stessa si sottraesse alla
sco, ed è proibita qualunque ricostituzione del medesimo.
sorveglianza di polizia, rendendo illusorio il suo diritto,
La legge sui socialisti 21 ottobre 1878 assoggetta il
non forma una riunione nel senso della legge, ma un
diritto di riunione e d‘associazione dei socialisti demoammasso di persone che può essere senz'altro sciolto
cratici ad ulteriori restrizioni in tre punti. Sono vietate
dalla polizia. Appena un agente dichiari sciolta l'adule associazioni o leghe di qualunque specie che cogli sforzi
nanza, tutti i presenti devono allontana si immediatadei democratici sociali o dei comunisti cerchino di rovesciare l'ordine dello Stato e della società. o che cerchino
mente. In caso di necessità, al comando si farà. seguire
l'uso dellad‘orza. (5 6). Sarà punito a termine di legge
di turbare la pace, e l‘unione tra leclassisociali. Lo stesso
dicasi di quelle riunioni che tendono al medesimo scopo
’chi non si allontana immediatamente dopo l‘ordine di
sciogliersi (5 17). Nessuno, eccezione fatta agli agenti
od agiscono in modo da far intravedere le loro tendenze
di polizia, può presentarsi armato in una riunione e
socialiste. Oltre alle riunì ni, bisogna tener pur calcolo
delle feste e processioni pubbliche, delle dimostrazioni
tanto meno distribuire armi (55 17, 18, 19).
_
Le riunioni che hanno per iscopo discussioni politiche,
pubbliche di ogni specie. Alla polizia non è solo data
mozione fatta per le elettorali, sono soggette alle sefacoltà. ma incombe l'obbligo di impedire simili riunioni.
Il divieto compete alla polizia e per le riunioni 0 asso—
iienti prescrizioni:
a) Non possono accettare donne, studenti od apciazioni di stranieri al cancelliere dell’impero. Questo
rendisti;

disposizioni si estendono a tutto l‘impero e a tutte le

b) Non possono collegarsi ad altre associazioni della
..edesima specie onde raggiungere scopi comuni, e spe'lﬂlmﬁnt6 non possono formare comitati, organi centrali
»simili provvedimenti con scambi di corrispondenza.
Saranno punite le infrazioni di queste prescrizioni.
La polizia può preventivamente sciogliere una so—
cietà salva poi la procedura giudiziaria. Le donne, gli
studenti e gli apprendisti non possono far parte d‘alcune.
riunione e la loro presenza costituirebbe un motivo di

associazioni e suddivisioni di società, e devono aver
luogo nel Bollettino delle leggi del regno, e questo dal—
I’ulllcio di polizia del paese deve pubblicarsi nella
Gazzetta ufﬁciale. Devesi pure sequestrare il patri-

monio delle società. Il divieto viene comunicato alla
presidenza dell‘associazione, e questa, nel termine d‘una

settimana, deve presentarsi alle commissioni di Stato. Il
divieto e lo scioglimento di tali riunioni non è di spottanza dell‘autorità superiore di polizia, perchè in simile
scioglimento (gg 8,16, 21). Se la polizia ha fatto scio- caso questo ha luogo degli incaricati della sorveglianza.
gliere una associazione politica, nel termine di 48 ore
Incorre in pena chiunque prende parte ad adunanze
deve rit'erirne al potere giudiziario accennando allo scioproibite. Oltracciò si potrà agire contro gli osti, alberglimento ed ai motivi che lo determinarono.Se questi mogatori,i piccoli rivenditori di spiriti e liquori. Final—
tivi non sono trovati sufﬁcienti, la polizia, dopo 8 giorni
mente in terzo luogo, in quei circondari o luoghi che
di chiusura, è tenuta a. ridare il permesso di costituire
sono turbati da attacchi di socialisti che minacciano
l'associazione. Nel caso contrario, il potere giudiziario,
la sicurezza pubblica, l'autorità superiore centrale degli
nel termine di 8 giorni deve decidere se lo scioglimento
Stati confederati con approvazione dei consigli dei condell’associazione debba durare due alla decisione della federati può impedire per un anno al più qualunque
causa principale (@ |G). Lo scioglimento dunque imposto
riunione, eccezione fatta per quelle che hanno per iscopo
dalla polizia è una misura preventiva, mentre la deciun'elezione pubblica per la rappresentanza dell‘Impero
sione del tribunale si riferisce ai reati comuni.
o dello Stato, e queste previo permesso della polizia.
Per le riunioni all‘aperto e necessario un permesso
La legislazione dell‘Impero, come quelle dei singoli
dell'autorità. Questo permesso deve chiederlo il presi- _ Stati, contiene particolari disposizioni intorno a certe
. dente oil promotore della medesima per lo meno 48 ore
categorie di associazioni ed altre che richiedono speciali
prima che la riunione abbia luogo e questa può essere
permessi da parte della pubblica autorità. Le associaproibita nel solo caso in cui fossero minacciati la sicuzioni militari, per esempio, continuano ad esser soggetto
rezza e l'ordine. Se queste adunanze si tenessero in
all'autorizzazione preventiva.
piazze pubbliche, in città. o altri lu0ghi prima di accor55. In Austria, secondo la legge fondamentale dello

dare il permesso bisogna pure aver riguardo a tutelare

Stato del 21 dicembre 1869 (art. lg), « i cittadini austriaci

gli interessi economici. Del resto a questo riunioni si applicarono le stesse prescrizioni come a quelle nei luoghi

hanno il diritto di radunarsi e di formare associazioni »;
ma si aggiunge che l'esercizio di questo diritto è rego-

(‘.illllsl (S ‘.l)_

lato da leggi speciali. Si hanno infatti le leggi del l5 no-

24

ASSOCIAZIONE E RIUNIONE (DIRITTO DI)

vembre 1867, 9aprile e 23 giugno 1873 (1) sul diritto di
associazione e la legge del 15 novembre 1867 sul diritto
di riunione.
La prima di queste leggi ha una notevole importanza,
essendo una delle poche che regolano completamente la
materia, e merita perciò di essere riferita nelle sue essenziali disposizioni, tanto più trattandosi di uno Stato
contiguo al nostro e per l'interesse che possono avere a
conoscerla gli Italiani che sono ancora in esso costretti.
Il titolo primo che tratta delle associazioni in gene;e,
contiene le seguenti disposizioni:
«@ | Le associazioni sono permesse a norma delle disposizioni della presente legge.

« 5 ‘2. Le associazioni e le società che hanno mire di gua«
degno, come pure tolte le associazioni per allaii di banco, di
credito e di assicurazione. nonché gli stabilimenti di rendite, le
Casse di risparmio e gli stabilimenti di mutui sopra pegno sono
eccettuati dall'applicazione della presente legge, e restano sottoposti alle leggi speciali vigenti in loro riguardo.
« 5 3. La presente legge non è nemmeno applicabile:
« a) agli Ordini ed alle Congregazioni religiose. e in gene-

rale alle società religiose, le quali sono da giudicarsi secondo le
leggi e prescrizioni per loro vigenti;
« b) alle corporazioni ed alle Casse di soccorso degli eser-

provincia èammesso il ricorso entro sessanta giorni al Ministerodell‘interno.
« 5 9. Qualora non sia stato rilasciato un divieto, o queste
sia stato revocalo in grado d‘appello, l‘Autorità polilica della
provincia, sulla richiesta della socielà, dovrà certiticarle ch‘essa
esiste a lermiui dei prodotti statali, e questa cerlificaziom- proverà l'esistenza legale della società nei suoi rapporti pubblici e
civili.

«; 10. Le disposizioni dei 5% li a 9 della presente legge,
salva l‘eccezione menzionata nel 5 il, valgono anche per le modificazioni degli statuti, come pure per la creazione di società
succursali (ﬁliali) e per le unioni di più società fra loro, in quanto
però tali uniohi siano permesse dalla legge (5 33).
« 5 11. In ordine alle associazioni, la cui attività si estende
mediante succursali a più provincie. come pure riguardo alle
unioni di più società che appartengono a diverse provincie, le

operazioni d'ufﬁcio citate nei 55 t a 105pellemuno al l\liuislero
dell interno, al quale si dovranno indirizzare anche le rispettive
denunzie.

« g“ 12. La presidenza della società deve denunziare all'auto.
rità il nome e il domicilio dei propri membri, entro il termine di

tre giorni dopo la loro nomina, indicando iu parlicolare quali di
essi siano chiamati a rappresentare la società in confronto dei
terzi. Questa denunzia dev‘essere indirizzata nei luoghi dove si

centi industrie, instiluile a norma delle leggi sulle industrie;
« c) ai Consorzi minerari ed alle Casse di conlralernilà,
instiluile conformemente alle leggi minerarie.

« g 4. Il progello di l'onnare un'associazione. che vada soggi-ita alle disposmioui della presente legge, deve essere denun-

trova una proprio 1. R Autorità di pubblica sicurezza, a questa,
e in altri luoghi all‘Autorità politica distrettuale.
« Per le società che sono suddivise in succursali (ﬁliali),
questa denunzia deve essere fatta separalameule per ogni succursale.

zifiio in inscrillo dai suoi promotori all'Autorità polilica della
«513.0gniqualvolta una società distribuisce ai suoi soci resopruvincia prima che l‘associazione entri in attività, e la denunzia
il: v‘essere accompagnata degli statuti.
« Gli statuti devono conienere:
« a) lo scopo dell'associazione, i mezzi per conscguirlo e il

modo di raccogliere questi mezzi;
« b) il modo con cui la socieià si costituisce e si rinnova;
« c) la sede della Società;
« d) i diritti e gli obblighi dei soci;
« e) gli organi della direzione;
« f) i requisili per la validità delle deliberazioni, spedizioni
e pubblicazioni-,

« g) il modo di deﬁnire le controversie nascenti dai rapporti
s riali;

« Ii) chi abbia a rappresentare la socielà in confronto dei

conli e rapporti sulla sua gestione, ed altri simili alli, ne dovrà
trasmettere tre esemplari all‘Autorità determinata nel 5 12, la
Autorità potrà costringere a ciò la società con molte estensibili
a dieci ﬁorini.
«@ 14. Ogni società può tenere pubblicamente le sue adunanze.
Pertanto chi non è'socio o invitato non può prendere parte alla
discussione.

« Nelle adunanze sociali non possono comparire armati nè i
soci, né gli uditori, al che deve vegliare il presidente dell‘adu—

nanza.
«& 15. Ogni adunanza sociale dev‘essere notificata almeno-

2t ore prima dalla presidenza all‘Autorità determinata nel 5 12,
indicandone il luogo ed il tempo, ed ove sia pubblica, adducendo

anche questa circostanza.
.ri'zi;

« i) le disposizioni sullo scioglimento della società.,
« 55. Gli statuti devono essere presentati in cinque esemplari.
« Sulla falta denunzia sarà rilasciato immedialamente un cer-

un.nto dietro richiesta È lecito a chiunque di prendere ispe:u-: e copia degli 5'atuli deposti pressol‘Autorità politica della
i'.ovincia.

« 56. Se la socielà, in vista del suo scopo e della sua organizzazione, fosse contraria alle leggi o al dirillo. e pericolosa
allo Stato, l'Autorità politica della provincia potrà proibirne la
formazione.
« Questo divielo dovrà essere rilascialo per iscritto e molivato entro quattro settimane dopo la presentazione della denunzia

ss 4 e 5).
« 5 7. Se enlro questo termine non fosse rilasciato un divieto, oppure l'Aulorilà politica della provincia dichiarasse ancor

prima ch‘essa non proibisce l‘associazione, questa potrà cominciare la propria attività.

« 5 16 Tamo questa notiﬁca, quanto le denunzie e gli atti,

di cui ai ;5‘ 12 e 13, godono l'esenzione dal bollo.
« 5 17. Il presidente della adunanza è il primo chiamato a
provvedere per l‘ osservanza della legg e e pel mantenimento dell‘ordine nell‘adunanza.
« Egli deve immediatamente opporsi ad espressioni ed azioni
illegali, ed ove non si ottemperi ai suoi ordini deve chiudere laadunanza.
« g‘ 18. È l'arollalivo all‘Autorità di delegare un commissario

ad ogni adunanza di una società. A questi devesi offrire nell‘adunanza un posto conveniente di sua scelta, e gli si devono dare.a
sua richiesta informazioni sulle persone dei proponenti e degli
oratori

« F.in può anche esigere che si assuma un protocollo verbalesugli oggelli discussi e sulle prese deliberazioni.

lerminata nel 5 12 ma l‘Autorità politica della provincia può:
_
« il Governo può prendere ispezione quandochesia dei proto-

« 5 8. Contro un divieto rilasciato dall‘Autorità politica della . anche riservarsene l‘esclusiva facoltà:

(1) Boll. imp., n. 70, 114.

'

« Il delegare un commissario spetta di regola all‘Autorità de-

colli delle adunanze sociali.
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«5 19?1.e predette disposizioni sulla notiﬁca delle adunanze
Sociali (5 15) e sulla delegazione di un commissario governa-
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« 5 30. Gli stranieri, le donne. e i minorenni non possono essere ammessi come soci di associazioni politiche.
« 5 31. La presidenza deve comporsi almeno di cinque e tutto
al più di dieci membri.
« 5 32. Le società politiche hanno l‘obbligo di notiﬁcare alla
Autorità determinata nel 5 12i nomi dei loro soci nel termine
di tre. giorni dopo l‘attivazione della società, e rispettivamente
dopo l‘ammissione di ogni nuovo socio, nonchè di presentare
ogni anno un prospetto del numero dei loro soci.
« Questi atti vanno esenti da bollo.
« 5 513 E proibito alle società politiche di creare società succursali (ﬁliali), di formare unibui tra loro, o di mettersi in rap.
porto con altre società, sia mediante corrispondenze in iscritto,
sia col mezzo di delegati.
« inoltre nessun membro della presidenza può far parte della
presidenza di un a'ltra sicietli politica.

tivo 15 18) non sono applicabili alle sedute della presidenza e
delle cariche sociali, che fossero chiamate a sorvegliare la gestione.

« 5 20. Nessuna società può prendere deliberazioni od emettere fl'SCfilll, che sieno contrari alle leggi penali, o coi quali la
società. sia per il loro contenuto, sia per la-loro forma, si arroghi

un‘autorità in un ramo della legislazione e del potere esecutivo.
« 5 21. Qualora si convochi un'adunauza sociale, contravve-

nendo alle prescrizioni della presente legge, l'Autorità deve proibirla c all‘uopo chiuderla.
« Il commissario governativo, ed ove non nr- sia stato dolegato alcuno, le autorità hanno parimenti il dow-re. di chiudere
un'adunanza, quand‘anche legalmente convocata, tostochè vi avvengano atti illegali. o vi si discutono oggetti estranei alla sfera
d‘azione della società stabilita negli statuti, oppure l'adunanza
assuma un carattere pericoloso per l‘ordine pubblico.
«5 22. Tostochè una adunanza è dichiarata chiusa tutti gli
astanti sono tenuti di allontanarsi immediatamente dal luogo del—
l'adunanza e di separarsi;

« 5 34. E proibito di portare distintivi sociali.
« 5“ 35. Se una società non politica vuole estendere la sua
attività anche ad affari politici, essa deve assoggettarsi alle disposizioni della presente legge, riﬂettenti la formazione di una
società politica.
« ll decidere se una società sia da considerarsi come politica
sparta all‘Autorità “politica della provincia. e nei casi del 5 11.

« Nel caso che quest‘ordine resti infruttuoso, l'allontanamento
può essere elTettuato colla forza.

« 5 23. Le petizioni e gli indirizzi provenienti da una società

come pure in caso di ricorso spetta al Ministero dell'interno».
Seguono le disposizioni penali, mentre viene abrogata

non possono essere presentati da più di dieci persone.
« 5 2.1. Qualunque società può essere disciolta se prende ri-

soluzioni od emette rescrilti contrari al disposto del 5 20 di

la legge 26 novembre 1852 e si dichiara che nel caso di
guerra o di torbidi interni il Governo ha la facoltà di
se in generale non soddisfa più alle condizioni della sua legale . sospendere in tutto o in parte, per un dato luogo, l‘eseesistenza.
cuzione della legge.

questa legge, se oltrepassa i limiti della sua sfera d‘attività, o

« 5 25. La decisione sullo scioglimento di una società spetta

56. La legge del 15 novembre 1857 sul diritto di riu-

di regola all‘autorità politica della provincia. ma nei casi previsti dal 5 11 al Ministero dell'interno, al quale può essere anche
interposto il ricorso entro 60 giorni contro una decisione di scio-

nione dispone:
« 5 1. Le riunioni sono permesse a norma delle disposizioni
della presente legge,.
« 5 2 Chi vuol organizzare una radunanza popolare, o in generale una radunanza accessibile al pubblico senzr limitazione
a persone invitate, deve farne la denunzia in iscritto all‘autorità
(5 16) almeno tre giorni prima ch‘essa abbia luogo,indicandonc
lo scopo il luogo ed il tempo.

glimento emanata dall‘autorità politica della provincia.
« Le autorità subalterne (5 28) hanno però la facoltà di sospendere ﬁno alla decisione deﬁnitiva sullo scioglimento l'attività

di una società, nella quale siensi veriﬁcati i motivi di scioglimento cilati nel 5 24.
- « 5 26. Lo spontaneo scioglimento di una società dev‘essere

« L‘Autorità deve rilasciare immediatamente un certiﬁcato

notiﬁcato immediatamente all‘autorità'politica della provincia
dalla presidenza sociale che va a cessare, e dev‘essere da questa
pubblicato nella gazzetta ulﬁciale.
« 5 27. Ogni scioglimento di una Società. ordinato dall‘Autorità, sarà pubblicato nella gazzetta ufficiale. In questo caso le
Autorità dovranno disporre anche gli opportuni provvedimenti
legali intorno alla sostanza soclale.
« 5 28. Sotto il nome di Autorità, laddove in questa legge
non ne sia contenuta un'espressa determinazione, s‘intende di
regola l'Autorità politica distrettuale, e nei luoghi dove si trova
una propria I. R Autorità di pubblica sicurezza. quest'Autorità.
« Però in caso d'iinminente pericolo per l'ordine pubblico e
per la pubblica sicurezza sarà facoltativo anchea qualunque altra
Autorità cui ne incombe il mantenimento di proibire o chiudere
un'adunanza sociale convocata o tenuta cotttro le prescrizioni
della presente legge. oppure di sospendere l'attività di un‘associazione formata senza soddisfare alle condizioni prescritte dalla
legge, o nella qtiale si veriﬁchino i motivi di scioglimento citati
nel 525. Di ciò si dovrà sempre dar tosto notizia alla compe—
tente Autorità ».

sulla fattu denunzia.

« 5 3. Per le radunanze all'aperto occorre il previo permesso
dell‘Autorità (516).
« Incombe a coloro che organizzano la radunanza di doman—
darne il permesso, e così nella domanda, come nel permesso,
devesi indicare lo scopo, il luogo e il tempo della radunanza.
« Ciò vale anciie per le pubbliche processioni, delle quali si
dovrà indicare anche il cammino.
« Biﬁutandosi il permesso, lo si farà per iscritto, adducendmm
i motivi.
« 5 4. Le riunioni degli elettori per discutere sulle elezioni e
per conferire coi deputati eletti, sono eccettuate dalle disposi-

/

zioni della presente legge. sempreché abbiano luogo al tempo
delie prescritte elezioni e non all'aperto.
« 5 5. Sono inoltre eccettuati dalle disposizioni della presente
legge i pubblici 1raltentmenti, i cortei nuziali, le feste 0 processioni lll consuetudine popolare, i convogli funebri, le processioni
religiose,i pellegrinaggi e le altre riunioni 0 processioni, che
hanno per iscopo l’esercizio di un culto permesso dalle. leggi,
sempreché abbiano luogo nel modo ﬁnora usitato.

Le disposizioni del titolo Il, che tratta delle as.rociazioni politiche, sono le seguenti:

« 5 6. L’Autorità deve proibire le riunioni al cui scopo si op-pongono le leggi pedali. o che possono compromettere la pub«

« 5 29. Per le associazioni politiche avranno vigore, oltre le
disposizioni generali del titolo prima, anche le seguenti disposizioni Speciali.

blica sicurezza, o il pubblico benessere.
« 5 7. Quando è riunito il Consiglio dell‘Impero o è raccolta-una Dieta provinciale, non si può permettere alcuna radunanza.

DIGRSTO ITALIANO, Vol. IV, parte 2'.
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all'aperto, né nel luogo di loro residenza, nè entro il circuito di
Cinque. leghe.
( 5 8. Gli stranieri mn possono fungere come promotori, direttori o presidenti di una radunanza destinata a discutere di
cose pubbliche.
( 5 9. Alle radunanze menzionate nei gg ‘2 e 3 non possono

intervenire persone armate.
«; 10. Gli indirizzi e le petizioni provenienti da radunanze
non possono essere presentati da p|ù di dieci persone.
(5 il. il presidente ed i direttori di una radunanza sono i
primi,.ehiamati a provvedere per l‘osservanza della legge e pel
mantentmento dell‘ordine nella radunanza.
( Essi devono immediatamente opporsi ad espressioni od azioni
illegali, ed ove non si ottemperi ai loro ordtni, il presidente deve
sciogliere l‘adunanza.
( 5 1‘2. E facoltativo all‘Autorità di delegare a ciascuna adu-

L'applicazione di queste leggi e molto severa, specie
per quanto riguarda le associazioni e le riunioni politiche. La patente imperiale del 26 novembre l852. frutto
della reazione, vietava assolutamente le associazioni
politiche, ed un lievito di questa legge è rimasto nella.
polizia austriaca. Ma. le guarentigie giudiziarie del diritto d'associazione e di riunione riescono di freno al
potere ed i processi che si svolsero negli ultimi anni
al supremo tribunale dell‘Impero mostrarono come non
di rado l'autorità giudiziaria dà ragione ai cittadini (1).

57. La costituzione ungherese ha avuto uno sviluppo
lento e progressivo come l'inglese: ad onta della lunga
oppressione i cittadini serbarono diritti e consuetudini
tradizionali. Le pubbliche riunioni diventarono frequenti
specialmente nel 1948, ﬁno al punto da compromettere

seriamente la pubblica sicurezza. Il Governo ['u costretto

nanza della specie indicata nei 55 '2 e 3 uno o più commissari,
secondo le circostanze, ai quali si ollrirà nell‘adunanza un posto
conveniente di loro scelta, e si forniranno a loro richiesta informazioni sulle persone dei proponenti e degli oratori.

& parecchie misure di rigore, tra le quali il decreto del
20 aprile 1848 contro le pubbliche riunioni e le associazioni. Coloro che vogliono tenere una pubblica riunione
devono farne 24 ore prima analoga dichiarazione alla
autorità di polizia, indicando l'ora, il luogo e lo scopo

(5 13. Qualora si organizzi un‘adunanza contravvenendo alle

dell'adunanza. L‘autorità di polizia può vietare la riu-

prescrtziont della presente legge, l'Autorità (55 16 e 17) deve
pro|birla e all' uopo discioglierla.
( il commissario governativo, ed ove non rie sia stato delegato alcuno, l‘Autorità, hanno parimenti il dovere di ordinare lo
s:ioglimento di un’adunanza, quand'anche legalmente convocata,
tostochè vi avvengano atti illegali, ed essa assuma un carattere
pericoloso per l‘ordine pubblico.
( 5 H.. Tostochè un‘adunanza è dichiarata sciolta, tutti gli
astanti sono obbligati di allontanarsi immediatamente dal luogo
dell’adunanza e dl separarsi. In caso di disobbedienza lo scio—
glimento può essere t-1Teltuato colla forza.
( 5 15. Le prescrizioni dei 55 13 e 11 valgono anche per le
pubbliche processioni.
( 5 16. Sotto il nome di Autorità in questa legge s‘intende di
regola:
( e) nei luoghi dove trovasi una 1. R. Autorità di pubblica

nione se l‘oggetto indicato è di tale natura da mettere
in pericolo la pace pubblica, e per la medesima ragione

può essere sciolta dalle autorità che vi devono assistere.
Le riunioni possono tenersi anche in luogo pubblico,
purchè siano rispettate le disposizioni intese a monte—
nere in libera circolazione.
Caro VII. — Il diritto di riunione e di associazione
negli altri Stati.
58. Il diritto di riunione nel Belgio. — 59.11 diritto d‘associazione
nel Belgio. — 60. Legislazione olandese. — 61. Altri Stati di
Europa. — 61 bis. Svezia, Norvegia, Danimarca. — 62. Svizzera. — 63. Spagna.

58. Il Belgio nella materia del diritto di riunione e di

(b) nella sede dell‘Autorità politica della pruvincia, qua-

associazione ha. emulato l'America e l‘Inghilterra. L'articolo 19 della. Costituzione dice: «[ Belgi hanno il diritto di riunirsi paciﬁcamente e senza armi,contormandosi alle leggi che possono regolare l'esercizio di questo
diritto, senza sottoporlo ad una preventiva autorizza-

lora non vi si trovi una 1. R. Autorità di pubblica sicurezza, la

zione ». Sono quindi distinte le rinnioni d’uomini che

Autorità politica della provincia;

hanno luogo in ediﬁzi chiusi e quelle che seguono all'aria. aperta. Per le primo non è necessaria alcuna nu-

.—icurezza, quest‘/Autorità;

« c) in tutti gli altri luoghi l‘Autorità-politica distrettuale.
( 5 17. Però in caso d‘imminente pericolo per l'ordine pubblico e per la pubblica sicurezza sarà facoltativo anche a qualunque altra Autorttà, cui ne incombe tl mantenimento. di proibire o di sciogliere una riunione convocata o tenuta contro le
prescrizioni della presente legge, riferendone però immediatamente all‘Autorità cui spetta, giusta il disposto del5 16.

( 5 18. Contro qualunque provvedimento delle Autorità subalterne è ammesso il ricorso entro otto giorni all‘Autorità politica della provincia, e contro ogni provvedimento di questa, al
Ministero dell‘interno. ,
(5 19. Le infrazioni alla presente legge, in quanto non sia
loro applicabile il Codice penale generale, saranno punite dai

giudici come contravvenzi ai non a-r-sto estendtbile a sei settimane. o con tnulte estendib li a 900 ﬁorini.

( 5 20. Nel caso di una guerra o d| torbidi interni il Governo
potrà Sospendere per un da'o tempo e luogo l‘attività delle disposizioni della presente legge.
(521.1ministri dell‘ interno e della giustizia sono incaricati
della esecuzione della presente legge ).
(i) Gumplowitz L. Das ﬁsterreichische Staatrrecht, Wien 1871,

55 192 193, pp. 250-251.
(2) Giron, Le droit public da la Belgique, 13.464.

torizzazione preventiva; ma quanto alle seconde, non

è stata abrogate. la disposizione delia legge tti-24 agosto
1790, che affida alla vigilanza dei municipii « il mantenimento del buon ordine nei luoghi dove si l‘anno grandi
ragunate d‘uomini, come spettacoli, cattè, chiese ed altri
luoghi pubblici». Quindi l'autoritàdi polizia hail diritto
di farsi rappresentare in questi luoghi pubblici da commissari ed agenti di polizia incaricati di vegliare al mantenimento dell'ordine (?.). Tutte le autorità. comunali
hanno facoltà di richiedere il permesso preventivo per
i balli che si dànno nei caffè, birrerie, ecc. (3). Sono pure
legali le disposizioni dei regolamenti comunali che vietano qualsiasi agglomeramen‘to, il quale possa ingombrare la via pubblica, diminuire la libertà 0 la sicurezza'del passaggio, e qualsiasi manifestazione pubblica

che possa sommuovere i cittadini, cagionare discordia,
turbare la pace e la tranquillitàdegli abitanti in qualsiasi
maniera. Il"borgomustm può del pari vietare gli assembramenti all’aria aperta, quando minaccino la pubblica.
tranquillità. (4).
(3) Cassation, 11 april 1864. Pasynomia belga, 1864, |, 156.
(4) Cassation, & aoùt 1870. Pasynomr'e,1870, |, 447. Lois 14 déc.
1789,“ 16-20 aoùt 1790, % juillet 1791, 6 mars 1818, 30 mars 1836.
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Nel Congresso del 1830 era stato presentato un emendamento il quale stabiliva << non sli potessero imporre
alle riunioni autorizzazioni preventive se non nei casi e
nei modi da determinare dalla legge ». Gli on. De Langte
. e Blargnies difesero tale disposizione, mostrando come
vi siano casi nei quali è necessario prevenire le pubbliche
riuniòni, da cui possono derivare pericoli. Ma su proposta dell'on. Devaux si estese la misura, assoggettando
tutte le riunioni all'aria aperta alle leggi di polizia (1).
Sono sempre eccettuate da queste disposizioni le riunioni, che hanno per iscopo il pubblico esercizio di un'
culto. ln tutti i discorsi pronunciati in tali occasioni si
parlòe si alluse-ad ogni sorta di pericoli, ma giammai
al pubblico esercizio d'un culto, dimostrando evidente—
mente che la legge non poteva riferirsi ad esso. D‘altronde pochi giorni innanzi si era deliberato che non

potesse essere presa alcuna misura preventiva contro
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loro alcun privilegio, e lascia intatta la legislazione pre-

cedente.,Le associazioni precedentemente riconosciute
come persone civili, restano soggette agli obblighi loro
imposti dalle leggi relative, e non possono scindere le
dòndizioni della loro esistenza. in tale qualità. Il decreto del Governo provvisorio del 16 ottobre 1830 non
contiene alcuna disposizione, che conferisca di pieno diritto alle associazioni idiritti riservati dalla legge alle
persone civili, nè dispensa dagli obblighi loro imposti le
associazioni esistenti ed alle quali questi diritti sono attribuiti,» (3).
Nondimeno all'ombra della libertà. di associazione si
vennero ricostituendo nel Belgio le corporazioni reli—
giose, dando luogo a sentenze, & discussioni ed a polemiche iniinite. Non mancarono anche tentativi di costituirle legalmente, come il disegno di legge del 1857.
Tuttavia i cattolici riuscirono nel loro intento, e nello
stupendo libro di Van Damne: La main morte et la

il pubblico esercizio di un culto (2).
char-ite, si possono vedere tutti gli artiﬁzi adoperati per
59. L‘art. 20,della Costituzione dispone: «I Belgi
ricostituire le associazioni monastiche e la manomorta
hanno il diritto di associarsi; questo diritto non può essere sottoposto ad alcuna autorizzazione preventiva ». ’ all‘ombra della libertà. di associazione (4). Le discussioni
che seguirono sulla legge del 1857 e sul Codice del 1867,
Il Belgio aveva subito in materia di associazione in legislazione francese, e quindi i divieti della legge di ierdimostrarono come le due materie, giuridica e politica,
ma] si conl'ondauo, mentre devono essere tenute affatto
midoro e dell'art. 291 del Codice penale del 1810. Aitre
distinte.
'
speciali disposizioni erano state aggiunte nel medesimo
senso, come la legge 6 marzo 1818.

Queste disposizioni reazionarie di cui il Governo olandesd aveva largamente abusato, non potevano rimanere
in vigore dopo l'emancipazione politica del paese. Sino
dal 16 ottobre 1830 il Governo provvisorio tolse tutti
gli ostacoli posti al diritto «l‘associazione, con un celebre
decreto:
« ART. 1. È permesso ai cittadini di associarsi come credono,
per uno scopo politico, religioso, ﬁlosoﬁco. letterario, induslnale
o commerciale.
« AI\T “2. La legge non potrà colpire che gli alii criminosi
degli associati e dell‘associazione. non l‘associazione per sè me-

desuna.
<< AM. 3 Nessuna.misura preventiva potrà esser presa contro
il dirillo di associauone.
« ART. 4. Le associazioni non potramurpretendere alcun pri-_
vilegio.
_
« AM. 5 E iibiogata ogni allra legge ed articolo di'Codice,
che ponga iinpednnenin alla libertà d'associazione ».
Questowlecreto fu accolto con molto entusiasmo e
subito si formarono varie associazioni._ Il Congresso
accettò il diritto di associazione nella sua pienezza, lasciando sdss1stere in tutta la loro integrità. le leggi
relative alla capacità giuridica delle società.
Una circolare del 16 aprile 1831 ilel ministro dell‘interno, spiegò accuratamente la portata di questo principio:
« L‘art. 20 della Costituzione, che riconosce ai Belgi

il (111‘1110 di associarsi, non dà. alle associazioni che si
sono formate per effetto di questa disposizione, con uno
scopo religioso o d altra natu 'a, il diritto di acquistare
-e trasferire beni come persone civili;. non conferisce
(l) Huyl.tens, Discussion du Congrès national, vol. 1, p. BU!)
e seguenti.
, \
(?.; J. Thonissen, La const. beige, p. 50, 88, 89; Huyttens, pagine 660, 665 e seg.
(3) Pusynomie. n_i sér., voi. i, p. 335.
(Q) Bruxelle's 1857: Oris. [Ju Ihurapricifé civile des cangrdga.ﬁmi.v religimses nnn_nnhw-ﬁr… Bruxelles 1867. Si vedano anche
Cassai., 94 sept. 18119 ::"— mr.—‘ 11474, Pnsynn-mip, 1969. i, 508;
1874, n, 187; 1878, i, 57, ...'-' 1881, ii, 12; 115152, 1, 180 ecc.

60. La Costituzione olandese al suo art. 9 (10) dispone:
« Gli abitanti hanno il diritto di associarsi e di riunirsi.
La legge regola e limite l'esercizio di questo diritto nel-.

l'interesse dell'ordine pubblico ». Venne infatti promulgota la legge del 22 aprile 1855. per regolare e restringere l'esercizio del diritto d'associazione e di riunione.
modiﬁcata dalle leggi del 14 settembre 1866 e del
15 apriie 1880 (5).

61. Credo superﬂuo enumerare nei loro minuti particolari le disposizioni contenute nelle leggi degli altri
Stati-d‘Europa, sul diritto di riunione e di associazione.
Quasi tutte ammettono il principio della repressione,
escludendo la prevenzione, distinguono le riunioni in
luogo chiuso e quelle a‘ cielo aperto, sottoposte alle
leggi di polizia, e riserbano misure speciali, nell’interesse

dell‘ordine e della pace pubblica. Le differenze _l‘ra le
varie legislazioni giovano anzi a mostrare la mancanza
di precisi criteri su questa materia. Ora invocano una
norma che regoli con apposite disposizioni i casi spe—
ciali, come in Rumania: «[ Romani hanno il diritto di
associarsi, conforniandoSi alle leggi che regolano l'esercizio di tale diritto » (6) ; ora im pungono limiti alla stessa

fa0oltia legislativa come in Grecia: «I Greci liauno il'
diritto di associarsi,conformandoﬂ alle leggi dello Stato,
che nondimeno non possono mai sottomettere questo

diritto a preventiva autorizzazione del Governo » (7);
ora deferiscono alle autorità. locali l‘ui'llzio di regolare

l‘esercizio del diritto, come in Svizzera (8).

'

Talune leggi, quasi diffidenti degli arbitrii del potere
esecutivo, impongono la'revisione dell’autorità giudi-

ziaria come in Danimarca: « Nessuna associazione potrà
essere disciolta per misura amministrativa. Nondimeno
esse possono essere provvisoriamente vietate, ma in
(5) J 0. 1855, n. 32; 1866, n. 123; 1886. n. 64, e Tripels G.,
Code politique dea Pays Ba.-:, Maastricht 1889.
'
(6) Cost. 30 giugno (121ugliu 1866), art. 96, 27.
(7) Cost. del 16 (28) nov 1884, art. 10. Così l‘art. 9per il diritto

'di riunione; la polizia non ha diritto di assistere alle riunioni.
Le riunioni all‘aria libera possono sempre essere vietate se minacciano la pace pubblica.
(8) Vedi al n. 62.
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questo caso sarà contro di esse iniziato un processo giudiziale per farle sciogliere legalmente ». Ma le leggi
sono evidentemente insuillcienti a determinare la sva-

riata materia.

'

61 bis. La legislazione dei tra Stati scandinavi in questa
materia non è identica. in Norvegia non vi sono leggi
sul diritto di riunione e di associazione. La legge penale
colpisce soltanto la provocazione, l‘intenzione manifesta.

di resistere alla pubblica autorità. La legge fondamentale del 4 novembre 1814 dispone, « che il Governo non
può adoperare la forza armata controi cittadini, senza
aver osservate le formalità prescritte dalle leggi, a
meno che una riunione non turbi la pubblica tranquillità, e non ricusi di sciogliersi, dopo che l’autorità civile
avrà. letti pubblicamente gli articoli relativi alla ribellione ».
La legislazione svedese sulle pubbliche riunioni risalto. da alcuni paragrafi del Codice penale e da due ordinanze del 25 marzo 1868 e del 16 febbraio 1879. 11 Cod.
pen. dispone all'art. 14, che se in città o in campagna
alcuni cittadini si uniscono per deliberare sugli affari
pubblici, o sui loro all‘ari particolari, l‘accesso alla riunione non potrà essere vietato all’autorità. politica.

Questa non può sciogliere la riunione se non nel caso
vi siano stati compiuti atti tali da costituire violazione
delle leggi, o da turbare l’ordine pubblico. Secondo
l'ordinanza del 24 marzo 1868, S 13, coloro che promuovono una riunione in luogo pubblico, aperto o chiuso,
devono prima darne l'avviso all'autorità. L’ordinanza
del 1877, 5 8, prescrive più precisamente di annunziare
alle autorità il luogo, il tempo, lo scopo della pubblica
riunione, in modo che abbiano il tempo di farsi rappresentare.
La legge fondamentale danese del 17 novembre 1865,
stabilisce che i cittadini hanno il diritto di riunirsi senza

armi: la polizia ha il diritto di assistere alle riunioni
pubbliche; possono essere vietate le riunﬁmi all'aria
aperta se vi è atemere che possano mettere in pericolo
la pace pubblica. Le leggi dell‘11 febbraio 1860 e 4 febbraio 1870, contengono disposizioni poco diverse nella
sostanza dalla legge di P. S. vigente in ‘Italia.
62. Nella Svizzera, secondo la Costituzione federale,
i cittadini possono formare aswciazioni, purchè nello
scopo di queste associazioni e nei mezzi che adoperano,
non visia nulla di illecitoo di dannoso per lo Stato (l).
La Costituzione non parla del diritto di riunione che è
perciò regolato in molte Costituzioni cantonali. Quella
di Neuchatel (28 nov. 1858) dichiara libere tutte le associazioni di comizi, che nulla hanno di illegale nello
scopo, nè nei mezzi; così l’art. 78 della Costituzione di
Berna (31 luglio 1846); quella di Vaud (1° marzo 1885)
dichiara che il diritto di associazione è garantito e non
possono essere vietate, nè limitate le assemblee o le
associazioni non contrarie all‘ordine pubblico o ai buoni
costumi e quella di Appenzel R. ext. (15 ottobre 1876,
art. 10) riproduce quasi testualmente l‘art. 56 della C0stituzione federale. La maggior parte delle Costituzioni
non ne fanno parola.
63. La Costituzione spagnuola del 1865 riconosceva a
tutti gli Spagnuoli il diritto di riunirsi paciﬁcamente e
vietava al potere legislativo di legiferare su quesio argomento. La Costituzione del 1876 ha consacrato il medesimo diritto, ma prevede 0 risei'va una“ legge la quale

debba regolarlo. Infatti la legge del 30 giugno 1887
venne a completare il decreto 20 novembre 1868. promulgato dal Governo provvisorio e convertito in legge

dalle Cortes il 20 giugno seguente. Il decreto del 1868
« sanzionava il libero diritto di associazione »; la legge

del 1887 "« regola il diritto di associazione ». Allo stesso
modo una legge del 1° novembre 1868 sanzionava il diritto di riunione, mentre la legge del 15 giugno 1880
determina & quali condizioni questo diritto possa venire
esercitato. Gin un decreto del 25 settembre 1865 invi—
tava i governatori delle provincie a sospendere qualsiasi associazione che non sia conformata al decreto
20 novembre 1868, facendo conoscere all'autoritàlocale
isuoi statuti e il suo scopo; a reprimere colla forza gli
eccessi e gli attentati commessi dalle associazioni anche
legalmente costituite; a non tollerare nè grida sovversivo, nè attacchi alla Costituzione, nè oltraggio alla
morale, nè minaccie alla proprietà, alla vita, all'onore
dei cittadini. Il 10 gennaio 1874 erano state vietate
tutte le associazioni alligliate all'internazionale, ed il
7 febbraio 1875 erano state sciolte e vietate tutte le associazioni politiche, ingiungendo altresì di sciogliere e
vietare tutte le associazioni letterarie scientiﬁche o di
beneﬁcenza che si sospettasse nascondessero uno scopo
politico.
CAPO VlII.— Il diritto di riunione e d'associazionein Italia.
64. Lo' Statuto e la legislazione anteriore. — 65. I primi pericoli dell‘abuso del diritto d'associa'zione - Opinioni liberali
dell’on. Ricasoli - Giudizi degli onor. Boggio e Lanza.
— 66. Disegno di legge Rattazzi sulle associazioni. — 67.
Obiezioni dell’on. Boncompagni e testo del disegno di legge
proposto dalla. Commissione parlamentare. —- 68. Rattazzi
sciogliele associazioni - Sua opinione sul diritto di asociazione. — 69. 1 comizi per la. Polonia e l'on. Peruzzi. — 70. I
comizi del Veneto e le dimissioni del Ministero Ricasoli nel
1867. — 71. I comizi e l‘afﬁssione dei manifesti. — 72. L'on.
Cairoli e i comizi di Roma. nel 1874- — Dichiarazioni del ministro Lanza. — 73. La Sinistra. al potere. — 74.1nterrogazione Nicotera del 1878 sulle associazioni repubblicane.
— 75. Discorso Cairoli a Pavia. — 76. Discorso Minghetti
& Legnago. —— 77. Discorso Zanardelli a Iseo. — 78. La discussione del dicembre 1878. — 79. Discussione dell'aprile
1879. —80. Opinione dell‘on. Depretis. — 81. Opinione dell'on. Spaventa.

64. 1.0 Statuto italiano guarentisce il diritto di riunione in modo esplicito, ma la Costituzione guarentisce
anche il diritto d’associazione. Secondo l‘art. 32 dello
Statuto«« e riconosciuto il diritto di adunarsi paciﬁca—
mente e senza armi, uniformandosi alle leggi che pos-

sono regolarne l‘esercizio nell’interesse della cosa pubblica ». Lo stesso articolo soggiunge, che « questa
disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi
pubblici od aperti al pubblico,i quali rimangono interamente 'wggetti alle leggi di polizia ». Lo Statuto medesimo venne però a riconoscere implicitamente il div
ritto d‘associazione, che i suoi autori si riservavano di
regolare con una legge. Non parliamo, giova ripeterlo,

di quelle associazioni che hanno personalità giuridica,
perchè queste, costituendo una persona civ11e, con diritti
di possedere od obbligarsi, agire in giudizio, ereditare,
si fondano bensl ancor esse sulla libertà umana, ma non
possono trarre la loro esistenza che dall'opera dello

Stato.
Riguardo alle altre associazioni il Codice penale vigente in Piemonte alla promulgazione dello Statuto
conteneva le seguenti disposizioni:
« :\ll'f. 1.83. E vietata qualunque associazione di più persone

(1) Cost. del 29 maggio 1874, art. 56.

organizzate in corpo, collo scopo di riunirsi in tutti i giorni ad.-

ASSOCIAZIONE E RIUNIONE (DIRITTO DI)
in giorni determinati per occuparsi senza promessa _o vincolo di
segreto, di oggetti siano religiosi. siano letterari, siano politici,
ed altri, se pure l'associazione non fosse formata col permesso
dell‘aulorilà legittima e siano osservate le condizioni da questa
"
imposte.
« ART./1.84. Ogni associazione della natura sopra espressa,

formata senza autorizzazione o che dopo averla ottenuta avrà
violate le condizioni imposte. sarà immediatamente disciolta dalle
aulorilà competenti ed i capi,i direttori e gli amministratori
della medesima saranno puniti col carcere, col conﬁno, ovvero
con multo, secondo le circostanze.

« ART. 485. Se gli individui di un‘associazione già disciolta
tornano a riunirsi, saranno puniti colla pena imposta ai capi, direttori ed amministratori, giusta l‘articolo precedente. I capi,
direttori ed amministratori saranno in questo caso puniti col
carcere non minore di mesi sei o col conﬁno, secondo le circostanza.

« Aar. t86. Chiunque avrà concedulo l‘uso di sua casa o di
una porzione di essa perla riunione‘ dei membri di un‘associazione, quantunque autorizzata, dovrà renderne partecipe l‘autorità competente, prima che segua la riunione, sotto pena di
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feste era conforme alla politica, al programma della
nazione, conchiudeva che al Governo non restava altro
da fare che vigilare.
L'on. Boggio a queste franche e liberali dichiarazioni
rispondeva controsservando che lo Statuto parla del
diritto di riunione, cosa ben diversa da quella di.associazione, ed a sua volta l'on. Lanza pur ammettendo
anch'esso col Ricasoli il principio della libertà di associazione sosteneva non potersi però tollerare che qualora vi fosse abuso in taluna associazione dal quale potesse derivare detrimento alla politica, il Governo avesse
a permetterlo.
La Camera, dopo una breve discussione, prendeva
atto allora delle dichiarazioni del ministro Ricasoli, e
passava all’ordine del giorno. Ma questo voto, sebbene
unanime, non ebbe alcun signiﬁcato, che anzi, l‘impressione riportata dal Gabinetto medesimo dai discorsi degli
on. Boggio, Lanza ed altri fu questa, che le sue idee non
avessero l’appoggio della maggioranza, per lo che stimò
opportuno di presentare le sue dimissioni.
66. L’on. Rattazzi che gli succedette dichiarò. di non
dubitare affatto del diritto del Governo di reprimere

multa estensibile a lire 200 ».

l’esercizio del diritto di associazione, quando ne pòte-

Concesso lo Statuto, questi articoli furono abrogati
con real decreto 26 settembre 1848, perchè non più in
armonia coll‘ordine politico creato dallo Statuto. Questo
decreto ha dunque dichiarato implicitamente la libertà.
d‘associazione come una delle nostre grandi libertà pubbliche.
65. Nel 1852 il Governo piemontese presentò un pro.
getto di leg-ge sulle associazioni al Consiglio di Stato, il
quale dichiarò che non era opportuno, e tanto meno
necessario regolare un tale diritto. Il Rattazzi, in una
Relazione del 1862, asseriva, che dal 1848 sino a quell‘anno il Governo non aveva mai avuto occasione di
moderare, nell'interesse dello Stato, il diritto d‘associa-

pochi, con maggiore o minor fondamento, contestavano
al Governo tale diritto, presentò il 3 giugno 1862 un
disegno di legge del seguente tenore:

vano derivare pericoli per lo Stato. Ma poichè non

zione. Il conte di Cav'our si se'rvl ampiamente di questo
diritto, e basti ricordare la Società nazionale a vantaggio della causa italiana.
Ma nel 1862 sorsero i Comitati di provvedimento,
promossi da Garibaldi per spingere la nazione a riprendere subito la guerra d'indipendenza contro l'Austria. E
poiché parvero a molti un pericolo per lo Stato si riaccese la discussione circa al modo di interpretare il diritto d'associazione riguardo allo Statuto. Pressoché
:tutti comprendevano, che non era possibile spingerlo
sino a permettere che si potessero invadere le funzioni dei poteri dello Stato e turbare la sicurezza del

paese.
Il 21 febbraio l'on. Boggio presentava su questo argomento una celebre interpellanza, la. quale sollevò la

prima delle importanti discussioni che seguirono in Parlamento e segnano, si può dire, la stoi'ia del diritto di

associazione in Italia. Il Boggio disse che non si potevano tollerare associazioni, le quali avevano a progrnnnna « esser tempo che la nazione si aﬁrettasse a
fare quello che il Governo non ha potuto o voluto fare
per salvarla ». L’on. Ricasoli, presidente del Consiglio,
in quella occasione (l) osservato che l'associazione è un
diritto dei cittadini; che la via per il Governo era quella.
di lasciar associarsi esaminando però quali fossero gli
scopi delle associazioni e se gli atti loro fossero in
contravvenzione alla legge; che nessun eccesso, nessun
atto turbativa dell'ordine pubblico erasi potuto riscontrare in quelle associazioni perchè il loro scopo mani(1) Camera dei deputati, tornata del 25 febbraio 1862.

« An'r.‘l. ] fatti o gli alti di una qualsiasi associazione diretti
a promuovere accolte d‘uomini ed acquisti d‘armi e munizioni
senza l‘assenso del Governo, 0 a diffondere principii contrari
allo Statuto, al ﬁne di compromettere la sicurezza dello Stato,
saranno puniti col carcere o col conﬁno, salvo le inaggiorl pene
contemplate per i casi speciali dalle leggi vigenti.
« ART. 2. L‘associazione predella può essere sciolta dal Governo con decreto reale.
« AM 3. I falli ed atti che hanno dato luogo alle scioglimento saranno immediatamente denunciati all’autoritàgiudiziaria
per l‘opportuna procedimento, a termini dell’arl. 1°.
« An'r. &. 1 membri di un'associazione disciolla, che si riuniscano durante il procedimento 0 dopo la sentenza di condanna
e continuino a fare atti dipendenti dall‘-associazione,saranno
egualmente puniti».
67. La Camera elesse ad esaminare questo disegno
una Commissione composta degli onor. Mancini, Borromeo, Alﬁeri, Borgatti, l’anattoni, Spaventa, Raeli,
Boncompagni, Restelli, per la quale riferì il 5 giugno
1865 l’onorevole Boncompagni, modiﬁcando sostanzialmente il disegno ministeriale. La Commissione formulò
anzitutto contro il progetto ministeriale le seguenti
obbiezioni:
« In primo luogo il progetto di legge accenna generalmente a fatti e ad atti di associazioni, ed intima a
questo delle pene le quali non possono ricadere che sugli
individui. Così la legge, quale vi è proposta, lascia il
dubbio se l'imputazione del fatto criminoso debba cadere in solido sopra tutti i soci,ovvero se debba governarsi secondo le norme comuni del diritto criminale.
« In secondo luogo l‘articolo primo del progetto pro-

pone di punire nei membri dell'associazione tutti i fatti
diretti a promuovere accolte d'uomini ed acquisti di
armi e munizioni senza l'assenso del Governo. Questo
fatto, a termini del Codice penale vigente, non ha il carattere di reato. Quando la sicurezza dello Stato esiga'
che lo si vieti coll‘mtimazione di una sanzione penale,
questa deve applicarsi egualmente ed ai singoli cittadini ed alle associazioni.
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« In terzo luogo lo stesso articolo da il barattare di

contemplati nell‘art. 15 della legge sulla stampa, siano stati

reato alla diffusione di principii contrari allo Statuto.
La legge sulla stampa (art. 21) punisce coloro che
avranno manifestato voto 0 minaccia della distruzione

commessi nel modo indicato nell‘articolo precedente, l‘associa-

dell'ordine monarchico costituzionale. Il Codice penale
annovera (art. 471) tra le provocazioni a commettere
reati ogni scritto o fatto che sia. di natura da eccitare
lo sprezzo ed il malcontento contro le istituzioni costituzionali. La punizione inﬂitta alla diffusione di principii
contrari allo Statuto, procederebbe assai più oltre. Uno.
cosiﬁ‘atta disposizione colpirebbe ogni discussione, anche
solamente speculativa, che approvasse un sistema diverso da quello che si trova consacrato in un articolo
qualsiasi dello Statuto, e cosi opporrebbe un ostacolo
insuperabile a quel paciﬁco svolgimento di opinioni per
cui migliora grado grado l’ordinamento politico degli

Stati.
« In quarto luogo collo stabilire che le associazioni,
a cui accenna la. disposizione precedente, possano essere
sciolte dal Governo, l’art-. 2 del progetto pare rimettere in balla del Governo stesso la durata q la distruzione delle associazioni. Cotesta disposizione viene spiegeta, è vero, da quelle dei due articoli seguenti,maessa
si affaccia pure, a primo aspetto, espressa in un modo
poco favorevole al diritto di associazione.
« In quinto luogo lo scioglimento dell'associazione
avrebbe luogo con decreto reale. Se è bene che innanzi
all'autorità giuridica abbia luogo una discussione, dall'esito di cui dipenda la conservazione o l'abolizione dell'associazione, è meno conveniente che innanzi ai tribunali si discutano i motivi di un decreto rivestito della
ﬁrma del Re ).
.
Coerentemente poi a questa premessa la Commissione, dopo aver esposto lo sviluppo del diritto di associazione in Inghilterra e in Francia e la legislazione ad
esso relativa, partendo dal principio che il diritto di associazione ha base nello stesso principio di libertà acui
s'informa il nostro Statuto, che però la libertà d‘asso—
ciazione, come ogni altro diritto, dev'essere limitata
dalla legge, passa a dar ragione d'ogni e singola disposizione del suo—controprogetto che sebbene non abbia
potuto essere discusso stimo di dover riferire, essendo
il solo che in Italia sia venuto innanzi al Parlamento:
« ART. 1. Gli arruolamenti, gli ingaggi e le accolte d‘uomini,
armi e munizioni da guerra eseguiti senza l‘assenso del Governo,
e che possano compromettere la sicurezza interna ed esterna
dello Stato e l‘ordine pubblico saranno puniti col carcere e col
contino da tre mesi a tre anni, salve le maggiori pene contem-

plate pei casi speciali dalle leggi vigenti.
« AM. 2. La provocazione a disubbire alle leggi dello Stato
o ad ordini legittimi della pubblica autorità, con alcuno dei
mezzi indicati nell‘art. 468 del Cod. penale, sarà punita col carcere o Col rotlﬁtlu estensibile a tre mesi. e con multa estensibile a lire 500, ferme stando le norme stabilite nel lib. 1. tit Il,

capo 3, del Cod. penale.
« AM. 3. Le pene stabilite contro le provocazioni nell'articolo precedente, e negli art. 468 a 473 del Cod. pen. saranno
pure applicate ogni volta che la provocazione abbia avuto luogo
col mezzo di alti. d'istruznoni 0 concorso che emanino da deliberazione dell'associazione, o dichi sia autorizzato : rappre-

sedtarla.
« Per l'imputazione dei reati si osserveranno le norme sancite
nel libro [, tit. il, capo It, del Cod. penale.
( ART. 4 Nel caso che i reati contemplati negli articoli pre-

zione potrà essere sospeso.
«.Detla sospensione avrà luogo per ordine del Ministero deli'interno e sarà accompagnata dall‘indicazione dei fatti incriminati. Questi saranno denunciati alla autorità giudiziaria in,un
termine non maggiore di giorni cinque dalla notificazione. Decorso
questo termine, e dichiarandost non essere luogo a procedere,

la sospensione cesserà di pien diritto.
( An'r 5.1 reati contemplati nella presente legge saranno giudicati dalla Corte d‘assise coll‘interitento dei.giurati, a termini
dell‘art. 9 del Cod. di proc. penale.
«ART. 6. La Corte medesima. pronunziando la condanna,
potrà aggiungere , secondo la gravità dei casi, lo scioglimento
dell‘associazione, o della sua frazione, & cui carico in accertato
l'atto. l‘istruzione od il concorso.
« Non pronunciandosi condztnna. ovvero escludendosi la cir—
costanza del concorso dell'associazione, cesserà di diritto la

sospensione della medesima.
« ART. 7. I membri di un'associazione sospesa o disciolta, che
dopo l‘ordine di sospensione o la sentenza di condanna si riuniscano per fare atti relativi all’associazione. saranno puniti col
carcere o contino per un tempo non maggiore di un anno.
« Per i capi. direttori ed amministratori la pena non sarà mai

minore di tre mesi >>.

'

68. Il Gabinetto Rattazzi, nel quale sedevano anche
gli onorevoli Conforti e Depretis, non esitò però a provvedere, come credeva necessario, alla sicurezza dello
Stato, anche senza una legge. Essendo cresciute di nn—
meroe di ardire le società che usurpavano i diritti
dello Stato e lo esponevano a gran perirolo e specialmente la Società emancipatrice di Genova, che aveva
numerose ﬁgliazioni, con speciale decreto, ne pronunciò
lo scioglimento ed il Consiglio di Stato, interpellato nllora dal Governo, diede in proposito parere favorevole
al potere del Governo.

Seguivano intanto i fatti di Aspromonte e crescere
l'agitazione del paese. Riapertd il Parlamento, l'onorevole Boncompagni presentò. un’interpellanza che diede
luogo alla celebre discussione durata dal 20 novembre
al l°dicembre 1862, nella quale furono affermate e svoltele più diverse teorie sul diritto di riunione e di associazione. L'on. Rattazzi in quella occasione, dopo essersi
scagionato dalla contraddizione in cui si voleva che ilMinistero fosse caduto inquantochè il progetto di legge
presentato per ottenere la facoltà. di sciogliere le associazioni che credeva pericolose allo Stato implicasse
l'avviso che non c_ompetesse al Governo questa facoltà,.
affermò altamente che tale facoltà spettava per lo Statuto al Governo indipendentemente da qualsiasi sanzione legislativa, perchè lo Statuto non garantiva il
diritto di associazione ma solo quello di radunarsi, e
perchè ad ogni modo anche ammettendosi che fosse garantito dallo Statuto quel diritto non potrebbe mai
estendersi al segno da permettere che si facciano asso-»
ciazioni aventi per iscopo di distruggere l'ordine sociale (1).
Anche questa volta la questione fu causa determinante diuna crisi ministeriale, perchè il Ministero Rat—
tazzi presentò le sue dimissioni. evitando la condanna
della parte moderata, per non aver saputo evitare a
tempo la necessità della repressione violenta.

69. Nel l863, durante il Gabinetto Minghetti, nel
quale sedevano gli onorevoli Peruzzi e Pisanelli, segui-

cedenti, quelli che offendono la sicurezza interna ed esterna dello
Stato, la ribellione, le provocazioni a commettere reati,oi fatti

(1) Am” del Parlam., sessione 1861—62, vol. vn, p. 4560—4562…
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rono due notevoli discussioni in seguito alle interpellanze presentate il 30 aprile dall‘on. Macchi, sul divieto
del comizio di Sampierdarena in favore della Polonia,
e il 20 giugno dain onorevoli Macchi, Ricciardi e Bertani per lo scioglimento della Solidarietà democratica

di Genova. L'on. Peruzzi, rispondendo, atlermò il diritto
assoluto del Governo. di impedire sotto la propria responsabilità o disciogliere le pubbliche riunioni che potessero essere pericolose per la sicurezza interna ed

esterna dello Stato (I).
70. Nel 1867 l'on. Ricasoli, ritornato alla presidenza
del Consiglio. aveva proposto una legge sulla libertà.

della Chiesa che sollevò Vivaci discussioni. Nel Veneto
furono indetti alcuni comizi per disapprovare questo
disegno di legge, mail Governo li proibì. Gli onorevoli
Cairoli e De Boni interpellarono nel febbraio il presidente delConsiglio, e ne seguì la discussione che condusse al voto dell'H febbraio 1867 in cui il Ministero,
‘trovatosi in minoranza, scioglieva la Camera. In tale
occasione, l‘on. Ricasoli, ministro per l'interno, cosi parlava del diritto di riunione e d'associazione nella tornata dell’11 febbraio 1867:
( L‘art. 32 dello Statuto, il quale concede ai cittadini
il diritto di riunirsi paciﬁcamente e senz‘armi, lo sottopone però alle disposizioni della legge. E poichè non vi
è una legge che determini i modi di esercizio di questo
diritto, questi modi e questi limiti cadono sotto le di-

sposizioni che riguardano la. materia della pubblica sicurezza in generale; che è quanto dire, che non essendovi
un‘apposita legge i conﬁni di questo diritto speciale
sono segnati dal diritto comune.
« Infatti, se, da un lato, lo Statuto concede ai cittadini
il diritto di radunapsi, salvo però l‘osservanza della"

"legge, molte altre leggi prescrivono al Governo e spe-

cialmente al Ministero dell‘interno di prevenire tutto
ciò che può turbare l'ordine pubblico, la Sicurezza dello
Stato, tanto all’interno che all‘estero. Da quel tempo
in cui ebbi l’onore di esprimere per la prima volta su
questo argomento la mia opinione alla Camera, si è già
formata, dirò, una giurisprudenza, la quale appunto
gettava le basi del modo. col _quale fosse da condursi in
fatto di riunioni e di associazioni. 'I‘anto il Governo,
quanto la Camera. non meno che i tribunali, hanno
ritenuto, hanno sentenziato, hanno dichiarato che punto
non vi sia una legge speciale, che determini i-modi deil‘esercizio di questo diritto, spetti al Governo, che deve
rispondere al Parlamento e al paese della conserve-

zione dell‘ordine pubblico. il giudicare se a un dato
momento questo possa rimanere gravemente compro-messo della convocazione di questa popolari adunanze...
In materia di pubblica sicurezza è nel diritto del (loverno di giudicare ciò che può essere nocivo all'ordine
pubblico, alla sicurezza dello Stato. Io non mi sono
regolato in questa circostanza se non secondo questi
principii, in altre occasioni, approvati solennemente
dalla Camera in modo da. formare una giurispru—
denza »...
L'on. Mancinisostenne per contro che queste dottrine
non erano conformi ai veri principii costituzionali,
perchè tutto le volte che le leggi non regolano l‘esercizio di un diritto, non rimane che intera e giuridicamente inviolabile la libertà, aggiungendo che l'inesistenza di speciali disposizioni di legge regolatrici del
diritto di riunione ben lungi dall'essere un fatto inav-—
(Il Atti Parlamentari, sessione del 1861—62, vol. x, pag. 6613
a 6616.
(2) Camera dei deputati, 11 febbr. 1867, pag._838-339.
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vertito ed accidentale doveva anzi dirsi dovuto 'alla

esplicita volontà del Parlamento (2).
' Nel 1863 la Camera aveva approvata la condotta del
Governo, con 156 voti contro 53 il 30 aprile, con 202 voti

contro 59 il 20 giugno, Ma I'll febbraio 1867 la risoluzione fu. diversa, perchè la Camera, con 136 voti contro

IM,-approvò quest‘ordine del giorno dell‘on. Mancini:
«' La Camera, conﬁdando che il Governo farà cessare
gli impedimenti che si oppongono all'esercizio del diritto
costituzionale di libera riunione dei cittadini, ﬁnchè non
trasmodi in offesa alla legge ed in colpevoli disordini,
passa all'ordine del giorno ». La Camera fu sciolta, ed
il paese diede torto al Governo, sl che l'on. Ricasoli si
dimise.

71. Nel marzo 1874 si proibì dall’on. Cantelli l’afﬁssione dei manifesti per un comizio, che doveva essere

tenuto allo Sferisterio in Roma, per discutere intorno
alle condizioni annonarie del paese. L’autorità si limitò

& raccomandare ai promotori di mantenere la discussione entro i limiti ﬁssati dal programma e di non per-

mettere che possa trasmodare e turbare l'ordine pub—
blico. « Il diritto «l'associazione, osservò l‘on. Cantelli,
non trae seco il diritto d’atﬁssione, ed ogniqualvolta

l‘autorità di pubblica sicurezza creda che l‘afﬁssione di
un manifesto possa turbare la tranquillità del pubblico
è nel diritto di impedirle » (3).
72. Durante il secondo Ministero Rattazzi gli abusi
del diritto di riunione e d'associazione condussero di
nuovo a gravi pericoli lo Stato. Laonde i Gabinetti
Lanza e Minghetti che gli succedettero e tennero il
potere sino al 1876 interpretarono quasi sempre le disposizioni dello Statuto assai severamente, e la libertà
di riunione e d‘ associazione fu soggetta a continue
limitazioni. Ma poiché avevano la maggioranza nellaCamera, ogni censura loro mossa, ed ogni tentativo di
affermare cotesti diritti riuscivano vani.
Non ricorderò . le numerose interpellanze e le discussioni che talvolta ne seguirono. Ma giova fare una eecc- zione per quelle presentate il 12 maggio 1873 ed il
7 marzo 1874 dall'on. Cairoli per il divieto dei comizi

’di Roma. Il 12 maggio 1873 l'on. Cairoli cosl si esprimevn:
« Non è qui il caso di fare un'apologia del diritto di
riunione, perchè abbiamo una legge che risolve il dui.-

bìo, ed abbiamo, nella relazione di questa legge, la più
bella apologia, che allo splendore delle idee aggiunge
la speciale importanza di essere stata fatta dall'onore—
vole Castagnola. Egli ha risposto tre annisono ai soﬁsmi
d‘oggi dell‘on. Lanza; egli li ha confutati vittoriosamente contro uomini ultra-conservatori, che nel Senato
erano riusciti ad introdurre nella legge di sicurezza un

articolo, che se fosse oggi in vigore, darebbe all‘onorevole Lanza la soddisfazione di colpire il diritto di riu-

nione con un'apparenza di legalità. L'Ufﬁcio centrale
del Senato, ritenendo che i luoghi pubblici dovessero
essere soggetti alle leggi di polizia, aveva proposto e fatto accettare un articolo che dava al Governo la
fdcoltà di impedire un comizio, ogniqualvolta vi fossero
timori di tumulti; ma la Commissione parlamentare
non solo respinse codesta condizione, ma anche le altre
che l‘on. Peruzzi aveva introdotte in due articoli, e che
erano molto meno gravi, cioè che i promotori di un
comizio fosSero obbligati a denunciare il giorno, l'ora
ed il luogo al Governo, che poteva mutarli. La Com(3) Atti parlnm., Csm. dei dep., sessione 1878-74, vol. n, pa--

gine 2122—2123.
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missione respinse tutte e due le proposte, non volle
introdurre nella legge un‘eccezione al principio sancito
dallo Statuto. E l‘on. Castagnola diceva queste belle
parole:
« Allorquando un'assemblea diventa una minaccia
per l'ordine. pubblico, gli ufficiali di pubblica sicurezza
possono intimarne lo scioglimento anche con la forza, e

denunciare ai tribunali i renitenti; ma ciò basta; il voler
spingere le cose ﬁno a proibire alle assemblee di congregarsi è un ristabilimento puro e semplice della censura ». Non vi contesto che taluni inconvenienti possano
derivare dal diritto di riunione. ma sono gli inconvenienti della libertà che a cento doppi sono superati dai
suoi beneﬁzi ».
L‘on. Lanza, ministro per l'interno, rispondeva, distinguendo tra le riunioni in luogo pubblico e quelle in

luogo privato e rivendicando al Governo il diritto di
impedire le prime quando dal complesso delle circostanze venisse a formarsi la convenzione di un pericolo
per l‘ordine .pubblico la riunione fosse permessa.
73. Venuta al potere la Sinistra parlamentare che
sino al 1876 aveva sempre difeso, non senza qualche
esagerazione, il diritto «ii riunione e di associazione, si
poteva credere di vederlo esplicitamente affermato, od
almeno rispettato con maggiore scrupolo. Ma così non
fu, chè anzi l‘un. Nicotera, ministro dell‘interno, con una
circolare del 28 luglio 1876, tentò di assoggettare e preventiva autorizzazione anche le processioni religiose,
senza averne il fondamento nella legge, come ebbe a
riconoscere la magistratura, davanti alla quale si ricorse
contro gli inconsulti divieti.
Nell‘aprile del 1877 l'on. ministro Nicotera scioglieva
con un decreto tutte le associazioni internazionaliste,
sequestrando documenti, sui quali veniva richiamata
l‘attenzione dell'autorità giudiziaria. L'on. Nicotera
dichiarò che non erano state sciolte le associazioni repubblicane, perchè non si erano messe in aperta ribellione colle leggi, come lo internazionaliste.
In parecchie occasioni il Governo vietò che si tenessero comizi, ma in due specialmente fu chiamato a renderne conto dalla Camera, il 13 dicembre 1876, pel
divieto del comizio di

Mantova contro il macinato,

ed il 17 maggio 1877, pel divieto d‘una riunione della
società democratica friulana, che intendeva. prote_stare contro il voto del Senato, il quale non aveva
accolta la proposta del Mancini contro gli abusi dei“
ministri del culto. In tale occasione l’on. Nicotera cosi
si espresse:
« Non trattavasi punto di una di quelle riunioni, in
cui dibattonsi questioni di libero esame, ma bensl d'una
riunione che proponevasi di discutere in pubblico teatro
un recente voto del Senato. La Camera comprenderà
facilmente non essere possibile cheil Governo permetta
simili riunioni, perchè"nello stesso modo che ad Udine
si sarebbe discusso in un senso il voto del Senato, più
tardi si sarebbe potuto discutere in altro senso quello

della Camera dei deputati, ed allora io domando in'_che
consisterebbero l‘indipendenza e la sovranità di questi
Corpi deliberanti, che sonoi rappresentanti legali del
paese..... In questo momento il Governo non permettera a chicchessia di trattare tali questioni in pubbliche
adunanze, e ciò per una ragione di convenienza, per
una ragione di ordine pubblico. In altro momento, tutte
le manifestazioni che servono a consolidare il diritto

'(1) Atti parlamentari, Cam. dei dep., sessione 1876-77, vol. [V,
p. 3399.

-nazionale, il Governo non solamente non lo impedisce,
ma le vedo con piacere.....; ma esso non permetterà in
questo momento qualsiasi riunione, non solo se si pro-

ponesse di discutere il voto del Senato, ma neppure se
si volesse fare una discussione sull'argomento accennato»(l ).
. L’on. Bonghi, l'on. Di Rudinl, l'on. Bertani, con efficaci
interruzioni, e l’on. Orsetti, rispondendo al ministro,

affermarono il diritto di ogni associazi-me come di ogni
cittadino di discutere dei voti delle Camere. « La legge,
disse l‘on. Di Rudinl, non interdice alle associazioni di
riunirsi liberamente e discutere intorno agli argomenti
che esse prescelgono. La legge non interdice di discutere le votazioni della Camera e del Senato. Le grandi
riforme non riescono che essendo discusse » (2).
74. Nel marzo 1878 gli onorevoli Cairoli e Zanardelli
venuti al potere tennero fede alle idee che avevano
sostenute come deputati, e consentirono al diritto di
riunione e d'asswiazione la più larga manifestazione.
Il 30 aprile di quell‘anno si potè convocare a Roma un
congresso repubblicano; si costituirono associazioni repubblicano, con bandiere rosse e nere, sorsero circoli
sovversivi o intitolati da condannati per reato d'insubordinazione, di cospirazione e di attentato alla vita
dei superiori, come il Barsanti. Questi fatti suscitarono
vive preoccupazioni, e l‘on. Nicotera, nel maggio 1878,
ne mosse interpellanza al Governo, ponendoin parec-

chi quesiti. Egli domandava tra altre cose:
«
E conforme alla legge, in un paese retto a monarchia costituzionale, per volontà della nazione, che
un partito avente a scopo di rovesciare la monarchia,
scenda delle sfere inviolabili del pensiero, proclamando
pubblicamente giunto il momento di venire all'azione?
E conforme alla legge che in un paese retto & monarchia c0stituzionale si gridi pubblicamente: viva la repubblica? E conforme alla legge che in un paese che
ha una bandiera, simbolo della nazione e della dinastia,
si porti per le pubbliche vie la bandiera rossa, simbolo
della repubblica? Non sono atti esterni questi,coi quali
è tradotto in atto il pensiero?»
Risposero i ministri, adducendo le consuete ragioni
in difesa della libertà, e constatando come la legge non
dava loro facoltà di sciogliere le associazioni ed impedire le riunioni, mentre non ne era derivato più alcun
pericolo. I comizi erano ﬁniti nell‘indiﬁ'erenza universale, e l'associazione repubblicana, collo strombazzato

congresso di Roma, aveva dato prova della sua scarsissima potenza.
75. Le agitazioni del 1878 non avevano avuto alcun
serio inconveniente. ed il congresso repubblicano medesimo era ﬁnito poco seriamente. Ma, di fronte alla

grandissima tolleranza delle autorità, tutti gli elementi
sovversivi presero animo ed ardire, si formarono associazioni per l‘Italia irredenta e per altri scopi, e si
tennero comizi non scevri di pericolo per lo Stato.
L'on. pre'sidente del Consiglio, parlando ai suoi elettori
di Pavia il 15 ottobre 1878, così giustiﬁcava le teorie e
la condotta del Governo:
« Non abbiamo contrastato con preventivi divieti il
diritto di riunione, pur quando si pronunciava colla
manifestazione di una collera ingiusta e di opinioni da.

noi riprovate. Ma la libertà delle pubbliche discussioni
e un corollario della libertà della stampa. Consentire

a questa l’ampia libertà di discutere tutte le questioni

(e) Ivi, pp. 33993404.
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di politica interna ed internazionale e negarla alle riunioni è una ridicola inconseguenza. La voce del citta-

parlamentari sostenendosi sostanzialmente dai ministri
Cairoli e Zanardelli e loro seguaci che lo Statuto e la

dino non può avere minori diritti della sua penna.

legge non dessero facoltà al potere esecutivo di vietare
preventivamente le riunioni nè di sciogliere le associa-

Abbiamo confermato cogli atti ciò che confermammo
sempre colla parola, combattendo l'opposta teoria che
col metodo di una casuistica speciale, e col pretesto
delle facoltà discrezionali, distrugge un principio sancito dallo Statuto, col subordinarlo agli apprezzamenti
personali di un ministro. L‘autorità governativa invigili perchè l’ordine pubblico non sia turbato, sia inesorabile nel reprimere, non arbitraria nei prevenire. Non

vi può essere differenza d'interpretazione nell’applicare
la franchigia statutaria. Perciò i fatti corrisposero e
corrisponderanno alle convinzioni nostre anche per il

diritto d’associazione, mantenendo rispettato il principio che lo vuole soggetto unicamente alla vigilanza

dell'autorità giudiziaria, alla quale devono esserne dcferiti i traviamenti, ma non è ammissibile qualunque

altro intervento..... La paciﬁca manifestazione delle

zioni pericolose; il Governo doverle vigilare e solo

quando comincino il reato, poterle l’autorità. politica
sciogliere e deierirne gli autori all'autorità giudiziaria,
e professandosi invece dagli avversari dovere ilGoverno
tutelare la sua incolumità non solo colla repressione ma
anche colla prevenzione e che negando la funzione pre-

ventrice del Ministro dell'interno per timore degli arbitrii delle maggioranze si ledeva il diritto di sindacato

del Parlamento. Risultato della discussione fu un sor
lenne biasimo delle idee e della politica ministeriale
condannate dal voto della Camera, che respinse & gran
maggioranza l‘ordine del giorno proposto dall’onorevole Baccelli a difesa ed approvazione del Ministero,

sicchè gli onorevoli Cairoli e Zanardelli erano obbligati
di lasciare il potere ed il Re vi chiamava di nuovo

credenze politiche e religiose, essendo-una conquista

l'on. Depretis.
79. L’anno dopo la questione venne risollevata in

delle società, non è il privilegio di alcun partito, e nulla

seguito ai disordini di Milano. Commemorandosi il

può temere un Governo, che poggia sul sicuro fondamento della pubblica opinione, e sa che evita lo scoppio
delle passioni, permettendo lo sfogo delle idee ».
76. Si comprende come queste idee alimentassero le
dispute più vitali nel paese e sollevassero nuove preoccupazioni. Se ne fece interprete, tra altri, l‘on. Min—
ghetti, il quale, nel discorso pronunciato il 27 ottobre
1878 agli elettori di Legnago negava che il diritto di
stampa fosse eguale a quello di riunione e di associazione, sosteneva che come non è vero che siano pari.

23 marzo 1879 le cinque giornate, il questore aveva
prevenuto i dimostranti che sarebbero deferiti all'auto-

rità giudiziaria « coloro i quali portassero in pubblico
bandiere contrarie alle istituzioni e facessero offese alle
leggi dello Stato ). Fatto sta, che avendo la. Fratellanza
artigiana spiegata la propria bandiera repubblicana,
gli agenti di polizia tentarono di strapparla e ne seguirono disordini. Furono quindi presentate da opposte
parti interpellanze al Governo, censurato dagli anni di
offese alla libertà, dagli altri di tollerare la licenza.
Ne segui la discussione dei 2, 3, 4 aprile 1879, in cui
si udirono ripetutii ragionamenti dell’anno innanzi (2).

queste tre libertà, non è vero neppure che lo Statuto
le sancisca in modo assoluto; nulla poter fare contro
itrascorsi delle associazioni i tribunali, l'uﬂicio dei
quali è solo di applicare la legge positiva, e cosi ter-'
minava:

L’on. Cavallotti tornò a dire: « Che i circoli repubblicani e le bandiere repubblicane non sono proibite

« Io concludo che nessuna libertà può essere illimi-

dall‘articolo 471 del Codice penale nè da altra legge;

tata; non è illimitata quella della stampa, come non lo
è quella della riunione, ne può esserlo quella d’associazione. Laddove manca una legge positiva subentra
nello Stato la tutela della propria incolumità, il diritto
e il dovere di usare anche di mezzi preventivi’a tal
uopo, salvo a renderne conto al Parlamento. Il sindacato parlamentare mi assicura contro ogni eccesso per
parte del Governo. Se anche questo si vuole evitare, si
faccia una legge, ma sia tale che nessuna compagine
organica si possa costituire nel paese, che abbia per

sono manifestazioni legittime di opinioni, alla cui compreSsione occorrerebbero delle apposite leggi speciali che
non esistono ». L'on. Minghetti dall'altra tornò & insistere
che « la legge attuale basti, perchè non si permettano
associazioni, le quali hanno il proposito e preparano i
mezzi di rovesciare l‘ordine presente delle cose, abbiano
in mira.di dividere un‘altra volta l'Italia, di ristabilire
il potere temporale del Papa, di distruggere la moa dichiarare « che il diritto di associazione è libero,

iscopo la distruzione di ciò che vi ha di più vitale ed

e non può in alcun modo essere offeso dall‘autorità po-

essenziale alla sua esistenza ed alla sua costituzione ».
77. L’on. Zanardelli confutò queste idee e queste dot--trine nel discorso che teneva poco dopo, il 3 novembre
1878, agli elettori d’Iseo. Egli condannava le agitazioni
e i comizi per l'italia irredenta e i circoli Barsanti, ma
non si era creduto in diritto di vietare quelli nè di sciogliere questi. tollerarli, del resto sin dal 1873, limitandosi a deferirli all‘autorità giudiziaria.
78. Questa volta gli eccessi della libertà dovevano
pero avere fatali conseguenze essendone seguiti gli
attentati di Napoli e di Firenze. Appena riaperta la
Camera, il Ministero fu chiamato a render conto di
questi fatti, e delle sue idee intorno al diritto diriunione
-e di associazione, e ne segui la più memorabile discussione su questa materia“). Durò questa dai 3 agli il dicembre 1878; vi presero parte i più eminenti uomini

litica. Quando l'autorità politica, aggiunse però, procede, procede come parte della polizia giudiziaria, come
questa, in caso di ﬂagranza, s'impossessa delle cose e
delle persone, e le deferisce a chi deve giudicare ». il
guardasigilli Taiani derideva la pretesa di considerare
come speculative associazioni repubblicane che avevano 20,000 membri, come se l'Italia potesse avere
20,000 accademici di più.

narchia o di creare la repubblica ». L'on. Crispi tornò

L'on. Cavallotti formulò la teoria. di sua parte proponendo quest’ordine del giorno: a La Camera, ritenendo
che l'azione del potere esecutivo, perla tutela dell'ordine
e delle leggi, deve esplicarsi nei limiti della legge e nelle
forme che questa prescrive; e nel silenzio di questa ri-. mano sola norma la libertà, riserbato al legislatore il
provvedere; che il potere esecutivo non può di suo ar-

bitrio limitare o sospendere l’esercizio dei diritti chela

(2) Palma, op. cit., pag. 205 e 206.

(i) Può vedersene il riassunto nel Corso di diritto costituzioaule de] Palma, vol. …, pag. 196 a 904.
Duessro manno, Vol. IV, parte 2“.
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legge guarentisce; che tutte le opinioni hanno eguale
diritto ad essere, nelle loro manifestazioni politiche, individuali o collettive, rispettate, ﬁnchè non trascendano
a quelle manifestazioni che la legge contempla tassativamente come reati, e di cui spetta soltanto al potere
giudiziario la cognizione;….… Richiama il G-nverno a
conciliare la tutela dell‘ordine e l’esercizio della facoltà
che a tale scopo la legge gli accorda col rispetto della
libertà individuale e degli altri diritti statutari che da
essa emanano ». Ma quest'ordine del giorno non fu posto
neppure ai voti.
80. L'on. Depretis, nella seduta del 3, cosi formulò i
criteri che il Ministero reputava corretti in ordine alle
associazioni politiche:

Paara II. —- Teoma a s1srn1wa DEL marrro
Dl ritorno…; E DI ASSOCIAZIONE.
CAPO I. — Teoria. del diritto di riunione
e di associazione.
8-2. Natura e forma. del diritto di riunione.—83. Il diritto d'asso—
ciazione e le necessità sociali; T. Hobbes. — 84. G. G. Robs-

seau e gli avversari del diritto d‘associazione.— 85. Fondamento del diritto d‘associazione. — 86. L‘individuo e la
associazione.
87. Insufﬁcienza della giustizia perle associazioni.—BB. Il diritto d‘associazione e la polizia.—89. La.
associazione come potere pubblico. — 90. Suoi pericoli. —
91. Casi di prevenzione. — 92. Limiti del diritto_d'ussocia-

zione. — 93. Il diritto d‘associazione e la pubblica opinione.
— 94. Conclusione sul diritto d‘associazione e lo Stato.

( Nessun provvedimento ﬁnchè queste associazioni
rimangono nel campo puramente speculativo...Se escono
dal campo speculativo ed entrano in quello dell'azione,
come alcune di queste associazioni hanno recentemente
e pubblicamente dichiarato di voler fare; in questo
caso le cose cambiano, ed il Governo deve alla sua volta

i'lSt-I‘Vil'l'e la sua libertà di azione per reprimerle. Altro
criterio o piuttosto dovere che il Governo s'impone:
attenta ed assidua vigilanza sopra di esse, vigilanza che
non limita la libera discussione nel campo del pensiero.
Finalmente il grosso della questione è sc10lto colla massma seguente: unme-Iiata repressione all‘apparire di
qualsiasi fatto che a termine delle leggi vigenti costi—
tuisca un reato... Si può permettere o tollerare in uno
Stato che ai termini dell‘art. 2 dello Statuto è retto da
un Governo monarchico rappresentativo. che appari—
soano pubblicamente, come pubblica manifestazione ed
affermazione, bandiere dichiaratamente repubblicane,
pubblica affermazione di una associazione contraria alla

attuale forma di Governo?... Il Ministero e di opinione
che non si possano permettere, nè si possano tollerare
queste manifestazioni, le quali evidentemente sono un

principio di azione. Il Ministero è di avviso che la pubblica ostentazione di simili bandiere, di simili emblemi,
debba comprendersi nei reati previsti da un articolo del
nostro Codice penale, e che quando si tratta di preparuzione evidente ad un reato previsto da qualche disposizione del nostro Codice penale, il Governo abbia il
diritto di applicare le disposizioni dell‘art. 9 della legge
di pubblica sicurezza.
« In Italia vi sono due specie di scioglimento di
associazioni: il giudiziario e l'amministrattvo, secondo
si applica il Codice (Il procedura penale 0 l'art. 9 della
legge di sicurezza pubblica; se non che quelli che oggi

furono sciolti, domani si ricostituiranno... Ma vi è qualche cosa di sostanziale in quell’atto, ed è che l'autorità
di sicurezza pubblica, nel caso di ﬂagranza, come nei
casi avvenuti recentemente, usa del diritto di penetrare

nei locali della società per impadronirsi del corpo del

82. Molto si è disputato sul diritto di riunione, consi-

derato degli uni come un diritto primordiale e naturale,
dagli altri come un diritto contingente assicurato dalle

leggi. Esso può presentare l’uno o, l'altro carattere, secondo il punto di vista, da cui viene considerato. Come
ideale di giustizia, è un diritto naturale, ma come espressione delle relazioni sociali derivanti dei costumi e dalle
condizioni della civiltà di un popolo, dalla forma . i go—
verno di un paese è un diritto contingente e re stivo.
Il diritto di riunione e di associazione è anzitutto un
diritto naturale. perchè proprio della natura dell'uomo,
che senza di esso non può sviluppare la qualità sua, uè
raggiungere il proprio ﬁne. Egli non ha soltanto il
diritto, ma il dovere di sviluppare tutte le sue qualità
e di applicarle ai bisogni della sua esistenza. E per il
fatto che l'uomo vive in società, questo diritto si estende
all'azione che ciascun uomo può esercitare sul Governodel suo paese, perchè lo Stato ha per iscopo l‘interesse
generale. Ma, d'altra parte, il diritto di riunione e di
associazione è relativo e dev'essere determinato dalla
legge, perchè, come tutte le altre libertà, non può essere"
illimitato, nè esercitarsi a danno d'altrui. II riconoscimento di questo diritto è d‘altronde una conseguenm
del riconoscimento della libertà degli individui in generale, non essendo possibile nei Governi fondati sul volere
di un solo o di pochi.
83. Il diritto di riunione si può dire compreso in quello
di associazione, e perciò dobbiamo Iprincipalmente a
questo rivolgere la. nostra attenzione nel formularne Iateoria,sulle traccie del Worms e di altri scrittori moderni.
Due necessità si trovano qui in presenza, ed alla loroconciliaztone mira appunto la teoria del diritto d‘associazione. Senza l‘obbedienza uno Stato non può sussistere, senza lo spirito… libertà esso non è una istituzione organica partecipe della vita dell‘umanità. Ora,.
secondo la dottrina aderisce all'uno o all'altro di questi

principii,‘saranno vietate nello Stato le associazioni
politiche dei cittadini, ovvero il diritto di Iormarle sarà

reato se vi si trova per impedire che sfuggano le prove
deferendo la cosa all'autorità giudiziaria ».
Bl. Contro I'interpretazione data in questa occasione
allo Statuto si è però levata poco appresso una voce
autorevole, quella dell’on. Spaventa, il quale, nela sua

rivendicato come un diritto naturale ed imprescritti—
bile, che non comporta alcuna limitazione da parte della.
legislazione positiva e si accoucia ancor meno ad una

lettura del 8 maggio 1830 sulla giustizia nell' ammi-

e politico tra i più reputati della Germania, a scrivere

nistrazione (I ), prese a combatte1e'1 criteri esposti dalI'onorevole liepretis, distinguendo gli atti di esecuzione
da quelli semplicemente preparatori, riconoscendo non
pure il diritto, ma il dovere nel Governo di reprimere
i_primi al loro primo apparire, costituendoin tale diritto pei secondi. la cui immediata repressione dichiarò
nè corretta nè legale, ma l‘arbitrio sostituito alla legge.

che « il diritto delle riunioni pubbliche non poteva essere mai abbastanza esteso nell‘interesse della libertà.
pubblica, nè essere mai abbastanza limitato in quello
dell'ordine pubblico ».

(i) Qpinione, “580, n. 129, ed estratto.

sorveglianza dell'autorità di pubblica sicurezza. Tali
contrasti hanno indottolo Zachariao, scrittore giuridico

Nondimeno, anche sotto l‘aspetto della libertà pubblica, è impossibile pronunciarsi contro il diritto di
associazione, salvo per considerazione dell'ordine pub—
blico e della dipendenza necessaria d'ogni cittadino da.
un potere pubblico qualsiasi. Molti scrittori ne diedero-
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prove inconfutabili, e tra essi un celebre difensore dell‘assolutismo,che anche Leibnitz qualiﬁca come profondo

ingegno. Tommaso Hobbes, così ne parla nel suo libro
De cioe (i) :
« Ogni Governo ha per dovere essenziale non solo
di frenare l'ambizione dei cittadini renitenti, o almeno

di non concedere loro nulla, ma ancora quello di sciogliere le sette di ogni specie, che si fessero formate
senza il suo consenso mediante l'accordo tra cittadini
o per ubbidienza a capi potenti. ['na tale formazione

sarebbe uno Stato nello Stato ed il procedimento per
effetto del quale uomini allo stato di natura si sono
trovati trasformati in società politiche non potrebbe
essere proseguito nello Stato, senza rompere l‘unità di
esso e senza recarvi una perturbazione profonda.

e Un dato numero di cittadini che si impegnano ad
una obbedienza cieca verso un privato o verso un principe straniero, od abbiano concluso tra essi un patto di
difesa reciproca contro chicchessia, senza escluderne il
Governo, costituirebbe tale associazione, che non potrebbe essere tollerata e contro cui bisognerebbe procedere senza attendere che essa avesse commesso un vero
reato e levato lo stendardo della rivolta. Dovrebbe
inoltre essere sorvegliato un grande favore popolare,
suscettibile di provocare agitazioni, od un’autorità smodata, che potesse colla sua influenza tener testa al potere
supremo: sarebbe giusto chiedere la garanzia mediante
ostaggi o richiedere qualche pegno di fedeltà. Sopposto
che i vari paesi vivano tra essi in uno stato di ostilità
naturele,i governanti che tollerano le fazioni agiscono
in modo impolitico, 'quanto quelli che abbandonassero
l‘occupazione delle loro fortezze a truppe straniere ».
L‘Hobbes incorso nel suo errore abituale, di trasportare nel dominio dello Stato reale la sua costruzione

metaﬁsica, benchè l'idea principale sia sfuggita. Per
trovare lo Stato che forma una famiglia, un ordine, un
collegio bisogna risalire alle prime origini della società.
Ma dacchè gli Stati si ingrandirono e molti si fusero
in un solo, lo spirito di corporazione, di fraterpità, di
collegialità dovette stringere legami più intimi e rela-

zioni particolari in tutti i luoghi, dove ìon uomini.
E vana impresa voler togliere di.mezzo ciò che forma
l'essenza stessa della natura umana.
84. Giangiacomo Rousseau si pronuncia pure contro
le associazioni (2).
« La volontà generale è sempre giusta e tende ognora
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si può allora dire che non ci sono più tanti votanti
quante persone, ma solo tanti votanti quante associazioni: le differenze diventano meno numerose e dànno
un risultato meno generale. Quando poi una di queste
associazioni e così grande da vincere tutte le altre, non
si ha più per risultato una somma di piccole differenze,
ma una differenza unica; allora non c'è più volontà
generale ed il parere che prevale è un parere particolare. Per avere l'esatta espressione della volontà generale, è dunque necessario non vi sia alcuna società
parziale nello Stato ed ogni cittadino operi per conto
proprio. Tale fu l'unica e sublime istituzione del grande
Licurgo. Che se vi sono società parziali, bisogna moltiplicnrne il numero e prevenirne l'ineguaglianza, come
Ii:rcr0 Solone, Numa, Servio. Queste sono le sole buone

precauzioni perchè la volontà generale sia sempre illu‘minaia ed il popolo non sia ingannato ».
A vero dire, Rousseau non proscrivevn sololc associazioni politiche, ma le associazioni di ogni genere, giacchè

la volontà generale, che si tratta di sottrarre a qualsiasi .
alterazione, si manifesta nei sensi più diversi e la legge,
a cui deve riuscire, abbraccia tutti i rami dell'attività

umana. Ma la maggior condanna della dottrina di Ronsseuu giace appunto negli elogi cui venne fatta segno

dai più der-is? avversari dello Stato costituzionale.
Lo Zirltier ne trae argomenti per mostrare come la
monarchia costituzionale manchi di ogni buon fondamento giuridico, e con lui convengono il Moser, lo

Schnaubert, l’Habe'rlin ed altri scrittori tedeschi, ugualmente contrari al dir tto di associazione. Certo non si
devono trascurare i danni che un diritto d’associazione
illimitato, non subordinato a vcruna legge, potrebbe
far correre alla considerazione del potere, all’autorità

delle leggi, all'ordine pubblico, alla pace sociale. Ma è
un assurdo considerare quale nemico dell'ordine pubblico e della pace sociale, ehi difende il diritto d’associazione come una prerogativa originaria ed impreserittibile dell'umanità, come un diritto necessario al
raggiungimento del ﬁne dell‘uomo ed alla libera espandsione delle sue facoltà, non meno della respirazione e
della circolazione del sangue-alla nostra natura ﬁsica.
85. Muovendo da queste idee, il Worms cosi giustiﬁca
il fondamento del diritto d’associazione:

( L'uomo si riconosce e si ritrova col suo simile;
diventa un uomo peril contatto, in mancanza del quale
sarebbe condannato & deperire assolutamente come un

all'utilità pubblica, ma non ne segue che le delibera-

membro staccato dal corpo, di cui faceva parte. Le

zioni del popolo abbiano sempre la stessa rettitudine.
Ciascuno vuole sempre il proprio bene, ma non sempre
lo scorge; non si corrompe mai il popolo, ma spesso si
inganna.
« C'è sovente gran differenza tra la volontà di tutti e

riﬂessioni particolari sono suscitate dell’istruzione e
dalle consuetudini con altre persone; il pensatore più
profondo che volesse attenersi ai primi risultati determinati dalle sue proprie meditazioni diventerebbe bizzarro e originale, se non unisse _la sua intelligenza ad
altre intelligenze, se non entrasse in relazione con altre

la volontà. generale: questa riguarda solo l'interesse
comune, l'altra l'interesse privato ed è un complesso di

persone che gli comunichino le loro idee e ricevano in

volontà particolari; ma togliete da questo volontà il

cambio le sue. Non c’è del resto che lo spirito umano che
esiga un ravvicinamento, perchè in questo \ravvieina—
mente si attingel’energia,si attinge la passione chespinge
pur troppo al male, ma senza la quale non potrebbe
essere fatto alcun bene. Che diverrebbe la nostra esistenza materiale, se ognuno non voiesse o non potesse

più ed il meno che si distruggono tra loro e resterà la

volontà generale per somma delle differenze.
( Se quando il popolo, sufﬁcientemente informato, delibera, i cittadini non avessero alcuna comunicazione tra
loro, risulterebbe dal gran numero di piccole differenze
l’affermazione della volontà generale e la deliberazione

sarebbe sempre buona. Ma quando si fanno riunioni o cesociazioni parziali in danno della grande, la volontà. di
Ognuna di queste associazioni diventa generale in relazione ai suoi membri e speciale in rapporto allo Stato;

(1) Centra: social, cap. xm, 5 13.

pensare che a se stesso! L‘ignorante e il dotto, questo
ultimo più del primo, hanno bisogno di un aiuto estraneo.
Tolta la unione più cntica creata dalla discendenza e
dalla parentela, un tale aiuto non si può trovare che
nella riunione formata di individui che si conoscono &
[!) Conlral zac-'al, al libro II al paragrafo intitolato: Si la nienti glnlrahpzul nr:-ar.
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un segno che li distingua per l'aggiungersi reciproco di
individui che, uniti a lui col legame comune di interessi
o di una tendenza identica, lo considereranno come unodei loro.
« In tal guisa gli uomini si riunirono, ancora prima
che lo Stato fosse pervenuto alla sua consistenza attuale,
e tale riunione non può sussistere che, continuando nello
Stato, dal momento in cui questo non potrebbe far
fronte a tutto e provvedere ai bisogni di ciascuno. in

associazione puramente umano diretto a scopi privati,

non potrebbe esser cosi chiamato uno spirito fazioso

tal guisa, a lato dei rapporti creati dalla famiglia, dal

disapprovabile in sè medesimo. Se le associazioni devono
essere esclusivamente soggette al potere giudiziario, la
sola deduzione logica è che la dissoluzione delle associa-.
zioni diventerebbe un puro a;?“are di giustizia inseparabile dalla punizione dei loro membri,ed è pretesa che
non può essere certamente accolta, essendo una vera
esagerazione del diritto di associazione.
Tale non è,del resto. il pensiero di coloro che vedono

vicinato, della nazionalità, si formano le classi e le riu-

in_queste emanazioni del diritto di sorveglianza un al‘—

nioni più varie. Non vi si entra senza acquistarvi ciò

fare di pulizia e di Governo, nè sarebbe impossibile, secondo certi principii, ﬁssare limiti all'ingerenza della polizia nel diritto di associazione. Bisogna però convenire
che in occasione d‘un diritto, che lo Stato esercita nel
suo interesse, non è,in obbligo di dare la prova oggettiva della verità, mentre è solo in dovere di giustiﬁcare
la sua convinzione soggettiva e la sua buona. fede.
Si tratta di sapere se gli abusi che possono nascere da
un diritto illimitato di associazione non possono far supporre inconvenienti peggiori di quanto ﬁnora si è visto.
in un paese costituzionale tali inconvenienti sono singolarmente attenuati dal fatto, che ogni atto del Governo non sfugge alla discussione. Filangieri ha detto
nella sua Scienza della legislazione.- « In questo caso
non ci vuole nè una indulgenza, nè una ﬁducia esage-

che è cosi necessario ad un ente di diritto, cioè il sentimento della propria dignità, la chiara nozione di ciò che
uno è, sentimento e nozione che, come avviene nel fanciullo abbandonato solo nell‘oscurità, sarebbero certa-

mente soliocàti nell‘individuo posto di fronte al potere
pubblico. La stessa varietà delle classi ravviva questa
ﬁamma individuale, che potrà rendere il contattino orgoglioso nel suo saio, quanto “gentiluomo nel suo abito di

gala. Da un altro lato questi prodotti puramente umani
«lello spirito di associazione non inceppano affatto la
azione dello Stato. La funzione governativa si trova
agevolata dalla concentrazione e dalla sempliﬁcazione
degli interessi che si tratta di prendere in considerazione e di soddisfare.
« Sarebbe infatti più difﬁcile agire sopra una massa
di uomini, piccola e suddivisa, che su individui riuniti,
mediante associazioni e mediante punti apparenti di
contatto. Perciò la saggezza politica deve piuttosto
persnmiere allo Stato a favorire,*per quanto è in lui,’
la tendenza innata negli uomini di fraternizzare ».
83. Si e spesso detto che molte persone riunite dovrebhero poter fare quello chepuò fare ciascuna separata-

mente. Ognuno può adorare Dio come gli pare e piace,
ma può perciò essere lecito a parecchie persone riunite

rata: se la prima abbandona lo Stato agli orrori della
anarchia. la seconda fa sentire tutto il peso del dispotismo e del servaggio ».
87. La giustizia non ha rimedi su ﬂicienti e sicuri con tro

i pericoli possibili del diritto di associazione. Una società, come persona morale, non può commettere reati,
si che la giustizia può solo procedere contro i singoli
membri’per i reati che avessero commessi: nulla sarebbe più dispotico della pretesa d'imputare il crimine
dei singoli membri all'intera associazione. La giustizia

' di formare una Chiesa nella Chiesa? Anche ammettendo

dovrà far si che i membri che hanno partecipato alla

lo Stato laico, lo Stato neutro relativamente alle questioni di culto, non si può arrivare ad accettare una

azione criminosa siano scoperti, conosciuti e puniti. Con-

simile asserzione. Se con ciò si pretende di affermare

la cui partecipazione diretta al crimine non sarà stata
dimostrata; converrà. anche lasciarvi rientrare quelli
che avranno subito condanna, ancorchè fosse presumi-

che è lo stesso che un fatto sia compiuto da molti e da
uno solo, ci si espone forse a negare la grande inﬂuenza
dell'associazione sull' eccitazione e l‘esaltazione degli
animi, i quali, una volta commossi, sono capaci dei maggiori eccessi, anche per cause futilissime.
Certo il diritto di associazione non dovrebbe essere
impiccolito da nessuna sorveglianza; il suo esercizio
non dovrebb‘essere paralizzato da alcuna misura. preventina ; le misure repressive, come quelle praticate
contro la stampa dovrebbero essere permesse solo nel
caso in cui la prova giuridica di delitti o di attentati
veramente consumati venisse fatta a carico di queste
associazioni. Edmondo Burke, celebre oratore e Scrittore inglese, diceva:
'
«Quando questi diritti metaﬁsici degli uomini entrano
nella Vita sociale, essi operano a guisa di raggi luminosi
che penetrando in un mezzo più denso sono stornati
dalla loro via in virtù di leggi naturali invariabili. Veramente questo lisso e tortuoso strato di affari e di pussioni umane deve far subire a. siffatti attributi originari
colpi così diversi, che sarebbe assurdo trattarli come

potessero perseverare nella loro forma e integrità. iniziali. I diritti immaginati dei teorici sono estremi, e
quanto più essi sono innegabili, metaﬁsicamente parlando, tanto più sono contestabili dal lato morale e politico. I diritti degli uomini si trovano in un certo mezzo
che si può discernere, ma è difﬁcile determinare ».
Se un buon Governo deve proteggere uno spirito di

verrà. quindi lasciar sussistere l’associazione tra coloro

bile che i motivi che hanno prodotto il crimine siano
indirettamente partiti dell‘associazione stessa, giacchè
che cosa si potrà ottenere mediante la pena da gente
esaltata, quando essi si crederanno martiri, e come tali
saranno dei loro consoci ritenuti?
Le idee e le inclinazioni ﬁnchè non prendono la forma
d'un qualche fatto particolare, non possono essere passibili di alcuna condanna. Perciò lo Stato potrebbe essere
costretto ad assistere al suo proprio sfacelo, contro cui
non potrebbe in modo alcuno provvedere, se non avesse
altro riparo contro le associazioni che quello della giustizia. Nessuno certo penserà che lo Stato per disfarsi
di società pericolose, le debba sottoporre a un processo,
il quale potrebbe avere l‘opinione pubblica contraria.
88. Senonchè di fronte alla giustizia sta la polizia e
sopra tutte due il diritto di alta sorveglianza, essenziale
della sovranità, mediante il quale il Governo può chie—
dere conto di tutto ciò che avviene nel paese._e riguarda
il bene generale. Da principio l'autorità, forte di questo
diritto, si accontenta di riunire le indicazioni destinate
a guidare nel loro esercizio gli altri rami del poterepubblico, a mettere in luce, per esempio, l‘opera legislativa o ﬁscale, e, per conseguenza, il diritto di cui si

tratta si afferma e diviene concreto passanqu per detti
rami.Nel frattempo può essergli assegnata qualche funzione speciale e indipendente,che consiste nel consacrare
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o ridurre al nulla tutto ciò che, « nel periodo della genesi, pretende d‘avere nello Stato un'esistenza giuridica 0
moralc,secondo che questa può o non può conciliarsi col
diritto altrui e collo scopo dello Stato ». La conseguenza
che da questo supremo controllo si ricava sussiste sempre, sicchè si può dire in modo generale, che se una tale
prerogativa de‘ve aver riguardo ai segreti privati ed ai

diritti acquisiti o già riconosciuti come indipendenti, il
suo dominio riunisce particolarmente ogni specie di autonomia, dando origine a nuove norme di dirittopa questo
supremo controllo spetta eliminare in ialeoccasione ogni
diritto apparente, che fa si che gli interessati ed il pubblico si ingannino; esso è autorizzato a soffocare in ori-

gine tutto ciò che, incominciando c..ll‘aberraziòne e tinendo nel crimine,potrebbe inquietare lo Stato mediante

una esistenza giuridica riconosciuta. Perciòi pubblicisti
hanno sempre subordinata la formazione delle società
alla detta prerogativa che spetta allo Stato, perocchè è
una forza viva di fronte ad altre forze vive,.le quali,perchè sono forze morali, non posso…; nè devono, una volta
ammesse, essere tolte arbitrariamente di mezzo.
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un grande potere morale nel paese, e questo potere morale può essere l’origine di grandi heneﬁzi come di grandi
calamità. Non si può negare che mediante le associazioni s'insinui nel mondo fisico una specie di coscienza
fatta, nè allo Stato può essere indifferente che prenda
radice perchè essa dà impulso tanto al bene che al male.

Avviene non di rado che gli uomini, dopo avere spezzati
i legami sociali ordinari, rispettano leggi più severe che
li legano ai compagni; di guisa che il camorrista e il
maﬁoso, per esempio, che violano continuamente le leggi
dello Stato, si guarderebbero bene dal violare quelle di
lor sétta, come il membro delle associazioni universitarie della Germania. viola le leggi accademiche, ma
rispetto sino alle scrupolo le norme dell'associazione.
Queste meritano dunque d‘essere vigilate per l’azione

che hanno sui loro membri e per l'inﬂuenza che escrcitano nel paese. E vero che la dipendenza dei soci viene
accettata liberamente, ma si può pure chiedere se lo
Stato, nell'esercizio del suo diritto e spinto dal suo pr0'
prio interesse, non debba preservare i fuorviati dai tardi
pentimenti.

Per sapere se tale subordinazione sia conforme ai prin-

Se per' combattere l’abolizione della servitù si fosse

cipii del diritto pubblico generale, bisogna esaminare in
primo luogo, se la fo'rmazione d'una associazione non entri

fornita storicamente la prova che essa è originata da
un atto di libera volontà, destinato specialmente a sfuggiro agli obblighi del servìzidmilitare e ai fastidi rela-.
tivi, gli uomini sarebbero insorti contro una tale obbiezione, contro tale abdicazione definitiva, ancorchè
spontanee, degli attributi essenziali della natura umana.

di per sè stessa nei diritti] che vanno considerati come
indipendenti; in secondo luogo, se sia vero che, colla‘
creazione di‘ società, si chiami in vita un essere morale
indipendente; inﬁne, se a tale sussistenza sia unita una
specie di autonomia, che deve essere necessariamente
sottoposta agli scopi e alla legislazione dello Stato.
89. L‘uomo ha il diritto incontestabile di unirsi ad
altri uomini ed agire di conserva con essi, in vista dei
suoi scopi e dei suoi bisogni privati. Egli può acquistare
beni, fare contratti di società ri'el'seiisodeldiritto civile,
come e pur libero di sceglierei suoi amici e le sue relazioni, di mettersi in contatto con quanti giudica conveniente nell'interesse della sua istruzione, della sua distrazione, per confortare la vita, divertirsi, difendersi,
senza che possa essere permesso a nessuna polizia di
turbare importunanicnte le ricreazioui o i divertimenti
di società private. Ma questo diritto primordia'e non
conferisce alcuna partecipazione al potere pubblico.

della loro inﬂuenza. Ma tion è sempre costretto a farlo
per tutelare sè medesimo e le proprie istituzioni. Che
anzi, dove lo spirito d'associazione è molto sviluppato,
al Governo converrà piuttosto, secondo il principio divide et impera, appoggiarsi su di esse. Le necessità.
della pace pubblica e di mantenere buone relazioni fra
gli abitanti del paese impongono per il bene generale di
sorvegliare, per quanto è necessario, le associazioni.
Queste non hanno limite di durata, e possono alimentare rivalità, inimicizie e conﬂitti, che a lungo andare
spezzerebberoi legami della famiglia e della nazione.
Sono inconvenienti in gran parte inevitabili, ma una
saggia politica deve chiudere un occhio su associazioni

Dice a tale proposito F. De Gentz:

le cui varietà comporta da un altro lato l‘emulazione

« Quando l'uomo entra nella società civile, non serba
nella sua condizione isolata alcuna parte del poterle pubblico e non può dunque, nella sua qualità individuale;
avere diritto a una cosa che sussiste solo nella riunione
di parecchi. Tutta l’ idea del potere pubblico deriva
dall’unione pubblica e ogni delegazione di questo potere
è già un effetto del contratto sociale. Siccome poi le coridizioni di questo contratto sono arbitrarie e comportano
una varietà inﬁnita di forme, la distribuzione del potere
pubblico non procede affatto da puri principii di diritto,
ma da una norma di prudenza, e nessuno può in diritto
' rivendicare la minima parte del detto potere, se la volontà generale non trova opportuno di investirnelo ».
Ma non è possibile negare all'uomo tale diritto. Certo
v’è, un conﬂitto permanente tra l’uomo che cerca d’invadere il campo dei poteri pubblici,'e lo Stato che limite.
e forma tale tendenza. Ogni associazione diventa certamente un potere pubblico dal momento che eccede il
mero vincolo contrattuale. Non è possibile concepirla
senza statuti, senza una propria legislazione e una esistenza morale distinta da quella delle persone che la
formano. Lo Stato dunque solo per questo può esigere
che lo scopo e gli statuti dell’associazione non siano
contrari all’unità e alla legislazione dello Stato.
In pratica le associazioni rappresentano ed esercitano
\

00. Lo Stato deve invigilare le associazioni in ragione

peril bene, e tollerarle ﬁnchè si mostrano equanimi e
tolleranti fra loro. Le associazioni non devono però an.-r
forma e potenza di corporazioni senza un formale rimnoscimento dello Stato, il quale serba così sempre un
mezzo per dominare quelle che potessero turbare la
pace sociale od acquistare una eccessiva e pericolosa
inﬂuenza.
91. In ogni Stato vi sono malcontenti, e le cagioni
del malcontento non possono essere tolte di mezzo. Indi
la necessità di contenerle ed impedire che diventino fornite di agitazioni sociali, servendosi sopratutto del diritto di associazione, constatando le loro forze, tenendo
riunioni che non hanno un preciso scopo comune, ma
sono determinate soltanto da un comune sentimento
di ribellione. in questo caso la maggior parte degli au—

tori pensano che lo Stato deve ricorrere alla prevenzione, e per conseguenza assoggettare alla sorveglianza

l’ordinamento di assemblee pubbliche, che‘ non potrebbero essere proibite senza ofTendere la pubblica opinione.
Se il diritto di associazione è un diritto naturale, è ap
punto in questo senso che un divieto di assemblee pui»
blichè suppone una legge preventiva, la quale nl :»
avrebbe ragione di essere che in tempi di grandi to:-—
bidi. Anche il diritto di sorveglianza ne detrimentum
capiat res-publica è un diritto naturale del potere pub-
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blico, diritto il cui esercizio non richiede alcuna denuncia
antecedente.
Non è il caso di affermare, chele associazioni non possono mai essere soggette ad alcuna prevenzione come
la stampa, perchè la prevenzione nuoce alla causa che
ne usa, e accresce i pericoli contro i quali è diretta.

Quando un uomo legge, è solo, o con pochi, e quindi lo
scritto non lo inﬁamma, non lo eccita, non lo spinge &
prorompere come il mutuo contatto nei comizio nelle
associazioni. La stampa produce i suoi effetti più lentamente e possono esser meglio combattuti e puniti. Ben
altrimenti si può invece abusare delle associazioni edel
diritto di riunione, e a convincersene basterebbe paragonare le prove fatto nei più grandi e liberi Stati da
queste due libertà.
92. Vi sono però uomini politici, che non si arrestano
davanti agl’inconvenienti che pur derivarono dall’ulli
mitato diritto di riunione e di associazione, e lo reclamano come una necessità sociale. Senza di queste libertà
molti lamenti fondati non potrebbero manifestarsi, nè
compiersi utili riforme. Ma quando si pensa che i progressi dello spirito umano si compiono anche tra le più
grandi resistenze, che gli “( mini hanno sempre trovato il
modo di scambiare le loro idee emettere in comune i
loro sforzi, non pare sia il caso di esagerare smo ad
ammettere un diritto di associazione e di riunione senza
limiti. Il Garve, ﬁlosofo tedesco, osservava, che nell‘uom—
nità e nelle sue vicende vi sono cause generali che agi—

Scono di conserva e determinano il suo progresso nella
via della civiltà, della scienza e della moralità, e gli
sforzi individuali, le rivoluzioni politiche, le nuove leggi
giovano ben poco ad affrettare tale movimento.
D‘altronde non conviene dimenticare chele pubbliche
riunioni non sono poi tanto favorevoli alla manifestazione della verità e di una verace opinione pubblica per
dimenticare il male che possono fare. Giova non dimenticare le parole di Cristo: « Dove voi sarete riuniti due
o tre io sarò con voi ». Gli scrittori di diritto pubblico
sono sempre stati di diverso parere circa l’utilità dei
comizi e delle clamorose associazioni, perchè le loro ma-

mfest.azionigeneralmente non hanno valore se non sono
passate pel croaiuolo dell‘opinione pubblica. Secondo il
cardinale di Rctz le assemblee numerose, comunque
siano composte, sono tuttavia popolo e si lasciano sempre

trascinare nelle loro deliberazioni dai motivi men buoni,
del che, per verita, non mancano frequenti esempi. Per
paura di questo reciproco contagio, David Home voleva
che icittadini non si lasciassero mai riunire in troppo
gran numero, e notava giustamente come.anche nei
corpi legalmente costituiti, composti d‘uomini eletti. fo
ritenuta necessari:-tia divisione perchè la maggioranza
fosse formata dalla riﬂessione piuttostochè da ciechi
impulsi. Basta., per esempio, dare uno sguardo all‘ordinamento del lavoro compiuto dai diversi corpi legislativi per vedere la giusta sﬁducia in cui sono tenute le

correnti che si formano in assembledcompatte, abbandonate alle loro ispirazioni istantanee.
93. I fautori dell'illimitata libertà di riunione e di associazione si fondano sopratutto sulla confusione fra la
opinione pubblica, di cui il sistema costituzionale vuole
la libera espressione e l'opinione comune. Il communis
opinio, ergo falsa, non è soltanto il ritornello della celebre prolusione accademica con cui 0. F. Homme] inau
gurava nel secolo passato il suo corso giuridico, ma
contiene qualche cosa di vero. I pensieri più belli-e più
giusti su deformano passando per il cervello di quelli che
li riproducono: spe…—Aso rimangono interamente sdgurati
quando vengono adottati dalla pubblica opinione, anzi

è precisamente l‘inconsisienza di questa che porta la
pena dei continui cambiamenti, cambiamenti tali che
per tr, quarti forse delle proposizioni censurate da
Homme] nel 1751 il contrario è oggi ammesso dalla
communis opinio. Che se questo avviene tra l dotti,
che bisognerà dire della comune opinione, assai più capricciosa, del gran pubblico, che in ﬁn dei conti la ri—
ceve degli eletti? È noto che non c'è incongruenza cui
l’opinione pubblica non sia stata favorevole in qualche
circostanza, e che il mondo si governa in gran parte
assai meno colla saria ragione che mediante visto sbagliate. pregiudizi e passioni, e mai non cangia, nè mai
diventa un po' più saggio. Ed è questo cieco fetalismo

che, contro il motto di Cicerone: Multitudinis eon_sensus abducit a vero si considera come direttivo. E
vero che sulle varie riunioni d‘uomini furono recati i più
diversi giudizi. Talora la ragione della folla èla ragione
suprema, talora la suprema follia. Esiodo dice, e ripetono Aristide, Pericle, Aristotile, noa: populi con; dei;
Chambord Si domanda combim dr .vnts [nut-il pour
faire un,public? mentre tour le monde & plus d‘esprn’t
que Voltaire.
.

L'opinione pubblica èstata talora deﬁnita l’opinione dei
migliori, dei più saggi. il che ne fa un elemento aristo-

cratico, come quella che manifesta poca cura per il
grande pubblico. Orazio dice: Udi profanum vulgu.v e!
arreo. ed altrove parla di un invir.lum vulnus degno di
disprezzo. Schaftsbury e Kant deducono, fino a un certo
punto,la verità di un insegnamento principalmente pl" tico dal fatto, che resiste al ridicolo della folla.
Apparentemente è certo che l‘opinione pubblica suddetta nen Solo deve Vincere, ma col tempo vincerà

sempre. Si dirà che facciamo solo uno spostamento «1parole, stante che la questione di sapere quali sono
le più nobili e le più savio persone non sarà all'atto risolta da un pubblico libero, che non ammette giudizio

sopra del suo. in guisa che in ﬁne dei conti l'ultima pa
rola resterebbe al gran numero. li‘or-iinai-io il senti

mento delle masse manca di forza, di precisione P
sicurezza. ma non e ribelle, ed è certamente necessit-u
a tutte le altezze quando-sia bene dirotto.»
94. Il diritto di associazione accordato senza limin- .
subordinazione ai cittadini, non è non:-iliahìie colla ….
servazioneecollo scopodelloStah». Non si potrebbe N'! |gervi un diritto inalienabile senza cadere in un error.-

Le esagerazioni possibili del diritto di.assoriazione, con
elude il Worms, devono essere combattute non eon … -

sure semplicemente repressive, ma con misure prevetive, richieste nel modo più esplicito dal bene genera'
« La realizzazione delle misure preventivo esige nl…

diritto di associazione sia afﬁdato all'autorità supren
Nè si pos.-tono opporre a tale necessità politica gli alu
che il potere potrebbe commettere, giacchè tali abpresentano una gravità indubbiamente minore degli cessi cagionati dallo spirito fazioso e dal regimedei "||capaci l‘uno e l’altro di condurre gli Stati alla rovina.
« Secondo la natura delle cose e siccome qui si tra"
di un male politico profondo, che però non entra ani-r

nella categoria dei delitti, il diritto di alta sm
glianza,di cui lo Stato è investito nel proprio inlet .-—
deve essere con‘siderato come affare di governo e di plizia, ancorchè la repressione dei delitti fosso lasciata
alla giustizia propriamente detta.
a E certo un dovere d'onore per il Governo, di cui
esso e responsabile verso l'opinione pubblica, di non
reagire contro i fuorviamenti dello spirito di associa—
zione, se non dirigendone le tendenze puramente paciﬁche. Inoltre un tale uliicio non sarà convenientemente
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adempiuto se il potere, cui spetta il sindacato, non

temere che a un ﬁne privato venga sostituito im ﬁne

usa sobriamente del suo doppio diritto di cessare e di

politico, e che in ogni caso una simile sostituzione, se

confermare, e se mediantei mezzi più miti non fa abor-

associazioni liberamente compiutesi, di cui furono esperimentati i beneﬁci elfetti e si impone un‘attitudine di

mai accadesse, non sarebbe tosto tolta di mezzo?
« Circa alla seconda domanda, sembra debba scomparire innanzi alla necessità di una opzione tra rimet—
tere la sorte dello Stato in mano ai suoi eventuali nemicio rimettere la sorte delle associazioni non private

aspéttazione di fronte a forme indeterminate, & tendenze

nelle mani dello Stato.

tire le combinazioni riconosciute pericolose e contrarie

allo Stato, se non introduce nell'ordinamento sociale le

incerte.
« Quello che non può essere messo in dubbio e deve
servire di punto di unione è il principio in causa del

quale, in mancanza. di un consenso espresso dello Stato.
l'esistenza giuridica manca assolutamente ad ogni so-

« I limiti suesposti hanno un doppio vantaggio in

quanto le armi lasciate troppo liberamentea disposizione
del Governo‘possono ferire lui stesso nello stesso tempo
che possono ferire ingiustamente coloro contro cui
sono dirette. Da una parte infatti la responsabilità del

cieta, la quale non sia già, per analogia col contratto di
società di diritto comune, obbligatoria in quanto con-

Governo decrescerà. a misura che la via sarà meglio

venzione privat-a, e non sarà già necessariamente lecita

indubbio le intenzioni benevola del Governo per tutto
ciò che può secondario nel suo utlicio, è nondimeno da

come tale. Sarà. così priva d'esistenza giuridica, almeno
fino a nuovo ordine, ogni società, che non sia basata

sulla ﬁducia puramente personale dei partecipanti; che
vieti espressamente o metta diiiicoltà. al ritirarsi dei
suoi membri; che sembri aver di mira una durata
perpetua prolungandosi per parecchie età d'uomo; che
deliberi formalmente o agisca. di conserva a scopi che

non riguardino unicamente i soci nè la sola durata della
societa.
« Procedendo a tracciare i limiti tra il dovere di
onore per lo Stato e lo stretto diritto si deve naturalmente porre nello sviluppodella legislazione positiva in
ogni paese la cura di procurare a questo limite tutto
il rigore possibile. Gli atl‘ari, per esempio, hanno fatto
entrare nel Codice di commercio diverse forme sociali
come la società. in accomandita, per azumi e la società
anonima, in cui non sussiste tra i membri della società

tracciata; dall‘altra se non è d‘uopo a priori mettere

temere che l'ulilciostesso ad esso devoluto non lo spinga.
a farsi troppo facilmente ombra, a vedere dei competitori in‘quelli che sono collaboratori, cui egli dovrobl e
soppiantare per non essere soppiantato a sua volta.
« Secondo noi insom ua sono condannabili solo le associazioni politiche palesi o nascoste, non quelle che si
dànno semplicemente e paciﬁcamente allo studio delie
questioni sociali o costituzionali e che in fondo usano

del diritto eminentemente umano erispettabile di pensare edi parlare, bensi quelle che intendono tradurre le
loro dottrine antisociali o antigovernative nei fatti.
« Molti mali esistono al mondo, conseguenze di
altri mali o imperfezioni. Il diritto di sorveglianza che
colle misure che porta seco sottopone al potere una
delle più nobili inclinazioni degli uomini dinota uno
stato più o meno cattivo e male equilibrato, uno stato

altro ieganie che quello che risulta dal versamento di
una…porzione aliquota del capitale sociale. Se in qualche
tempo le suoietà anonimo non hanno potuto fare a meno
dell‘autormzazione del Governo, il disturbo che potè

‘ di ostilità più o mèîuo sorda tra governi e governati.

rovere una tale norma viene compensato da molte ga-

tra popoli la responsabilità non pesa sempre sulla nuzione che ha preso l'oll'ensiva,-cosl lo Stato può essere
talvolta responsabile degli attacchi interni. Se lo Stato
vuole essere rispettato, deve essere il, primo a far rispettare gli uomini che vivono in esso.

rauzm “che vanno a favore dei soci.
« Si è detto che solo lo Stato deve essere tutelato a
sua illlbsil, ma si è. bene sicuri che i contratti privati di
sucietà,obe tutte le forme sociali messe dalla legisla-

zume moderna a servizio degli interessi dei privati (taluno di questi interessi ha in sè un grande potere di
azione) possano non cessare, in certe condizioni, di essi-re

inoil'ensiv'i per lo Stato? Circa poi la interpretazione dei
contratti non è la realtà. delle cose quella che deve vin-

cerla sulle apparenze?
« li'-altra parte, è egli sicuro,- che tante altre riunioni sociali, benchè siano dirette a scopi pubblici costituiscano collo scopo innocente o meritorie che esse
accusano un pericolo abbastanza manifesto mediante
una possibile evoluzione. benchè spesso inver0siniile,
perchè si debbano lasciare a discrezione del potere?
« Per quanto riguarda la possibile deviaziòne dallo
Scopo delle società private. se esse entrano nel tipo delle
Società più frequenti, cioè delle società in nome collettivo
e con pochi aderenti, le loro aspirazioni anche le più am
biziose, le loro vedute anche le più perri-le, non poosono
evidentemente sost.-mire un pericolo per lo Statò. Che
se invece esse hanno un gran numero di soci e mezzi
di azione importanti, si può veramente credere che con
un gran numero di soi:i,collaressione possibile delle loro

azioni. colle esigenze di pubblicità, colla denominazione
delle società anonime tratta dello scopo delle loro imprese, colle responsabilità stabilite contro gli ammini
strutori"ed i membri del Consiglio di sorveglianza, colla
tenuta e collo scopo delle assemblee generali, vi sia da

E giusto si voglia garantir l‘ordine reanantewontro i
colpi dei malcontenti, ma è meglio togliere, per quanto
è possibile, le cause del malcontento. Come nelle guerre

« Lo Stato, come, Siato, avrà sempre la sua ragione

di essere, tranne che sarà sempre lecito discutere sulla
estensione delle sue attribuzioni e la civilta prom‘edienle

ce lo mostra spogliato euccessj_vamenté di prerogative
che passano ai cittadini.
« Essi vogliono essere liberie non sanno essere giusti »,
diceva l'abate b‘iéyés di quelli che rifiutavano l‘allran—
cazione, nella soppressione da lui proposta delle decime.
Ci sembra che i cittadini, riconquistando sullo Stato
tutta la libertà desiderabile, saranno giusti verso di
lui e lo Stato non avrà più nulla da temere da essi.
Poiché i diritti sacrificati originariamente dai privati

all'interesse pubblico tendono mano mano a far ritorno
a loro, perché non potrebbe avvenire altrettanto del diritto anche illimitato di associazione in uno Stato sociale
costitpzionale,a eni l’esercizio di un tale diritto non

potrebbe recare nocumento? Il diritto di sorveglianza
sulle associazioni è veramente oppressivo. Nelle costituzioni e organizzazioni politiche che ci fanno intravve.

dere il trionfo della giustizia, dell‘eguaglianza e della
libertà nessuno oserebbe ail“ermare che contrariamente
a quanto si è visto ﬁnora, le associazioni di un carattere
pubblico non saranno ancora più liberamente e rispettosamente-trattate dal legislatore di quelldche non siano
le società. private.
'
< L'evoluzione che, esigendo dagli domini una mora-
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lità e maturità sufﬁcienti, ricondurrà i loro governi al

dell'autorità possono liberamente penetrare nel locale;

puro necessario senza lasciar loro armi pericolose, in

la riunione fu convocata con manifesti, ed a chiunque
è lecito penetrare nel locale dove si tiene mentre essa
dura; quando il numero delle persone ammesse supera
notevolmente quello degli inviti distribuiti; quando
parecchie persone_.sono ammesse con un invito unico,
ovvero questo vtene dato a chiunque si presenta per
domandarne; quando gli inviti, se anche personali, sono

ogni luogo ricondùrrà lo Stato su basi razionalmente
strette ed irriducibili. Tale evoluzione è appena cominciata. Mentre tante incertezze dottrinarie appaiono
ancora nelle menti, quando tante passioni pullulano
ancora negli animi, non sarebbe atto politico lasciare
che si fomentino cospirazioni incoraggiato in qualche
modo dalla prescrizione legale della sorveglianza interessata e pure vigilante del potere >").

distribuiti nell’uiiicio di un giornale, od in un luogo

pubblico a chiunque si presenti per chiederli; quando il

proprietario del luogo in cui la riunione è tenuto. non
Caro Il. — Sistema del diritto di riunione
e di associazione.

ha alcun‘azione nella distribuzione degli inviti.
Invece non è pubblica la riunione perchè vi esistono

persone non invitate o per raccomandazione 0 presenta95. Il diritto di riunione — Sue specie; riunioni pubbliche e pri—
vate. — 96. Altre adunanze simili. — 97. Processioni religiose
e civili. ——98. Passeggiate armate. — 99. Limiti del diritto di
riunione.— 100. Misure di precauzione. — 101. Non sono prevenlive. —109. Le riunioni elettorali.— 103. Casi di scioglimento. — 104. Altri criterii per lo scioglimento. — 105. Riunioni vietate—106. La polizia e le riunioni.—107. il diritto
di associazione — Forme speciali. — 108. Lo Statuto e la
legge.— 109. Opinione di Etvòs.— 110. Opinione di Stein. —
lll. Natura. e importanza deldiritto d‘associazione. —- 11‘2.
Suo carattere. —— 113. Associazioni illecite. — 114. Associa—
zioni lecite che possono essere vietato.,— 115. Associazioni
' lecite. — 116. Del titolo o nome delle associazioni. ——. 117.
Esclusione del sistema preventivo in generale. — 118. Insufﬁcienza della repressione - L‘autorizzazione governativa.
— 11.9. Diritto comune e leggi speciali? —190. L‘azione del
potere esecutivo. — 121. Conclusione.

95. Lo Stein ha chiaramente dimostrato come torni
utilissima la distinzione e la separata trattazione del
diritto di riunione, specie nello sviluppo della vita pub—

blica moderna e di fronte alla sua crescente importanza (i). Numerose distinzioni sono state suggerite
da vari scrittori, tra le quali però una sola ha verace

zione di invitati; perchè sono stati trovati biglietti di
invito in bianco, o perchè abusivamente od in altro
modo vi si introdussero individui che non erano affatto
invitati. La distinzione ha una grande importanza perchè le riunioni pubbliche sono soggetto alle disposizioni
delle leggi; mentre le private cadono nel diritto comune
e sono interamente libere e protette dalla libertà del
domicilio.
.
'96. La riunione è il fatto per cui parecchie persone
convengono insieme, in modo non permanente, per uno
scopo comune e determinato.
Vi sono speciali agglomerazioni di individui che non

si possono confondere colle riunioni, e tali sono le passeggiate collettive, le processioni, e specialmente gli
assembramenti. E assembrameuto qualunque riunione
fortuita sulla via pubblica e da cui non può derivare
alcun disordine. Molta gente accorre per assistere ad
un incendio, per vedere uno spettacolo inatteso, e si
trova così insieme. Quando questa gente fosse armata,
o dalla sua riunione in luogo pubblico derivasse comunque un pericolo alla pubblica sicurezza si ha un attruppamento. A dir il vero, il nostro Rigutini dice che

importanza ed è quella delle riunioni pubbliche e delle
private. R. von Mohl distingue le riunioni, secondo lo

dell’uso di questa voce nei classici non vi "— esempio, e

scopo, in commerciali, religiose, per diletto, per affari

chione desolato, ma aggiunge che non è parolaitaliana,

pubblici o politici. Queste ultime distingue ulterior-

avendo la sua origine da truppa, che e voce francese;
la Crusca l‘accolse e accolse ancora l’attrupparsi, ma
appunto perciò il Fanfani la chiama una « cassetta
delle spazzature ». Ma le altre voci o non hanno ilsigniﬁcato di questa come ragunata, capannello, adu-

mente a seconda che trattano di singole questioni di
interesse pubblico, come costruzioni (li—strade, di ca-

nali, ecc., da quelle che discutono questioni di politica
generale, estera o interna (2). Lo Stein distingue “le
riunioni che contengono un eccitamento al fatto, da

il Fanfani ricorda che fu usata dal Corsini, nel Torrac-

nanza, o l'hanno troppa come tumulto. Evidentemente

quelle che tendono in modo diretto ed indiretto alla

v'ha prima-il capannello, che si fa grosso e diventa

mutazione di un diritto, ed escludendo, come illecite, le

assembramento minaccioso e muta in attruppamento,

prime ammette le seconde.

e solo quando a dirittura esce dalla legge o dai regola-

Ma di tutte queste ed altre distinzioni una sola ha
importanza di fronte alle varie leggi, ed è quella delle
riunioni pubbliche o private. Il carattere distintivo

della riunione pubblica è di essere accessibile a tutti ed
anche solo ad alcune categorie di individui, che si tro-

vano in condizioni speciali, ma senza determinazione

individuale. La riunione privata è la convocazione per-

menti di polizia in tumulto. Tale almeno l'uso comune,

checchè ne dicanoi messeri del frullano e dei dizionari.
97. La vigente legge di pubblica sicurezza contempla
gli assembramentì, insieme alle pubbliche riunioni, ma
ha speciali disposizioni sulle cerimonie religiose fuori
dei templi, sulle processioni ecclesiastiche e civili e sullepasseggiate in forma militare.

sonale e individuale, per lettera o verbale, in un locale

disposto in guisa che soltanto coloro che sono invitati
possano prendervi parte; Le leggi in generale non
determinano questi caratteri, e perciò appartiene al
potere giudiziario determinare eventualmente quale sia
riunione pubblica e quale privata. in alcuni Stati si

ritiene pubblica la riunione quando vi è ammessa la
stampa e se anche con inviti individuali. ma evidentemente si giudica con criteri politici più che giuridici.
La riunione ha carattere pubblico quando gli agenti
(1)-Polizci der ò'ﬁ‘ent. Versamm., p. 115; Polizri der Vol/cs.
Bewegungcn, p. 119; Das Staatliche Veramnm., p. 49.

« ART. 7. Chi promuove o dirige cerimonie religiose, o altroatto di callo fuori dei luoghi a ciò destinati, ovvero processioni
ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso,
almeno tre giorni prima, all‘antorilà locale di pubblica sicurezza.
il contravventore è punito con l'ammenda sino a lire 100.
'

« Am. 8. L'autorità locale di pubblica sicurezza può violare,
per ragioni d'ordine o di sanità pubblica, le processioni e gli altri
alli di cui all‘articolo precedente, dandone avviso ai promolori
almeno ventiquattr‘ore prima. Alle processioni sono nel resto(2) Grò'slere Volksuersammlungen, p. 89.
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applicaliili le disposizioni del capo precedente. ll contravveniore
al divieto è punito a termini del Codice penale.
« Anr. 9 Le disposizioni di questo capo non si applicano agli
accompagnamenti del viatico e ai trasporti funehri, salve le prescrizioni il:-lic leggi e dei regul.nitcnti di sanità pubblica odi
polizia locale ».
L'uso delle Processioni (V.) e antico e risale certo
ben oltre alle feste Isiache ed alle Panatenee, e nel
Medio evo determinarono più volte guerre e rivoluzione. Le processioni religiosa per loro natura consistono in pubbliche preghiere dei fedeli che procedono
ordinatamente ad, un luogo stabilito. La legislazione

moderna lascia interamente liberi i cittadini di qualsiasi
confessione di adempiere ciascuno dei riti del proprio
culto, salve le dispﬁsìzioni del Codice penale, e quelle
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La relazione parlamentare cost_giustiﬂca tale dispo-sizione:

« Afﬁne alla materia degli arruolamenti è la disposizione dell'.art il, in forza della quale si richiede il
permesso del pmfetto della provincia per fare delle
passeggiate con armi, perchè quello passeggiate in
forma militare con armi possono aver luogo solamente
per parte di corpi riconosciuti dalla legge. E quindi
nn.-cessario porre un limite al diritto d’associazione, che
resta regolato con disposizioni preventive,in forza delle
quali non può cstrinsecarsi senza licenza dell'autorità,
anche quando, senza aver manifestato alcun ﬁne sovver-

sivo, prende la sembianza d'organizzazione militare ».
99. La legge di pubblica sicurezza si occupa esclusivamente del diritto di riunione, applicando l‘art. 32 dello

della legge di pubblica sicurezza, che disciplinano e' re—

Statuto (2):
« Nel citato articolo dello Statuto si parla solo del-

golano questa specie di riunioni, sia a scopo religioso,sia
ascopo civile. Il loro divieti) non sarebbe certamente

pubblico od aperto al pubblico; e l'abuso di tale diritto,

prudente, nè giusto, nè sapiente, perchè si manometterebbe senza sufﬁciente ragione il diritto di riunione,
si violerebbe la libertà di coscienza e si priverebhero le

popolazioni rurali di un’innocua soddisfazione che per
esse è anche uno svago, specie in certe provincie. Bene
avvertiva a tale proposito il relatore on. Curcio (l):
« il nostro progetto senza occuparsi delle feste che
hanno luogo nell‘interno delle chiese, dei templi, delle
sinagoghe, riconosce l‘assoluta libertà dei congregat.i
uniti da una stessa fede, e considera le processioni
come una delle forme estrinseche del diritto d‘associazione per ragioni di culto, nei luoghi pubblici: come si
occupa con uguale interessamento delle processioni che
hanno luogo a scopo civile, e disciplina l'argomento che
ﬁnora non è stato regolato da legge alcuna, riconoscendo

il rispetto dovuto all'umano diritto e alle due libertà
politica -e di coscienza che si identificano.
« Nel progetto per le processioni, sia ecclesiastiche,
sia civili, si richiede, come per le altre riunioni, che si
dia l’avviso; il quale per altro non deve essere dato
ventiquattro ore, ma almeno tre giorni prima all‘autorità locale di pubblica sicurezza, mentre ﬁnora il sevraintendere su tale argomento era afﬁdato ai prefetti. La
fdetta autorità locale, credendo di proibirle, deve darne
avviso ai promotori almeno 24 ore prima. Ed è degno
di rimarca il fatto che solo una differenza si osserva
tra le riunioni e le processioni, essendo queste curate in
modo che non avvenga giammai disordine e scliiamazzo,
perchè esse hanno assoluto bisogno del raccoglimento,
e non avrebbero nessuna ragione di essere se un disturbo
o un‘tumulto dovesse verificarsi ad occasione di esse; e

però si lascia alle autorità locali di pubblica sicurezza
la facoltà di proibire le processioni e qualunque atto di
culto esterno, fuori dei templi; quante volte ciò fosse
richiesto da vera ed attuale necessità dell‘ordine pubblico o della pubblica salute, e chi trasgredisce è punito
& termini del Codice penale ».
98. Nel primitivo disegno della legge di pubblica sicu
rezza si trattava anche degli arrolamcnti, degliingaggi,
delle accolte d'uomini e di armi, fatte senza il permesso
del ministro dell‘interno; ma poiché la stessa ﬁgura di
reato si trovava preveduta nel Codice penale (art. 428,
429, 4-11), cosi venne eliminata dalla legge, la quale
perciò dispone:
« Am. lt. Salvi gli ordinamenti militari, non possono farsi,
senza il permesso del prefetto, passeggiate in forma militare con

emu. Il contravventore !! punito coll'arresto sino a tre mesi >).
(1) Atti parlam., legisl. xvr, 3‘l sessi., n. 115 A., p. 14-15.
D1sssro ITALIANO, Vol. IV parte 2“.

l’uso o del diritto di adunarsi senza armi e non in luogoquando non diventi qualcuno dei reati preveduti dal
Codice penale, è punito come semplice disobbedienza

all’invito ed alle intimazioni fatte dall’autorità competente, restando vietato ai funzionari di pubblica sicurezza di poter sciogliere con la forza le riunioni e gli
assembramenti, se non dopo aver invano adempito alle

prescritte formalità. Giova avvertire …però che le riunioni perle strade, le piazze ed altri luoghi soggetti a
servitù di uso pubblico, sono sottoposte in tutto al

potere discrezionale dell‘autorità politica, la quale, se
non può porre ostacoli al diritto di riunione, deve curare che non Siano ingombra“ i luoghi che servono a
tutti per la libera locomozione o per le occorrenze della
vita economica.
« Il diritto di riunione e d'associazione ha dei limiti

che il legislatore impone quando esso serve alla perpetrazione di reati; così, a termini degli articoli 239 eseguenti del Codice penale costituisce reato l'associazione di 111alfattori, e, a termini dell'art. 244, la forma-

zione di bande armate. Di più, secondo il disposto degli
articoli 179 e seguenti, sebbene vi sia reàto o di violenza e resistenza all‘aut01ità quante volte si commettono attacchi contro di essa ovvero si usino violenze 0
vie di fatto per isciogliere un corpo legittimamente
deliberante, pure quando tale reato si commetta in
numero maggiore di dieci persone, la pena si aggrava,

e si aggrava anche di più se le persone imputate erano
armate-.
« L’art. 181 dello stesso Codice penale ha molta ana-logia con le disposizioni di questa legge di pubblica
sicurezza, imperocchè“esso, parlando delle radunate di
dieci o più persone che tendano ad impedire, mediante
violenza o minaccia, l‘esecuzione di una legge o di un
provvedimento dell‘autorità, soggiunge che se all‘inti-mazione dell'autorità, la radunata si scioglie, le personeche ne facevano parte sono esenti da pena. Se non che

in quell‘ articolo non si prescrivono le norme, secondo le
quali le radunate debbono sciogliersi, ma è certo checiò deve avere luogo, seguendo le prescrizioni di questa-

legge ».

100. Trattandosi di riunioniin luogo pubblico la legge
dà le norme seguenti.'

« AM. 1. ] promotori di una riunione [ubblica devono darne
avviso, almeno ventiquattr‘ore prima, all‘autorità locale di puliblica sicurezza.
,
« il conlravventore è punito con l'ammenda di lire 100.
(2) Curcio, Relaz. citata,p. 8.
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« Il Governo, in caso di contravvenzione, può impedire che
la riunione abbia effetto.

« Queste disposizioni non si applicano alle riunioni elettorah ».
La proposta di questo misure, che non hanno vero
carattere preventivo, veniva cosi giustiﬁcata:
« Lo stesso articolo 32 dello Statuto sottopone alle
discipline speciali della legge di pubblica sicurezza il
diritto di riunione quando esso si eserciti in luogo pubblico 0 in luogo aperto al pubblico. Ed è facile comprendere quale sia il luogo pubblico e quale quello aperto al
pubblico, e in che consista l’interesse dell‘ordine pubblico, o la compromissione delle buone relazioni internazionali, per motivo dei quali i funzionari a ciò chia—

viemeglio adempiersi quando la libertà sarà in armonia

con la tutela dell‘ordine pubblico, in tutto ciò che per
abuso potrebbe nuocere alla comune sicurezza >>.
Anche il Senato, discutendo il Codice penale presentato
dal ministro Vigliani il 20 aprile 1875, approvò l‘art 531,
5 l cosi concepito:
«Chiunque intende di promuovere riunioni od adunanze di più persone da tenersi in luoghi pubblici ed
aperti al pubblico, deve darne notizia all‘autorità di

pubblica sicurezza almeno 24 ore prima, indicando il
luogo e l'ora in cui si terrà l’adunanza sotto pena dell‘ammenda maggiore di cento lire ».
101. Che non si tratti di vere misure preventive risulta
oltre che dalla relazione, dalla discussione seguita alla
Camera. Su tale argomento, il relatore Curcio scriveva:

mati, d0po avere invitato gli assembrati o radunati a.

« La ragione per cui si richiede l‘avviso preventivo

sciogliersi, debbono far seguire il loro invito dalle relative intimazioni, precedute ciascuna da uno squillo di
tromba, e dopo possono usare la forza; e iricalcitrunti
in tal caso saranno tradotti innanzi ai magistrati e
giudicati.
« Dei luoghi privati non fa mestieri occuparsi trattando questo argomento, in riguardo al quale è. necessario tenere presente solo i luoghi pubblici, che sono le
vie e le piazza in cui si accede da tutti in tutte le ore,
senza restrizione di sorta, e i luoghi aperti al pubblico,
quando”sono accessibili a tutti, cioè le chiese, le scuole,
gli alberghi, le sale di spettacolo ed i luoghi in cui si
può entrare, pagando, senza bisogno d‘invito personale,
il quale peraltro non si potrà. avere come tale se è
cosi diffuso che ognuno possa facilmente procurorselo.
E giova ricordare che come luoghi aperti al pubblico
sono state considerate le carrozze dei treni ferroviari
con decisione della Corte di cassazione di Torino dei
5 aprile 1882.

non è certamente lesiva del diritto assoluto di riunione,

« Volendosi con la presente legge disciplinare regolarmente il diritto di riunione ed evitare inconvenienti
che ﬁnora si sono lamentati, il ministro proponente
crede indispensabile disporre che i promotori delle riunioni pubbliche debbano darne avviso, almeno ventiquat.tr'ore prima,all'autorlt9. locale di pubblicasicurezza,
Sotto la c_omminatoria dell‘ammenda di cento lire. Alcuni

dei membri della vostra Commissione, per uniformare
il sistema. di pene adottato in questa legge con quello
del Codice penale, non avrebbero voluto che la pena
.fosso rigidamente fissa, ma che fosse capace di aumento
o diminuzione secondo i casi, a giudizio del magistrato,
dichiarandola non di cento lire, ma estenstbile fino a tale
somma. Però il ministro ha creduto di sostenere che la.
pena. fosse inalterabile e fissa, e la maggioranza della
vostra. Commissione l‘ha seguito in. tale ordine d'idee;
in considerazione che la pena non è molto grave, i reati
di quella specie poco o nulla potranno essere diﬂerenti
l’uno dall'altro; perciò la pena potrà. essere sempre
eguale.
« Anche il progetto del Codice di polizia punitiva del
1868 nellart1colo 68 stabiliva l‘obbligo della denunzia
24 ore prima della riunione; e nella relazione che l'accompagnava si leggeva:
( Non è difﬁcile comprendere come queste discipline
sul diritto di riunione e di associazione rappresentino
veramente il minimo possibile che lo Stato ha facoltà di
chiedere. E tutto si limita ad una mera notizia non già
alla domanda. di un permesso il quale è già dato dallo
Statuto che riconosce il diritto; notizia che non ha altro
scopo che di porre lo Stato nella condizione di adempiere alla sua grande missione di vigilare e prevenire.

( E tale missione, non vi può esser dubbio, potrà

imperocchè se esso, quando deve effettuarsi in luogo
pubblico, resta. in tutto soggetto alla autorità del Governo; il quale, come si è detto, deve garantire l‘uso
pubblico di quei luoghi, viceversa e assolutamente indipendente da ogni misura preventiva negli altri casi. Se
non che dovendo le autorità di pubblica sicurezza intervenire nelle adunanze, e d’uopo che regolarmente siano
informate quando le medesime stiano per aver luogo,
e che sieno informate da chi può dare precisamente le
notizie necessarie, senza che l'autorità sia costretta a
procurarsele con mezzi indiretti, quasi spiando e vigi—
lando coloro i quali vogliono usare di un diritto ad essi

garantito dallo Statuto; ed è il solo abuso della libertà
quello che teme la luce e sente il bisogno di occultare i
suoi atti e di sfuggire ad ogni vigilanza.

« L'avviso, che si richiede in questo progetto, non
importa che l'autorità politica possa preventivamente

proibire la riunione/a meno che non abbia scopo indiscutibilmeute criminoso, perchè allora si rientra nella
regola generale della prevenzione dei reati; come si
rientra in tale ipotesi qualora non si sia curato di dare
il preavviso della riunione; e quindi in tal caso il Governo può disporre che essa non abbia effetto; altrimenti
avrebbe luogo in dispregio della legge, e l'autorità dovrebbe tollerare che si portasse alle sue conseguenze
estreme un'azione criminosa.
« Invece, quando non si verifica questa ipotesi, le
riunioni e gli sssembramenti possono essere sciolti soltanto in alcuni casi, perchè onde le autorità di pubblica
sicurezza possano addivenire allo scioglimento,—è mestieri che mediante manifestazioni sediziose sia compromesso l‘ordine pubblico, che e il maggior bene della
società, e la condizione normale di essa, ovvero con

grida offensive siano compromesse le relazioni internazionali det nostro Stato con gli altri, perchè siffatto
relazioni paciﬁche ed amichevoli sono indispensabili alla
convivenza delle nazioni civili e alla sacra. ospitalità
riconosciuta dal diritto delle genti, e perciò di questo

fatto si occupa tassativamente il progetto introducendo così una sapiente innovazione nel nostro diritto

pubblico ).

'

Nella tornata del 9 novembre io diceva alla Camera:

« Non comprendo quel valore abbia la disposizione
del l° articolo con cui si esige che coloro i quali vogliono
tenere una pubblica. riunione, debbano darne avvisò ventiquattro ore prima all’autorità di pubblica sicurezza.
Quale scopo ha questo avviso? Non può avere che quello
solo di dare all'autorità di pubblica sicurezza il modo di
manderei propri rappresentanti a queste riunioni. Edico'
che non/ può avere altro che questo scopo, perchè io non
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posso supporre che il Governo esigo questa disposizione
preventiva, per aver l'agio di distinguere tra riunione
e riunione, e di proibire l‘una e di consentire l'altra. Se
cosi fosse, se questa intenzione si nascondesse nel primo
articolo del disegno di legge, allora, ma allora soltanto,
dovrei dire che questa disposizione contraddirebbe davvero allo spirito dell‘articolo 32 del nostro Statuto. Ma
io non credo che questa intenzione sia nell'animo dell'onorevole Crispi, n'è tra le righe dell'articolo primo
del disegno di legge. Non c‘è dunque, che la. prima ipotesi: cioè quella di dare modo all’autorità di pubblica
sicurezza di mandare a questo riunioni i propri rappresentanti. Ma allora io mi domando: quale è quella po—
lizia bene ordinata. oculata, vigilante, la quale non sia

in grado di conoscere quando e dove 'una riunione si
deve tenere, dal momento che si tratta di una riunione
in 1uogopnbblieo? Per tenere una riunione in luogo

pubblico sono necessari avvisi, e necessario parlarne, e
necessario sdi!evarne qualche clamore prima che la
riunione debba essere tenuta. Quindi è inutile questa
disposizione della legge, poichè qualsiasi polizia può
assai facilmente, e senza bisogno di questa disposizione,
sapere quando e dove una pubblica riunione si tiene, e
mondarvi i propri rappresentanti.
« Il caso, pci, citato dall'onorevole presidente del Consiglio, di una disposizione consimiie nella legge sulla
stampa, non mi sembra citato molto a proposito. Per
quanto ha tratto alla stampa, una specie di prevenzione
e assolutamente necessaria, perchè quando un giornale
venisse pubblicato prima di essere presentato al procuratore del re, sarebbe per lo meno assai difficile impedire che una pubblicazione, la quale costituisca un
reato, venga ditl'usa. Invece è facile alla polizia, quando
abbia sentore di una pubblica riunione, impedire la
riunione medesima se è delittuosa, scioglierla quando,
sebbene cominciata conforme alla legge, volga a scopo
delittuosa od & mauites1.i propos1tisediziosi. Per queste
ragioni a me pare, e parve alla minoranza della Com—
missione, che questo primo articolo sia inutile, e che

sarebbe stato assai più conveniente che la legge si limitasse a dichiarare che,salva Sempre la incolta con—
cessa dall‘articolo 32 dello Statuto, le pubbliche riunioni sono soggette alle altre disposizioni contenute

43

elettori, di tal guisa che questo diritto si è dovuto riconoscere anche negli Stati dove le riunioni sono stato

sempre trattate con sospetto. Dal 1830 al 1848 in in
Francia, anche per le riunioni elettorali, una gara di
concessioni e di divieti, cui si prestava l’indeterminatezza.
grande della legge mentre la Repubblica del 1845 vietò
ancite le riunioni elettorali e l'Impero le autorizzò o
vietò a suo beneplacito. Di guisa che prima della Francia
consentivano maggior libertà a queste riunioni portino
l'Austria ela Germania. La legislazione italiana è però
assai più liberale di questo perchè consente che le riunioni elettorali Siano tenute tanto in luogo chiuso che
in luogo aperto, quando siano convocati i comizi e in
qualunque tempo. 1 deputati possono dunque sempre e
dovunque conferire coi loro elettori,come questi possono
sempre e dovunque riunirsi per trattare dei loro imeressi'elettorali.
103. Le pubbliche riunioni possono in alcuni casi essere
sciolte, ed è bene che la legge determini per quanto è
possibile quando e come si debba procedere a tale svinglimento. Le disposizioni accolto in proposito sono le
seguenti:
« An1‘ ?. Qualora 'in occasione di riunioni e di asseml1ramenti 111 luogo pubblico e aperto al pubblico avvengano monilestazioni o grida sediziose, che costituiscano delitti contro i poteri
dello Stato o contro i capi dei Governi esteri ed i loro rappresentanti, ovvero avvengano altri delitti prew-duti dal Codice penale, le ruminni o gli assembra1nenti potranno essere sciolti e i
Colpi-voli saranno denunciati all‘autoritàgiudiziaria.
« ART. 3. Le grida e manifestazioni sediziose emesse nelle
riunioni 0 fit-gii ausembramcuti, di che all'articolo pr…uiì-nie,
ove non costituiscano delitti contemplati dal Codice penale, Suno
punite coli'arreslo estensibile ﬁno a tre mesi.
« AM 4 Qualora nei casi prevedoti dagli articoli precedenti,
oceorra di sciogliere una riunione pubblica ed un nsr—embrainento in luogo pubblico od aperto al pubblico, le persone riuuilc od asswnbrate saranno invitate a sciogliersi degli oﬂi'cidi di
pubblica sicurezza, e. in loro assenza, degli ufficiali e bassi utilciaii dei reali carabinieri.
« \n1' 5 Ove l‘invito rimanga senza eﬂ'etto si ordin'--rà ln
Scioglimento con tre distinte formali intonazioni, precedute
ognuna da uno squillo di tromba.

nella presente legge. La minoranza della Commissione
riconosce la necessita di misure repressive per quei\
« ART. 6. Ove rimangano senza effetto anche le tre intimacasi in cui pubbliche riunioni possono costitu1re un pe—
zioni, la riunione e l'assemhramento saranno sciolti colla turza,
ricolo per la sicurezza interna ed esterna dello Stato;
e le persone che s1 rllìutassero di obbedire saranno arrestate.
ma non crede che sia necessaria una quals1asi misura
« La forza potrà essere usata eziandio se, per riwita od oppreventiva ».
posizione. non si potesse fare alcuna intimaziooe.
L'on. Crispi affermava però che non si trattava di
« Le persone arrestate saranno deferito all'autorità giudimisure preventive, che l‘autorità non doveva. dare il
ziaria
e pumte a termini dell'art. 43L dei (lcd. penale ).
permea—0 e quindi non poteva neppur negarla. La disposizione ha lo scopo di conoscere 'i promotori delle riuIl relatore cosi dava le ragioni di questo disposizioni (2):
nioni pubbliche, non altro (i).
02. Rimangono liberissimo, .° cioè neppur soggette ad
« Veramente era concetto troppo vago quello espresso
un semplice avviso, le riunioni elettorali, riguardo alle
nel progetto, che cioè lo scioglimento delle riunioni potesse aver luogo nell'interesse 0 dei buoni rapporti
quali il sistema tenuto dalla legge italiana è quello dei
più liberi Stati. La partecipazione attiva e continua dei
internazionali 0 dell'ordine pubblico nel più ampio signi—
cittadini alla vita pubblica, porge loro anche una freticato della parola: perchè questa farmela. comprende
quente occasione per intendersi, scambiarsi le loro opitutto ciò che riguarda la sicurezza interna dello Stato,
nioni, cooperare alla scelta dei loro rappresentanti. Il
la tuteladell‘ordine, della tranquillità, della vita delle
voto isolato avrebbe valore minore, mentre nell’attrito '» pe1sone e delle loro propri,età delle funzioni dei poteri
delle-varie opinioni si sviluppano i principii, si gerencostituiti e di tutti i corpi deliberanti, non che dei pritiscono gli interessi. Ed è pure necessario che il deputato,
vati, siccome l'alterazione dei rapporti internazionali
in qualunque tempo e luogo possa conferire coi suoi
importa il disturbo di tutti quel vincoli del diritto delle

(1) Atti parla…. Seas. 2“, vol. 15, p. 5074.

(2) Loc. cit., p. i0-11.
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genti che sono necessarii alla convivenza dei vari popoli; e il giudicare se si siano veriﬁcati questi estremi

delittuosi, tanto difﬁcili a determinarsi, sarebbe stato

uii’lcio del funzionario di sicurezza pubblica, il quale
avrebbe potuto, a seconda della sua suscettibilità e dei
suoi apprezzamenti individuali, provvedere a disporre
variamente a suo talento. Se non che, ampliare il diritto
di sciogliere le riunioni in modo cosl illimitato, sarebbe
stato lo stesso che lasciare un diritto garentito dallo
Statuto in piena balla delle autorità di pubblica sicurezza. Perciò, prendendo in considerazione le osserva—
zioni della Commissione, l’onorevole ministro ha convenuto che si fosse“ introdotto nel progetto un nuovo
articolo, formulato in modo che tassativamente resta
stabilito qualmente l’autorità possa sciogliere'le riunioni
pubbliche e gli assembramenti, non in vista di una vaga
e generica compromissione dell'ordine pubblico, ma
solo quando questo venga efiettivamenle minacciato

ovvero quando con manifestazioni sediziose, o ancora.
con grida offensive si possano compromettere i buoni
rapporti internazionali, 0 si tentino o si commettano
altri delitti preveduti nel Codice penale; le cui disposi—
zioni pertanto sono quelle che debbono guidare le
autorità in sllfatte contingenze.
« In virtù del nuovo Codice penale è fuor di dubbio
che la formola di manifestazioni sedizioso usata nell‘articolo nuovo di questo progetto non può dare luogo a
veruna dubbiezza, essendosi fatta la enumerazione tassativo. delle varie ipotesi, senza andare incontro alla

casistica spesso pericolosa e sempre incompleta. Però
questa formola, secondo la mente del ministro proponente e l'intelligenza che ad essa dà la Commissione,
comprende idelitti preveduti negli articoli 117 e seguenti del nuovo Codice penale, cioè l'offesa con parole
ed atti al Re, 0 il far salire a lui il biasimo o la responsabilità degli atti del suo Governo; il vilipendio al Senato
e alla Camera dei deputati; il vilipendio alle leggi e alle
istituzioni da esse stabilite.

« Per quanto riguarda poi le olTese dei buoni rapporti

« Verranno in pari tempo provvedere che il funzionario preposto al servizio abbia precisa istruzione di
usare la massima prudenza e di non fare alto alcuno
che possa essere considerato quale una provocazione da
parte sua. Egli dovrà essere il tutore dell‘ordine pubblico,

dovrà rispettare scrupolosamente i diritti dei cittadini
e procedere allora soltanto quando codesti diritti, nonché
quelli della societàe del Governo, venissero oflesi ».
« Soggiunge poi il ministro che tanto il predetto funzionario quanto gli altri che fossero destinati a coadiuvarlo dovranno sempre tenere presenti le disposizioni
degli articoli 468, 469 e 471 del Codice penale del 1859,
nonché l'articolo 2 della legge 13 marzo 1871, e prosegue
così: « Gli ufﬁciali di pubblica sicurezza dovranno
dunque badare che non si pronunzino discorsi nè si votino
ordini del giorno…che eccitassero all'odio e al disprezzo
contro le leggi dello Stato, che dessero alla riunione un
carattere sedizioso da. poterne derivare un pubblico
disordine o che costituisse un reato.

« O_ve la discussione prendesse un indirizzo pericoloso,
prima d'intimarc lo scioglimento della riunione dovranno
avvertire il presidente dell’adunanza perchè richiami
gli oratori all’ordine ed alla legalità ».
« Queste istruzioni continueranno sempre a servire
di guida in simili occasioni, e se le ammonizioni edi

richiami riuscissero inefficaci e fosse manifesto il pericolo per l‘ordine pubblico o la violazione della legge, il
funzionario preposto al servizio, dopo essersi assicurato
il concorso della forza necessaria, fregiato della sciarpa
e con le formalità volute dalla legge, intimerà lo scio-

glimento della riunione e i disobbedienti e ricalcitranti
saranno puniti a norma dell‘art. 413 del Codice penale.
« Coal il ministro dell‘interno riconosce nella circolare
come propone nel progetto che secondo lo spirito della
nostra legislazione, per la. giurisprudenza e il diritto
pubblico, “Governo, mentre ha il potere di sciogliere le.
riunioni e gli assembramenti pubblici, quando essi valichino i confini dell’uso legittimo del diritto e si convertano in delitto, o in abuso, non ha alcun diritto di

proibire preventivamente siffatte radunate, in luogo

internazionali, egli è certo che per aversi tale ipo-’
tesi le sole grida non sono sufﬁcienti; ma è necessario
che insieme ad esse si commettano idelitti preveduti
negli articoli 124, 125 e 1226, cioè l‘offesa ad un principe
regnante o al capo di uno Stato estero, ai rappresentanti

aperto al pubblico.
« Questi principii sono conformi alle dichiarazioni del.l'on. Ricasoli ed a quello che già potevasi considerare
come il jus receptum in Italia. Possiamo dunque con-

degli Stati esteri, o l'offesa alla Bandiera o all'emblema

eludere:

dello Stato estero.
« Non sono per altro i reati politici quelli soli pei
quali, veriﬁcandosi, si può addivenire allo scioglimento

« E fuori di dubbio che le disposizioni statutarie relative alle riunioni bisogna completarla con quelle di
questa legge di pubblica sicurezza, nelle quali s’impone
come primo debito degli ufﬁziali di pubblica sicurezza,
come primo ufficio del potere esecutivo quello di prevenire i reati ; e quando a questo obbligo adempie, esso

delle riunioni e degli assembramenti; mentre va da sè

che con più forte ragione si può a ciò addivenire quante
voltei delitti commessi siano più gravi; ed anche di

indole comune sia contro le persone, sia contro la proprietà, sia contro il buon costume, sia contro la pubblica
amministrazione, sia di altro genere».
104. « Anche al difuori dei casi esplicitamente con-

templati dalla legge, le autorità di pubblica sicurezza
hanno il diritto di sciogliere le pubbliche riunioni. Una
circolare del 18 giugno 1887 dell’on. Crispi cosl si esprimeva in proposito:
« Premesso che l'articolo 32 dello Statuto\ riconosce
nei cittadini il diritto di adunarsi paciﬁcamente e senza
armi, e che il Governo ha dal canto suo il diritto di
sciogliere le riunioni e gli assembramenti, ove l'esiga
l'ordine pubblico, occorre che i signori prefetti dispongano perchè, ogniqualvolta abbiano luogo adunanze

fa non altro" che il suo dovere. Però deve beneinvigilure
e deve essere chiaro e indiscutibile nei suoi ordini,
afﬁnchè l‘uso della libertà di riunione garantita dallo
Statuto non si converta in licenza di commettere i reati
preveduti dal Codice penale, o quelli preveduti da questa
legge, cioè turbare l‘ordine pubblico o i buoni rapporti
internazionali; e in tali casi può l‘autorità tener d'occhio
gli atti preparatori, e intervenire per impedire e reprimere i primi atti di esecuzione, ed anche i tentativi di
essi.
.

« Nel presente progetto si recano delle innovazioni
alla legge vigente, la quale con l'art. 26 dà facoltà di
sciogliere gli assembramenti solo agli ufliziali di pubblica sicurezza, laddove ora si accorda tale facoltà anche

pubbliche v‘intervengano funzionari ed agenti di pub—

agli ufﬁziali o bassi ufﬁziali dei carabinieri. i quali

blica sicurezza, i quali, uniformandosi alle leggi, sappiano tutelare queste come si conviene.

sono pure uffiziali di polizia giudiziaria, secondo il

disposto dell'art. 57 del “codice di proc. penale ».

ASSOCIAZIONE E RIUNIONE (DIRITTO DI)
105. Lo Stato è un organismo speciale, che non può

come tale tollerare azioni le quali mirino a distruggerlo.
Sedunque una riunione venisse convocata per mutare

la forma del Governo ed abbattere le istituzioni, i promotori di essa potrebbero essere arrestati sotto le lmputazioni che il Codice penale‘prevede,e così impedire
la riunione. Anche lo Stein ritiene, che quando un fatto
qualsiasi si troVa in contrasto colla natura dello Stato,

ne deriva un naturale divieto. Non occorre una speciale
disposizione di legge, nè un grado d’appello come propone il Mohl, perchè l' appello segue naturalmente
quando i promotori di una riunione che commettono

reato vengono giudicati. Vi è in ogni caso il rimedio del
sindacato parlamentare. mentre una legge speciale che
prevedesse tuttii casi in cui una pubblica riunione deve
essere,vietata non sarebbe possibile. In genere si può
ritenere collo Stein, che pure non è considerato come
esagerato amico di libertà:
« Dove l'ordine sociale è stabilito e dove i contrasti
sono consigliati, oppure dominati da un grande potere,
qualunque riunione per sè stessa non e pericolosa, anche
se coi suoi scopi si riferisce alla costituzione. Le leggi
secondo le quali ogni costituzione si forma, ci dimo—
strano che nessuna costituzione si crea senza movimento
sociale. Non vi è quindi altro pericolo per la Costituzione che per cause di condizioni sociali. Se queste internamente sono armoniche. ciascuna riunione è in sè
senza pericolo per la costituzione sociale. ...Dove il diritto di riunione è libero nessuna riunione può generare
tanti mali, quanti ne produce l‘impedimento diretto e
indiretto di esse con misure di polizia e di sicurezza ».
La pubblica autorità non deve dunque dipartirsi mai
dalla legge comune. Chi convocasse una riunione, ponismo, per far sorgerà in armi i cittadini, per offendere
il Re, vilipendere il Senato 0 la Camera, sarebbe punito
a termine degli art. 119, 122, 123 del Cod. penale e la
riunione non potrebbe aver luogo. Che se lo scopo di
esse non è di per sè reato,-ma il reato si manifesta nella
riunione medesima, soccorrono allora le misure repressive.
106. Certamente rimane un pericolo per la libertà di
riunione il fatto, che l’apprezzamento delle ragioni per
cui una riunione deve essere .sciolta, rimane aliidato ad
un subordinato agente di polizia. Lo scioglimento d'una
riunione e già una pena, è l‘impedimento del legittimo
uso di un diritto. La stessa sentenza del magistrato,
se pure interverrà, darà. una riparazione insufficiente,
quando già è stato leso il diritto e offeso il senso morale
e politico della nazione.

Perciò fa chi propose che le facoltà. concesse alla polizia in ordine alle pubbliche riunioni venissero deferite
alle autorità. amministrative locali. E sistema possibile
negli Stati anglosassoni, non nei nostri, dove le autori tà

locali non hanno poteri sufﬁcienti. Altri vorrebbero che
l‘autorità di polizia si limitasse a vigilare, osservare e
denunziare, lasciando sempre all'autorità giudiziaria di
punire; ma qui si urta contro il comune concetto penale, per cui quando un reato è già in parte compiuto
non occorre attendere che lo sia del tutto. Chi oserebbe
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potere suo con molta discrezione, ben sapendo di essere
soggetto al controllo della pubblica opinione, e di correre pericolo di venire sacrificato in caso di appunti
gravi messi al ministro da cui dipende in Parlamento.
In generale si può ritenere che la polizia userà le maggiori larghezze, e quando procede allo scioglimento, lo

farà sempre avendo dalla sua parte la ragione dell’opportunità e la legge.
107. L’associazione è un fatto molto distinte e diverso
dalle pubbliche riunioni. Parecchie persone si trovano

assieme e si propongono uno scopo comune permanente,
che non può comunque raggiungersi in una sola riunione. Nella nostra lingua fu usata dapprima nel senso
di accompagnamento funebre e solo successivamente
venne ad acquistare altri signiﬁcati. Ad ogni modo, è
necessario anzitutto distinguere dalle associazioni politiche e dalle altre cui il diritto d’associazione si riferisce, le società civili, commerciali, industriali o Compagnie, le quali vengono rette da norme speciali, e le
società di più persone in generale, secondo le disposizioni della legge civile.
Nè vogliono essere confuse colle associazioni politiche
le società segrete, che vivono nell‘ombra e nel mistero,
ed hanno scopi contrari alle leggi, al buon costume, alla
opinione pubblica, o per altre ragioni non possono liberamente espandersi alla luce del sole. Queste sono severamente vietate dalle leggi nei Governi che limitano il
diritto d’associazione, e l‘opinione le colpisce anche più
severamente dove questo diritto è consentito a tutti
i cittadini (1).
‘ 108. Nell‘art. 32 dello Statuto fondamentale del Regno
e riconosciuto il diritto di adunarsì paciﬁcamente e
senz'armi,ma non si fa parola di quello di associazione,

perché esso ? un diritto naturale superiore ed ante—
riore ad ogni legge scritta; per altro qualche volta si è
tentato di disciplinarlo e proporre delle leggi per evitarne gli abusi. Senonchè sono varie le opinioni dei

pubblicisti nostri su tale argomento. Vi è chi ritiene che
il diritto di associazione non possa disciplinarsi a priori,
che bisogna lasciare intorno ad esso la massima libertà
ai cittadini, e che non si possa fare altro che reprimere
ireati che avvengono mercè abusi,i quali formano argomento del Codice penale, dovendosi provvedere a.
forza di repressione e non di prevenzione. Vi è per contrario chi sostiene la necessità di una legge preventiva

sulle associazioni. Vi è infine chi ritiene che bisogna
lasciar tutto al giudizio del Governo, il quale risponde

poi innanzi al Parlamento, ed è biasimato ed ottiene un
bill d'indennità, sccondo che è variamente giudicato il
suo operato, o meglio sospendendo un diritto o sciogliendo un’associazione lo fa con una legge, o in caso di
urgenza con decreto da convertirsi in legge.

109. Trattasi di determinare il sistema che meglio conviene di seguire nella scienza e nella legislazione e vari
scrittori l'hanno tentato. Le associazioni politiche, che
di queste principalmente si tratta, muovono da due ca-

gioni: esprimere i bisogni e le tendenze del popolo e
provocarne dal Governo il soddisfacimento; far parte—
cipare alla vita pubblica i cittadini, scuotendo l’indilîesostenere, che se un agente di polizia vede un cittadino - rentismo e l’egoismo che condurrebbero al completo
bastonare un altro deve lasciare che lo finisca prima di

denunziarlo? Chi può credere che vedendo consumare
un furto debba proprio attendere che il ladro abbia com-

annientamento degli ordini rappresentativi.
'
Ora, secondo 1'Etv'òs, tali cause sono pretesti infon-

piuto tutte le sue operazioni per deferirlo poi all'auto-

dati—, perchè al Governo non mancano i mezzi per procurarsi piena conoscenza dei sentimenti del paese,

,rità giudiziaria? S’aggiunga che gli eccitamenti, il con-

mentre l’associazione serve ad un partito e rappresenta

tagio dell'esempio, le gravi. conseguenze che possono

derivare da una pubblica riunione non sono veramente
trascurabili. Il funzionario di polizia dovrà usare dei

(1) Giovanni De-Castro, Fratellanzs segrete, Milano 1879, 2! ed.
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la pubblica opinione in modo artiﬁciale e inesatto. Le
associazioni tendono a far prevalere la volontà di pochi
su quella di molti, costringono gli individui ad una
maggiore azione, oppongono alla forza isolata del maggior numero quella organizzata e talora soverchiante di
pochi. La storia dei clubs in questo secolo dimostra, secondo l’Etv‘òs, come essi sieno in antitesi non solo colla
legittima azione dello Stato, ma colle pubbliche libertà;
nascono per secondi ﬁni di pochi, procedono con mezzi
anormali e pericolosi, intendono a sostituirsi allo Stato,
o per lo meno ad esercitare una vigorosa azione sul Governo. L’associazione politica non è dunque una conseguenza del diritto di associarsi, ma anzi il contrapposto,
perchè la riunione e l’associazione intanto sono condi-

zione e sviluppo a un tempo della individuale libertà e
costituiscono un diritto, in quanto si svolgono nella sfera
dei ﬁni segnati allo Stato (1 ). Ma bene avverte l‘Arcoleo
esponendo questa dottrina, che, ben lungi dal corrispondere alla verltà, essa è un riverbero delle leggi penali
francesi, che erano sempre avverse allo sviluppo del di-

dl dire che è un diritto naturale, non perchè abbia preceduto la costituzione dello Stato sociale, ma perchè è
un diritto necessariamente conforme alla natura dell'uomo. La proprietà, la famiglia, la nazione, la religione, ecco le istituzioni perpetuo alle quali fa capo
questo bisogno innato di sociabilità. Ma allorquando
questo bisogno di sociabilità. si è prodotto sotto le forme
permanenti ed essenziali sorgono le associazioni temporanee, e quanto prima le riunioni accidentali, che non
appartengono più al diritto naturale, ma al diritto relativo civile, contingente, che segue .i climi, i costumi,
i temperamenti, donde il sistema dell’autorizzazicne
preventlva e della dichiarazione ).
Comunque lo si consideri, è certa l'alta importanza di
questo diritto e nessuno la avvertiva meglio di A. De
Tocqueville:

« Nell‘associazione è implicata sempre l’adesione pubblica dl un determinato numero di persone a corte del.-

propongono talvolta qualche speciale intento, come riforme politiche, amministrative, giudiziario, che cercano di provocare dagli organi competenti dello Stato,
vigilano contro la mania di mutare il diritto esistente,
ovvero patrocinario modiﬁcazioni e miglioramenti nella
Cestituzione. In generale servono all’organizzazione di
due o più partiti costituzionali, che nell’ambito parlamentare si disputano il potere, e per lo più vi si alternano.Evidedtemente queste associazioni cooperano collo

trine, e l'obbligo contratto di cooperare alla loro prevalenza in un modo prestabilito. Per questo rispetto la.
associazione si confonde quasi negli effetti con la liberta
dello scrivere; senonchè, anche circoscritta a questi termini, l’associazione è più potente che non sia la stampa.
Quando un'opinione sia rappresentata da un'associazione, essa trovasi nella necessità di prendere una forma
ben determinata e precisa. Essa novara i suoi fautori e gli
impegna a propugnarla; questi imparano a conoscersi,
ed il loro zelo cresce in proporzione del numero degli
aderenti. L’associazione raccoglie in fascio lo sforzo di
spiriti che sarebbero divergenti, e gli spinge vigorosamente verso una sola meta chiaramente segnata.
« Una maggiore potenza viene all'associazione dalla
facoltà di raccogliere insieme colore di cui essa consta.
Un'associazione che concentri i propri sforzi su certi
punti più importanti del territorio riesce più operosa ed
allarga i propri inﬂussi. Ivi gli uomini si conoscono a
vicenda, e concertano imodi da. tenersi: ivi le varie

Stato, ne aiutano l‘attività, e possono persino venire

opinioni si svolgono con una eﬁcacia. ed uno zelo & cui

considerate come organi dello Stato, in quanto concor-

non raggiunge mai la parola scritta.
« Havvi ancora un ultimo grado nell'esercizio del diritto d‘associazione; i fautori di una stessa opinione possono raccogliersi in comizi elettorali, e deputare dei

ritto d'associazione.
.
110. Lo Stein esagera in contrario senso, considerando
le associazioni come elemento della vita stessa e dell‘amministrazione dello Stato. La volontà dello Stato è
attuata, a. suo avviso, da tre organismi: il servizio pubblico, l'Amministrnzione locale ele associazioni. Ma sotto
questo titolo comprende solo le associazioni che hanno

comuni collo Stato i principii ed i ﬁni supremi. Esse si

rono ai ﬁni di esso. Lo Stato non ha bisogno di far leggi
contro di esse, nè di vigilarle, anzi non può spiegare
un’azione qualsiasi contro di esse se non quando si servissero di mezzi illeciti.
Questa. dottrina conduce però ad un esame preventivo dello scopo delle associazioni, e perciò va più in là.
delle stesse disposizioni accolte in molte leggi ‘germaniche. L‘errore principale sta nel considerare come
azione dei poteri pubblici quella che è risultato di
individuali libertà, ed esiste indipendentemente dallo

Stato. Oltre all’attività che l'individuo esercita per lo
Stato, osserva il Brater, criticando questa teoria, oltre
all'azione vincolata negli uffici, nell'amministrazione,
nelle elezioni, nei corpi rappresentativi, nella giuria,
nell’esercito, deve a tutti concedersi una libera e spontanea sfera di azione, in quanto non contrasti coi veri

interessi della società e celle istituzioni dello Stato.
111. Il diritto di associazione e sino ad un certo punto
naturale, ma non perciò cessa di essere un diritto politico, ed è singolare come si esagerò nel considerarlo di—
ritto.naturale appunto colà dove eubl nella legislazione
le maggiori restrizioni. Cosi diceva il ministro Pinard
discutendosì la legge del 1868:
( L‘uomo ha un bisogno innato di sociabilità e questo
bisogno si traduce nella perpetuità. di alcune istituzioni.
Laove trovate queste perpetue istituzioni, avete ragione
(I) Arcoleo, oo. cit. 31-35; ELvòs, Der Einﬂun der hn-rschsndm- Idnn dn- XIX Jahr-hunderts auf den Smat, Lipsia 1854-.

mandatari che deliberlno per loro in un’assemblea centrale. E questa propriamente l'applicazione del sistema
rappresentativo alle parti politiche.

« Coal nel primo caso i seguaci delle stesse opinioni
sono legati insieme da un vincolo puramente intellettuale; nel secondo si raccolgono in piccole assemblee

che rappresentano le frazioni di una parte politica; nel
terzo essi formano quasi una nazione nella nazione, un
Governo nel Governo.l loro mandatari, simili ai veri
mandatari della maggioranza, raccolgono in sè la forza

e la volontà dei loro aderenti, arrivano con un'appa—
renza quasi di rappresentare la nazione, e con tutto il
prestigio che risulta da quest’apparenza. Mancadoro, è
vero,l‘autorità di fare la legge, ma hanno la facoltà. di

impugnarla. e di esprimere quale debba essere la legge
nuova ».
112. Per lungo tempo il diritto di associazione si con-

siderò come una emanazione del diritto individuale, e
perciò la sfera delle associazioni si estese come quella
della libertà. individuale, considerando come lecito ad

esse tutto quello che è lecito all’individuo. Ma in questopunto ben avverte lo Stein, che l'associazione è una per-

sonalità. diversa. da quella dei suoi componenti, ha una
Capo vi: Diﬁ'erensa sostarm'slc tra il diritto do' associazione o ‘
clubs…
‘
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volontà personale distinta da quella degli individui consociati,e quindi il diritto di associazione non deriva dal-

l'autonomia dell‘individuo ma. dalla natura stessa della
associazione come vivente unità. La natura dell’associazione viene ulteriormente determinata dallo studio
della sua organizzazione. Distinti i due momenti della
sua prima origine dalla volontà dei componenti,e quello
della formazione della sua personalità, per cui si di—
stingue dalle persone fisiche ed è fondamento e ragione
a sè stessa, un'associazione non si può comprendere
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sono molto diversi. Vi sono associazioni politiche, le
quali possono avere per oggetto di mutare la forma dello
Stato senza peraltro comprendere i mezzi violenti nel

loro programma. Gli Stati liberi hanno bensì il diritto
di difendersi, ma non possono eccedere nella propria
difesa sino al punto da colpire preventivamente qualsiasi proposta di un mutamento nella costituzione..
L‘atto in tal caso non muta, sebbene commesso da una
associazione, perchè vi è estranea qualsiasi idea di
violenza.

senza statuti, autorità sociale, senza un’organizzazione

Ma può avvenire che queste associazioni per sè lecite,

direttiva ed alcuni obblighi da parte dei componenti.

nascondano sotto il desiderio di una mutazione pacifica

Laomle il Minguzzi cosi conclude l' esposizione del

il proposito di servirsi di mezzi violenti, e quindi anche-

sistema:
« E incontestabile che quando un'associazionesi forma
è un grande potere pubblico che viene alla vita, un potere dotato di forza morale e ﬁsica: di forza morale,

da esse derivi un pericolo sociale. Tanto più che non ènecesssrio la mutazione delle istituzioni segua in forma.

perchè la presenza di una grande personalità collettiva
agisce sempre potentemente sugli animi; di forza ﬁsica
per la possibilità di volgere, mediante la dipendenza di
un capo ed il rapporto disciplinare, molteplici forze
contemporaneamente ad un medesimo scopo. L‘associazione è dunque una esistenza indipendente, che si crea

il suo diritto ed è soggetta a norme speciali » (i).
118. 'Non sono lecite le assottiazioni che hanno lo scopo
manifesto di rovesciare violentemente la costituzione
dello Stato, anche se si astengano da qualsiasi atto materiale per l'esecuzione dei loro propositi.Vi ha qui su-

bito una differenza notevole tra il diritto dell‘individuo
e quello dell'associazione, perchè per quello non basta
la volontà di commettere il delitto ma e almeno necessaria l'azione idonea, sufficiente a compromettere l’esistenza od almeno la sicurezza dell'ordine contro cui è
diretta, mentre nel caso dell'associazione, tali principii

non sono applicabili. La semplice manifestazione della
loro volontà, in quanto essa non e individuale, ma col—
lettiva, costituisce già un'azione esterna. Se anche l'associazione contraria alle istituzioni dello Stato non facesse alcun atto, se anche dichiarasse esplicitamente che
non intende farne, bensi restasse inoperosa, sino a che
la nazione medesima muti laforma del proprio Governo,

essa non sarebbe ammissibile in alcuno Stato, per quanto
libero, contraddicendo al principio di esso. La formazione di una associazione è sempre un atto materiale,
che modiﬁca nella misura. delle proprie forze il mondo
dei fatti.

L'espressione della volontà di rovesciare la Costituzione fatta da un individuo rimane nel campo dell'idea,
ed è perciò incensurabile sino a che non sia accompagnata da fatti. Invece la stessa manifestazione, se viene
fatta (la un‘associazione, acquista carattere reale, per la
natura reale di essa. Si potrebbe persino considerare
l‘associazione come un atto diretto a mutare violentemente la Costituzione dello Stato, o farla altrimenti cadere sotto le disposizioni del Codice penale. Ad ogni
modo sono associazioni,essenzialmente illecite, antigiir
ridiche, nulle di pieno diritto, e delle quali non dobbiamo

perciò occuparci.

violenta per tornare pericolose, potendo costituire un
pericolo sociale anche seguendo con mezzi paciﬁci: Lo
Stato non deve trascurare anche questa vigilanza e
perciò potrebbe proibire associazioni in apparenza Iucite, ma che coils loro propaganda minacciano, sia purenell‘avvenire, la forma del governo e le istituzioni dello:
Stato. Quando un vero pericolo incomincia a manife—
starsi, l'associazione deve essere proibita.
115. Un‘altra categoria di associazioni e quella che si
preﬁgge lo studio e la venerazione di un principio pch—

tico ”diverso da quello rappresentato dalle vigenti istituzioni dello Stato. Coteste associazioni si.propongono
in sostanza di illustrare teoricamente il principio da
loro professato, nel suo svolgimento, in tutte le sue
parti, pubblicando appositi scritti, tenendo qua e là

conferenze ed anche discussioni e riunioni pubbliche per
illustrare il principio. Sino a che l‘attività di queste
associazioni si limita ad illustrare un principio, con.
esempi storici e con ragionamenti teorici, esse non urtano in alcuna maniera contro le istituzioni dello Stato,

e perciò non può esser loro vietato in alcuna maniera
qqanto è consentito all'individuo. Certamente la forza
che l’idea acquista per eﬁ'etto dell'associazione è molto

più grande, ma non vi sono ragioni sufficienti per non
ammettere anche per esse tutta la libertà. di cui gode
l'azione individuale.

Coloro i quali vorrebbero vietare anche questa specie
di associazioni osservano. chel'idealità potrebbe nascondere tini molto pratici, che il nome stesso di ques-\le
associazioni può essere una min'accia ed una offesa alle

istituzioni, che i loro membri non sono sempre in grado

di apprezzare giustamente il valore di una operosità
puramente teorica e scientifica, che d'altronde le forze

stesse degli avvenimenti ed altre circostanze possono
spingere questa società nel campo vietato dell'azione,_
sempre pericolosa alle istituzioni dello Stato. '

Tutto questo è vero, ma considera tali disposizioni in
uno stadio diverso da quello in cui noi le consideriamo.
Sino a che rimangono nel primo stadio, riteniamo con
tutti gli scrittori liberali che esse siano assolutamente
incensurabili.

Lo Stein vorrebbe che il divieto cominciasse quando.
l'associazione (politische Verein) diventa lega ( Verbi".

114. Visone però anche associazioni lecite le quali

dung), quando cioè l‘associazione non si limita più a

possono essere vietate in determinati momenti, a ca—

cercar di promuovere colle sue forze riunite un mutamento nel diritto pubblico esistente, infondendo nel—
potere legislativo le sue proprie convinzioni, ma, perduta ogni speranza di inﬂuire su di esso, si organizza

sione della potestà che lo Stato ha pur sempre di
tutelare la propria esistenza e far rispettare le sue leggi.

Imperocchè anche l'organismo sociale è percosso da
malattie, colpito da accessi di furore, so'ggettoainlinite

molestie, ed i rimedi che si devono in tali casi applicare

il) Op. ciL, p. mm.

come potere e fa appello, anche remoto ed in ipotesi,…
alla violenza. Anche più eccessivo e il Brater, per il
quale non hanno ragione di esistere tutte le associazioni,
che escono dal campo amministrativo, e lo Stato non
avrebbe il dovere di tollerare in affari amministrativi e—,
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costituzionali opinioni diverse da quelle del governo
esistente.
116. Tutte le associazioni, oltre al loro statuto, hanno

una speciale denominazione. Ora si è disputato molto
ed a mio avviso anche molto a sproposito, se taluni
nomi si possono ammettere, quando di per se stessi

designano atti, fatti, idee pericolose per lo Stato. La
questione ha una importanza molto relativa, perchè si
potrebbe ripetere anche qui con Goethe: «name ist
Schall und Rauch... il nome è polvere e fumo, il nome
è nulla, il sentimento è tutto ». Ma varii scrittori non
trascurarono di occuparsi diffusamente del nome delle

associazioni in quanto esso sia lecito oppur no. Le associazioni le quali proclamano un principio politico che
è inconciliabile con quello dello Stato, come ad esempio
le associazioni repubblicano nella monarchia, le monarchicbe nella repubblica, le socialiste nel sistema della
civiltà moderna sono eserciti nemici, che si raccolgono
sotto una bandiera onde mettere lo Stato in agitazione.
Cosi il Bluntschli (i) e il Bonghi con energia anche
maggiore fanno plauso & tale distinzione, reputando che
si debbano vietare nel nostro ordinamento sociale tutte

le società che vorrebbero la ‘proprietà. in comune o
contrastano il principio della famiglia, come nel presente
nostro ordinamento politico si devono vietare le società

repubblicane e quei circoli e associazioni checol loro

costituzione di associazioni la cui attività si restringa
alla critica anche acerba dell‘ordinamento attualedclia
società, all‘aspirazione ad un altro assetto, credo debba
in uno Stato libero permettersi » (A).
La vivacità della critica delle istituzioni sociali, può
esercitare, è vero, una grande seduzione sulle menti
rozzeedincolte, main questo l'associazione non differisce
affatto dall‘individuo e deve essere trattata non altrimenti da esso.
117. Le idee sin qui esposte intorno al diritto di
associazione sono ugualmente lontane dal sistema preventivo e da quello dell'autorizzazione, come dall‘idea
che tutte le associazioni debbano essere permesse, senza
alcuna restrizione in un libero Stato. Questa assoluta
libertà ha potuto affermarsi in Francia ed altrove, come

una reazione contro_ l’assoluto divieto, ma l‘esperienza
ha confermato su questo punto le conclusioni della
scienza, dimostrandola pericolosa allo Stato ed alla
società e suggerendo perciò l'idea di opportune limita—

zioni.
E ormai condannato il sistema preventivo riguardo
al diritto d'associazione, come riguardo a quello della

stampa. La censura ha sovratutto contribuito al trionfo
delle idee proscritte e la proibizione delle riunioni e
delle associazioni politiche ha trasformato lo spirito di

nome offendono il Codice penale e fanno appello alla
rivolta militare (Barsanti) ovvero possano offendere i
capi di Stati stranieri (Oberdanc) (2).

discussione e di agitazione legale, in cospirazioni, in
sette, in ribellioni o rivoluzioni.
Il Bluntschli osserva che il sistema preventivo e necessario agli Stati piccoli, dove l‘associazione potrebbe

Ma per verità, per quanto il nome di una associazione

contrapporre forze prevalenti e pericolose allo Stato, e

possa essere significativo, non può di per sè solo bastare
a condannarla. il diritto esistente non può venire offeso

non foss’altro compromettere la sicurezza dell'ordinamento polìtico, il prestigio delle istituzioni e l‘autorità.
stessa della rappresentanza. Ma tale criterio è inesatto
scientiﬁcamente e lo è anche praticamente, come mo-

da una data o da un nome. Una associazione può chiamarsi da Barsanti o da Oberdanc e riuscire affatto
innocua, come può chiamarsi da Garibaldi 0 da. Cristo
e agire in oﬂ'esa delle istituzioni e delle leggi. Sino a
che nell'azione oggettivamente o soggettivamente considerata. non si ha che la speculazione di un’idea, tali
denominazioni hanno un semplice valore concettuale e
non costituiscono alcuna lesione di diritto.
Nel maggior numero deicasi, scriveva l'on.Spaventa,
può non giovare interessare l’agente a coprire di un
denso velo i suoi atti preparatorii (3). E meglio che

strano gli esempi del Belgio, della Svizzera e di altri
Stati. In via generale, la prevenzione deve dunque essere
esclusa, perché essa non giova allo Stato, muta le associazioni in sétte, e riesce nell'applicazione poco meno
che impossibile.
118. Con questo non si vuol dire che il sistema repressive sempre e rigorosamente inteso deve'esso solo

le associazioni, come i partiti, esprimano col nome le

applicarsi alle associazioni. Anzitutto il Codice penale
deve determinare gli estremi nei quali sono vietate le
associazioni politiche avverse allo Stato, e colpirle con

loro idee e le loro tendenze, anzichè nasconderle, come
spesso avvenne in Francia, sotto false denominazioni.

sanzioni penali. Quando una associazione politica cade
sotto le sanzioni della legge penale, devono essere arre»

il partito conservatore in Francia per molti anni dopo

stato nella loro azione e giudicate a termini di legge.
Ma se tutta l‘azione dello Stato si limitasse a questo,

il l871 cospirava contro la Repubblica, di modo che il
nome, che significava conservazione sociale, non era
altro che una permanente minaccia contro la Repubblica. Quando una associazione ha schiettamente un

nome conforme alle idee sue, entrano a farne parte
soltanto coloro che le accolgono; mentre l‘oscurità e

l‘indeterminatezza del nome le consente di far proseliti,
anche fuori del/sno proprio campo.
Non è necessario fare alcuna distinzione tra le associazioni che mirano a un mutamento politico e quelle

che aspirano ad una mutazione sociale. Scrive giustoil
Minguzzi : « Se manifestano intendimenti violenti, anche
quando non compiano veruna azione esterna, queste as.sociazioni non sono da tollerarsi. Esse entrano senz‘altro
nel terreno penale,poichè la formazione dell'associazione,

anche quando questa rimane affatto inoperosa e passiva,
è già quel fatto reale che bastaa dare un principio di
esecuzione ad un proposito criminoso. Ma la semplice
(i) Dir. pubbl. univers., trad. ital. Napoli, 1875, vol. il, p. 475.
.(Q) I partiti anarchici. Milano, Treves, 1878.

sarebbe inutile il potere di polizia e la repressione commessa tutta intera al potere giudiziario. L'autorità

dello Stato si troverebbe costretta ad agire sempre
contro le associazioni illecite e pericolose col mezzo
della magistratura traducendole davanti ai tribunali. I
loro atti preparatorii, le loro cospirazioni, pericolose
anche se non raggiungono un determinato segno, do-

vrebbero essere dallo Stato tollerate senza potere in
alcuna maniera difendersi. Il potere giudiziario, chiamato in aiuto dello Stato, verrebbe probabilmente
quando non è più in tempo per tutelarlo ed in molti
casi non riuscirebbea farlo, non potendo raccogliere le

prove di reati o di atti preparatorii sufﬁcienti a cadere
sotto la sanzione del Codice penale.

Il sistema sarebbe ancora possibile se il Codice penale
potesse prevedere tutti i casi e contenere cosi‘ minute
disposizioni di legge, che nessun atto illecito, anche pre— (E) Discorso di Bergamo, 6 maggio 1880.
(4) Op. cit., pag. 181.
-
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paratorio, delle associazioni potesse ad esso sfuggire. Il
Gneist bene avvertiva come finora non sia riuscito

mai a costituire_a sistema giuridicoi delitti di tendenza.

«Nessunopuò dire in qual punto cominci un movimento
illegittimo od universalmente pericoloso ». Non essendo
dunque sufﬁciente, non bastandò di per sè solo a tutelare
lo Stato il sistema della repressione giudiziaria e necessario che lo Stato, per provvedere alla propria conservazione. ricorra qualche volta anche a mezzi preventivi.
La questione non giace dunque nell’esclusione assoluta
della prevenzione, ma nei modi e nei criterli coi quali
essa viene applicata.
Più della prevenzione ingenerale vuole esser respinta
quella sua rigida forma, che noi abbiamo trovato in

parecchie legislazioni, della autorizzazione preventiva.
E il sistema che fu in vigore in Francia sotto l‘Impero,
in Austria sino alla legge del 15 novembre l867, negli
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sono d'avviso che uno Stato libero possa alle attività.
che lo combattono concedere anche questa forma di
manifestazione. Quindi ho classificato in tre gruppi le
associazioni avversealloStato; quelle che si mantengono
nella sfera delle idee, quelle che agiscono effettivamente,
e quelle che stanno in una sfera intermedia fra l'idea.
e l‘azione. Ed ho concluso che lo Stato è obbligato a
rispettare le prime, ad impedire e reprimere le seconde,
e rispetto alle ultime non è obbligato ad impedirle ma
deve essere munito della facoltà di farlo solo quando il
pericolo sociale lo imponga, ed esso ritenga che non
siano più rigorosamente nel campo delle idee >> (1).

119. Dobbiamo ancora esaminare una questione non
scevra d'importanza. E preferibile formulare una legge
speciale sulle associazioni, ed applicare in tale materia,
secondo le circostanze, i principii del diritto comune?

Nel diritto costituzionale non sono poche 'le materie

antichi Stati italiani ed altrove. Riteniamo sia ancora

che sfuggono ad una stessa determinazione. L’Arcoleo

eccessivo chiedere una preventiva dichiarazione, come
fa la legge austriaca del 1867, in seguito alla quale il Governo,ossia l'autorità provinciale ha la facoltàdi vietare

ritiene perciò che anche in materia di associazione la

entro un,certo tempo la formazione dell'associazione.

violabili disponga una restrizione è un attentato alla

Questo avviso preventivo è stato approvato anche dal
Mohl, come quello che non produce alcuna restrizione

costituzione. « A che servirebbe, diceva il Pirmez nel
l830 alla Costituente del Belgio, decretare costituzionalmente la libertà dei culti, della stampa, dell’associazione, dell'insegnamento, se la. legge potesse in seguito,
col deﬁnire arbitrariamente delle infrazioni, proibire
gli atti che sono l'uso della stessa libertà? Etidentemente la cerchia d'azione di tali libertà è un campo

al diritto dei cittadini. Ma anche qui giova ripetere una
osservazione fatta a proposito del diritto di riunione;
se lo Stato non ha diritto di vietarla, a che giova noti-

ficargli la formazione di una associazione? E se ha
questo diritto, non si ricade nel sistema della preventiva

legge-speciale sarebbe inutile se incostituzionale se restrittiva. Una legge speciale che rispetto a diritti in-

riservato, dove la legge non può introdurre le misure

autorizzazione? In conclusione noi dobbiamo dunque
escludere anche questo sistema a ritenere che icìttadini
possono associarsi liberamente per proprio conto, salvo
ildiritto nel Governo di procedere al loro scioglimento
quando lo creda necessario.
'
Secondo alcune leggi, a raggiungere più facilmente
tale intento, le associazioni sono obbligate a portare a
cognizione dei poteri locali ’la nomina delle autorità
sociali, i giorni e le ore delle sedute, i processi verbali,
ed il Governo ha diritto di tutto vedere, tutto invigilare
col mezzo di speciali commissarii ed all'uopo anche di

di polizia delle quali essa non ha peraltro a giudicare

l'opportunità. Ma deve attendere il male per reprimerlo; la sola missione afﬁdata al legislatore in questa
materiaè di constatarlo, ed ha tanto più interesse a
non oltrepassarla, in quanto le sue decisioni emanano da

lui medesimo ». Sono note le difﬁcoltà di una legge
sulla responsabilità ministeriale; ma anche l‘esame delle
legislazioni vigenti in materia. di diritto d‘associazione

ci dimostrano difﬁcoltà non minori.
Regolare il diritto di riunione e di associazione è
funzione di polizia più che funzione legislativa, e quella
sfugge alla deﬁnizione, sia nella sua intrinseca natura,
che nel suo sviluppo. Le tradizioni, la storia, i costumi,

vietare. Ma tutto questo non sembra affatto necessario,
mentre non vi è sufﬁciente ragione per sorvegliare le
associazioni in” modo diverso dagli individui, che sono
anzi più facilmente sorvegliabili di questi.

l'esperienza, inﬂuiscono potentemente a stimolare a

L'azione che il Governo esercita in un libero Stato

soffocare l‘esercizio del diritto di associazione, che inco-

mincia sempre da un diritto scritto in tutti gli Statuti,

sulle associazioni può essere larga senza pericolo, perciò
che è sempre soggetto al controllo del Parlamento. Di
ogni azione sua il Governo deve dar conto davanti ad
esso, e quindi non sono possibili se non quegli atti che
la maggioranza è poi disposta ad approvare per la
Sicurezza dello Stato. Non di rado, e ne ebbimo esempi
anche in Italia, l'opinione pubblica ed il Parlamento
insorgono contro la violazione del diritto di associazione; talora avviene anche di vederla ribellarsi contro
I suoi eccessi e censurare l'insufﬁciente tutela esercitata a suo giudizio, da chi è al Governo.
Il Parlamento in questi casi non ha bisogno di allargarsi in una controversia vaga circa il potere dello
Stato sulle associazioni; ma ha dinanzi a sè un obbiettivo
meglio determinato, perchè deve giudicare dall'uso che
il Governo ha fatto della facoltà che gli spettava. Laonde
il Minguzzi cosi conclude cotesta materia: « Tali sono
1 principii che, a mio giudizio devono regolare il diritto

e riesce talvolta a quello che non si scrive, alla rivolu—
zione. Una legge speciale in tale materia dovrebbe
tener conto di rapporti infinitamente complessi, e
quindi le sue difficoltà. sono assai grandi. Con che non si
disconosce che potrebbero assai utilmente tracciarsi i'n
cotesta materia alcuni limiti all’esercizio del potere.
120. Spetta dunque essenzialmente al potere esecutivo,
inteso come potere di polizia, il diritto di regolare in
gran parte cotesta materia. Il potere esecutivo in uno

Stato libero deve avere larghezza di azione proporzionata alla sua responsabilità. Il Governo ha il diritto
di intervenire alle riunioni, sorvegliare le associazioni
politiche, meno per partecipare alla loro vita che per
prevenire idisordinie scansare i pericoli; di intervenire
non come in Prussia, col diritto di prender conto del
numero e della qualità. dei promotori, degli autori, dei
soggetti da trattare; sorvegliare non come in Francia
ed in Austria dove anche dato il permesso, sta sempre
presente e difﬁdente, col sospetto che la riunione o l‘as-

di associazione dei partiti avversi alla costituzione.
Ho negato che il diritto d'associazione deva emanare

dal principio dell'individuo, e con Stein ho fermato saldamente la. proposizione che esso ha invece la propria
sorgente nella natura dell’associazione. Ma con tuttociò
_ \ Diessro ITALIANO, Vol. IV, parte 2‘.

\(1) Op. cit., pag. 188.
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sociazione sieno per sè ribelli e però davano sempre

d'associazione trae pur sempre qualità e modo dali

essere circondate da una forza pronta a punirla. « Al
Governo, come ben disse Ricasoli, non resta altro che
vigilare, nè gli è lecito indagare lo scopo intenzionale,
ma il manifesto. Il Governo non teme danno dalle associazioni politiche, ma veglia con tutti i mezzi che sono

concetto che ciascuno' ha del diritto individuale; senza.
precisare questo, anche in materia'd‘associazione non:
abbiamo che principii contraddittorii, incompleti, irra—
gionevoli, davanti ai quali anche la legislazione s'ar-resta indecisa.
nelle sue mani ed intanto va organizzando la pubblica
Lo sviluppo della società moderna è dovuto in troppo.
gran parte al diritto d‘associazione perchè si possa.
sicurezza.0uando si volesse adoperare la forza. non per
dubitare della sua potenza e della sua efficacia. Mafermare gli abusi. ma per impedire l'uso della libertà,
si colpirebbe tutta la nazione e la libertà sarebbe uccisa. _ appunto per ciò deve essere vigilato dalle autorità dello‘
Stato, circondato diopportuni freni, limitato dalle leggi.
per sempre ».
Spetta al potere esecutivo esaminare se gli scopi delle
Un completo sistema del diritto di riunione e di esso
ciazione, adatto a tutti gli Stati non è certamente posassociazioni sieno consentanei alla legge, se in esse fersibile; ma anche la scienza può formulare alcuni prinmentìno mezzi di provocazione ad agire illegalmente,
cipii,i quali hanno valore per tutti gli Stati liberi,- e
.se nei programmi o nei discorsi vi sia qualche cosa di
dei quali si trova il riﬂesso nella loro legislazione.
pericoloso per l‘ordine pubblico, e in ogni caso questi
Arr…o Baumnm‘l.
atti dovranno essere poi deferiti ai tribunali ordinarii
per il loro giudizio. Di guisa che, anche nella repressione.
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il potere esecutivo è limitato, e può reprimere l’illega1. E una istituzione filantropico. ramiﬁcata in tutti i
lità e l'abuso solo quando si manifestino in modo che il
paesi civili, avente per iscopo di aggiungere la propria
suo intervento sia sempre non già un limite, ma una
garanzia, e ben lungi dal contrapporsi alle forze unite
opera a quella delle ambulanze militafi per la migliore
assistenza dei feriti e malati in tempo di guerra. — Di
e libere del paese, ne aiuti lo svolgimento.
In via assoluta neppur riteniamo opportuno che il
tale istituzione vedremo brevemente le origini, lo sviGoverno vieti in prevenzione le associazioni che si pro- luppo e l'organizzazione in Italia (i).
pongano di discutere problemi la cui soluzione è di
2. L'originedell’Associazione della Croce Rossa e docompetenza del Parlamento, chè di tal modo dovrebbero
vuta alla iniziativa della Società ginevrina di utilità.venire escluse le più innocue e paciﬁche. E neppure in
pubblica, la quale, il l° ottobre 1863, spediva & persone
via assoluta può dirsi che una associazione non possa alto locate ed inﬂuenti nel mondo politico, letterario e
formarsi quando per un determinato intento pendano
scientiﬁco, a noti ﬁlantropi ed a persone cospicue perla
trattative con Stati esteri 0 discussioni innanzi al Par- loro posizione medica o militare, l‘invito ad una Confelamento. Il Governo può fare trattati, accordi, convenrenza internazionale, per deliberare sul modo di aggiun—
zioni; il Parlamento può discutere riforme, ma spetta gere corpi d'infermieri volontari alle armate belligealla nazione seguirne passo passo il cammino; non si
ranti e di rimediare all'insuﬁìcienza del servizio sanitario
tratta di forzar la mano, ma di rinvigorire l'autorità
durante la guerra.
..
del Governo, che deve rappresentare, non sostituire il
La Conferenza, tenuta a Ginevra dal 26 al 29 ottobre1863, « desiderosa, come diceva nel preambolo delle sue
paese. Il Governo ricorrerà a mezzi eccezionali solo in
casi eccezionali; se l'individuo si arroga diritti di Stato,
risoluzioni, di prestare aiuto ai feriti nel caso in cui il

questo li rivendica; se l'associazione vuole agire come
Governo, il Governo non la riconosce più come associazione.

servizio di sanità. militare fosse insufﬁciente », adottava
le risoluzioni seguenti: Esistein ciascun paese un Ca-

problemi della scienza, sociale. Il concetto del diritto

mitato, il cui mandato consiste nel concorrere in tempo
di guerra, se ne sia il caso, con tutti i mezzi che sono insuo potere, al servizio della sanità degli eserciti. Questo
Comitato si organizza da sè, nella maniera che gli sembra più utile e più conveniente (art. 1); — Sezioni in
numero illimitato possono formarsi per secondare questoComitato, al quale appartiene la direzione generale
(art. 2); — Ogni Comitato deve mettersi in rapporto
col Governo del suo paese perchè le sue offerte di servizio siano gradite, quando ne sia il caso (art. 3); —'1ll
tempo di pace il Comitato e le Sezioni si occupano dei

(i) Sulle origini, sullo sviluppo, sulla organizzazione e sulle
forme di attività dell'Assocìazione della Croce Rossa, v. specialmente: Bulletin international des Saciltéa da secoura aux mili—
toires blesse'a. organo generale dell'Associazione, che si pubblica
trimestralmente dal 1869 (oggi porta il titolo: Butletininterno-

national fondàtenr de l‘oeuure (le secoitro nua: militoires blanda,.
lue & la Conférence internationale da Berlin le 27 avril 1879, p.8;
Actes du Comité international (Recuel'l onnoté de toutes les piècesimportonte: émoné’es de ce Comité depuis aon origine jusqu‘en
1871, in-4°, p. 960; Cornpte-rentlu de la troisième Conférence in-

tional des Sociétéa de la Croix Rouge); — le pubblicazioni del

ternationale des Sociéth de la Croix Rouge, tenue à Genève en

Comitato internazionale: Comple-rendo de la Conférence réunie
à Genève du 26 au 29 octobre 1863 pour étudiaì- leo moy/ene (le

de la Croix Rouge (1863-88), in-4° , p. 990; Déueloppement de

pom-voir & l‘insufﬁsance du service aanitaire dans les années en

l'oeucredela CroizRouge d21863ù1888;— Dr. Criegern, Lehrbuoh

campagne, in—8°, di pag. 152; Secoitra (ma: blesaéo. Communication
(lu Comité international faiaant suite au compte-rendo de la Conflrence internationale de Genève, in-8°, di pag. 220; le Congrès
da Genève. Rapport au Conseil fédéral, par MM. Dufour, Moynier et Lehmann, plénipotentinires de la Suisse, 1864, in-S°, di

der fraiwilligon Kriegs-Krankenpﬂege beir'n Hare des Deutschen

pag. 16; Mémoire adressé-por le Comité international & MM. lea

tionol de lo Croix Rouge de 1863 ?| 1884, Ginevra 1384; La..…. rir

Présidmte et le: Membres dea Comité: centrali: dans le: divers
pays, 1868, in-8°, p. 26; Note pour les trovano; du Comité inter-

1884 & 1892, Ginevra 1899; De que c‘est la Croix Rouge, 1873“,

121. Anche in materia di riunione e di associazione
noi dobbiamo dunque constatare la reciproca inﬂuenza
della politica e del diritto, che regge tutta la materia
del diritto costituzionale. Lo Stato aumenta fatalmente
nella società moderna le sue attribuzioni, ed è utile
che nella stessa misura si sviluppi anche l'associazione,
perchè soltanto in questi due sviluppi paralleli e una
efﬁcace garanzia di libertà. Certo il diritto d‘associa-

zione considerato in sè medesimo sollevai più complicati

1884, iii-4°, p. :x:-444; Mémorial des vinyl—cinq premièr'e: années-'

Reichs, Lipsia; - e i numerosi scritti di Moynier, fondatore del'
Comitato internazionale ed il più solerte ed autorevole propugnatore della Croce_ Rossa, fra cui specialmente: Étude sur la
Convention de Genève (1864-68), Parigi 1870; Le Comité interna--

La Croix Rouge, son passé et son avon-'r, Parigi 1882.
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mezzi per renderli veramente utili in tempo di guerra,
specialmente preparando soccorsi materiali di ogni

sonia, la Serbia, lo Stato pontiﬁcio, la Svern.: «: Nor-re-

genere e cercando di fermare ed istruire infermieri

In forza di questa Convenzzcne, le ambulanze e gli
ospedali sono riconosciuti neutrali e, come tali, devono essere protetti e rispettati dai belligeranti in
quanto vi si trovino malati o tenti; la neutralità. cessa
se questo ambulanze o questi ospedali siano custoditi
da una_forza militare (art. 1). — Il personale degliospedali e delle ambulanze, comprendendo la intendenza, il
servizio di sanità, di amministrazione, di trasporto dei
feriti e gli elemosinieri, partecipa al beneﬁcio della
neutralità in quanto vi restino feriti da raccogliere o da.
curare (art. 2). — Le persone suindicate possono, anche
dopo l'occupazione da parte del nemico, continuare ad
adempiere le loro funzioni nell'ospedale o nell'ambulenza dove sono adibite, o ritirarsi per raggiungere il
corpo cui appartengono. In questo circostanze, allorquando queste persone terminino le loro funzioni, devono essere rinviate agli avamposti nemici per cura
dell'esercito di occupazione (art. 3). — Restando il materiale degli ospedali militari sottoposto alle leggi della
guerra, le persone addetto a questi ospedali non possono,
ritirandosi, portar via che gli oggetti di loro proprietà
particolare. Nelle medesime circostanze, per contro,

volontari (art. 4); -- In caso di guerra, i Comitati delle
nazioni belligeranti forniscono, nella misura deile loro
risorse, soccorsi alle rispettive loro armate; in particolare, organizzano e mettono in attività gli infermieri
volontari e fanno disporre, d'accordo con l'autorità. mi—

litare, i locali per curare i feriti. Essi possono sollecitare il concorso dei Comitati appartenenti alle nazioni
neutrali (art. 5); — Sulla richiesta o col gradimento
dell'autorità militare, i Comitati inn-iano infermieri
volontari sul campo di battaglia. Essi si mettono allora sotto la protezione dei Capi militari (art. 6); —Gli
infermieri volontari impiegati al seguito degli eserciti,
devono essere provveduti, da parte dei loro Comitati ri-

spettivi, di tutto ciò che sarà necessario al mantenimento
loro (orl. 7); — Essi portano in tutti i paesi, cornetti:tlntivo uniforme, un bracciale bianco con una croce

rossa (art. B);—I Comitati e le Sezioni dei diversi paesi
possono riunirsi in Congressi internazionali per comunicarsi le loro esperienze e per concertarsi sulle misure

da prendere nell'interesse dell'opera (art. 9); — Lo
scambio delle comunicazioni tra i Comitati delle diverse nazioni si fa provvisoriamente coll'intermediario

del Comitato di Ginevra (art. 10).
Indipendentemente poi delle menzionate risoluzioni,
la Conferenza emetteva i seguenti veti: A) che i Go—
verni accordassero l'alta loro protezione ai Comitati di

soccorso che si fossero formati, e facilitassero possibilmente l’adempimento dei loro mandato; B) chela neutralizzazione delle ambulanze e degli ospedali militari fosse proclamata, in tempo di guerra, delle nazioni

belligeranti, e che essa fosse egualmente ammessa, nella
maniera più completa, per il personale sanitario ufficiale, per gli infermieri volontari, per gli abitanti del
paese che andassero & soccorrere i feriti e poi fei‘iti
medesimi; C) che un segnale distintivo identico fosse
ammesso pei corpi sanitari di tutti gli eserciti, ed

almeno per le persone di uno stesso esercito addetto

gia,-ll Wurtemberg, il Giappone (i).

l‘ambulanza conserva il suo materiale (art. 4). — Gli abitanti del paese che portano soccorso ai feriti, devono
essere rispettati e lasciati liberi. ] generali delle Potenze belligeranti hanno anzi per missione di prevenire gli abitanti dell'appello fatto alla loro umanità.
e della" neutralità che ne sarà la conseguenza. Ogni
ferito raccolto e curato in una casa le serve di salva—

guardia. L’abitante, che abbia raccolto in sua casa feriti, e dispensato dell'alloggio dei soldati e da una parte
delle contribuzioni di guerra che venissero imposte
(art. 5). — I militari feriti o malati devono venir raccolti e curati a qualunque nazione appartengano. I comandanti in capo hanno la facoltà di rimettere immediatamente agli avamposti nemici i soldati nemici feriti
durante il combattimento, quando le circostanze lo per-

a questo servizio; che una bandiera identica; fosse
pure adottata, in tutti i paesi, per le ambulanze e gli
ospedali.
3. Chiusa la Conferenza di Ginevra, il Comitato internazionale si accinse alla propaganda per spingere i
Governi ad accordarsi nella proclamazione del principio
della neutralizzazione dei feriti in guerra e delpersonale
e materiale sanitario. Aderendo alle sue istanze, il Con-

mettano e col consenso delle due parti. Devono essere
rinviati nel loro paese quelli, che dopo la guarigione
siano riconosciuti incapaci al servizio; gli altri possono
essere egualmente rinviati, a condizione di non riprendere le armi durante la guerra. Le evacuazioni, col personale che le dirige, sono coperte da una neutralità assoluta (art. 6). — Una bandiera caratteristica ed uniforme
deve essere adottata per gli ospedali. le ambulanze e le
evacuazioni. Essa deve in ogni caso essere accompagnata

siglio federale svizzero invitava ufﬁcialmente (6 giugno

dalla bandiera nazionale. Un bracciale è del pari am-

1864)1' Governi ad un Congresso diplomatico da tenersi

messo per il personale neutralizzato, ma ne è lasciato il

a Ginevra per discutere sul miglioramento della condi-

permesso all'autorità militare. La bandiera e il brac-

zione dei soldati feriti in guerra. Accettato dei Governi
l‘invito, il Congresso si tenne dall‘8 al 22 agosto l864 &
Ginevra, e ne usci la « Convenzione peril miglioramento
della condizione dei soldati feriti in guerra », sottoscritta in origine dal Baden, dal Belgio, della Danimarca,
dall'Assia, dall'Italia, dei Paesi Bussi, dalla Prussia, dalla
Spagna e dalla Svizzera, e a cui aderirono in seguito
l'Austria, l'Argentina, l‘Assia—Darmstadt, la Bolivia. la
Bulgaria, il Chill, la Gran Bretagna, la Grecia, il Mecklemburgo—Schwerin, il Montenegro, la Persia, il- Perù,
ll Portogallo, la Rumenia, la Russia, il Salvador, la Sas-

cialeportano la croce rossa su fondo bianco (art. 7). -—
I dettagli relativi alla Convenzione sono regolati dai comandanti in capo degli eserciti belligeranti, secondo le
istruzioni dei loro Governi rispettivi e conformemente
ai principii generali enunciati nella Convenzione(art.ﬂ).
— Questa doveva essere delle Potenze contraenti comuniente ai Governi, che non avevano potuto inviare ple—

… Alcuni Articoli addieibnalì alla Convenzione di Ginevra
furono quivi conchiusi il 20 ottobre 1868 e accettati in massima
dall‘Austria-Ungheria, dal Baden, dalla Baviera, dal Belgio, dalla
Dﬂnimarea, dalla Francia. dalla Germania. dalla Gran Bretagna,
dall'Italia, dai Paesi Bassi, degli Stati Uniti d'America, dalla

nipotenziari alla Conferenza internazionale di Ginevra,
invitandoli ad accedervi, al quale eﬁ‘etto era lasciato

aperto il protocollo (art. 9). — L’ultimo articolo (art. 10)
della Convenzione ne regolava le ratiilebe.
Svezia e Norvegia, dalla Svizzera, dalla Turchia e dal Wurtemberg. Questi articoli , però, non essendo stati ratiﬁcati, la loro
forza legale può solo venire, in cui di urgenza, determinata per
mezzo di una speciale unanime deliberazione delle parti bellige-

renti.
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4. La Convenzione di Ginevra del 22 agosto 1864, regolando soltanto i rapporti fra gli Stati contraenti, non
ha dedicato alle Società di soccorso una sola parola,

tanto più che nel 1864 la Croce Rossa non esisteva se
non in germe e non si poteva riconoscere alcun diritto
ad unti istituzione, che nel fatto non funzionava; nè il
Congresso era stato convocato per avvisare al modo di

maniera che gli fosse parsa più utile e conveniente. Ma
le Conferenze ulteriori, pure attestando col fatto stesso
della loro convocazione lo stesso principio della eslstenza autonoma delle varie Società, stabilirono alcune
massime fondamentali, cui deve informarsi l‘organizzazione di ognuna. di esse nell'orbita del territorio del proprio paese.
Cosl, la stessa Conferenza di Ginevra del 1863 stabilì i
punti seguenti: 1) La Società deve sempre avere alla sua
testa un Comitato detto « centrale » a cui appartiene la
direzione generale; 2) possono formarsi « Sezioni » in
numero illimitato per secondare il Comitato'ccntrale. —
La Conferenza di Ginevra del 1884 riconobbe essere

l'.-mr sorgere siffatta istituzione. Nel 1864 altra istituzione non esisteva se non quella del Corpo sanitario
militare, e di questo si occupò il Congresso dichiarandnlo coperto dalla neutralità al pari dei feriti e dei mal di; di persone estranee agli eserciti. non si occupò (l):
Fu unlcamente per il servizio sanitario ufﬁciale delle
loro armate rispettive che gli Stati contraenti adotta— . indispensabile il concorso di « Comitati di donne ». —rono l’uso della Croce Rossa. Se una associazione ﬁlanLa Conferenza di Berlino del 1869 ﬁssò i punti seguenti:
tropico se ne serve, gli è unicamente perchè il Governo
]) vi devono essere « Sezioni » in tutto il paese; 2) nei
dello Stato cui appartiene le ha delegato in parte il suo
grandi paesi si possono creare << Comitati provinciali »
diritto di farne uso, ed anche per elfetto di una tolle—
o distrettuali come intermediari tra il « Comitato
ranza che, senza valore agli occhi delle altre Potenze,
centrale » e le «Sezioni locali »; 3) il Comitato cennon le assicurerebbe in tempo di guerra alcuna prote—
trale di un piccolo paese può situarsi, di fronte a,.quello
zione ed anche potrebbe procurarle fastidi. Nessun atto
diun grande paese, nella posizione dèi Comitati provindiplomatico ha conferito alle ambulanze civili il diritto
ciali di fronte a quest‘ultimo; 4) è desiderabile che i
di portarci] bracciale internazionale; le sole autorità
Comitati locali, pur versando una parte delle loro ren—
militari dei belligeranti sono competenti per autorizzare
dite annuali nella cassa del Comitato centrale del loro
il porto di questa insegna. Gli è solo in una maniera
paese, conservino la loro autonomia relativamente alla
implicita che la Convenzione di Ginevra prOtegge le
amministrazione ed all‘impiego delle loro rendite; 5) a
Società di soccorso ai feriti in guerra; essa ha sancito
questo riguardo la Direzione centrale(alla quale i Comiche la neutralità assoluta copre gli ospedali, le ambu—
tati 1ocali partecipano mediante delegati aventi diritto
lanze, le evacuazioni ed il rispettivo personale. 11 prindi voto) non fa in tempo di pace se non che segnalare
cipio dirigente è dunque questo: l'emblema può e deve
ai Comitati locali i bisogni esistenti e sollecitare il loro
reclamare protezione e sicurezza per tutte le persone e
concorso per imprese comuni, senza poter disporre a
le cose, alle quali la Convenzione promette protezione e
suo grado delle loro risorse in materiale ed in personale;
sicurezza, epperò per tutti coloro che dànno soccorso ai
6) conviene chei suoi Ufﬁci siano resi noti e distinti da
feriti e per tutto ciò che loro serve a questo scopo; ma un segnale esterno, che richiami su di essi l‘attenzione
perchè un'Associazlone privata possa a questa protepubblica.
_
zione aspirare, deve essere riconosciuta dall’autorità. del
6. Meglio di qualsiasi lungo discorso, varrà. a dare una
paese nel cui territorio è sorta. Epperò, non sarebbe
idea del rapido e largo sviluppo della istituzione della
esatto il dire che tutte le Società esistenti in tutti i paesi
Croce Rossa,il seguente elenco degli Stati in cui Società
siano ammesse in blocco,e senza il controllo dell'autoaventi per oggetto il suo scopo sono sorte, colla indicarità locale, al beneﬁcio della Convenzione di Ginevra.
zione, in ordine cronologico, della data di loro fondazione:
5. Le Società della Croce Rossa sparse nei vari paesi
Wurtefnberg, dicembre 1863 (2); Oldenburgo, 2 genhanno un diritto di self—government, che apparisce ﬁn
naio 1864; Belgio (3), 4 febbraio 1864; Prussia, 6 febdal primo momento della loro formazione, e essendo stato
braio 1864 (4); Danimarca, maggio 1864 (ricostituzione
proclamato già ﬁn dalla Conferenza del 1863 nella prima
nel 18 giugno 1875); Francia, 25 maggio 1864 (5); Italia,
delle sue risoluzioni, dove espressamente era detto che

15 giugno 1864; Meclc[amburgo-Schwerin, 24 giugno

ogni Comitato si sarebbe organizzato « da sè » e nella

1864; Spagna (6), 6 luglio 1864; Amburgo, 18 ottobre

(1) Nel Questionario spedito ai Governi (15 novembre 1863) dal
Comitato internazionale era scritto: “ Il Governo..... aderirebbe
ad una Convenzione internazionale, che avesse per obbietto‘.
A) la neutralizzazione in tempo di guerra delle ambulanze e
deglihspedali militari, del personale del servizio sanitario ufﬁciale, (Iegli infermieri volontari reclutati dal Comitato di soccorso, ecc. ? ,,. Ma nel Progetto di Convenzione, che il Comitato
stesso presentò al Comitato di Ginevra e che formò obbietto delle
discussioni, si parlava in genere solo del servizio militare.
(8) Il 16 giugu01389 fu fondato nel Wurtemberg l‘Ordine della
medaglia Karl-Olga per servigi resi alla Croce Rossa. La medaglia
(d‘argento e di bronzo) può essere conferita anche alle donne.
(3) Con la legge de180 marzo 1891 e successivi decreti reali
del “.è-.’ gennaio 1892, la Croce Rossa belga acquistò“; col riconoscimento come ente morale. la protezione dello Stato, ma pagava
questo vantaggio ben caro, in quanto vi perdeva la propria au—
tonomia, diventando poco meno che un ramo dell‘amministra—
zione pubblica. Basti dire che il suo Comitato direttivo e nomi—
nato dal Re e, nelle guerre in cui il Belgio non sia impegnato,
non può concorrere alla assistenza-dei feriti senza il permesso
del Ministro della Guerra.

Germania del Nord, occorrendo raggruppare in un solo centro
le diverse società.nazionali della Croce Rossa sorte nei vari Stati
tedeschi, i delegati del Comitato centrale prussiano e dei Comitati centrali di Baviera, Sassonia, Wurtemberg, Baden ed Assia
addivennero alla Convenzione 20 ottobre 1869, concernente la
organizzazione generale delle società germaniche e la creazione
di un Comitato centrale, in cui queste dovessero venire tutte
rappresentate. Ben potè quindi l'imperatore Guglielmo I dire, nel
suo decreto di Nancy del 14 marzo 1871, che " l‘unità germanica
era stata realizzata sul terreno umanitario quando l‘unità politica non esisteva ancora che allo stato di desiderio ,..
(5) La Société des accours ana: blessés militairea des années da
terre egde mer francese fu riconosciuta come stabilimento di
utilità pubblica con decreto 23 giugno 1865 e costituita come
l'ausiliaria permanente del servizio 'di sanità delle armate, dispensatrice ai feriti delle risorse dell‘assistenza volontaria, con
decreto 3 luglio 1884.
(G) La Società della Croce Rossa spégnuolzi subì l‘inﬂuenza.
della cestituzione politica che domina in quel paese. Vi è un
Comitato centrale a Madrid e vi sono società in tutte le pro-

(4) Dopo la guerra del 1866, éostituitasi la Confederazione della

vincie. A capo delle società. stanno i vescovi e i più alli dignitari dell‘amministrazione governativa.

-
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1864: Assia (Granducato),ilicembre (l) 1864; Portogallo,
11 febbraio 1865 (ricostituzione nel 27 maggio 1889);
Svezia, 24 maggio 1865; Norvegia (2), ott. 1865; Stati
Uniti, 26 gennaio 1866 (ricostituzione nel 13 gennaio
1881];S.1ssonia (regno), 7 giugno 1866; Baden, 29 giugno
1866; Svizzera, 17 luglio 1166 (3): Russia (4), 18 maggio
1867; Austria (5), maggio 1867; Paesi Bassi (6), 19 luglio
1867: Baviera, 5 gennaio 1868; Turchia., 20 giugno 1868
(ricostituzione nel febbraio 1877) (7); Gran Bretagna,
aprile 1N6‘.) («): Lussemburgo, luglio 1864 (ricostituzione
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breve cerchia della sua inﬂuenza, una beneﬁca azione.
La. sua opera seria e costante di organizzazione incominciò nel 1875. 11 Comitato centrale, che ﬁno a quell‘epoca. aveva avuto la. sua sede in Milano, rimettova
tutte le sue attribuzioni e funzioni ad un nuovo Comitato
centrale costituitosi in Roma, aﬁinchè l'istituzione ricevesse maggiore impulso e potesse più facilmente mettersi in relazione col Ministero della. guerra. Questo
nuovo Comitato diè opera senz‘altro ad ordinare i SottoConutati nelle provincie, a dare loro un nuovo indirizzo

nel 1888); Montenegro, 15 gennaio 1876;Serbia,21 giu-

ed attivare meglio" in tempo di pace i preparativi di

gno 1876; ltumonia, luglio 1876; Grecia, aprile 1877;

soccorso pei feriti e malati in tempo di guerra.
. Con legge 21 maggio 1882, n° 768 (Serie '.5‘), il Governo

Perù, 13 .niugno 1879: Repubblica Argentina, 15 aprile
1880; Bulgarla, 4 maggio 1885; Giappone, 22 giugno

del re veniva autorizzato ad erigere in corpo morale

l’Associazione italiana della CroceRossa. rappresentata.

1887. (longo, 27 dicembre iUH7.

7. ln Italia, laCro--g Rossa,nata in pace perfetta, senza

dal'Comitato centrale residente in orna e costituiiasi
occasione di eimeuiarsi in grandi prove di guerra. ebbe
in seguito alle deliberazioni della Conferenza internanecessariamente un lento sviluppo (91.1n'cominciòil suo
zionale di Ginevra 26-29 ottobre 1863, e & dispensario
lavoro di beneﬁcenza nella breve campagna del 1866, . dalla tutela ordinaria delle opere pie. assoggettandola
raccogliendo oblazmni e soccorsi pei feriti,i quali, nella
all‘unica tutela e sorveglianza dei Ministri della guerra.
ricca e popolosa Lombardia, erano cosi presto s0vvee della marina, ai quali sarebbe spettato di approvarne
nnii che l‘opera della Sociela della Croce Rossa passò lo statuto. Alla detta. Associazione della Croce Rossa,
quad inossoi'iitiii. Essa fu però sempre vigile e costandiceva la. legge stessa, il Governo avrebbe potuto concedere l'uso esclusivo dei distintivi e titoli previsti dal—
temente generosa a-l accorrere dove erano sofferenze
l‘articolo 7 dalla Convenzione internazionale di Ginevra
da “Nugara e dolori'dn lenire. Nell'Agro romano, nel
18137, nen'msurrezione di Candia, dovunque esplicò, nella” 22 agosto 1864 (10) ed anche avrebbe potuto, in tempo
.… Alla “ Società di soccorso del Granducato di Assia ,, si devono molle pregevoli pubblicazioni sanitarie, fra cui principali:
llr.‘ K. Weber. [forio e lo In.-e nelle abitazioni; Dr. P. Dettweiier.
Il xp.-vizio unioni/trio … guerra e in tempo di pace, Darmstadt
1865-l: Il's-pprimzv dalla guerra del
I‘lillllifﬂl'll1, del dott Billi… ed altri.

1866 relative all‘assistenza
'

l'2) N-lia ﬁve-zio e Norvegia la Società della Croce Rossa è protetto e Sussi iiala dal Governo. Nella Svrznl è il Ministro della.
marina che lo concede larghi sussidi. Nel 1870 la Croce Rossa

raccolse,pubblicamente denaro, doni, largizioni d‘ogni genere
per l‘esercito, francese e [ndr-sco.

_

(3) La Svizzera. «entro da cui si propagò la Croce Rossa, è
ancor oggi la sede del Comitato internazionale di tutte le società

europee-. Da vs.—a si dillondono. per mezzo di un bollettino mensde. tth- 1.- liu-lille sui progressi delle società di tutti i pacsi.
Nel 18711 il Comitqu centrale di Berna votò sussidi ai due eserciti belligeranti: e quando :15 mila soldati francesi sconlinavnuo,

înlrnnrlo nel territorio svuzzero. ben 5116 malati furono presi
,in cuni dalla Società della Croce Rossa.

(4; La Sviciela della Croce Rossa in Russia.ha un Comitato
”centrale a Pirlroburgo. con“ minori uesocinzioni nelle più cospicue

sione alla sua beneﬁcenza in grazia del‘suo buono ordinamento
e degli appoggi ricevuli dalle autorità ein special modo del Ministro della marina. Durante la guerra. del 1870 si stabilì all‘Aia
un gran deposito, dove afﬂuivano provvigioni d‘ogni sorta peri
due eserciti belligeranti.
(7) Il funzionamento di una società di soccorso coll‘ernblems.
della croce rossa incontrò dapprincipio in Turchia molte difﬁ—
colta e ripugnanza. All‘iniziarsi della guerra del 1877 fu istituito
a Costantinopoli un Comitato misto, senza distinzione di culto,
di sudditi del Sultano, dei Mussulmani delle lndie e dei Cristiani

d‘Europa. Conchiusa la pace colla Serbia. si pensò a costituire
seriamente un Comitato :; Costantinopoli sulle basi della Conferenza del 1863.
(8) Meno organizzata, ma più espansiva nella sua beneﬁcenza,
è la Società della. Croce Rossa inglese, autonoma, come sono

quasi tutte le istituzioni civili e militari di quel libero paese. Vi
sono. sparse qua e la, molte associazioni, con lo stesso scopo di
beneﬁcenza della Società della Croce Rossa, indipendenti, senza
che siavi un Comitato dirigente. Non vi fu guerra, in qualsiasi
angolo della terra, dove la Società inglese non sia comparsa con

cillà dell‘hnpero. Qog.dn societa deve il suo grande prestigio

mezzi potenti, con personale intraprendente e con attività senza.
pari. Essa fu presente negli Alti Pirenei, comparve nella. penisola

alla sua attività nrlla guerra turco«russa. in cui venne ampia—i

balcanica, nella Bosnia e nella Erzegovina; lavorò indefessa-

mente posto a prova il suo ordinamento, ponendo in mostra le
potenti risor.—e di cui dispone. In questa guerra essa si assunse
il tra…—porlo dii l'.-riti ed anumdali dal teatro della guerra agli
ospedali: spl-se ben l_'0 milioni di nibh per l‘acquisto di ospedali
da campo ed ospedali volami; mise a disposizione del servizio
sanilano lino o 50 mila po—ti. ricevendo dal Governo per ogni
soldato pr…-in in cura lire Lon:-provvide 10 convogli da trasporto
ognuno di -.’II Vetture. trasportando “.’UO ferili per volta.
. (5) Tutte le soci—là anslriuchr, che si propongono di prestare
il servizio sanitario volontario in guerra. sono comprese sotto il
titolo di " Sori—«tn della Croce Rossa auslrmca ... Ogni regione
dell‘Impero lui la sua socu=là di uomini e di donne: ciascuna sociela ha una cas.-vn }il'le'lil, mantenuto dalle contribuzioni annue
dei suoi membri. dalla vendita all‘asta pubblica dei doni, da legali e lla! ooulribuli delle socielà ﬁliuli..Vi è un Comitato centrale

con sede lll Vienna. Per formarsi un primo fondo di materiale o
di danaro. la Sonieolà. autorizzata dal Governo, e'mise un prestito
di 600 mila obbligazioni & 10 ﬁorini l'una. Per lluridezza di mi'zzi
ecoesioue. di ordinamento, la Societa della Croce Rossa austriaca

e nn.-u delle lun prospere.
(6) anlauda, la Società della Croce Rossa diede molta. espan-

niente in Asia, nella guerra turco-russa, nelle Indie, nello Zii—
luland, ecc.

(9) Sulla Croce Rossa italiana. oltre al Bnl’elh'no del Comitato
centrale e parecchi Bollettini pubblicati dai Comitati regionali,
\‘. Moroni, La Croce Roana alla Esposizione Emiliana del 1888,
Bologna; Dr. Julius Port, L'arte di i::ipi'ovviaare :" mezzi di snccor.vo m' malati e feriti, trad. del dr. Create Bonino, Milano, Val-

lardi. 1888; Dr. D. Galli. La Croce Ro.an italiana. Roma 1891;
Didaco Facchini, Il pensiero e l‘opera drllri (ly-nre [fossa, Bologna

1881: [Il:mtraziane »ulitare italiana, n. 133 (La Croce Rossa ita.
limiti.. Milano.

_

(10) Gli Stati ﬁrmatari della Convenzione di Ginevra del 1864l.ianno fatto poco o nulla per prevenire e reprimere l‘uso abusivodell'emblema e del nome della Croce Rossa, malgrado le insistenze delle Società nazionali e del Comitato internazionale. Disposizioni penali speciali per la repressione di tale uso abusivo
esistono nel Belgio (legge 30 marzo 181101 e nella Repubblica Argentina, In altri paesi, come in Austria, in Italia ed in Porto-

gallo. la questione è regolata. da circolari ministeriali mancanti
di sanzione positiva.
'
\
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di guerra, seem-darle l‘uso delle poste, dei telegraﬁ e

delle ferrovie dello Stato, come facente parte dell'esercito.
. In relazione a questa legge veniva emanato il regio

decreto 7 febbraio 1884, n° 1743 (Serie 3°, parte/supplementare), con cui l'Associazione italiana della Croce

Rossa veniva eretta in corpo morale dispensata dalla
tutela ordinaria. delle opere pie, e le si accordavano i
priﬂlegì e diritti, che con la legge del 1882 erasi autorizzato il Governo ad accordarle.
Con regio decreto '! febbraio 1884 controﬁrmato dai
Ministri della guerra e della marina, veniva approvato
lo Statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa,
deliberato dal Consiglio direttivo nell'adunanza del 12 di'ceunbre 1883, del quale riassumiamo qui le disposizioni
fondamentali (1).
8. Secondo lo Statuto, l’Associazione italiana della
Croce Rossa per il soccorso ai malati e feriti in guerra, è
costituita sulle basi convenute“ nella Conferenza internazionale di Ginevra dei 26-29 ottobre 1863 (art. 1). Essa'
è posta sotto l'alto protettorato delle LL. MM. il re e
la regina (art. 2) ed è sottoposta_alle tutela e -’sorveglianza dei *Miuistri.della guerra e della marina, a
norma della legge 30 maggio 1882, n° 768 (Serie 3-)
(art. 3). In forza della stessa legge essa è investita dat
R. Governo del privilegio dei distintivi e titoli previsti

dall’art.. 7 della Convenzione internazionale di Ginevra
22 agosto 1864, con la riserva da parte del R. Governo
per ciò che riguarda il 2° comma dell'art. 7 della citata
Convenzione. L’emblema della Associazione e la croce
rossa in campo bianco; la croce ha le proporzioni che
risultano da cinque quadrati eguali disposti in forma di
croce. Sulla bandiera e sul bracciale la croce rossa è in
campo libero. Sul materiale l‘emblema è inscritto in un
circolo che circoscrive il campo bianco, e gli angoli della
croce rossa non devono toccare il bordo del circolo

(art. 4). La bandiera ed il bracciale della Croce Rossa
essendo segni di neutralità, non possono essere usati in

pubblico in nessuna occasione durante il tempo di pace.
Il Comitato centrale designerà caso per caso ed autorizzerà l‘uso della bandiera per le esposizioni o servizi

speciali di manovra. In tempo di mobilitazione, l’uso
dei distintivi della Croce Rossa è regolato da speciali
disposizioni dei Ministri della guerra e della marina,
_ date di concerto col presidente dell'Associazìone (art. 5).
L’intestazione degli atti di tutti i Comitati dell'As—
sociazioneè costituita dalle parole: Croce Rossa italiana (art. 6).
L’Associazione si estende a tutto il regno, e si divide
in gruppi di soci.i quali possono essere rappresentati
localmente da Sottocomitati di Sezione e da Sottocomitati locali, nella forma e modo stabilito dal regolamento organico e previa autorizzazione del Comitato
centrale. Il Comitato centrale stabilisce le circoscrizioni
della Croce Rossa, le quali devono corrispondere alle

(1) In data 90 febbraio 1884, “Ministero della guerra conchiuse
coll‘Associazionedei Cavalieri italionidell‘0rdine sovrano di Malta
una convenzione, autorizzandola a soccorrere i feriti e malati in
tempo di guerra, ma “ solo colle sue proprie risorse e senza fare
ricorso alla carità pubblica ,,. I Cavalieri di Malta non portano

in campagna la. bandiera, nè il bracciale del loro Ordine, bensì
le insegne ed il bracciale di cui parla l'art. 7 della Convenzione

di Ginevra. Questa convenzione non ha pregiudicato in nulla la
Associazione italiana della Croce Rossa sia nella sua situazione
ufﬁciale perfettamente stabilita, sia riguardo al còmpito che le
è afﬁdato. — Sull’attivitù dell‘Ordine dei Cavalieri di S. Giovanni
e di Malta v. specialmente: Wochenblan des Johannitenordens;

circoscrizioni territoriali militari, costituendo in cia—
scuna di esse un Sottocomitato regionale di circoscri— zione. Una sezione del’ Comitato centrale funziona da.
Sottocomitato regionale di Roma, secondo le norme stabilite dal regolamento organico (2). Per le città che
sono capoluogo di dipartimento marittimo, per le isole
e per le colonie, il regolamento può stabilire norme or-

ganiche speciali (art.. 7). Il Comitato può, per mezzo
del Ministro degli aﬁ‘ari esteri, interessaret Regi Con-

solati, stabiliti in località nelle quali siuvi un considerevole numero di connazionali, ad adoperarsi per la costituzione di rappresentanze della Croce Rossa italiana
presso i connazionali stessi (art. 8).

L'Associazione si compone di soci dell'uno e dell‘altro
sesso. Isoci si dividono in: soci onorari,- soci perpetui,
soscrittori d‘un contributo in azioni da lire 100 ciascuna ed a fondo perduto; soci temporanei soscrittori
di un contributo, in azioni da lire"6 ciascuna, per un

tempo non minore di tre anni e duraturo di tre in tre
anni, se non disdetto tre mesi\prima della scadenza. Il
titolo di presidente e socio onorario non può essere conferite che a maggioranza assoluta di voti dal Comitato
centrale. I Sottocomitati possono conferire eguali titoli,
ma riferibili unicamente al proprio Sottocomitato, e
con deliberazione presa a maggioranza assoluta di voti

(art. 9).
Per raggiungere il suo scopo la Croce Rossa compie
la missione di raccogliere offerte, organizzare i soccorsi

in tutto il regno per mezzo di Sottocomitati locali, preparare il materiale ed i quadri del personale sanitario,
ed uniﬁcare" le forze della carità. nazionale per l'assistenza in tempo di guerra dei malati e feriti presso le
armate di terra e di mare (art. 10).
L'Associazione è rappresentata dal Comitato centrale
residente in Roma,}: norma della legge 30 maggio 1882.
Al Comitato centrale appartienela direzione generale dell‘Associazione,:a.normadell’art.2delledeliberazionidella
Conferenza internazionale di Ginevra del 1863 (art. 11).
Esso si compone del presidente dell'Associazione, di 25
consiglieri nominati dall‘as-semblea generale dei soci di

tutta l'Associazione italiana presenti in Roma; dei rappresentanti di tutti i Sottocomitati di circoscrizione;
dei delegati (uno per ciascuno) dei Ministri della guerra,
della marina, dell'interno e degli esteri. I 25 consiglieri
rimangono in carica. 5 anni. Ogni anno se ne rinnova il
quinto per estrazione, tino a che non giunge. il turno
stabilito dalla data di elezione. Gli uscenti sono sempre
rieleggibili (art. 12).

Il presidente v.!ell‘Associazione è nominato dal re sulla“
proposta dei Ministri della guerra e della marina. Esso
ha l‘alta direzione e sorveglia l‘indirizzo generale della
istituzione. In tempo di pace dura in carica tre anni e
“può essere riconfermato. {In tempo di guerra nazionale
e nel momento stesso di mobilitazione dell'esercito, il

presidente assume tutti i poteri del Comitato centrale
D. Besse], Der Joimuuifcrorden auf dem Kriegs-Srhanplatze des

diiuischen Feldzugs 1884: v. Werder, Ergebnisse eines Jnhmmiterrittei'l.‘ anftlem Kriwg.er/anplatze in Bﬁhmen. Haile 1867:
Bericht fiber die. îl'liiillîl/Lae1't'des Vereins srhlesiacher MaI/ewr-

Ritter in den: Kriege oon! 1866; Bericht da" St. Johmmilcr-Jlalteser-Ordena(Portinlissr'ire fiber did Thàﬁgkeit auf dem KriegsSchrmplalze 1866, Diisscldorf 1867.
(2) Questo Regolamento fu deliberato dal Comitato centrale
nella seduta. del 14 aprile 1888. approvato dai Ministri della
guerra e marina e pubblicato il 7 maggio stesso anno ed entrò
in vigore il 1° ottobre successivo.
/
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e del Consiglio direttivo, diventando l‘unico rappresen-_
tante di tutta l‘Associazione di fronte al Governo, al
Ministri della guerra e della marina, al Comitato inter—
naz10nale di Ginevra ed ai Comitati esteri. Il presidente.

d’accordo col Ministro della guerra, nomina il suo rappresentante presso l‘lntendenza generale dell'esercito
ed i commissari delegati della Croce Rossa presso le

Intendenze d'armata e, d’accordo col Ministro della marina, presso la ﬂotta (art. 13).

Il Comitato centrale esercita la sua missione per
mezzo di un Consiglio direttivo da esso eletto a schede
segrete, e che si compone di quattro vice-presidenti e
sei consiglieri. Alle sedute del Consiglio sono invitati
ad assistere i delegati dei Ministri della guerra, della
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guerra (1) devono essere approvati dei Ministri della
guerra e della marina. Quello per il tempo di guerra va
in vigore con la data stessa della mobilitazione dell‘esercito per tutta la durata della guerra, ed ha forza anche
se poscia vengano modificate le disposizioni statutarie.

Idetti regolamenti prescrivono il modo di azione dei
Sottocomitati in tempo di pace come in tempo di guerra.
di maniera che sia pienamente garantita la responsabilità del Comitato centrale e _dell'intiera Associazione
verso lo Stato e di fronte al diritto internazionale. Qualunque atto che compromette questa responsabilità è
- dal Comitato centrale sconfessato (art. 20).

Ai Sottocomitati è riservata la propria autonomia

vare il bilancio consuntivo ed eleggere i nuovi consiglieri. Essa è egualmente convocata per udire il resoconto dell’ operato della C1oce Rossa al ﬁne di ogni

amministrativa in quanto non si opponga alle disposizioni dello statuto e al regolamento organico, per ciò
che: riguarda la “loro costituzione interna ed am ministrazione del capitale, sopratutto per quello proveniente da
lasciti, legati ed eredità. Il Comitato centrale però
stabilisce il numero dei componenti i Sottocomitati re
gionali di circoscrizione, la loro gerarchia, la tenuta dei
libri amministrativi ed il modo di fare i bilanci e reso.
conti, conforme alle esigenze dell'amministrazio'ne centrale, della quale essi sono una diretta emanazione. il
regolamento organico stabilisce qu’ali rappresentanze
debbano far parte dei Sottocomitati regionali di circo—
scrizione, e ne indica le funzioni (art. 21).
Icapitali in denaro e materiali, raccolti in qualsiasi
maniera o provenienti da risparmi, da lasciti*o da do-

guerra alla quale essa abbia 'preso parte attiva (art. 15).

nazioni, accumulati presso tutti e ciascuno dei Sottoco-

Possono essere ammessi a far parte dell‘Associaziono
mente costituitc, aventi speciale ordinamento a scopo
di carità, qualora si trovino in condizioni ed abbiano
facoltà di poter disporre di mezzi propri a favore della
Associazione, che rendano loro possibile di prestare il

mitatidell'Associazione, sono di assoluta proprietà della
Croce Rossa italiana, formano il patrimonio di tutta
l‘Associazione, e non possono essere spesi cheper l‘unico
scopo del soccorso ai malati e feriti in guerra (2)
(art. 22).
Qualunque modiﬁcazione allo statuto fosse propostft

proprio efﬁcace concorso al conseguimento degli scopi

dal Consiglio 0 da quindici soci, deve esse1e, per effetto

marina, dell‘interno e degli esteri. Gli eletti del Consi—
glio direttivo durano in carica cinque anni. Ogni anno
se ne rinnova il quinto. Gli uscenti sono sempre rieleg—
gibili. Il Consiglio nomina il Segretario generale della
Associazione, al quale è afﬁdata la direzione degli ufﬁci
e la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, del quale
può essere membro effettivo (art. 14).
L' Assemblea generale dei soci di tutto il Regno e convocata dal Presidente dell‘ Associazione, sulla proposta
del Consiglio direttive, per lo meno una volta ogni

anno, per udire il resoconto morale economico, appro-

ed assimilati ai Sottocomitati locali, le istituzioni legal-

della legge 15 maggio l882, n° 768 (Serie 3°), sottoposta
che sono nella missione della Croce Rossa, e si obbli—
all’approvazione dei Ministri della guerra e della ma'gl1ino a fornire all‘evenienza sussidio di persone atte
rina e delibe1ata dal (omitato centrale a maggioranza
alla'cura ed assistenza dei malati e feriti, ed al disimnssoluta.di voti (art. 23).
Looowco EUSEBIO.
pegno degli altri ufﬁci alla Croce Rossa incombenti in
tempo di guerra. Però l’ammissione di tali Istituzioni a
far parte dell’Associazione, non può aver luogo se non
ASSOCIAZIONE DI MALFATTORI O PER DE—
col consenso dei Ministri della guerra e della marina ed
LINQUERE.
in base a convenute norme da questi approvate, sentito
Carrro1.o I.
all'uopo il Ministro dell’interno, siccome quello che tiene
1.
La
consumazione
di ogni reato-‘ avviene o per
l'alta tutela e sorveglianza delle opere pie (art. 18).
l’opera manifesta di un solo individuo, ovvero pel—coPerò,alle istituzioni eai corpi morali di cui qui è parola
mune accordo tii più agenti, il cui prop011imentdcriminon è permesso far questue, raccogliere offerte o ricornose si esplica mercè la societas sceleris che fra loro si
rere in altro modo alla beneficenza privata o pubblica
stringe. E però a questa derivazione naturale e giuriper provvedere alle spese pel concorso che prestano
dica, senza dubbio, ’si collega la ﬁgura criminosa della
alla Croce Rossa, dovendo sovvenire alle spese stesse
associazione di malfattori, che non è passeggiera come
con i propri mezzi (art. 24).
L‘azione morale e» materiale del Comitato centrale, _ l’altra figura del concorso di più persone nello stesso
reato, e nè come questa si cobrdina ad un solo misfatto,
dentro i limiti delle sue risorse economiche, è obbligama e permanente, e si spazia in un campo assai più
toria anche in caso di guerra tra nazioni estere,quando
vasto della delinquenza, mostrandosi sempre pronta ad
ne sia richiesta. dai Comitati centrali di Associazioni
infrangere ad un tempo tutti i vincoli sociali, ed a spie«
costituite sulle basi stabilite dalla Conferenza internagare dovunque e comunque la sua rapida e malefica
zionale di Ginevra del l863 e consentite dall'autorità
tutoria @ dei Governi di Stati belligeranti, i quali ab- "azione, secondo le si porge il destro. E tanto più questo
crimine e un fenomeno abbastanza allarmante, in quanto
biano aderito alla Convenzione internazionale di Ginevra
che se da un lato mostra come lo sp1rìto dell'associa-del22 agosto 1864 (art. 19).
zione anche nel male spiega la sua energia, dall‘altro
Il regolamento organico e quello 'per il tempo di
(1) Il Regolamento per il tempo di guerra p‘ùrta la. data. del
19 gennaio 1883 e fu approvata dei Ministri della guerra e della
mn1ina il 7 ap1ile stesso anno.
(2) Nonostante il divieto dello statuto di adoperare il materiale
edI fondi della Croce Rossa'in calamità pubbliche, che non siano

quelle della guerra, pure la Croce Rossa ha trovato modo di prestare l'opera sua nelle tristi contingenze della epidemia colerica.
nelle provincie meridionali d‘Italia, tanto che i presidenti dei
Sotto-Comitati di Bari e di Napoli furono decorati della meda-

glia d'oro pei servizi resi alla salute pubblica.
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come nel pervertimento di quegli animi scellerati, la
cui disciplina ralforza"ed ordina ad un obbiettivo comune, possano compiersi imprese pericolose e difﬁcili,
per le quali l'opera e il coraggio di un solo individuo
non troverebbero energia proporzionata, come si manifesta per l'opera simultanea di molti, nell‘affrontarle
e compierle.
2. Di qui, la necessità e la legittimità della sanzione
penale, che punisce queste associazioni come reati per
sè stanti, ancorchè non abbiano messa in esecuzione la

loro attività criminosa. Necessità e legittimità p1‘oce—
denti non dal solo bisogno astratto che si faccia opera
giusta, ma dalla natura stessa della società civile,—che
sente tutta l’importanza di esercitare una efﬁcace azione
coercitiva sopra coloro che mirano in un modo cosi al-

larmante e pericoloso turbare la sua esistenza di dritto
e di fatto. Oltrechè, il rapporto differenziale tra questa
ﬁgura criminosa e la correità e lacomplicitàin generale,
non sorge punto per la graduabilità'degli elementi giuridici, essendovi la conscientz'a scelerz's, cosi nell’associa-

zione di malfattori, come in qualunque altra ﬁgura di
correità. e di complicità, ma sibbene per la maggiore

quantità politica che nel delitto dell’associazione di mal—
fattori evidentemente si riscontra.
Premesse queste brevi nozioni, entriamo senz‘altro

nello studio storico e giuridico di questa ﬁgura criminose.
Canneto Il. — CENNO sromco

'nu-cano AL nano DI assocmz1osa m MALFATTORI.
3. Le antiche leggi criminali oﬁ‘rono allo sguardo dello
studioso un contmuo conﬂitto di sentimenti e di pregiu—

dizii, una ﬂagrante contraddizione di leggi e d’istituti,
mancanti di ogni fondamento naturale, e quindi riesce
impossibile all‘errore con criterio sicuro la chiara. e precisa conﬁgurazione giuridica del delitto, nonchè la
chiara e precisa gradazione d‘imputabilitù.
Ed è appunto in questo rincorrersi tumultuante di
efferatezze e di pregiudizi, in questo arbitrio di condan-

nare od assolvere, di comporre o commutare le pene,
che noi non riscontriamo tracce di legislazione che con-templi il reato di associazione di malt'attori. E ciò. non
per la ragione che in quei tempi non si formasse, o non
fosse stato possibile di fermarsi, l'associazione di questi
fattori criminosi, si che ne mettesse conto di premunirsi
contro questa terribile aggressione; ma la ragione del
silenzio, che le antiche leggi serbano sulla natura giuridica di questo reato, sta precisamente, a nostro modo
'di vedere, nel non essersi saputo comprendere e valutare tutta l’importanza della Quantità politica che in
ogni reato va considerata. errore questo che naturalmente indusse a collocare l‘associazione di malfattori
sotto il titolo generale dell‘assassinio.
4. Ma quando illustri giureconsulti di Napoli, Lom—
bardia, Toscana e Piemonte. come Campanella e Botero,
nella line del secolo decimosettimo e nella prima metà
del decimottavo, proclamavano la necessità di rico-

coloro che, in riunione di più di.due persone, si saranno-

introdotti, anche senza frattura, nella casa di un citta—
dino, e vi avranno commesso, o tentato di commet rere,
dei furti a forza aperta o con-violenza contro le persone. Questa disposizione è applicabile ai loro complici,.
fautori od istigatori ».
5. Ma in questa disposizione, come abbiamo poc’anzi
accennato, il fatto che si contempla e si punisce non è
ancora il reato di associazione; ben altri elementi vi
vogliono per'costituirlo, ben altri estremi per collocarlo nel suo vero posto. Qui invece si accenna ad un'altra ﬁgura di reato, che il nostro Codice, più tardi, con
una dizione più chiara e precisa, doveva aggravare nel—
l'art. 404, 5 9, dove a differenza dell‘articolo francese,

che assolutamente richiede il concorso di più persone,
si stabilisce senz'altro il solo principio. comprendendo
anche il caso del concorso di una o più persone nella
consumazione dello stesso reato.
6. Ma ecco che già il progetto del Codice francese
dell'anno l810, agli articoli 2l3 e "{M, contempla gli
attruppnmenti di malfattori associati fra loro e miranti
a cospirnre contro le persone e la proprietà. E questo
proponimento criminoso era rilevato nella relazione del
6 febbraio l810, sul progetto di legge che il consigliere
di Stato Berlier_esponeva al Corpo legislativo: « Questo
attruppamento, egli diceva, è in se stesso un crimine,
il quale, quand‘anche non fosse stato accompagnato, nè‘
susseguito da un altro, porterà. seco,la pena dei ferri
a tempo determinato contro i capi, e quella della casa
di forza contro gli altri individui dell'at-truppamento ».
Nello stesso senso si esprimeva il signor Nonilles,
membro della Commissione legislativa, quando chiedeva
l’approvazione del progetto al Corpo legislativo, nella
seduta del 16 febbraio dello stesso anno: « ] teneri funciulli,diceva, non saranno più abbandonati-, le infermità
non saranno più prive di mezzi di soccorso e di lavoro,
d‘incoraggiamento e d’impiego; quali mezzi possenti
per prevenire i crimini, e per assicurare il riposo della
società. Voi approverete dunque, signori, le misure che
presenta la legge che noi esaminiamo contro i ninllnt-

tori, i vagabondi ed i mendicanti; essi non hanno più
verna pretesto per proseguire la loro riunione pericolosa, giacché il governo offreloro un asilo, e se tentano
di sfuggire alla sorveglianza attiva della polizia. tutte le
loro azioni per riuscirvi diventano crimini e delitti punibili. La legge dichiara crimine contro la pubblica tran—
quillità qualunque unione di malfattori contro le persone
e la proprietà. Vi ha unione di questa specie. allorchè
esistono delle bande organizzate col mezzo della nomina
dei capi edella corrispondenza-frei medesimi ». A questi
principii di equità che il progetto conteneva, il Corpo
legislativo fece eco, e li consacrò come nori!1edi legge.

7. L‘esempio fu ben tosto seguito dai Codici delle altre
nazioni, che s‘ispirarono a quei principii, secondo i quali
informarono le loro leggi, non senza modificare gli elementi costitutivi di detto reato. E però queste modiﬁcazioni si riscontrano nei Codici alemanni: come, ad

struire la legislazione penale sul « fondamento che na-

esempio, nel Codice del ducato d'Assia e del regno del

tura pone », cioè sul vero diritto naturale; allora spuntò
la tanto invocata aurora delle riforme, annunciata con
slancio veramente geniale dal Beccaria e con profondità
di sentimento.
«

\Vurtemberg,esiste il reato quando vi è stata irruzione-

E però dobbiamo arrivare ﬁno al Codice francese per
rinvenire, in forma quasi di embrione, la natura giuridica del reatodi associazione di malfattori. Ed in vero,
nell‘art. 5 della legge del 29 nevoso, anno Vi, si legge
questa disposizione: «Saranno anche giudicati da un
Consiglio di guerra e condannati alla pena di morte,

di più persone riunite in bande nell'abitazione di un cittadino, qualunque sia lo scopo di questa irruzione. Nei
Codici di Sassoniae di Brunswich l'irruzione bisogna che
abbia uno scopo ben determinato: cioè la commissione
di atti di violenza contro le persone o sulle proprietà.
immobiliari. Questa determinaztone poi di atti non è
richiesta nel Codice di Annover, per il quale il delitto
esiste con i soli atti di violenza. Il Codice di Baden non.
contempla questo reato.

ASSOCIAZIONE Dl MALFATTORI 0 PER DELINQUERE
8. All‘art. 98 il Codice prussiano punisce semplicemente la partecipazione ad un’associazione, la cui costinazione e scopo non sono punto conosciuti dal Governo,
o che ciascuno degli associati si obbliga di ubbidire a
cupi sconosciuti, od obbedire ciecamente a capi conosciuti.
Finalmente il Codice austriaco, al 5 278, punisce la

partecipazione ad associazioni proibite.
9. in italia poi, il Codice delle Due Sicilie del 1° settembre 1819 non contemplava che le comitive armate,

in luogo di ben delineare la ﬁgura vera dell‘associazione

di malfattori. Difatti nell'art. 157 è disposto cosi: «E
comitiva armata qu'elle che in numero non minore di
tre individui, dei quali due siano portatori di armi proprie, vada scorrendo le pubbliche strade e le campagne
con animo di andar commettendo misfatti e delitti ». I
quali misfatti o delitti erano giudicati delle Gran Corti
criminali speciali. Il Regolamento romano, invece, coniumpla la riunione armata, e cosi si esprime nell'arti«olo 105: « Chi riunisce uomini e li arma senza autorizzazione del sovrano,è punito con tre anni di reclusione».
la‘ più oltre, nell'art. 106: « Chi ha raccolto ed armato
egual numero di uomini per opporsi alla forza pubblica,
per commettere rapine, saccheggi, incend-i o simili altri
delitti, seguito il delitto, è punito coll'ultimo supplizio».
Ma il (:O-ime parmense del 1° gennaio 1821, all'art. 264,
contemplata l‘associazione di mall'attori: « Ogni associazione di malfnttori controlo persone e le proprietà,

è un crimine ». l'} cosi il Codice sardo del 26 ottobre
1839 si umibrmava interamente alla disposizione del
Codice francese: disposizione che più tardi passò nell‘ulmlito Codice sardo-italiano.
E finalmente nell‘atluule Codice italiano, pubblicato
il last) dallo Zanardelli, il Cunt‘BttO giuridico di questo
reato venne uber-gato; perchè non si contiene semplice-

mente nei soli 981.113le contro le persone o la proprietà,
ma si estende a tutelare dalle aggressioni esterne tutte

le l'unzionalhà della vita civile e morale dello Stato.

CAPITOLO lli. — LEGISLAZIONE.
Italia.
10. Codice pennlc del 1889. — « Quando cinque o
più persone si associano per commettere delitti contro
l'amministrazione della. giustizia, 0 la fede pubblica. o
la incolumità pubblica, o il buon costume e l‘ordine delle
famiglie, o contro la persona ola proprietà, ciascuna di
esse è punita, per il solo fatto dell‘associazione, con la
reclusione da uno a cinque anni. Se gli associati scor.
rono le campagne o le pubbliche vie, e se due o più di
essi portino armi o le tengano in luogo di deposito, la
pena è della reclusione da tre a dieci anni. Se vi siano
phrmmori o capi dell‘associazione, la pena per essi è
della reclusione da ha ad otto anni, nel caso indicato
nella prima parte del presente articolo, e da cinque a
dodici anni nel caso indicato nel precedente capoverso.
Alle pene siat—ibis nel presente articolo è sempre ag—
giunta la sottoposizione alla vigilanza speciale dell’autorua di pubblica sicurezza » (art. 248).
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possibili eventualità, trovino po's'to e norma, per essere
valutati.
.
11. Codicepenale sardo italiano. —- « Ogni associa—
zione di malfattori in numero non minore di cinque,
all‘oggetto di delinquere contro le persone o le pro—prietà, costituisce per se stessa un reato contro la pubblica tranquillità » (art. 426).
< Questo reato esiste per il solo fatto dell‘organizzazione delle bande, o di corrispondenza fra esse ed i loro'capi, o di convenzioni tendenti a render conto, distribuire e dividere il prodotto dei reati » (art. 427).
« Gli autori, direttori o capi di tale bande saranno
puniti pel solo fatto dell'associazione, e coi lavori forzati a tempo, o colla reclusione, secondo la qualità e
l‘oggetto del disegno o del concerto > (art. 428).
« Ogni altra persona fnciente parte dell'associazione,
oppure che avrà scientemente e volontariamente somministrato.a dette bande, ed a parte di esse, armi, munizioni, istrumenti atti al reato, alloggio, ricovero e
luogo di riunione, sarà punita colla reclusione o col car—

cere, secondo le circostanze enunciate nell'articolo precedente » (art. 429).
« Qualunque' reato commesso da\una riunione di malfattori preveduta nell'art. 426, o d’alcuni soltanto di
essi quando abbiano agito, previo concerto, coll’intiera'
banda, sarà punito con un grado di più della pena sta—
bilita pel reato medesimo, oltre quella da essi incorso,
pel fatto dell’associazione di cuiin articoli 428 e 429,
e secondo le regole stabilite nel libro I, tit. Il, capo V,
sezione l', Dei rei dipiù reati».

12. Codice toscano. — « ART. 421, 5 1. Quando tre o
più persone hanno formato una società per commettere
delitti di furti, di estorsione, di pirateria, di truti'a, di
barattaria marittima o di frode, benchè non ne abbiano
ancora determinata la specie od incominciata le. esecuzi0ne, gli istigatori e i dii-etiori sono puniti col carcere
da tre mesi a tre anni, e gli altri partecipanti alla medesima pena da un mese ad un anno; 5 2.11: sei membri
della detta società hanno, in sequela di essa, tentato o
consumato un delitto, la pena di questo concorre con
quella stabilita dal paragrafo precedente. secondo le
norme degli articoli 72 e seguenti; 5 3. In tutti i casi,
contemplati dai precedenti paragraﬁ 1 e 2, si applica
ancora la pena accessoria della sottoposizione alla vigilanza della polizia ».
13. Progetto De Falco. — « ART. 342. Coloro che in
numero non minore di cinque si associano per commettere crimini o delitti, sono puniti, pel solo fatto della
associazione, col carcere da tre a cinque anni; se lo scopo
era di commettere crimini punibili, con la pena di morte
o coi lavori forzati; col carcere da uno a tre anni se lo

scopo era quello di commettere altri crimini; e col carceie da sei mesi a due anni, se lo scopo era di commettere delitti.
4 ART. 343. Se l'associazione avente per iscopo di
commettere crimini è armata, i colpevoli sono puniti
colla reclusione da cinque a sette anni. L‘associazione
è armata. quando tiene in luogo di deposto armi proprie, ovvero quando gli nasociati, od almeno due tra

essi, dietro concerto con l‘associazione, scorrono le pub-.

Nello sancire questa disposizioni il legislatore non ha
creduto utile, nè per ill scienza e né per la pratica applicazione, di enumerare partitamente tutti quei casi
speciali che il Codice sali-do, testè abolito, ha volutoanalizzare, come quello toscano; perchè se ciò riesce age-

bliche vie o le campagne muniti di armi proprie.
« ART. 344. 1 provocatorio capi dell'associazione, e
coloro che hanno esercitato nella medesima un comando
od una direzione qualunque, sono puniti, nel primo dei

vole per la casistica, restringe troppo in angusti conﬁni

casi preveduti dall’art. 293, con la reclusione da cinque

la nozione precisa di questo reato. E però è bastato solo
al nastro legislatore determinare i taitori di questa tigura giuridica, purchè tutte le circostanze di fatto e le

a sette anni, nel-secondo col carcere da tre a cinque

Dinara iTALiAN), Vol. IV, parte 25

anni, e nel terzo col carcere da uno a tre anni.« ART. 345. Oltre i casi di complicità, coloro che scien--
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temente e volontariamente somministrano ricovero,
armi, munizioni, viveri, notizie o dànno luogo di riu-

perate dai compilatori del Progetto del Codice penale
pol primo regno d' Italia (Progetto del 1808), cioè:

nione, o di ricovero ed altri aiuti di ogni maniera agli

« portano armi in modo di essere vedute ». Così som
mariamente si conchiudeva nella relazione della Sottocommissione, composta del prof. Carrara e del deputato
Lorenzo Nelli, &. riguardo del suddetto emendamento.
« ART. 239. Gli autori, direttori e capi delle associazioni diche nel precedente articolo, e coloro che vi
hanno esercitato un comando, sono puniti pel solo fatudell’associazione, della direzione o del comando con la
reclusione da sette a dieci anni ».
L‘emendamento di Ellera su questo articolo si riduo
semplicemente nella riduzione di pena, perchè di.-.
( con la reclusione da cinque a dieci anni ». E d'altro…
è conseguenza questa della nuova scala penale.
« Aar:'26“, 5 1° Coloro che scientemente sommin‘
strano arr'ni, munizioni, notizie od aiuti di ogni lli:
niera agli associati od a taluno di essi, sono puniti coi.
pene stabilite per i complici dal 5 2 dell'art. 77.
« 5 2° Colle stesse pene, diminuite di ungrado, sonpuniti coloro che somministrano viveri o ricevere agi.
associati od a taluno di essi.
« 5 3° La disposizione di questo articolo non S'apvplir-f
a colui che abbia somministrato vitto e ricovero ai—
l'ascendente, al discendente od al còniuge ».
Ellera propone col suo emendamento al 5 1°.Ia seguente locuzione: « e di libera volontà »; perchè più
chiaro risultasse il concetto della imputabilità morale
nel reato. Ed a questo scopo tende pure la proposta
di Ellera, quando nell'emendamento al 5 2°, ripete:
«scientemente e deliberata volontà. », e quando vuole
che si aggiungano dopo di esse, le seguenti parole:
« tranne che per sottrarsi a. pericoli, &. molestie, o per
semplice impulso di pietà ».
Al 5 3° il Tolomei propone il seguente emendamento,
che cioè il favore accordato all‘ascendente, al discendente e al coniuge, si estenda pure a tutti i congiunti,
ai quali simile favore è accordato dal Progetto in casi
analoghi; in una parola, si ripetano tutte quelle per-

associati o a taluno di essi, sono puniti, nel primo dei
casi preveduti dall'art. 293, col carcere da due a tre
anni, nel secondo col carcere da uno a due anni, nel
terzo col carcere da tre mesi ad un anno. Saranno pu—
niti col carcere da tre a cinque anni coloro che scientemente e volontariamente somministrano agli associati,

od a taluni‘di essi, armi, munizioni od altri istrumenti
di reato. Se la somministrazione degli oggetti indicati
nel presente articolo è tale, che senza di essa l‘asso—
ciazione non avrebbe potuto formarsi o sostenersi, i colpevoli sono puniti con le pene stabilite negli art. 293
e 294. Se però l‘associazione fosse punibile colla reclusione,i colpevoli sono puniti col carcere da uno a cinque
anni; ed ove l'associazione siasi già rosa colpevole di

crimini, saranno puniti colla pena della reclusione da
cinque a dieci anni.
« ART. 346. Per i crimini e delitti preveduti nel presente capo, alle pene della reclusione è aggiunta l‘in—

terdizione da tre a cinque anni, dai diritti indicati nei
numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 33. [ condannati possono
inoltre essere sottoposti alla vigilanza speciale della
pubblica sicurezza da cinque a dieci anni se la condanna
è della reclusione, e da. uno a cinque anni se è del

carcere.
« ART. 347. Sono esenti dalle pene stabilite nel presente capo coloro, che prima di ogni tentativo dei crimini o delitti che l'associazione abbia per iscopo,e prima
di ogni procedimento giudiziario, disciogliendosi dalla
associazione ne danno notizia alla pubblica autorità.
Essi potranno non pertanto essere sottoposti alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza da uno a tre anni.

« Aar.‘ 348. i reati commessi degli associati o da taluno di essi, nel tempo o per lo scopo dell-'associazione,
o proﬁttando del timore che essa incute, sono puniti
con le pene pei medesimi stabilite, aumentate di un
grado i).

14. Progetto Mancini, 1877. — Ci piace qui riportare gli emendamenti dei professori Ellero e Tolomei,

quali memlfri della Sotto-commissione che prese parte
alla collaborazione di questo Progetto:
« 1° Coloro che in numero di cinque, o più, si associano in qualsiasi modo per commettere reati, benchè
di specie non ancora determinata, sono puniti, pel solo
fatto dell'associazione, con la prigionia non maggiore di
tre anni.
« 2° L’associazione è punita con la reclusione sino a
sette anni, quando è armata e gli associati scorrono le
campagne e le pubbliche vie. ,
,
« 3" L’associazione è armata. quando gli associati, od
anche uno solo di essi, portano armi o le tengano in
luogo di deposito ».
L'emendamento del Tolomei a questo paragrafo suona
cosi: « L'associazione è armata quando gli associati, od
anche un Solo di essi, ma consapevoli gli altri, portano
armi (ovvero portano armi in modo di essere vedute), ecc. ».

.

,

15. Questo emendamento è una conseguenza diretta
della modiﬁcazione che la Commissione fece‘ all‘art.,79,
il quale stabilisce le norme sulla. comunicabilità delle
circostanze materiali nel concorso di più rei nello stesso
reato. Si cerca, insomma, con questa proposta di aggiunzione, che la circostanza aggravante sia conosciuta da
tutti coloro i quali ne devono sentire il peso. Ma se si
vuole che gli altri ne siano consapevoli, ciò potrebbe
farsi coll‘aggiungere precisamente quelle parole ado-

sone che sono menzionate al 5 3° dell'art. 208.

-

« ART. 261. Alle pene stabilite negli articoli prencdenti, è aggiunta la sottoposizione alla vigilanza speciale della polizia; e, se si tratta di pena correzionak,
anche la sospensione dai pubblici ufﬁci.
(ART. 262. I'reati commessi dagli associati,oda taluno
di essi, nel tempo e per occasmne della. associazione, o
proﬁttando del timore che essa incute, sono puniti con
le pene pei medesimi stabilite, aumentate di un grado.

« ART. 263. Coloro che costituiscono un’associazione
allo scopo di propagare o porre in atto le dottrine in?
dicate nell'articolo 257, ed altre sovversivo dell'ordine
sociale, sono puniti con le pene di che nel detto articolo, aumentate di arma due gradi ».
16. ll Progetto ultimo del Pessina diﬁ“erisce ben poco
degli altri del Savelli e dello Zanardelli, su questo capitolo, e quello dello Zanardelli è stato tradotto, arricehito dagli studi anteriori, nell'attuale Codice penale.
« ART. 216. Chiunque prende parte ad un’associazione
di cinque o più persone diretta a commettere reati, e
punito, pel solo fatto dell‘associazione, con la prigionia
da mesi trentuno & cinque anni.

« se gli associati scorrono le campagne e le pubbliche
vie, e se essi, ed anche uno solo di essi, portano armi
o le tengano in luogo “di deposito, i colpevoli sono puniti con la reclusione sino a dieci anni.
« Se vi sono promotori, direttori e capi dell'associazione, i medesimi sono puniti con le dette pene, aumen-

tate di un grado.
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« Alle pene stabilite nel presente articolo è sempre
aggiunta la vigilanza speciale della polizia.
« ART. 217. Chiunque somministra armi, munizioni,
notizie od aiuti di ogni maniera agli associati, o a taluno di _essi,_è punito con le pene stabilite nel secondo
comma dell'art. 60.
« Con le stesse pene, diminuite di un grado, è punito
chiunque somministri viveri o ricovero agli associati
od a taluno di essi.

« La disposizione di quest'articolo non si applica a
colui che ha somministrato vitto 0 ricovero all'ascen—
dente, al discendente, al coniuge, al fratello 0 alla sorella.
« ART. 218. Ai reati commessi degli associati, o da
taluno di essi, nel tempo o per occasione dell'associazione, sono applicate le disposnzioni relative al concorso
di reati edi pene, aumentata la pena di un grado.
« ART. 219. Chiunque prende parte ad un‘associazione
diretta a commettere uno dei reati indicati nell'articolo 206, è punito con le pene ivi stabilite, aumentate

di un grado ».

'
Francia.

inoltre condannati alla interdizione, conformemente all'art. 33 e sottoposti per cinque anni almeno e dieci al
più, alla sorveglianza speciale della polizia.
« ART. 326. Saranno esenti dalle pene pronunciate dal
capitolo presente coloro che, prima di qualsiasi tentativo di crimine o di delitto, e prima che sia incominciata la procedura penale contro l'associazione, avranno

rivelato all'autorità l'esistenza di tali bande ed il nome
del loro comandante in capo o direttore. Essi potranno
tuttavia essere sottoposti, per cinque anni al più, alla.
sorveglianza speciale della polizia ).
Olanda.
19. Progetto ultimo del Cod. penale. — ( ART. 151. La
partecipazione ad un'associazione che ha per iscopo di
commettere reati coi quali si Difende la sicurezza delle
persone e“ della proprietà, è punita colla prigionia non
maggiore di tre anni.
« La partecipazione ad un'altra associazione vietata
dalla legge, è punita. colla detenzione non maggiore vii
sei mesi, o colla multa non maggiore di trecento 110-

rini ».
17. Codice penale 1810. — « ART. 265. Ogni associa-

zione di malfnttori in danno delle persone e delle proprietà è un misfatto contro la pace pubblica.
«ART. 266.’Questo misfatto esiste nel solo fatto di
organizzazione di bande o di corrispondenza tra esse ed
i loro capi, o comandanti, ovvero per quello di convenzioni dirette a rendere conto o fare distribuzione o divisione del prodotto dei misfatti.
« ART. 267. Quando questo misfatto non fosse stato
accompagnato o seguito da altro, gli autori, i direttori
dell‘associazione, e i comandanti in capo 0 subalterni
di queste bande, saranno puniti coi lavori forzati &
tempo.
« ART. 268. Saranno puniti colla reclusione tutti gli
altri individui incaricati di un servizio qualunque in
queste bande, e quelli che avranno scientemente e volontariamente somministrato alle bande o alle loro divisioni armi, munizioni, strumenti di misfatto, alloggio. "
ricovero o luogo di riunione ).
Belgio.

18. Codicepenale 8 giugno 1867. — « ART. 322. Ogni
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20. La formola usata da questo Codice ci sembri
più esatta di quella. del Codice penale fran'cese.
( ART. 263. Pei fondatori o amministratori queste pew
possono essere aumentate di un terzo ».

Germania.
21. Codice penale dell' Impero germanico. — « il
reato di associazione di malfattori non è contempla…
in questo Codice, ma fa semplicemente parola di band.-.
armata, di società segreta e di societa osteggiante la

pubblica amministrazione.
« ART. 127. Chiunque senza esservi autorizzato, forma
o comanda una banda armata, o fornisce armi o mn—
nizioni da guerra ad una turba, sapendo ch'essa è rinnita senza legale autorizzazione, è punito colla carcere
ﬁno a due anni.
« ART. 128. La partecipazione ad un'associazione, la
cui esistenza costituzione o scopo, dev‘ essere tenuta
nascosta al

overno, o nella quale è promessa obbe-

die'nza assoluta a capi' conosciuti, è punita, relativamente ai membri, colla carcere ﬁno a sei mesi, relativamente ai fondatori e capi della associazione, 'colla

,associazione formata allo scopo di, attentare alle persone od alle proprietà è un crimine (; un delitto, che
esiste pel solo fatto dell'organizzazione della banda.
« ART. 32.3. Se l’associazione ebbe di mira la perpetrazione di crimini puniti colla pena di morte o coi lavori
forzati,i provocatori di queste associazioni, i capi di
queste bande e coloro che vi avranno esercitato un
comando qualunque, saranno puniti colla reclusione.
Saranno puniti colla prigionia da due anni & cirique,
se l'associazione è stata fatta per commettere altri cri—

carcere da un mese ad un anno. Se il colpevole è un
pubblico ufﬁciale, può essere decretata la privazione

mini, e colla prigionia da sei mesi a tre anni se l‘as-

ai membri colla carcere fino ad un anno, relativamente

sociazione è stata fatta per commettere delitti.

ai fondatori e capi dell’a'ssociazione colla carcere da.
tre mesi a due anni.
« Se il colpevole e pubblico ufficiale, può essere de-

‘ « ART. 324. Tutti gli altri individui, fuori degli ac-

della capacità. a rivestire pubblici ufﬁci, per la durata
da uno a cinque anni.
« Chiunque 'appartiene ad una tal banda armata, è
punito col carcere ﬁno a due anni.
« ART. 129. La partecipazione ad un'associazione di
cui uno dei ﬁni, od una delle occupazioni è d'impedire,
o di paralizzare, con mezzi illegali, misure amministrative o la esecuzione delle leggi, è punita relativamente

cennati, i quali partecipano all'associazione, e coloro
che avranno "scientemente e volontariamente fornito
cretata la privazidne della capacità a rivestire pub—
blici uffici, per la durata da uno a cinque anni ). . »
alla banda, o parte di essa, armi, munizioni, istrumenti
per commettere il crimine, alloggio, nascondiglio o
Cantone Ticino.
luogo di riunione saranno puniti.
,
( Nel primo caso previsto dall’articolo precedente,
22. Codice penale del 25 gennaio 1873. — « ART. 192,
colla prigionia da sei a cinque anni.
5 1° Coloro che in numero di tre o più, hanno for« Nel secondo caso, colla prigionia da un mese a . mato un’associazione per commettere crimini o delitti,
due anni.
.
benché non ancora determinati nella specie, sono col. « ART. 325. I colpevoli condannati, in virtù degli arpevoli, peril fatto dell‘associazione di malfattori, anche
ticoli 323 e 324, alla pena della prigionia, potranno essere
se non abbiano consumato o tentato nessun delitto spe-
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ciale, e sono puniti, i capi, dal prir'uo al secondo grado
di reclusione, e gli altri dal secondo al quinto grado
di detenzione. Per tutti sarà aggiunta. la speciale sorveglianza del commissario di gove1no; Q 2° Le dette
pene si accrescono di un grado se gli associati scorrono armati- nel paese; 5 3° Si diminuiscono da due a
tre gradi per coloro tra gli associati che, prima di ogni
tentativo o della esecuzione di qualsivoglia progeitnto
crimine o delitto avranno dato avviso alle autorità,
oppure, dopo iniziato il processo avranno procurato
l'arresto o la scoperta dei colpevoli o di talune di essi ».
Repubblica. di San Marino.
23. Neppure in questo Codice è contemplato il reato
speciale di associazione di malfattori, ma semplicemente
si parla di associazione avente per iscopo di suscitare la
guerra civile, ovvero di commettere strage ovvero per
depredare.
« ART. 218. La cospirazione intesa a suscitare la guerra
civile tra popolazione e popolazione, o tra le varie frazioni di una medesima popolazione, ovvero a fare strage
di una data classe di persone, ovvero & depredare e devastare le proprietà dello Stato, o le proprietà di un
dato Comune, o le proprietà di una data classe di persone, è punita:

« 1° Colla prigionia da sette a dieci anni, e coll' ammendo da trecento & cinquecento iire,se mira alla guerra
chile o alla strage.
.
« 2° Colla prigionia da tre a cinque anni e coll‘am—
menda da centocinquanta a duecento lire, se mira alla

depredazione o alla devastazione.

per delinquere, come il nuovo Codice la chiama, siccome
quella che più da vicino turba l'ordine pubblico, e rucchiude una somma maggiore di pericoli; ond‘è che ogni
trafﬁco viene sospeso, tutte le attività della vita sociale
restano paralizzate,derivando in tal modo un vero danno
reale, che si deVe scongiurare con la sanzione di una pena.

\ 26. ltd è perciò che l'associazione per delinquere costituisce un vero-reato sui generis, avendone tutti i caratteri,' è‘un atto delittuom perfetto, perchè vi è il dolo,
il fatto reale ed il danno.
2]. Quella pravità di animo, che serenamente ha prc-

disposto e calcolato un piano su cui dure fondo ad un
programma malvagio, accettandone in pari tempo con
cinica 1ndifferenzatutta la triste responsabilità, certumente costituisce quello elemento soggettivo, comune

in ogni reato, che è come dire il fulcro della imputabilità penale. Si ha il l'atto della stessa organizzazione, chè
la malvagità ha stretto gli animi in un solo pensiero. in
un voler solo, pi'ocedenti compatti nulla scellerata impresa; e ﬁnalmente'si ha il danno funesio dell‘allarme
sociale, per la libertà turbata e per la impotenza deila
legge a difenderla.
Stabiliti cosi questi caratteri generali del reato di associazione per delinquere, veniamo adire degli elemenii
speciali che questo crimine costituiscono.
28. Giusta il ilisp051tivo'dell‘ai't. 248 del nestro Codice
penale, gli estremi per aversi questo reato sono: l" una
associazione di malfattori; 2° che lo scopo sia di delin-

quere contro l'amministrazione della giusiizm, o la fmi.
pubblica, o la incolumità piihlilica. o il buon costume (>.
l‘ordine delle famiglie, o contro la persona o In proprio…:

« An'r. 219 Quando i cospiratori abbiano anche pre—

3° che ﬁnalmente il numero non sia minore di cinque. Bt'i'.

parati i mezzi materiali efﬁcaci al proposto scopo ven—
{.:OIHLDUHÌLÌZ
« l° Colla prigionia da dieci a quindici anni e colla

Esaminiamo questi elementi.
29. lnnanzi tutto bisogna che l'associazione sia un ver-:

ammenda da trecento a cinquecento lire, se la cospira-

Z|Olle mira alla guerra civile o alla strage.
« '2° Colla prigionia da cinque a sette anni, e colla
ammenda da centocinquanta a duecento lire, se la cospirazione mira alla depredazione e alla devastazione.
« AK’1‘.220.'1 riguardi stabiliti is-iavore di quelli che
recedonodai misfatti politici contemplati nei precedenti
articoli. sono applicabili anche alla cospirazione conteraplata in questo capitolo »,
24. È così che in questo Codice la ﬁgura speciale del—
l'associazione li mall’aitori è confusa con quella della
cospirazione, la quale evidentemente si differisce dalla
prima perla natura e per lo scopo al quale tende. Perchè
convengono Ghauveau, Rauter, Carnot, Bonnin nel rite-:
nere che il ieniativo di susci1are la ,quèrra civde e di
apportare la strage, la\devasiazione ed il saccheggio

debbono avere uno scopo politico; qualunque altro due
non has1ei'ebhe, quantunque identici fossero gli edotti.
.

_
CAPITOLO IV.
L'AssnclA'llliNl': PER uu.iisouenit È REATO A sE.
LiJ1-;..1ENii cus Lu CUSTl'I‘UISCUNO.

fatto compiuto,}; sia fondata sopra dati e (‘ll't'tiSléili'zhr
che escludano qualunque dubbio, si che il tua,-.usimm

possa ìon giudizio retto e con mano severa colpirla Culi
la sanzione della legge. Ed è quindi evidente che non

debbano alcuni discorsi fatti in semplici riunioni, per in.
tendersi fra loro isoci, o per scambiarsi idee d‘…-dimgeueralc. aversi in luogo di veri e proprii mozzi prop; —
ratorii. Non basta clic altri accenni, per sorprendere l:
buona fede ed intimidire l'animo di un cittadino. per car

pirin danam, o favori, o far sorgere pericoli per la iii—
columita pubblica, ad imumeinarw assoi-mzioni. nò &
suliiciente, ﬁnalmente, che pei-Some. aventi menu-mau…relazioni tra loro, per fortuite circostanze, comun-ita:-

isolat.amente qualche reato: ma perchè. vi sia giuridicamente e politicamente costituita l‘associazione per de
lin-nicre importa l‘esisteiiZa di un pro.-.ri'uininii preordinoto e permanente, ben deﬁnito nelle sue parti. [<} ch…-.
ciò sia giuridiciiiiieiite vero, lo mostra la legge nella sua

dizione chiara e precise.
30 Ma una giurisprudenza alquanto sow-ra sostenne:

« AitesuCliè l'art.. 427 abolito C'ltilt'F! penale) non sia
come complemento del precedenie 426 (dello stesso (‘,…dn-e] in quant

25. Il nuovo Codice italiano quando ha raccolto una
serie di mii e di fatti, sotto il titolo dei den… Contro

l'or line pubblico, atii e ("atti che per I‘ in Iole loro specialeee'pei l‘…ailitiidiiie che prendono cosiiiuiscono una
vera preparazione a iiiisi‘atti erav1ssimi. ha inteso senza

dubbio di porre una …an speriale a questi reati, di ele
varh,1nsmuma.a reati,.migcnerix. Per il che la pena san-

cita contro di essi si ha da consolerare. pluliuSh: avente
lo scopo di prevenire che di repruuei'e :.‘ll elle… lune—
stissimi che ne derivano. Al veri-«'e di que tu piramide
sta adunque l‘associazione di mall'atiori, o associazione

sia diretto ad indicare gli estremi del

reato di associazione di mailf'ntlori, ma sta pllli.lu>lt)
come Spiegazione di quello, ed ha per Oggetto di si.-.…lire che quel reato sussiste e si verdira indipendenirmeme da qualunque i'aito deliiiuo.so o criminoso. di «iii
già sii-nisi resi (:olpeVoli gl'indiv1 lui che l‘assocuizioiio
CUI…)HIIAIUHO, e che iIIVEIIHOUU e N "UllNilll‘i’ﬂllll inni-ul,toi'i, senz'altro, coloro che si associano per comincio-re

inist'aiti per modo che l'organizzazione delle han i.- come
qunlu..que altr… delle circostanze arvennuie nell‘art.. 427

non è rii-hiesia. ma basta da sè sola ii Costituii'e il reati.)
di cui all‘art. 426 ».
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porto di correlatività tra un complice, per esempio, ed
Cosi concludeva la Cassazione di Milano con sentenza
un membro di associazione per delinquere?
del 20 luglio 1861, relatore Camerana, nel ricorso di Pie38. Dunque, elemento costitutivo dell'associazione per
rini ed altri (Giurisp. Hal.). — Noi qui osserviamo che
delinquere, possiamo affermare essere l'organizzazione
l‘attuale Codice penale, a differenza dell‘abolito Codice
fra gli associati.
sardo, stabilisce nel paragrafo 1° dell‘art. 248 tutti gli
Che la giurisprudenza francese sia uniformemente in.
estremi del reato di associazione, la quale, composta non
spirataa questo principio, lo rileviamo da parecchie demeno di cinque persone, si propone di delinquere contro
cisioni di Cessazioni, e fra le altre ne citiamo una del
l'amiainistrazione della giustizia, 0 la fede pubblica, o
30 settembre 1869 (Bull. 218, pag. 345. Vedi Duchesne,
l’incolumità pubblica, o il buon costume e l'ordine delle
Table analytz'que des arréts, ecc.), la quale così conclude;
famiglie, o contro la persona o la proprietà, senza punto
« L’elemento costitutivo del crimine di associazione di
richiedere la esistenza dei capi o di corrispondenze fra
malfattori consiste nell‘organizzazione di una banda, ed
loro. Cosicché l‘estremo della organizzazione delle bande
il giuri dev'essere, a pena di nullità, interrogato su questa
non si poggia sulla esistenza dei capi, ma sul semplice
circostanza >>.
fatto positivo della costituzione dell’a'ssociazione per deE ciò ancora troviamo assodato nella nostra giurislinquere, completandosi negli altri due elementi che for- '
prudenza, della quale specialmente ci piace riportare
mano la intera ﬁgura giuridica. Ed invero, noi potremmo
pronunciati per cenv,alidare maggiormente la nostra
avere il concorso di più persone in uno stesso reato, ma
teoria.
non mai l‘associazione, perchè questa esiste soltanto pel
Ed infatti la Cassazione di Napoli in data 20 settembre
fatto che fu organizzata. E che ciò sia uniforme ai mo1870, nella causa Ruffo-Scilla ed altri, est. Marvasi,
tivi ed alla lettera della legge le dimostriamo qui apPubbl. Minist. Lafrancesca, cosi conclude: « Attesochè
presso.
31. Diffatti nei motivi del Codice francese; riguardanti
il Codice penale dichiara innanzi tutto, che ogni assogli art. 265 e 266, i quali corrispondono agli art. 426 e
ciazione di malfattori in numero non minore di cinque,
all’oggetto di delinquere contro le persone o le proprietà
427 dell'abolito Codice sardo, cosi è detto: « Vi è assocostituisca per sè stesso un reato contro la pubblica auciazione di malfattori quando vi sono bande organizzate
torità. (art. 426 Cod. pen.); che questo reato esiste pel
con la nomina dei capi e con corrispondenza fra loro ».
solo fatto dell‘organizzazione delle bande, o di corrisponEd Hélie e Chauveau aggiungono, che l'organizzazione
denze fra esse ed i loro capi, o di convenzioni tendenti
sia compiutamente istallata. Cosicché l‘art. 427 del Codice sardo, come l'art. 266 del francese, contempla non
a render conto, e distribuire, 0 dividere il prodotto dei
solo che vi sia una precedente riunione di volontà, ma
reati (art. 427); punisce gli autori, direttori e capi di
tali bande, pel solo fatto dell'associazione, o coi lavori
Vuole altresì che vi esista la formazione di una o più
bande, dei capi per ogni banda e dei patti che risolvano
forzati & tempo, o colla reclusione, o col carcere (art. 428)
secondo le circostanze enunciate nell‘articolo ora citato,
la divisione del bottino. Ed ecco spiegata la ragione della
ogni persona faciente parte dell'associazione, oppure che
nostra opinione, perchè evidentemente il legislatore ha
voluto colpire le associazioni organizzate, nelle quali
avesse scientemente e volontariamente somministrato a
l‘accordo di più volontà che agiscono per impulso unico,
dette bande munizioni, istrumenti atti al reato, alloggio,
sotto il rigore di una certa disciplina, costituisce la vera ricovero o luogo di riunione (art. 429), ecc. Attesochè,
come è fatto manifesto da queste disposizioni, la essenza
minaccia all'ordine pubblico, e racchiude una maggiore
,di codesto reato è nella organizzazione delle bande, la
quantità. d’imputabilità politica.
32. La legge non ha inteso punto di comprendere
quale presuppone più che una riunione, un vincolo tra
i soci di gerarchia e di disciplina ».
sotto questo titolo dell'associazione per delinquere tutte
quelle riunioni, che il titolo del concorso di più persone
Questo risulta dalle parole del Berlier nella esposi—
zione dei motivi: « Ciò che il progetto di legge qui connel‘-o stesso reato, miranti allo scopo di consumare un
sidera più specialmente, sono le bande ed associazioni di
atto isolato, comprende. Se cosi fosse, qualunque riuquegli esseri perversi, che facendo un mestiere del furto
nione di ladri, che per avventura si accordano di compiere un qualsiasi fatto criminoso, sarebbe un‘associae del saccheggio, abbiano convenuto di porre in comune
zione di fnalfattori, non solo, ma basterebbe una parola,
il profitto dei loro misfatti ».
,
un gesto equivoco, inopportunamente eseguito, per co' E dal rapporto del Noailles al Corpo legislativo rilestituire l'associazione di malfatfori o per delinquere.
viamo_quanto segue: "& Questa specie di associazione
Invece la legge più opportunamente si occupa di tutte
esiste dal momento che vi siano bande organizzate, colla
nomina dei capi e colla loro corrispondenza con esse ».
le ag'gravanti nascenti dalla riunione delle persone nella
consumazione di ﬁn reato; come per esempio nella grasE se l‘art. 248 dell‘attuale nostro Codice penale non fa
sazione, nella ribellione, e di quelle aggravanti nascenti
menzione della parola banda, è perchè questa, quale condal precedente concerto, come nella correità, nella comtingenza di fatto, è compresa nel concetto della associaplicità ed in altre forme di aumilium. ln questi casi il
zione,,di cui il legislatore, molto opportunamente, ha
legislatore ha voluto ed ha sancito che. ogni atto fosse,
voluto allargare la nozione. comprendendovi tutte quelle
indipendentemente dagli altri. graduato nella scala pecontingenze che il Codice sardo e quello toscano aveva.…
nale e punito.
speciﬁcatamente enumerate in diversi articoli che con-Perchè se altrimenti questo previo concerto volesse
templano questo reato.
punire come associazione per delinquere, cadrebbe nella
In cotesta organizzazione, presa intatte le sue forme
mostruosità del bis in idem, dovendo prima gli atti di ’più svariate, da quella dei briganti a quella dei camorquel tale reato punire come associazione di malfattori,
risti e dei maﬁosi, in cotesta associazione in còrpo è il
poi sottoporrebbe questi stessi atti nella rispettiva loro
pericolo della tranquillità pubblica, è la ragione per cui
casistica, per applicarvi quella pena che la legge isolala legge la colpisce prima che agisca, è la giustificazione
tamente sancisce. E per i sostenitori della teoria avdella pena.
‘
Versa non vi sarebbe neppure la risorsa di invocare il
E dal giornale La Legge del 1873, p.'860, riportiamo
noto aforismo: inclusio unius ewclusio alteìcz'us, perchè
un'altra decisione della Cassazione di Palermo in data
per quale fondamento giuridico potrà stabilirsi il rap13 giugno: « Non si ha un’associazione organizzata e
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perfetta, nel senso inteso dall'art. 426 Codice pen. sardo,
se abbia avuto luogo soltanto una risoluzione presa. di
concerto o di conserva, e dell’associazione siasi fatta una

occupandosi punto di esaminare e deﬁnire le persone che
possono com porla.
_
37. Ora veniamo ad esaminare il secondo “elemento
necessario che racchiuder deve questa ﬁgura-criminosa,
e cioè che la associazione sia costituita per delinquere
contro l‘amministrszione della giustizia, 0 la fede pubblica, o la incolumità pubblica, o il buon costume e l’ordine delle famiglie, o contro la persona o la proprietà, ecc.
E precisamente questo elemento che manifesta la inten-

semplice manifestazione di parole, quand'anche siasi tenuta qualche riunione per intendersi a combinarla ».
E cosi nella Gazzetta. dei Tribunali, 1867, 2, p. 115,
la Cassazione di Torino, in data del 14 maggio 1867,sentcnzia: « Non ogni riunione di persone, anche per uno
scopo delittuoso, vale a costituire l'associazione di mal-

zione criminosa dell'associazione ed il pericolo maggiore

fattori, se l‘unione è precaria, efﬁmera, momentanea,
accidentale, ancorchè avesse per oggetto di commettere

che corre la società civile… E per questo elemento rilevantissimo che si legittima e si comprende la severità
della legge, la quale colpisce un atto puramente preparatorio, quand'anche gli atti di esecuzione non siano ancora cominciati.
Ma bisogna avvertire che questa disposizione di legge,
la quale ha un’indole tutta speciale, si deve anche interpretare con criteri non meno particolari e restrittiva—
mente applicarla. Poichè lo scopo al quale tende questa
associazione, come abbiamo più sopra visto, si è quello
di commettere reati contro l‘amministrazione della giustizia, o la fede pubblica, o la incolumità pubblica, ecc.
ed ogni altro scopo non costituirebbe vera associazione
per delinquere e quindi invano si cercherebbe la ﬁgura
criminosa dell'associazione.

reati contro la proprietà; in tal caso rientra nei casi or-

dinari della correità o complicità nei singoli reati commess1 ».
Ci arrestiamo a questo punto, per non riuscire troppo
prolissi con la grande copia di esempi che potremmo
addurre in sostegno della. nostra tesi; sarebbe il vero
caso di ripetere il noto detto, cioè portare vasi e Samo
(' uottole in Atene, tanta è l’evidenza e la precisione del

principio in esame.

'

34. Stabilito questo punto importantissimo, nell'aver
cioè potuto determinare uno degli estremi che costituisce
il primo elemento necessario per veriﬁcarsi il reato di
associazione, crediamo opportuno precisare l'idea, circa

l'altro estremo di questo primo elemento, e cioè come

Difi'atti, un’associazione che si proponesse di cambiare

si debba intendere la parola malfattori.

85.1 compilatori del vigente Codice penale italiano

gli ordﬁ1amenti politici dello Stato presente, o di dare

tagliarono corto e tutte le disquisizioni, sopprimendo addirittura la parola malfattori, e con un concetto più
ampio e meglio corrispondente alla ragion giuridica di
questo reato sostituirono la espressione per delin-

l'ultimo colpo di grazia per abbattere il Papato, impro—

quere.
Diffatti lungamente si è dibattuta nel campo giuridico
come in Francia cosi in Italia, se per associazione di mal-fattori debba intendersi riunione d'individui, i quali già.
siano colpevoli di altri crimini o delitti, ovvero la riu—
nione di persone qualsiansi.
Della prima opinione è stato Carnot, quando ha parlato dell'art. 262 del Codice francese, sostenendo che per
associazioni di malfattori, dovevano considerarsi quelle
associazioni composte di persone che già si erano rese
colpevoli di altri reati e già abituate nella via del malfare. Opinione che venne contraddetta dagli stessi motivi della legge. Sicchè venne accettato come principio, sostenuto da Reuter nel suo Trattato di diritto criminale, paragrafo 403, da Morin, Dizionario, pag. 79, da
Chauveau ed Hélie, titolo Il, numero 2242, edizione di
Bruxelles, e ﬁnalmente da Boitard nelle Lezioni sui
Codici penali, Palermo, pag. 243, che, cioè, per associazione di malfattori deve intendersi una riunione diparsone qualunque, anche senza condanna precedente per
crimini o delitti.
Il Boitard cosl si esprime: « Occorre osservare che i
malfattori di che si tratta non sono quelli che agiscono
isolatamente o anche di concerto con altri per la semplice esecuzione di un reato. Ciò che la legge considera
qui più specialmente sono le bande o associazioni di
quegli esseri pervertiti, che facendo mestiere del furto
e della rapina, abbiano convenuto di mettere in comune

il prodotto dei loro reati ».

‘

38. Ma difronte alla esplicita dizione del nuovo Codice
italiano, ripetiamo, cadono tutte queste controversie,
perchè si prevede che i membri di una simile associazione non possono essere, il più delle volte, che degli
spostati, degli dziosi, che errano, attraverso la società,
senza nome e col sangue avvelenato dalla cattiva educazione. Cosicché saggiamente il legislatore si è limitato
a studiare l'associazione come figura criminosa a sè, non

priamente per vero meriterebbe la denominazione giuridica di associazione per delinquere, quindi non cadrebbe
sotto la sanzione dell‘art. 248 del nostro Codice.
Come pure si cadrebbe nell‘eccesso opposto, quando,
esaminandosi l‘art. 248, che commina la pena della reclusione da uno a cinque anni pel solo fatto dell'associazione, si volesse molto restrittivamente interpretare che
nelle aggressioni contro le persone, per esempio, si ha
avuto di mira l'aggressione contro la proprietà, e che
quindi non si ha a parlare di aggressione contro le per—
sone, ma bensi contro la proprietà.
'
Interpretazione questa, che, sotto l'impero dell'abolito Codice sardo, trovò i suoi sostenitori al banco della
difesa nel processo degli accoltellalori di Ravenna, di-

bàttutosi nei mesi di ottobre e novembre del 1874. Diffatti, si cercava dimostrare che non ostante la legge
parlasse di reati contro le persone e le proprietà, pure
si dovesse ritenere che le sole bande, aventi per iscopo
la rapina. ed il saccheggio, e che come mezzo solo com—
mettessero delitti per raggiungere detto scopo, il legislatore avesse voluto colpire.
38. Ma oggi, col nuovo Codice penale, non è più possibile una controversia di tal genere. Stabiliti gli obbiet—
tivi criminosi, verso i quali può tendere l’associazione
per delinquere, non resta che semplicemente valutare le
diverse contingenze di fatto alla stregua dei criteri giuridici che il nostro legislatore ha compreso nell‘arti
colo 248.
Non meno necessaria della tutela e garanzia verso
proprietà e le persone, è quella verso l’amminislr
zione della giustizia, la quale vuol essere salvaguarda
da tutte quelle pressioni e violenze, morali o materi
non importa, che potrebbero farla arrestare nell’al
funzionalità che l'è afﬁdata. attraverso la civiltà di

popolo. E cosi dicasi pure della necessità che ha inte;
il legislatore di prevenire gli attentati contro la fa
pubblica, o l'incolumità. pubblica o il buon costum
l'ordine delle famiglie, quali cardini su cui la vita civ
e politica dei popoli s'imperna; e la esistenza di cute
fattori sociali non può menomamente essere turbata a
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pure dei possibili attentati, costituiti dalla semplice associazione Ill malfattori.
39. Ora veniamo ad rsaminare il terzo elemento necessario ch‘e racchiuder deve questa ﬁgura criminosa.
Nel nostro Codice e sancito che i malfattori associati
siano in numero non minore di cinque. Contrariamente

a questa precisa determinazione, che il nostro legislatore saggiamente ha voluto stabilire, come pure si osserva nell'abolito Codice sardo, quello francese tace al
riguardo. lasciando cosi aperto l‘adito all‘arbitrio ed alle
esagerazioni del giuri. E grandi furono le controversie
ediarueiralmenie opposte le opinioni che sorsero trai
giuristi francesi, quando si cercò di riempire questa lacuna nel loro Codice, e di determinare un numero ﬁsso.
onde lo si potesse avere come norma stabile nei giudizi
di simili reati. E dill'atti da una parte Carnot sostenne,
che le bande dovessero comporsi del numero di venti
persone almeno, supponendo questo il minimum perchè
vi potesse essere organizzazione e comandanti e capi
subalterni; dall'altra parte poi Chauveau ed Hélie si
esprimevano contrariamente cosi: « Discorrendo sulle
bande sedizioso, noi abbiamo opinato che gliarticoli del

Codice 210. 211 e 212, onde va designato il numero delle
persone necessarie per costituire la riunione rivoltosa,
debbono essere scrupolosamente circoscritti alla materia
cui sono applicati. Dittatti, in quegli articoli non si tratta
che di riunioni istantanee ed eilimere, e tali riu'nioni non
possono assimilarsi a bande organizzate: la organizzazione dà a queste bande una imponenza che non si può
ravvisare in un assembramento fortuito, ancorchè più
numeroso. Non pnossl dunque stabilire una regola in
forza di analogia: la questione del numero degli individui necessari per costituire una banda rientra nella
questione tendente & disaminare'se la banda sta e no organizzata; essa è abbandonata ai lumi del giuri, il quale
non è tenuto a pronunziarsi sul numero degli individui,
ma deve soltanto dichiarare se questi! individui sono
tanti da costituire la banda di malfattori nel senso della
legge ».
40. Fra noi, invece, da tutti i Codici che si sono succeduti è stata massima costante quella di stabilire il
numero degli individui richiesti per formare una banda
di malfattori. E così dal Codice del reame di Napoli del

1° settembre 1819 si stabiliva che gli individui della comitiva fossero non meno di tre o più persone, e ﬁnalmente tanto il Codice sardo italiano, testè abolito, quanto
quello in vigore del 1° gennaio 1890, stabiliscono che il
numero fosse non minore di cinque persone. Che questo
saggio sistema adottato dal nostro Codice sia di gran
lunga più perfetto di quello adottato dal Codice francese, ognuno può giudicarlo da sè.
41. Dopo ciò, sorge spontaneo il dubbio, se cioè, dietro
il fatto accertato dell’associazione per delinquere, bi—
sogna prendere in considerazione l'indole dei reati che
si propone consumare l'associazione, ese la penalità dalla
legge sancita si deve applicare anche per contravven—
zioni. E ciò che studieremo nei seguenti capitoli.
CAPITOLO V.
Re… N31 QUALI sr mscourna LA FIGURA cn…mosa
nann‘nssocrazxoua ran DEL1NQUERE.
42. E oramai principio universalmente riconosciuto
ed accettato, che non vi sono reati fuori di quelli espressamente dalla legge dichiarati, e che in materia penale
non è dato allargare le espressioni del legislatore col
mezzo della interpretazione estensiva o dell'analogia. E

Il nostro legislatore, nel compilare il nuovo Codice
penale, seppe ispirarsi a questo principio fondamentale
e con acume profondo riparti in modo la materia, sottoidiversi titoli, da rendere difﬁcile il bisogno di ricorrerealle analogie ed interpretazioni, per la valutazione dei
reati. E per questa armonica disposizione di parti noi
troviamo agevolato il nostro còmpito per lo studio che
ci proponiamo.
43. Secondo il dispositivo dell‘art. 248, l'associazione
per delinquere èseveramente punita, benchè si mantenga nel primo periodo di preparazione, e quantunquenon avesse inaugurato il suo programma criminoso con
qualche reato. Ora è questa una ragione per spiegare
come le disposizioni di quell'articolo, scritto sotto il titolo: Dei delitti contro l‘ordine pubblico, devono rigorosamente e tassativamente applicarsi ai casi ivi contemplati, e non estendersi in modo alcuno e per qualsiasi
motivo.

Ed in Francia, di fronte all‘art. 265 di quel Codice, &
massima accettata, che il reato contemplato in quell‘articolo si veriﬁca nel caso in cui si organizzino delle bande
per commettere furti ed assassinii, e per attentare alla
pace pubblica. Cosi l)alloz, Association de mal/2, n. 5e 6; Reuter, Traité du droit criminal, n. 403; Morin,
Diet. du droit crim. v° Association de mal/'., n. 45._
44. Premesse queste brevi osservazioni d‘indole generale, diciamo, senz'altro, che i reati di truffa e di frode..
come quelli che si compiono per mezzo di artiﬁzi e (li
raggiri e che tendono ad ingannare la fede pubblica.
vanno compresi tra quelli che per la loro speciale natura.
costituiscono vero oggetto dell'associazione per delin—
quere. Come pure quei reati commessi per falsificar--monete e carte di pubblico credito entrano in questa
categoria.

45. Secondo il dettame e lo spirito dell‘art. 426 dell
abolito Codice sardo, il quale laconicamente comprendeva i soli reati contro le persone e la proprietà, si
escludevano questi reati che attentano alla fede pubblica. Forse minor danno riceve la società da cotesti at.
tentati, solo perchè non vi è la violenza nel consumer“?

Ma il legislatore, studiando inuovi tempi ed ispirandosi
ai nuovi ed accresciuti bisogni della società, ha sentita
la necessità di premunirla dal lato pure della fede pub,
blica, come per questa è più facile lo scambio d‘interessi-,
fra cittadini e fra popoli, assurgendosi a quella prosperità di commercio e d'industria, che e prosperità delle

nizioni.
46. Cosi, tutti quei reati che, in aslnciszione per delinquere, si commettessero contro la fede pubblica, rien-.
trano in quella categoria di associazioni, che l‘art. 248_
contempla.
47. E sopra gli stessi principii dell'associazione per…
delinquere si fondano pure i reati, di cui è parola negli
articoli 252, 253, 254 e 255, dove si considerano come.
attentati all’ordine ed alla incolumità. pubblica le costi—
tuzioni di bande, per portare in qualsiasi parte del regno.
la devastazione, il saccheggio o la strage, o per conan-.
mare un determinato reato, e per incutere pubblico timore o suscitare tumulto o pubblico disordine. La sola
costituzione di tali bande e già/un pericolo grave che.
si minaccia alla sicurezza pubblica, tanto che il legisla—_
tore ha voluto punire chi esercita un comando in questi

corpi armati e chi ne fa parte. Cosicché nessuno può
disconoscere la grande afﬁnità giuridica che passa tra
quei reati e quello dell'associazione per delinquere in.

genere.

_

\

Pellegrino Rossi ne fa cenno e ragiona nel suo Trattato
48. Ma qui ci piace osservare, perchè non siano..
di diritto penale al paragrafo 1485.
| fraintesi lo spirito e la lettera della legge, che non,
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basta vi siano organizzazioni, di cui negli articoli suddetti; è indispensabile invece che nei fini di codeste
associazioni sia stabilito quello di commetterei delitti,
o alcuno dei'delitti nell'art. 248 determinati.
Così è addirittura strano e non conforme ed equità
il criterio di voler paragonare ad un‘associazione per
delinquere quella di anarchici o socialisti. Si potrà

forse dissentire dai loro ideali politici, che pur nella
storia son destinati al fatale andare; si potranno discutere e condannare i loro mezzi violenti e perturbatori di propaganda; ma non già, per lo esagerato zelo
di conservazione, confondere queste associazioni con
quelle costituite per delinquere.
Ed infatti una giuriSprudenza seria e non allucinata
da visioni spettrali politiche tende stabilire nella pratica cotesti principii fra noi.

« Perchè si abbia il delitto preveduto nell'art. 248
God. penale, non basta il mero fatto della esistenza di
un‘associazione di anarchici, ma è necessario che negli
scopi dell‘associazione quello vi sia ’di commetterei
delitti, o alcuno dei delitti nel detto articolo speci—
ticaii.
« Epperciò, quando tutta l'opera di un‘associazione
di anarchici si compendii nel trarre proﬁtto di ogni
occasione, e specialmente della crisi operaia e della
dimostrazione del 1° maggio, per incitare, con manifesti, discorsi, riunioni, ecc. alla disobbedienza della.
legge, all'odio fra le classi sociali e far l‘apologia di
fatti costituenti delitto, ricorre l’ipotesi dell'associa—
zione a scopo sedizioso, preveduta negli art. 247 e 251
Cod. pen., e non quella. di associazione per commettere
delitti di cui all'art.2a18 anzidetto ». Cass., 24 marzo

l892 (Riv. Pen., XXV).
« Un' associazione anarchica avente lo scopo di distruggere con la violenza, ed indipendentemente di
qualsiasi forma politica le basi della società civile, cioè
la famiglia, la proprietà e l'impero della legge e dell'autorità, non costituisce il reato politico di cui all'articolo 118, n. 3, Codice penale, ma il reato comune di
associazione a delinquere, previsto dall‘art. 248 », ecc.
Cass., 21 ottobre 1891 (Foro It., 1891).

rileviamo neanche tutte le incongruenze e le più evidenti infrazioni ai principii fondamentali del giore
punitivo, che non si giustifica neppure con una legge
ﬁnanziaria; lasciamo da parte tutto questo, ma accettiamo la legge come è, -o limitiamoci, per non uscire

dal nostro tema, ad osservare semplicemente i- rapporti
giuridici di correlatività dalla legge stabiliti tra questo
reato e l‘associazione per delinquere.
51. Primo elemento, come abbiamo detto, è l‘organizzazione, la quale si avvera, come nell'associazione per
delinquere, quando già si è costituita una banda con i
rispettivi capi. Secondo elemento, che questa banda sia
in numero di tre o più persone, perchè la non può es—
servi reato di associazione di contrabbandieri, dove due
individui, od un solo, abbiano già commesso o stiano per
commettere un contrabbando. Terzo elemento, ﬁnalmente, che lo scopo dell'associazione di contrabbandieri
sia quello di delinquere in genere in materia di con-.
trabbandi, perchè ove l'associazione limitasse ad un de.

terminato contrabbando la sua attività criminosa, nou
'vi sarebbe più il reato di associazione per sé stante, ma
si cadrebbe nella teoria generale di più concorrenti nello
stesso reato.
52. La preordinata intenzione, adunque, di porsi un
manipolo di persone, non meno di tre, in lotta contro

l'impresa e speculazione governativa, dà l’impronta speciale a questo reato, la cui aggravante è riposta non
soltanto nel danno materiale del pubblico erario, ma
ancora nel danno morale che ne deriva. Imperoccbè

cotesta specie di associazione, se non desta come quell’altra di malfattori un grande allarme sociale, perchè
si limita ad una data specie di delitti, non è men vero
però che menoma quel prestigio nel Governo, ed allen-'tana dall'osservanza di quelle leggi che regolano alcune
entrate dell’erario pubblico, una quantità indeterminata

di cittadini. Qui non è l’uomo isolato che contravviene
alla legge ﬁnanziaria; non è l‘uomo che aspira ad un

meschino guadagno; ma'è un'associazione di persone
che vuole sostituire la propria speculazione a quella del
Governo. Perchè ritenuto che vi sia una speculazione

E ﬁnalmente si ribadisce il principio: « Le società.

propria del Governo, chi intraprende per conto privato
cotesta speculazione, naturalmente usurpa i diritti go-

anarchiche sono a qualiﬁcarsi associazioni per commettere delitti in quanto si preﬁggano lo scopo di abbattere la proprietà e distruggere lo Stato, tale scopo
sia ﬁne a se stesso, e il mezzo per raggiungerlo sia la
violenza ». Cass., 24 novembre 1892 (Rivista Penale,

vernativi, e questo fatto assume un carattere politico.
Questi ci sembrano i criteri essenziali dell‘associazione
di contrabbandieri, sotto il punto di vista scientiﬁco,
nonchè i motivi della legge di equiparare questo reato
& quello dell’associazione per delinquere.

XXXVII).
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49. Non meno rilevante è pure la grande analogia
del reato di contrabbando, con quello dell'associazione
per delinquere. Diﬁ'atti, il R. decreto del 28 giugno
1866, all‘articolo 1, contempla come reato perfetto in.se
stesso, ogni associazione di tre o più persone, che abbia
per iacopo di commettere contrabbando. Questo reato
esiste pel solo fatto dell'organiz'zazione, ed i capi sono
puniti col carcere da tre mesi ad un anno, e gli altri poi
col carcere da uno a sei mesi.
Così si esprime‘la legge, la quale vuole vedere in
questo non solo, come elemento costitutivo, l'organizzazione, ma lo scopo in generale di delinquere in materia di contrabbando, non che il numero di tre persone
o più.
.
50. Lasciamo a parte la questione della maggiore
o minore opportunità di cotesta equiparazione che si è
voluto fare; non discutiamo neppure se è lecito di disconoscere i principii della ragion penale, per sopperire
ai bisogni della Finanza, perchè precisamente con tale
criterio si è formulata cotesta disposizione di legge; non

58. Una sentenza della Corte d'appello di Venezia, in
data 25 gennaio 1872 (Monitore giudiziario, anno 1,

pag. 323), conclude cosl: « vi è reato di associazione
per iscopo di contrabbando quando tre, o più persone,
si associano per delinquere in genere in tale materia,

e non già solamente per mandare ad effetto un solo e
determinato contrabbando ».
Noi troviamo qui felicemente compendiaii tutti gli
estremi, che più sopra abbiamo esaminato, per aversi il
vero reato di associazione di contrabbandieri, ed è su.perfluo quindi intrattenerci più lungamente sulla disamina di questa ﬁgura criminosa, perchè è evidente che

essa si fonda, secondo la disposizione della legge,sopra
quegli stessi principii di quantità giuridica e politica,
che determinano l'associazione per delinquere.
,
54. Esaminiamo era l'altro quesito che più avanti ci
siamo proposto; se cioè il disegno di commettere delitti o contravvenzioni, possa cadere sotto le disposizioni
di legge che contemplano l’associazione per delinquere.

In Francia sorse un conﬂitto di opinioni trai giuristi,
e non si riusci, per quanta fosse l’autorità dei giudizi.

ASSOCIAZIONE Dî. MALFATTORI 0 PER DELINQUERE
…a concretizzare una norma stabile per la soluzione di
questo problema giuridico. E difatti, da unauarte Cbau—
veau ed Hélie scrivono cosi: « E certo che da due asso—
ciazioni, formate l’una per abbandonarsi a lievi delitti,
l’altra per commettere i più gravi attentati, non viene
lo stesso pericolo all’ordine sociale, nè rivelasi la stessa
immoralità nei delinquenti. E vero che il testo della
legge fa nascere d‘altra parte il dubbio che essa abbia
.voluto comprendere questi due atti nella stessa dispo-

sizione. Ma l‘art. 267 Codice francese, porta che i capi
dell’associazione saranno puniti cui lavori forzati quando
questo crimine non sia stato segulto nè accompagnato
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tadini. Eppoi, dato e non concesso che i loschi patti di
queste associazioni mirassero semplicemente a commettere contravvenzioni e non delitti, chi potrebbe garentire che gli associati si mantengano proprio negli stretti
limiti del loro programma criminoso, nel momento dell'azione, quando per diverse contingenze possono commettere dei veri delitti '! :
Cosicché male si apponevano al vero i sullodati giu-‘
reconsulti Cbauveau ed Hélie, quando erroneamente la
loro opinione fondavano sull‘interpretazione arbitraria

dell‘art. 267 del Codice francese, il quale ha poi subito

da altri. Cosi l’antiveggenza della legge non si estende

un radicale mutamento nella chiara e determinata elocuzione dell‘art. 248 del nostro Codice.

oltre il caso che il crimine dell‘associazione sia stato, o
pur no, seguito da altro crimine; essa non prevede il
caso che l'associazione abbia commesso dei delitti; il
suo pensiero dunque non versava che sulle associazioni
formate per commettere crimini. Puossi invece obbiet—

Cartrom VI. —- IL nano m assocmzmua PER BELINQUERE NON sr con-renne con LE BANDE maura DI
CUI ALL'ART. 131 Con. PENALE, NÈ COLLE ammo…
CON'1‘EMPI.ATE DALL'AR'I‘. 134; NÈ COLLE RADUNA'I‘E

tare che sia ben difﬁcile discernere se l'associazione dei

PREVEDU‘1‘E DALL'AR‘I‘. 189.

malfattori, che non abbia ancora commesso alcun reato,
avesse a scopo atti di tale o tale altra gravezza. Ma
la legge dà all‘accusa il carico di provare che l‘a'ssociazione sia stata organizzata nello scopo di attaccare
le persone o la. proprietà; uopo è dunque che il Pub-blico Ministero assedi quale sia stata la natura degli

58. Le bande armate che l'art. 131 contempla, non
sono assembramenti tumultuanti e fortuiti,ma drappelli
bene organizzati ed esercitati al maneggio delle armi,
guidati da capi, ed eventi uno scopo politico, come l‘attentato contro il re, di cui all’art. 117; l'attentato che
ha per oggetto di mutare violentemente la costituzione

.atti di questa banda, epperò non è certo più difﬁcile di

dello Stato, e d‘impedire al Senato 0 alla Camera dei

questa prova l’altra riguardante la gravezza di, questi
atti. Questa prova“ potrà attingersi dalla stessa organizzazione della banda, dal numero e dalla morale degli
associati, dagli strumenti di scalata o di frattura, onde

si fossero muniti, ﬁnalmente dalla natura offensiva delle
armi che avessero in mano » (Teoria, ecc., tomo 11],
pag. 8). '
Dall‘altro canto Carnot, nel commento sull'art. 265,
sostiene non potersi fare distinzione tra crimini e delitti; « e la legge, egli continua, p'arla generalmente di
associazioni di malfattori contro le persone e le proprietà., e non designa la gravezza degli attentati. L‘ar—
ticolo 265, messo in relazione coll’art. 266, delinea i
caratteri fondamentali del reato di associazione, e quindi
non è fatta alcuna distinzione. E perciò: ubi lea: non
distinguit nec nas distinguere debemus ».
55. Noi non esitiamo a dichiarare addirittura frustranea qualunque discussione in proposito, quando il

nuovo Codice penale, con la chiara e precisa dizione
dell’articolo 248, è venuto a dirimere ogni interpreta-

.zione arbitraria.
Ed in vero, ivi è stabilito, che quando -înque, o più
persone, si associano per commettere delitti, ciascuna

.di esse è punita pel solo fatto della associazione. Per
scopo: di commettere delitti, adunque, dice la legge; e
delinque, senza dubbio, tanto chi commette un orri
bile assassinio, quanto chi commette un semplice furto.
E tanto più questo concetto scaturisce limpido dalla
disposizione di legge, racchiusa nell‘art. 248, in quanto
che la grande opera riformatrice del nostro legislatore,
per il principio della bipartizione dei reati, in delitti,
cioè, e contravvenzioni, toglie di mezzo ogni ragione
di controversia in proposito.
E se la legge in questo reato ha voluto preventivamente punire il solo atto dell'organizzazione d'individui
che si propongono di delinquere, è evidente lo scopo
1.1 ristabilire, cioè, l’ordine pubblico, giustamente tur-outo dall'annunzio della costituzione di una simile associazione. Che il programma delle nefande gesta sia
noto o no, che si svolgerà in certi dati limiti e con tali

-o tali altri mezzi, non è necessario, perchè l'incertezza,
nilsospetto @. la paura s‘impadronisca degli animi dei cit.
Dneasro nanne, Vol. IV, parte 2-

deputati l'esercizio delle loro funzioni, di cui all’art. 118;

e ﬁnalmente quando si avesse in mira a far sorgere in
armi gli abitanti del regno contro i poteri dello Stato“,
come nell’art. 120.
57. L'elemento costitutivo di queste bande e l'organizzazione, come precisamente si riscontra nell’associazione per delinquere; ma ciò che essenzialmente distingue queste due ﬁgure di reato è l‘obbiettività, cui
è rivolta la loro attività delittuosa. E per vero, le
bande armate delle quali ci occupiamo, mirano a realizzare un‘idea politica, servendosi della forza, della vio—
lenza, pur di riuscire in questo intento; l‘associazione
' per delinquere poi unicamente rivolge il suo scopo de-

littuoso contro l'amministrazione della giustizia, 0 la
fede pubblica, o la incolumità pubblica, o il buon eostnme e l'ordine delle famiglie, o contro le persone e

la proprietà. E perciò quelle bande costituiscono —un
reato contro la sicurezza interna dello Stato, e l’associazione per delinquere costituisce un reato contro la.
pubblica tranquillità o l'ordine pubblico.
58. Se si considera poi il fenomeno p“t.colare'di
queste_bande, che fatalmente forse son tratte—alla violenza, otiuscate dai fulgidi ideali politici che tumultuano
nella loro fantasia, risulta più evidente la grande differenza che passa tra queste e quelle composte di volgari
malfattori, riuniti in un ”solo intento, di esercitare cioè
il mestiere di delinquere.
Cosicché possiamo conchiudere, da. quanto brevemente abbia'mo esposto, che l‘associazione per delinquere può sussistere indipendentemente da queste bande,
come viceversa queste possono esservi, senza riscontrarsi il delitto dell‘associazione per delinquere.
CAPITOLO VII. — L'assocmuona PERDELINQUERE

È REATO DI. CONTINUA FLAGRANZA.
EB. L‘art. 47 Codice proc. pen. dispone: È ﬂagrante

reato il crimine o delitto che si commette attualmente,
0 che è stato poco prima commesso, ecc. La ﬂagranza,
osserva saggiamente Niccolini, è quel trambusto che
nasce nei primi momenti dell'avvenimento, ed accenna
l'attualità di quegli atti che misero in effetto la consumazione del reato. La legge, dunque, che ritiene ﬁa-
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grante quel reato che si commette attualmente, esprime
con precisione quell'istante nel quale sia sorpreso il delinquente, commettendo atti che per sè stessi costitui—
scono la consumazione del reato: dum ﬁt deprehenditur, ut via: etiam ipse ea quae contmiserz't negare
su/ﬁcz‘at.
60. Da questi principii, dunque, giuridicamente si
deduce, che l’associazione per delinquere essendo dalla
legge considerata quale reato_per sé stante, ancorchè
la delittuosa esecuzione, per circostanze sopravvenute,
non si fosse avverata, si deve nondimeno ritenere come
un reato di continua ﬂagranza.
E questa caratteristica speciale della ﬂagranza emana
dalla natura. stessa dell’associazione, perchè, si comprende come in questo reato il momento della consumazione sìa sempre attuale, sempre immanente ll pericolo che può rovesciarsi sulla società civile. Fin da
quando il patto iniquo fra quei malfattori si e stretto,
per delinquere, ed al momento che questo fosse rotto,
il delinquente spontaneamente ha persistito nella deliberata. volontà di restare associato al criminoso consorzio, si ha il reato perfetto, perchè evidentemente in
cotesta perseveranza di restare associato per delinquere
è riposto l’atto consumativo del reato, e da quell'istante
perciò vi è ﬂagranza.
_
61. Intanto, giusta la disposizione dell'art. 50 Codice
proc. pen., il procuratore del re può ordinare l’arresto
delle persone contro le quali concorrono gravi indizi,
e fare le perquisizioni immediate al domicilio degli im—
putati o dei conviventi, etiche senza la loro presenza e
rappresentanza.
In questo senso si pronunciò la Corte di cassazione di
Milano, con una sentenza del 31 marzo 1864 (Giuria-pr.
Italiana, vol. XVI, ], pag. 440). E d’altronde, è un
provvedimento codesto accordato alle funzioni del Pub-

blico Ministero, per la tutela della sicurezza pubblica,
e per la pronta ed energica applicazione della legge che
si è voluta violare. Casorati e Borsani nel Commento
alla procedura penale, si esprimono cosi: « La grave
sensazione che generalmente produce nel pubblico la

ﬂagranza del reato, l‘utilità d'interrogare l’imputato
quando sono ancora visibili e palpitanti le tracce del
reato; l'interesse di prevenire altri reati ed anche a
danno del medesimo; l‘urgenza di ristabilire l’ordine
giuridico turbato dalla violazione della legge, sono le
principali considerazioni che suggeriscono di consentire
il severo provvedimento dell'arresto dell’imputato,
quando si tratta di. ﬂagrante reato.
CAPITOLO VIII.
62. Carnot, commentando l'art. 267 del Codice francese, corrispondente all'art. 248 del nostro Codice, cosi
si esprime: « La pena pronunziata da questo articolo è
certamente severa; ma se non si fosse incusso uno spavento salutare ai malfattori che si riuniscono in bande,
per commettere crimini e delitti verso le persone o le
proprietà, lo scopo della legge non si sarebbe potuto

raggiungere ».
Ma noi osserviamo che una tanta severità dalla legge
voluta nel punire questo reato. non è neppure legittimata dal fatto. che in tanto è dannoso in quanto può
produrre‘ un danno maggiore. Si è voluto seguire dal
legislatore la erronea teoria che la pena debba essere
un mezzo d'intimidazione pel delinquente, e non già uno
scopo per la tutela del diritto ’e della società. Impe—
rocchè non si è cercato di realmente impedire che si
fermasse celesta associazione per delinquere, quando
lion mancassero avidi malfattòri, ma piuttosto si e ve-

luto spingere subito questi alla consumazione dei reati,
non appena costituitasi l‘associazione, perchè,quant'altro
mai, trovassero un equivalente nel lucri dei reati contro
la severità della pena.
E perciò è accaduto il fatto, d'altronde prevedibile,
che il magistrato si è dovuto occupare quasi sempre
di reati commessi dell’associazione di malfattori, anzichè
solo dell'associazione come reato per sè stante, perchè

la logica del delinquente ragiona bene, quando subito
dopo che l'associazione si è costituita si dà. ad espletare
il programma con una serie di reati, la cui pena se di»
poco oltrepasserà quella sancita pel solo reato dell'associazione, certamente vi sarà, come sopra abbiamo accennato, il compenso 'per l’impresa pericolosa.
Ond’è che, a proposito del progetto Vigliani, nel quale
pure è mantenuta una pena severa per questo reato,
l’ illustre Geyer dice: « Per quel che concerne l‘associazione a delinquere, le sanzioni (del detto progetto)
che contro di essa sono comminate, portano manifestamente impressii caratteri di norme eccezionali che
repugnano alle dottrine del diritto penale. Almeno a noi
tedeschi, che nel nostro Codice penale non troviamo
alcun precetto contro le associazioni per delinquere,—fa
l‘eﬂ’etto di un arbitrio poliziesco il vedere che alla semplice associazione si minacci nel minimo il carcere di
tre anni ed un mese, e che persino si minacci la reclusione, quando l’associazioue è armata e gli associati scorrono 1e campagne e le pubbliche vie. E questa cattiva
impressione si accresce, vedendo che l‘associazione abbia
a tenersi in conto di armata, quando soltanto uno dei
suoi membri porti indosso un'arma, o la tenga in luogo
di deposito; che gli autori, direttori e capi dell’associazione, debbano senza più punirsi colla reclusione da
sette a dieci anni, e che la pena della complicità. deve
applicarsi anche fuori dei casi di complicità. » (Geyer,
Studi intorno al Progetto, ecc. Riv. Pen., vol. II, p. 8).
63. Il nostro Codice penale, a diflerenza del Codice
sardoe francese, ha serbato una più equa misura nello
stabilire la penalità di questo reato. E difatti ciascun
componente l‘associazione, per il solo fatto di questa
, organizzazione, è punito con la reclusione da uno a

cinque anni. Se poi gli associati scorrono le campagne
e le pubbliche vie, e se due o più di essi portino armi o
le tengano in luogo di deposito, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. Per i capi e promotori della
associazione la pena è della reclusione da tre ad otto
anni e da cinque a dodici, secondo che si trovino nel

primo o secondo caso contemplato nell’articolo 248. Chi
presta assistenza 0 somministrazione di viveri agli associati o ad uno di essi, è punito con la reclusione sino ad

un anno.
La qualiﬁca di capo e promotore dell‘associazione co—
stituisce, senza dubbio, un'aggravante del reato di associazione, ed è opportuno che ciò risulti dal verdetto del
giuri; perchè, ammesso il caso che dal giurati si ritenga
la_colpabilità. di avere, cioè, il giudicabile fatto parte
dell‘associazione, e risponde negativamente sulla circostanza aggravante, è evidente che del solo reato di
associazione debba rispondere l'imputato. Ed un’aggra-

vante pure è per tutti gli associati, quando due o più
di essi portino armi o le tengano in luogo di deposito.
Questa opinione è convalidata dal pronunziato della Cassazione francese del 9 febbraio 1832 (Sirey, t. XXXII,
parte I, pag. 141).
64. Cosicché due categorie si comprendono nell'artt
colo 248, cioè quelle. che semplicemente fa parte della
associazionc,e l‘altra che somministra scientemente e:
volontariamente armi, munizioni, alloggio,, ecc.
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Ed è notevole questa distinzione, specialmente se si
pone in confronto colla disposizione del Codice francese
all'art. 268, la quale dice: « tutti gli altri “individui,
incaricati di un servizio qualunque in queste bande ».
Mail nostro articolo, con una più chiara e precisa dizione, ha tolto di mezzo qualunque conﬂitto d’interpretazioni, siccome accade tra gli interpreti del Codice
francese, i quali, esaminando la disposizione dell’articolo 268, posero il quesito: se dovevano ritenersi incaricati di un servizio qualunque tutti i componenti l'as-

sociazione (Carnot, Comm. sull’art. 268,- Bourguignon,
Giurispr. Cod. crim., art. 288, e Reuter, Trattato del
Diritto criminale, n° 430) si espressero in questo senso:
« Gli articoli 100, 213 e 268 del Codice francese sono

compilati col medesimo intendimento. L’art. 100 stabilisce che coloro i quali, avendo fatto parte della banda
armata, prevista nell’articolo 96, senza esercitarvi alcun
comando, impiego o funzione, si fossero ritirati, non
siano soggetti ad alcuna pena. L’art. 213 poi, ha una

disposizione anche favorevole ai ribelli che, trovandosi
senza funzione ed impiego nelle bande od attruppamenti sediziosi, si siano ritirati al primo avviso della
autorità. Cosi l‘art. 268 ha voluto colpire coloro che
siano incaricati di un servizio qualunque nelle bande, e
non già. quellì,'i quali formano parte delle bande, senza
avere l'incarico di alcun servizio. Che infatti, supposto
che una banda di malfattori trascini seco le mogli, i
ﬁgli, tutti questi fanno parte della banda, ma non tutti
sono incaricati di un servizio qualunque. Che questi ultimi sono anche riprovevoli, ma siccome in una banda
di malfattori si trova sempre un gran numero di colpevoli, il legislatore ha permesso che non fossero sog—
getti il pene' coloro i quali, per non essere incaricati
di alcun servizio, presentano una colpabiiità meno

grave ».
Ma cotesta opinione non incontrò favore nella giurisprudenza, la quale con una decisione della Cassazione
francese del 15 maggio 1818, ha stabilito che la disposizione deli'art. 268 Codice francese si applica non solo
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più, ripetiamo, è principio scientiﬁcamente stabilito in
diritto penale, che non si può argomentare per analogia.
Ora che avverrebbe, interpretando per analogia in questo
caso? Che persone-diametralmente opposte per natura
e per ﬁni sarebbero giudicate alla stregua di un mede—
simo fatto. Accanto all’anima febbrilmente agitata da
ideali politici, propizi forse al destini della patria, si
porrebbe l’uomo dall'animo mostruoso, pronto a rompere tutti i vincoli sociali, dissetando la sua natura selvaggia nel sangue e nella proprietà altrui. Perciò il legislatore opportunamente ha stabilito un diverso trattamento per queste due categorie d‘individui. Pei i primi,
nei quali l’illusione forse ha vinto sulla ragione, ha dettato la disposizione dell’art. 133, nella quale spira un’aura
di perdono e di pietà profonda, quando alla voce della
legge essi si ritirano dal mal passo; ed ha voluto essere
tanto benigno il legislatore verso costoro, che neppure
volle con mezzi di polizia menomare in modo alcuno le.

loro libertà, contrariamente allo spirito del legislatore
francese, come degli art. 100 e 213 di quel Codice.

66. Ma che cosa è a dire degl‘individui che fanno parte,
come soci, dell’associazione per delinquere? Questi il le-

gislatore considerò veri malfattori, e li volle passibili di
pena pel solo fatto di essersi associati con lo scopo di
delinquere. Che importa sapere se qualcuno abbia o non
abbia un servizio determinato nell'associazione? Il legis-

latore considera egualmente rei tutti i componenti l'associazione e quindi responsabili di questo fatto criminoso.
« Ed infatti, soggiungono Cbauveau ed Helio , l‘essersi
ascritto ad una banda organizzata per delinquere non

importa forse di avere accettato in essa un esercizio
qualunque? Non importa forse prestare servizio l'essere
nella banda e tenersi pronto & perpetrare i progettati
misfatti? Il testo primitivo dell’articolo portava: un
servizio qualunque di ogni specie. Queste ultime parole furono soppresse come superﬂue, ma esso rivelano

lo spirito dell’articolo, che non si è punto cangiato con
quella espressione ».
67. Finalmente ci piace qui osservare, che far parte

a chi ha avuto l’incarico di adempiere un servizio spe-

dell‘associazione importa che si abbia una parte attiva

ciale nell’associazione, ma ancora a tutti quelli che abbiano semplicemente preso parte nell’associazione; ed
un’altra sentenza pure della Cassazione francese del
9 febbraio 1832, ha confermato quanto l‘altra aveva stabilito, che cioè il fatto solo di essere associato ad una
banda di malfattori organizzata. contro le persone e le
proprietà, si debba assimilare ad un servizio nella banda,
e per conseguenza costituisce un crimine punibile con la
reclusione.
65. Nel nostro Codice poi, con più maturo consiglio,
si è respinta l'opinione di quei giuristi, iquali davano
una interpretazione del tutto arbitraria agli art. 100 e
213 del Còdice francese, corrispondenti agli art. 133 e
190 del Codice italiano, ed ha ritenuto più giusta la massima della giurisprudenza francese, distinguendo negli

che si dia il proprio assentimento al programma criminoso, e che inﬁne si sia ammesso al dividendum dei

art. 248 e 249 gli associati semplicemente detti e coloro
che somministrano rifugio, assistenza 0 vettovagiie agli
associati.

Ediﬁ"atti ma] si apponevano al vero gl‘illustri Carnot,
Bourguignon e Router, quando cercavano mettere in
correlazione lo spirito dell’art. 268 Codice francese, corrispondente all’art. 249 del nostro Codice, con quello
degli art. 100 e 213. Codice francese, corrispondenti agli
art. 133 e 190 Codice italiano. Imperocchè, il dispositivo

degli art. 133 e 190 è strettamente applicabile ai casi di
bande armate e di ribellioni, commesse con riunione di
Più persone; la qual cosa, come più sopra esaminammo,

è del tutto contraria all’associazione per delinquere. Di

lucri ris…tati dall'impresa; e non già che semplicemente

si marci al seguito della banda. Onde le mogli ed i fanciulli degli associati non possono essere contemplati dall‘art. 248. Perciò quelli e non questi debbono essere con-

siderati come veri assediati.

68. Nell’art. 249, come innanzi abbiamo accennato, si
comprendono quelli che dànno rifugio o assistenza e som—
ministrazione di vettovaglie agli associati, e costitui-

scono perciò la Seconda categoria. .
Gli estremi, come evidentemente si rileva, di questo
secondo caso sono: 1° avere piena conoscenza dell‘asso-

ciazione; 2° fornire rifugio, o assistenza, 0 vettovaglie;
3° che» ciò sia l'atto scientemente e volontariamente.

69. È oggetto di disputa, se coloro che somministrano
armi e munizioni agli associati potessero essere colpiti
dall’art. 249 del nostro Codice. L'abolito Codice sardo
nell'art. 429 era molto esplicito in proposito, perchè enu—
merava i singoli casi nei quali si potesse prestare valido
aiuto agli associati. Ma nel silenzio della legge, noi non
possiamo dedurre che si siano voluti escludere dalla ca-—
tegoria, di cui all’art. 249, colore che realmente som-ministrano armi o munizioni agli associati, perchè, in

tal caso, dovremmo ritenere che il legislatore abbia vo—
luto tenere in nessun conto catasta circostanza impor—
tante. Invece è da ritenersi, che essendosi col nuovo
Codice ampliato il concetto giuridico del reato di asso-
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ciazione, non limitandosi ai soli reati contro le persone
e la proprietà, come per l‘abolito Codice sardo, cosi è
stata tolta. quell’aureola di masnadieri armati, scorrazzanti per le foreste e per i monti; e l'.u ma “è diventata
un‘ ag…rovente per gli associati, come nell‘ art. 248, cupo-

verso secondo. Ecco perchè il legislatore non ha tenuto
parola di armi o munizioni nell'art. 249; se aggravante
costituiscono le armi per gli associati, aggravante pure
dev’essere questa circostanza per i cooperatori.

70. Intanto la legge, come la giurisprudenza , ritengono complici coloro i quali somministrano rifugio o as-

sistenza o vettovaglie. E cotesto complicità e di una importanza cosi rilevante, che il legislatore la fonda sopra

la presunzione legale.

Anzi, in proposito, il Codice sardo era molto più severo, perchè li riteneva complici necessari; ed il Cosentini nel suo Breve commento al Codice penale sardo,
si esprimeva cosi: « provato il flitto di aver somministrato armi, istrtnnenti, alloggio, ecc., si è punito colla
stessa pena del componente l‘associazione, senza potere
essere ammesso a provare che tali fatti non abbiano
contribuito alla consumazione dei reati ».
71. In ogni modo, la legge giustamente richiede che

da parte del complice vi sia la consapevolezza. dell’as—
sociazione non solo, ma ancora il pieno concorso della

sua volontà nell‘apprestare i mezzi e l‘aiuto. Così la Cassazione francese, in un pronunziato del 22 luglio 1824,
si espresse: « Non basta per l’applicazione dell‘art. 268
(corrispondente al 249 del nostro Codice), non basta che
un accusato sia dichiarato colpevole di aver somministrate armi, munizioni, ecc. ad una banda di malfattori,
è necessario che la dichiarazione dei giurati consiati che
questa somministrazione fu fatta scientemente e volontariamente »; e quindi essa Corte ha annullato il verdetto dei giurati che dichiarava l'accusato colpevole di
avere somministrato munizioni ad una banda,perciocchè
nè le parole dell‘articolo, scientemente e volontariamente, nè alcun‘altra espressione rnllìgurante la stessa
idea, contenevansi ne la dichiarazione; dichiarazione
questa che non attribuendo al fatto da essa enunciato il
carattere costitutivo del delitto, era per ciò stesso in—
compiuto ed insufﬁciente, nè poteva servire di legale
fondamento al a condanna.
72. Sono colpiti dallo stesso dispositivo dell'art. 249
pure coloro che abbiano prestato rifugio o assistenza

disputa se vi _è reato di complicità anche coll‘aver somministrato ad un membro solo degli associati vettovaglie, ecc. Carnot e Morin, commentandcfl’art. 268 del
Codice francese, sono della opinione che non bisogna restrittivamente interpretare quelle parole dell’articolo
« o parte di esse bande », perchè il legislatore intanto
ha voluto punire il complice per assistenza, in quanto
ha prestato realmente l‘opera sua efﬁcace agli associati

o parte di essi, e non già ad un solo membro tra essi. Ma
Cbauveau ed Hélie, pur ritenendo esatta cotesta opinione, si manifestano in senso contrario:
« Non pertanto questa interpretazione non dev’essere
seguita con tanto rigore; sonvi dei casi in cui un solo
in lividuo può essere considerato una divisione della
banda; come, ad esempio, se questo individuo fosse stato
spedito per prov vederla di viveri,di munizioni, se avesse
agito in nome di questa banda, ed esercitata l’autorità
attinta dalla sua esistenza; da ultimo se questo individuo
fosse noto come capo di questa banda; in questi diversi
casi l‘assistenza e portata alla banda intera, e nessun ragionevole motivo potrebbe dettare una distinzione ».

Il nuovo Codice penale si è perfettamente uniformato
a questo concetto degli scrittori francesi Chauveau ed
Hélie, ed esplicitamente è sancito nell'art. 249: somministra vettovaglie agli associati o ad alcuno tra essi.
E razionale ci sembra, per vero, questa teoria, perchè
non è esatto doversi ritenere la complicità nella somministrazione solamente a parte degli associati, e non
già ad un solo anche degli associati.
Come bene osservano i sullodati autori francesi Chauvcau ed Hélie, un solo degli associati può in realtà. formare parte di essi, perchè la sua qualità, forse di capo,
e la sua influenza possono determinare e costituire una
vera assistenza agli associati.
74. Abbiamo detto, innanzi, che l‘associazione per dclinquere, oltre che è reato sui generis, è pure un ’aggruvante per qualunque reato che si potesse commettere
dall’ussociazione, o da qualcuno dei soci, di accordo colla
associazione medesima. E però, è da osservarsi, che la
pena stabilita per quel tale reato commesso si aumenta
di un grado, e dovendo l'accusato rispondere pure del
reato di associazione e di quello commesso in seguito, è
chiaro che si debba applicare in questo caso, giusta il

dispositivo dell‘art. 250, la pena risultante dall‘art. 77,
aumentata da un sesto ad tin terzo.

ag“ associati. Se non che è sorta questione su questo

Ma per avere luogo il suaccennato aumento di pena,

pt.
, se cioè, per esservi complicità, è necessario che
abitualmente o ne sia stato prestato questo luogo per la
riunioneo per l‘alloggio dell'associazione. Noi nel silenzio della legge veramente non possiamo ammettere
questo estremo, e riteniamo giusto che il legislatore
abbia lasciato all‘ apprezzamento del magistrato la risoluzione del quesito.

la nostra giurisprudenza osserva bene in proposito, che
si debba prima precisare se il reato venne commesso
dall‘associazione di malfattori, o da alcuni membri e per
ragion di esso previo concerto. Cosi una sentenza della
Cassazione di Torino, 3 luglio 1866 (Gazzetta dei ['ribanali, 2, pag. 212): « Fa d‘luopo per aversi l‘aumento
di pena, come dall'art. 430, di queste due circostanze: e
che il reato sia commèsso per opera, ossia per fatto dell‘associazione dei malfattori di cui nell‘art. 426; o che

E Carnot, commentando l’art. 268 Codice francese,
corrispondente all‘art. 249 del nostro Codice, dice bene
a proposito: « Il presente articolo, non disponendo per
la sua applicabilità che il ricovero o il luogo di riunione
sia stato fornito abitualmente, basterebbe che ciò fosse
avvenuto volontariamente e scientemente; ancorchè
fosse esclusa l'abitudine al riguardo, tuttavia non le
basterebbe l'aver quello somministrato una sola. volta,
od anche più volte; bisognerebbe che l‘as-sociazione potesse considerare la casa in cui fosse stata ricevuta, quale
un vero ricovero o luogo di riunione; l‘apprezzamento
di questo fatto è dalla legge lasciato alle saviezza dei
magistrati ».

essendo da alcuno soltanto di essi, questi abbiano agito

previo concerto ». Ed un’altra sentenza pure della Cassazione di Torino, 3 luglio 1866 ((Warisprudenza Ital.,
vol. xv…, 1, pag. 729), dice: « ..«..'pressione, nella domande ai giurati, che una grassazione sia stata eseguita

per fatto e nell‘interesse dell'associazione, benchè non
corrisponda alle parole dalla legge usate nell'art. 430,
tuttavia può soddisfare alle esig ‘n" ' della legge stessa,

qualora confrontata colle altre 1nr’ del verdetto, econ-

73. A proposito delle parole dell'art. 249 sommini-

Siderida le circostanze della causa, se ne desume che la
grassazione fu commessa secondo le ipotesi enunciate
nell'articolo predetto ».

stra vettovaglie agli associati, o ad alcune tra essi, si

75. Ognun vede l‘importanza di questa massima, colla
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quale si cerca contemplare il caso in cui alcuuidell'associazione abbiano potuto consumare un reato nello interesse proprio, e senza previo concerto con tutta l’associazione medesima.

Ed anche qui il nuovo Codice penale ha portata una
grande innovazione, stabilendo nell‘art. 250 che non occorre che un reato sia commesso da più o da alcuni as-

69

attività umana nel campo della criminalità. E negli studi
accurati del Alastriani sulla camorra napoiitana, e del
Rizzi sulla mattia siciliana, non che di altri scrittori che
inqueste ricerche diligentemente si occuparono, come
il Lombroso, noi troviamo ampia materia per questo
nostro proﬁlo che stiamo per dare sulla natura di questa
specie di manifestazione criminosa.

sociati,come era sancito nell‘art. 430 dell‘abolito Codice

degli associati. lt] ciò sempre in armonia al principio
fondamentale: che l’ associazione è un‘aggravante, e
che perciò tutti gli associati singolarmente ne devono
sentire il peso, in qualunque posizione essi possano trovarsn
Car-nom IX.
Dt UNA QUESTIONE DI PROCEDURA.
78. È massima oramai costante della nostra giurisprudenza, cl|e il reato di associazione si commette e si

consuma là dove si riunisconoi consensi di coloro che
si associano per delinquere, o là dove la società dot colpevoli trasporta in seguito la sua sede, e che perciò il
magistrato di questi luoghi e il solo competente a giu-l
dicare. lid in questo senso infatti una sentenza della Cas
sazione di Firenze, 1869, conclude cosi: « Atteso che ciò
che rende improponibile anco in questa parte il ricorso
del Pubblico Ministero sit-. la mancanza di ogni elemento
di fatto espresso nella sentenza denunziata, con cui st
stabilisca che il reato in discorso ha avuta la sua vita

primitiva in Toscana, e che qui pure si è in seguito eonsumato. Ed in vero il reato di nssocinzione'di tre o più
persone, all'oggetto di commettere delitti contemplati
ucgliart. 421 e 279 del Codice penale toscano, è posto
in essere colla semplice riunione dei consensi, per i fini
suddetti,seuzache vi sia bisogno di determinare la specie
delle azioni criminose, o che ne sia cominciata la esecuzione. Ora la sentenza, non solo non pone tra i fatti ri—
sultanti dalla scritta procedura, che codesta società abbia
avuto vita in Toscana, né che abbia qui in progresso ﬁs-

Gaerrono X. -— CENNO mor.octco E rs1comotco
DELI.EpASSOCIAZIONI DI MALFA'I‘TORI.
Sesso, ETÀ E anoressmnn unam ASSOCIATI.
79. In questo reato dell'associazione per delinquere nei
riscontriamo la stessa fenomenologia della delinquenza
comune, con tutti quei caratteri producentisi- dalle condizioni ﬁsiologiche e dall'ambiente, che l‘adattamento
fatalmente ha reso necessario il reato. Ed in vero, per
tutto questo complesso di ragioni fisiologiche e sociali,
che in mille sensi ci spiegano la prepbnderanza dell‘elemento maschile nel campo della criminalità, nei constatiamo ancora una volta di più questo fenomeno nella

associazione di malfattori, in cui rare volte si son viste
donne capitanare bande, come la Bonvies, che scorrazzava le contrade comandante una banda armata, e la

vivandiera Mondor, duce supremo di donne ladre e prostituitc.
80. La costituzione stessa della donna, la sua educazione e l'ambiente nel quale la sua natura si svolge, ci
mostrano come le attrattive di quelle imprese pericolose
non possono certamente essere vaglwggiate dall'animo

suo, "nè acquistare la determinazione di propositi criminosi; ma è solo per forza di eventi maggiori e di morbose condizioni dell'ambiente, dove non un raggio di
amore e di educazione ha potuto sollevare c fortiﬁcare
il suo cuore. In questi casi nei c‘imhatliamo nella donna
natante o manutengola fra le bande di malfattori.
81… Quanto poi all’età degli associati, il maggior contingente è naturalmente reclutato fra i giovani, che la

vigoria dei membri fa risoluti e pronti a qualunque impresa audace; e didatti, dallo studio della statistica sul

sata la sua sede: ma ritiene all‘incontro che l'associa-

brigantaggio meridionale, sopra il complessivo di 900

zione si costitul in Bologna, ed ivi ha la sua residenza,
tacendo di ogni altro fatto che accenni alla successiva
estensione anche nel territorio toscano. Ora, poiché in

associati,se ne riscontrano 600_inferiori all‘età di 25 anni,
e quasi tutti celibi, senza l'amore santiﬁcato dalle gioie

Bologna impera un Codice che-non annovera trai reati

della famiglia! di condizione contadini, macellaio pastori
e tutti.analfabeti, giusta il primato che le nostre pro:
vincie meridionali portano sulle altre parti d‘Italia. E
nei grandi centri, in mezzo a quell’agglomeramento di
elementi eterogenei , di popolo che generosamente si agita per le sue libertà civili e politiche contro la tirannia borghese, e di plebe, priva di pane e di educa—
zione, che la sua natura. affoga nella turpitudiue del
vizio, è in questi centri, diciamo, che per la natura. stessa

punibili l'associazione di più individui diretta a delin—
quere contro la pubblica fede, invano si pretenderebbe
di punirla in Toscana, dove l‘associazione nè si costitul
in principio, uè consta che quivi siasi estesa ».
77. Questa massima, stabilita dalla Cassazione di Firenze, toglie ogni possibile conﬂitto che potesse insorgere per ragion di competenza; perchè dichiara che
tanto il giudice del luogo ove s‘iniziò l’associazione,
delle cose, s‘incontrano associazioni di malfattori, comquanto il giudice del luogo ove il reato si consumò sono
poste di persone che presentano una certa svegliatezza
isoli competenti ad istruire il processo e giudicare.
intellettuale, per ragion del loro mestiere. E didatti, di
Ora, il reato di associazione essendo un reato contimerciai, pittori e portinai era formata la banda di
nuato, è naturale che la precedenza si dia al giudice
Coulin; come pure di onesto famiglie eranoi famigerati
dove s‘iniziò il reato, ed in mancanza di quegli al giucapi bande di Parigi , Cartouche, Lacenaire e 'l‘eppas.
dice dove l'associazione trasportò la sua sede. Ragioni
Un ex seminarista, versato nel latino e nel greco, cocotesto d’altronde che trovano riscontro nel principio
mandava la celebre banda di Magonza; e grossi negogenerale che regola la competenza in materia penale,_ zianti capitanavano quella di Croft, mentre in Palermo
competenza d‘istruire e di giudicare.
non ripugnavà a parecchi preti e proprietari di asso78. Compiuto cosl lo studio giuridico di questo reato,
ciarsi a bande di malfattori. Cosi apprendiamo dalle ricrediamo opportuno, per averne una ﬁgura completa in
cerche del Lombroso, il quale ci fa pure osservare come
ciascuna sua parte, intrattenerci alquanto sulla costituqueste associazioni, per una di quelle aberrazioni dello
zione di cotesto associazioni, perchè si comprenda e si
spirito, vengono fuori da quegli stessi sodalizi che pur si
spieghi la loro esistenza estrasociale, in rapporto ai fecostituiscono con un programma di nobili e generosi
principii, o dal seno delle ofﬁcine, in mezzo a quei labonomeni della psiche e dei fattori biologici che determiMilo la formazione e lo svolgimento di questa morbosa… riosi operai, sedotti forse dal bagliore di grossi guadagni.

/

sardo, ma basta anche che sia commesso da una solo
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E per vero, le associazioni di malfattorl di Ravenna e
di Bologna sorsero dai sodalizi che il sentimento fraterno
e ﬁlantropico aveva animati; e segretario in una ofﬁcina di armi era il famoso bandito Front; e calzolai
erano i terribili accoltellatori di Livorno.
Carrrom XI. —' anamzzaz1oaa.
82. Sembrerebbe una grande anomalia come fra questa
gente, così ribelle ad ogni sentimento di ordine e cosi
sfrenatamente assetata di odio e di vendetta. contro tutto
ciò che gli animi all’ubbidienza richiama, si possa sen-

tire il bisogno e la necessità. di riconoscere il principio

dell'unità. di comando. Eppuresu questa base coteste as-

CAPITOLO XII. —I CAMORRISTI Dl NAPOLI.
86. Nella calda ed imaginosa l'antasia'di quel popolo,
il tipo del camorrista resta ancora temuto e riverito,
quasi come la leggenda dell'0rlando e del Guerina il
Meschino, il cui racconto fatto a basso Puorto da un
declamatore da strapazzo, trinciante l'aria con le braccia,

tien sospesa per più ore la curiosità. e la meraviglia
degli astanti.
Vuoi per le condizioni politiche che grandemente concorrevano a corromperee demoralizzare il popolano,.il
quale delle scudisciate del suo assoluto padrone, si rifaceva con la prepotenza e l'aggressione verso la società;

sociazioni poggiano la loro vitalità, acquistando in tal
modo una potente organizzazione, che le sottrae per un
certo tempo dalle diligenti ricerche della polizia, e loro
assicura la impunità delle imprese criminose.

vuoi per le condizioni essenzialmente locali, il tipo di
questo malfattore si rese pianta indigena di quel paese,

Ed infatti, la vera divisione del lavoro, che oggi è la

sue ceneri diSperder°e ai venti. Ma sventuratamente oggi

profonda caratteristica del secolo, si osserva in “mezzo
queste associazioni criminose. In cima, la gagliardia dell‘anima ela pronta intelligenza, personiﬁcantisi nel capo,
che s‘impone in tal modo sulla massa turbolenta ed impetuosa; poi giù giù le diverse cariche, come quella di
carneﬁce, di maestro, di segretario e di cassiere, costituendosi cosi una specie di gerarchia, dalla quale emana
quell‘aria imperativa della legge, che quantunque non
scritta, esiste tuttavia nei costumi e negli usi degli associati.
83. Apprendiamo dal Mastriani, che l'aspirante a di-

ancora vive ed agisce questa organizzazione criminosa,
che se non ha quellfattività pericolosa e temuta, non
pertanto è un incubo tremendo che pesa su quel popolo.

ventare socio in una banda doveva dar prova di ben calvacare, cioè rubare in società, e chi a questo esperimento non riusciva non veniva ammesso a far parte della
associazione. Cosi iniziava la sua carriera di malfattore,
ed il coraggio e la grande abnegazione di animo per gli
interessi dell'associazione erano i principali titoli che si
richiedevano per farvi parte. Severamente veniva punito chi avesse commesso furti per conto proprio, o
avesse rivelato i reati consumati con i compagni, cosicchè accadeva che uno degli associati spesso ignorava i
reati commessi dai proprii compagni, ed assolutamente
vietato era a lui informarsene, senza violare la legge.
Quando poi trattavasi di eseguire una impresa 'di molta
importanza, nella quale richiedevasi l'opera collettiva
degli associati, ai convocava l'assemblea generale, e si
disputavano i mezzi che sembravano più opportuni per
la riuscita della cosa, tutti prestando giuramento sulla
lama di un pugnale.
84. La banda (li Magonza, dice Lombroso, estesissima
per tutta_Europa, era divisa in tante squadre, composte
di cinque persone, e l‘impresa veniva. preparata da un
manutengolo, coadiuvato da spie, le quali agivano sotto
l’osservanza di appositi regolamenti emanati dai capi o
direttori.

Fra le tante prescrizioni, _ve n‘era una veramente

una istituzione, insomma. potente e rispettata, che tanto
ha. impensierito il nostro Governo per abbatterla, e le

87. Le prove cui veniva sottoposto chi voleva diventare picciotto erano pericolosissimo, e richiedevano nell’aspirante un coraggio non comune. Doveva, primiera—
mente, saper tirare di coltello, prova che, in mancanza
di aria vittima, si eseguiva con uno degli‘associati, che
veniva dall'assemblea designato. Inoltre doveva sapere
destramente rubare, e né arrestarsi innanzi al pericolo;
esperimento pericolosissimo questo, perchè egli doveva
afferrare la moneta nell‘atto che uno dei soci tentava
inﬁlarla con la punta del pugnale. Spesso accadeva allo

aspirante di sentirsi trapassato. la mano dallo stesso pugnale che pendeva inesorabile, come la spada di Damocle.
Dopo questo esame, l‘aspirante veniva ammesso al tirocinio, penoso e pieno di pericoli, che durava due anni, e
ﬁnalmente nominato picciotto di sgarro, cioè tiratore
scelto, pronunziando la seguente l'ormola sacramentale:
giuro essere nemico delle autorità, non entrm-c in
rapporto con Zapolizz'a, non denunzìare,i ladri, anzi
amarli più degli altri, perché pongono la loro vita in

pericolo. '
88. Al Mastro o Maestro, che era il capo, spettava, nei
gravi casi , convocare l’assemblea per prendere quei

provvedimenti che gl‘interessi dell'associazione richiedevano. Il segretario poi, carica che veniva afﬁdata al
più intelligente e meno llletterato tra i soci, godeva una
alta importanza nel sodalizio, perchè egli riferiva sulle
contravvenzioni commesse, e nella qualità di consulente

si pronunziava nelle controversie. Inoltre egli aveva
l’incarico della distribuzione del prodotto che nella settimana si ricavava dalle imprese. Immaginarsi la grande
responsabilità ed il grave pericolo che derivavano da
queste attribuzioni, che spesso mettevano ad un ﬁlo la
vita del segretario, tra gente impetuosa e prepotente]

speciosa, cioè quella di penetrare all‘alba nelle case
dei freschi sposi, quando questi, spossati dalle abbondanti libazioni dell’amore, saporitamente dormivano,
lasciando in tal modo libero campo ai malfattori di esercitare la ruberia. Era inoltre prescritto di non rubare
nella città. che li ospitava, anzi, per eludere i sospetti
della polizia, dovevano questa aiutare nella ricerca dei
ladri.
85. Ma per dare una idea più precisa _della psiche di
questi esseri criminosi, ci piace dire qualche cosa sopra
i così detti camorristi di Napoli, descrittici cosi bene

adempimento della fede giurata, perchè possano fortemente coesistere ed agire dinanzi al pericolo, ch‘è tutta
la loro esistenza cetra-sociale. Così si spiega la pronta e
cieca ubbidienza a tutto ciò che l‘interesse dell’associazione rlchiede; così si comprende l'adagiarsi di quelle
nature perverse in una rassegnazione fatale.

dalla penna del Mastriani, e che offrono veramente la
più completa organizzazione di malfattori che si sia mai
formata.
'

un suo collega, se non veniva ordinato e comandato dal
Maestro o capo dell'associazione, e la trasgressione ve-

89. Come innanzi abbiamo detto, di tutte le leggi e le
disposizioni regolamentari non vi è un codice che le
sancisse rigorosamente e tassativamente, ma simili ai

popoli primitivi, questi associati trovano in se stessi
quella forza necessaria ché la coscienza richiama allo

E per vero, a nessuno associato era permesso uccidere
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piva punita con la morte; e-la stessa pena era inﬂitta

Dalle vendette personali, prese in appalto, passa al con-

:\ colui trai soci che avesse attentato all’onorc delle
donne che si appartenevano ai capi, ed a colui che non
avesse ottemperato al mandato di uccidere, come era
stato decretato dall'assemblea. Non si ammettevano
scuse od attenuanti, bastavano i soli dati di fatto per
pronunziarsi la condanna; nel solo caso che sorgesse
dubbio sulla vera colpabilìtà dello imputato, si ricorreva
ad una speciosa prova indiziaria, la quale consisteva in
mandare,prima della esecuzione della senten za, un piatto
di maccheroni all'imputato, che se riﬁutava di maugiare, forse per sospetto di. veleno, veniva, senz'altro,
ritenuto reo e si eseguiva la condanna. Due soci erano
sorteggiati per la esecuzione di questa condanna, l’uno

trabbando; dall‘allontanare con minaccie gli oblatori

era destinato ad uccidere il condannato. l'altro poi, per
una specie di ﬁnzione legale, doveva assumere la piena

responsabilità, nel caso che il reato fosse stato scoperto,
davanti all'autorità giudiziaria: e per questo cattivo
genere di cavalleria rusticana si acquistava un titolo
di benemerenza.
La storia dei camorristi napolitani è molto ricca di

episodi, in cui non si sa se più ammirare l'audacia o la
prontezza di animo nelle intraprese rischiose, o il celere
ubbidire al comando superiore;/specie di fatalismo cotesto al quale soggiaciono quel'e nature corrotte, che il
vizio ha reso insensibili a qualunque sentimento civile.
E un ricorso all'uomo preistorico.
CAPITOLO XIII. —I MAFIOSI DELLA SICILIA.
90. Il Lestingi in una elaborata sua monograﬁa fa derivare la voce maﬁa dalla usanza chei malfattori avevano di prendere alloggio nelle cave di tufo, cosi dette
maﬁe.
Codesta organizzazione si differenzia da quella dei ca.
morristi per una maggiore solidarietà nei rapporti di
coesistenza e per una più larga sfera di azione, che, circondata dal più geloso segreto, ha potuto compiere aggressioni e misfatti raccapriccianti.

Fino a pochi anni or sono la maﬁa in Sicilia era cosi
ripartita: in cima persone intelligenti e civili, che dai
modi educati e gentili sapevano insinuarsi ovunque, dei
circoli aristocratici alle modeste conversazioni di agiati
borghesi. Con tanta ﬁna ipocrisia si accattivavano così
bene la simpatia e la ﬁducia di tutti, che loro riusciva
molto agevole lo scandagliare il terreno dappertutto e
prepararvi piani da eseguire. Era, insomma, un vero
stato maggiore della maﬁa, che con lucidezza di mente
e serenità-di animo indicava la strategia nella consumazione di un reato. Dopo, una grossa. falange di popolani,

attaccabriga, prepotenti e risoluti a giocare di coltello
e di rasoio.
Questa seconda classe dei maﬁosi poteva dirsi dei velili, perchè, aitanti e forti della persona, venivano spinti

avanti nelle imprese più pericolose. Indi formavano la
1crzu categoria tutti i pregiudicati, e quelli più volte
recidivi ed i veterani delle patrie galere, che il delitto
aveva induriti. Eranoi triarz‘i di questo esercito di malfattori, come quelli che l'esperienza aveva resi padroni
di se stessi ed impassibili ai pericoli della giustizia pu;
nitiva.
E codesta compattezza di forze e di audaci proponimenti se non del tutto conserva ancora la sua antica
ﬁsionomia, tuttavia in certi momenti ed in date circostanze si rialîerra alla sua tradizione criminosa e rivive
ell agisce con la stessa temibilitù, producendo lo stesso
allarme sociale.

91. L'attività criminosa di quest'associazione di maldattori è qualche cosa di prodigiosamente spaventevole.

negl'incanti dei beni ecclesiastici e delle opere pubbliche

ai furti ed alle grassazioni. Ed in quelle popolazioni quest'associnzione viene considerata come un fenomeno fatalmente inevitabile, le cui cause risalgono ad un doppio
ordine politico di fatti, e per la mela signoria, cioè dei
Governi passati, che quel patriottico e generoso popolo
reggevano come accozzaglia di facinorosi e turbolenti,
conﬁnati in quella isola del fuoco, e per la insipienzs dei
nostri Governi, che invece di educare ed ingentilire con
la istruzione e con quei mezzi che la civiltà designa
quella forte e nobile natura insulare, l‘hanno abbandonata a se stessa, con grande jattura- della libertà. individuale e della civiltà in generale.
92. Nella pregiatissima monograﬁa, intitolata La Si'-_
cilia, 187l, di Tommasi-Crudeli, a pagina 66 troviamo
un sunto del Codice che regola questa associazione. Come
canone fondamentale in esso contenuto, vi si stabilisce:
serbare un silenzio perfetto sopra i reati che altri commettono non solamente, ma spontaneamente cooperarsi
con false testimonianze per farne scomparire ogni
traccia; offrire, dietro compenso in danaro, il loro braccio
ed accordare l'alta loro protezione ai ricchi; affrontare
ovunque e comunque la forza pubblica, premunendosi
per conseguenza di armi proibite; provocare duelli per
un nonnulla, e giocare di coltello anche a tradimento; e
ﬁnalmente non lasciare impunite le offese e vendicarle
alla prima occasione. Si conchiude in ultimo essere infame ed indegno di appartenere al sodalizio chi con animo
deliberato trasgredisce l'osservanza di questo disposi-zioni, e però la sua vita è messa a discrezione deilapunta
di un pugnale.
.
93. Molti punti di analogia ha il tipo del maﬁoso con
quello del camorrista, come d’altronde nel campo della
delinquenza i diversi tipi, saremo per dire, si affratellano: ma resta non pertanto fra loro una tal quale ‘di-i'ferenza, che è come la caratteristica dei luoghi diversi
in cui sorgono. Ed in vero, nel maﬁoso siciliano v'è qualcosa che te lo fa rassomigliare al tipo del masnadiere di
Schiller: coraggloso senza millanteria, assassino e grassatore con i prepotenti ed i ricchi,protettore del minuto
commercio e generoso e beneﬁco con i piccoli; nel suo
carattere insomma e nella educazione v'è l'impronta
della ﬁerezza insulare. Il camorrista napolitano, invece,
millantatore @ prepotente sempre, vile Spesso, non lascia.
di rubacchiare il soldo e di angeriare in ogni guisa anche
i piccoli venditori sul mercato. Litiga spesso per‘un
nonnulla, ed alla prima mala parata, se trova di fronte
un avversario che gli tenga duro, se la dà alle gambe.
Egli molto più debole di corpo del mafioso siciliano, possiede una destrezza maggiore nel commettere furti di
piccola entità, anzichè consumare grassazioni e ricatti
verso persone danarose nell'aperta campagna.
Restano intanto questi due tipi di delinquenti nelle
nostre provincie meridionali, come per spiegare che nel
problema della delinquenza non vanno trascurati gli elementi etnograﬁci e topograﬁci che inﬂuiscono quanto
l’elemento psichico e biologico nella criminologia.
Carrrox.o XIV. —— L'ASSOCIAZIONE DELLA MANO NERA
ED ALTRE cus sono CREATE DALLA FANTASIA P0POLARIS, o\'\'l—.'uu una si rsavsarlscouo.
94. Or son pochi anni in [spagna una ben vasta ed or-

ganizzata associazione di malfattori vennescoperta sotto
il nome di Mano Nera, la quale, ispirandosi agli ideali
del socialismo intransigente, nelle cui ﬁla pur si contano

scrittori e propugnatori di alto intelletto e di buona fede,
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si proponevan scopo della rivendicazione della terra,
come proprietà di tutti. E qui, con altre parole, ripetevano la teorica di Proudhon, che chiama un furto la
proprietà;i lavoratori producono ed i ricchi li sfruttano, dicevano, e perciò odio profondo contro tutti i par-

titi politici, che a questa soluzione non convergono le
proprie forze',ed iricchi sono dichiarati fuori'dcl diritto
delle genti,_e per combatterli ‘ogni mezzo è giustiﬁcato,
magari il ferro, il fuoco e la calunnia.
95. Per la effettuazione di questo programma era
stato compilato un codice con le seguenti disposizioni:
« Chiunque riveli, per imprudenza o cattiva fede, gli
atti della società è sospeso dalle funzioni di socio per un
ftempo illimitato e condannato a morte, secondo la gravità della rivelazione.
« L'afﬁgliato deve avere per norma di dissimulare in
pubblico i suoi rapporti coll'associazione e le sue simpatie per essa.
« Ogni membro di una sezione è obbligato di sottoporle i suoi progetti sul miglior modo di appiccare un
incendio o di eseguire qualunque altro piano di distruzione per cagionare danno ai borghesi; paga una quota
di cinque centesimi la settimana.
« Chiunque si astiene dall‘agire in modo permanente
e dichiarato inetto ed espulso dell'associazione; è posto
sotto l'alta sorveglianza del tribunale ed incorre nella
pena di morte alla prima rivelazione. Nessuna considerazione di amicizia 0 di parentela può impedire la esecuzione capitale del traditore.
« Non si deve rispettare a nessun costo la vita di un
fratello 0 di un padre che pone in pericolo un numero
considerevole di persone. Ogni volta che un gruppo di
una località non può eseguire la sentenza di morte pronunziata contro un traditore, gli afﬁgliati di un’altra ne

sono incaricati ».

ciascun socio verso chiunque volesse manometria, e soc"
corrersi vicendevolmente in ogni bisogno; tutelare e
proteggere l‘onore delle donne, vendicandone le offese,.
e ﬁnalmente adoperarsi & tutt'uomo per salvaguardare
la libertà personale di ciascun socio. Ma necessariamente
per eseguire questi doveri, sanciti dal proprio statuto, i
socl dovevano, senza dubbio, battere la via del delitto,

ed è perciò che vediamo questo sodalizio degenerare in
vera associazione di malfattori.
CAPITOLO. XV. — ALCUNE cousmaaazmm
DI camus GENERALE.
BB. Dallo esame di questo cenno storico e psichico intorno alle diverse associazioni per delinquere, noi abbiamo potuto constatare il bisogno che queste sentonodi volere la loro condotta regolare con disposizioni star

tutarie, come per un sentimento di mala intesa giustizia e di gerarchica dipendenza: ma non è lecito da
questo fenomeno inferirne che la sentenza di Cicerone,
là ove dice: Cujus vis tanta vis esi ut nec illi quidem
qui maleﬁcio et scelere pascuntur, possint sine ulla
particular. justz‘tz‘ae vivere (De oﬁîcio, lib. 2) trovi una
conferma di più nel principio del sentimento innato
della giustizia in ogni membro della grande famiglia
umana. lmperocchè a questa metaﬁsica affermazione,
noi potremmo obbiettare. che queste associazioni criminose, perla natura stessa delle cose, sentono, non perchè

non possono vivere senza alcuna parte di giustizia, la
necessità di organizzarsi e regolamentarsi, per non spezzarsi in mezzo all‘anarchia e fallire così al proprio scopo.
E d'altronde chi non sa che qualsiasi aggregato di persone che si forma in sodalizio sente testo il bisogno di
darsi leggi?
Una conferma di quanto asseriamo la si trova nella
natura degli ordinamenti monastici, dove per forza di'

coesistenza e per processo di assimilazione osserviamo
98. Il servizio di vigilanza era osservato con tanta
una medesima impronta di costumi che si rivelain ogni-'
cura e diligenza, che i capi erano in condizioni di dare
manifestazione della loro vita.
,le più ampie informazioni sugli aﬁigliati. Tutto veniva
100. Ma non è punto facile potere stabilire come e ﬁno
raccolto e consacrato con la massima precisione nei libri
che si tenevano dall‘amministrazione, dalla cui sede,
a qual termine gli aﬂìgliati ad un sodalizio criminoso
come da quartiere generale, partivano i comandi. Era
possano e debbano rispondere della scrupolosa ossergiunta a tal grado di potenza questa associazione, che
vanza delle loro leggi, le quali vengono spesso infrantedall'incostanza di carattere e dalla prepotenza di animo.
nelle sole provincie limitrofe dell‘Estremadura si contaDiffatti. non ostante il rigore delle pene sancite, molti
vano ben 130 federazioni, con 42,000 alligliati.
maﬁosi facevano d‘agenti segreti nella polizia di Palermo,.
97. La fantasia popolare spesso crea dei pericoli con
come pure dei camorristi in Napoli agevolavano segrecolori cosi foschi, da suscitare un vero allarme sociale.
Vede delle associazioni di malfattori, dove alle volte non i tamente, in qualità di spie, l'opera di Liborio Romano.
E recentemente, nell'associazione della Mala Vita in
vi è che un semplice embrione, ed eccita cosi la'vanità
Bari , abbiamo visto molti aﬂigliati attratti nell‘orbita
di tutti quelli, che realmente per indole ed educazione
della polizia, la quale cosi è venuta a scoprirne la vasta
si sentono inclinati ad organizzarsi in banda.
organizzazione.
'
Accadde in tal modo per la Compagnia della Tappa
E noi vorremmo che da queste possibili e facili'infrain Milano, surta tra giovani a scopo di delinquere contro
zioni, commesse dai malfattori verso i proprii statuti,
il pudore delle donne, per sfogare la libidine sfrenata,
altri non si credesse autorizzato a nutrire il sospetto che
che potentemente si agita nella giovane natura. Pescia
l‘associazione lini, per le ragioni che abbiamo dette inorganizzazione non esistesse, e che perciò di vera associazione non debba parlarsi; perchè appunto la «inconanzi, col delinquere veramente contro le persone e la
proprietà.
stanza di carattere e la mancanza di fede è la caratteristica speciale della natura dedita al delitto ed al malfare.
9.8. Alcuni sodalizi poi sorti con programmi veramente
ﬂiantropici ed umanitari, per un male inteso amor proCome pure per l‘assenza di capi o direttori, alle volte,
non dovrebbesi credere alla inesistenza di associazione,:
prio e per zelo troppo esagerato nell'eﬁ‘ettuareil loro
perchè molti esempi abbiamo di vere associazioni crimiprogramma, ﬁniscono coll'allontanarsi sempre più dai
principii che li animò, ed inesorabilmente degenerano in
nose, che, senza capi, agivano conforme al loro provere associazioni di malfattori.lln esempio più vicino a
gramma, come quella che andava sotto il nome di Ponoi troviamo nella Mano fraterna, associazione di mallain, che funzionava senza la direzione di un capo. Efattori scopertasi in Sicilia nel 1883, da prima con intencodeste associazioni così organizzate offrono un pericolo
dimenti santamente di fratellanza, poscia si pervertl,
ben più allarmante per la. tranquillità pubblica, di quelle
dando fondo ai più atroci assassinii. Il programma era.
che sono capitanate da un duce supremo; poichè mentre
dei più semplici: mantenere alta, cioè, la dignità di
è più facilmente sperabile che queste si rompano a si:
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disperdano, abbattuto il capo supremo, per manco di
comando e di direzione; quelle invece essendo compatte,
pur non avendo capi, nella scopo comune di delinquere,
offrono, senza dubbio, un fatale fenomeno delle tristi
condizioni morali del paese nel quale sorgono ed agi-

criminale deve fare suo obbîel.to principale, se veramente
e seriamente intenda mettersi su nuova via, lasciando da
banda le preoccupazioni di una metaﬁsica a rovescio,
e riattaccando le tradizioni gloriose della nostra scuola

positiva.

Avv. Cosrarvr NO UGENTI-SFORZA.

scono.
101. Per coprire cen bandiera onorata tutta una esistenza viziata e corrotta, o per uno di quei fenomeni
psichici, per cui l'uomo spesso sente il bisognod'illudere
se stesso,'codesti associati si abbandonano alle volte ai

postumi lirismi di una causa santae cercano far passare
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CAPITOLO I.

rispondevano fred lamento, recisamente: « Noi non rubiamo, perchè la nostra professione è di togliere il superfluo ai ricchi; e poi, non praticano lo stesso e forse
peggio gli avvocati,i negozianti ed altri? ».
Un tale Alberti, che aveva appartenuto alle bande
delle Puglie, con cinismo ributtante diceva: « Io non
imiterò i miei“ compagni, che in tutti i modi cercano\co—
prire i loro delitti; inveceamo di essere sincero e sono
orgoglioso delle mie imprese. Rubare le piccole somme
èda pitocchi; io prende di mira sempre i pezzi grossi
(ricchi) e perciò non ritengo cheil mio sia un furto,ma
una speculazione come tutte le altre ». Ed altri esempi
il Lombroso adduce, per dimostrare l’apatia morale di
questi esseri, che considerano l'assassinio come un fatto
naturale, analizzato freddamente, pensatamente. « Non
ho potuto mai comprendere » diceva un capo delle bande
delle Puglie « che cosa signiﬁcasse la parola rimorso ».
La eloquenza di questa rivelazione è tutta una storia

V. Annullamento dell‘associazione erisarcimento deidanui;

1. Quel contratto per cui una persona (editare) si
obbliga a dare e l‘altra (associato) a prendere,-a determinate epoche, un giornale o altra opera libraria a
fascicoli o dispense di mano in mano che vien messa
alla luce, e ciò per un prezzo stabilito dall‘apposito
prospetto o programma d'associazione, costituisce l'as-,
sociazione libraria, che prendeanche più comunemente
nell‘uso il nome di abbonamento senz'altro.
2. Una tal convenzione, naturalmente affatto sconosciuta agli antichi, ha'asèunto oggidl una grande importanza per il meraviglioso sviluppo che va pren—
dendo ogni giorno più la stampa, e particolarmente la
periodica. Anzi oramai l'associazione libraria si è tanto
divulgata nelle abitudini generali, che perfino una gran

parte delle opere scientiﬁche e letterarie, le quali per
il passato non si pubblicavano che a lavoro completo,
oggi si usa pubblicarle col sistema dell‘abbonamento'a

triste della delinquenza, il cui problema la scienza cri-

fascicoli o dispense, che riesce tanto comodo e‘ vantag-

minale non ha saputo e potuto risolvere, malgrado gli
studi, e le ricerche che si'vanno ancora eseguendo, specialmente da un decennio in qua.
E questa difﬁcoltà ci pare dipenda dalla erronea disposizione dei termini nel vasto e difﬁcile problema della
criminologia. Su questa tesi abbiamo più ampiamente
discusso in un nostro lavoro: Brevi osservazioni sugli
siurli di antropologia criminale, 1887, e però non sti.
mmmo opportuno ripeterci qui; ma unicamente ci piace
porre linea queste nostre considerazioni con la nota frase
dl Quetelct: « la società prepara il delitto ed il delinquenle non fa che eseguirlo », accennando cosi ad un
concetto profondamente scienlilico,che in sè racchiude
la vera soluzione del problema.
Imperocchè non e punto giusto che ci si parli di fatton antropologici, di fenomeni atavistici, di patologica

gioso, sia alle case editrici, sia agli acquirenti.

funzuonalità nei rapporti e negli scambi ﬁsiologici, e così
ci“ più ne ha ne metta, quando si lascia insoluta la capitale questione dell'ambiente.Questo è il vero, il grande
delinquente irresponsabile, il cui studio la nuova scienza
Diessro ITALXANO, Vol. IV, parte Q=.

3. Le prime disposizioni legislative intorno ad una
siffatta convenzione ”si incontrano nel regolamento dell‘arte libraria sancito in Francia nel 1723, il quale al
titolo 3° stabiliva certe condizioni da osservarsi da chi
voleva proporre al pubblico delle associazioni librarie.

Anzitutto vietava a chiunque di aprire di siﬁattc sottoscrizioni, se non appartenesse alle arti dei librai o
dei tipograﬁ; e in ogni caso arlrlossava al tipografo la
responsabilità per le sottoscrizioni, che fossero aperte

da persone non autorizzate. Quindi ordinava che ogni
libraio o tipografo, il quale avesseintenzione di iniziare

qualche pubblicazione per abbonamento, dovesse, prima
di mettervi mano e anche prima di aprire-la pubblica
sottoscrizione, sottoporre all‘esame della censura, cosi
civile come ecclesiastica, la metà almeno dell'opera da
pubblicarsi, e ottenerne il permesso per lettere patenti
col gran sigillo. Inﬁne‘disponeva che il libraio o tipografo, unà volta. ottenuta quella autorizzazione, avesse
l‘obbligo di mandar fuori, insieme Col prospetto e pro—
10.
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gramma d'associazione, almeno un foglio di stampa
dell‘opera che si proponeva agli associati; e quel foglio
doveva essere stampato nella stessa forma, colla stessa
carta e cogli stessi caratteri dei rimanenti fogli, che
l‘ editore doveva poi consegnare dentro il termine portato dal programma.
4. Una decisione del Consiglio reale,in data 10 aprile
1735,… conferma del citato regolamento del 1723, disponeva che quei librai o tipograﬁ, che avessero contravvenuto alle riferite norme, dovessero venir condannati a restituire agli abbonati il doppio di quanto
questi avevano già pagato, e di più a versare al ﬁsco
un‘ammenda da stabilirsi ad arbitrio del giudice 'a
seconda della gravità dei singoli casi. Oltre a ciò colla
stessa decisione si limitava il sistema dell'associazione
libraria a quelle opere, che stante la loro grandiosità,
essendo cagione di forti spese agli editori, non avreb—
bero potuto, senza grave. rischio e sacriﬁ'zio, venir pubblicate nelle forme ordinarie.
'
5. Tutte codeste disposizioni che, secondo l‘indole di
quei tempi, miravano a proteggere il pubblico contro
le possibili frodi delle speculazioni librarie, sebbene in
realtà il più delle volte non ottenessero poi altro effetto che di inceppare la produzione, dovevano naturalmente cadere al sopravvenire dello spirito di libertà
colla grande rivoluzione francese: e infatti una legge

del 1791 le abrogò del tutto.
Cosl attualmente chiunque, se anche non sia di professione libraio o tipografo, può farsi editore di una
pubblicazione per abbonamento; e le norme che reg-

gono i rapporti giuridici nascenti da un tal contratto
sono quelle che si contengono nel Codice civile e commerciale intorno alle obbligazioni in generale.
6. Delle vigenti legislazioni soltanto la svizzera
contempla espressamente il contratto di associazione
libraria, nel tit. XIlI del Codice federale delle obbliga.zioni (articoli 372-391); ma si occupa soltanto dei rap—

porti tra l‘autore e l’editore senza parlare punto degli
associati. ll vigente Codice di commercio italiano (1882)
classiﬁca tra gli atti di commercio (art. 3, num. 10) le
imprese editrici, tipograﬁche o librarie; onde atto di
commercio ha da ritenersi anche il contratto di essociazione libraria, per la parte dell'editore. Nondimeno
nel caso che editore dell' opera sia lo stesso autore,
-parci che l'atto si possa considerare come puramente
.civile anche per l’editore stesso, quando consti che lo
scopo propostosi dall'autore nel pubblicare il suo lavoro non sia punto di speculazione, ma soltanto di
propaganda scientiﬁca e di utile pubblico o di beneficenza (1). Per parte dell’abbonato l'associazione libra-

un contratto innomìnuto della categoria da al fucina,ed a questo proposito il tribunale civile di Ancona,

3 agosto 1861, Morador- Ripamonti (2), decideva che la
associazione libraria è un contratto sui generis, che

ritiene dell’assicurazione per l'obbligo assunto dagli
abbonati, col quale si garantisce all'editore un sufﬁciente
esito dell‘opera, che lo rimuneri delle spesee del lavoro.

Altri crede di poter riconoscere,.nella convenzione di
cui ci occupiamo, un contratto di locazione d’opera,e
altri ancora un mandato (3). Il Galdi, che scrisse su
questo argomento una bella e completa monograﬁa (4),

cosi opina in proposito: « Sull’indole del contratto di
associazione libraria noi non possiamo convenire con
quegli scrittori che lo ritengono una locazione d'opera,
un mandato o "una compra-vendita di cosa presente o
futura; perché questi scrittori hanno guardate il fatto
da un sol lato, ed hanno studiato il contratto circoscri—
vendolo ai rapporti giuridici da esso nascenti o tra
l‘autore e l’editore, o tra costui e gli associati. Studiando invece il fatto qual si presenta nella. società, esso
è complesso. e da esso nascono rapporti giuridici di locazione d‘opera tra l'autore e l'editore, di mandato e
vendita tra l‘editore e gli associati, e tra tutti assicurazione reciproca per la pubblicazione ed esito favore-

vole dell‘opera.
« L'editore è il fattore principale del contratto di
associazione libraria, esso contratta con l'autore e loca
la sua opera per conto e nell'interesse degli associati,
ai quali poi vende la produzione dell‘ingegno dell'autore
col suo lavoro per l’edizione, e gli associati uniti for—
mano un capitale, che sia bastevole a garantire le spese
tutte dell’opera. Tutti poi si dànno scambievole assicurazione cl1e l'opera sia pubblicata, concorrendo insieme
l'autore e l'editore col loro lavoro, ed il secondo anche
con anticipo di spese; e gli associati coi loro pagamenti rateali, perchè l’opera abbia un buon esito.
« Il fatto, ripetiamo, è complesso, il contratto è uno
tra tutte queste persone, e separare i rapporti che ne
nascono signiﬁca snaturare il contratto. E di vero
l'opera a pubblicarsi si annunzia col nome dell’autore,

e costui assume l'obbligo anche verso gli associati, i
quali non accetterebbero l’opera scritta da altri, come
non si può dire che i singoli associati nessun rapporto
hanno tra loro, perchè 1 loro pagamenti rateali sono
cosi tenui che non basterebbero per il costo della sola

. dispensa che essi ricevono, se non fossero uniti a quelli
degli altri, quindi il loro concorso unito compra l'edi-

z1one.

Carrror.o 11.

« Il contratto di associazione libraria, come chiaramente vedesi, partecipa della locazione d‘ opera, del
mandato della vendita e dell'assicurazione, ma non e
specialmente nessuno di questi contratti, ed assume una
ﬁsionomia tutta propria a sè, quindi e un contratto sui
generis. Questo contratto dev'esser classiﬁcato trai contratti sinallagmatici; da esso nascono in effetti diritti
ed obbligazioni reciproche, sebbene subordinati ad un
avvenimento condizionale, la pubblicazione dell‘opera;
— ne consegue che ciascun contraente ha il mezzo d’obbligare l’altro all‘esecuzione del contratto» (5).

7. Anzitutto occorre determinare la natura giuridica
del contratto di associazione libraria. Taluni lo vogliono

B. Nondimeno un tal modo di considerare il contratto
d'associazione libraria non ci pare approvabiie, sem-

ria costituisce di regola generale un atto civile; può
però anche assumere il carattere di atto commerciale
quando si tratti, a cagion d‘esempio, di un libraio che
acquisti un certo numero di esemplari dell'abbonamento
per metterli in vendita, oppure di un commerciante
che si abboni a un bollettino di notizie commerciali o
ad un giornale riguardante il suo commercio.

(1) Picard, Pandectus Belges, v. Abonnement ana: d’a-ils pério«lignea, n. 27-29.
(2) Gimiapr. Italzana,vol x111,11, pag. 684.
(3) Mantica, Gimiep1. comm. ,.111,pag Q64; Jomnal du Pala“,
\.v Abam1amenf, n. 5- 6.
(4) Gl‘mispr. Itul‘um, anno 1833, parte lv, pag. 14% e seg.

(5) Molli studi si son fatti e pubblicati in questi ultimi tempi

sul contratto che si forma tra Autore ed Editore quando essi si
accordano per la pubblicazione di un‘opera. E ciò che fu denominato Contratto d’edin'one. Ne tratteremo ext-professa alla voce

Edie-”one (Contratto di).

(Nota dalla Dire'zione).
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brandoci che la vera natura giuridica di una tal convenzione sia molto meno complicata di quello che la si
vuol fare.Il rapporto d‘obbligazione che nasce dal contratto di associazione libraria tra l’editore e l’abbonato
è affatto indipendente (per quanto lo presupponga e gli
sussegua, almeno per solito, in ordine di tempo) dall‘altro
rapporto giuridico che intercede tra l'editore e l‘autore;
sono due contratti diversi e separati. Colla conclusione
dell‘abbonamento tra l‘associato e l'editore nessun legame di obbligazione nasce tra il primo e l'autore del“l'opera da pubbiìcarsi, salvo il caso che l‘autore prenda
interesse nella speculazione dell' editore, associandosi
con lui; ma questa non è punto l’ipotesi che si veriﬁca

più di frequente; anzi è affatto eccezionale. Nel con—
tratto insomma tra l'editore e l‘abbona'to, che costituisce
il vero contratto di associazione libraria, l'autore è un
terzo qualunque, un estraneo, e rispetto a lui il contratto d’ abbonamento e una res inter alias acta,- ‘e
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esame. Certo parlando come economista non si può far
a meno che riconoscere una strettissima connessione
tra gli atti diversi compiuti dalle numerose persone
che concorrono, sia come autore, sia come editore, sia
inﬁne in qualità di associato, all'impresa della pubblicazione. Ma studiando il fatto da giurista si deve saper
tenere ben distinti i diversi rapporti giuridici che nascono da esso, senza confondere i diversi contratti che

prendono vita fra l'autore e l'editore dall‘una parte, e
fra quest'ultimo e l‘associato dall'altra. Molti fatti o fenomeni della vita sociale umana sono economicamente
connessi tra loro con un vincolo strettissimo, ma giuridicamente stanno aiîatto distinti; e di questa verità
si possono rintracciare delle illustrazioni in molteplici
fatti che si veriﬁcano nella vita sociale ogni giorno.

Così si pensi ad esempio al contratto di abbonamento

sona dell'autore, la cui opera è annunziata e offerta al

teatrale, che ha con quello, che ora ci occupa, una netevole afﬁnità giuridica. L‘impresario teatrale annuncia
al pubblico con appositi manifesti-cartelloni una serie
di rappresentazioni, e sugli stessi cartelloni stanno

pubblico abbiano la massima importanza, tanto da essere il motivo principale che decide il pubblico a pren-

stampati a grandi caratteri per attirare il pubblico ad
abbonarsi i nomi dei più celebrati artisti, vuoi di canto

dere l'abbonamento; poichè anche in questo caso l'autore non interviene punto a far atto di contraente nella
convenzione d'abbonamento che passa tra editore @
abbonato; e l‘obbligazione di prestar l'opera dell’autore
che si promette pesa per intero sull'editore, al quale

o di ballo, vuoi di commedia; io, trovando buono lo
spettacolo promosso e parendomi conveniente il prezzo
d'abbonamento, mi abbono per la stagione teatrale.
Dovrassì dire che da questo contratto d'abbonamento,
che passa tra me e l'impresario, nasca qualche rapporto giuridico tra me e il tenore, ad esempio, promessomi dal cartellone? Se i' artista per qualsiasi motivo
non prestasse la sua opera nella rappresentazione, o
non la prestasse in quella misura che fu promosso, avrò
io qualche azione da far valere contro di lui, o non
dovrò io piuttosto rivolgermi esclusivamente contro
l‘impresario, che è il solo obbligato di fronte a me per

ciò diciamo esser vero anche quando il nome e la per-

solo incombe la cura e la responsabilità di ottenere
l'opera dall'autore stesso. E ciò è tanto vero che un
editore potrebbe benissimo, ove lo credesse nel suo in—
teresse, annunziare al pubblico e aprire la sottoscrizione
ad una data opera di un determinato scrittore, prima

ancora d‘essersi assicurata per contratto l'opera dell‘autore stesso; e con ciò il contratto d‘abbonamento
intervenuto tra l'editore e l'abbonato non sarebbe meno

valido per tutti i suoi effetti di legge; e cosl obbligherebbe l‘editore al risarcimento dei danni verso gli ab—
bonati, ove la pubblicazione pattuita non avesse luogo
nei modi e termini convenuti o non portasse il nome

dell'autore promesso.
9. Cosi pure riteniamo che sia un errore di criterio
giuridico voler riconoscere nel contratto d'associazione
libraria un certo patto d’assicurazione tra l'editore,
l‘autore e gli associati insieme uniti per il buon esito

della pubblicazione; poichè è certo che nè l'autore né
gli abbonati, ognuno dalla sua parte, hanno punto nè
interesse nè obbligo a far si che la speculazione libraria
riesca lucrosa all’editore. Che cosa importa, e che cosa
deve giuridicamente importare a me, autore oppure a
me abbonato che l'editore s‘ impingui la borsa oppure
invece ci rimetta del suo nell'impresa di pubblicazione?
La speculazione qui è tutta dell'editore, il quale è, almeno nella forma ordinaria e tipica del contratto di cui
ci occupiamo, il solo contraente ed il solo obbligato di

fronte al pubblico dei sottoscrittori.
10. rl‘auto meno poi ci sembra sostenibile quel rap-

porto, direi quasi, di mutua assicurazione che si vuol
trovare fra tutti gli abbonati insieme riuniti; ﬁrmando
la scheda d'associazione, che io ricevo da un libraio o
da un editore, io non ho punto in vista'il fatto di un
altro che prenda anch‘egli lo stesso abbonamento; gli
altri miei coassociati restano, nel contratto che si
passa tra me e l'editore, perfettamente estranei.
11. L’errore del rendere cosi [complicata, {e diciamo
pure cosi confusa, la ﬁgura giuridica di quest'obbliga—
z1one contrattuale, parci, se non andiamo errati, che
dcr1vi dal confondere insieme scambiandoll tra loro, il
rapporto giuridico e il rapporto economico del fatto in

il contratto d'abbonamento? E viceversa avrà. l'artista
qualche diritto verso 'di me abbonato per ottenere il

compenso della sua opera.? Evidentemente no. Così
pure sarebbe un assurdo giuridico l‘ affermare che io
prendendo l'abbonamento alla stagione teatrale contraggo un rapporto di mutua assicurazione cogli artisti,

coll'impresario e col pubblico degli altri abbonati.
12. Per questi motivi crediamo doversi ritenere infondata la teoria. di quelli che considerano il contratto

di associazione libraria come una convenzione sui generis che tiene della locazione d'opera nei rapporti
tra l’autore e l'editore, di compra-vendita e di mandato
tra questo e gli associati e di mutua assicurazione tra
autore, editore ed associati tutti insieme. Nella convenzione d’abbonamento librario, quale la si pratica
ogni giorno, le sole parti contraenti sono l'editore da
una parte e l'associato dall'altra; e perciò esso non riguarda nè l’autore dell’opera da pubbiìcarsi, nè tanto
meno gli altri coabbonati, poiché « certissimum est
ex alterius contractu neminem obligari » (l).
13. Ricondotto cosl il contratto d'associazione libraria
ne' suoi veri conﬁni giuridici, vediamo ora sotto quale
ﬁgura di convenzione sia esso da classiﬁcarsi, o se pure,
non essendo possibile ridurlo ad una delle forme ﬁnora
considerate dalla dottrina e dalla legislazione, sia necessario riconoscere in esso una forma nuova chiamandolo contratto sui generis.
14. Qual è dunque il contenuto giuridico di codesta
convenzione?
Abbiamo da una parte l'editore che si obbliga a fornire all’abbonato nelle epoche e nei periodi determinati
una data pubblicazione letteraria, e dall'altra l'abbonato
(1) L. 3, Cod. ne ua:orpro marito, etc., IV, 12.
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Esso nel suo carattere di compra-vendita & un contratto perfettamente sìnullagnmtico o bilaterale, come
quello che induce obbligazioni cosi nell‘ editore come
neil‘a<sociatoz onde il contratto non sorge se non quando
il consenso dei due contraenti si è incontrato, poichè
deve aversi il duormn in idem placitum consensusPerciò si deve ritenere che il contratto di associazione
lib 'aria si perfeziona soltanto allora che l'adesione del—
l‘ubhonato sia perv°enuta all’editore; e che per conseguenza l'abbonato ha facoltà di ritirare la sua adesione

che si obbliga a pagarne il prezzo d'abbonamento nei
modi e termini convenuti: da una parte un obbligo di
consegnare un oggetto, e dall'altra un obbligo di pagarne il prezzo; e questo non è e non può esser altro
che un vero contratto di compra—vendita. Onde ben &
ragione la Cassazione di Firenze. con suo giudicato del
2 luglio l877 in causa-Gatiei c. Manzoni, in tal senso si
pronunziava con queste parole: « Considerando che il
contratto d‘associazione libraria altro non essendo che
una convenzione, per cui uno si obbliga a dare, l‘altro
a prendere un' ope 'n a stampa, per un prezzo certo
assegnato a ciascun volume ed a ciascun fascicolo, rettamente; ed a norma della giurisprudenza fa dalla Corte
di merito deﬁnito un contratto di compra-vendita » (l).
15. E tale infatti è sempre l' associazione libraria,
sia chela consegna dell'opera si faccia in una sola volta
e il pagamento a rete ed a certe scadenze, ed in questo
caso e vendita di cosa presente: sia che il pagamento
si faccia di mano in mano che le dispense dell'opera

meno contemporaneamente; e in lui caso il conii-atto
non si forma (3), e _cosi_ pure dal canto suo l‘editore
può ritirare la sua proposta. prima che gli pervenga
l'accettazione dell‘abbonaio (Cod. di comm., art. 36).
Però una volta che l’adesione dell’abbonato è giunta
all'editore, il contratto (l'associazione è perfetto e concluso, cosi che nè l'uno né l'altro dei contraenti può
recedere dalla sua obbligazione a costo del risarcimento

vengono pubblicato e consegnate all‘associato mensil-

dei danni e delle spese.

mente e ad altre determinate scadenze; nel qual caso
e vendita di cosa futura (2). Anche le Pamlucles Belges
(v. Abonnement aux e':;rits' pe’riadiques) considerano
il contratto in questione come una compra-vendita;
anzi aggiungono un‘ipotesi che, sebbene non sia in più
frequente, merita pure che se ne tenga conto, ed è
quella che si verifica quando l‘abbonato, invece di acquistare addirittura per sè l'opera o il giornale, lo prende
soltanto a locazione per restituirlo dopo che l'ha letto;
nel qual caso il contratto ci conﬁgura nettamente come
una locazione-conduzione di cose.
La giurisprudenza più recente, cosi italiana come
straniera, si mostra concorde nel raffigurare ilcontrat to
in questione coitie una vera e propria compra-vendita;
e ciò si rileva da una sentenza del tribunale civile di
Milano, 24 maggio 1892 (Monitore dei tribunali, 1392,
pag. 453), e da un'altra del tribunale di commercio di
Bruxelles, 31 luglio 1888.(iui, pag.-389).
18. Non ci saremmo intrattenuti cosi a lungo a sta.
diare l’indole giuridica del contratto di cui ci occupiamo,
se non sapessimo che da un’erronea o anche sol meno
che esatta posizione del concetto giuridico derivano poi
conseguenze logiche tali che conducono inesorabilmente
alle più assurde conclusioni. Cosi, ammettendo che il
contratto di associazione libraria sia un indeterminato
e confuso amalgama di compra-vendita, locazione d‘opera, mandato, assicurazione, e chiamandolo contratto

sui generis (frase che spesso per fatta apposta per
coprire la mancanza o l‘ inesattezza del concetto), si
viene poi a ritenere per sussistenti certi vincoli d’obbligazione tra persone che, non" avendo presa alcuna
parte al contratto, non possono in nessun modo restarne obbligati, nè per esso obbligare: come sarebbe,
ad esempio, grave errore il credere che l'autore dell'opera da pubblmarsi contragga qualche obbligo o
acquisti qualche azione di Route agli associati, e più
ancora il ritenere che gli associati siano vincolati l’uno
'
rispetto all’altro.
Carnot."o lll.

17. Messa per tal modo in chiaro l'indole giuridica
del contratto di associazione libraria, procediamo ora al

suo studio ulteriore.
(1) Legge, anno 1877, vol. 1, pag. 756.
(2) In questo senso si consulti: Cass. Firenze, 9.9 aprile 1859,
Leonardoni c. Gnesi (Ann. diGi'1ti'.tose., ], 1, 792), e Cass. di Torino, 29 aprile 1859,Basadonna c. Vassallo (Giur. it., xi, !, 414).

prima che essa/pervenga a notizia dell'editoré,o al—

La conclusione contraria sostenuta dal Galdi nel più

volte citato articolo (@ VII) nel senso che l' editore
abbia sempre diritto di recedere dell‘associazione librariti a suo piacimento, sotto pretesto che il numero
degli abbonamenti raccolti non è sufﬁciente per coprire
utilmente le spese della pubblicazione, è all'atto arbi—
traria e ripugna ad ogni principio d’equìttl. Se l‘editore
nella scheda 0 programma d‘associazione non ha espres—
samente ibrmulata tra le condizioni la riserva di recedere dalla pubblicazione in tal caso (e ove ciò fosse, si
avrebbe un contratto con condizione sospensiva), il

contratto è pienamente obbligatorio ed irretrattabih
cosi per l’una parte come per l'altra: poichè è evidente
che, se cosi non fosse, si avrebbe una convenzione sinatlagmatiea, la cui'validiià dipenderebbe del puro beneplacito di uno dei contraenti, ciò che è all‘atto incompatibile col concetto giuridico di convenzione, contractus
est ultra cib-aqua obligaiio (4). Nè a sostegno del
principio contrario vale il dire che la condizione del
numero sufﬁciente d‘abbonamenti è sempre implicita e
sottintesa per parte dell’editore. Le condizioni sospen—
sive o risolutive devono sempre venir espresse, salvo
incerti contratti in cui per l'indole loro medesima la
legge riconosce naturalmente implicita una qualche
condizione, come, ad esempio, la condizione dell’assaggio
nella compra-vendita delle derrate alimentari (Codice
civile, art. 1452); e l'associazione libraria non è plinio
uno di silTalli contratti, poichè anzi isi deve presumere
che l‘editore, prima di lanciare in pubblico l‘offerta
della pubblicazione da farsi, abbia già l'atto‘i suoi conti
e si senta in grado di all‘rontare l'alea dell'esito, più o
meno favorevole che sta per incontrare la sua speculazione; e del resto, se egli non si sentiva ben sicuro
del fatto suo, era sempre in sua facoltà di riservarsi
con espressa clausola inserita nel programma la con—
dizione sospensiva del sullìciente incontro della sua
proposta; e se non lo fece per inavvedutezza, de se
queri debet.
18. E nemmeno sarebbe valido un avviso circolare
che l'editore, dopo avere stipulate le associazioni, spedisse a tutti i sottoscrittori,avvertendoli che la pubblicazione si farà soltanto see quando si'sarà raggiunto
un determinato e sufﬁciente numero di abbonati; e non
(3) Corte d‘appello di Bordeaux, 13 giugno 1853, Migne (Sirey,
1853, n, 555).
(4) Ulpianus, L. 19, D. De verborunl signiﬁealiane, i., 16.
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ostante un tal avviso l'obbligazione resterebbe sempre
pura e semplice, essendo adatto inefﬁcace la condizione
apposta dopo la conclusione del contratto, secondo
l‘aforisma di Paolo: « conditio eﬁicax est, quae in constituenda obligatione inseritur, non quae post. perfectam
eum ponitur » (l).
19. Inﬁne occorre appena notare che, quando pure
l‘editore si fosse espressamente riservata nel programma
la condizione sospensiva'dcl numero sufﬁciente d’abbo-

nati, i‘ incominciamento della pubblicazione importerebbe in ogni caso per parte dell‘editore la rinunzia a
qualsiasi condizione, poichè il por mano alla pubblicazione signiﬁcherebbe senz'altro che la condizione del
numero sufﬁciente di abbonati, del cui avveramento
l’unico giudice e l'editore interessato, si è avverata;

cosicchè l’editore non potrebbe più in seguito arrestarsi
nella pubblicazione sotto pretesto che gli abbonamenti
sono in numero troppo scarso. Il principio dell‘esecu—
zione convalida nella maniera più assoluta il contratto,
cosi da parte dell'editore come da parte degli abbonati;
poichè,se così non fosse, le sottoscrizioni librarie diventerebbero delle grandi frodi pubbliche e il commercio

librario sarebbe rovinato (2).
20. ll sistema, che seguono d'ordinario gli editori
quando intendono di aprire una pubblica sottoscrizione
a qualche opera da pubbiìcarsi, si è quello di inviare a
tutte quelle persone, che, per ragione di studi, di professione o di condizione sociale, si presume che possano interessarsi della pubblicazione, un foglio stampato,
in cui, messa in evidenza con brevi cenni l‘utilità e
l'importanza dell‘opera, si propongono per distinti ar—
ticoli o capoversi le condizioni della sottoscrizione, vale
a dire il titolo, l'oggetto e il contenuto dell‘opera, il
nome dell‘autore, il sesto,i caratteri e la carta da usarsi
nella stampa, il metodo della pubblicazione e il termine
di tempo della pubblicazione cogli intervalli …tra un fascicolo e l‘altro, se si tratta di pubblicazioni periodiche,
e infine il prezzo stabilito o per tutto il lavoro completo
o a tanto per foglio di stampa, per fascicolo o per volume, colla determinazione del modo e del termine del
pagamento. Quasi sempre sotto il prospetto delle con-

dizioni o acclusa ad esso in un foglio a parte va unita
una scheda d‘associazione contenente una formola stampata di sottoscrizione alla pubblicazione; cosicchè chi
desidera abbonarsi non ho altro a fare che apporre la
sua [irma sotto & qu'elle scheda e rimandarla all‘editore.
21. E qui si presenta un'interessante questione che

ha occupato 'non poco l'attenzione della dottrina e della
giurisprudenza. Per aversi un contratto d'associazione
e necessario che nella scheda si ﬁrmi, oltre l'associato,
anche l‘ editore, oppure il contratto ha da ritenersi
come perfetto colla sola ﬁrma del primo? Di fronte
all‘art. 1432 dell‘abrogato Codice civile albertino e all‘art. 1325 del Codice napoleonico la soluzione non po-

teva esser dubbia, perchè cosi l‘uno come l‘altro sanciscono il principio dell‘obbligatorietà del doppio originale
per tutti i contratti sinallagmatici; onde, a tenore di
essi, la sottoscrizione della scheda per parte dell'abbon_ato non sarebbe mai sufficiente per la valida stipulaznone del contratto. Ma di fronte alla nostra vigente
legislazione è da ritenersi che la ﬁrma dell'editore non
(I) L. 44, $ @, D. De abh'yatiom'bus et acliouìbus, xr.iv, 7.

(”l') Corte d‘appello della Senna, 24 ottobre 1834, in Deville'neuve, Massé et Dutruc, Dictionnaire du .conteniiunz conmxercial,
V. Sanscriptions lillà-aires, n. 4.
(3) Giurisprudenza Italiana (Bettini), anno 1874, parte il,
co]. 511.

è punto necessaria per aversi un contratto perfetta—
mente obbligatorio per entrambe le parti contraenti:
cssendochè dal lato dell‘editore l‘intenzione di vincolare
il suo assenso risulta abbastanza dimostrata dal l‘alto

dell'aver esso diramato al pubblicoi programmi d'associazione con invito a sottoscrivere.

\Perlanto non ci pare sostenibile la tesi accolta dalla
CoMe d‘appello di Catania con sua sentenza del 21 luglio
[874], in causa l)e Ruggiero e. Pellegrino (3), che per
la validità del contratto di associazione libraria si richieda nella scheda di associazione, oltre alla ﬁrma
dell'abbonato, anche quella dell'editore. La ragione
addotta dalla Corte catanese in sostegno della sua
teoria col dire che, mancando sulla scheda la sottoscri-

zione dell‘editore, l'esecuzione del contratto verrebbe a
dipendere interamente dalla volontà del libraio o dell‘editore, il quale potrebbe a suo beneplacito dar seguilo
o no alla convenzione, avrebbe qualche valore quando
all‘abbonato non restasse alcun altro mezzo legale per
costringere l‘editore all'adempimento dell'obbligazione:
ma ciò non è punto vero; poichè l‘abbonato potrà
sempre dimostrare la sussistenza della obbligazione
stessa con qualche altro documento, quali sarebbero

una ricevuta di versamenti da lui fatti all’editore in
conto del prezzo d’abbonamento, gli stessi programmi

oannunci stampati speditiin dall’editore, i primi l'ascicoli dell'opera già pubblicati, ecc.; e del resto gli
resta sempre aperto il campo di tutte le altre prove
legali, come, ad esempio, la prova testimoniale e il
giuramento, senza tener conto dei mezzi di prova pu-

ramente commerciali (registri, libri di commercio e l'atture) sulla cui ammessibilità non vi può esser dubbio
stante l'indole schiettamente commerciale che riveste di
regola il contratto in discorso, almeno da parte del-

l‘editore (V. sopra n. 14).
22. Non v‘ha poi dubbio chela scheda d'associazione
basta che sia fermata per semplice esemplare, poichè
l'art. l432 del Codice civile albertino, che richiedeva,
sotto pena di nullità, il doppio originale per tutte le
scritture di convenzione sinallagmatica, non fu più riprodotto nel Codice civile italiano; e in‘tal senso è
paciﬁca la giurisprudenza (4).

23. Neppure si può sostenere che per la validità della
scheda ﬁrmata dell‘abbonato sia necessario che questi
vi aggiunga di sua mano la farmela buono ed appro-

vato, perchè tale formalità è dall‘art. 1325 del Codice
civile prescritta soltanto quando trattasi di polizza
colla quale una sola delle parti si obbliga verso l’altra.
e un tal pret . -to non può quindi riguardare la scheda
d'associazione libraria come quella che induce obbligazioni por entrambe le parti contraenti, editore ed associato. E in tal senso ebbe a pronunziarsi la Corte di

appello di Torino con sua siamenza in data 4 settembre
1873, in causa Ghiulva c. Frassoni (Giurispr. di Tar.,
anno XI, l874, pag. 118).

24. Può il contratto di associazione libraria validamente contrarsi anche con una semplice convenzione
verbale? Riteniamo di si; poiché questo contratto non

è tra quelli che il Codice civile annovera come richie—
denti la forma scritta (art. l3l4). L‘asserire, come fa

il Galdi nel @ Vlll della più volte citata monografia,
(4) Corte d‘appello di Torino, 21 novembre 1865, Cerruti e
Soldi c. Marchisio (Gazzma dei Tribunali di Genova, [. av…, |,
85); 1° dicembre 1866, Buliuo c. Sala (Id., lux, |, 904); Cass. di
Torino, 15 luglio 1868, Beltramini c. Perrino (Id., xx, n, 378);
Corte d‘app. di Torino, 4 settembre 1873, Chialva c. Frassoni

(Giurispr. di Torino, anno Xl, pag. 118).
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che si richieda l‘atto scritto per il motivo che l'asso-

namento, e scientemente li ritiene invece di respin—

di assicura- ’ gerli, deve considerarsi come abbonato; e gli incombe
quindi l'obbligo di corrispondere all’editore il prezzo
prescrive la
di abbonamento, stante il principio di equità che nemo
alcun fonda—
loc-upletari debe! cum alterius factum, il che si verigià di sopra
dimostrato, il contratto di cui ci occupiamo non ha nulla ﬁcherebbe se alcuno si ritenesse a suo vantaggio le»
pubblicazioni inviategli, non certo a titolo di dono,
a che fare coll’assicurazione. E dunque certo che l'assenza pagarne il prezzo. Si potrebbe però anche ossersociazione si conclude col semplice consenso comunque
vare, a sostegno della tesi contraria, che chi riceve
manifestato, non solo verbalmente, ma perﬁno tacitasenza alcuna sua richiesta un oggetto, non può essere
mente con atti che indichino nei contraenti l'intenzione
per ciò solo tenuto a rinviarlo allo speditore, per il
di obbligarsì.

ciazione libraria partecipa del contratto
zione, per il quale il Codice di commercio
prova per iscritto (art. 240 e 420), non ha
mento dal momento che, come abbiamo

Quanto alla prova del contratto di associazione ab-

principio che il fatto altrui non può mai produrre ob-

biamo già osservato poc’anzi (v. n. 21) che, trattandosi
di un atto commerciale, almeno per l’editore, sono ammessibili in genere tutte le prove riconosciute dalla

pare che la considerazione d’equità sovra esposta debba

legge commerciale (Cod. di comm., art. 54); e quindi
anche la prova testimoniale senza limite di valore, semprechè il giudice lo consenta (Cod. di comm., art. 44, in
relazione all'art. 1341 Cod. civile); come pure il giura-

mento decisorio, a senso dell'art. 1364 Cod. civ., poichè
il contratto, di cui ci-occupiamo, non è fra. quelli, per
la cui validità la legge esige un atto scritto.

24 bis. Riguardo all‘ interpretazione delle clausole
contrattuali formulate nel programma o nella scheda di
associazione, è appena necessario osservare che l‘interpretazione del contratto spetta sempre al criterio dei
giudici di fatto; il cui apprezzamento su questo punto
non è censurabile davanti alla Corte di cassazione, salvo
che sia direttamente viziato da un'erronea premessa di
diritto.

'Una regola d'intèrpretazione, che' non sapremmo in

bligazione in chi vi rimane del tutto estraneo; ma ci
prevalere sopra un tal rigoroso principio, specialmentetrattandosi, come nel caso, di materia commerciale, in
cui la buona fede e l‘equità devono di regola prevalere

sullo stretto diritto e sul puro formalismo. \
26.Questo punto di diritto venne in discussione presso»
i tribunali francesi in due fattispecie che furono riso-

late in senso precisamente contrario l‘una all'altra (1).
Si trattava così nell'uno come nell'altro caso di un editore—proprietario di un giornale politico locale (Jo‘urmzì
de Montdidz'er), il qual editore, dopo aver inviato per
lungo tempo regolarmente ogni giorno il suo foglio a due
individui senza che questi avessero in alcun modo di-

mostrato di assentire all‘abbonamento e senza che neppure-ne respingessero alcun numero, nè mostrassero di'
non volerlo ricevere, li chiamò entrambi in giudizio,

l‘uno davanti il Tribunale di pace di Rosières e l'altro
davanti a quello di Molliens-Vidame, domandando a

ciascuno il pagamento degli abbonamenti scaduti. 11
nessun modo approvare, è quella seguita da una recente
giudice di pace di Rosières accolse, con sua sentenza
sentenza del tribunale civile di Milano, in data 4 noin data 10 gennaio 1883, l'istanza dell'editore e convembre 1891, nella causa Monteﬁore c. Ditta Vallardi
dannò il ricevitore del giornale a pagarne l'abbona(Monit. dei tribunali, 1892, pag. 363). Secondo quella
mento, motivando la sua pronunzia coi seguenti considecisione nei contratti d'associazione libraria il patto
derando: «. Attesochè col suo atto di citazione Hourdequin
ambiguo deve interpretarsi a favore dell’associato e
(l’editore) richiede & Dumont (il ricevitore del giornale)
contro l'editore, in base all‘art. 1137 del Codice civile,
il pagamento di una somma di 102 franchi per suo
secondo cui nel dubbio il contratto s'interpreta contro
abbonamento durante quattro anni al Journalde Montcolui che ha stipulato, ed in favore di quello che ha
didier dal 1° settembre 1876 al 1° settembre ultimo; —
cdntratto l’obbligazione. Per convincersi quanto erronea
Attesochè Dumont riconosce d'aver ricevuto il giornale
sia la massima accolta dal tribunale milanese basta soldurante tutto quel tempo, ma dichiara ali non avere
tanto riflettere che nel contratto di associazione, che è
sottoscritto alcuna scheda 0 dichiarazione di abbonaun contratto perfettamente sinallagmatico, stipulanti
sono entrambi i contraenti, e non già il solo editore;
mento e si riﬁuta per tal motivo di accogliere la richiesta che gli si fa; — Attesochè il consenso delle
onde, applicando il disposto del citato art. 1137, si dovrà
parti 'è una delle condizioni essenziali per la validità
interpretare ogni clausola ambigua & favore di quello
tra i due contraenti (editore ed abbonato) a. cui carico
dei contratti; e che v’è luogo di esaminare nella specie se
il consenso del convenuto fu dato 0 no, e in conseguenza
la clausola stessa venne scritta. Cosi suppongasi per
decidere se egli debba o no pagare il richiesto prezzo di
esempio che il patto ambiguo sia quello relativo al terabbonamento ;—Attesochè i numeri del giornale che vemine ed al modo di pagamento. In questo caso l'interpretazione dovrà. favorire piuttosto l’associato, che è
nivano inviati ogni giorno dall'attore ‘al Dumont, non essendo mai stati da questi respinti o riﬁutati, l'I-Iourdequin
quello a cui carico il patto stesso venne stipulato. Se
ha potuto credere in buona fede che il convenuto coninvece la clausola da interpretarsi riguardasse, supponiamo, i limiti, in cui dovrà contenersi la pubblicazione,
sentisse ad esser abbonato al giornale; che d’altra pan te
oppure la qualità della carta o dei-tipi da adoperarsi, o
cotesta accettazione fatta dal Dumont senza mai proil termine, entro cui deve iniziarsi o compilarsi la pub—
testare nè mai rinviare alcun numero, costituisce dal
blicazione di tutta l'opera e delle singole parti di essa,
canto suo un consenso, se non formale, per lo meno
in allora il favore dell'interprete dovrà propendere piut.
tacito, ad esser considerato come abbonato al giornaledell’attore, e per conseguenza importa l'impegno a patosto per l‘editore. Insomma l'interpretazione dovrà
sempre favorire di preferenza quel contraente, che rigarne il prezzo d'abbonamento; e che, se tale non era
'sente un onere dalla clausola ambigua, e a danno di
la sua intenzione, egli doveva. respingere il giornale
quello, che ne ricava un vantaggio.
_ ﬁn dalle prime volte che lo riceveva scrivendo sulla
fascetta la parola « respinto » e ﬂrmandovisi, cosi come
25. Abbiamo detto che il contratto di associazione
si suol praticare; — Attesochè, se 1’Hourdequin ebbe
può concludersi anche con una tacita manifestazione
il torto di ritardare cinque anni per avanzare il suo
del consenso per parte dei contraenti: cosi chi riceve
uno o più numeri 0 fascicoli 0 volumi di una pubblica(l) Sir-ey, anno 1884, n, 790.
zione, che dall‘editore gli sono inviati a titolo d’abbo-
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reclamo, il Dumont non può lagnarsene, per quanto un
tal ritardo sia deplorevole; ed egli stesso si trova tanto
più dalla parte del tortoin quanto non poteva in buona
coscienza supporre che l'attore gli inviasse il giornale
gratis, e che tutto al contrario la continuazione e la

costanza nell'invio avrebbero dovuto metterlo in sull'avviso; — Attesochè risulta da quanto sopra che v'ha
luogo a decidere che il Dumont è debitore del prezzo di
abbonamento, di cui lo si richiede..…. ».
_
27. Al contrario il giudice di pace di Molliens-Vidame
il 5 luglio 1883 si pronunziava per l‘assoluzione del

convenuto dalla domanda dell'editore per questi motivi:
«Attesochè la domanda dell‘Hourdequin mira al pagamento d‘una somma di 104 franchi per abbonamento
al Journal de Montdidz'er dal 15 novembre 1876 al
1° gennaio 1883; — Attesochè il convenuto sostiene di
non aver fatto richiesta nè prestato consenso per l'abbonamento al detto giornale, essendogliene anzi stata
promessa la spedizione gratuita, e che quindi egli nulla
deve; — Attesocbè, in diritto, il consenso delle parti è
una delle condizioni essenziali per la validità delle con-

venzioni, e che' v’è luogo ad esaminare se nel caso un
consenso, vuoi espresso, vuoi tacito all’abbonamento, sia
stato prestato dal Fourquez; — Attesochè dalle parti
non si contesta che il Jom-nal de Montdz'dier fu spe-

dito al Fourquez senza interruzione dal 15 novembre

però che non si debba attribuir e a quella deposizionemaggior valore di quelloch'essa può avere; — Attesoche
la deposizione d'un unico testimonio mandatario o rappresentante di una delle parti interne a fatti che risalgono a un' epoca molto lontana, e per conseguenza
basata sopra ricordi molto vaghi e non positivi, non

può bastare per stabilire il preteso abbonamento di cui
si tratta; — Attesochè, in queste circostanze, la do—

manda dell'Hourdequin non è giustiﬁcata e» che perciò
essa va respinta, ecc. ».
28. I ragionamenti addotti dai giudici di pace francesi
a sostegno delle loro contrarie tesi dimostrano quanta
divergenza di opinioni si possa incontrare in una si delicata questione. Ad ogni modo noi riteniamo che a dare
la soluzione giusta debba giovare più che altro nei sia
goli fattispecie l’attenta ponderazione delle varie circo-stanze di fatto che possono dimostrare se in realtà sia
o no intervenuto il consenso per parte di chi riceve il

giornale o 1' opere.: e in siffatta ricerca dovrà attribuirsi la massima importanza alle consuetudini del'

commercio librario.
29. Molti giornali e altre pubblicazioni periodichesogliono includere nelle loro condizioni una clausola
colla quale avvertono che l'abbonamento si intende rinnovato, ove non venga disdetto entro un termine siabilito, per esempio dentro -l‘ultimo od il penultimo mese

sochè l‘invio di un giornale in siiiatte circostanze e ,af-

dell‘annata. Una tale clausola e valida e obbligatoria
per l'abbonato, cosi che si debba ritenere per eﬁ“etti-

fatto insufficiente per dar vita a un consenso tacito e

vamente riabbonato colui che non manda in tempo

per giustiﬁcare l‘esistenza dell’abbonamento; — Atte-

utile la sua disdetta? Crediamo di si. La tacita rinno-

sîmhèinfatti la dottrina insegna_che chi riceve un gior-

vazione dei contratti a scadenza ﬁssa e suscettibili di

1875 ﬁno al 1° gennaio 1883 senza proteste; — Atte-

nale senza sua richiesta non è tenuto a pagarne il
prezzo; che l' invio non costituisce se non un'offerta
incapace di produrre obbligazione; che il destinatario
non ha alcun obbligo di fronte al giornalista e che per
parte del destinatario stesso non può aversi consenso
tacito, se non in quanto questo consenso risulti da un

suo atto positivo indicante la volontà di accettar l’ab—
bonamento e di pagarne il prezzo; — Attesochè inoltre

è consuetudine costante che gli abbonamenti si paghino
sempre per trimestre, e per semestre o ad annate e, il
più delle volte, anche anticipati; — Attesocbè, invece
di uniformarsi a tale consuetudine generale, togliendo

cosl ogni occasione di ulteriore contestazione, l'Hour-

rinnovazione periodica e un concetto riconosciuto più»
volte dal nostro vigente diritto cosi pubblico, come privato. Basti ricordare le disposizioni delle leggi amministrative sulla tacita riconduzione degli insegnanti elementari (Legge testo unico 19 aprile 1885, art. 7) e dei
medici condotti comunali (Legge 22 dicembre 1888,
art. 16), e gli articoli del Codice civile sulla tacita rinnovazione della locazione di cose e di opere (art. 15921593). Ora, se la legge ammette in questi casi la tacita
rinnovazione del contratto, senza che ciò siasi previsto
nel contratto primitivo, a fortz'ori si dovrà ammetterlo. allorchè, come nella nostra ipotesi, la rinnovazione
dell'abbonamento in mancanza di tempestiva disdetta

venne espressamente pattuite nelle condizioni d‘abbo-

dequin ha lasciato trascorrere un termine di oltre sei
anni senza avanzare alcun reclamo; — Attesochè all‘udienza l‘attore non ha neppure addotto alcun registro
nè altro qualsiasi documento tendente a dimostrare
che il Fourquez era suo abbonato; — Attesochè si rileva altresi da tutte codeste circostanze una grave
presunzione che il giornale fosse spedito non come abbonamento, ma come propaganda e a titolo gratuito;
— Attesochè l‘Hourdequin ha rilevato al bene una tale
circostanza da proporre egli stesso di provar mediante
interrogatorio la realtà dell'abbonamento; — Attesochè

10 marzo 1874 (i), ebbe a ritenere che l'avviso inserito
in capo ad un giornale: « l‘abbonamento continua ﬁnchè
non vien data-la disdetta» non può aver l‘efﬁcacia di
far considerare come‘ nuovi abbonati gli antichi abbonati che han conservato il giornale a loro indirizzato
senza alcuna sottoscrizione per parte loro; sopratutto
poi se lo conservarono contro la loro volontà.
La clausola, che dichiara tacitamente rinnovato l'ab—

il solo testimonio prodotto dall’attore, ed esaminato con

bonamento in mancanza di preventiva disdetta, dà

nostro processo verbale del 12 giugno ultimo, dichiarò
che circa sei anni addietro egli abbonò il. Fourquez al

luogo ad una maggiore difﬁcoltà nell’ipotesi che durante

Journal de Montdidter per sei mesi o per un anno; e

ch'egli fece per quel giornale circa 250 abbonamenti e
che ne ha coneeduti anche parecchi g’i‘atuitamente per
un certo termine di tempo a titolo di saggio; — Attesochè non può contestarsì, in seguito a siffatta dichiaraz10ni, che il testimonio'era il rappresentante 0 mandatario del detto giornale avente un interesse personale
nella contestazione; — Attesochè in tal qualità il testimonio si trovava in un caso di ricusazione, e che, se la
ricusazione non fa richiesta dal convenuto, ciò_ non toglie

namento.

La Corte d‘appello di Douai, con sua sentenza del

il periodo dell‘associazione l‘abbonato sia morte. In
questo caso potrà ritenersi che il silenzio degli eredi
produce la tacita rinnovazione dell'abbonamento? La
risposta, dopo quanto si è detto dianzi, non può che
essere affermativa, essendo obbligo degli eredi avvertire l’edito're della morte dell‘abbonato diﬁidandolo &
non continuare nell‘invio del periodico per la succes—
siva annata. In ogni caso, occorre appena avvertirlo,

gli eredi sono sempre tenuti ad eseguire ﬁno al suo:
(i) SI:-ey, anno 1877, Il, 150.
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Suprema Corte subalpina, che cioè, pattuitosi tra l‘edicompimento il contratto in corso, come pure a sodditore ed il commesso che le spese dovessero andar tutte
sfere tutto il debito, che il de cujus abbia lasciato.per
a carico del committente, senza far cenno speciale ed
annate arretrate.
espresso delle spese postali, questa debbano andare a
30. È poi superﬂuo osservare che||| ogni caso, quando
carico dichi le ha fatte. Crediamo invece che la clausola
il giudice dichiarasse insussistente l'abbonamento per
colla quale si pongono le spese a carico dell'editore sia
mancanza del consenso per parte del pietoso abbonato,
tanto connaturale ai rapporti giuridici intercedenti tra
questi sarebbe sempre tenuto a restituire all‘editore i
l‘editore e l’associatore, che essa deve non solo ricevere
giornali ed oggetti ricevuti dedotte, se del caso, le spese
la più ampia estensione, quando sia stata espressa, ma
fatte per la loro conservazione espel rinvio.
,
anche sottintendersi nel caso che nessun patto sia inter31. Contro leditore, che allega l‘abbonamento tacito,
chi ricewtte il giornale o l'opera senza respingerla nè ' venuto in proposito, dovendosi in ogni caso applicare
le disposizioni dell‘art. 1754 Cod. civile e 360 deice di
farsi vivo in alcun modo, potrebbe pure accampare la
commercio. le quali fanno obbligo al mandante di tener
eccezione di aver inteso di ricevere il giornale o il libro
indenne il mandatario di tutte le perdite e Spese sop—
a titolo di dono e di omaggio: ma una tale alîermazione
portate nell‘esecuzione del mandato.
il più delle volte avrà poco peso, poichè, in primo luogo,
35. Le obbligazioni nascenti dal contratto d‘associa1' intenzione di denaro non si presume mai, e,in secondo
zione libraria possono formare l‘oggetto di cessione
luogo, si sa che e consuetu line degli editori di apporre
verso dei terzi per parte così dell'uno come dell'altro
alle pubblicazioni, che essi spediscono in dono, una decontraente; e rispetto all‘editore fu deciso che la trasdica manoscritta o per lo meno un biglietto o un segno
a timbro colla parola « omaggio >>, in mancanza della missione dell'obbligazione si compiti colla semplice tradizione dclla scheda ﬁrmata dell'associato, dovendo qui
qual menzione si dovrà quindi presumere che la pubil possesso del titolo far presumere la proprietà (3); e in
blicazione fosse inviata invece a titolo di offerta di abconformità di questo principio fu anche sentenziato che
bonamento, per essere esaminata e poi 0 ritenuta come
il possesso della scheda d‘associazione ad un'opera letcompra, se la si trova di aggradimento, o nel caso conteraria per parte d‘un libraio lo abilita & procedere
trario respinta allo speditore.
contro l‘associato che manca agli obblighi assunti, quanCar1rom IV.
d‘anche non emerga dal manifesto ch‘esso libraio fosse

32. Molte case editrici, e particolarmente le più grandiose, usano mandar in giro dei loro commessi—viaggiatori coll‘incarico di concludere degli abbonamenti alle
opere che si pubblicano dalle case stesse. Non vi può
esser dubbio che i rapporti dell'editore col suo eummesso—viaggiatore sono retti dalle consuete norme del
Codice di commercio, e che le obbligazioni contratte
dal commesso vincolano pienamente l'editore committente; come pure che l‘editore risponde civilmente della

autorizzato a ricevere le associazioni (4).
Dal canto dell’abbonato la cessione del contratto può
avvenire anche all‘insaputa dell'editore, il quale tut-

tavia avrà sempre diritto di rivolgerst per il pagamento al primitivo associato, come pure di dirigere &

costui i fascicoli 0 numeri della sua pubblicazione, ﬁn
che non gli viene notiﬁcata l‘avvenuta cessione col

nome e coll‘indlrizzo dell‘abbonnt'o subentrante. Resta
ad ogni modo ben inteso che il cessionario subentra

colpa edel dolo in cui fosse incorso il commesso nell'esercizio della sua funzione di raccogliere abbonamenti,

ipso jure in tutti i diritti ed obblighi del cedente,

e da tal responsabilità non potrebbe liberarsi neppure
coll'eccepire che il commesso ha oltrepassati i limiti
del mandato conferitogli (I).
83. Quanto al compenso spettante al commesso per
la sua opera, la Cassazione di Torino con sentenza del

abbonamento. Giustamente quindi si ritenne che,anche

29 novembre 1867, in causa Maestro e. Franco (2), giustamente ritenne che il commesso—viaggiatore, incaricato specialmente da una Casa editrice di conchiudere
associazioni ad un‘opera libraria, se non potè riescirvi
per colpa della Casa stessa, ha diritto ad indennità da
liquidarsi innanzi ad arbitri od e. periti; e che nel determinare l'indennità e le spese devonsi tenere a calcolo le eventualità che possono contribuire a diminuire
il numero degli associati, il tempo perduto e le contin.
genze del genere di vita cui il commesso abbia dovuto
appigliarsi; e così pure che, pattuito un premio per
ciascun associato, ed un altr- premio per un dato numero complessivo di associati o per quante volte si l'os<e
raggiunto, questo secondo pr…mio non è dovuto che per“questo determinato numero e per quante volte fu raggiunto; chè se il commesso per colpa del committente
non riesci a completare detto numero, egli ha diritto ad
una indennità, ma non al premio.
34. Non ci sembra però altrettanto approvabile que.st'altra massima adottata dalla stessa sentenza della
(1) Cass. di Francia, 8 novembre 1813 (Stray, 1843, |, 853).
(9) Giurispr. Italiana del Betlini, anno 1867, i, 727.
(3) Pretura di Lerici, 22 marzo 1867, Galli e. De Lucchini
,iGazz. di Genera, anno mx, !, 204).

come se avesse egli stesso sottoscritto. la scheda di
la clausola della scheda d‘associazione, con cui per tutti
gli effetti del contratto l‘abbonato elegge domicilio
presso la direzione del periodico, vincola l’abbonato
surrogato (Trib. civ.di Roma, 16 marzo 1891, Patrizi e.
Ditta Pallotta, La Legge, 1891, vol. II, pag. 532).
Camaro V.
36. Per la "validità del contratto di associazione li—
braria si richiede, come per ogni contratto di compravendita, cheil prezzo sia certo; onde, mancando nella
scheda d'associazione l'indicazione del prezzo, il contratto è nullo di pien diritto. Nondimeno in tale nullità
non si incorre, se il prezzo, benchè non indicato nella
scheda d'associazione, sia però determinato da un foglio
0 programma a parte, a cui la scheda dichiari di rife—

rirsi per tutte le condizioni del contratto; e in tal senso
si pronunciò anche la Corte d'appello di Torino colla
sentenza23 novembre 1872, in causa Basadonne contro

sarti—“io (5): ma in tal caso è necessario, come decise
la \. sezione di Firenze il 21 giugno 1877 (6), provare
che quel foglio 0 programma staccato, che l‘editore adduce come determinante del prezzo, fu veramente quel
foglio o quel programma che fu presentato'al soscrit1(- o da lui avuto in vista quando ﬁrmava la scheda.
(4) Appello Veneto, Slagosto 1860, Gambierasi c. Caldana
(Menfi. dei Trib., 1860, pag. 878).
(5) La Legge, anno 1873, voi. i, pag. 981.
(6) Annali dalla Giurispr. Italiana, anno :…, i, 1, pag. 60.
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di essere di sua soddisfazione e conforme alle'promesse

87. Quando invece si ritenesse per dimostrato, che
l'associato non vide quella parte del manifesto, ov‘era
indicato il prezzo d’associazione, materialmente staccata e disunita del foglio, in cui egli scrisse la sua convenzione di prender l’opera senza indicazione di prezzo,
allora il prezzo dovrebbe ritenersi per indeterminato,
e perciò il contratto sarebbe nullo, come ebbe a decidere la stessa Suprema Corte ﬁorentina con suo giudicato in data 16 dicembre 1859, in causa Leonardini
c. Garbesi (l).

del programma i fascicoli pubblicati, se soltanto più
tardi, sfogliando e leggendoli, si accorgesse della misti—

ﬁcazione e dell'inganno di cui fu vittima (6).
45. Per contrario, se nella scheda d'associazione fosse

espressamente dichiarato che non sarebbe riconosciuta
alcuna aggiunta nè verbale nè scritta, l’associato non

potrebbe più pretendere l'annullamento del contratto,
allegando d'essere stato tratto in inganno dalle dichia—
razioni orali fattegli dall'editore o dal suo commesso

38. Anche l’associazione libraria, al pari di qualsiasi

al momento della sua sottoscrizione, poiché in tal caso

altra convenzione, si annulla e si scioglie per tutte le
cause che viziano il consenso, quali l'errore, il dolo o
la violenza.
89. L'errore di fatto, per dar luogo alla nullità della
convenzione, deve cadere sopra la sostanza della cosa
che ne forma l‘oggetto (2); e nel contratto di cui ci

della sua semplicità dovrebbe l'abbonato con sè stesso
querelarsi; sibi imputet se, ﬁrmando la scheda con
quella clausola, che toglieva ogni valore alle aggiunte,
si lasciò circonvenire dalle parole dell'associatore (7).
46. Un caso di dolo portante l’assoluta nullità del
contratto si avrebbe pure nel fatto dell’editore, o del
suo commesso per lui, che presentasse al soscrittore il
foglio 0 scheda d'abbonamento piegato artiﬁciosamente
in modo tale che non apparisse essere già stampate o
scritte sulla stessa le condizioni dellassoc1az1one lasciando crede1e al soscrittore che la ﬁrma si apponesse
sopra il foglio bianco, nel quale si dovessero poi disten-

occupiamo l'errore è sostanziale tuttavolta cada sulla
qualità e Sulla forma dell'opera, sulla sua maggiore o
minore portata e sviluppo e conseguentemente sul

prezzo (Cassaz. di Torino, 15 luglio 1868, Beltramini
c. Parrìn) (3).

40. Quanto al dolo non v' ha dubbio che esso risolve
sempre e rende ballo di pien diritto il contratto ogniqualvolta esso concorra sotto qualsivoglia forma. Così

dere le condizioni verbalmente intese (8).
47. Anche la violenza, vuoi ﬁsica, vuoi morale, che
avesse viziato il consenso di una delle parti, sarebbe
causa di nullità. del contratto di associazione libraria;
ma però a tal effetto non potrebbero mai considerarsi
come costituenti violenza le esortazioni e gl'inviti per
quanto fatti con termini vivaci e con insistenza, come
pure non costituirebbero dolo nocivo alla validità della
convenzione quegli artiﬁzi o quei raggiri non costituenti delux malus che si sogliono usare nel commercio
« nam in contractibus circumvenire sese invieèm naturaliter licet contrahentibus ».

la Cassazione di Torino, con sentenza dell’ll novembre
1868, in causa Bambini e. Angelmini (4), a ragione riteneva che il patto d’associazione libraria si risolve se
dal confronto della scheda colla merce risulti vero in—
ganno per l'associato.

41.11 dolo poi può risultare non soltanto da fatti
positivi, ma anche dalla semplice reticenza o dissimu'1azione di quelle circostanze o condizioni essenziali che
l'editore, o il suo rappresentante per lui, dovrebbe palesare al soscrittore, come sentenziò la stessa Cassazione
torinese il 22 aprile 1875, in causa Torre e. Ferraris e
Parrini (5).
42. Però, conforme a quanto ritenne la Corte d’ap-

48. Altro non dubbio motivo di annullamento del

pello di Torino il 16 marzo 1874, in causa Campanile
c. Basadonna, il sottoscrittore non potrebbe eccepire a
sua difesa. il dolo per parte dell'editore, quando l'incet-

contratto d'associazione libraria si avrebbe ﬁnalmente
nella causa turpe, quando l‘oggetto del contratto fosse
una pubblicazione oscena e contraria ai buoni costumi;
e una tal causa di nullità dovrebbe dal giudice essere
rilevata anche d’ufﬁcio,-come ebbe saviamente a deci-

tatore d’associazioni, senza averne il mandato dall’editore, avesse realmente assicurato il sottoscrittore stesso
che l‘opera avrebbe costato un prezzo molto inferiore
a quello portato dalla scheda 0 dal programma. In siffatti casi il dolo non è nell‘editore, ma soltanto nel

Negro c. Noseda (9), con sentenza del 5 giugno 1873.
49. Una volta concluso validamente il contratto di
associazione libraria, è certo che entrambe le parti
sono tenute ad osservarne tutti i patti e tutte le con-

dere la Pretura del VI Mandamento di Milano, in causa

commesso, che lo rappresenta. Si potrebbe però anche,

dizioni sotto pena dello scioglimento del contratto col

e forse con fondamento, obbiettare, che, se così stanno
le cose, l'editore dovrebbe esser tenuto come commit—
tente per la colpa del suo commesso.

risarcimento dei danni.
50. Così se l'editore, essendosi obbligato a pubblicare
l'operain un dato periodo, lascia trascorrere il termine
stabilito senza dar esecuzione al suo impegno, gli associati possono domandare lo scioglimento del contratto,
salvo, bene inteso, che il ritardo sia giustiﬁcato da un
motivo di forza maggiore o altro non imputabile a
colpa dell'editore. Però occorre notare che per farsi
luogo allo scioglimento dell’aSsociazione per causa di
ritardo, è necessario che il termine sia pattuito espres—
samente tra le condizioni del contratto e che sia determinato in modo certo: onde non basterebbe che esso

48. Quanto alla prova del dolo, la stessa Corte d'appello di Torino col già ricordato giudicato del 16 marzo
1874, in causa Campanile c. Basadonna, ritenne pure
che a stabilire il dolo nell‘assoeiatoreo nell'incettatore

non sarebbe ammessibile la prova del fatto che anche
verso altri sottoscrittori si usarono raggiri, e che 1’ incettatore ebbe perﬁno a subire, in causa di siffatta frodi,
una condanna penale.
44. L’eccezione risolutiva del contratto per causa di

dolo si può opporre dall’associnto non ostante che egli

potesse dedursi dal termine ﬁssato per la pubblicazione

avesse già rilasciata all’editore una sua dichiarazione

dei singoli volumi 0 dispense, quando non sia pure sta-

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Manie. dei Trib., 1860, pag. 70.
Cod. civile, art. 1110.
Giurispr. ital., 1868, parte I, 723.
Giuria-pr. ital., 1868, 1,923.
Giurispr. di Toripo, anno 111, pag. 462.
Carta d‘app. di Torino,23 nov. 1812, Basadonne. c. Sartorio.
Discese umano, Vol. IV, parte 2‘.‘

(7) Cass. di Torino, 15 luglio 1868, Beltramini e. Perrino (La
Legge, 1869, 1, 16).
(8) Corte d’appello di Torino, 27 novembre 1857, Gervasoni
e. Genta ( Giurispr. it., 1857, 11, 727) : Corte d'appello di Parma,
18 novembre 1864, Sironi c. Saldo (N., 1864, 11, 791).
(9) Monit. dei Tribunali, anno 1873, pag. 636.
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bilito quello dal quale debba incominciare la detta pub- ’ l‘opera (trattavasi delle Pandectes ﬁang:aiscs) sconﬁ—
nava dai limiti indicati nel programma, e dava luogo
blicazione delle dispense, e quello entro il quale l‘opera
ad un impegno indeterminato.
.
debb‘essere compiuta (l).
La gravità dell‘argomento e la precisione delle ra—
51. Parimenti il cambiamento dell‘opera, che forma
gioni addotte dalla Corte della Senna ci inducono a
oggetto dell'associazione, quando non si tratti di mitrascriverne qui la motivazione:
glioramenti e pure di qualche leggiera e-insigniticante
« Il sottoscrittore ad un repertorio di giurisprudenza
mutazione, dà luogo alla rescissione e al risarcimento
in corso di pubblicazione, non ha fondamento a chiedere
a carico dell‘editore; così fu saviamente giudicato che,
la nullità del suo obbligo, per il duplice motivo rhese dopo intrapresa la pubblicazione dell'opera letteraria
questo è indeterminato e sottoposto ad una condizione
l‘editore pubblica un nuovo manifesto, cambia il diretpotestativa da parte dell‘editore.
tore e la5ciu intravedere come possibile nel futuro una
« Allorquando l‘rpera è deﬁnita in modo non eqùialterazione nel prezzo, muta carta e caratteri, e sopravoce a mezzo del suo titolo, dell‘esposizione fatta nel
tutto fa si che venga dato un nuovo ordine alla trattaprogramma, dello scopo prefissosi, del piano adottato,
zione, in maniera che il lavoro pubblicato ﬁno allora
dell'estensione delle materie a trattare, nonchè menon apparisca continuato, l‘editore medesimo viene con
diante le relative menzioni delle opere similari, il set—
ciòa pubblicare un lavoro nuovo, e gli associati non
toscrittore possiede già dati suﬁicienti per rendersi
sono più tenuti all'abbonamento.
conto della natura e dell‘importanza della pubblicazione.
Anche recentemente si ebbe nella giurisprudenza ub
« D'altronde deve aver dovuto comprendere essere
caso di associazione libraria risolta dal tribunale per
impossibile stabilire esattamente, ﬁn da principio, lecolpa dell’editore (sentenza del Trib. civ. di, Milano, 24
proporzioni di un‘opera di questo genere, e non specimaggio 1892, Pavia c. Società editrice libraria napo—
ﬂcando ch‘egli intendeva limitare la sottoscrizione ad
letana -— Monit. trib. 1892, pag. 453). Si trattava in
una cifra precisata, ha lasciato agli editori la facoltà
questo caso della pubblicazione di un'opera da tradursi
di proporzionare il numero dei volumi alle esigenze
dal francese (1 Principes de Droit civil del Laurent);
dell‘opera.
e la casa editrice nel programma d‘associazione avver« La risoluzione del contratto non potrebbe" esseretiva che la traduzione, quantunque arricchita di appenmotivata dai ritardi avvenuti al principio della pubblidici e di note, non avrebbe superato il prezzo che si
cazione senza che abbiano provocato, allora, reclami,
paga per l'opera stessa nella lingua originale; e pro—
sopratutto quando sono spiegati da difﬁcoltà non im—
metteva inoltre che la traduzione sarebbe stata fatta da
putabili a colpa degli editori e che sono di mediocre
una determinata persona di particolare abilità e compeimportanza.
tenza in siffatti lavori. Ma accadde invece che nel corso
« L‘applicazione dell'art. 1602 del Cod. civ. non può
della pubblicazione v'enne aumentata la mole della.traessere'invocata allorquando non è giustiﬁcata da veduzione accrescendone in proporzione il prezzo; e, ve—
runa ambiguità nei termini del contratto ».
nuto a mancare“ traduttore promesso nel programma,
Il prof. Mortara approva queste decisioni e noi non»
fu sostituito successivamente da diversi traduttori,
possiamo che associarci alla sua autorevole opinione.
senza riguardo alla loro personale competenza nè al—
Nel Belgio la stessa questione fu suscitata a propositol‘armonia della loro opera collettiva. Furono queste
delle l’andecles Belgps; ma là non ebbe luogo ad esle circostanze che, con piena ragione, indussero il trisere risolta, perchè l‘illustre fondatore ed editore delbunale milanese a pronunziare lo scioglimento del conl'opera, il compianto Edmond l’iccard, dichiarò esplicitratto per l‘inadempienza dell‘editore.
tamente che non intendeva avere associati centri, e—
L‘aumento nel numero dei volumi 0 delle dispense
dispensò il sottoscrittore recalcitrante dall‘obbligo di
al di là di quello che si era stabilito nel programma di
ritirare e pagare i volumi pubblicati e quelli che ancora:
associazione può dar motivo all'abbonato di chiedere la
si dovevano pubblicare oltre i25 annunziati nella scheda.rescissione del contratto? Crediamo di no, tranne il
caso che l‘editore abbia in mala fede allungata l‘opera

di associazione. Fu però respinta l'istanza dell‘associato

a bella posta esorbitan_do dal programma diramato, &
scopo di ritrarne maggior lucro. Ma quando l'opera non
esce dai limiti del programma, quando l‘aumento del unmero dei volumi 0 delle dispense è richiesto dal naturale
e logico svolgimento del programma stesso, riteniamo
che ciò non possa autorizzare lo scioglimento del con-

Senna, con sentenza 23 aprile 1893, e poscia il Tribunale
1-ivile di Tolone respinsero le '.1.- 1-ze dein associati,che
pretendevano svincolarsi dal contratto, allegando che

di avere il rimborso dei volumi pagati, contro restituzione di essi (4).
Il prof. Mortara dice che la sentenza del Tribunaledi Bruxelles, che risulvette la controversia, diede, come
si suol dire, un colpo al cerchio e l'altro alla botte. Invero quella sentenza ritenne che il sottoscrittore ad
un'opera preventivata in 25 volumi, non può credersi
abbia voluto acquistarne altra, che venivaa constare di…
almeno 75 volumi come ammettevano i redattori delle
Pandelte. Però, osserva l'esimio professore, se è vero
che tra associato ed editore ha luogo un contratto di
compra-vendita, l’oggetto di esso e però siffattamente
speciale da non poterlo confondere con una merce qualunque e assoggettarh senza discernimento alle regole
ordinarie.
« L’associato non erasi obbligato ad acquistare. el‘editore non aveva promesso di consegnare, un a111'

(I) Trib. Supremo Lombardo, 13 settembre 1860, Bonsegni
|:. Salvi (ﬁloni/. dei Trib1m., 1860. pag. 787]; Appello Lombardo,
18 gennaio 1861. Pedessi c. Arrighi (Id., anno 1862, pag. 1065).
(2) V. la della Memoria del prof. L. Mortara nella Gi…-JL,
1893, parte lv, col. 339 e seg.

(3) Sentenza 2:1- marzn 1888, Forzani c. Ministero di Agri-cultura e Commercio 1‘
it., 1893, parte 11, co]. 264; e La
Legge, 1893, vol. [. pn. 7 1v,('.011 nota critica).
'
(4) Sentenza del Tr-n11nale di Bruxelles, riferita nella citatamemoria del prof. Merlara.

tratto di associazione.
La questione fn agitata recentemente presso di noi, e
in Francia e nel Belgio (2). Fu giudicato dal Tribunale
civile di Roma (3) che il sottoscrittore ad un‘opera da
pubblicarsi in parecchi volumi, e tenuto a ritirare tutti
i volumi che verranno alla luce e non soltanto il primo
volume.

111 Francia il Tribunale e la Corte d'anpeilo della
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masso informe di monograﬁe giuridiche, di quantità e
mele sufﬁcienti a riempiere per l‘appunto 25 volumi,
non uno più, non uno meno. La promessa di vendita e
l’obbligo d'acquisto, concernevano una ordinata e meto-

dica raccolta di articoli giuridici, atti ad esaurire la materia del diritto e della legislazione nazionale del Belgio,
in modo scientiﬁco e idoneo ai principali bisogni dell‘esercizio forense. Codesto essendo l‘oggetto principale
ed essenziale del contratto, ben si poteva dire che ﬁn dai

primi volumi. anche innanzi lo speciale avviso datone
dall‘editore, l'associato doveva riconoscere la necessità

imprescindibile che [‘ opera oltrepassasse i limiti del
programma ».
Taluno espresse l'avviso che allorquando l'opera viene
a Superare il numero dei volumi promessi, debba l'editore consegnare gratuitamente all’associato i volumi
eccedenti. Sarà qui il caso di interpretare il contratto,
di vedere cioè se l'editore, avendo promessa un‘opera
determinata, di cui già si conoscesse la mele e l‘estensione, oppure di un'opera nuova. ancora da scriversi, alla

quale molti collaborano e di cui non sia facile ﬁssare
a priori i contini 'in modo assoluto. In tal caso più che
alla indicazione fatta del numero dei volumi, si ha da

per mente e attribuire importanza alle condizioni del
programma, e se lo svolgimento di esso esige una mag.
giore estensione dell'opera, noi riteniamo che mentre
l'associato non può svincolarsi per questo fatto, cosl
non abbia diritto alla consegna gratuita dei volumi

pubblicali‘in più.
62. Anche il cambiamento dell‘autore, sia esso avvenuto per fatto e colpa dell‘editore oppure per caso di
forza maggiore, quale sarebbe la morte del primitivo
autore, può autorizzare gli associati & domandare la
rescissione del contratto, ogniqualvolta la fama ed il
nome dell‘autore, che ﬁgurava nelle condizioni del programma. fossero stati la. ragione decisiva del consenso
prestato dagli abbonati (1): ma tale rescissione, essendo
motivata dal cambiamento dell‘autore, non può retro—
agi1e ad epoca anteriore al cambiamento stesso; onde
gli associati non potrebbero riﬁutarsi a ricevere e pagare quelle fra le dispense dell'opera, che fossero state
compilate dall‘autore primitivo.
53.11 solo cambiamento della persona dell‘editore
non vale a rompere il contratto, se la pubblicazione
venga continuata cogli stessi tipi e nelle medesime

condizioni di prima, per quanto l'opera sia di natura
sua assai estesa e compilata da una Società anonima.

di letterati; cbsl ebbe a pronunziarsi il Tribunale Supremo di Vienna in causa Borroni e Scotti e. Rossi
(Monìt.'dci Trib., anno 1860, pag. 735,c01. l').
ln generale per tutti i motivi di rescissione dell'as-

sociazione si può ritenere la norma che l’apprezzamento
dei motivi stessi e rimesso alla prudenza del giudice,
il quale, secondo la diversa gravità dei singoli casi,
potrà ordinare lo scioglimento del contratto, oppure
(issare alla parte mancante un gittata termine per mettersi in regola, sotto pena di decadere dal contratto.
54. li principio di diritto comune, sancito dall’articolo 1165 del Codice civile, che chi manca per fatto
Proprio alle sue obbligazioni e tenuto verso l‘avente
diritto al risarcimento dei danni. Non v‘ ha durique
dubbio che anche nel caso della convenzione, di cui

al suo obbligo deve all'altra parte la riparazione del
danno derivato dall'inadempimento. Ma potrà mai dirsi
che l'abbonato risenta un danno dalla cessazione della
pubblicazione dell'opera pattuite? Nei casi ordinari ci
pare che un vero danno valutabile pecuniariamente non

sia facile a dimostrarsi; diversamente però sarebbe da
ritenersi in certi casi speciali, come ad esempio nelcasodi un libraio che, essendosi obbligato per contratto a for-

nire un determinato-numero di copie dell'opera da pubblicarsi a certi suoi clienti, fosse costretto a venir meno
al suo impegno per il fatto dell‘editore che non mantiene le sue promesse, e venisse cosi a compromettere
il credito e il buon nome del suo esercizio commerciale,
esponendosi anche a una domanda per danni da parte
de' suoi associati.

55. Sciolta l'associazione per causa d'inadempimento
per parte dell'editore, sarà. questi tenuto a ripigliarsi
indietro le parti dell‘opera, che per avventura fossero
già state pubblicate e distribuite agli abbonati, a a re-

stituirne il prezzo pagato? La Cassazione di Torino,
con sua sentenza del 15 luglio 1868, in causa Beltramini
c. Perrin (2), ritenne che la restituzione dell'opera al'—
l‘editore mediante rimborso del prezzo all’associato è la
conseguenza naturale della rescissione, senz‘uopo di speciale domanda in giudizio a tale riguardo; ein senso con-

forme si pronunziò anche in Francia la Corte d‘appello
della Senna il 22 dicembre 1826e il 28 settembre 1837 (3).
56. Il diritto di richiedere giudizialmente l'annullamento del contratto per causa di inadempimento, si
estingue però quando la parte lesa, continuando a dar
esecuzione dal canto suo al contratto, ha dimostrato
col fatto di ratiﬁcare il ritardo o il cambiamento avvenuto nella pubblicazione; e tal massima è convalidata
dell'autorevole assenso della Cassazione di Torino, che,
vi aderì in un suo giudicato del 28 gennaio 1870, in

causa Ripamonti c. Peretti (4).
57. Gli abbonamenti alle pubblicazioni periodiche
sono generalmente pagabili ad anno od a periodi più
brevi (semestre, trimestre, bimestre, ecc.); onde non

v' ha dubbio che l'obbligazione dell' abbonato ver soggetta alla prescrizione quinquennale stabilita dall'articolo 2144 del Codice civile.Vi fa chi volle invece sostenere
applicabile in questo caso la prescrizione di un anno,

che colpisce le azioni dei commercianti per il prezzo
delle merci vendute a persone che ne fanno commercio
(Codice civile, art. 2159, 4° capoverso). Ma siffatta tesi
venne giustamente respinta dal Tribunale civile di
Roma con la sentenza 13 maggio 1891, Ditta Pallotta
e. De Sanctis (Legge, 1891, vol. 11, pag. 312); giacchè

la prescrizione annale, di cui nell'articolo ora citato,
riguarda soltanto le vendite di oggetti e merci di consumo, che si fanno dai commercianti al minuto, e che di
regola si pagano subito e senza quitanza; mentre invece
gli abbonamenti dei periodici si pagano 0 anticipati o

posticipati a scaden‘2e lisse, e sono sempre documentati
da una ricevuta.

Carnate VI.
58. Il contratto di associazione libraria va soggetto,

trattiamo, quella delle parti contraenti che non adempie

al pari di tutti gli altri, alla formalità della registrazione e, se è redatto per iscritto, sottostà. anche alla.
tassa di bollo da. pagarsi mediante l'uso della carta.
bollata da lire 1: e tali spese, se nel contratto non si

(1) Sentenza citata, App. Lomb., 18 gennaio 1866, Pedessi
c. Arrighi (Mon. dei Trib., anno 1862, pag. 1065).
»
(‘l) Giurì.vpr. Italiana, 1868, i, 723; La Legge, anno ix, i, 16;
Giro-ispr. di Torino, anno v, 621.

litt'éraire, n. 6 e 15.
(t) Ginrs'spr. Italiana, 1870, 1,92; La Legge, anno x 1,484.
Gim'ispr. di Torino, sono vu, ‘ÈO7.

(3) Ruben de Gender, Diction". de droit comm., v. Sousarîph'an
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stabilisce a carico di quale dei contraenti esse debbano
andare, vanno ripartite per metà tra l‘editore e l'associato (l); e cosl pure in caso di multa per mancata o
ritardata registrazione o per contravvenzione alla
legge sul bollo, la multa va divisa in parti eguali tra i

due contraenti,i quali però ne sono responsabili in solido di fronte al pubblico orario.
Avv. Massaro (311110131.

il loro trionfo si possa attendere dall'azione del tempo
e della propaganda, i più, con alla testa. il famoso Kmpotlcine, si fecero aproclamare il diritto, anzi il dovere,
della violenza. E come suol avvenire di tutti i partiti
estremi, si trovarono afﬁliati al partito i soggetti più
perversi e degenerati,facilmente disposti a ogni eccesso,
alle più sciagurato imprese.
Infatti nell'agosto del 1882 le scene turbolente e in

parte sanguinose di Montceau-les-Mines cominciarono a
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5 l. — Cenni preliminari.
!. Appunti storici. — 2. Teoria. — 3. Propaganda di fatto. —
4. Associazione. — 5. Partizione della materia.

1. In ogni tempo la società umana presenta dei fenomeni patologici, che hanno diversa impronta e varie
caratteristiche. Tutti però si rassomigliano, siccome
prodotti in quel medesimo ambiente, che per variar di
epoca e di territorio non cessa di essere costituito degli
stessi elementi. Dalle sommosse delle plehi romane ai
fasti della Rivoluzione francese e sino all‘attuale agitazione socialista, è sempre lo stesso pensiero, lo stesso
intento che ispira le masse: la rivolta contro le oligarchìe politiche o sociali delle classi superiori.
Ciò che contraddistingue il movimento odierno è lo
spirito di associazione. Si associano i capitali e le intelligenze per agevolare e render possibile le grandi applicazioni della scienza e i. maggiori progressi dell’uma—
nità; si associano le plebi ei diseredati dalla fortuna per
contrapporre la forza organizzata del numero alla
potenza morale e secolare delle istituzioni.
Fu nel 1864 che "si fondava & Londra, ponteﬁce
sommo Carlo Marx, l'Associazione internazionale dei
lavoratori. E di la si diffuse, con propaganda attivissima, specialmente nel Belgio e nella Svizzera, e in
tutta Europa, e in America, proclamando il collettivismo di Stato, sistema d’importazione russa e idea
confusa del regime comunitativo della proprietà, contrariamente alle vedute dello stesso Marx, il quale era
comunista. autoritario. Egli era stato battuto da un
proscritte, il Balcounine,che fu il vero precursore dell’anarchia, che, alla sua volta sconﬁtto nel Congresso
di Berna (1868), fondava « l‘Alleanza della democrazia
socialista ». Dopo varie successive selezioni nacque la
« Federazione del Giura », che fu culla dell‘anarchismb,

trapiantato facilmente in Francia, e massime & Lione

(1880).

far intendere dove si avviavano le novissime dottrine.
Era già un sintomo grave. Poco stante, all'indomani dei
dibattimenti alla Corte di Riom, l'attentato del teatro
Bellecour gettava nella costernazione per morti e feriti
la città di Lione; e_per una sequela di altri interminabili atti di violenza, si giunse alle esplosioni dinamitarde
dei boulevards di Parigi e del ristorante Very, per
ﬁnire all’assassinio del presidente Carnot.
Era naturale che la società e gli Stati reagissere
contro consimili orrori, con l’applicazione più severa
delle leggi vegliantiﬂo col sancirne di nuove e specielissime, adatte alle nuove esigenze, colpendone senza
misericordia gli autori o le associazioni di quello che
non a torto venne chiamato il « partito degli assassini ».
Rinviando però il lettore ad altre voci (Domicilio
coatto, Eccitamento alla. guerra civile, Istigazione
a. delinquere, Materie esplodenti, Stampa) per ciò
che ha tratto alla repressione individuale e concerne i
mezzi delittuosi, il tema della presente voce ci porta a

intrattenerci soltanto della repressione del fenomeno patologico in esame nella forma di organizzazione sociale.
4. Il vincolo sociale fu la base della propaganda e
dell'azione anarchica; e tutto fa credere che imaggiori
fasti degli anarchici sian dovuti a risoluzioni prese e
operazioni compiute, bensl nell‘ombra e nel mistero, ma
col concorso di più persone organicamente associate.

Come già Ravaillac, Gerard, Clément e tanti altri, cosl
Vaillant, Henry, Caserio protestano di aver agito individualmente e di propria spontanea volontà; ma non è
dubbio che essi furono nient'altro che il braccio esecutore di complotti più o meno maturamente preparati
dagli afﬁliati al partito. Rispetto al Caserio, son note
le deposizioni del soldato Leblanc.

Isodalizi anarchici hanno poi questo di particolare,
come già quelli dei lavoratori, di raccogliere e disseminare i loro giornali in ogni parte del mondo, con una
specie di organizzazione internazionale, mondiale. E
non suolsi agire sul luogo' per mano d'individui che vi
tengono dimora: gli anarchici compresero il pericolo di
affidarsi a chi è conosciuto dalla polizia e vi tiene famiglia, amici e vicini. ] grandi colpi sono afﬁdati all'azione dei più esaltatie insieme dei più energici e taciturni, che si chiamano itineranti, ossia che viaggiano,

2. Le primee più solenni manifestazioni pubbliche si

si fermano brevemente, scompaiono per ricomparire,

ebbero nel 1881, nel Congresso di Londra, in cui si pro-

non visti, quando sia giunto il momento di agire.
5. Quanto è potente, massime nei tempi odierni e con
la facilità delle comunicazioni, la leva dell'associazione,
altrettanto doveva. e deve essere grande la preoccupazione dei governi nel colpirne le manifestazioni e nell’im ped1rne la formazione.
Questo però avviene in due modi distinti e che noi
esamineremo separatamente: applicando, nella loro
integrità. "0 con opportune modiﬁcazioni estensive, le
disposizioni e sanzioni concernenti il delitto di associazione per delinquere; provvedendo, con norme preventive o repressive, a impedirne la formazione e la
funzione.

clamarono le dottrine anarchiche, che si compendiano
nella distruzione di ogni odierno ordinamento sociale,
cominciando dalla famiglia e terminando con la proprietà, prendendo -la divisa di Owen: destruam et
aediﬁcabo, ma per applicarne soltanto la prima parte.
Al Congresso di Berna si inscrisse a protocollo la proclamazione di Malatesta: « I particolari concernenti la

organizzazione della società futura saranno un còmpito
della posterità; il volerne trattare oggigiorno esporrebbe
al ridicolo ».
8. Accanto però ai pochi che abbracciarono epatroci—
narono accademicamente tali dottrine, conﬁdando che

4…-

(‘lj Corte d‘ appello di Torino, 21 marzo 1872, Basadonne c. Sartorio (Gi…-ispra Ital., 1879, 11, 804).
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5 2. — Le disposizioni del diritto comune.
5. Disposizioni applicabili. — 7. Giurisprudenza circa l'ipotesi
della cospirazione (art. 134- Cod. pen.). — 8. Id. circa. quella
dell'associazione a scopo sedizioso (art. 251 id.). — 9. Id.
circa quella dell’associazione per delitti comuni. — 10.1nsussistenza di quest'ultima. — 11. Id. dell‘associazione

sedizioso. — 12. Delitto politico. — 13. Art. 5 della legge
19 luglio 1894», n. 314. - 14. Riforme legislative in Francia.

e. La prima ricerca a fare, e innanzi che si provvedesse con leggi speciali, era ed è di sapere se e in qual
modo un’associazione anarchica poteva cadere sotto le

disposizioni comuni del Codice penale.
Tre sono le sanzioni che, alternativamente, si dissero
applicabili nel caso: 0 l'art. 134, in relazione all'art. 118,

n. 3; 0 l’art. 251, in relazione all'art. 247 ; e senz’altro,
l’art. 248.
Vediamo come siasi svolta e affermata in proposito
la giurisprudenza.
Per procedere con ordine cronologico, convien far
capo all'ordinanza 25 giugno 1891 mercè cui la Camera

di consiglio presso il tribunale di Ancona inviava gli

imputati Contadini Giacomo e altri parecchi avanti il
tribunale medesimo per esservi giudicati a mente dell'art. 248 God. pen.: “tribunale, con sentenza 31 agosto
1891,1i condannava in conformità all'ordinanza di rinvio.
Ma, sull'appello da essi prodotto, la Corte di Ancona,
con sentenza 11 ottobre 1891 (l), dichiarava che il fatto
imputato agli appellanti costituiva il reato di cui negli
articoli 134 e’118, n. 3, Cod. pen., di competenza della
Corte d'assise, trasmettendo gli atti alla S. C. per risol-

versi laﬂquestione di competenza in linea di conﬂitto.
«. .. E troppo noto (diceva la Corte d’appello d’Ancona) che il programma del partito anarchico è quello
della rivoluzione sociale, mediante l’abolizione di ogni
governo e dello Stato e di tutti gli ordinamenti politici
e sociali e cosi l’abolizione della proprietà individuale,
della famiglia ed altro.
« E per attuare un tale programma, che si risolve
nella guerra al governo ed al proprietario, il partito
anarchico non discute sui mezzi. Per esso sono da adoprarsi tuttii mezzi più efﬁcaci e distruttivi, purchè raggiunga il suo intento ﬁnale. Dum habemus intentum
non curamus de moda: ecco il suo motto d’ordine.
« Ma, se questo è il programma del partito anarchico,
tutti coloro che ne professassero le sovversive dottrine
non potrebbero per questo sol fatto ritenersi come delinquenti, una volta che il seguire i principii di questo
o quel partito politico non è elevato a reato dalla legge.
« Allora solamente costoro potrebbero cadere sotto
la sanzione della legge quando dal campo della teoria e
del principio astratto scendessero a fatti delittuosi per
attuare il loro programma, al ﬁne di conseguire il loro
scopo linale.

41 Ma, se questo scopo è eminentemente politico,
perchè tende, giova ripeterlo, a distruggere ogni forma
di governo ed ordine sociale esistente, qualunque de—
litto avessero risoluto di commettere gli imputati
anarchici di Jesi, non potrebbe essere riguardato che
come un reato politico, perchè assunto come mezzo per
conseguire un ﬁne politico, che era il mutamento dell'attuale costituzione dello Stato e della società. È
l'imputazione che determina i fatti, per commettere i
quali si sarebbero quegli anarchici consociati; me, dovendosi dedurre in base alla interpretazione data e. quei
gorghi e segni enigmatici delle sedici lettere del plico,
non potrebbero non ritenersi che coordinati al line da
(l e 2) Legge, 1891, 11, 746.
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essi propostosi, e quindi riguardarli siccome mezzi al
medesimo.

( E non varrebbe il dire che in questo caso il mezzo
diventa ﬁne, non potendo lo scopo ﬁnale essere raggiunto, imperocchè, dato il proposito di conseguire un
dato scopo, il mezzo adoperato per ottenerlo rimane
sempre tale, nè può essere ﬁne a sè stesso quando lo
scopo voluto non si raggiunga.
« Ciò stante, ne segue che non si versa nell‘ipotesi

dell’art.248 Cod. pen., perchè gli anarchici non possono
perciò solo ritenersi delinquenti, perchè stretti insieme
dalla professione di un principio astratto, sia pure utopistico, ma non ritenuto reato, perchè i mezzi delittuosi
che da loro si volevano adoprare, piuttosto che al lucro
ed interesse proprio, miravano al conseguimento di
un ﬁne di ordine generale, ed avrebbero agito nell'inte-

resse del principio da essi professato, ma si versa piuttosto nell'ipotesi dell‘art. 118, n. 3, Cod. penale, nel
quale si pronuncia la pena contro coloro che commet—
tono un fatto diretto a mutare violentemente la costitazione dello Stato e la forma del governo.

« E l'anarchico vuole nel suo ﬁne ultimo la distruzione del governo e di ogni ordine sociale, dunque tutti
i mezzi che a questo ﬁne adopera, rivestono necessariamente un carattere politico . .. ».

7. Ma la C. S. non trovava plausibili questi ragionamenti, e, con sentenza 21 ottobre 1891 (2), andava in
contrario avviso:
« Attesochè l‘art. 118, n. 3, del Codice penale, a cui
si rannoda, perla cospirazione, l'altro articolo 134, punisce i fatti diretti a mutare violentemente la costitu-

zione dello Stato, la forma del governo e l’ordine di
successione al trono.
« Attesochè l’associazione criminosa di Jesi, che da sè
stessa si qualiﬁcava anarchica, dimostrava con questo,
come con atti e scritti, che non intendeva già a mutare
la costituzione dello Stato, la forma del governo, l'ordine di successione, ma bensl a rendere impossibile,
per quanto fosse nei suoi mezzi, qualsiasi governo,

a distruggere con la violenza le basi della società civile,
indipendenti delle varietà della forma politica, quali
sono la famiglia, la proprietà, 1 pacifici rapporti del
capitale e del lavoro, l‘incolumità pubblica, la soggezione alle leggi ed alle autorità. legittime.
« Attesochè gli atti deliberativi, ed in parte compiuti
verso quel ﬁne ultimo, trai quali lo scoppio della bomba
carica a dinamite, sono appunto violazioni parziali delle
leggi penali sancite per la protezione della famiglia,

della proprietà, dell’ordine pubblico, della pubblica incolumità, sicchè questo complesso di ﬁni e di mezzi
rieiitra evidentemente nell‘ampia categoria speciﬁcata
nell’art. 248 per associazione a delinquere.
« Nè sta quello che dice la Corte d'appello di Ancona,
che cioè l’associazione di Jesi mirasse a scopo generale,
non e soddisfazione di passioni individuali, non a conseguimento di interessi privati, poichè i membri delle
associazioni anarchiche, organizzandosi, vogliono, con
violenze separate e accomunate, distruggere come singoli cittadini i vincoli imposti loro dalle leggi, la forza
delle Autorità legittime; sperdere o rapire, come operai,
i frutti dovuti al capitale; e, come poco o nulla abbienti, sovvertire l’ordine delle proprietà. già. acquistato;
e ciò a soddisfazione delle loro passioni di selvaggia

indipendenza, di odio contro le classi superiori e di cupidità di godimenti ﬁsici e di ricchezze ».
8. Un altro caso memorabile ofl'erse la giurispru—
denza nella procedura avviata contro Cipriani e altri
in seguito a disordini avvenuti il 1° maggio 1891 nella
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stione si è fatta non più tra gli art. 134 e 248, ma fra

lunga (ben 83 pagine aslnmpa!) del 4 luglio 1892, riteneva invece applicabile alla specie l‘art. 248 Codice

gli art. 248 e 251.

penale. Assodata in linea di fatto l'esistenza dell‘asso-

il tribunale di Roma, con sentenza 24 marzo 1892(1),
escludeva l‘applicazione dell‘art. 248, e riteneva applicabile il 251, così ragionando:
« . . . Il solo fatto dell'esistenza di un'associazione di
anarchici non può bastare a far ritenere responsabili coloro che la compongono del reato previsto dall'art. 248
Codice penale, ma è necessario sia stabilito che negli
scopi dell‘associazione quello vi sia di commetterei
delitti, o alcuno dei delitti, nel detto articolo speciﬁcati.
« L‘anarchia, per quanto debba ritenersi un'insana
utopia, può ben essere impunemente vagheggiata ed
agognata; solo allora deve intervenire la legge punitiva quando, nel ﬁne di raggiungere lo stato d'anarchia,
si vogliono mettere in opera mezzi delittuosi.....
« Tutta l‘opera dell‘associazione mirò sempre a trar
proﬁtto di ogni occasione, e specialmente della crisi operaia e della dimostrazione del 1° maggio, per incitare, con
manifesti, discorsi,riunìoni, ecc., alla disobbedienza della,
legge,all‘odio fra le classi sociali, e fare l‘apologia di fatti
costituenti delitto, e come gli autori singoli dei fatti più
salienti furono condannati (Agostinucci, Serrantoni) o
sono imputati (Bardi, Cipriani e Palla) nei sensi del—
l'art. 247, cosi logicamente l‘associazione, che non esorbitò da tale sfera d’azione e che non risulta avesse scopo

ciazione anarchica, il cui verbo è distruggere, mai edi.
ﬁcare, e nel cui programma invano ricercherebbesi il
concetto di un moto economico, di una sperata condizione generale che porti naturalmente all'abolizione
delle proprietà individuali, mentre vi si trova « l‘espro.
priazione preventiva, indipendente da qualsiasi 0 legge
o plebiscito o emanazione delle masse popolari sovrano
e deliberanti », per cui in fondo al quadro « si alza l'immagine delle scene violenti tra chi vuol consumare e

piazza Santa Croce di Gerusalemme in Roma. La que.

di esorbitare nei sensi dell'art. 248, deve essere colpita
a termini degli art. 247 e 251 e non altrimenti.
« Che se tendenza ad esorbitare ci fosse stata, non si
cadrebbe tuttavia nei casi contemplati dal detto articolo 248, il quale, diversamente dal progetto, limita la
sanzione a specie determinata di delitti; infatti si tendeva piuttosto ad atti di rivolta, di ribellione, che
quell'articolo non comprende e che sono consoni all'in—
dole rivoluzionaria di colui che fu l'anima e la mente
direttrice di questa e forse di altre associazioni di anar-

chici in Italia, Cipriani..…
« Che poi concorra anche l‘estremo del pericolo per
la pubblica tranquillità, risulta all‘evidenza e dagli scopi
cui notoriamente miravano gli associati, e dal panico
che invase Roma in occasione del 1° maggio, pel timore
specialmente degli anarchici, panico giustiﬁcato anche
per vicini gravi precedenti e dalla stessa ribellione
scoppiata nel comizio che, per eﬂetto del contegno e
dell'opera degli anarchici che la iniziarono, assunse
vaste proporzioni, sl da trascinare e coinvolgervi moltissime altre persone non afﬁliato all’anarcbia ».
Il tribunale, a questo punto, proseguiva schermendosi
dai giudicati della Suprema Corte a riguardo degli
anarchici di Spezia e di Jesi, con l‘osservare che per
essi giustamente fu ritenuto applicabile il 248, perchè
quelli di Spezia progettavano la distruzione di un
teatro, e quelli di Jesi, oltre ad aver fatto scoppiare
una bomba, macchinavano delitti contro le persone,
traendo nuovo argomento per escludere l’associazione
per delinquere dalle ottime qualità morali e dall‘indole
esemplare di molti fra gli imputati.
In senso conforme giudicava il tribunale di Sarzana,
con sentenza 21 giugno 1892”, condannando, a tenore
dell'art. 251, Landi Valerio e altri trentacinque soci
del « Circolo degli studi sociali ), essenzialmente anar-

chico, avente sede in Spezia (2).

--——-

9. Non fu di eguale avviso la Corte d'appello di
Roma, la quale, con una sentenza fenomenalmente
(”Legge. 1892, I, 786.
(9) Riv. Pen., vol. xxxv1, pag. 14

chi prende, della carneﬁcina delle persone sacriﬁcato

all'istinto del possedere e del difendere », sembrò alla
Corte tolto di mezzo ogni scrupolo sull'applicabilità del
cannato articolo. « Lo spoglio violento, essa diceva,
caschi la violenza sulle cose, sulle persone, o su queste
e quelle insieme, costituisce senza fallo altrettanti reati
contro la proprietà, le persone, o la pubblica incolumità, date certe misure. Basta annunziarlo. Ma l'articolo 248 punisce il solo l’atto dell'associazione, indipendentemente dall'avvenuta o intrapresa perpetrazione
dei delitti mentovati; dunque s‘impone. Es’imporiebbe

sempre e a tutti che volessero alla delinquenza contro
la proprietà. non attendere, inevitabile essendo l’altra
contro le persone o la pubblica incolumità ». N‘: si
dica che la violenza è una fatalità storica e che alle
rivoluzioni si applicano le teorie della guerra guerreggiata, perchè alle teorie degli anarchici, in considerazione anche dei mezzi coi quali intendono attuarle,
non sono applicabili le leggi che regolano il destino
dei grandi avvenimenti, coi quali non è possibile confondere massacri senza esempi precisi nel passato.
D‘altronde il partito socialista e gli stessi repubblicani
collettivisti, « nel respingere la rivoluzione violenta,ne
pronunziarono la condanna, togliendo alla violenza
qualsivoglia necessità o legittimità dottrinarîa ».
Ammesso anche, oltre verità, che nel movimento
anarchico slavi un ﬁne economico, sociale, concreto, la
Corte escludeva che questo potesse giustiﬁcare i mezzi
violenti che si vorrebbero adoperare per conseguirlo.
Ma si dice: gli anarchici, volendo prendere con la forza
la roba altrui, non pensano al lucro personale, necessario per l'esistenza dei delitti contro la proprietà. E
la Corte, di rimando, osservava che, anche lasciando in
disparte il saccheggio e la strage, non va dimenticato
che lucro, nel senso penale, vuol dire soddisfacimento

di un appetito, che può essere materiale e immateriale.
Da ultimo riassumeva le prove speciﬁche che stavano contro gli appellanti nel modo seguente: « Fede

anarchica dichiarata in giudizio e reciprocamente da
ognuno per gli altri attestati; agitazione esteriore ed
interna, con intervento a riunioni preparatorie ﬁno al
comizio di Santa Croce; ﬁrme apposte al manifesto
astensionista del 1890; nome scritto nelle diverse 11510
di obiezioni fatte da anarchici per intenti diversi oda
beneﬁzio di persone differenti; parte presa al corteo,
che, per recarsi alla festa. si radunò, dietro invito degli
anarchici, in via della Frusta, e di la, bandiera alta,
attraversò le vie della città; ﬁrme apposte alla cir-

colare, per dar vita al periodico La questione sociale ».
La causa venne naturalmente in Cassazione; e la Suprema Corte, con suo giudicato 24 novembre 1892 (3),
ribadiva la tesi della Corte d'appello.

Premesso che i fatti accertati dal giudice di merito
(3) Legge, 1893, i, 57.
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consistevano nell'essersi costituita un’associazione di
oltre cinque persone, col due, mercè la violenza, di
abbattere e far cessare il diritto di proprietà e di distruggere lo Stato, senza proporsi di nulla riediﬁcare
"sulle rovine del passato, la sentenza prosegue: << ...A
costituire il reato di cui all‘art. 248 non occorrono
:che due soli elementi: da un canto, l’associazione di

cinque o più persone; dall'altro il ﬁne che le stesse si
propongono nell'azione comune di commettere delitti

attinenti ai vari titoli.enumernti nell'articolo medesimo. Del concorso del primo elemento non è possibile

nella specie dubitare: la parola stessa «associazione»
stava scritta proprio sul vessillo degli imputati; da
questa e da molte altre prove di fatto la Corte di
merito riconobbe ciò che era evidente, cioè che gli
imputati eransi costituiti in associazione. non per ac-

cordo casuale o momentaneo, ma nella maniera di chi
voglia persistentemente provvedere al conseguimento

di uno scopo comune >>.
E poichè nel ricorso si assumeva che nel concetto
;giurtdico della parola « associazione » vada compreso
l'altro di una organizzazione regolamentata'e discipli-

nata, la Suprema Corte, pur richiamandosi alla demmziata sentenza, che aveva posto in sodo l’accordo per
agire ordinatamente. rihatteva che il legislatore volle
culpil‘e quell‘accordo tra più persone dal quale provenga la «!ctcrminazmnc di commettere delitti di specie
prestuhihle, la quale determinazione assume il carat-

ture di una minaccia all‘ordine pubblico; «minaccia che
non sussisterehbe meno se, per avventura, stabilita
l'associazione fra più persone, mediante l‘accordo per

commettere delitti contro la proprietà, gli associati
avessero evitato di prescrivere norme speciali circa il
comando per l‘azione o la ripartizione dei vantaggi,
lasciando che la cosa prendesse forma sotto questo
aspetto caso per caso ».
Stabilito il concorso del primo elemento, la Suprema
-C«»rle passava a discutere l‘altro, cioè il ﬁne, richia-
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Vedute il germe di una umiliante tirannia contro gli
individui, altri una pura e semplice utopia, un‘ombra
senza corpo di qualsivoglia maniera, quello stesso, cioè.
che con altre parole ebbe a dirne la Corte di appello
di Roma. Tutto questo certamente sta le mille miglia
lontano da quelche farebbe bisogno perchè la sentenza
impugnata fosse ritenuta nulla, per avere ammesso un
fatto incompatibile con la deﬁnizione giuridica da essa
adottata.

« Nè per altro può dirsi erroneo in diritto il concetto
fondamentale della. Corte su questo punto, "cioè che
l'art. 134, che si vorrebbe alla,specie applicare come

deﬁnizione del reato, presuppone un’azione il cui ﬁne
sia spiccatamente il sostituire un ordinamento politico
ad un altro, quando pure al ﬁne predetto si dovesse
giungere per mezzo di reati comuni contro le singole
persone. Cotalchè; ove quel supposto ﬁne non esista in
concreto, fuorchè nelle vaghe parole, il reato comune
può ben essere apprezzato come ﬁne a sè medesimo ».
Altre sentenze conformi pronunziava la Corte Suprema.
in data 24 febbraio l893, ricorrenti Bertucci e altri (l),
Il gennaio 1894, ricorrente Gubbioli (2). ecc., che non
mette conto rilevare, perchè confermative, in termini

più concisi, di quella era riportata.
10. In sostanza la Suprema Corte si è venuta trincerando dietro il solito apprezzamento incensurabile del
fatto da parte del giudice del merito, espediente tanto
comodo quando si vogliono toner ferme le sentenze impugnate e rigettare i ricorsi. Il giudice ha detto che
dai fatti risultava l‘intendimento immediato e deliberato
fra gli associati di delinquere contro le persone e la
proprietà, come ﬁne vero e proprio dell‘associazione, e,
questo accertato, non rimane che trovar giusta e legittima l‘applicazione dell‘art. 248.
Ma, qualunque possa eﬁsere la prevenzione dell'animo,
torna ben malagevole attribuire l‘applicazione dell‘articolo 248 fatta dall’Appello romano al convincimento
che fine proprio e vero dell'associazione fosse il com-

alla sentenza denunziata, che aveva. con

mettere delitti di sangue o di lucro. rl‘roppo appunto

argomentazioni inoppugnabili, escluso il ﬁne politico e
sociale, soggiungendo dipoi:
« Ma, più che alle cose dalla Corte in fatto ed in
diritto alfermate, l'orale svolgimento del ricorso si è
fermato a quel che la Corte non ammise, cioè che
nell‘insieme dei fatti stava che lo scopo vero e reale
dell‘associazione fosse un mutamento politico con mezzi

si diffonde lîinterminabile e rettorico giudicato nell'analisi delle idealità che gli anarchici si propongono, deplorevoli e funeste ﬁn che vogliasi,ma trascendenti di assai
l'esecuzione di un delitto comune, e il conseguimento di
vantaggi personali immediati. Ben, possono convincere
le constatazioni ed i ragionamenti della Corte che gli
anarchici, individualmente o come scopo primario dell‘associazione, volessero e vogliano ricorrere alla violenza
e ad atti selvaggi, ben più che a una propaganda accademica. e paciﬁca, e che, se si lasciassero fare, ne andrebbero di mezzo non solo alcune vittime e qualche
patrimonio, ma tutti 0 gran parte dei beni sociali, dalla
famiglia allo Stato, della proprietà alla giustizia, sia

mandosi

rivoluzionari.

-

'

« Osserva che, malgrado che la questione sotto questo

aspetto supporrebbe elevato un mezzo di nullità per
incompetenza, pure l’argomento aver potrebbe valore,
se per avventura la Corte di appello avesse ritenuta
l'esistenza di un elemento di futlo che l‘articolo 248
rendesse sostanzialmente inapplicabile, cioè se la Corte
avesse ammesso in fatto come vero e reale scopo dell'associazione una rigenerazione politica, sebbene costretta
a passare per lo spinoso sentiero dei reati comuni contro
le persone come singoli, e contro la proprietà. Ma
questo, giova ripeterlo, la Corte recisamente negò; nè
varrebbe il dire che qualche cosa di simile caratterizzò,
quando apprezzò coi non pochi aggettivi sopra descritti
il supposto programma. dell'avvenire, e le pose in rapporto di uguaglianza col nulla; avvegnachè nessuna
cosa di concreto si è potuto Contrapporre & quel giudizio della Corte se non un diverso apprezzamento,
che per altro non sorge dagli atti processuali, cioè
che alcuni illustri pensatori in quelle nebulosità han
.(1) RE». Pen., vol. xxxvm, pag. 251.

in pure in un momentaneo turbinio e uno sconvolgimento passeggero degli ordini sociali. Ma non potranno
in verun modo convincere che il movente di questi disgraziati conciliaboli sia quello di commettere questa o
quella specie di delitti, che possono riguardarsi soltanto
quali mezzi, quali accidentalità, di quel più complesso e
funesto disordine che gli sciagurati hanno in mira as—

sociandosi, professando le stolte dottrine e anche accingendosi a porle in atto. Negli stessi fasti sanguinosi che

l’anarchismo celebrò in Francia,sino all’eccidio del primo
magistrato della Repubblica, chi mai oserebbe ravvisarvi lo sfogo di passioni individuali, la soddisfazione di
mire personali?
‘
Per queste semplici considerazioni emerge quanto
(2) Legge, vol. xxxxv, !, pag. 296.
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sia stata. erronea l'applicazione alle associazioni anarchiche, badiamo bene, solo perchè tali e indipendentemente da qualsiasi delitto concreto, commesso o risoluto.
dell'art. 248. Non e così che si fa buon governo del Co-

dice e che si tutela la causa dell’ordine sociale. Non è
con questa disinvolta interpretazione estensiva della
leggeL e facendola piegare a supposte necessità cui non
provvede, che s‘insegna al popolo a rispettarla e si trattengono i protervi dal violarla.
11. Più discutibile e l'applicazione fatta dal tribunale

di Roma dell'art. 251 in relazione all‘art. 247. Nondi—
meno è facile scorgere il carattere ﬁttizio e monosillabico che informa le argomentazioni della sua sentenza,
riuscendo ben malagevole a rintracciare nell‘agitazione
e propaganda anarchica l'apologia di fatti che la legge

prevede come delitti, l'incitamento alla disobbedienza.

È però qui soltanto questione di sapere, ripetesi, se—
le associazioni anarchiche cadano, in ispecie, sotto leloro sanzioni.
_
Quando nella tornata del 5 maggio 1891, la questione»
degli anarchici fu portata al Senato, in seguito ai fatti
di piazza Santa Croce in Gerusalemme, l’on. sen. Costa,.
che fu uno dei relatori della Commissione sanatoria per
il progetto di Codice penale e che fece parte della Commissione Reale di revisione e di coordinamento del
progetto stesso, rilevando come il Ministro dell‘Interno
avesse accennato alla necessità di studiare se le leggipenali vigenti fossero sufﬁcienti per difendere la Società dagli attacchi delle associazioni anarchiche, indicava gli art. 247 e 251 Cod. pen., come quelli che ne»
offrivano il mezzo.
E, in seno alla Commissione Reale, nel lavoro di
coordinamento, alla proposta dell‘on. Marcora di non
escludersi dal benedzio della libertà provvisoria (arti—colo 182 p. p.) gli imputati del delitto prevednto nel-

della legge ovvero all’odio fra le varie classi sociali:
tutte cose che potranno magari esserne la conseguenza,
ma che non caratterizzano il movimento anarchico,
diretto a ben altro scopo, quello cioè di distruggere: un
l'art. 251,1'0n. sen. Ellera ribatteva: « quest'articolo è—
programma negativo, un programma indeterminato,
diretto contro gli internazionalistz' ». Di più, nella stessa
ma sempre un programma politico.
Commissione e nella stessa occasione contro analoga.
A meglio persuaderci di quanto stavamo dicendo,
proposta dello stesso on. Marcora, per rispetto all'art. 5
gioverà. ricordare la storia deidue articoli in questione.
della legge 8 giugno 1874 sui giurati, l'on. senatore
Vigliani, presidente della Commissione, teneva a far
, Nel progetto del Codice penale presentato al Senato
del regno il 24 febbraio 1874 dal Ministro di Grazia e - registrare in verbale di avere egli votato contro l'anzidetta proposta, « repugnando alla sua coscienza il
Giustizia on. Viglian-i e approvato quindi da quell’alto
vedere assunti a quel nobile uﬂ‘lcio (di giurati) gli anarConsesso si leggevano i seguenti due articoli:
<< ART. 254. Chiunque, coi mezzi indicati nel prece— chici, i socialisti, gli internazionalisiz"».
Inoltre il Pessina, nel commento che va sotto il suo
dente articolo (stampa, scritti, disegni), impugna l'innome, all'art. 251 nota che « questa disposizione prevede
violabilità del diritto di proprietà, o la santità del
giuramento, o il rispetto dovuto alle leggi, o fal'apologia il delitto delle cosi dette associazioni antisociali, il cuidi fatti qualiﬁcati dalla legge crimini o delitti, o proscopo è la propaganda dissolutrice dell’ordine so-

voce all’odio fra le varie condizioni sociali o contro
l'ordinamento della famiglia, è punito, ecc. ».

« ART. 260. Coloro che costituiscono un'associazione
allo scopo di propagare o porre in atto le dottrine
indicate nell'art. 254, o altre sovversive dell’ordine
sociale, sono puniti, ecc. ».

ciale » (3): ciò che vien ripetendo anche il Tuozzi, il
quale è il solo dei commentatori che si occupi degli
anarchici, richiamandosi alla sentenza citata del tribunale di Roma e a quella della Cassazione del 21 cttobre 1891, pure superiormente richiamata, ritenendo
che la Corte d’Ancona esagerasse quando si dichiarò,

Queste disposizioni vennero integralmente approvate

per l‘applicabilità degli art. 118, n. 3, e 134 Cod. pen.,

dal Senato, cambiando soltanto di numero e diventando
gli articoli 257 e 263. Ma nel progetto dell'on. Mancini

parendo più propriamente applicabile, anche" a lui,
l'articolo 251 (4).
.

del 1877 l'art. 257 fu alquanto modiﬁcato, e scomparve
del tutto l'art. 263, sulla proposta del prof. Brusa, che

quelle di coloro che ebbero una qualsiasi parte nella

osservava: « La disposizione di questo articolo sembra
esuberante. Alla repressione dei fatti in essa preveduti

provvede già l'art. 257, il quale, sebbene non parli di
associazione, è però applicabile a tutti i membri della
medesima,'che sarebbero sufficientemente puniti con la

pena ivi stabilita » (1).
Per Verità. non sembra questa una ragione plausibile
della soppressione. Tanto vero che nei progetti successivi,.a cominciare da quello Zanardelli del 1883, e costantemente in tutti gli altri, la disposizione venne
ripristinata, toltone soltanto l'inciso « o altre sovversive
dell’ordine sociale». Nè fuvvi alcuno che,in Parlamento
o fuori, ne movesse questione, tranne, per quanto sappiamo, il Majno, che disse essere codesto « un articolo
estremamente pericoloso >>, tale da potersi tramutare
« in arma da guerra contro qualunque partito inviso
al Governo » (2). Tale è però l‘art. 25‘1, che insieme
al 248 previde le associazioni per delinquere, della cui
interpretazione in generale è ragionato sotto la voce
corrispondente.
(1) _Verbali, n. 10, seduta del 14 novembre 1877.
(E) Il progsﬁo Zanardelli di Codice penale, nel Monitore dei
Tribunali, 1888, pag. 863.

Ma tanto queste opinioni dei commentatori come
elaborazione del Codice non hanno che un valore indi—
viduale; tanto vero che lo stesso Costa diceva « a mio
credere ), volendo appunto esprimere la sua opinione
personale, e non cosa che scaturisca lampante, indiscu—

tibile dalle fonti. Chè, se è vero che in queste si avviva la parola e si illumina lo spirito della legge, la
scomparsa, che ivi si riscontra, dell'inciso surriferito

parci debba illuminare abbastanza. E come esulano gli
estremi dell'art. 248, in quanto, a parte l’essersi voluto
con esso colpire « il mestiere di delinquente ) (Relazione
sul progetto del 1887, all‘art. 239),i reatiﬁne ivi spe—
ciﬁcati, ripetiamolo, non si riscontrano negli intenti
degli anarchici, cosl per la stessa ragione esulano gli'
estremi ‘del 251 e 247.

Nè varrebbe dire che gli anarchici si propongonoun ﬁne così remoto e nebuloso, da potersi dire irrag—
giungi bile, perchè non è argomento che regga il dedurredall’apprezzamento soggettivo della non raggiungibilità.
dello scopo la mancanza di esso, e tanto meno sarebbe
questa una ragione per incriminare il mezzo, traendone
(3) Il nuovo Codice penale italiano, pag. 278.
(4) Corso di diritto penale, vol. …, pag. 398.
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la prova delittuosa dalla stessa natura delle dottrine
professate degli associati, con evidente petizione di
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E allora, per non discostarci dagli articoli 247 e 251,
che sono quelli che attualmente ci occupano, si domanda:
se il legislatore non avesse inteso con quegli articoli
colpire le associazioni anarchiche, quali altre mai

avrebbe colpito? (! ).
12. Non ce ne preoccupiamo affatto: quello che preme
a noi di stabilire, si è che quelle disposizioni non son

fatte per le associazioni anarchiche. Esse, ripetiamo,
hanno un programmaessenzialmente politico, per quanto
negativo, per quanto a ciò che vogliono distruggere gli
anarchici non pensino che sostituire.
Ma ciò non toglie all‘essenzialità politica del loro
ni‘ogramma, alla natura politica dei loro proponimenti,

anche di fronte all’art. 134 col suo riferimento al n° 3°
dell'art. 118 Cod. pen., perchè qui si parla di matar
violentemente e non già di sostituire.
Nè i mezzi, ai quali allude l‘art. 134, solo perchè determinanti, diventano ﬁne: nè questo può confondersi con
quelli ed essere sottoposto ad un esame preliminare dei

suoi dettagli. Gli anarchici tendono alla rivoluzione e
nessuna rivoluzione ha un programma preciso (2).
13. A prescindere dalla nostra opinione al riguardo,

poichè l’indirizzo dominante nella giurisprudenza è
quello di considerare le associazioni anarchiche come
associazioni per delinquere, è qui il caso di far parola
di una modiﬁcazione estensiva della

legge comune,

contenuta nell'art. 5 della legge 19 luglio 189 i, n. 314,
secondo cui l’associazione per delinquere, quando ha

per iscopo di commettere i delitti preveduti in quella
legge, cioè delitti con materie esplodenti (vedi alla
voce Materie esplodenti), intendesi costituita coi nu.
mero di tre persone, e ad essa sono applicabili tutte le
disposizioni del capo [I, titolo'V, del Codice penale, e

le "pene sono aumentate di un terzo.
Cosicché questo art. 5 riproduce l'ipotesi dell'articolo 247 Cod. pen. con tre intendimenti. Il primo è di
dichiarare che esiste associazione per delinquere anche
quando essa abbia per iscopo di commettere i delitti
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modiﬁcavano gli articoli del Codice penale del 1810,.…
riguardanti l’associazione di malfattori.
Eccone la nuova lezione:
« ART. 265, Ogni associazione costituita. qualunque
ne sia la durata 0 il numero dei soci,_e ogni accordo
stabilito, allo scopo di preparare e di commettere dei
crimini contro le persone o le proprietà, costituisce uncrimine contro la pace pubblica.
« ART. 266. E punito coi lavori forzati a tempo
chiunque siasi affiliato a un‘associazione formata, o
abbia partecipato a un accordo stabilito allo scopo
indicato nell'articolo precedente.
« Può inoltre essere applicata la pena della deportazione, senza pregiudizio dell'applicazione delle disposizioni della legge 30 maggio 1854 sull'esecuzione dellapena dei lavori forzati.
« Chiunque siasi reso colpevole del crimine preveduto nel presente articolo va esente da pena, se, prima
che si inizii il processo, riveli alle Autorità costituite
l’accordo stabilito. e faccia palese l'esistenza dell'associazione. «
_

« Am. 267. E punito con la reclusione chiunque
abbia scientemente e volontariamente favoreggiato gli
autori dei crimini preveduti nell'articolo 265, somministrando ad essi istrumenti per delinquere, mezzi di
corrispondenza, alloggio e locali per le riunioni.
« Al colpevole può inoltre applicarsi l‘interdizione di
'soggiorno, di cui all'art. 19 legge 27 maggio 1885».
Con ciò si sono allargati i termini degli articoli 265
e 266, comprendendovi i nuovi fatti che si voleva incriminare, mentre prima non si colpivano che le bande
organizzata a scopo di furto e saccheggio, con l’intento
di mettere in comune i guadagni. A questi malfattori di

professione si sono colà, dove perciò le discussioni non
sono più possibili come da noi, parificati gli anarchici,ritenendoli forse i peggiori malfattori, dal momento che
il loro fanatismo nega tutte le leggi della coscienza,
non cura la vita umana, nè esita“ a portare la distruzione e la morte su un numero indeterminato di
vittime.

preveduti nella legge speciale. Ed e dichiarazione e

5 3. — Il delitto speciale di associazione

non aggiunta, perchè la maggior parte di essi potendosi qualitlcare come delitti contro la pubblica incolumità, contro la persona o contro le proprietà, erano

o riunione sovversiva.
15. Le

pubblica sicurezza in Italia. —

“ sovvertire gli ordinamenti sociali ,,. —

tesse sostenere,per alcuni e per tutti, che più esattamente dovrebbero essere qnaliiicati come delitti contro
l'ordine pubblico, la dichiarazione apparve utile e

19. In che le

" vie di fatto ,. ——- 20. Elemento morale del reato. —
21. Péna. —— 22. Scioglimento delle associazioni o riunioni
sovversiva. — 23. Competenza. — 924. Durata della legge.

opportuna.

Il secondo è di dichiarare esistente l'associazione per

eccezionali di

19 luglio 1894, n. 316. — 18. In che possa consistere il

già compresi nell‘art. 248. Nel dubbio però che si po-

commettere questa specie di delitti pel concorso di tre
anzichè di cinque associati. Il gravissimo pericolo che
in sè nascondono, il mistero di cui si circondano e la
relativa scarsità di mezzi che loro occorrono per agire
giustiﬁcano quella variante.
.Il terzo è di aumentare la pena, stante il pericolo
PIÙ grave, la singolare malvagità dei colpevoli, distrug-

leggi

16. Leggi eccezionali all'estero. — 17. L‘art. 5 della legge"

15. L'attentato all'on. Crispi (16 giugno 1894) e l'assassinio del giornalista Bandi (1° luglio stesso anno),
a tacere di altri fatti minori, determinarono il Governo,

spinto dalle solite esagerazioni e paure, a proporre un
insieme, abbastanza incoerente e inorganico, di prov-

vedimenti eccezionali di polizia e di eccezionali pena—
lità, discussi a varie riprese dal Parlamento e contenuti
nelle tre leggi che portano la stessa data del 19 luglio
1894, distinte coi numeri 314, 315 e 316, e che contengono quelle misure di straordinario arbitrio e rigore

gendo per distruggere, portando freddamente la strage
a danno di persone ignote, al solo scopo di spargere la
desolazione e il terrore.

alle quali il potere esecutivo trova così comodo ricor-

14. Anche in Francia, fra i vari provvedimenti presi

rere, e mercè le quali pare ad esso aver fornito il

contro gli anarchici, con legge 18 dicembre 1893, si

còmpito suo, senza curarsi delle conseguenze che ne

(i) Cosi chiedeva il sostituto procuratore del re a Napoli,

(2) Così la Direzione del Foro Penale, in una cospicua nota
alla sentenza 4 luglio 1892 della Corte d‘appello di Roma (volume n, pag. 43), dove si dimostra che il programma degli-anarchici sarà insano quanto vuolsi, ma e politico.

Enrico Mazzola, nella requisitoria (a stampa; Napoli, tipograﬁa

Giannini) in causa. Bergamasco e altri,
davanti “u'8- “lione
di quel tribunale.
'
" Drezsro "ALIANO, Vol. IV, parte 2‘.
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possono derivare, non rare volte peggiori del male
cui si vuol portar rimedio.

.

Il ministro proponente (Crispi) cosi esprimevasi nell‘accompagnare il progetto di quelle disposizioni che
più particolarmente ci interessano:
« Un‘accolta di forsennati, che si vanta senza patria,
mira apertamente a sovvertire. e a distruggere ogni
ordinamento sociale, vuole spezzati i vincoli sacri della
famiglia, manomesso. la proprietà, insidiata la pace e
la vita dei cittadini.
« E questo scopo essa si sforza di raggiungere, non
raccogliendosi per discutere paciﬁcamente i gravi pro—
blemi che agitano la società, nè per porre argine ai
mali e ai dolori delle classi diseredate, ma per fare

propaganda di odio e di strage, per t.utto distruggere
senza nulla ediﬁcare. Con la dinamite e col pugnale
essa vorrebbe rinnovare il mondo.
« :\ questa selvaggia propaganda si sente da tutti
il bisogno di porre argine, inv< cando una rigorosa re-

pressione ed un efﬁcace rimedio preventivo.
« 11 bisogno di potei“ accorrere in aiuto alla sicurezza
pubblica con mezzi più rigorosi degli ordinari, quando
si manifesta con insolito turbamento, fu già sentito in
passato; e basta ricordare le leggi del 6 luglio 1871 e
del 3 luglio 1875.« A combattere mali eccezionali, che sfuggono ai
mezzi di prevenzione e di repressione, occorrono provvedimenti straordinari.

« L'esperienza di ogni giorno dimostra_che nè il
numero, nè la scaltrezza, nè la ferocia dei delinquenti
prevarrebbe :\ lungo contro l‘autorità della legge, senza
l‘assistenza c l'aiuto ad essi prestato da chi nell‘ombra
prepara i mezzi e protegge,o rende sicuri i colpevoli.
« E libero ognuno di discutere e di associarsi, per

propugnare, nell‘ordine delle idee o delle aspirazioni,
ﬁnanco l‘errore e l‘assurdo.
« Ma, quando si predichi, si voglia e si stabilisca in
comune l‘uso della violenza contro tutto e contro tutti,
quando si prepara la esecuzione di opere delittuose, e
necessario, è indispensabile, e doveroso, per coloro a
cui incombe il mandato di guurentiro la libertà d‘o—
gnuno e gli interessi di tutti, di combattere e di prevenire il male, che minaccia il consorzio civile, e di non
dar tregua ai ribaldi, che con la loro.audacia insidiano
alla tranquillità degli onesti.
«ll disegno, che si presenta al vostro esame, mira
ad aggiungere forza alla legge. col fare, ecc. ».
La disposizione che ci riguarda è pertanto quella
dell‘art. 5 della legge che porta il n. 316, del seguente
tenore:

« Sono vietate le associazioni e le riunioni che abbiano per oggetto di sovvertire per vie di fatto gli
ordinamenti soeiali. l cdntravventorif indipendentemente dalle disposizioni "contenute nell'art. 3 (I), sono
puniti col contino sino a sei mesi ».
18. In Francia, dove erano avvenuti fatti abbastanza
gravi, si capisce che ci si allannasse a provvedere,
.come fu fatto con le leggi di dicembre 1893, che trovano riscontro nelle nostre di luglio 1894.

Di quelle

tre leggi, la seconda, in data 18 dicembre, colpisce le
.aslsociazioni anarchiche, modiﬁcando, come abbiamo

visto, le disposizioni del Codice penale del 1810, riguar.danti le associazioni di malthttori.
ln lspagna, dove pure avvennero fatti gravi, una

legge 11 luglio 1894 contro gli anarchici ha la seguente
disposizione per le associazioni:
« ART. 9. Le associazioni, di qualunque forma, con
le quali si agevoli il compimento dei reati contemplati
in questa legge saranno ritenute illecite e perciò di-

sciolte, applicando loro, in quanto alla loro sospensione,
il disposto della legge sulle associazioni, senza pregi“dizjo della pena in cui incorreranno i componenti le

stesse associazioni per i delitti che rispettivamente
avessero commessi ».
Nolisi, bensl, che il successivo art. 10 dcierîsce alla
conoscenza del giuri tutti i delitti contemplati in quella
legge.

.

Nelle leggi degli altri Stati stranieri contro gli
anarchici non s‘incontrano disposizioni che riguardino
le associazioni.

17. l’r-ndendo dunque ad esaminare l‘art. 5 della
nostra legge 19 luglio 1894. n. li‘-ﬁ, esso mira a colpire

le associazioni o riunioni che abbiano per oggetto di
sovvertire per vie di fatto gli ordinamenti sociali.
bi richiedono, cioè, due estremi: 1° oggetto di sor.
verlire gli ordinamenti sociali: 2" col mezzodì vie di
fatto La legge non distingue tra assuciazioni e associazioni, e. nonostante che nella discussione della medesima in Parlamento si fossero fatte dagli stessi mi-

nistri proponenti dichiarazioni nel senso di ritenerla
applicabile alle sole associazioni e riunioni anarchiche,
escludendone esplicitamente le associazioni e riunioni
socialistiche, deve ritenersi che essa colpisca qualunque
associazione o riunione, anche non anarchica, che si
proponga di raggiungere quello scopo col mezzo prein—
dicuto. E in questo senso si è pronunziata la giurisprudenza suprema, di cui abbiamo un saggio nel seguente
brano della sentenza 16 marzo 1895, ric. l“ilippetli:
« La lettera parla di associazioni e di riunioni, che,
nella loro generalità, comprendono anarchici, socialisti,
tutti, purchè la loro associazione o riunione abbia per
iscopo di sovvertire con vie di fatto gli ordinamenti
sociali. La ragione della legge fu di premnnìre la società-civile da selvaggi attentati, che la contristarono
negli ultimi tempi e che riconoscono la loro prima
origine in certe associazioni, che perciò furono vietate.
Escntare dalla pena stabilita nell'art. 5 un'associazione,
sol”perchè si denomina socialista, repubblicana o con
'altro aggettivo, è lo stesso che far dipendere la sussistenza giuridica di un reato dai nomi, e non più dalle
cose, senza dire che ciò sarebbe una via facile e comoda per eludere la legge. Quando un‘associazione o
riunione ha per oggetto di sovvertire con vie di fatto
gli ordinamenti sociali, tutti coloro che hanno continuato a farne parte dopo la pubblicazione della legge
19 luglio 1891 sono ipso facto contravventori alla
legge, e van quindi puniti a norma della stessa, siano
essi-anarchici, siano socialisti, siano repubblicani, sia
quel che si vogliano, non potendo mai il nome servire
di passaporto d’impanità a chi violò la legge... ».
18. Ciò premesso, bisogna intendersi, anzitutto, su
quel « sovvertire gli ordinamenti sociali ». Secondo la
Corte di cassazione, equivale a sovvertire l‘ordine pubblico. Condannati certi Chanel, De Maria e Ottoni dal
pretore urbano di Torino con sentenza 14 novembre
1891, confermata con altra del tribunale della stessa
città in data 14 gennaio 1895, in base a detto art. 51
eccepivano in cassazione la competenza del pretore
)

(i) “ Ari-r. 3. La Commissione provinciale... può proporre che
-aiano assegnati a domicilio coatto. per un tempo non maggiore
—di tre anni. coloro che abbiano manifestato i1deliberato pro—

posilo di commettere via di fatto contro gli ordinamenti il0'
'ciali ,,. — Vedi alla voce Domicilio coatto.

A SSOCI AZIONI ANARCH ICH E
trattandosi di reato contro la sicurezza dello Stato. E
ia Suprema Corte,addi7 marzo 1895 ribattev:a « 'l‘ale
assunto è infondato, perocchè il reato in esame, nè per
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che cotesto vie di fatto non debbono consistere in un
fatto speciale costituente delitto. Avendo avanzato
questa strana pretesa in Cassazione |l mentovato Fi-

sua indole, nè per iscopo, nè per modalità di applicazione, l|a carattere di maleﬁcio contro la sicurezza dello

lippetti, la Suprema Corte, con la citata sentenza dei
lo marzo l895, ribatteva: « La legge non dice ciò, ed
Stato. E non altro che un reato contro l'ordine pub»
era inutile dirlo, quando è ovvio che, se le vie di fatto
blico. come quello che è inteso .al sovvertimento degli. si concretano in un delitto speciale, questo non può
sfuggire all‘azione penale, la quale, in tal caso, una alla
ordini sociali, e nella famiglia, e nelle persone, e nella
proprietà, e nella fede pubblica, e nella pubblica inco- contravvenzione(sic) all'art. 5 della legge, abbraccierà.
anche il delitto speciale ».
lumità e simili. Ond'è che l‘associazione, che un tale
Lo stesso ricorrente pretendeva ancora che le vie
scopo si proponga, non ha figura pohtica, ma quella
tutta comune di raggiungere le esecuzioni di denn-\ di fatto dovessero consistere in un'azione piesente o

quenze che l'ordine pubblico turbano, e ne costituiscono

prossima dei soci. E la Corte Suprema osservava in

il permanente pericolo... ).

contrario: « La legge non richiede ciò, né lo poteva,
Riservandoci di trattare più avanti la questione della senza contradire allo scopo suo finale, che fu appunto
competenza, a noi pare che sovvertire gli ordinamenti . di prevenire cataste vie di fatto, sopprin'iendone la.
causa e l'origine primigenia nell'associazione di tal
sociali non voglia. dire, come in sostanza viene ad aller.
mare la suprema decisione, commettere delitti contro
genere ». E con altra sentenza di pari data, ricorrente
Ferrero, ribadiva. « Attesochè l'art. 5 della legge non
le persone, la proprietà, la. fede pubblica, l'incolumità
pubblica e simili, ma attentare all'ordinamento politico richiede ciò che si pretende dal r_iòorrente, val dhe che
dello Stato in quanto è garanzia e tutela dell'ordina—
si tratti di vie di l'atto attuali, intese a uno scopo atmento socinle, fare quella che chiamasi « rivoluzione».
tuale o prossimo da raggiungere, nè lo pote\a pre:Scrire, al riguardo, egregiamente l‘impallomeni: « Suvtendere senza contradire al suo scopo ﬁnale, che fu
vertire per vie di fatto gli ordinamemi sociali è abbatappunto di prevenire cataste vie di fatto, che negli
tere con la violenza l'ordine sociale costituito. attentare
ultimi tempi si tradussero in attentati selvaggi alla
non alle persone, alle proprietà, ecc., ma alla sovrasicurezza sociale ».
nità dello Stato, che sotto la sua salvaguardia _tiene
20. Non basta, peraltro, che l‘associazione o riunione
l‘ordinamento della proprietà, della famiglia, della lisi proponga quel dato scopo con quei dati mezzi, di
bertà delle persone. E questo vuol dire insorgere contro
cui abbia… discorso da qui; ma bisogna che chi paripoteri dello Stato, cioè commettere delitto contro la
tecipa all‘associazione o alla riunione, per essere tenuto
sicurezza dello Stato; distruggere con la violenza l'orresponsabile a' sensi dell’art. 5, vi partecipi non materialmente, ma con la scienza e coscienza che l'associadine sociale è manomettere le istituzioni che ne sono
la difesa » (l ). E più oltre: « L'ordinamento sociale di
zione o riunione è diretta ai ﬁni e nei modi dalla legge
uno Stato non è una cosa diversa dal suo ordinamento
vietati (2).
politico, ne differisce soltanto come la sostanza dalla
21. La pena è, indipendentemente dalla possibile
forma. Gli interessi sociali prevalenti in‘un dato gruppo
assegnazione a domicilio coatto, quando siasi manifeumano, e assicurati per via d‘una organizzazione di
stato il deliberato proposito di commettere vie di fatto
poteri: ecco la trama dello Stato. il regolamento degli
contro gli ordinamenti sociali, del conﬁno sino a sei
interessi sociali prevalenti (proprietà, famiglia, relimesi... salvo le disposizioni del Codice penale quando
gione, indipendenza individuale, ecc.) è l‘ordinamento il fatto costituisca delitto più grave. Cosi l‘art. 2l
del regolamento 23 agosto 1894, n. 390, per l'esecuzione
sociale; l’organismo dei poteri destinato a garantirne
della legge; mentre la legge non ha questo inciso; ciò
la sicurezza è l’ordinamento politico: questo serve a
che nella pratica ha. potuto dar luogo a dei dubbi, a
quello, e non si può con la violenza sovvertire il primo,
parte l'|ndagine se il regolamento potesse aggiungere
senza sovvertire il secondo ».
alla legge (3).
Nè da una così logica ed evidente intell’genza della
22. Lo stesso art. 2l, nella sua integrità, dispone
formale dell‘art. 5 potrebbero per avventura distrarci
intorno alla procedura da eseguirsi per lo scioglimento
le difficoltà incontrate nella redazione, i molti tentativi
delle associazioni o riunioni sovversivo:
fatti prima di concretarla, gli studi che l‘hanno prece—
«Quando conati dell‘esistenza di un’associazione o
duta, le critiche e le discussioni alle quali ha dato luogo,
riunione, che abbia per oggetto di sovvertire, per vie
e che noi non rianderemo, riferendosi specialmente aldi fatto, gli ordinamenti sociali, il prefetto ne ordine,
l‘art. 3 della legge, che esula dalla nostra trattazione.
Al relatore del Senato, on. Costa, parve che fosse riucon decreto motivato, lo scioglimento, e, salva l’applicazione dell‘art. 3 della legge (4), denunzia coloro che
scita alquanto vaga e che lasci largo campo all'ap—
prezzamento, specialmente per quanto riguarda gli
ne fanno parte all‘Autorità giudiziarie. per l‘applicaordinamenti sociali, non arrivando a comprendere come
zione (lel successivo art. 5 della legge medesima, salvo
-si possano commettere vie di fatto, nel senso che si
le disposizioni del Codice penale quando il fatto costisuole attribuire a queste parole, contro gli ordinamenti
tuisca delitto più grave.
sociali. Ma la spiegazione ci pare che scaturisce. lim« Col decreto di scioglimento il prefetto ordina la
chiusura del locale e il sequestro degli atti, registri ed
pida dalle osservazioni surriferite dell‘Impallomeni, alle
«quali facciamo piena adesione.
emblemi dell‘associazione o riunione disciolta, trasmettendo gli oggetti sequestrati all'Autorità giudiziaria.
19. Seuonchè la legge non ha riguardò soltanto al
ﬁne, che è quello tin qui cl…-u ito, bensi andie .il mezzo,
« Chiunque contravviene agli ordini dati dall'Auto-

che cosi designa: vie di fatto. Qui bisogna premettere

rità per l'esecuzione del decreto di scioglimento di tali

(i) Impallomeni, Magistrato competente a giudicare dal rea:o

(3) Frola, L‘articolo 5 della legge 19 luglio 1894, n. 316 [Giustizia Penale, vol. |, pag. 408).
(4) Vedi in nola alla pagina precedente.

picuedufa nell‘mt; 5 della legge 191ngli01894(6in3. Pen.,i, 401).
(2) Tribunale di Milano di dicembre 1894», avv. Turati e altri

(Riu. Pen., vol. xm, pag. 9.39).
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associazioni e riunioni, sarà denunziato al pretore per
l'applicazione dell‘art. 434 Cod. pen. » (i).
In applicazione di questo articolo, con decreti prefettizi in data 22 ottobre 1894, vennero sciolte le associazioni socialiste (sezioni del partito dei lavoratori
italiani) esistenti in 35 provincie del regno, e furono
iniziate le relative procedure, che non dappertutto
sortirono eguale esito, e di talune. delle quali ci siamo
noi pure or ora occupati.
23. Ci resta da ultimo a dire della competenza. La
questione, per noi, è già pregiudicata dopo quanto in
detto sul carattere politico del reato preveduto nel-

l‘art. 5, che non può in verun modo sconoscersi, sia
che si voglia assumere il criterio obiettivo, che è il
vero, del diritto aggredito (sicurezza dello Stato), sia
che si voglia assumere il criterio soggettivo”, per quanto
fallace, del movente e del ﬁne. Ond‘è che, contrariamente a ciò che decise la Corte di cassazione nella
citata sentenza 7 marzo 1893, ricorrenti Cliènnl e altri,

deve ritenersi la competenza delle Assise, per quanto
si tratti di una legge eccezionale e non sia nell‘indole

sua la competenza del magistrato popolare. D’altronde
l'art. 9 del Codice di proc. penale dice troppo chiaramente che appartiene alla Corte d‘assise la cognizione
« dei reati contro la Sicurezza interna ed esterna dello
Stato », e i reati politici, cioè contro la sicurezza dello

Stato, non sono soltanto quelli preveduti nel titolol
del libro II del Codice penale. Nè varrebbe il dire trat—

tarsi di una contravvenzione, perchè non e manco
controvertibile che, il reato preveduto in detto art. 5
non sia un delitto, come ebbe-ripetutamente a ritenerlo
anche la Suprema Corte (2).
24. Trattandosi di provvedimenti eccezionali, come
sono quelli contenuti nella legge 19 luglio 1894, n. 316,
è naturale che dovesse subordinarsene la durata in
vigore alla persistenza del male a cui s'intendeva di
riparare. Nella speranza che le condizioni e le sorti
della pubblica tranquillità” vadano migliorando, nel progetto era detto che col 1895 la legge avrebbe cessato
di aver vigore; nel testo deﬁnitivo poi questo termine

si protrasse al 31 dicembre stesso anno (3).
ASSOCIAZIONI IN PARTECIPAZIONE (Diritto

commerciale).
.
Bibliograﬁa.
Legislazione.

Sonnsmo.

zioni in partecipazione il cessionario del socio palese possa
essere preferito al socio segreto (Cons. Comm., 1891, 241).
Lsmszaz1ons.

Codice di commercio italiano del 1865, art. 177-189. — Codice vigente de] 1882, art. 233-238. — Codice di commercio

francese del 1807, art. 47-50. — Codice di commercio olandese
del 1826, art. 57-58.

Caro I. — Origine e svolgimento dell'associazione
in partecipazione.
1. L'admissio o adsmnptio di un socio del socio nel diritto romano. — 2. L'assuniptio in partecipaiionem nel commercio
italiano. —- 3. Utilità sociale di tale forma di contratto. —
4. Svolgimento dell'associazione in partecipazione. —- 5. L‘ordinanza francese del 1613. — 6. Statuti genovesi e Codice
di commercio francese del 1807. — 7. Codice di commercio
degli Stati italiani. — 8. Codice italiano del 1865.

1. Da alcuni frammenti del giureconsulto Ulpiano,
che si trovano riferiti nel Digesto (L. 1921, pro socio,
XVII, 2), si rileva come nel diritto giustinianeo si avesse
già il concetto di un’associazione particolare consistente
nel fatto di un membro di una società, il quale, senza

chiederne il consenso ai suoi consoci, chiamava a parte
della sua quota sociale un terzo estraneo alla società
per dividere con esso gli utili e le perdite, che gli fossero toccate nella gestione sociale.
Una tale convenzione, con cui il socio ammetteva o
assumeva (admissio o assumptio) per conto proprio
un compartecipe alla sua quota di interessi sociali, essendo fatta all’insaputa o, per lo meno, senza il consenso degli altri consoci, non poteva naturalmente .
produrre alcun effetto giuridico nei rapporti tra il nuovo
ammesso e gli altri soci: e infatti l'ammesso si considerava come del tutto estraneo alla società, nella quale
non poteva avere alcuna azione nè alcuna ingerenza, se

non come rappresentante o mandatario del socio che lo
aveva ammesso: « Qui admittitur socius, ei tantum
socius est, qui admisit; et recto: ‘quum enim societas
consensu contrahatur, socius mihi esse non potest,
quem ego socium esse nolui; quid ergo, si socius meus
eum admisit? Ei soli socius est. Nam socii mei socius

meus socius non est ». '
In conseguenza tutti i beni ed i fondi sociali, che sono
comuni ai soci, non appartengono per nulla al parteci-

pante ammesso; soltanto diventeranno comuni fra lui

Capo _I. Origine e svolgimento dell‘associazione in partecipa:\

zione (1 a 8).
'
II. Suoi vantaggi e suo carattere economico (9 a 19).
,, III. Indole giuridica dell‘associazione in partecipazione

(13 a 34).
,,

IV. Forma del contratto d'associazione in partecipazione,
e prova di esso (85 a 41).
V. Rapporti degli associati tra loro (49 a 65).
VI. Rapporti degli associati coi terzi (66 a 81).
,, VII. Fine dell‘associazione in partecipazione (82 a 89).
B|sriocnaru.

Oltre tuttii commenti del Codice di' commercio edi trattati
sulle Società commerciali, vedasi: Bartolini, Dell’assooiazione
in partecipazione (Mon. Trib. MH., 1881, 241). — Errore. Girolamo, Dell‘associaziane in partecipazione (in Archivio Giuridico,
vol. xx1v, pag. 361-364). —— Ruben de Couder, Dictionnaire de
droit commercial, V° Société enparticipation. — Se nelle associa(1) Riﬁuto d‘obbedienzs.
(it) Lo disse eribad], pronunziando sulla questione dell‘ap—
pellabilità, con le decisioni 5 marzo 1895, Giorgi; 95 marzo 1895,

e il socio, che lo ammise, quelle cose che, provenendo
dalla società a titolo di proﬁtti o per divisione del fondo
comune, escano dallo stato di comunione per entrare
nella quota personale, dell'ammettente; e il diritto di
condominio non incomincia nel partecipante se non
dall’istante in cui cessa quello della comunione sociale.
« Et quidquid fuerit socius de societate noStra consecutus, cum illo, quì eum assumsit, communicabit,.nos
cum eo non communicabimus; sed factum ejus praestabitur societati, id est, aget socius, et societati praesta bit
quod fuerit consecutus ». Insomma. tra l'ammesso e il

socio ammettente si stabiliva una vera e propria nuova
società, affatto distinta e indipendente da quella già
prima esistente tra l'ammettente ed i suoi consocii; e
le azioni derivanti dai due distinti contratti di società
si esercitavano indipendentemente l'una dall‘altra, ﬁno

al punto che l’azione tra l'ammesso e l'ammettente poteva anche intentarsi prima dell'altra tra l‘ammettente
P. M. in causa Turbo: 6 aprile 1895, P. M. in causa Ferretti e
altri (Rio. pen., vol. au, n. 19225 e 1470 del Mass.).
(5) Impallomeni, loc. cit.
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ed i suoi consoci. « Item certum est, nihil vetare, prius
inter eum, qui admisit, et eum, qui admissus fuerit,
- societatis iudicio agi, quam agi.incipiat inter ceteros et
eum,qui admiserit ».
I rapporti tra l’ammittente e l‘ammasso erano quelli
di veri s0ci, e come tali seguivano le norme comuni che

reggevano ogni altra società.
2. Dal concetto dell'ammissione di un partecipe ad
una quota sociale, ristretta ne' suoi effetti ai rapporti
tra il socio ammettente ed il partecipante ammesso, era
naturale il passaggio all’altro concetto più semplice e
ad un tempo più esteso di un'ammessione a partecipare
ad un affare o ad una serie di affari proprii individualmente dell'ammettente; poichè, ciò che si faceva per
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cipem vero sola introduxit praxis; nec misura quandoquidem plura esse negotia quam a _ legislatoribus
adiuventa vocabulatestetur Ulpianus » (2). Che l'associazione in partecipazione abbia avuto realmente l'origine,

che abbiamo ora esposto, l’attesta anche il Card. De
Luca (3)_« Ut consuetudo est nobilium et qualiﬁcatorum
virorum, qui, pecunia affluentes, ita sub negotiationibus,
quae ab aliis esercentur, ad aliquod lucrum eas tenere
curent, absque eo quod formalem societatem .con'
trahant».

3. Per tal modo la ricca nobiltà italiana otteneva il
suo scopo di impiegare i suoi capitali nel commercio
senza derogare al proprio orgoglio di casta e senza
esporsi ad alcuna noja od eventuale molestia per parte dei

una quota di società, poteva farsi benissimo anche di
qualsiasi altro negozio od interesse personale dell‘indi—

terzi; il che non si sarebbe potuto ottenere altrimenti

viduo ammettente. Una tale estensione non tardò a venir
attuata dalla pratica del commercio italiano ﬁn dai
primi secoli dell‘età. moderna.
I ricchi, specialmente di nobile famiglia, impediti da
un canto dalle leggi canoniche dimatuare ad interesse
i loro capitali, e trattenuti, dall'altro canto, per forza
dei costumi o, se si vuole, dei pregiudizi di quell‘età

quella di società in accomandita (accommenda ed im—
plicita). Infatti, si trattasse di quelle 0 di questa, come
pure nel caso che si fosse contratta una vera società.
collettiva, per quanto il capitalista si sforzasse di
tenersi nascosto facendo si che gli affari venissero conclusi nel solo nome del gerente e senza far cenno del
mandato e dicausa sociale, non si potevamai star sicuri

dal farli fruttare essi stessi col proprio lavoro, si trova-

chei terzi, quando ciò, fosse nel loro interesse, non sor-

vano in quei secoli costretti ad immaginare delle ingegnoso e complicatecombinazioni, che loro permettessero
di trarre qualche frutto dalle loro ricchezze, eludendo ad
un tempo e l'ingiusto precetto della Chiesa e l'orgoglio
di casta; e cosl sotto lo stimolo di siffatte circostanze si
giunse al punto di ottenere _con una combinazione di
contratti, sotto le forme di società, gli effetti stessi

gessero a scovare dal suo nascondiglio il capitalista,
esigendo direttamente da lui l'adempimento degli impegni assunti dal gerente o mandatario. E in tal caso i
terzi creditori non si sarebbero certo trovati nella difllccità per dimostrare l'obbligazione del capitalista
occulto mandante; essendo troppo difﬁcile, per non dire
impossibile, che il rapporto del vero capitalista col ﬁnto
negoziante non venisse a conoscenza del pubblico, e particolarmente del ceto dei commercianti, che avevano '
tutto l'interesse a scoprire tali segreti e a tenersene
ben informati: e del resto di fronte ai terzi e da parte
dei terzi i contratti di mandato, d'institoria,edi società.
potevano prcvarsi anche all‘appoggio di semplici presunzioni e congetture, come testiﬁcano i vecchi commercialisti, come il De Luca (4) e il Casaregis (5), il quale
cosi si esprime al proposito: « Uptime autem an quis
contrahere voluerit vel cum societate vel cum socio et
institore nomine proprio, convincitur ex praesumptionibus et conjecturis ».
4. Fu dunque l'istituto della partecipazione, introdotto dalla. pratica del commercio italiano e SVO]…
teoricamente dallo studio dei nostri giureconsulti di

del mutuo: « Celebrando inter se virtualiter tres contractus: primus quorum est societatis, in quam unus
conferat pecuniam et alius operam et industriam: secundus, q‘ho is, qui _conferit operam, assecuret- pecuniam
alterius,justo practio accepto,autaltero tanto ex lucro

remisso: tertius nt ad tollendas suspiciones et molestias
rationum et computorum,qui operam praestat, lucrum

inèertun1 lucro aliquo redimat » (l). Volendo dunque i
nobili far fruttare i loro capitali nell'esercizio delle
aziende commerciali, e non potendo ciò fare direttamente e alla scoperta, perchè facendolo avrebbero dovuto, secondo le leggi statutali di quei tempi, perdere
la propria nobilita, pensarono, a somiglianza di quanto
già avevano immaginato per il mutuo d‘interesse, di
ricorrere ad una nuova formadiassociazione del tutto privata, estranea e, giuridicamente, se non di fatto, anche
ignota ai terzi. Una siffatta forma di società non era altro

che un‘estensione del concetto dell‘admz'sm'o o assumptìo
del diritto romano; poichè nell‘admz'ssio o assumptio
ad partecipàtz'oncm, come si chiamò testo la nuova

forma, l'associazione rimaneva estranea ai rapporti coi
.trrzi a quello stesso modo che nella convenzione del
diritto giustinianeo il socius socii-uulla aveva a che
fare colla prima società; e il negozio col relativo capi—
tale di quota sociale, di cui si mettevano in associazione
—col nuovo partecipante ammesso i risultati, così nein
utili come nelle perdite, restava uell'esclusiva proprietà
dell‘ammettente ed assumente, come nell‘admz'ssz'o romana rimanevano esclusivamente proprie del socio nminettente la qualità di socio e la quota nella società prin-

nè sotto la forma di un contratto di mandato nè sotto

quell‘età., quello che solo valse a salvare il particolare
associato delle molestie per parte dei terzi. Sorto una
volta quell’istituto e svoltosi rapidamente nella pratica grazie ai grandi vantaggi che portava ecco, la voce '
particeps, che prima signiﬁcava soltanto facente parte
di un affare comune, assume cosi nella pratica come
nella teoria lo speciale signiﬁcato di partecipante ad un
a17‘arc altrui, contrapponendosi cosi non ad un altro

particeps ma al dominus dell'affare stesso. Infatti 'nei
contratti di associazione in partecipazione l'affare non
ﬁgura comune, come fra il capitalista e il gestore o
come fra soci, ma si presenta invece come del tutto
proprio all'associatore o gerente principale, Il quale non
fa altro che ammettere il partecipante a dividere con
lui i proﬁtti e le perdite risultanti dell'affare, in qua-

cipale. Le Straccha & proposito della nuova forma

lità di « socius lucri et'darnni » (6).

d'associazione dice non esservi da meravigliarsi che la
pratica abbia introdotto questa novità giuridica << parti-

5. La‘ celebre ordinanza francese del 1673 prese a
regolare l'istituto della partecipazione sotto il nome

“) Scaccia, De connuerciò ct cambio, 9 3, gl. 3, n. 36.
|?) Straccha, Decisioni della Rota di Genova, Dec. 39, n. 7.
;(3) De Luca, De credt'toribus et debitoribus, Disc. 89, n. 6.

(4) De creditoribus ct debitoribus, Disc. 87, n. 5 e seg.
(5) Dinars-ua legale.: dc cmnmgrcio, Disc. 39. n. 13, e 78, n. 14,
(6) Stracche, De contracfibns nnarralurnm,_Dec..3!l, n. 6.
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che le si dava allora di società anonima, appunto peril
motivo che essa non costituisce un nome sociale. << Essa
così si chiama. (società anonima). dice il principale redattore dell'ordinanza francese, Savary, parlando da
pratico più che da giureconsulto,perla ragione ch‘essa è
senza nome, e non è conosciuto da alcuno, nulla importando al pubblico lasua esistenza: tutto ciò che si opera
in tale associazione, sia nella compra, sia nella vendita.
delle mercanzîe, non riguarda che gli associati ciascuno
per conto suo, cod che quello tra gli associati che
compra e anche quello che contrae obbligazione col
venditore e che gli paga il prezzo; e parimente quello
che vende, risctîote & suo nome dal compratore;nè
sorge alcuna. obbligazione comune ai diversi associati
verso le terze persone; e il solo obbligato è quello che
opera; e l'obbligazione tra gli associati riguarda soltanto
i risultati delle operazioni » (I).

6. Gli Statuti genovesi anch‘essi si occupavano dell'associazione in partecipazione, che vi era conosciuta
col nome di accommenda ; e c0s‘1 pure gli statuti tiorentini (2) che la denominavano accomandita propria.
Il Codice di commercio francese del 1807 conteneva
intorno al contratto di cui ci occupiamo quattro soli
articoli dal 47 al 50, nei quali si limitava a stabilire

alcune normegenerali, lasciando alla pratica e alle con—
suetudinidi delineare il carattere giuridico dell'instituto;
cosi che con ragione, secondo il Massé, poterono due
scrittori di diritto commerciale, Delamarre et Lepoitvin,
rimproverare :\ quel Codice di aver nulla detto in quei
quattro articoli (3).
7. [diversi Codici commerciali che furono in vigore
nei vari Stati italiani prima dell‘unitlcazione legislativa
trascri.—sero, come al solito, quasi alla lettera le scarse

d.sposiziuni del Codice francese del 1807, introducen—
dovi soltanto leggierissnue varianti, e non sempre con
telice risultato.8. 11 Codice di commercio italiano del 1865, abrogato
di quello attualmente vigente del 1882, trattava dell‘associazione in partecipazione in cinque articoli-dal
177 al 182.

nel caso affermativo, quale sia la parte che intende di
assumere nell‘altare. Se il mercante di Parigi accetta.
la pmposta, ecco che si forma, secondo l'espres>-im e
accettata da Sarary,una società partecipe od mummia,per ottetto della quale il negoziante marsigliese acqlmm
11carico della nave, e la rivende al miglior partito; e
ciò fatto, rende conto del risultato dell‘operaziom- al

negoziante parigino, mettendolo & parte nella pl'tl[ml‘zione convenuta dei benetizi realizzati, o, se vi in perdita,dellc perdite subite. E questo, sogginnge ancora il
Savary, è ciò che si chiama anche un conto inparlecipazzane.
Altro esempio: Alcuni negozianti si recano a un mercato per far acquisto o per smerciare delle mercamie
della medesima natura; e per evitare di tarsi Concor—
renza reciprocamente nei prezzi sul mercato, trc o
quattro di essi si accordano per associarsi insieme per
le operazioni che vanno a fare, col patto di dividere tra
loro gli utili o le perdite del mercato in proporzione
della quota da ciascuno pattuito. Datasi la paro!a si
separano e, senza nulla mostrare al pubblico di quanto
è corso tra di loro, si spargono per il mercato, e fanno
ognuno per proprio conto le ope razioni di connnercin.
Finito il mercato si raccolgono di nuovo, si rendono
conto delle operazioni l'atto da cadano e quindi si dividono gli utili o le perdite in proporzione delle quote
prestabilite.
10. Inline, secondo lo stesso Savary, ancora un’altra
specie di società anonima’o sconosciuta, com'ein le
chiama, si ha quando, esempligrazia,alcuni negozianti

di grani, vedendo che in Francia i frumenti fanno prezzi
eccessivamente elevati per causa di una raccolta fallita,
si associano insieme per andarne ad acquistare a miglior
mercato su d' una piazza straniera, trasportarlo in
Francia, e. quivi venderlo con guadagno, e di$idersene
quindi il ricavo netto; e si accordano all‘uopo che uno

solo di loro prenda. sopra di sè di andar far la compra
sul sito, di far venir la merce sul mercato di spaccio
e di curarne la vendita; di fare, insomma, a proprio nome

e per conto proprio, tutte le diverse operazioni richieste
dalla progettata speculazione, salvo, dopo ﬁnita ogni

Capo I 1 . '— Vantaggi dell'associazione
iu' partecipazione e suo carattere economico.
9. Esempi pratici di associazione in partecipazione. —' 10.Altro
esempio dato dal 58.\'31‘y. — 11. Altro dato dall‘Emérigun.
— 1-1. Vantaggi dell‘associazione in partecipazione nel commercio odierno.

9. Abbiamo già fatta rilevare poco più sopra l'utilità
grandissima dell'associazione in partecipazione, nel—

l'espornc l'origine nella pratica del commercio italiano.
'l'ali vantaggi, che fanno di questa forma di associazione
un prezioso e indispensabile etrumenlo dell‘attività e
della sicurezza degli scambi, sono unanimemente rico-

nosciuti da tutti gli scrittori, cosi vecchi come recenti,
in materia di diritto commerciale. Tra gli esempi che
si usano riferire per mettere in piena evidenza l‘utilità
dell'associazione in partecipazione sono degni di nota
quelli portati dal Savary nel suo già citato trattato sul
perfe“o no;-‘ mia…e. Una nave proveniente da Smirne
s‘a pon prl'n-dzll'G a Marsiglia. L'n commerciante di
, ;sta cit'a, essendo inlbrmato della natura del carico
che quella nave porta, domanda a un negoziante di
Pari,-zi se vuole premier parte con lui nella Cultlpl‘tl e
nella rivendita dell'intiero carico o di partc di esso, e
(l) Savary, Parfait nf‘gaci'dnf, tome !, E‘,? partie, p. 95.
(2) Targa, Panda-azioni sopra la contrattazione marittima,
cap. 35.

cosa, a rendere il conto del proﬁtto o della perdita ai
suoi coassociati, dividendone con loro il più o meno
felice risultato.

11. Un altro interessante esempio diconiratto di partecipazipne, preso questo dal diritto marittimo, ce lo l'ornisce 1‘Emérigonnel caso che segue. Quando chi ha una

parte di condominio, o altrimenti uno o più carati nella.
spedizione d‘una nave, cede una parte della sua quota
0 dei suoi carati ad un terzo, si viene a. formare una vera

società di partecipazione; poiche lz- spedizione si fa a
nome del solo cedente, che ne - il direttore o gerente,.
e che s'obbliga a dividere col suo compartecipe, da lui
aggregatosi, il prodotto netto della spedizione (4).

12.1 pocbiesempi,che abbiamo ora riferiti desumendoli
dai più accreditati scrittori di cose commerciali, e che
potrebbero facilmente essere seguiti da altri inﬁniti, ba-

stano a porre in piena evidenza l'utilità dell‘associazione
in partecipazione. Per dirla in breve,‘molteplici cause,

e della natura più diversa, possono far sl che coloro,i

quali si associano per una data operazione commerciale, o anche per tutta nn‘intiera azienda, abbiano desiderio ed interesse a che i loro rapporti di associati
rimangano occulti.
(3) Massé, Le droit commercial dans ses rapporta avec le droit
des £"”.“" e! le droit civil, tome …, 5 1981, pag. 483.
(4) Emérîgon, Des controls “: la grosse, ch. 11, sect. 8, 5 l.
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Sarà talvolta la natura stessa dell’altare, che si tratta
di compiere, la quale non permette, .se non a rischio
di comprometterne l'esito, che trapeh al pubblico notizia dell’avvenuto accordo. ']‘al'altra volle. l‘urgenza.
con cui occorre procedere alle necessarie operazioni
non lascia il tempo assolulamente necessario per poter

compiere le formalità che si richiederebbero per contrarre una società sotto una delle forme ordinarie. Inﬁne può darsi benissimo, che la breve durata dl quel
singolo altare, per cui i contraenti intendono dresseciarsi, renda poco conveniente di sobbarcarm sgh mcomodi e alle spese della regolare costituzione d'una
società. Ad ogni modo a giustiﬁcare pienamente l‘adozione, ehe le legislazioni moderne più progredite fanno
concordemente di questa forma di associazione mediante
partecipazione, basterebbe il fatlo del grande sviluppo,

che una tal forma di convenzione ha preso, e va prendendo ogni giorno di più, negli usi del commercio, con
risultati della più grande utilità. Specialmente nel
moderno commercio, in cui gli scambi e le contrattazioni

sono cosl rapide, cosi multiformi e, molte volte, anche
così grandiose, una forma di associazione che, senza

presentare alcun inconveniente per la fede pubblica
e per la sicurezza delle contrattazioni, dia ai commer—
cianti il mezzo di mettersi reciprocamente con facilità

e prontezza a parte dei rischi o delle probabilità di
successo delle operazioni, che ciascuno intraprende per
proprio conto, non può non essere altamenteapprezzata
da chiunque abbia a cuore la prosperità della vita
commerciale. Molte grandiose operazioni, vuoi ﬁnan
ziarie. vuoi di lavori pubblici, non si potrebbero forse
compiere, o almeno incontrerebbero nella loro attua.
zione delle gravissime dilllcoltà, se non fossero aiutate
e, per dir cosl, sorrette, da un mezzo cosi rapido e ad
un tempo così efﬁcace, qual è quello dell'associazione
in partecipazione. Pochissime, ad esempio, delle costruzioni ferroviario, che si'xfanno oggidl tanto frequenti.
per mezzo di appalto, procedono senza ricorrere ripetutamente al contratto d'associazione.
Caro Ill. — Indole giuridica. dell’associazione
in partecipazione.
13. Incertezze circa il carattere giuridico dell‘associazione in
partecipazione. — lt. Dottrina francese dell‘unicità delle
operazioni commerciali, che ne possono formare oggetto. —
15. Decisioni di giurisprudenza. — 16. Definizione del Codice italiano del 1865. — 17. Teoria oggidl prevalente. —
18. Importanza degli affari, che formano oggetto dell‘associazione. — 19. Mancanza di personalità giuridica. —
20. Scopo connme, azione individuale. — 21. Deﬁnizione del
Vidari. — %2. Definizione del Galluppi. — 93. Idem del
Rouben de Gender. — -94. Nostra deﬁnizione. — 25. Sua
giustiﬁcazione. — QG. Distinzione fra socio palese e soci
segreti. — 27-34. Applicazioni pratiche della giurisprudenza.

13. Intorno. all'indole giuridica dell‘associazione in
partecipazione molto si è scritto e disputato: e parti—
colarmente fu gran questione se essa dovesse limi-

tarsi a una o più operazioni determinate, o potesse
invece estendersi ad un‘intera azienda commerciale.Gli
stessi legislatori furono su questo punto incerti ed
oscuri. Infatti. per cominciare dalla gia ricordata ordinanza francese del l673, essa non previde neppure una
Silfatta difﬁcoltà, e contentandosi di dettare alcune

DOC|.Ie norme intorno alla re.-pensabilità dei consaocutli,
lasciò pienanwutn ln balla della pratica il decidere
intorno alla natura giuridica ed all‘estensione da nursi—
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alla nuova forma di associazione, attenendosi così, eforse non senza ragione, all’antico adagio dei giuristi:
omnis deﬁnitio in jure periculnxa.
L'ordinanza che veniva accogliendo dalla storia i fatti,.
quali il commercio universaleli aveva creati, si restrinse
a regolare i rapporti giuridici piuttosto nell'azione chenell'idea,prescindendo persino, in quel suo indirizzo tutto.
pratico, dai nomi dei singoli contratti; per modo che
il contratto, di cui ora ci occupiamo, non ricevette nell’ordinanza alcun nome, e lo stesso Savary, che ne fu ilprincipale redattore, osserva che quel modo di associazione non aveva nome.
14. Il Codice di commercio francese promulgato nel:
1807 all'art. 48 volle accennare all‘estensione di cui po—
teva essere suscettibile il contratto di partecipazione,.
esprimendosi con questa frase: « Ces associations sont
relatives à une ou plusieurs opérations de commerce »;
e i codici italiani, come già accennammo sopra nel
tracciare la storia dell‘istituto, ricopiarono traducendo…
alla lettera, il Codice napoleonico. Solo tra tutti il C0dice Albertino del 1812, per gli Stati Sardi, si attento
a determinare maggiormente il pensiero del legislatorefrancese, scrivendo all‘art. 59: « ']‘ali associazioni sono-

relative ad una o più operazioni di commercio speciali
e determinate ). Ma con ciò, invece di migliorare fece—
peggio, poichè le parole aggiunte non fanno che vie piùinculcare l'erroneo concetto che l‘associazione in partecipazione abbia per suo requisito essenziale e caratteri—
stico di restringersi a determinate operazioni speciali
senza potersi estendere ad un‘intiera azienda common
ciale. E che un tale concetto sia del'tutto erroneo noa
v'haoggimaì più alcun dubbio nè nella dottrina, nè nella
legislazione. Al dire dei medesimi scrittori più autorevoli (l),chi mise in credito un tal errore, che venne poi“
accolto da tanti autori e da tanti giudicati, si fu il Locr(;.
il quale credette di aver trovata la caratteristica det
nostro contratto nn la iui-evita o, per così dire, momen—

taneità dell'associazione Egli cosl si esprime infatti:
« L‘association en parlécipation n'est que le marché d'un
moment. relatil’à quelqueopération passagère. et en cela
elle dillère dela société, dont le lien plus durable formecntre les associés une communité d‘intérèts continua
(Observations sur l'article 47)». Lo stesso concetto

dellarnomentaneità è pure condiviso da Savary, ltognes.
e da Pothier, e dalla maggioranza degli altri commercialisti.

Così i Malepeyre et Jourdain (p. 260) insegnano che
il carattere distintivo delle associazioni .in partecipazione consiste nell’essere applicate a qualche operazione
isolata, distinta, e senza una vera continuità d‘interessi,
e come a dire senza seguito: chè, se l'associazione-

avesse per oggetto più operazioni successive, ancorchè
discontinue, si avrebbe una società commerciale crdi.naria. Pardessus anch'esso non riconosce associazione in

partecipazione, che non si limiti all'esercizio di uno o
più affari determinati, il cui oggetto e la cui materia si '
trovino già esistenti al momento. in cui il contratte! di
partecipazione vien conchiuso. Che se, all‘incontro, lll
luogo di operazioni certe, determinate ed attuali, l'as—
sociazione si abbandoni ad imprese da non potersi
apprezzare, e, per così dire, circoscrivere all‘atto della
contrattazione, ma incerte e future, non prevedule e
imprevedibili; in tal caso non si put) più parlare di associazione in partecipazione; ma si ha una vera socielà.
« I giudici, soggiunge in seguito lo stesso I’anlessus,_
possono dunque attenersi a questa norma: ogni volta
—uu——.—_

… MilSîé, Op vil. vol. …, 5 1982, pag. 488; Borsari, Codice di commercio mmbtalo.
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che essi vedranno che le parti hanno convenuto tra
loro di fare insieme una o più affari determinati di cui
l'oggetto esiste al momento del loro accordo, essi potranno riconoscere senz’altro una semplice associazione
in partecipazione, e respingeranno perciò le richieste
dei terzi che pretendessero di far dichiarare i partecipanti come associati in nome collettivo. Quando invece

citamente dal vigente Codice di commercio entrato in
attuazione col 1° gennaio 1883, nell‘art. 233, che dice« L’associazione in partecipazione ha luogo quando mi
commerciante od una società commerciale dia ad una
o più persone o società una partecipazione negli utili
e nelle perdite di una o più operazioni a anche dell'in-

essi vedranno che lo scopo della convenzione non con-

17. Gosl davanti alla legge attuale non vi può essere
alcun dubbio che il contratto di partecipazione possa

sistè punto in una od in altra operazione isolata e
determinata, ma bensl in una serie di altari non peranco
sorti nè ancora prevedibili; in una parola, che in luogo
di operazioni certe e contemplate dalle parti, si ebbe in
mira di darsi in comune a tutte le operazioni che si
presentassero convenienti, sia per un tempo determinato
sia ﬁno a disdetta di uno dei contraenti; in questo caso
i giudici potranno senza tema d'errore concludere che

una società fu contratta » (l).
15. Queste poche citazioni ci paiono più che sufﬁcienti
per dimostrare quanto fosse radicato e prevalente negli
autori l'errore del considerare l’unicità della operazione
o la breve durata come la caratteristica. che stesse a
distinguere l'associazione in partecipazione dalle ordinarie forme di società. E l‘errore, come del resto era
troppo naturale, veplva condiviso quasi all'unanimità
anche dalla giurisprudenza; e sarebbe lungo il ricordare
tutte le sentenze di Corti e di Tribunali, che ritennero
esistere l'associazione in partecipazione soltanto la,
dove gli affari messi in comune fossero poco numerosi,
previamente determinati, e sopratutto la comunanza

tiero suo commercio ».

comprendere non soltanto uno o più-affari determinati
ma anche un’intiera azienda commerciale; e in tal
principio sonowramai concordi anche gli autori, trai
quali basti citare il Troplong (8), il Bédarride (9), il
Délongle (10) e l'Alauzet (11) tra i francesi; iL Borsari (12) ed il Vidari (‘13) tra gli italiani.
18. Messo cosi in disparte il carattere della momentaneitè. della durata 0 della unicità dell‘affare vediamo
ora se a distinguere o ad individuare, per cosi dire,
l‘associazione in partecipazione possa giovare un altro
criterio, che fu pure tenuto in qualche considerazionee
da scrittori e da magistrati. Consiste questo netla poca

importanza dell'affare che forma oggetto dell’associazione. E facile vedere quanto sia indeterminato ed orroneo un siffatto criterio; e per dimostrarlo non vegliamo servirci se non delle parole usate dal già citato
Pardessus: « Neppure l’importanza dell'affare o degli
altari determinati, che formano l‘oggetto dell‘associazione, può essere un motivo per attribuire al contratto
il carattere di associazione in partecipazione; poichè si

avesse breve durata. Ci basti ricordare tra le princi—

può formare una tal associazione anche per oggetti

pali le seguenti: Corte d‘appello di Poitiers, 11 maggio
1825, Devin (2); Corte d'appello di Grenoble, 9 luglio
1831, Reymond (3); Corte d‘appello di Bordeaux, 6 febbraio 1849, Bollet (4); Corte d'appello di Parigi 27 gennaio 1876, De Jouvenel ed altri (5); Corte d’appello di
Venezia, 8 marzo 1878, Trevisan e. Mattoni e Fontana (6).
Soltanto la Corte di cassazione subalpina, allora sedente in Mllano, in una sua sentenza del 29 aprile 1864,

della più alta importanza; mentre al contrario una
società in nome collettivo può talvolta non aver per
iscopo se non una serie d‘aﬁ‘ari poco considerevoli,i
quali tutti insieme non equivalgono ad una sola impresa
in partecipazione » (14). Ne il ragionamento qui fatto-

in causa Gombeat c. Bojenval e Ligerot (7) osservava
saggiamente che per avere una società in partecipazione non è necessario che sieno rigorosamente enumerate tutte le operazioni di commercio che essa deve
compiere; ma basta che l'ambito della. stabilita negoziazione si trovi abbastanza individuato e circoscritto
ad un certo e determinato oggetto, e che per entro ad
esso vengano necessariamente & racchiudersi le parecchie operazioni tendenti allo svolgimento ed alla
conservazione del fine sociale. Nondimeno non è difﬁcile

scorgere che anche la Suprema Cortemilanese, sebbene
in minor grado, si lasciava al pari di tutti gli altri
magistrati inﬂuenzare dal falso principio allora predominante specialmente per causa dei tribunali e degli
autori francesi, che l‘avevano messo in gran voga.
16. A risolvere in modo deﬁnitivo la questione tento
agitata negli autori e nel foro venne il Codice di commercio italiano del 1865, il quale all'art. 177 disponeva
che oggetto dell’associazione in partecipazione potesse
essere anche l'intera azienda commerciale: e una tal
saggia disposizione si ritrova confermata ancora più espli(1) Pardessus, Cours de droit commercial, teme n, 5 1046.
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
_;1,‘

Sir-ey, anno 1826, ||, 77.
Id., anno l832, n, 373.
Id., anno 1847, n, 535.
Id., anno 1880, n, 11.
Temi Veneta, anno 111, 174.
Giurisprudenza Italiana, anno 1864, i, cc]. 219.

dal Pardessus è punto meno calzante nella legislazione
attuale, in cui oggetto del contratto di partecipazione
possono essere anche più affari e perﬁno le-intere
aziende commerciali. L‘importanza degli affari non fa
e non sarà mai una base di criterio giuridico, essendo
evidente che il diritto non ha nulla a che fare colla

maggiore o minore somma intorno a cui versanoi
rapporti contrattuali.
18. « L’associazione in partecipazione non costituisce,

rispetto ai terzi, un ente collettivo distinto delle persone degli interessati». In questa frase il vigente Codice di commercio italiano formula e sancisce quel
principio che, già chiaramente veduto dei nostri vecchi
commercialisti italiani, e ora an.piamente svolto dalla
dottrina e della giurisprudenza, lorma il vero carattere
che distingue l'associazione in partecipazione da tutte
le altre forme di società.
'
20. « Scopo comune e azione individuale, ecco l‘associazione in partecipazione. Sei, otto commercianti si
accordano che ognuno nella sua sfera d'esercizio comprerà tutto il grano che sarà per capitare in quelle
piazze al miglior prezzo possibile, e per evitare perniciosa concorrenza, 0 per altri motivi, le vendite si fa-

ranno bensl singolarmente, ma in conto comune, per
dividere i guadagni, sottostando alle perdite. Ogni
(8).Troplong, Des sociétés, n. 499 e seg.‘
(9) Des aociétés, n. 451 e seg.

(10) Comm. sur les sociétls, n. 600.
(11) Comm. sur les sociétés, teme il, n. 597.
(li’.) Codice di connnercx'o annotato, n. 608 e seg.
(13) Corso di diritto commerciale, n.1313 e seg.

(14) Pardessus, Cours de droit ca:n_mcrcial, t. u, n. 1046, pag. 520.
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quali riproducono quell'erroneo concetto della limitazione dell'oggetto dell‘associazione, del quale abbiamo
sopra a lungo discorso, e che non è più affatto sùstenibilc
nel diritto odierno di fronte all‘articolo 233 del Codice
di commercio.

contraente, compratore o venditore del grano si trova
di fronte al rispettivo venditore o compratore; rapporti giuridici di debito e di credito non si formano
che fra loro. Se codesti contraenti dovranno poi render
conto ad altri delle loro operazioni, dividere o no il
prodotto, ciò non riguarda i terzi, non li interessa; è
un altro alture; è una cosa diversa. Se anche lo sanno,
nulla conclude; perchè sanno di non poter obbligare
altre persone che quelle colle quali-contrattano.

23. Perfettamente identica alla deﬁnizione del Gal-

« Per questo individualismo caratteristico dell‘associazione in partecipazione i capitali che fossero importati

per istituirne il fondo non subiscono un cangiarnentodi
proprietà come nelle società commerciali ». Cosi il Barsari spiega l’indole del contratto di cui ci occupiamo (l).
21. Il Vidari, nel suo Corso di diritto commerciale

(n. 1312), presenta dell'associazione in partecipazione
la seguente deﬁnizione: « E un contratto, per il quale
due o più persone, mettendo qualcosa in comune, si
propongono di esercitare insieme il commercio per
dividerne in comune i proﬁtti e le perdite, ed affidano
la esterna direzione dell'impresa all‘una o all‘altra di

esse, senza che di tale contratto sia data notizia al
pubblico, secondo i modi stabiliti per le altre società
del commercio »; e soggiunge tosto che soltanto questo
ultimo elemento (l‘unicità della direzione esterna colla
segretezza) è proprio esclusivamente dell'associazione
in partecipazione, mentre gli altri sono comuni anchea
tutte le altre società commerciali.
Ma la deﬁnizione qui data dalVidari non è accettabile;
poichè, nomea ragione ebbe giàad osservare l‘Errera ( i ),
le disposizioni del Codice di commercio italiano del 1865
:già escludevano (art. 179) in.modo assoluto l‘esistenza
di un fondo comune; e ciò e vie più conliermato dail‘art. 236 del vigente Codice commerciale, che dispone:
« I partecipanti non hanno alcun diritto di proprietà
sulle cose cadenti nell‘ associazione. ancorchè da essi
somministrate ». E d‘altro canto nè l‘unicità della direzione esterna, nè la dispensa dalle pubblicazioni formano
di per sè i soli e neppure ipiù importanti caratteri
della partecipazione. Non l‘ unicità della direzione;
poichè anzi è proprio di questa forma di contratto di
non avere aicuna unità. nella sua gestione di fronte ai
terzi (esterna), ma tutto al contrario i singoli partecipanti operano coi terzi isolatamenle ognuno nel suo
proprio nome o per proprio conto esclusivo, come se
non esistesse alcun patto di partecipazione, salvo poi,
bene inteso, a rendersi conto dei risultati e dividere tra.
loro, in proporzione delle quote parli convenute, cosi
gli utili come le perdite. Non la dispensa dalla forma-

lità delle pubblicazioni; giacchè anche nelle altre forme
di associazioni commerciali (società propriamente dette)
la pubblicità. non è mai elemento costitutivo ed essenz1al_e del contratto, il quale, almeno nei rapporti fra
6901, e. sotto certi aspetti anche di fronte ai terzi, sussiste indipendentemente dall'osservanza delle formalità

prescritte per la pubblicazione.

'

'

22. Il Galluppi nelle sue « Istituzioni di diritto com'"W'fn'ale (n. 233)» propone alla sua volta questa deﬁniz:u.;e: « L'associazione in partecipazione può dirsi una
convenzione mediante la quale due o più persone si pro—
pongono di eseguire ciascuna per conto proprio delle
operazioni commerciali determinate per dividerne gua-

43 ‘fer e perdite». Qui ci pare che l'essenza del contratto
ne.; 1 sua più corretta forma sarebbe ottimamente rap.
presentata se a guastare la deﬁnizione non vi fossero
quelle parole operazioni commerciali determinate, le
il) Codice di' commercio annotato, n. 605, voi. 1, pag. 556.
Bless-ro ITALIANO, Vol. IV, parte 2‘.‘
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luppi è quella portata dal Ruben de. Gender nel suo
Dictionnaire de droit commercial (V° Société en participation); e quindi esse hanno di comune anche l‘errore ora notato della limitazione dell’oggetto.
24. Ci sembra invece che il concetto del contratto,
che ci occupa, potrebbe trovare un'adeguata enunciazione nella formula seguente: « Associazione in partecipazione è un contratto con cui due o più persone convengono di dividersi tra di loro i proﬁtti e le perdite di
determinate operazioni commerciali () dell‘intero com
mercio, che ciascuna di esse compie ed esercita esclusivamente per proprio conto e nel proprio nome ».
25. Se non andiamo serrati, la deﬁnizione, che proponiamo, presenta un concetto dell'associazione in partecipazione che corrisponde pienamente cosi alla lettera
della nostra legge, come allo spirito e all‘indole generale
dell‘istituto. Infatti da essa si rileva come il contratto
di partecipazione non riguarda se non i risultati degli
all’arte delle gestioni commerciali, senza punto toccarne
lo svolgimento ; e come l‘associazione in partecipazione
non costituisca in alcun modo di fronte ai terzi un ente
collettivo distinto dalle persone degli interessati. Ma

costituirà essa un ente collettivo nei rapporti degli
associati 0 partecipanti tra di loro? Crediamo di no,
e di questa nostra opinione daremo le ragioni in seguito,
quando ci faremo a trattare dei rapporti degli associati
tra loro.
28. Conseguentemente alla nostra deﬁnizione non
possiamo ammettere come essenziale al contratto, di
cui ci occupiamo, l'esistenza della distinzione tra socio
palese e soci segreti, detti questi con espressiva frase
dagli inglesi sleeping o dormant partners. Infatti può
succedere benissimo, e vogliamo anche ammettere che
cosi accade nella maggior parte dei casi, che le opera.zioni commerciali o anche l’intera azienda commerciale
che forma oggetto dell‘associazione in partecipazione
appartengano ad uno solo dei contraenti, ed in tal caso,
econdo l‘indole di questo contratto, gli altri partecipanti

rimangano del tutto estranei alla gestione dell’affare o
del commercio,che viene esercitato dal suo proprietario
esclusivamente in proprio nome, come se nessun patto
di associazione fosse intervenuto. Ma ciò non vuol dire
che quello dei contraenti, che esercita l'affare o il com»
mercio proprio per poi dividerne coi suoi partecipanti
1 risudtati, abbia una posizione giuridica superiore rispetto agli altri per ciò che riguarda l'associazione; e
tanto meno si può dire che quello sia il socio palese
e gli altri soci segreti. I partecipanti sono tutti eguali
nei rapporti fra loro; e l‘altare o il commercio, CI1t'
forma oggetto della partecipazione, rimane proprio
esclusivamente di colui al quale apparterrebbe, se nessun
patto di partecipazione si fosse contratto. Questa forma
di associazione, giova ripeterlo, non riguarda punto la
gestione, ma solo i risultati degli aﬁ'ari di commercio.
Neppure si può dire che un socio sia palese, mentre
gli altri sono segreti; poichè nell'associazione in partecipazione ciò che rimane, non diremo già. segreto, ma

estraneo al pubblico, si è lo stesso contratto coi rapporti giuridici, che ne derivano, e non già. l'individualità.
o il nome di alcuno dei contraenti.
Non dunque soci palesi e gerenti da una parte. e
soci segreti e semplicemente partecipanti dall’altra
13.
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ma affari e gestione del tutto individuali con risultati

comuni e divisibili.

Così pure il contratto passato tra un tipografo eun autore. col quale questi cede al primo l‘edizione della

27. Stanilita cosi l'indole giuridica dell'associazione
di partecipazione, quale essaèsorta nella pratica dell'antico commercio delle repubbliche italiane e quale s‘è poi
a poco a poco elaborata nella dottrina ﬁno all‘attuale
legislazione del nostro Codice commerciale, vediamo era
di applicare i concetti esposti alle svariate specialitàdi
fatto che si presentarono davanti ai tribunali.
28. La Cassazione francese con sua sentenza in data
5 luglio 1825, in causa Duréal c. Fortin (I), decideva
doversi riconoscere un contratto di associazione in partecipazione ia un'associazione fermata per l'esercizio in
comune di uno stabilimento di bagni pubblici.
' 29. Un'altra sentenza della stessa Cassazione francese del 20 aprile 1828 (2) riconosceva pure gli estremi
del contratto d‘associazione in partecipazione in un
esercizio di miniera.

sua opera ﬁno alla concorrenza di dieci mila copie, dopo

80. Così pure fu deciso esservi associazione in parte-

decideva essere associazione in partecipazione quel contratto, mediante il quale più persone si riservano di
concorrere separatamente, ciascuna per proprio conto,

cipazione in convenzioni aventi per oggetto:
' Un commercio di vini ed olii, anche con limitazione
,di tempo (Corte d'app. di Bruxelles, 15 marzo 1808 (3)
e 27 novembre 1830) (4);
Un commercio di grani (Corte d’appello di Agen,
23 novembre 1853) (5);

Il commercio di certi prodotti determinati (Corte
d'app. 11i-Parigi, 27 marzo 1866 e 30 marzo 1878) (6);
La fabbricazione e la vendita di una specialità di
pompe da travasare i vini (Corte d’appello di Poitiers,
11 maggio 1825) (7);
La compra e la rivendita di merci in località dif—
ferenti (Cass. frane., 4 giugno 1860 e 13 aprile 1864)(8);
L'universalità di una data categoria di operazioni
di una casa di commercio. come, per esempio, tutti gli
affari di commissione (Cass. frane, 18 luglio 1832)(9);
La fabbricazione di vestimenta ed‘equipaggiamento
militari (stessa Cassazione, 7 dicembre 1836) (10);

L‘esercizio d’un brevetto d‘invenzione (Corte d‘appello di Rouen, 19 gennaio 1844; di Amiens, 18 gen-

nai01843)(11);
La pubblicazione d' un 'giornale (Corte d'appello di
Parigi, 9 marzo 1843)(12);

Delle operazioni di compra e vendita di fondi pubblici (Corte d’appello della Senna, 15 giugno 1842) ( 13);

l'esaurimento delle quali egli rientrerà nella piena
proprietà della sua opera, e ciò non ad un prezzo sta-bilito, ma mediante divisione e metà così degli utili
come delle spese e perdite della pubblicazione (Corte-

d'appello di Parigi, 16 febbraio 1844)(16).
31. La Corte d'appello di Casale con sua sentenza
29 novembre 1872, in causa Valmala-Moreschi, ritenne
esservi associazione in partecipazione e non società in
nome collettivo nel contratto di due persone, che si
associano per compiere una determinata operazione, in
ispecie per eseguire un appalto assunto da una di esse,
sebbene abbiano data alla società la denominazione di
una ragione sociale (17).
82. Similmente la Corte d'appello diBolognail 26 feb-

braio 1875, in causa Trabbia c. Quagliarelli e Cacciani,

ed un appalto di forniture posto ai pubblici incanti, e
pel caso che alcuna di esse ne resti deliberatarla, convengono di esercitarla in comune (18).
33. Al contrario la stessa Corte con altra precedente
sua sentenza in data 31 dicembre 1874, Frampoli e. Fradelloni, decideva esservi conto—corrente e non associazione in partecipazione, se risulta che trale parti sianvi
state rimesse reciproche di valori all'unico scopo di
accreditarsene e d'addebitarsene vicendevolmente l‘im-

porto, e col patto espresso e sottinteso che le obbligazioni indi derivanti si restringono sino a concorrenza
per via di compensazione, alla chiusura del cento (19).
84. La Corte d'appello di Milano alla sua volta con
sentenza 12 marzo 1875, nella causa dell’Intendenza di
Finanza in Como e. Frassi e Corti giudicò che, stipulata
unasocietà industriale con caraturenon trasmessibili, per
un determinato numero d’anni, e r1nnovabile per altrettanti in mancanza di difﬁda, l‘atto con cui uno dei soci
assume un terzo in partecipazione per una metà della
propria caratura, e per un determinato tempo non prorogabile, non costituisce una vendita o cessione di metà
della caratura stessa; ma sibbene un mero contrattod‘associazione in partecipazione (20).

L'esercizio d‘un servizio di due vetture che vanno
da una località ad una'ltra con partenze & ore fisse,
quandO ciascuno dei “due impresari continua ad esercitare separatamente la sua industria, come prima della
formazione dell'impresa, la quale non è contradìstinta
da alcuna ragione sociale (Corte d'appello di Rennes,
28 gennaio 1856) (14); _
L’associazione per la costruzione d‘ un tronco di
ferrovia (Corte d'appello di Caen, 30 luglio 1877) (15);
La convenzione con cui più librai si associano per
far stampare e vendere a proﬁtto comune un’opera

letteraria e scientiﬁca, di cui essi hanno acquistata la
proprietà;
(1) Dalloz, R1‘p., V° Société, n. 1607, 1°.
(2) Dalloz, Ibidem, n. 1636.
(3) Ruben de Couder, Dm. de droit comm., v° Société en participation, n. 33.

(4) Dalloz, loc. cit., n. 1618, 5°.
(5)
((i)
(7)
(8)

Sirey, 1854», 11, pag. 23.
Journal dea tribunaua: dz commerce, vol. xvi, pag..93.
Dalloz, loc. cit., n. 1605, 2° e Ruben de Couder, loc. cit.
Journal du Palais, 1860, pag. 762 e 1864, pag. 930.

(9) Sirey,1833, 1, pag. 476.
(10) Ivi, 1837,1 , pag. 350.

CAPO IV. — Forma del contratto d'associazione
in partecipazione e prova di caso.
35. Per il contratto di associazione in partecipazione non sonoprescritte le forme di pubblicità stabilite per le società. 7—
36. Necessità dell‘atto scritto. — 37. Convenzione verbale.
— 38. Prova documentale e testimoniale. — 39. Prova contro
l‘atto scritto. — 40. Modiﬁcazioni posteriori al contratto. —41. Prova dello scioglimento dell‘associazione (rinvio).

35. L'art. 2381191 vigente Codice di commercio italiano dispone che « l’associazione in partecipazione è'
esente delle formalità stabilite per le società, ma deve
essere provata per iscritto ». Una tal disposizione è la
(11) Ivi, 1844, 11, pag. 393 e 1843, 11, pag. 362.

(19) Ivi, 1343, 11, pag. 279.

'

(13) Ruben de Couder, loc. cit.
(14) ‘Sirey, 1857, 11. pag. 10.
(15) Ivi, 1877, 1, pag. 473.
(16) Dalloz, loc. cit., n. 1621, 2°.
(17) Giuriapr. di Torino, anno x, pag. 334.
(18) Giurispr. Italiana, anno xxvu, 11, pag. 656.
(19) Gim-[apr. Italiana, anno xxvu, 11, pag. 206.
(20) Corte d'appello di Milano, 12 marzo 1870 (Monitore doﬁ
Tribunali, anno xv, pag. 334).
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conseguenza naturale del concetto che il nostro legislatore, d‘accordo colla pratica e colla più sana dottrina,si
è fatto del contratto, di cui ci occupiamo. La convenzione di partecipazione, non costituendo ente collettivo
distinto dalle persone dei partecipanti, non essendovi
un fondo comune e ciascun partecipante non obbligando
che se stesso nelle sue contrattazioni, poco importa ai
terzi di conoscere l’esistenza della convenzione stessa.
Chi contrae e entra in qualunque modo in rapporti di
altari con una persona faciente parte di un'associazione
in partecipazione non deve punto curarsi dell'esistenza

ticolo 238' « dev'esser provata per iscritto » mostra di
voler escludere in modo perentorio ed assoluto la p1ova
per testimonii. E in tale interpretazione ci ricontrmano le parole che si leggono su questo argomento
nell'autorevole relazione del guardasigilli Mancini.
« Basta, secondo i principii generali, anche l'esistenza
di un semplice principio di prova per iscritto, per rendere possibile il complemento della prova col mezzo di
testimonil » (3). Adunque, secondo lanostra attuale legislazione, 1a prova testimoniale potrà sempre am'mettersi
ogni qualvolta vi sia almeno un principio di prova per

del patto d’associazione; ma tutto al contrario deve

iscritto. Ciò però non ha luogo che nei rapporti dei con-

anzi sapere che, anche esistendo un tal patto, la sua
posizione rispetto alla persona, con cui egli contratta,

traenti tra loro; e non può in alcun modo riguardare i
terzi, che rimangono del tutto indifferenti ed estranei

non è per nulla mutata, e che ad ogni modo il solo che

all'associazione. ( Acciò l'eccezionale esclusione della

si obblighi verso di lui è la persona stessa, e per nulla
isuoi soci in partecipazione. Era dunque naturale che
la legge dispensasse l'associazione in partecipazione,

prova testimonials non si estenda oltre lo scopo del
legislatore ed i limiti razionali del divieto, sarà facile
comprendere che i suoi effetti debbonsi restringere ai

che è una forma tutta interna nei rapporti tra i con-

soli rapporti tra il commerciante che opera e contratta,

traenti,da tutte quelle formalità che essa ha prescritte
per dar pubblicità. alle società ordinarie, siano esse in

in proprio nome, e coloro che si pretendono suoi parte—
cipi, ma non riguarda punto i terzi, i quali, seguendo la
fede della persona con cui contrattano e che spende il
proprio nome , e non acquistando diritti , nè assumendo obblighi verso i partecipanti, necessariamente
rimangono estranei al divieto, e sottoposti alle regole
comuni intorno alla prova delle obbligazioni com—
merciali ».
39. Quando esista l'atto costitutivo dell'associazione
in partecipazione regolarmente redatto la prova testimoniale non potrà più ammettersi centro ed in aggiunta
dell'atto stesso, in conformità di quanto è stabilito dal-

nome collettivo,oin accomandita o anonime, nelle quali
tutte si riscontra invece l’ente collettivo e la responsabilità collettiva, e la cui esistenza è perciò del massimo interesse peri terzi contraenti e per il pubblico in
generale.
36. Però, se la legge a ragione ha voluto esonerare
il contratto di associazione in partecipazione da tutte le
formalità tendenti a dar pubblicità all'atto, essa ha

però mantenuto l‘obbligo della scrittura; e una tale
disposizione è ampiamente giustiﬁcata dall'importanza
spesso,grandìssima del contratto negli stessi rapporti
interni 0 tra i compartecipanti.
,
,37. Non vi ha dunque dubbio che l'associazione in
partecipazione, come contratto prettamente consen—
suole, si perfeziona col solo consenso delle parti senza

bisogno di alcuna formalitào pubblicità; perciò tal forma
di associazione può benissimo contrarsi ancbe_con semplice convenzione verbale (1).
38.Soltanto, quando si tratterà di provare il contratto,
allora occorrerà una prova per iscritto: e questa potrà
consistere non solo in un atto pubblico oppure in una
regolare scrittura privata, ma anche potrà desumersi
dai libri e registri di commercio delle parti contraenti,

l'art. 1341 'del Codice civile; e in tal senso ebbe e. pronunziarsi la Corte d‘appello di Roma con sentenza del

6 febbraio 1876, in causa Direttore della Fondiaria
romana contro Bruno e Zanardi (4).
40. Quanto alle modiﬁcazioni che con successivi accordi tra le parti contraenti si possono portare al contratto di associazioni in partecipazione. non v'ha dubbio
che esse vanno provate coin stessi mezzi di prova che

sono richiesti per la formazione del contratto stesso:

onde si richiederà la prova, o almeno un principio di
prova, per iscritto.
41. Quanto allo scioglimento dell'associazione tratteremo più innanzi l'interessante quistione se a provarlo

dai libri dei pubblici mediatori e dalle note di questi

si richieda lo scritto, o siano invece ammissibili tutti

sottoscritte dalle parti (se mai accada che tali agenti,
per qualsivoglia modo, prendanoparte al contratto);
dalla corrispondenza; delle fatture accettate e simili
documenti scritti; come decise anche la Corte d‘appello
di Torino con sentenza del 9 maggio' 1874, in causa
Piscetta c. Piscetta (2).
,
Ma sarà ammissibile anche la prova testimoniale‘l

gli altri mezzi di prova.

Mentre in generalei Codici di commercio stranieri, e
tra gli altri quello francese (art. 49), ammettono secondo
il prudente arbitrio del giudice un tal mezzo di prova,
senza alcuna limitazione riguardo la somma, il Codice
di commercio italiano del 1865, ora abrogato, stabiliva
invece (art. 182, secondo capoverso) che la prova testimoniale non potesse essere ammessa, quando si trattasse

di affare eccedente le lire cinquecento, se non all’appoggio diun principio di prova per iscritto. Il vigente
Codice di commercio colla laconica espressione dell’ar. (1) Sulla prova del contratto d‘associazione in partecipazione,
… mancanza dell‘atto scritto, si consulti una recente sentenza
della Corte d‘appello di Venezia, 13 settembre 1894, Sacerdoti

contro Griﬂ'aldi (Temi Veneto, 1895, pag. 45, con relativa nota),
nonchè un‘altra precedente decisione della stessa Corte ve-

'

_ CAPO V. — Rapporti degli associati fra. loro.
42. Carattere individuale della gestione. —- 43. Questione sulla
esistenza del fondo comune. ——- 44. Opinione del cardinale
De Luca e della Rete genovese. — 45. Conclusione negativa.
-—' 46. Concetti erronei della dottrina e della giurisprudenza
francese. — 47. Opinioni degli scrittori italiani. — 48. Nostra.
opinione. — 49. Sistema adottato dal Codice di commercio
italiano. — 50. Rapporti eventuali di comproprietà fra gli.
associati. -— 51. Esame dei singoli rapporti dei compartecipa'nti fra loro. — 52. Obbligo del rendiconto. — 53. Quando
debba rendersi il conto. — 54. Forme deI rendiconto. -— '
55. Non occorre tenere libri speciali. — 56. Il socio ammesso
non deve ingerirsi nella gestione. — 57. Conferimento pat- '
tuito. — 58. Responsabilità per colpa. — 59. Perdita delle
cose formanti oggetto dell‘associazione. — 60. Insolvibililà

neziana, in

data 3 marzo

1890 (Diritto commerciale, 1890,

pag. 604).
(2) Giuriapr. Italiana, anno un, 11, 539.
(3) Castagnola, Codice di co:__nm., Torino 1883, vol. 1, pag. 643;
G;) Giurispr. Italiana, anno un, 11, 218.
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di uno fra i compartecipanti. — 61. Facoltà del socio ammettente di disporre delle cose. — GQ. Opposizione di terzo
ed intervento in causa. — 63. Fallimento del partecipante. -—
Gt. Fallimento dell‘ninmctlente. — 65. Sistema del Codice
italiano. .

42. I rapporti degli associati in partecipazione tra di '
loro devono,secondo l‘intima natura di un tal contratto,
che abbiamo sopra spiegata, inspirarsi sempre al principio fondamentale che tal forma di associazione non
costituisce ente collettivo e che , senza riguardare
punto la gestione degli affari, che rimane prettamente
individuale, si riferisce soltanto ai risultati dell‘operazione o del commercio, vale a dire mira semplice

mente alla ripartizione degli utili e delle perdite che

tantum importaret solum admissionem ad participatione… utilium et damnorum '».
Cosi pure la Rota Genovese insiste più volte nel ritenere che il solo ammittente eil dominus oﬁ'icii, dominus
appalti.
45. Si vede dunque che il vero e genuino concetto
dell‘associazione in partecipazione, quale lo si desume
dagli antichi autori italiani, che primi 10 studiarono e
ne dettarono le corrette norme, esclude in modo assoluto
l‘esistenza di un fondo comune.
46. Se non che, sopravvenuti gli scrittori francesi che

presero a commentare il Codice di commercio del 1807,
per colpa di essi, non dubitiamo di asscrlrlO, cominciò
&" annehbi:usi quel chiaro e giusto concetto che gli

autori ltltIllllll precedenti avevano tracciato, e cominciò
ne risultano.
cosi quel periodo di incertezza e di discordia, che dura
43. E qui ci si presenta anzitutto una questione assai
ancora oggirll intorno a tutta la teoria dell‘associazione
importante intorno alla quale la dottrina si trova tutin partecipazione; e più particolarmente intorno al
tora deplorevolmcnte incerta e discorde. Esiste nell'aspunto, che ora abbiamo in esame, cioè l‘esistenza del
sociazioneun fondo comune? Non esitiamo a rispondere
di no, per quanto II Vidari con parecchi scrittori franfondo comune. Infatti il l‘ardessus nel suo già più volte
cesi si pronunzi all'ermativamentc sostenendo l‘esistenza 'citato Cours dc droit commercial (n. 1045) scrive:
del fondo comune. Infatti l’instituto, che ci occupa, quale
« Elias (los sociétés en participation) forment, sans
doule, un ètre moral doni, la plupart du temps, il est
esso nacque e prese "forma nella pratica dell‘antico comfacile de distinguer l'actifet le passif dc l'actif et du
mercio italiano e nelle teorie dei nostri grandi commerpassifde chacun de ceux qui en ont l‘administration ».
cialisti delsec. XVII riveste un‘indoletale che il concetto
di un fondo comune vi ripugna in modo assoluto. Già il
E questo passo dimostra 'che quell'autore, del resto,
grande Casaregis, parlando del nostro contratto, ch'egli,
rispetto ai tempi, pregevolissimo, era tanto lontano
dall'aver un adeguato concetto dell‘associazione in parcom‘era uso dei tempi, chiamava, giù l‘avvertimmo,
tecipazione, «latannuei,tere perfino ch’essa fermasse
accommemla, scriveva: « jus formale ipsius negotii residet penes accomandatarium, qui habet totale exercorpo morale distinto dalla persone. dei soci; ond'era
ben naturale ch‘egli ammettesse pure che possedesse
citium et administrationem ct proprio nomine contrahit,
et accomandans habet tantum interesse per participa—
un fondo comune, un patrimonio sociale. Dietro il Partionem pro rata capitalis immissi, non vero per pro—
dessus due altri egregi scrittori, iMalepeyre et. .]ourdain,
prietatemjure formali ipsius negotii,ita ut dici nequeat,
caddero nello stesso gravissimo errore; il quale incontrò
quod vel ex mandato espresso, vel tacito accoman—
favore anche in parecchi giudicati dellè Corti francesi,
dantium, contrahentes cum negotio sequentur ﬁdem et
come la Corte d‘appello di Parigi la,quale colla senpersonam dictorum accomandantium » (1). Da questo
tenza 9 agosto 1831, in causa Vautier c. Monroult (3),
passo, e da alcuni altri che vengono in seguito,si rileva
ritenne che l‘associazione in partecipazione forma, come
chiaramente come già. il celebre commercialista genoogni società in generale, un ente morale (ètre moral),
vese del secolo XVII riconoscesse perfettamente che distinto e al di fuori dagli individui che la compongono;
I' intern-seper participationem, lungi dal rappresentare
e che, per conseguenza, le cose messe nella società, da
un diritto di comproprietà, è un semplice diritto persocaduno degli associati cessano di essere loro proprietà
particolare per diventare proprietà comune dell'assonale, ossia. intesa la parola in senso ampio, un credito.
in altri termini il socio ammettitore rimaneva egli solo
ciazione, e costituiscono, come tali, la garanzia dei creditori dell'associazione ad esclusione dei credito.Zi peril dominus negotii, ossia l‘esclusnvo proprietario dell’affare suo o del suo commercio, per.il quale aveva nmScnali di cadun associato, sia pure dell'associato marcate;
messc un’altra persona alla partecipazione; e l'am messo
e questi secondi credito. . … possono esercnare I loro
non aveva altro che il diritto alla sua porzione di utili
diritti sulfondo sociale, 5… non dopo'chci creditori dele di perdite, che fossero risultati da quell‘affare o da
l'associazione sono stati pienamente soddisfatti di ogni
loro avere. Lo stesso errore era pienamente condiquel commercio.
viso dalla Corte di Bordeaux nella sua sentenza del
44. In senso affatto conforme il Card. De Luca (2),
trattando della parteci azione ad un appalto, cosi chia2 aprile 1832, nella causa Rey c. Geoffroy (4).
ramente si esprime: « Iiujus autem assumpti (l'assunto
47. Tra gli autori italiani il solo, almeno per quanto
cioè che i terzi creditori non avessero azione diretta
è a nostra notizia, che si dimostri convinto dell‘esistenza
contro il partecipante ammesso) probatio pendebat a
d'un patrimonio sociale nell'associazione in partecipapuncto, an admissio ad dictam participationem imporzione, è il Vidarl (5); il quale fonda la. sua opinione
taret nec ne veram societatem seu ipsius appalti comsulla teoria. che questa forma di assoriazione, se non
municationem, ita ut omnes dicendl essent coappaltacostituisce, per espressa disposizione della legge (6),
toros, quo casu admittebam competentiam actionis
ente collettivo rispetto ai terzi, lo costituisce però nei
rapporti dei soci tra loro.
"
directae pro rata, solumque remanebat quaestio super
competentia in solidum. Secus autem si non esset soMa al contrario gli altri autori italiani, ritornando
cietas vel ipsius appalti communicatio, ita ut ejus
alle sane teorie degli antichi nostri commercialisti, sono
substantia in omnibus resideret; sed ﬁrma remanente
unanimi nel ritenere che un fondo sociale come ente
, conductione seu appaltu in ipso Honorato (l'appaltatore)
distinto dalla persona dei compartecipanti non esiste,
(1) Casaregis, Disem'sus Icyales dc comm., Disc. xx1x, n. 24 e s.
(9) De Luca, De locatione et conduciione, Disc. xxvn, n. 4.
(3) Sirey, Rta/eil, Général, anno 1831, il, pag. 959.

(4) Sing/, anno 1832, n, pag. 327.
(5) Vidari, Corso di diritto commerciale, 2“ ed., 11. 1333 e seg.
(6) Codice di commercio italiano, art. 235.
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neanche nei rapporti interni: cosi il Borsari (1), il
Galluppi (2) @ l'Errcra (3).
48. Noi, l'abbiamo già detto, non esitiamo ad acco…
starci a quest'ultima opinione, la quale del resto, come
si è visto, è la più accolta, specialmente in Italia.
Fondo comune, o patrimonio sociale,non esiste mai

e non può esistere nell'associazione in partecipazione.
le persone che contraggono tra loro la partecipazione
conservano, l'abbiamo già ripetuto a sazietà, caduna
la proprietà esclusiva dei proprii affari e del proprio
commercio, e nulla mettono in comune. Soltanto esse

mirano & dividersi tra loro nelle proporzioni convenute gli utili o le perdite che sono per risultare dagli
aﬂari o dal commercio, sia di uno o di più di loro,sia di
tutti loro, come si è pattuito; e tra loro nulla vi ha
di comune fuor che il risultato.
40. Il legislatore italiano, cosl nel Codice, ora abro—
gato, del 1865. come in quello attualmente vigente
del 1882 ha dimostrato e dimostra chiaramente di
voler adottare la più corretta dottrina da noi ﬁn qui

propugnate. Infatti il Codice del 1865 all’articolo 179
disponeva ch‘e << i partecipanti non hanno alcun diritto
di proprietà sulle cose cadenti nell‘associazionc,.ancorchè da essi somministrate. Il loro diritto è limitato
ad avere il conto dei fondi che avessero dato e quello
dei profitti e delle perdite »; e ancora più esplicitamente il vigente Codice del 1882 all'art. 296: «l‘-partecipanti non hanno alcun diritto di proprietà sulle
cose cadenti nell'associazione, ancorchè da essi summi-

nistrate. Possono però stipulare che, nei rapporti tra
associati, le cose da essi fornite sieno restituite in natura, e in difetto hanno diritto al risarcimento del
danno. Tranne questo caso, il loro diritto. è limitato ad
avere il conto delle cose conferite nell‘associazione e
quello dei proﬁtti e delle perdite »: il che signiﬁca

che la proprietà di tutti i beni cadenti nell’associazione,
di tutte le cose cioè che servono all’attare o al commercio formanti oggetto dell’associazione stessa, resta
sempre esclusivamente individuale, e propria dell‘associante. E' codesto principio della individualità, che
domina tutto il contratto, di cui trattiamo, cosi per
ciò che riguarda la proprietà, come per ciò che riguarda la gestione, da entrambi i nos ri Codici nei
citati articoli è riconosciuto e proclamato ﬁno al punto
che essi dichiarano, come si vede, che il partecipante
ammesso perde la proprietà di ciò che contribuisce al
dominus negotii, al socio arumettente o associante per
lo svolgimento dell'allare o del=commercio, che formano oggetto dell'associazione di partecipazione. In
altre parole qui il nostro legislatore vuol dire che il
socio ammesso non ha e non può mai avere alcun diritto di proprietà su quanto forma oggetto della partecipazione. E se cosi è, non può neanche darsi un
fondo comune, un patrimonio sociale, poichè tutte le
cose, tutti i beni che appartengono agli altari o al
commercio della partecipazione, I'or1nano la proprietà
esclusiva del socio ammettente.

' Si noti ancora che ciò rimane egualmente vero
anche quando, in luogo di un semplice contratto di
assoeiazione, con cui un commerciante ammette un‘altra
persona a partecipare con lui ai risultati di un suo
affare o dell'intero suo commercio, si tratti invece di
uno di quei contratti complessi, dei quali già parlammo
più sopra, con cui si hanno più individui, commercianti o no, che. si ammettono reciprocamente a. per(1) Codice di commercio mmotala, vol. 1, n. 605.

(9) Istituzioni di diritto commerciale,v01. 1, n. 223.

tecipare agli utili e perdite di più affari commerciali
che ciascuno di loro compie per conto e in nome proprio, o anche delle intere aziende commerciali, che
ciascuno di loro, sempre per proprio conto e a proprio
nome, esercita. Anche in siffatti casi di contratti complessi la disposizione dell‘art. 236 trova sempre la sua
piena applicazione; ognuno dei compartecipanti conserva la proprietà. esclusiva del suo negozio o del suo
commercio e acquista anche quella di ciò che un altro
compartecipante per avventura gli venga a contribuire
per l'esercizio del suo negozio o commercio: cosi che.
supponendo pure che ogni compartecipante faccia agli
altri delle somministrazioni o contribuzioni, sia lll
fondi, sia di merci, non si ha mai un fondo comune, o
patrimonio sociale; ma non si ha invece che altrettanti affari o commerci individuali con reciproci rapporti di credito tra l’uno e l‘altro comparteeipanm
per le contribuzioni reciprocamente fatte. E neppure
nel caso speciale che il compartecipante, che contribuisce qualche cosa ad un altro compartecipante per
servire al negozio di questo secondo, pattuisca espressamente, come glie ne dà facoltà lo stesso articolo 236,
la restituzione in natura, neppure in questo caso, di—
ciamo, ci si trova davanti ad un fondo comune; poichè

anzi il nostro legislatore si affretta ad aggiungere che,

in difetto della pattuita restituzione in natura, il contributore ha diritto al risarcimento del danno, puro
senza tener conto che'—l'efﬁcacia di una tal clausola è
limitata espressamente ai rapporti tra. associati.
Dunque fondo comune e patrimonio sociale non vi ha
mai nell’associazione in partecipazione: in questo con—
tratto null‘altro vi è di comune fuor che il risultato,
vale a dire l'utile o la perdita.

50. Con ciò non vogliamo però dire che trai com—
partecipanti non vi possa essere assolutamente alcuna
proprietà. in comune; poichè nulla toglie che essi vengano tra di loro ad altre convenzioni e ad altri rapporti, che nulla hanno a che fare coll’associazione di
partecipazione, e dai quali può discendere un diritto di
comproprietà su qualche cosa. Così, ad esempio, se Tizio
eCaio legati tra loro da. un patto di partecipazione
su 'un contratto, supponiamo di commercio di sete
esercitato da Tizio, acquistano insieme e, si noti bene,
a nome di entrambi un palazzo pagandolo coi frutti
comuni del commercio stesso, questo palazzo rimane
comune tra i due compartecipanti; ma ciò ha luogo
non già per effetto del patto di compartecipazione,
ma soltanto come conseguenza dell‘acquisto fatto in
comune.
51. Chiarito un punto cosl importante per le conseguenze che ne derivano, esamin1amo ora i singoli rapporti dei compartecipanti tra loro.
52. 11 primo e principale obbligo degli associati tra
di loro è quello di rendersi reciprocamente il conto
degli all'ari o del commercio da ciascuno geriti, e che‘
formano l'oggetto della partecipazione; poichè ciò
costituisce l'essenza del contratto, la divisione dei ri—
sultati. Nel caso di associazione semplice, vale a dire
quando vi ha un solo individuo agente che ne ammette
un altro o degli altri a compartecipare con lui all‘esito
de’ suoi affari di commercio, in tal caso, naturalmente,
essendo uno solo quel che agisce continuando ad amministrare i suoi affari nel suo nome e conto esclusivo
e individuale, uno solo sarà. anche quello che renderà.
iconti al partecipante o ai partecipanti. Nel caso in(SJ Archivio Giuridico di Pisa, vol. xx1v, pag. 388.
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vece che il contratto sia complesso, essendovi più associati reciprocamente ammettenti e ammessi, ognuno
dovrà. a vicenda a’ suoi compartecipanti il rendiconto
del suo affare o del suo negozio.
53. Quando dovrà dunque farsi tale rendimento di
conti?
,
Rispondiamo che questo punto, come abbastanza
rilevante, dovrebbe essere regolato da un‘appos1ta
clausole del contratto a tenere dell'articolo 237 Codice
di commercio. In mancanza di una tal clausola, si applicherà. il termine naturale, vale a dire il compimento
dell'afîare o del negozio, se si tratta di un affare un1co

o di affari limitati e determinati; e si applicherà il
termine periodico consuetudinario, ad anno, asemestre
:o trimestre, quando si tratti invece di intere aziende
commerciali. Ad ogni modo nell'assegnare il tempo
per il resoconto il giudice, nel suo prudente arbitrio,
dovrà avere riguardo alla natura dell’affare o dell'azienda formanti oggetto della partecipazione, nonchè
alle consuetudini e alla pratica speciali al commercio e
alla piazza.

massima che l'ammesso non deve punto ingerirsi nello
svolgimento dell‘affare o del commercio, eccetto che
ne riceva il mandato dall’ammettente; il quale mandato potrebbe anche essere stato dato con una disposizione contem1ta nel contratto stesso dell'associazione,
coma-si verificherebbe, esempligrazia, quando l'ammettente incaricasse l’ammesso di attendere a determinate operazioni dell'affare o del commercio "della
partecipazione (3) Ad ogni modo però si avverta che

l'ammesso, che fa atti per mandato dell'ammettente,
deve sempre nel far tali atti diportarsi come manda-

tario, senza impegnarsi col nome proprio; chè se invece egli trascul‘asse di far conoscere ai terzi la sua
qualità di mandatario, e contraessé invece puramente
e semplicemente a suo nome, in tal caso, come del
resto si vedrà meglio più sotto, egli obbligherebbe

anche sè stesso.
67. Se tra i compartecipanti si fosse pattuito che il

di tutti i documenti giustiﬁcativi, come libri di com—
mercio, fatture, note di spedizione, lettere e telegrammi,
ricevute, ecc. Ma qui nasce un dubbio: l‘associato ammottente od agente fino a qual punto avrà l’obbligo di
comunicare al partecipante ammesso i proprii libri e
documenti riguardanti l'affare e l'azienda della partecipazione? In base ai principii generali di diritto, riconosciuti già dal diritto romano giustinianeo (l), nonchè

socio ammesso conferisse all‘ammctiente qualche cosa
per l’esercizio dell’affare o del commercio oggetto
della partecipazione, non 1." ha dubbio che il promettente sarebbe pienamente tenuto a fornire la promessa
prestazione dentro il termine convenuto; e in man—
canza sarebbe tenuto al risarcimento dei danni,nonchè
agli interessi—mercantili dal giorno della domanda giudiziale (4), e non già, come erroneamente ritennero, con
qualche Corte, alcuni autori (5), ﬁn dal giorno in cui
la prestazione doveva esser fatta.
BB. Icompartecipanti si rispondono a vicenda della
colpa e della negligenza della gestione dell’affare oggetto della partecipazione; nella quale, in mancanza

alla disposizione dell'art. 25 del Codice di commercio, è

di patto speciale, devono…la diligenza del buon padre

54. Il rendiconto consisterà naturalmente nella dimostrazione dell'esatto e dello speso e nella esibizione

da ritenersi che il compartecipante ammesso può sempre
chiedere la comunicazione dei libri e dei documenti
riguardanti la partecipazione, fondando la sua richiesta
sull‘interesse ch‘egli ha a conoscere l‘esito dell'affare o
dell‘azienda, ai cui risultati egli partecipa, oppure
anche sul diritto di comproprietà che gli spetta,-sugli
utili, si noti bene, e non sulle cose dell'affare o dell'azienda.
.
Non occorre però notare che anche questo punto

può formare, come il termine del rendimento dei conti,
l’oggetto di una speciale clausola. nel contratto di partecipazione.
55. Dopo quanto si è a lungo dimostrato intorno
all‘indole del contratto. che ci occupa, è superﬂuo osservare che i compartecipanti, siano essi associati
ammettenti o ammessi, non hanno mai l'obbligo di
tenere libri speciali per l'affare o il commercio della
partecipazione, essendo ciò una diretta e naturale conseguenza del principio che l'associazione in partecipazione, a differenza delle società commerciali, non costituisce in nessun modo ente collettivo distinto dalle

persone degli associati (2).

' __
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58. Dallo stesso principio che l'aﬂ‘are o il commercio
formanti oggetto della partecipazione non divengono
comuni tra gli associati, ma rimangono invece proprii
esclusivamente dell‘ ammettente, ne scende pure la
(1) Dig., Leg. 3, 5 9, ad erhibendmn, x, 4.
(Q) Conforme si consulti Savary, Parere n. 55, teme il,
pag. 471.
(3) Così la Cassazione di Torino, con sentenza del 1° aprile
1870, in causa Valle c. Macciotta (Manif. dei Tribunali, vol. x1,
pag. 366), ritenne che il socio ammettente, essendo il solo responsabile in faccia ai'terzi, ed essendo tenuto “limitatamente
a rispondere della sua gestione, non può essere trattenuto nè
Incagliato nell‘amministrazione; e analogamente con altra sentenza del 4- giugno 1875, in causa Molinari contro Molinari

di famiglia, cioè la diligenza ordinaria: onde non ri-

spondono tra loro che della colpa grave.
59. Quanto alla perdita delle cose cadenti nell’associazione, per stabilire da chi essa debba venir sopportate,

occorre una distinzione. O la perdita e cagionata da un
avvenimento estranee al commercio esercitato & pro-

ﬁtti eperdite comuni; e allora essa resta a carico del
'socio ammettente, sia pure che la cosa perita fosse stata
somministrata da altro partecipante cioè da un ammesso;
poichè anche in questa ipotesi, essendo la proprietà
della cosa somministrata passata di pien diritto nel
socio ammettente, come si è sopra a lungo discorso
(Cod. di comm.,art. 236), trova la sua piena applicazione
l'assioma res peril domino. 0 invece causa della perdita
fu un rischio proprio del commercio esercitato, come ad
esempio, se le merci caricate sulla nave, chele trasportava sul mercato di vendita, venissero a perdersi per:
infortunio di mare; e in questo caso il danno dovra
naturalmente contarsi tra le perdite dell'operazione, e
quindi venir sopportato delle parti, ciascuna nella sua

pattuita porzione.

‘

00. Le perdite provenienti dall'insolvibilità di uno
dei compartecipanti, sia esso l’ammettente o un ammesso, vanno ripartite tra tutti i contraenti come perdite dbll’operazioue; essendo ovvio che la solvibilità di
cadun contraente forma, anche in questo caso, come in
(Giurisprudenza Italiana, anno xxvn, 1, pag. 826), riteneva
che il socio partecipante di regola non può pretendere al diritto
d‘immischiarsi nella gestione dell‘impresa, se patti speciali non
ve lo ammettono.
"
(4) Corte di Parigi, 15 maggio 1821; Cassazione francese,
11 maggio 1857 (Sirey, 1857, 1, pag. 843); DeIangle, Commentaire sur les société—r conmxerciales, n. 618.
(5) Corte -Éli Rennes, 6 maggio 1835 (Ruben de Couder,
op. cit., n. 52); Dalloz, Répertoire,v" Société, n. 1647;A1auzet,
Connnenlaire sur les sociétés civitas ct commercialee, n. 601.
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generale in tutti i contratti,la garanzia comune di tutti

gli altri contraenti. Così ebbero a pronunciarsi, oltre
all‘Alauzet (op. e loco citati), anche i Lyon-Caen et.
Renault (1) e-la Cassazione francese, in una sua sentenza 29 maggio 1845 (2).

61. Il socio ammettente conserva, non v‘ha dubbio,
la piena proprietà e disponibilità di tutte le cose cadenti
nell'associazione, limitandosi l’obbligo suo, come il diritto

del partecipante ammesso, a dare ed avere il conto dei
risultati; e cosi il socio ammettente può disporre liberamente di tutte le cose.dell’associazione alienandole,
ipoteeandole o dandole a pegno & seconda che gli sembra
necessario () conveniente.

62. I partecipanti ammessi potranno impugnare col—
l'opposizione di terzo la sentenza pronunziato. contro
il socio ammettente ? Giurisprudenza e dottrina rispondono unanimi nel senso negativo, sul fondamento che i

partecipanti ammessi rimangono affatto estranei & tutta
la gestione degli altari o dell‘azienda cadente nell’asso—
ciàzione,non avendovi altro diritto nè altro obbligo fuor
che la ripartizione degli utili e delle perdite risultanti.
“Per lo stesso motivo i partecipanti ammessi non po—
trebbero intervenire, come cointeressati, nel giudizio
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intorno all’associazione in partecipazione da non richiedere una esplicita dichiarazione.
Caro Vl. — Rapporti degli associati coi terzi.
66. Carattere individuale delle obbligazioni.— 67. Giurisprudenza.
costante. -— 68. Inammissibiliià del patto di responsabilità
collettiva. — 69. I terzi non possono rivolgersi che contro
il socio ammettente, -— 70. Neppure con l'actio de in rem
verso. — 71. Sentenza della Corte d’appello di Roma. -—
72. Casi eccezionali in cui il partecipante può essere responsabile difronte ai terzi. — 78. Contratto, in cui il partecipente interviene personalmente. — 74. Rappresentanza per
mandato. — 75. Quasi-mandato e gestione d‘affari. — 76. Osservazione generale su questi casi di responsabilità. —
77. Azione dei terzi utendojuribus del socio ammettente. —
78. Credito del partecipante per i suoi conferimenti; non
spetta alcun privilegio. — 79. Concorso dei creditori sui
beni del socio ammettente. — 80. Rivendicazione delle cose
conferite dal partecipante. — 81. Separazionp dei patrimoni.

66. << 1 terzi non hanno diritti e non assumono obbligazioni, che verso colui col quale hanno contrattato » (4).
Con queste parole il legislatore italiano sancisce ilprincipio fondamentale che regola i rapporti degli associati

d‘appello; salvo che si trattasse di un‘azione intentata

in partecipazione coi terzi. Abbiamo già detto che il

da un terzo contro tutti i compartecipanti sotto allegazione di esistere tra essi una società, anziché una sem-

non formare ente collettivo di fronte ai terzi costituisce
la caratteristica principale che distingue l'associazione

plice associazione (3).
68. Il fallimento del partecipante ammesso non pro-

di partecipazione delle società commerciali: e da questa

duce rispetto all'associazione in partecipazione altro
effetto se non quello di far sottentrare ai fallito i suoi

creditori nella ripartizione delle quote di utili o di perdite della partecipazione.

caratteristica ne discende naturalmente il principio
della non collettività delle obbligazioni nei rapporti coi
terzi. Vediamo orale diverse conseguenze che derivano
da un tal principio.

67. In primo luogo l'assocìato in partecipazione, che

64. Quando poi fallisse il socio ammettente, in tal caso

stipula in suo proprio nome, è il solo obbligato verso

tutte le cose cadenti nell‘associazione, cosi mobili,come
imincbili, e quand‘anche fornite da un partecipante
ammesso, entrerebbero a far parte dell'attivo del fallimento; e i partecipanti ammessi per le cose da loro

i terzi, non esistendo alcuna solidarietà. di sorta tra i
compartecipanti e neppure un debito divisibile. 11 con-

somministrate non avrebbero altro diritto oltre a quello'
di essere ammessi al passivo come creditori chirografari del fallito; e cosl pure per i proﬁtti, che per avventura potessero essersi realizzati nell'affare o nel com'mercio della partecipazione. Quanto poi alle perdite e
ovvio che, nel caso di fallimento del socio ammettente,
i partecipanti ammessi resterebbero debitori verso la
massa del fallimento per la loro porzione di interessenza.
85. Silfatti principii relativi al fallimento del socio
ammettente venivano esplicitamente sanzionati dal
Codice di commercio del 1865, era abrogato, il quale
all’art. 180 disponeva: « Nel caso di fallimento, i partecipanti hanno diritto di essere ammessi al passivo
come creditori chirografari per i fondi che avessero
dato,‘in quanto accedano la quota di perdita, che sta
a carico loro >>; e sebbene una tale disposizione più non
:si legga nell'attuale Codice del 1882, quei principii non
sono meno veri anche di fronte alla legge vigente,
poichè anzi è da ritenersi che il nostro ultimo legislatore
commerciale siasi astenuto dal riprodurre quell'art. 180
del precedente Codice per l‘unica ragione che i principii ivi sanciti sono tanto impliciti, come conseguenza
immediata e necessaria, nelle norme del nuovo Codice
(1) Prdcis (le droit commercial, n. 533.
(2) Sirey, anno 1845, 1, pag. 519.
(3) In questo senso: Corte di Bordeaux, 9 gennaio 1826
iRuben de. Couder, cp. e v° citati, n. 72); Delangle, op. cit.,
31.621; Pont, op. cit., n. 1846.

(4) Codice di commercio, art. 235.
(5) Op. cit., Disc. rmx, 11. 4.

traente obbliga soltanto sè stesso, salvo, ben inteso, il
rendimento dei conti ai compartecipanti e la riparti-

zione degli utili e delle perdite. In questa massima sono,
si può dire, unanimi così gli scrittori, come le sentenze;
e tra i molti autori basti citare: Casaregis (5), Su-

vary (6), Pothicr (7). il Borsari (8), il Vidari (9), il Galluppi (10) e l‘Errera ([ l); e tra le sentenze: Cassazione
francese,9gennaio 1821 (Sirey, 1831, Il, 259),8gennaio

1840(Sirey,1480, I, 19), 10 agosto 1875 (Sirey, 1876, I,
121) e 26 agosto 1879 (Sh-cy, 1879, I, 454).
68. Responsabilità individuale. e non collettiva, e
dunque la regola dell‘associazione in partecipazione. Ma

si potrà ad una tal norma derogare dai compartecipanti con apposita clausola nel contratto di partecipa—
zione? La Cassazione di Torino con sua sentenza del
17 gennaio 1867, in causa Parodi e Massa e. Scotto ed
altri (l2),decideva il quesito in senso affermativo, ritenendo, vale a dire, che non è d'ostacolo alla società in
partecipazione che si pattuisca la responsabilità di tutti
i soci verso i terzi, costituendo un tal_ patto sostanzialmente un mandato reciproco di cadun associato & cadun
altro associato. Ma di fronte alla disposizione dell'arti-

colo 237 del vigente Codice commerciale, corrispondente
all’art. 181 dell'abrogato Codice del 1865, noi riteniamo
che la tesi accolta in quella sentenza dalla-Suprema
(6) Op. cit., tom. 1, parte il, lib. i,‘cliap. [.

(7) Dec sdciétés, n. 102.
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

Op. cit., n. 605 e seg.
Op. cit., n. 1349 e seg.
Op. cit., n. 226.
Op. cit., pag. 390 e seg.
Monitore dei Tribunali, anno vm, pag. 126.
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Corte subalpina non sia in nessun modo sostenibile.
Infatti, sia l‘art. 237 dell‘attuale Codice, sia il corrispondente art. 181 dell‘abrogato, dispongono che la forma, le
proporzioni e le condizioni dell'associazione vengono
determinato dalle convenzioni delle parti, salvo, si noti
bene, le disposizioni degli articoli precedenti. Con
ciò è evidente che il legislatore ha voluto lasciar alle
parti la più ampia facoltà di regolare, secondo il loro
desiderio e il loro interesse, tutti i particolari dell'associazione, come ad es. la ripartizione delle quote, itermini per i rendiconti, le somme da conferirsi dagli
ammessi, l‘estensione dell’impresa che ne forma oggetto,

e inﬁne la durata dell‘associazione stessa; ma dall'arbitrio dei contraenti ha inteso però di sottrarre gli
elementi costitutivi di questa forma di associazione.
vietando alle parti di pattuire tra loro condizioni contrarie alle disposizioni che esso legislatore ha imposte
come caratteri sostanziali. Ora non v‘ha dubbio, che
uno dei caratteri, più salienti dell‘associazione in parte—
ripazione è quello ﬁn qui ricordato della responsabilità
individuale e non collettiva, sancita dall'art. 235 più
volte citato. Come si potrebbe dunque negare che l‘in—

dividualità delle obbligazioni faccia parte di quelle condizioni che la legge ha poste come eèsenziali al contratto di associazione in partecipazione e in mancanza
delle quali si avrà qualsivoglia altro contratto, ma non

certo questo ?
69? I terzi non hanno pertanto mai azione diretta
verso i com partecipanti, ma soltanto potranno rivolgersi
verso il socio ammettente, col quale hanno trattato; e
ciò ben a ragione, poiché essi, entrando in relazioni
d‘ull'ari collo stesso socio ammettente, non avevano nè
il dovere nè il diritto di indagare se questi avcsse, oppure no, contratto con altri associazione di partecipazione, e perciò, quand‘anche fosse a loro notizia che un
tai patto esisteva, essi dovevano conoscere che il solo
responsabile, il solo obbligato difronte a loroerail socio
ammettente, col quale essi contrattavano; nè essi potrebbero allegare in loro appoggio l'ignoranza della
disposizione della leggez«juris error nulli prodes‘t »(l).
70. Ma i terzi potranno almeno agire contro i compartecipanti coll‘actio da in rem verso ﬁno & concorrenza dell‘utile ricavato dai com partecipanti stessi

dall’aﬁare compiuto dal socio ammettentc in_ suo nome
esclusivo‘.Z Dottrina e giurisprudenza 'si accordano nella
soluzione negativa; ed a ragione, poichèi terzi, avendo
«--mtrattato col solo socio ammettente, non hanno alcun
diritto verso chi rimase affatto estraneo all‘obbligazione
da quello contratta, ed accordar loro l'azione dein rem
verso sarebbe lo stesso che assegnare ad essi quegli
utili che devono andar distribuiti tra i compartecipanti, riconoscendo loro un privilegio che nessuna
disposizione di legge ad essi concede. Il beneﬁzio che il
compartecipante ricava dall'affare dell'ammettente ali
ò. dovuto di pien diritto come corrispettivo del rischio
da lui corso per la sua partecipazione eventuale nelle
perdite che potevano invece veriﬁcarsi.
Infine chi entrò con un altro in partecipazione per un
affare oun commercio da costui esercitato in suo proprio
nome e all‘appoggio “del solo suo credito individuale,
(1) Leg. %, 5 15, Dig., pro emptore, su, 4.

@) Op. cit., n. 443.
(3) Op. cit.,"n. 780 esce.
(4) Op. cit., n. 603 e seg.
(5) Op. cit., n. (301.
(6) Op. oil., n. 1983. "

(7) op. cit., D. coe.

non ha punto inteso di rendersi garante degli impegni,.
che l’ammettente poteva assumersi. Tra i numerosi
autori, che cosi giustiﬁcano l'esclusione dell'azione dein
rem verso dei terzi contro i compartecipanti, basterà

citare: Bédarride (2), Troplong (3), Delangle (4),
'Alauzet (5), Massé (6), il Borsari (7), il Vidari (8), il
Galluppi (9), e l‘Errera (10). Tra le sentenze iu tal senso
sono notevoli tre della Cassazione francese, in data
11 aprile 1849 la prima, 21 marzo 1876 la seconda, e
26 agosto 1879 la terza (11). una della Corte d‘app. di
Roma del 1° luglio 1872 (12) e una della Cassazione di
Firenze dell‘8 febbraio 1877(131; la quale ultima giustamente osservava 'che, se si ammettesse l‘azione dein
rem verso fra il terzo e l‘ussociatn. con cui non ha con-

trattato « rimarrebbe senza possibilità di essere applicato, e sarebbe perciò ‘e]uso il disposto dell‘art. 178
(corrispondente all‘art. 235 del vigente Codice), che il
partecipante non può obbligare obese stesso, imperocchè
suppone appunto che il suo contratto sia riuscito proﬁt—
tevole all'altro partecipante ».

71. La questione si trova poi svolta a fondo nella
dotta motivazione della su citata sentenza della Corte
d‘appello di Roma, a relazione del Consigliere l’anta—
nett-i, della quale crediamo pregio dell‘opera riportare

il passo più importante:
« Il Codice di commercio ora in vigore ha ben riassunto con una deﬁnizione la portata ed i limiti, onde
simiglianti società (cioè le associazioni in partecipazione,.
che di poco si discostano dalla natura di ogni altra
società civile) vanno distinte dalle altre, là ove dice,
all’articolo 178, che i terzi non hanno diritti e non
assumono obblighi che verso colui, col quale hanno-

contrattato. Nel Codice pontiﬁcio, egli è vero, non
trova'si ripetuto altrettanto: avvi però l'articolo 17, che
indica le norma con cui regolare il contratto di società,
e fra queste si annovera pure il diritto civile. Ed è
appunto in base del gius civile?, conforme emerge dalle
LL. 13, il". de in rem verso; 74, ﬁ“. pro socio, che per le
associazioni in partecipazione, con le quali s'identificavano tutte le società conosciute nel diritto romano; la ‘
rammentata deﬁnizione si giustiﬁca appieno; vale a dire
che il terzo nè si obbliga, nè può mai obbligare, trai
soci, altra persona fuori quella con cui ha contrattato.
Nè qui, a maggiore conferma dell‘assunto, vuolsi omettere cbe non mancano autori i quali sono andati in
diverso avviso, preso argomento dalla L. 82, li". pro
socio, dove s‘insegna che «jure societatis per socium
aere alieno socius non obligatur nisi in commune…

aream pecuniae versae sunt >>. Ma il Cujacio ha fatto
osservare, chequanto si riporta in questo passo desuntodal libro III dei responsi di Papiniano, va inteso unicamente per le obbligazioni e nei rapporti dei soci fra di‘
loro, non mai rimpetto al terzo. Sono aureo le parole
con le quali egli esprime un tale concetto, per doverci
passare dal ripeterla; ed eccone il tenore: « Quodam ita
est accipiendum, ut dicat alterum socium co' nominecreditori, qui mutuam pecuniam dedit alteri, socio non
obligari aliter,quam si pecuniae versaè sint in rem aut
aream communem; neque enim hoc sentii. Papinianus,

quia, etiam si pecunia, quam socius mutuam accepit,
(8) Op. cit., n. 1357.
(9) Op. cit.
(10) Op. cit., pag. 382.

(11) Queste tre sentenze si possono leggere nella raccolta del
.S‘n-ey, anno 1849, 1, pag. 749; anno 1879, 1. pag. 154.
(12) La Legge, anno xu, parte 1", pag. 918.
(13) Annali della giurisprudenza ilalimm, 1877, i, p. %0.
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contractum hahuisti et ejus personam elegisti; per
vide= contra dominum nullam se liahl|isse actionem nisi
vel in rem eius pecunia processit, vel ecc. ». E l‘Iiainbergeral % lì…, pag. 456, così ne discorre: < Qunntunque
in origine quest'azione fosse accordata soltanto contro il
padre di famiglia, tuttavia in seguito fu ammessa per
analogia anche per quelli che fecero dei contratti con
persone libere ed amministra… glLaifari altrui, se tali
contratti ridondavano in vantaggio di quello per cui furono fatti ».
« Se pertanto il Balducci (il terzo contraente) contrattò
con l‘Arata (il socio ammettente), quando era affatto
inconsapevole che dietro a costui vi potesse essere anche
un socio, il Morsuzi; e se, quel che più monta, l‘Aratain quel contratto non agì che nel nome e nell'interesse
suo proprio, non mostrando in alcuna guisa_che vi fosse
interessato anche un terzo; conseguenza necessaria dei
sopra esposti principii ellaé non soccorrere a lui verona
azione per astringere il terzo dell'adempimento del
contratto >>.
72. Nondimeno la regola della non appartenenza ai terzi
dell'azione de in rem verso di fronte ai compartecipanti,
che non si sono obbligati direttamente e personalmente,
va soggetta anch‘essa alle sue eccezioni. Così i compartecipanti potranno essere azionati direttamente e solidariamente ogni qual volta essi, col loro imprudente
ingerirsi negli affari proprii dell'ammettente e formanti
oggetto della partecipazione, abbiano dato ai terzi ragionevole motivo di credere all'esistenza di una vera società,
anzichè d'una semplice associazione di partecipazione:
ma del resto in siﬂ'atta ipotesi i terzi appoggieranuo la

versa sit in aream communem, alter socius to nomine
creditori non obligatur, cum quo nihil contraxit; sicut
quam quis alius mutuam pecuniam sumit, et eam mex
vertit in rem meam. ego creditori non teneor condicctione, quae da mutuo dato proponitur, vel qua alia
actione ». Segnala quindi un'eccezione quanto alle so-

‘cicla degli ar,:entari in forza della L. 27, in prim-.. il“. de
pactis, propter necessarium usum argentariorum et
mensae propter utilitatem publicam; e nota l'errore
di“ Gino e di Baldo, che in un caso singolare, qual'era
quello degli argentari, credettero di scorgere l'applicazione di un principio generale di diritto.
« Se non che da ultimo, a sostenere l'utilità e la pertinenza della prova disposta (cioè la prova dell‘utilità
ricavata dal compartecipante), l'appellato Balducci si

faceva & dedurre ch’egli non tanto per virtù del con, tratto stipulato con l‘Arata (il socio ammettente e personalmente obbligato). e degli effetti che il medesimo
potesse mai spiegare contro la persona del di lui socio,

intendesse di convenire costui con un‘azione propria del
contratto stesso, quanto bensl per il fatto dell‘utile conversione e del vantaggio da lui pure risentito. Qui però
è manifesto l‘abuso che si vorrebbe fare 'di quella nota
regola, nemo loeupletari debet cum aliena jac‘tura ; la
quale, se il più delle volte può servire di sostrato all‘actio
de in rem verso, come del pari a tutte le altre azioni
nascenti dai quasi contratti, non per questo va intesa
-…:anza alcun limite. In generale può bensi ad'ermarsi, che
ron da qualunque fatto che apporti utile al terzo, sorga
per la sola ragione dell‘utile, in colui. che altrimenti ne
sarebbe danneggiato, “diritto d‘ impedire quello. Cosi,
per citare un esempio, sappiamo dalla L. 49, [T. de conllictione indebiti, in punto cioè di quasi contratto, che
« his solis pecunia condicitur, quibus quoque modo sol-ua est; non quibus prolicet ». Si richiede adunque
puniche altro e<tremo; il quale in tema della in rem
111'1'300 della negotiorum gestio trovasi ben determinato
nei fonti. E codesto estremo egli è l‘elemento intenzionale, vero o presunto, senza di che non può ingenerarsi
obbligazione di sorta,tranne quella derivante dal delitto
«: quasi delitto. Vuolsi cioè che colui il quale gerisee o

loro azione verso i partecipanti sul quasi delitto da
questi commesso a loro pregiudizio, simulando l'esistenza d‘una società piuttosto che sull'esistenza della
società. In questo senso ebbero a,pronunziarsi la Corte
d‘appello di Aix, il 4 giugno 1868 (l), e quella di Poitiers, il 6 aprile 1870 (2), e, tra gli autori,,Aubry e Rau (3),
Larombière (4), Bédarride (5) ed il Borsari (6).

Cosi pure può accadere che i partecipanti si portino
ﬁdeiussori per il socio ammettente'in un determinato
aﬁ‘are speciale, allo scopo di facilitarin il credito. Allora.
senza dubbio nascerà un‘azione diretta dei terzi contro
gli stessi compartecipanti; ma si tratterà qui di una
azione che ha la sua ragion di essere non già nel contratto di partecipazione, ma bensl e soltanto nel patto
ﬁdejussoria, quale avrebbe potuto prestarsi anche da.

stipula con una data persona, abbia, o comunque possa

avere, l‘intenzione di obbligarne anche un‘altra, la cui
l'edo_è a ritenere che volesse pur seguire, potendosi fa'cihnente supporre che in caso contrario non sarebbesi
vali mischiato uell'all‘are, nè proceduto avrebbe alla

stipulazione. « Set et si (cosi la L. 5, 5 1, li. de negotim-um gestio) cum putavi 'I‘nii negotia esse, cum essent
Sempronii, ea gessi; solus Sempronius mihi actione ne—
::0ticrum teuel.ur». Ed altrettanto si ripete nella legge 6,

un estraneo qualunque.

5 B, 17. cod. Mulo.

« Coerentemente al principio esposto,apprendiamo del

pari dalla L. 7. g 1, Cod. quod cum eo qui in alien.
che l'actio de in rem verso si dava ben anco contro il
padrone o l'interessato in un affare, Èemprecbè però
l‘affare si fosse conchiuso da persona che agiva per conto
di quello, qual procuratore e gestore dell'altrui negozio;
non mai, sela persona avesse agito per sè e nel suo.
nome esclusivo. Ecco le parole del testo: « Alioquin si
cum Ilbel‘0 res ejus agente, cujus precibus meministi,
(i)
(2)
(3)
(4)
(5)
[(6)
(7)

Sirey, 1870, n, pag. 332.
Sirey, 1870, n, pag. 192.
Cours de droit civil, t. IV, pag. 749.
Obligatione, all'art. 1203, n. 5.
Op. cit., n. 463.
Op. cit., n. 607, e.
Sirey, 1876, 1, pag. 121 e 1877, 1, pag. 405.
Dren-ro unum, Vol. IV, parte 2'.
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73. Parimenti ancora, se i compartecipanti invece di
tenersi estranei e sconosciuti ai terzi, lasciando al loro
ammettente il còmpito di trattare nel suo solo nome individuale, hanno al contrario con un medesimo atto e sottole loro proprie ﬁrme preso degli impegni di fronte ai
terzi, insieme coll'ammettente stesso, anche in tal caso
essi saranno tenuti in solido all‘adempimento dell‘onere
assunto. Cosl si pronunziarono la Cassazione francese il
10 agosto 1875 e il 23 luglio 1877 (7), Pardessus (8),.
Troplong 19), Dalloz(10), Bédarride (l l) e il Borsari (12).
74. Altra conseguenza dello stesso principio si è pure
di doversi riconoscere che il socio ammettente possa,

ove ne abbia apposito mandato da‘ suoi compartecipanti,
(S) Cours da droit comm., n. 1049.
(9) Das sociéfés, n. 855.
(10) Rep., v° Sociélés. n. 1667.
(l 1) Dea socille's, n. 442 in ﬁne.

(12) Cod. di comm. annotato (Unione Tip.—Editrice Torinese,
1868), vol. 1, n. 607, pag. 560.
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obbligare questi contraendo in loro nome. Sebbene come
ragionevolmente fa osservare Pont, un tal fatto non
dovrebbe mai dege'nerare in un'abitudine; poichè ripetuto troppo frequentemente potrebbe indurre i terzi a
credere all'esistenza d'una società in nome collettivo, nel
qual caso si ricadrebbenell‘ipotesi già poco prima esaminata del far credere ai terzi ad un vincolo di società, che
non esiste.
'

75. Oltre al caso del mandato può anche veriﬁcarsi
quello del quasi-mandato ossia della gestione d‘affari,
come, ad es., quando il socio ammettente, avendo bisogno
di appoggiare il credito proprio di fronte a un terzo, e
trattandosi di un altare conveniente e di urgenza, per
cui manca il tempo di far intervenire personalmente
i compartecipanti, manifesti a1 terzo il suo rapporto di

associazione, nominandoin i suoi compartecipanti; e
con questo s’intenderà che il terzo avra azione verso i
compartecipanti stessi in quanto l‘affare trattato sia
tornato loro di vantaggio e ﬁno a concorrenza del vantaggio stesso, verificandosi qui tutti gli estremi per
far luogo all’azione de in rem verso secondo la giusta
teoria del Cujacio che vedemmo nella su riferita sen-

eguali a quelli che produrrebbe un‘azione diretta e in
nome proprio; poichè, mentre questa si estenderebbe
ﬁno al soddisfacimento di tutte le obbligazioni contratte

dall'ammettente, quella invece non tocca i compartecipanti se non in quanto essi sono per proprio conto

debitori verso l‘ammettente stesso. Cosi con questa
azione utendo juribus il terzo, che ha ragioni di credito
verso il socio ammettente, potrà pretendere dai com—
partecipanti il pagamento delle prestazioni promesse
dagli stessi all'ammettente. e in generale di tutti idebiti
che essi partecipanti hanno verso questi; ma non potrà

già pretenderne alcuna somma al di là, sia a titolo di
l_ucri fatti dai coinpartecipanti, sia a titolo di coobbligati.
E poi inutile soggiungere che il terzo creditore, che
agisce utendo juribus contro i compartecipanti in
quanto debitore dell‘ammettente, va soggetto per parte
di questi a tutte le eccezioni, che avrebbero potuto venir
opposte al debitore, al cui posto egli sottentra (2):
78. Dal momento che l‘intiera proprietà degli oggetti
e dei beni caduti nell'associazione risiede, per espressa

disposizione del Codice di commercio (art. 236), nel solo
socio ammettente, i crediti dei compartecipanti per le

tenza, poichè nei terzi v‘era realmente in tal caso

prestazioni fatte all‘ammettente stesso non hanno alcun

l'intenzione di correre la-fede non del solo socio ammettente,colquale contraevano direttamente,ma anche

privilegio nò preferenza 8. rispetto di qualsiasi altro

dei compartecipanti, il cui nome loro era stato rivelato
dall'ammettente stesso (i).

76. Esposti cosi i diversi casi in cui può farsi eccezione alla regola della responsabilità individuale del
<ocio ammettènte, non ci pare fuor di luogo far ben
notare ancora una volta che in tutti codesti casi In soli.larletà o la collettività della obbligazione in tuttii

compartecipanti deriva non già_ dal contratto di par.tecipazione come forma di istituto giuridico a sé, ma
bensì da patti e rapporti giuridici che non hanno nulla
.a che fare con questa forma di associazione, e che si
trovano eventualmente riunite con essa. Nella pratica
degli affari in mezzo al rapido svolgimento delle contrattazioni accade ogni giorno che diversi contratti e
obbligazioni di natura svariatissima coincidono e si
intrecciano insieme; ma è appunto còmpito della scienza
.li distinguere i varii elementi per poter loro applicare
correttamente le norme giuridiche proprie di cadono
di essi.
- 77. Ma, se ogni azione è negata ai terzi verso i com—
partecipanti, coi quali essi non hanno contrattato, non
è però a dire che ai terzi non compete neppure l‘azione
del socio ammettente contro i compartecipanti per tutte
le obbligazioni che questi hanno verso il primo. E infatti
evidente che il terzo, come creditore del socio ammettente, può utenclo furibus far valere contro i com-

creditore estraneo. Soltanto quando il partecipante nel
fornire all‘ammettente qualche cosa per il commercio
della partecipazione, abbia espressamente pattuita la
restituzione in natura, & tenore dello stesso articolo 236
entrerà a far parte del passivo dell‘ammettente l‘indennizzo pel risarcimento del danno per la mancata restituzione in natura; ma neanche in questo caso il compartecipante avrà alcun diritto di privilegio sugli oggetti
da lui forniti, nè sul prezzo corrispondente.
"18. Tutti i creditori, siano essi estranei alla partecipa
zione e siano invece compartecipanti, concorrono senza
potersifare alcuna distinzione, salvo, ben inteso, quelle
diversità che possono derivare da altri titoli, sull'àttivo
del socio ammettente: e tra i crediti chirografari dei
compartecipanti dovranno computarsi anche le rispettive quote sugli utili realizzati nella partecipazione, come
pure, secondo qùanto già si disse, si conteranno come
debiti dei compartecipanti stessi verso l’attivo dell'ammettente le rispettive quote sulle perdite veriﬁcatesi
nell‘oggetto della partecipazione; le quali andranno
perciò in deduzione dei crediti rispettivi. Cosl giudicarono la Cassazione francese il 19 marzo 1838 (3), e il
22 dicembre 1874 (4) e alla stessa opinione aderirono

il Delange (5), il Troplong (6), il Duvergier (7), il

debitore, eccettuati quei diritti che sono esclusiva…cnte inerentialla persona del debitore. Però si avverta

Dalloz (8) e il Borsari (9).
80. Quanto al diritto di rivendicazione, vale a dire al
diritto del compartecipante di farsi restituire a preferenza di ogni altro creditore dell'ammettente ciò che
esso comparteèipante ha contribuito all’ammettente
stesso, tal diritto ci pare, non esitiamo a dichiararlo,
assolutamente escluso dalla disposizione chiara ed esplicita del più volte ricordato art. 236 Codice di commercio;
sebbene taluni scrittori, per non dire la maggioranza,
sostengano invece la tesi contraria. affermando il diritto

che codesta azione obliqua utendo juribus, in nome

alla rivendicazione, e tra i molti basti citare il Trop-

del socio ammettente è ben lontana dal produrre effetti

long (10), il Pardessus (il) e il Borsari (12).

partecipanti tutte le azioni che spettano allo stesso
socio ammettente, & tenore del principio generale
sancito dal Codice civile, articolo 1234 per cui i cre-

ditori, per il conseguimento di quanto è loro dovuto,

possono esercitare tutti i diritti e tutte ie azioni del

(1) Ruben de Couder, op. cit., n. 87.
(2) Proudhon, De l’usufrm't, n. 2237 e seg.; Zachariae, Cours
-n'e droit eim'l francais, t. 11, pag. 334; Molinier, Traité de droit
:connnercu'al, n. 599.
(3) Sirey, 1338, 1, pag. 343.
(4) Sirey,'1875, i, pag. 214.
(5) Op. cit., n. 593 e seg.

(6) Op. cit., n. 494 e seg.
(7) Droit commercial, n. 407.

(8) Op. cit., n. 1654.
(9) Op. cit., n. 612.

. (10) Op. cit., n. 864.
(Il) Op. cit., n. 1089.
(12) Op. cit., n. 613, in ﬁne.
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81. In caso di fallimento del socio ammettente,l
creditori di lui per affari cadenti nell'associazione non
hanno, evidentemente, alcun diritto di chiedere la se-'
parnzione del patrimonio dell‘associazione dal patrimonio individuale e personale del fallito; e ciò per la
semplice'ragione che, come si è già detto e ripetuto
più volte, nell‘associazione in partecipazione un patrimonio sociale o collettivo distinto da quello degli us.sociati non esiste, e tutti i beni che cadono nell’associazione sono per intero proprii esclusivamente del
socio ammettente, del cui patrimonio fanno parte,

ancorchè siano stati forniti da un compartecipante.
Cosi opinava tra gli altri anche Boistel (l); main
senso contrario ebbero a pronunciarsi le Corti di Metz

il7 febbraio 1822, e di Caen il 9 febbraio 1824 (2).'
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l‘ultimo capoverso dell’articolo (182 del Codice di commercio del 1865), malgrado la- vaghezza della sua formola, non può disginngersi dei periodi precedenti, nei

quali si fa chiaro essere la disposizione dell'art. 182
diretta a provare la convenzione primitiva e lo stabilimento dell'associazione, e non i suoi fatti successivi;
3° lo spirito e la ragione della legge.

«Tutto l'interesse consiste nel formare le basi del
contratto, in guisa che non rimanga in bella di smemoraggini e loquacità testimoniali la esistenza e la
sostanza dell’associazione; e il documento in cui riposa
sia abbastanza certo per apprezzare i futuri avvenimenti. ll quale rigore viene eziandio prudentemente
moderato se qualche linea, qualche frammento di scrittura apparisca da qualche parte. I fatti intermedi fra

il nascimento della società e il termine suo, rispetto
Caro VII. — Fine dell'associazione
in partecipazione.
82. Scioglimento dell'associazione in partecipazione per volontà
delle parti; non occorre la prova scritta. — 83. Cantele
necessarie nell‘ammettere la prova orale. — 84. Altre cause
di scioglimento. — 85. Morte di uno dei coassociati. —
-86. Fallimento o interdizione di un socio. — 87. Riunnzia.
— 88. Perdita delle cose. — 89. Impossibilità di conseguire
il ﬁne comune.

' 82. L’associazione in partecipazione si scioglie enziiutto, come'ogni altra convenzione, per l'accordo delle
parti comunque manifestato, anche con semplice dichiarazione verbale; poiché, come la formazione del

contratto non richiedeva alcuna solennità nè pubblicità,
così pure non ne richiederà lo scioglimento. Potrebbe
però farsi questione se lo scioglimento dell'associazione

per consenso delle parti debba essere provato per
iscritto e. somiglianza di quanto dispone l'art. 238 del
Codice di commercio; e a tal proposito si potrebbe
osservare che, esistendo per lo scioglimento quello
stesso motivo, che indusse il nostro ultimo legislatore

commerciale a richiedere la prova scritta per la for—
mazione, lo scritto si debba richiedere, almeno come
principio di prova anche per lo scioglimento secondo
il noto aforisma: ubi eadem legis ratio, ibi eadem

alla loro portata ed efﬁcienza, devono bensì confrontarsi
allo scritto fondamentale, ma non richieggono però
nuove scritture, nuove convenzioni ugualmente dimostrabili: forme imbarazzanti e faticose che si accettano,
ma non conviene esagerare.

« Ciò -vuole alfermarsi altresl per quanto’ riguarda
lo scioglimento. Quando la legge ha voluto che le scieglimento sottostia alle medesime formalità della costituzione, lo ha dichiarato (art. 163). Acconcia e savio.
disposizione allorchè lo scioglimento ha inﬂuenza sul
credito esterno; rapporto ai partecipanti è un fatto
dell’associazione stessa, che o dipende dal contratto
originale o dalla volontà dei soci successivamente
espressa, ma non offre giammai nell‘ordine legale quel
grado d’interesse che si attacca all‘atto primordiale ».
83. In base a tali ragioni riteniamo nei pure che la
prova testimoniale non sia per regola assoluta da

respingersi quando si tratti di dimostrare lo sciogli_mento dell'associazione di partecipazione, specialmente
nel caso che chi vuol fare tale prova sia un terzo

estraneo, anzichè un associato. Però ci pare che il gindice dovrò. usare una gran prudenza nell’ammettere
un tal genere troppo facile di prova, in mancanza assoluta di qualsiasi principio di prova scritta, considerando le gravissime conseguenze che derivano dalla

legis dispositio. Ma il detto Borsari combatte-vitto-

provata sussistenza del vincolo di associazione, non

riosamente, a parer nostro, un tal argomento, con un

solo nei rapporti tra i coassociati, ma anche di fronte

ragionamento cosi chiaro e convincente che non pos-

ai terzi estranei, per ciò che-riguarda il prelevamento

siamo far meglio di riferirlo integralmente:
« Resta, per ultimo, se lo scioglimento dell’associazione possa provarsi con mezzi testimonia“.
« S‘intende facilmente che in quelle legislazioni nelle

dagli utili e la contribuzione delle spese, nonchè 'il pas-

quali la partecipazione non ha d‘uopo di elemento
scritturale per istabilirsi. non può esservi dubbio che
lo scioglimento possa prcvarsi d’ugual modo: come
ebbe a pronunciarsi la Cassazione francese con suo giudicato del 10 giugno 1831 (3): « Attesochè, se l'esistenza di una società in partecipazioneìuò venire stabilita da prova scritta o testimoniate, il suo scioglimento

può venire stabilito cogli stessi mezzi di prova ». Noi
viviamo con un principio che sembra respingere codesta conclusione. Nondimeno stimiamo che anche per
.noi voler possa.

- ( Ecco i fondamenti di questa proposizione: 1° che
noi versiamo in termini di eccezione alla regola generale statuita nell'articolo 92, che in l'atto di commercio
Ogni natura di prova 'è ammissibile, nam. nihil tam
naturale est quam eo genere quidguid dissolvi quo
culligatum est (L. 36, Dig. de re judicata); 2° che
(i) Pré'eîs de droit comu…-cid, n. 371.

(È) Ruben de Couder, op. cit., n. 94.

saggio di proprietà dei benl forniti all'ammettente dei
compartecipanti ammessi. _
84. Una seconda causa di estinzione dell‘associa-

zione di partecipazione consiste nello spirare del termine ﬁssato alla durata della stessa nelle clausole del
contratto costitutivo, oppure nel compimento dell‘af-

fare o del commercio per il quale l‘associazione si era
formata.
_
85. La morte di uno degli associati sarà causa dello

scioglimento del contratto di associazione? Il Galluppi
ritiene senz'altro di si (4); ma ci pare invece che sia
qui da farsi una distinzione. O l’associato che muore e
l‘ammettente, e in tal caso non v'ha dubbio che l'associazione cessa ipso facto, poichè mancando colui, che
è il proprietario e il gerente esclusivo delle imprese
formanti oggetto della partecipazione, questa non può

più sussistere in alcun modo; o chi muore e invece
un semplice partecipante ammesso, e allora, essendovi

più compartecipanti, nulla impedisce che il patto di

associazione continui a sussistere nella sua integrità
(3) Sim-y, vol. xxxu, parte [, pag. 207.
(4) Op. cit., n. 927. '
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tra l‘ammellente e gli altri ammessì,che rimangono
superstiti; limitandosi qui l'effetto della morte di un
compartecipante ammesso a far sl che la quota di
partecipazione propria di questo resti vacante e ricada
come tale al suo naturale proprietario, che è l'am—
meueute. Riteniamo dunque che, quando vi siano più
compartecipanti ammessi (poichè non è neanche il caso
di star a parlare del caso del compartecipante unico,
essendo evidente che, tra due soli contraenti, qualsiasi
dei due venga a mancare, il rapporto di partecipazione
resta naturalmente distrutto), la morte di uno degli
ammessi non produca punto lo scioglimento dell'associazione, salvo che tale eﬁ‘etto fosse espressamente
pattuito nell'atto costitutivo. Anzi non vi sarebbe
neanche alcun ostacolo ?. che nel contrarre l'associazione in partecipazione si pattuisse che la quota di
un compartecipante ammesso continuasse ne' suoi eredi
dopo la sua morte, poichè in questa forma di associazione l' unica persona importante-come individuo è
l‘ammettente, che è il solo proprietario e amministratore degli al‘l‘ari della partecipazione, mentre quanto
agli ammessi, non avendo essi alcuna ingerenza nella
gestione, la loro personalità non ha punto importanza,
così che non v’ha alcuna difﬁcoltà a che la quota di
partecipazione sia rilevata come cosa ereditaria dagli
eredi del partecipante ammesso. Quando nell'atto costitutivo manchi una clausola a tal proposito. spetterà
al prudente arbitrio del magistrato il decidere se la
morte del partecipante ammesso debba o no dar luogo
allo scioglimento della partecipazione, secondo che dall’indole degli affari formanti oggetto dell'associazione
e dalle altre modalità contenute nell'atto costitutivo
risulterà in un senso piuttosto che nell'altro l'intenzione delle parti, vertendosi qui in materia contrattuale,
dove voluntates legilimae contrahcntz'um omnimoclo
conservandae sunt (l).
86. Alla morte si pariﬁcano, rispetto allo sciogli-

dell‘associazione soltanto ogni qual volta tale perdita
renda impossibile la continuazione dell‘impresa e del
commercio della partecipazione; e in tutti gli altri
casi il socio ammettente dovrà sopportare a suo carico
la perdita toccata, salvo a dividerla co' suoi compartecipanti, quando essa sia prevenuto da una causa attinente ai rischi dell‘impresa 0 del commercio della
partecipazione, secondo che si è già detto più sopra.
Anello il Borsari (2) e con lui il Galluppi (3) ritengono
che l'associazione in partecipazione non si scioglie per
la estinzione della cosa conferita; per il motivo che il
conferimento dei.capitali nell’associazione in partecipazione è puramente accidentale.
89. Dobbiamo ancora accennare un‘ultima causa di
scioglimento dell'associazione, ed è quella che consiste
nella sopravvenuta impossibilità di conseguire il ﬁne
comune, qualunque possa essere del resto la causa ulteriore di tale impossibilità, e sia essa di indole ﬁsica o
materiale o sia anche semplicemente di carattere morale. Cosl una recente decisione della Corte suprema di
Roma riteneva giustamente essere causa di scioglimento dell'associazione in partecipazione una grave ed
irreparabile discordia sopravvenuta tra gli associati, in
modo da rendere moralmente impossibile la prosecuzione dei rapporti sociali (4).

mento dell'aksociazione in partecipazione, la interdi-

ASTENSIONE E RICUSAZIONE
(Materia. civile).

zione e il fallimento sia dell‘ammettente, sia degli
ammessi.
Quanto alla inabilitazione, essa produrrà lo sciogli-

mento, se vi sarà sottoposto l’ammottente,poichè in
tal condizione di diminuita capacità giuridica lo stesso
ammettente, non essendo più capace a far atti di commercio eccedenti la semplice amministrazione, non

può più continuare nell‘esercizio degli affari o del commercio della partecipazione/ Se invece viene inabilitato un semplice compai‘tecipante ammesso, allora
l'associazione continua a sussistere, salvo patto in
contrario.
87. La rinunzia di uno dei compartecipanti ammessi
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Caro I.—Cenni storici e legislazione comparata.

scioglie di pien diritto l'associazione? Crediamo di sl,
poiché, se nulla importa agli altri compartecipanti

--ammessi e neanche all‘ammettente che un compartecipante ammesso abbia o no la sua piena capacità
giuridica, 0 ch‘egli sia rappresentato personalmente
anzichè da' suoi eredi-, è invece del massimo interesse
per tutti gli associati che il numero dei comparteci—
panti rimanga sempre lo stesso e che nessuno si ritiri
dal patto comune.

1. Diritto romano antico. — 2. Diritto giustìnianeo. — 3. Diritto
medioevale e canonico. — 4. Precedenti storici del Codice
dl procedura francese. — 5. Codice di procedura civile fran-

cese e_Codici sardi del 1854 e 1859. — 6. Codice parmense…
—— 7. Regolamento pontiﬁcio. — B. Codici estense, napoletano, toscano e austriaco. — 9. Altri Codici stranieri (Svizzera, Belgio, Germania). — 10. Miglioramenti introdotti nelCodìce vigente sui precedenti.

88. La perdita delle cose cadenti nell'associazione,

1. La facoltà del litigante di ricusare il magistrato che

siano esse proprie originariamente del socio ammettente o gli siano state invece contribuito da un compartecipante ammesso, farà luogo allo scioglimento

non oltre sufﬁciente garanzia di imparzialità è fondata

(i) Leg. 6, Cod. pro socio, tv, 37.

(a) Op. cit., n. eee, zo.
(3) Op. cit., n. 227.

sopra la necessità delle cose, ond'è che essa fu ricono—
sciuta. in tutti i tempi. Nei primi tempi di Roma, colla
(4) Sentenza aa novembre 1894, Sorgi c. Giancarelli (Legga,
1895, vol. 1, pag. 925).
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massima facilità si potevano ricusarei giudici, ma le
ricusazionl erano piuttosto rare perchè in ogni lite il
giudizio era affidato a un arbitro giurato nominato dal
pretore sull‘indicazione delle parti. Quindi i magistratus
aventi iurisdictio, che proponevano le azioni e nominavano ijudices, non erano ricusabili. Ijudices o giudici del fatto, che applicavano la massima data dal magistrato erano ampiamente ricusabili e senza bisogno di
addurre motivi (1). Si ricorreva tuttavia assai frequentemente a questo mezzo pei giudizi detti pubblici nei

quali le persone erano indicate dalla sorte.
Si faceva al momento del sorteggio colla formola:

Hanc nolo, timidus est. Quando la parte riﬁutava un
giudice per un motivo al medesimo ingiuriose dovea
formulare il riﬁuto con giuramento dicendo: [ﬁero,

1m'quus es! (2). In tutti i casi la ricusazione era perentoria, cioè la parte non doveva. indicare alcun motivo.
Se tutti i giudici che erano sorteggiati erano riﬁutati

si procedeva ad un nuovo sorteggio: subsortitio: ma
allora i nuovi giudici non potevano più essere ricusati.
Avendo poi il magistrato facoltà. di delegare la giurisdizione aveva il mezzo di astenersi in certi casi (3).

In genere in materia di ricusazione e di astensione si
avevano principi generali, ma non erano le cause speciﬁcate. Così vigeva. la massima neminem sibi essejudicem veljus sibi dicere debere (4); applicata al caso
in cui il giudice diventa erede d'una parte: Julianus
ait: si alter eau litigatoribusjudicem solum haeredem
vel ea: parte fecerit; alius judem necessario su-

mendus est: quia iniquum est aliquem suae reijudicem ﬁeri (5): e al caso della parentela del giudice con
una parte: Quijurisdiciioni pretesi neque sibi jus di-cere debe! vel liberis suis (6). Altre regole in materia
di astensione erano: che il giudice senza una ragione
non si poteva astenere: qui non habet.“ excusationem
etiam invilus judicare cogitur (7); che l'estensione
doveva avvenire re integra; semel enim agnoscendo
judicium renunciat emcusationi. Ma se poi durante la
lite intervenisse una causa di astensione temporanea,

si doveva. sbspendere la causa, non cercare altro giudice(8).
2. Questo sistema subl considerevoli modiﬁcazioni
quando scomparve il sistema fermolareei giudici furono
ufﬁciali imperiali. Le costituzioni degli imperatori crearono regole di procedura speciali per mettere la ricusazione in armonia. colla nuova organizzazione giudiziaria.
Ma queste costituzioni si limitarono a determinare i termini e le forma da seguirsi senza indicare le cause per
cui il giudice poteva essere ricusato. Quindi confermato
il principio di cui parlammo, dover cioè la ricusazione
precedere la contestazione della lite (9), nè potersi più
far dopo, si indicava come potessero le parti o ricusare
il giudice porgendogli il-libello in cui si contiene la ri-

cusazione (il giudice però non era tenuto all‘estensione
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side della provincia indicandone negli atti il motivo(lO),
Le parti poi potevano eleggersi degli arbitri e ad essi
proporre le loro contestazioni. Nel libello le cause dovevano essere indicate e spettava al giudice stesso o al
preside l’apprezzarne il valore (ll). Oltre quelle summenzionate si accenna ad altre cause nei testi, come
l'inimicizia tra il giudice e la parte (12), la pendenza di
lite somigliante tra il giudice ed un altro(l3), l'avere il
giudice prestato il proprio patrocinio ad una parte(l4).
3. Nel medio evo queste regole ebbero in ogni dove
vigore; commentate ed estese, passarono nel diritto
canonico; e difatti nelle decretali di Gregorio IX (15)
esse sono meglio precisate e lo furono per opera di

Innocenzo III: specialmente nel capo: Cum speciali
sit. Dal diritto romano e canonico le stesse norme
si;trasfusero nelle legislazioni che ebbero vigore in

Italia e tra queste nelle RR. Costituzioni dei principi sabaudi. ln esse erano indicate le cause per cui sono
ricusubili i giudici ma non si vietava che altre portate dalla ragione comune potessero aver luogo (16).
Oltre quelle già indicate nel diritto romano e canonico
in esse si aggiungono come cause: l'amicizia, la società,
la lite, la padronanza, la dipendenza, il gravame. Come
già nel diritto romano la ricusazione si faceva o alla

presenza del giudice o ricorrendo al giudice superiore.
4. In Francia nel periodo anteriore all’ordinanza del
l667 si trova il diritto di ricusazione consacrato sia
dagli antichi costumi, sia dalle ordinanze dei re, sia dalle
decisioni del diritto canonico, sia dalla giurisprudenza.

Però sempre si lasciò indeterminato il punto di sapere
in qual caso la ricusazione era ammessibile lasciando al- l‘autorità. giudicante il vedere se le circostanze bastavano a renderla ammessibile. Si giunse perﬁno a dire:
Judezv recusatur ea: quacumque causa indiﬁ'erenter si
jus-ta est (17).
L'ordinanza del 1667 richiese soltanto che la ricusazione fosse motivata e si limitò ad enumerare le principali cause di ricusaziòne, lasciando ai tribunali la facoltà.
di constatarne e ammetterne delle altre secondo le circostanze. Conteneva poi una disposizione percui il giudice che sapesse esistervi causes valables de récusa—
tion en sa personne sera tenu, sans attendi-e qu’elles_
sojent proposées,d'en faire la declaration qui sera
communique’e auwparties; disposizione sancita poi dalnostro art. 1 19 0. p. e.
Queste disposizioni furono sempre applicate ﬁno alla
promulgazione del Codice napoleonico. Nel periodo in—
termedio troviamo due leggi notevoli. Quella del 18 ottobre l790 che aveva disposizioni relative alla procedura per la ricusazione dei giudici di pace; e quella del
23 vendemmiaio anno IV (l8) che aveva un carattere
speciale derivatole dalle circostanze in cui sorse. In

quell’epoca di discordie civili e di reciproche dididenze

se le cause non sembravano giuste o chi le allegava. non
lo facesse con giuramento); o adire direttamente il pre-

si doveva dare alle parti facoltà di ricusare il giudice
senza esprimerne il motivo. D‘onde la ricusazione perentoria. Questa però non toglieva la ricusazione moti-

(1) Noodt, Dsjm-isdiclione ci imperio, lib. :, cap. 9.
(2) Cie., De oratore, lib. n, n. 70.
(3) L. 75, D. De judic.,xv, 1; L. IU, D. Deja-risdict., 11,1.
(4) Ivi, lib. …, tit. v, 5 Ne quis in sua causa.
(5) L. 17, Ulp., lib. xxu ad Edict.
(6) L. 10, D. Dejm‘l'sdid.
(7) L. 13, 5 @, ff. De vocal. e! excu.vat. Ulp., lib. xxru, mi Edl'ct.
(8) Ulp., L. 46, D. Paul., lib. u, quaest. Cod., lib. …, tit. …, Da
jpedaneu‘s judicibus.
(9) Cod., lib. …, tit. :, Dejndiciis; Novell. 53, c. 3.
(10) Cod., lib. …, tit. 1,5 De recusat.judic., 5 upertissimi jun'l,
—j Cum speciales.

Comm., lib. xvu, c. 25.
(12) D., Lib. xv, tit. 19, 5 9, Si pariter (De liberal. causa]. D.,
Lib. xv, tit. v…, 5 32, Non distinguemus, & 14, cum guida»; (Dc
receplia, ecc.).
(13) D., Lib. v, tit. ], 5 18, causa… quae(Dejudieiis)Ant. Faber,
Cod., Lib. …, tit._lv, Def. @, n. 3 in nota.
(14) D., Lib. xxn, tit. v, 5 ult. (De leslibus).
(15) Lib. n, tit. xxvm, cap. )… (De opp. et recusat.).
(16) HB. Costitut., lib. …, tit. x,5 1 e segg.
(17) Rebuﬂ'e, Tract. da racusutìonibus, 11. 38.
(18) 15 ottobre 1795.

(11) Voet, Comm. al Fund., t. p. De judicil's, aun; Donellus,
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vata. Una legge cosi contraria alla dignità. del magistrato
non poteva funzionare lungo tempo senza essere modiﬁcata, e lo in poco dopo colla legge 3 brumaio, anno IV

sposizioni: l'una con cui si ammettevano altre cause
oltre quelle indicate; colla espressione « motivo di legittimo sospetto » (6); l’altra che ordinava dovere il

in materia penale. In civile però durò ﬁno al Codice

giudice ricusato rimanere al suo posto ﬁno alla decisione sulla ricusazione (7).
8. Il Codice di procedura civile degli Stati Estensi differiva dal Codice francese nell'ammettere bensl la ri—

napoleonico.

5. Il Codice di procedura civile napoleonico al tit. IX,
lib.I della I parte, relativo alla ricusazione del giud1ce

di pace e al tit. XXI del lib. II della stessa parte, relativo a quella degli altri giudici regalò la materia. Fu
esclusa la ricusazione perentoria e furono determinate
tassativamente le cause di ricusazione; però furono più
limitato le cause di ricusazione dei giudici di pace che
non quelle degli altri giudici. Pei primi le cause sono:
1° interesse/personale, 2° parentele, 3° processo cr1m1nale o civile tra il giudice e suoi parenti e la parte,
4° avviso scritto sulla lite dato dal giudice di pace.
Le cause di ricusazione degli altri giudici sono quelle
stesse che andremo esaminando e che furono riprodotte
in tutti i Codici derivati dal francese con quelle differenze cbe man mano andremo notando. Il Codice sardo

cusazione pendente la lite per cause posteriormente
sopravvenute, sottoponendo però tale ammessione al
consenso del giudice ricusato. Non faceva distinzione
tra giudice unico e gli altri; voleva che il giudizio sulla
ricusazione fosse sempre pronunciato dall‘autorità aupariore ordinandosi che il giusdicente (pretore) trasmettesse l'atto al presidente del tribunale di prima istanza
che doveva giudicarne: se si trattava di giudice del tribunaiè il presidente di questo doveva trasmetterne l‘attoal presidente del tribunale d'appello: se di giudice a
questo appartenente giudicava il tribunale supremo
trattandosi poi di giudice del tribunale supremo, questogiudicava sulla ricusazione (B).

del 1854 riproduceva integralmente il Codice francese

Il Codice di procedura civile pel regno delle Due Si'—

anche colla distinzione tra il giudice di mandamento e
gli altri giudici, ripetendo perﬁno quella disposizione che
diceva potersi i giudici ricusare anche per cause sopravvenute dopo la discussione (i): disposizione che

cilie riproducendo integralmente il Codice francese

non fu più ripetuta nel Codice sardo del 1859 e nell'italiano. Tanto nel Codice francese quanto in quello sardo
del 1854 e del 1859 la procedura della ricusazione era
alquanto diversa dall’attuale sia pel giudice di manda—

mento sia per gli altri. Quanto al primo la parte rimetteva l'atto al segretario che lo comunicava al giudice.
Questo doveva fare atto di acquiescenza o di riﬁuto di
astensione.Solo'in quest’ultimo caso il tribunale giudi—
cava. Se entro tre giorni non dava risposta il segretario
doveva comunicare l'atto all'avvocato ﬁscale della provincia che provocava il giudizio. La causa era devoluta
al giudice viciniore (2). Per la ricusazione degli altri
giudici, l’atto era dal cancelliere comunicato al presidente. Questi nominava il relatore e ﬁssava il giorno
in cui sentito il pubblico ministero si sarebbe pronunciato. Se pareva da rigettarsi si respingeva senz'altro,
se era ammessibile avea luogo la comunicazione al giudice e la sua dichiarazione (3). La procedura dell'astensione era identica all'attuale.
6 Il Codice di procedura civile degliStati di Parma,
Piacenza e Guastalla conservava la distinzione tra le
cause di ricusazione del giudice unico (pretore)e quelle
degli altri giudici (4) e le stesse cause di ricusazione del
Codice francese; sola differenza si aveva nella procedura
per la ricusazione dei giudici collegiali. Infatti l‘atto di
ricusazione si doveva presentare al presidente del col—
legio. Questi lo comunicavaal giudice per la sua dichia—
razione; quindi faceva egli stesso la relazione al tribu—
nale. Nelcaso in cui il giudice negasse i fatti e si riﬁutasse
d'astenersi, il collegio ordinava la trasmissione di copia
dell'ordinanza al tribunale di appello. La sentenza in
caso di reiezione condannava il ricusante nelle spese (5).
7. Il regolamento pontiﬁcio di Gregorio XVI (1834)
di- notevole e diverso dal Codice francese aveva due di—
(1) God. frane.. art. 382; Cod. sardo 1854, art. 476.
(2) Cod. francese, art. 45-47; Cod. sardo 1854; art. 126—130.
(3) Cod. francese, art. 384-388; Cod. sardo‘1854, art. 472-490.

(4) Art. 558-562; 453-466.
(5) Aì't. 460-465.
(6) 9 1053.

(7) 9 1054 e 1065.
(8) Art. 480 486.

'

quanto alle cause di ricusazione e alla procedura innovava su questo quando uniﬁcav_a la ricusazione del pretore con quella degli altri giudici. Di notevole aveva la
disposizione con cui espressamente si dichiarava non
ricusabile il giudice sebbene debitore o creditore delle
pubbliche amministrazioni e quella con cui lasciavasi in
facoltà dell‘autorità giudicante sulla ricusazione, anche
se la parte ricusante non dava le prove, di ordinare la
prova per testi (9).
.
'

Il Codice toscano come quello austriaco già vigente
nel Lombardo-Veneto seguirono in questa materia le
orme della legislazione francese senza farvi alcun notevole miglioramento.

9. Il Codice svizzero del Canton Ticino’ come quello di
Ginevra risentono pure grandemente dell'influenza del
Codice francese. Entrambi ne riproducono le cause di.
ricusazione, però aggiungendovene altre, come l'aver il
giudice ricevuto doni, minaccia o promesse o pranzi
dopo cominciata la lite: l'avere fatto promesse o mi-

naccie o manifestato odio e favore verso una parte ( 10).
Entrambi lasciano facoltà all'autorità giudicante di ac-cogliere altre cause di ricusazione (11) e dichiarano ricusabili pure icaucellieri (12); entrambi poi lasciano facoltà al giudice di prender parte al giudizio quando la
parte rinunci alla ricusa e il giudice all'astensione (13).
Inﬁne entrambi dichiarano inappellabile la sentenza
sulla ricusazione (14). La procedura è la stessa del Co-

dice francese tanto per la ricusazione quanto per la
astensione. E notevole poi che il Codice ticinese ammette la ricusazione integrale tanto del tribunale di
prima istanza.quanto di quello d‘appello; in quel caso si-

sospende la causa ﬁno a che il Gran Consiglio abbia no»
minato altro tribunale. Il tribunale che subentra giudica
sulla ricusa: se la respinge il primitivo tribunale ri-

prende le funzioni; se la ammette il tribunale supplementario conosce di quella causa e poi cessa dalle sue-

funzioni (15).
(9) Art. 470-485 e segg.
(10) Cod. ticinese, art. 151 ; Lois sur l’omam'sation judiciairm
du canton de Ge'nèue, art. 105, n. 6, 7, 8, 9, 10.
(11) Cod. tie., art. cit.; Lais cit., art. 106.
(12) Cod. tie., art. 151, 5 1; Lois cit., art. 114.
(13) Lois cit., art. 108 e 109; Cod. tie., art. 154.
(14) Cod. tie., art. 155, Lois cit.,“art. 114.
(15) Cod. tie., art. 158, 159.
. - ‘
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Il Codice di procedura civile belga approvato colla
legge 2 marzo 1876 non e che la copia letterale del Codice francese senza la benchè menoma modiﬁcazione.
Lo stesso si deve dire del Codice di procedura civile

lll“

prender parte alla causa e il caso in cui non gli sia noto
determina che la ricusazione debba sempre essere proposta in termine diverso secondoi casi (5).

tedesco (1). Esso designa sette cause per cui il giudice

Caro Il. — Nozioni, generalità., sistemi.

è escluso per legge dal suo ufﬁcio, poi soggiunge che

11. Natura ed indole della ricusazione. — 12. Natura. dell‘astensione e differenze colla ricusazione. — 13. Sistemi diversi
di ricusazione: ricusazioni perentorie e' ricusazioni moti—

può essere ricusato oltre che nei casi indicati per sospetta di parzialità dicendo che si ha tale sospetto
quando vi sia unaragione capace di giustiﬁcare la difﬁdenza sulla imparzialità di lui. La procedura è identica
a quella del Codice italiano, però si soggiunge (2) che
non occorre decisione del tribunale quando il giudice

ricusato reputa egli stesso fondato il motivo. Notevole
poi è ancora la disposizione per cui non si ha impugnativa quando è ammessa la ricusazione; si ha il mezzo

dell'opposizione immediata in caso contrario e si ha poi
la revisione (3) nel caso in cui essendovi un motivo di
esclusione per legge non siasi fatto valere con un’istanza
di ricusazione che sia rimasta senza effetto. Quanto alla
astensione si dice che l’autorità competente a giudicare
della ricusazione dovrà decidere anche quando non vi
sia istanza, mann giudice denuncia un fatto che po-

trebbe giustiﬁcare la sua ricusazione o quando per altre
ragioni sorga un dubbio che il giudice sia escluso-.per
Iegge(4). Inﬁne si ammette pure la ricusazione del cancelliere oltrechè degli arbitri, periti, giurati, scabini.
10. Del Codice vigente avremo occasione di discorrere
lungamente. Qui notiamo che due miglioramenti importanti furono introdotti. 11 primo consiste nell'avere re-

vate. — 14. Ricusazione dei periti ed arbitri - Rinvio —
Cancellieri.

‘

11. Le parti litiganti non si possono sottrarre alla

giurisdizione di un giudice legalmente costituito tranne
che vi siano delle gravi ragioni di sospettare sulla sua
imparzialità. Per ciò fare la legge accorda loro il diritto»

di ricusazione che si può deﬁnire il diritto di ottenere
che un giudice non conosca di una causa che a lui sarebbe regolarmente deferita. La ricusazione è quindi il

mezzo per rimuovere ogni sospetto di parzialità nel
giudicato.

Gli autori francesi chiamano la istanza di ricusazione;
una declinatoria parziale (6); gli autori italiani (7), e
primo fra essi il Pisanelli (8), la dicono analoga all'eccezione di incompetenza, perchè entrambe mirano a respingere la giurisdizione del giudice adlto; ma mentre
la prima riguarda direttamente l‘autorità giudiziaria
senza tener conto delle persone che quella esercitano ed
ha per iscopo di riﬁutare l'intiero collegio dei giudici,
la seconda intende a declinare la giurisdizione di uno o

più giudici individualmente considerati e-designati, per

spinto l'ipotesi che si possa ricusare un intiero tribunale od una Corte pel solo fatto che uno o più giudici

motivi personali a ciascuno di essi. Le due eccezioni

sia parente od aﬁ°lne di una parte pel timore che i giudici, parenti o aﬁlni di una parte possano inﬂuire sui
loro colleghi: ed a ragione, essendo tale ipotesi ingiuriosa pei magistrati. Un altro miglioramento si ebbe
coll'introdurvi la facoltà dell’astensione anche solo per”
motivi di convenienza riconoscendosi che in pratica pos—
sono avvenire dei casi nei quali per ragione di delica—
tezza il magistrato ravvisi opportuno di astenersi dal

del giudice unico), ma si fondano sopra motivi diversi.
E cioè la eccezione di incompetenza si fonda su motivi
d’ordine pubblico e d‘interesse generale, mentre la ri—
cusazione è introdotta principalmente nella interesse

hanno scopo analogo e talvolta identico (come nel caso

della parte ricusante: con ciò però non si dice che essa
non sia d'ordine pubblico, perchè èdi pubblico interesse
che l’imparzialità del giudice sia posta al disopra di ogni

sospetto onde si conservi l’autorità della cosa giudicata

prender parte al giudizio. Ma perché del diritto d‘aste-

e il rispetto dovuto alle decisioni giudiziarie. Riﬁetie

nersi non si abusi, specialmente quando la astensione
' volontaria del giudice non procedesse che da. vani scrupoli, fu stabilito che l’autorità giudiziariadovrà. in ogni
caso pronunciare sull‘estensione. Inﬁne fu tolto quel
dualismo tra cause di ricusazione dei giudici di pace
(pretori) e gli altri giudici che non aveva ragion d‘es-

poi anche l'interesse dell'altra parte che può vedersi
privata d'uno o più giudici. Inﬁne la ricusazione riﬂette
pure l‘interesse del giudice ricusato che può anche, in
caso di ingiusta ricusazione, ottenere una riparazione al

proprio onore offeso. Discende come conseguenza dell'essere essa fondata anche su motivi di ordine pubblico

sere se non nella pretesa minore entità. della litee nella

che le parti non possono col solo loro consenso farla am-

difﬁcoltà della surrogazione del giudice unico. Ciò fu
fatto ritenendosi che, benché minore l’entità delle liti,
essendo il giudice unico, si dovesse sempre provvedere
colla massima cura ad assicurare la sua imparzialità.
Nel progetto si stabiliva che la cognizione della ricusazione del conciliatore spettasse al tribunale civile, ma
il Codice ritenne più conveniente che vi provvedesse il

mettere perchè esse in tal modo non possono derogare

pretore. Inoltre il progetto del Codice recava che la ricusazione potesse proporsi anche all'udienza e cosl pubblicamente in presenza del magistrato stesso che si vuol
Plcusare. Ciò parve contrario al rispetto dovuto alla
persona dei magistrati e altresì alla considerazione in
cui'vuolsi tenere la magistratura.

.E pcrtanto il Codice distinguendo tra il caso in cui al
rmusante sia noto il nome dei magistrati che devono
(i)
(%)
(3)
(4)
(5)

Civilprozessordnuug vom 30 januar 1877, 5 41 e seg.
Ibid., 5 45.
Ibid., 5 513, n. 2.
lbid , 5 48.
Relazione del guardasigilli Vacca a S. M., p. 47.

alle leggi di ordine pubblico.
Quando la legge stabilisce che il giudice può essere
ricusato per motivi a lui personali obbedisce ad un
principio di giustizia perchè anche senza supporre alcun
dolo nel medesimo, l'amor proprio, i sentimenti di simpatia o di antipatia originati da certi fatti potrebbero,
come avviene in tutte le relazioni domestiche e sociali,
far velo al suo retto giudizio; essa obbedisce inoltre ad
un principio di convenienza generale poichè non basta
che il giudicato sia imparziale, ma vuolsi di più che -ne
abbia estrinsecamente tutta l'apparenza.
12. L'astensione è il fatto spontaneo' del giudice il

quale riconosce che le condizioni di imparzialità gli
mancano, mentre la ricusazione è fatto della parte che
(6) Poncet, Traité des actions, n. 189; Bioche, Diction». V"
Rica.-rai., n. 2; Carré, vol. n, 144.
(7) Mnttirolo, Dir. giud., :, n. 902; Borsari, Comm. all‘art. 116…

(8) Belaz. al Cod. pen.
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14. L‘astensione e in ricusazione possono aver luogo
non vuole per giudice colui che legalmente sarebbe
chiamato a decidere della lite. La legge ingiungendo al _ pure rispetto ai periti ed agli arbitri; e per le stesse
ragioni per cui possono esser ricusati i giudici e gli nf.
magistrato di astenersi quando la sua coscienza_glielo
liciali del P. M. (2). La procedura sarà la stessa. — Di
impone, non volle che egli fosse obbligato ad aspettare
essa però sarà discorso a suo luogo (Vedansi le voci
che la parte lo ricusi essendo sempre la ricusazione
Compromesso e Perizia).
qualche cosa di scandaloso o contrario alla dignità del
Non vi ha poi disposizione di legge (come in altre
magistrato.
D'altra parte essendo l’astensione indipendente dalla legislazioni tra cui in svizzera), che stabilisca la ricusa—
zione o l‘astensione dei cancellieri nel caso di parentela
ricusazione potrà il giudice astenersi anche dopo che fu
o aﬁiniià. con una delle parti e l‘art. 159 dell'Ordinaricusato ed impedire cosi che il procedimento per la rimento gia:diziario prevede il casodi impedimento del cancusazione si prosegue. Però, la parte, quando il mbiivo
celliere che si può veriﬁcare per infermità o assistenza
di astensione non sia ammesso, non perde il diritto di
ad altri atti di pubblico servizio, ma non per motivo di
ricusare il giudice. Essa è estranea al provvedimento
parentela coi litiganti(3).
all'atto intimo che decise sulla domanda di estensione e
quindi non deve pel medesimo risentire alcun pregiudizio (1). Non esiste alcun motivo di assimilazione tra
Caro III. — Motivi di ricusazione e di astensione.
Il diritto di ricusazione e la facoltà di astenersi. La ri—
15. Classiﬁcazione dei motivi. — 16. Interesse del giudice nella
cusazioneattacca il chrattere,dci giudice e deve essere
controversia. — 17. Parentele o afﬁnità con una delle parti.
ristretta. nei termini più circoscritti per non divenire
— 18. Quid della parentela col tutore, protutore o curatore
senza grave bisogno strumento di scandalo e di collid‘una delle parti? — 19. Parentele naturale, incestuosa o
sione di diritti; invece l'astensione, tutto effetto di sponadulterina. — 20. Afﬁnità col marito d‘una delle parti. —
taneità. del giudice, non è che un aumento di garanzia,
21. Questione identica nell‘interesse del giudice e suoi paun atto inoffensivo il quale serbando ‘al giudice la direnti da risolversi in altra lite. -— 22. Rapporto di credito a
.::.-ita del suo carattere lascia intatti i diritti delle
debito. — 93. Quid se tale rapporto deriva da cessione? —
parti.
24. Prova del rapporto di debito e credito. — 95. Credito
18.1u materia di ricusazione vi furono e vi sono due
e debito verso lo Stato. — 96. Giudice o suo parente avente
sistemi diversi fondati sopra due diversi principii. O si
lite pendente davanti a tribunale in cui il litigante segga
come giudice. — 97. Processo criminale e correzionale, o
parte dal principio che il diritto di ricusazione è radilite civile. — 98. Quid del caso in cui la lite si inizi dopo
cato nella libertà dei cittadini ed allora qualunque dubbio
quella in cui si vuol ricusare il giudice. — ‘29. Giudice tusorga che la serenità del giudizio possa essere turbata
tore, curatore, protutore, agente, erede'presunto,donatario.
basta per legittimare la ricusazione e l‘estensione. Ed
— 30. Giudice padrone. — 31. Giudice commensale. —
ecco che sorge la ricusazione perentoria senza indica39. Giudice amministratore, gerente di società, stabilimento,
zione dei motivi. Essa ha pur base in una specie di conunione, direzione, avente interesse nella causa.— 83. Giutratto giudiziale o compromesso tra le parti che sottodice che diede consiglio o patrocinio alla causa. — 34. Giumettono la loro controversia a giudici da loro accettati.
dice che somministrò spese e fu teste in causa. — 35. Giudice
() si parte dal principio che la ricusazione è una ecceche conobbe.in prima istanze della causa o fa perito, srzione alla regola della presunta imparzialità del giudice
bitro oconclusie come P. M. — 36. Giudice che come membro
che deve ammettersi, ma solo dopo che siensi ponderati
della Commissione pei gratuito patrocinio conobbe della
i motivi e giudicati suﬁicienti mentre prima che ciò sia
causa. — 37. Avvocato o procuratore parente del giudice.
devesi considerare come uno stato di ﬂagrante opposi— 38. Inirnicizia grave. 1— 39. Sono tassative le cause di
zione all‘ordinainento legale e allora il giudice deve star
ricusazione non quelle dell‘astensione. — 40. Astensione e
fermo al suo posto ﬁnchè sulla ricusazione non siasi
ricusazione in, materia di giurisdizier volontaria - Rinvio.
— 41. Del pretore in materia di giurisdizione nè volontaria.
pronunciata l'autorità superiore; nè può egli stesso
nè contenziosa. — 42. Del giudice delegato. — 43. Astencome un privato disporre della propria persona ed apsione facoltativa ed obbligatoria.
prezzare egli stesso i motivi di ricusazione o di astensione che glisono personali. Discende poi la conseguenza
15. I motivi di ricusazione trovansi indicati nein
ancora che non si potrà ammettere questa eccezione
undici numeri dell'art. 116 della procedura civile cosi
alla regola della presunta imparzialità. del giudice se
concepito:
« Il giudice può essere ricusato:
\
non in casi e per motivi tassativamente indicati dalla
legge. In questo secondo principio sono fondate la ricu1. Se abbia interesse nella controversia;
sazione e l‘astensione motivate.
2. Se sia parente o ailine, fino al quarto grado inclusivamente, d'una delle parti;
Nella nostra legislazione non si ammettono ricusa—
3. Se la moglie di lui sia affine, ﬁno al quarto
zioni fondates:*pra motividei quali sialasciato l‘apprez—
grado inclusivamente, di una delle parti, o se lo stesso
zamento ai tribunali. Se l‘autorità della cosa giudicata e
vincolo sussista fra lui e la moglie di una di esse; morta
il rispetto dovuto alle decisioni giudiziarie richiedono
…che l'imparzialità del giudice sia posta al disopra d‘ogni
la moglie la causa di ricusazione sussiste se siavi prole
sospetto è però necessario ad un tempo di non ammetsuperstite, o si tratti di suocero, genero o cognato;
4. Se una quistione identica. in diritto debba decitere cause vaghe e arbitrarie di ricusazione. Non si deve
dersi in un'altra lite vertente nell’interesse di lui, della
permettere ad un litigante di malafede alcun mezzo diretto ad escludere sotto futili pretesti quei giudici che
moglie, dei congiunti e degli afﬁni in linea retta; '
5. Se una delle persone indicate nel numero preceegli ha maggior ragione di temere contrari alle sue predente abbia credito o debito, verso alcuno dei litiganti,
tese appunto perchè più capaci e più imparziali.
(i) Cuzzeri, all‘art. 119, n. 5 : Dalloz, Repertoire, v° Récusallon,
n. 176: Carré, Quant. 1391 : Cbauveau in Carré, Quest. 1392 e seg.;
Favard, Traité, t. iv, 765; Salute, Proc. pen., vol. vn, n. 2478.
(2| App. Casale, 31 dicembre 1875 [Legge, xvu, !, 3521 ;.Ap_:pello Venezia, 21 maggi!!! 1886 (Temi Veneta, xx, 339); Appello

Genova, 20 gennaio 1890 (Temi Genoa., n, 87): Mattirolo, op.
cit., I, 705; App. Torino, 2 febbraio 1891 (Ginrispr., 1891,
pag. 9.27).
(3) Appello Napoli, 12 marzo 1879 (Gazzetta dei Procuratori,
xiv, 107).
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volle più precisamente indicare. Per ora accennoremo

o abbia lite pendente davanti un tribunale in cui il litigante sagge come giudice;
6. Se nel precedente quinquennio si sia agitato

ad un caso che secondo il nostro avviso e compreso ml
11. 1 dell’art. 116. E il caso in cui il giudice dovendo giudicare di una causa riﬂettente una società, per azioni si

processo criminale o correzionale tra una delle persone

provi che egli è titolare di azioni di questa soc-ieià

indicate nel numero 4° e uno dei suoi parenti o afﬁni in
linea retta;
7. Se tra le persone indicate nel numero 4° e una
.delle parti si agita lite civile, o siasi agitata e non
sia stata deﬁnita sei mesi almeno prima della ricusezione;
8. Se sia tutore, curatore, protutore, agente, erede
presunto, donatario, padrone o commensale abituale di
una delle parti; se sia amministratore o gerente di una
società, direzione, unione, o di uno stabilimento che
abbia interesse nella causa; se una delle parti sia
agente, commensale abituale, donataria o erede presunta di lui;

(azioni nominative), oppure è interessato in questa Su-

cietà in modo non dubbio (2).
Quando un giudice ha un interesse personale nella
causa, poichè nessuno può essere giudice e parte ad uu
tempo, sono nulli tutti gli atti fatti da lui ancorchè non
sia stato ricusato (3). Così si ha un caso di interesse (ii-

retto del giudice nell'ipotesi dell'art. 789 0. p. c. Ed in
quel caso la legge cammina espressamente la nullità.
quando il giudice non siasi astenuto. E- una ragione di

ordine pubblico e di moralità la quale vieta che il gin-

trocinio nella causa; se abbia fatto somministrazione
per le spese; se ne abbia conosciuto come giudice di

dice contro cui si promuove l’azione civile si ingerisca
nelle cause concernenti il suo accusatore o i prossimi
parenti o congiunti di questo.
17. Parentela ad a;?în'ità. — La parentela o afﬁnità
del giudice, ﬁno al quarto grado inclusivamente, con

prima istanza o come arbitro; se abbia concluso come

una delle parti è causa di ricusazione. Cosi vi è pure una

uﬂlciale del ministero pubblico, o deposto in essa come
testimonio, o come perito;
10. Se un suo parente o aﬂ'lne in linea retta o

causa di ricusazione nella parentela o afﬁnità della
moglie del giudice con una delle parti o del giudice
colla moglie di una delle parti. Morta la moglie la causa
di ricusazione sussiste se siavi prole superstite o si
tratti di suocero, genero o cognato (art. 116 Codice di

9. Se abbia dato consiglio o prestato il suo pa-

in linea collaterale ﬁno al terzo grado inclu$ivarnente,
difende la causa come avvocato o procuratore;
11. Se vi sia inimicizia grave tra lui -e uno dei
litiganti ».
Essi si possono dividere in quattro categorie:

proc. civ., n. 2 e‘3).
Sell giudice è parente delle due parti potrà essere

ricusato? Noi crediamo che al perchè non si può ritenere che il giudice possa avere eguale affetto per l‘una
che per l‘altra parte e inoltre la sua imparzialità potrebbe essere scossa dalle difﬁcoltà di una simile po--

Quellidi cui ai nn. 1, 4, 5 e 8 (2' parte) hanno la loro
ragion d'essere nell'interesse diretto od indiretto, nella
controversia, del giudice.

Quelli di cui ai nn. 2, 3, 8 (1‘ parte), 10 nel presunto
affetto del giudice per una delle parti.

sizione (4). — Il giudice parente d‘una delle parti può
essere ricusato dalla stessa parte che gli è parente. La
legge ha certo considerato che vi possono essere nelle
famiglie dei dissidî che non bisognava obbligare un parente a rivelare a che d'altra parte poteva anche darsi
cheil giudice per sfuggire al sospetto di parzialità verso
il suo parente o afﬁne avrebbe usato verso il medesimo
un soverchio rigore.
.
18. Sarebbe troppo rigoroso estendere la proibizione
di cui parliamo al caso in cui il giudice e parente o alllne
del tutore, protutore, curatore d'una delle parti o degli
amministratori o gerenti di uno stabilimento, di una società, direzione o unione di persone salvo che essi vi abbiano un interesse personale. Difatti la. legge ha ciò

Quelli di cui ai nn. 6, 7, 11 nella presunzione di odioo
di inimicizia contro una delle parti.
inﬁne ila. 9 nell'amor proprio del giudice.

-Osserviamo subito che tutti questi motivi non possono riguardare che la persona del magistrato e non
sono proponibili contro il corpo o collegio giudicante
preso in massa.

Il corpo giudicante o collegio è un ente astratto e non
può avere come l'individuo rancori, parentele, inimicizie, affezioni, ecc., con alcuna delle parti e non può

perciò essere ricusato (I).

'

Parliamo di ciascuna causa di ricusazione partitamente.

espressamente dichiarato all'art. 117. In sostanza, in

16. Interesse nella controversia. — La prima delle

questi diversi casi, non bisogna prendere in considerazione cl1e il rapporto tra il giudice e il pupillo, tra il
giudice e la parte i cui interessi sono in giuoco nella
causa. In Francia fu poi deciso (5) che la parentela o
alﬁnità del giudice con un membro d'una società, che
sia in causa, non è un motivo di ricusazione se il socio

cause di ricusazione e l'interesse del giudice nella controversia (art. 116, n. 1, Codice procedura civile).
IlCodice francese non aveva indicata questa causa,

perchè sempre si ritenne’questa una ragione di assoluta
incompatibilità non potendo alcuno essere giudice in
«causa propria ed essere giudice e parte ad un tempo.
L'art. 432 del Codice sardo parlava di interesse diretto
omdiretto, l'attuale non parla che di generico interesse.
Perciò dovrà ritenersi esistere questo interesse ogni

non ha nella causa un interesse distinto e personale. Si
interpretò l'art. 379 del Cod. proc. civ. (corrispondente
al nostro art. 117) nel senso che l‘interesse personale
deve essere derivante (pel socio) non dall’atto sociale,

Volta che il giudice possa sentire danno o vantaggio , ma da altra causa, poco importando che i soci siano perdalla risoluzione in un senso o in un altro della controversia. Questo interesse deve riguardare direttamente

sonalmente in causa e che la società sia stata. disciolta,
ma non peranco liquidata.
_
19. Anche la parentela naturale può ritenersi compresa nell‘indicazione generica dell'articolo 116, n. 2'

la persona del giudice. Del resto piùoltre diremo d'altri
casr in cui il giudice ha un interesse,e che il legislatore

n.

… Cass. Firenze, 27 marzo 1876 (Legge, xvr, :, 427).
(g) Bonnier,Elém. de proc. civ., n. 764; Guzzeri, Sull'art. 116,
.

(4) Carré et Cbauveau, Quaest. 1367; Ricci, Comm. al Cod.proe.
civ., t. 1, n. 237.
(5) Montpellier, 11 marzo 1835; 19 agosto 1835, cit. dal Dalloz,
Rip. V° Bécusat., n. 89.

(?) Cassaz. Torino, 25 ottobre 1871 (Giurispr., 1372, 38); Gas=sazmne francese, 14 ottobre 1891 (Simy, :, xxv, p.
89).

Dronero usanze, Vol. IV, parte 2'.
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e 3, purchè si possa immediatamente provare (i).

Cosl ,si deve dire della parentela incestuosa o adulterina (2).
20. Si fa questione se sia luogo a ricusazione di quel
giudice che invece di essere afﬁne colla moglie di una

Onde il Pigeau (5) insegna che tra giudice debitoreo
creditore di rendita colrispettivo creditore o debitore non
si veriﬁca l‘impedimento se non vi siano degli arretrati.
Carrè (6) dice che generalmente fra locatore e inquilino
vi poteva essere il giudice salvo che propriamente non

delle parti, lo sia col marito di una di loro. E gli autori . ci fosse pensione scaduta e in debito. Inﬁne 'l‘l1omine (7)
concordano nel ritenere che essendovi la stessa ragione
e Bourbeau (8) insegnano che un debito lieve rispetto
alla fortuna rispettiva del giudice o della parte non
di legge si debba ritenere estensibile ladisposizione pure
basta per autorizzare la, ricusazione. Del resto l‘intea questo caso (3).
21. Questione identica in diritto. — II n. 4 dell'ar- resse maggiore o minore del giudice ricusato dipende da
ticolo 116 mette tra i casi di ricusazione quello in cui
circostanze da lasciarsi all'apprezzamento del tribunale
una questione identica in diritto debba decidersi in
o della Corte. La parola creditore e debitore vanno prese
un'altra lite nell‘interesse del giudice, della moglie, dei
in senso restrittivo come notammozquindi non si poscongiunti o degli afllni in linea retta.
sono considerare come debitori il depositario, il commoLa identità della questione deve intendersi nel senso
datario,nè come creditori_il comodante eil depositante.
rigoroso con cui si governa la cosa giudicata? La que—
23. Se il credito del litigante verso il giudice o vicestione è dal Borsari risolta negativamente. Vi sarà so—
versa deriva da cessione ha luogo l‘applicazione dell'armiglianza nella causa petendz' e uguaglianza _d‘oggetto.
ticolo 116, n. 5?
ma non vi saranno nè le stesse persone, ne l‘eadem
Bisogna indubbiamente ritenere che se il giudice è gift
causa. Qui pure, come sempre in questo istituto, è lacessionario del creditore del litigante prima della lite
sciato ampio campo alla prudente estimat1va dell'autopuò esser ricusato. Se lo divenne in seguito per una rarità giudicante. È pelo necessario non solo, che vi sia
gione che non si possa imputare al creditore (come per
una. questione dubbia in diritto interno alla quale siano esempio, se il giudice divenne erede del creditore) ritediversi pareri e facilità di decidere piuttosto in uno che
nismo che sia pure ricusabile seguendo lateoria del Bor.
in altro senso, ma altresì che il giudice abbia un insari. Se poi la parte divenne cessionaria d'un credito verso
teresse nel risolvere la questione in un dato modo per
il giudice e senza sua volontà e per sua volontà, in enstabilire un precedente favorevole alla decisione della
trambi i casi è da ritenersi che il giudice sia pure rien.
causa che lo riguarda.
sabile. Se lo divenne senza sua volontà non v'ha dubbio;
Tale identità deve essere di diritto e non potrebbe
ma dove si accende la. disputa specialmente tra gli scritconsistere in un semplice rapporto di fatto.- l‘identilà di
tori francesi (9) è nel caso in cui la parte si sia fatto
fatto non può essere ragione di ricusa: vi si oppone la.
cedere un credito verso il giudice per poterlo ricusarc.
espressione della legge: questione identtca di diritto.
Giù l’ordinanza 27 maggio 1705 in Francia ciò vietava:
Inﬁne la questione deve essere vertente e perciò si
ma non avendolo nessuna legge posteriore vietato si
dovrà provare con documenti, non con testimoni come dovrà dire che il giudice possa essere ricusato? Un
ritengono alcuni scrittori francesi; poichè di fronte alla senso di moralità induce a ritenere che il litigante non
espressione della legge non si può ricusare un giudice
possa da sè stesso crearsi il mezzo per poter ricusare il
col pretesto che egli può in futuro avere una questione
giudice e togliergli la giurisdizione dicui era legittimain proprio, identica a quella che gli è sottoposta, tanto
mente investito: ma nei riteniamo che anche in questo
più che nel caso di lite futura non vi può ancora esser
caso si possa il giudice ricusare poiché se ciò non fosse
la ragione di interesse nel giudice di stabilire un prece- non si potrebbe accordare alla parte avversaria del
dente.
cessionario di ricusare il giudice e così su questo rica22. Rapporti di credito a debito. — Alt-ro motivo drebbero pur sempre i sospetti che la parte divenuta
di ricusazione è il rapporto di credito o debito tra il
sua ereditrice lo possa dominare o impaurire.
giudice e suoi parenti e afﬁni con una delle parti liti24. Quanto alla prova del debito e credito verso il
ganti (art. 116, n. 5 Cod. proc. civ.).
giudice o suoi parenti riteniamo col Dalloz (10) che nonIl rapporto di debito 0 credito, avvisa giustamente il
basta la semplice allegazione della parte di essere debiBorsari (4), deve essere non istantaneo ma costituire tore o creditore del giudice perchè troppo facile ad essa
quasi una condizione permanente per non volersi e po- sarebbe privare il giudice di giurisdizione. Però d’altratersi pagare il debito, e perchè si prolunga la di;iìcoltà parte non riteniamo che sia necessario che si stabilisca.
del pagare o del riscuotere per parte del giudice 0 dei
con precisione matematica la qualità di debitore e cresuoi parenti e la parte litigante. Poichè rapporto di deditore bastando, p. es., che con atto stragiudiziale la
bito e credito vi può essere anche a conti ragguagliati
parte provi la sua qualità di creditore (ll).
come tra locatore e locatario, fra il capitalista e il pa— !
Inﬁne come non si potrebbe costringere il parente o
gatore della rendita, fra colui che è in pensione e chi
alllne del giudice a stabilire la sua qualità di creditoretiene pensione. Ma non si può in questo senso interp1e- del ricusante, ci sembra in tal caso, come nel precedente,.
1110 la legge. Bisogna che quel rappo1to sia tale che che i fatti o gli atti necessari per stabilire questo me—
possa produrre nell’animo del giudice la inclinazione tivo di ricusa siano lasciati all‘apprezzamento dell’au\ erso una delle parti di favorirla o per renderla più lontorità giudicante.
gani1ne se egli è debitore e più pronta e in condizioni
Potrà ricusare solo la parte creditrice 0 debitrice o
migliori a pagare se egli è creditore.
anche il suo avversario!
(1) Borsari, art. 116; Thomine, Proc. "civ., t. 1, p. 599; Cassaz.
francese, 6 aprile 1809 (Journal des adv., t. 11, p. 59).
(’) Carré et Cbauveau, Quest.1368 bia; Dalloz, Rép. ,v° Bécusat.,
n. 31.
(3) Borsari, loc. cit.; Ricci, op. cit., loc. cit., n. 239.
(4) Loc. cit., all‘art. 116, 1.1. 3.
(5) Comm., \. 1, p. 427.

(6) Quest. 1373.
(7) Op. cit., 1, 591.
(8) Proc. civ., t. 1, n. 469.
(9) Carré et Cbauveau, Quest. 1374; Dellaporte, Proc. civ., !. !.
350; 'I‘liomine, t. 1, p. 591 e 592.
(10) Op. cit., v. cit. D. 48.
(11) Casa. Parigi, 1° marzo 1836; Dalloz, ib.
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Contro l'opinione del Dalloz noi riteniamo che en-

tera dell'art. 116, n. 7 emerge che la lite deve essere an-

trambe le parti possono ciò fare (i).
25. Si èfatta unaquestione pel caso in cui essendolitignutelo Stato, il giudice o le persone suo parenti di cui
parlammo abbiano verso il medesimo private regno… di
debito o di credito. Osserviamo che fra il giudice oi sum
parenti e lo Stato come cittadini sempre esiste un rapporto d'interesse eperciò non si potrebbe mm trovare un
giudice che potesse conoscere le cause in cui lo Stato ma
parte. Ma pur tornando al caso dei rapporti privati collo
Stato le ragioni che abbiamo esposto e che possono rendere meno imparziale l’animo del giudice creditore

teriore a quella di cui il litigante è parte e sia finita da

o debitore verso un privato non possmo aver luogo nel

caso in questione perchè le amministrazioni dello Stato
avendo un patrimonio assai esteso non possono essere
da una controversia risolta loro sfavorevolmente ridotte

al punto da far nascere timori di perdite nei loro cre—
ditori e perciò nel giudice che tale fosse. Nel caso in cui
il giudice fosse debitore non si potrà del medesimo sperare un vantaggio qualsiasi non dovendosi supporre
che l‘amministrazione dello Stato voglia a tale prezzo
ottenere una sentenza favorevole a sè (2). Contro Favviso del Ricci riteniamo tali ragioni estensibili ai comuni ed alle provincie salvo cheil rapporto di debito e
credito sia cosi grande da giustiﬁcare il timore di par-

zialità (il).

.

26. Lite pendente. — Se il giudice e sua moglie o
uno dei suoi parenti precedentemente speciﬁcati abbia
Ilie pendente davanti un tribunale in cui il litigante
segga come giudice (art. 116, n. 5) si fa luogo & ricusa.
Laragione della legge consiste nel timore che il giudice
decida la lite in senso favorevole a colui che deve giudicare altra controversia nel suo interesse o dei suoi
parenti allo scopo di provocare dal medesimo una sentenza che gli faccia vincere la lite già pendente.

27. Processo penale o cow-razionale o lite civile. -Altra causa di ricusazione è quella che si fonda su
quel risentimento che lascia nell'animo contro il proprio
avversario un processo penale o una causa civile. Nel
primo caso maggiore è il risentimento e perciò la legge
richiede che, perchè non si possa ricusare il giudice, sia
trascorso un quinquennio almeno al momento in cui si
fa la ricusazione: mentre nel secondo caso si è richiesto
che siano trascorsi 6 mesi dal compimento della lite (4).
Nel corrispondente articolo del Codice di procedura civile francese si parla di processo criminale; onde sorsero
diverse interpretazioni: chi disse doversi intendere solo
di processi relativi e. crimini e non di quelli relativi a
delitti; chi sostenne esser la parola criminale posta a
contrapposizione di civile e perciò doversi estendere la
ricusazione al caso di qualunque processo per reato sia
crimine, delitto o contravvenzione. — Altri inﬁne sosostennero doversi solo trattare di crimine o delitto.

Questa ultima. opinione fu seguita dal Codice di ‘procedura vigente che parla di processo criminale o correz1onale. Devesi però intendereche il giudice e suoi parenti ﬁgurassero nel processo come querelanti, parti
…di o parti lese contro il litigante o viceversa.
28. Si fa questione se il litigante che intenta una lite,
posteriormente a quella di cui fa parte, contro il giudice possa egli stesso volersene per ricusarlo. Dalla let-

meno di sei mesi o tuttora pendente.
Tuttavia secondo la teoria del'Borsari anche nel caso
in cui la nuova lite, causa di ricusazione, emerga dopo
cominciato il primitivo giudizio bisogna distinguere il
caso in cui essa sorga per atto volontario della parte o

per causa da essa indipendente. Se la parte fa sorgere
la lite per farsene un‘arma per ricusare il giudice non
si dovrà. ritenere ammessibile la ricusa (5).Se invece la
lite sorge per causa da essa parte indipendente come se
per esempio, il giudice possessore limitrofo abbia molestato una parte nel suo possesso; e quindi per una incontrastabile necessità essa è costretta a rompere lite
al giudice per conservare i proprii diritti si dovrà
ritenere come causa giusta di ricusazione. Gli autori
francesi (6) ammettono la ricusazione quando la nuova
lite sorga per opera del giudice e cioè il giudice sia
attore.
29. Giudice, tutore, curatore, protutore, agente,
erede presunto, donatario, padrone o commensale
abituale,amministratore o gerente (art. 116,00d. p. c.,
n. 8). —- La legge autorizza la ricusazione del giudice tutore di una delle parti perchè il tutore essendo il rappresentante legale della persona e degli interessi del
minore il magistrato che in tali circostanze prendesse

parte al giudizio riunirebbe ﬁno ad un certo punto la
doppia. qualità di giudice e di parte.
'
La stessa osservazione si applica al curatore, al protutore, all‘agente della parte perchè come tali rappresentano la parte stessa.
Secondo alcuni autori francesi anche il giudice che
sia il consulente del consiglio di famiglia è ricusabile (7), ma essendo i casi indicati tassativamente, nè
questo essendo compreso e da respingersi tale opinione.
Nei rapporti poi di affezione sono fondate le cause
di ricusazione derivanti dall'essere il giudice donatario,
erede presunto o commensale abituale della parte o

dall’essere questa commensale abituale, donataria od
erede presunta del giudice.
80. Perpadrone lalegge in questo luogo intende colui
che ha un rapporto di superiorità o abituale o almeno
non affatto momentanea. La continuità, una certa du-

rata è un estremo indispensabile formando il vincolo o
di interesse o di adozione, di una speciale benevolenza

pur anco o infine di una tal quale domesticità; vincolo
che non nasce da un rapporto momentaneo. Cosi non
dovrà restringersi il signiﬁcato della parola al rapporto
del giudice coi suoi servi o domestici, ma si può estendere, p. es., ai coloni, i- quali propriamente non sono

servi nè domestici. Però ilpadrone di casa non è il padrone del giudice, nè il giudice’che ha operai nei suoi
opifici o ne conduce temporaneamente l‘opera per la
sua casa, è verso di essi padrone, nè inﬁne il giudice
padrone di casa è padrone del suo inquilino.
31.11 Codice francese all'art. 378 della procedura civile autorizza la ricusa per avere il giudice mangiato o
bevuto con una parte, ma noi dobbiamo escludere assolutamente nel nostro diritto questa disposizione, ostandovi da noi la lettera della legge. Occorre pel nostro

Codice la abitualità e cioè occorre che vi sia quell'in—

\

(1) Conf. Montpellier, 1° aprile 1859; Dalloz, ib.
(g) C°nlrn, App. Palermo, 9 marzo ISS-'l (Annali, xvu, 79).

(3) Contra, Ricci, op. cit., vol. 1, 9.42; Cuzzeri, Sull‘art. 116,
'
a. 7.
(4) Art. 116, n. G (37, Cod. proc. civ.

(5) Pigeon, Traité de proc. civ., !, 513; Favard,op. cit., 763;
Bourbeau, op. cit., r, 509.
[G) Pigeon, op. cit., t. 1, p.477;T110mine, t. 1, p. 592; Dalloz, t. 11,
p. B-l-Q, n. 7.
(7) Pigeau, Comm., t. 1, p. 665; Bourbeau, t. v, p.472;011auveau
sur Carré, Quest. 13761113.
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trinsichezza che deriva dal frequente trovarsi a desco

comune.

.

La parola commensale poi inchiude l'idea che vi ma
un vero continuo scambio di inviti e non si dovrà percio
per tale, nel senso della legge, ritenere chi con altri
mangia alla stessa trattoria o allo stesso albergo, sia.

pure ogni giorno, pagando ognuno per sè. Tale causa di
ricusazione esiste tanto nel caso in cui il giudice sia commensale della parte, quanto nel caso in cui essa sia commensale di lui.
..
32. Richiedendosi dalla legge che il giudice sia amm1nistratore e gerente di una società, direzione, unione o

di uno stabilimento che abbia interesse nella causa

perché possa essere ricusato, potrà egli esserlo quando
sia socio?
Anche qui bisogna applicare la teoria del maggiore o

minor interesse che egli può av'cre. Cosi fu ritenuto che
se la società è di tali proporzioni che l'interesse personale di ciascun socio si trovi eclissata dalla grandezza
degli interessi riuniti non si deve ammettere la ricusa—
zione come nel caso in cui il giudice sia azionista della

Banca di Francia (I);

.

A maggior ragione in una causa interessante un comune i giudici non sono ricusabili per ciò solo che abi—
tano nel comune, se essi non sono amministratori (2).
Si comprende che in questo caso l‘interesse oltre ad essere minimo non riguarda troppo davvicino laloro persona. Sempre in questo ordine d‘idee fu deciso chei giudici cbe siano soci di un casino non possono essere
ricusati nelle cause relative alla riscossione delle somme
dovute dai soci (3).
38. Consiglio 0 patrocinio dato, somministrazione
di spese, precedente pronuncia o conclusioni, giudice
arbitro, teste o perito (art. 116 Cod. proc. civ., n. 9).
—— Altra causa di ricusazione si ha quando il giudice
Ì1:1t1310 consiglio o prestato il suo patrocinio nella causa.

dente criterio dell’autorità che deve giudicare sulla ricusazione il vedere se rimanga impegnato tale amor

proprio: secondo specialmente le circostanze; caso per
caso. Il giudice poi che avesse profferito un parere verbale o scritto sopra una questione particolare può e farà
bene ad astenersi quando di tale questione egli sia chiamato a giudicare.
Potentio accadere che un avvocato sia eletto giudice
di tribunale o di corte (6) può succedere che egli debba
giudicare in una causa nella quale abbia prima prestato

il suo patrocinio. Cosi il conciliatore e il 'vice-pretore
mandamentale possono esser chiamati a giudicare una
causa cui prestino od abbiano prestato il loro patrocinio.
Precisamente in questi casi ha luogo l‘applicazione dell'art. “6, n. 9 del Codice di procedura civile.

34. Quando il giudice ha fatto somministrazione per
'le spese si't1asforma in protutore della causa a cui viene
in aiuto e ha quindi interesse che si risolva in favore di

colui cui somministrò danaro.
Quando ha deposto come teste nel corso della causa
egli, giudice, si trovò mescolato alla lotta e vi prese una
parte evidente.

Gli è perciò che a ragione la legge lo considera in
questi due casi come ricusabile.
Però non basta per la ricusazione che il giudice sia

stato citato come teste, ma bisogna che realmente egli
sia a conoscenza dei fatti sui quali è chiamato adeporre;
in caso ncgativo egli non ha la qualità di testimonio e
sarebbe facile ed una parte di procurarsi il mezzo di ricusare un giudice (7).

35. Poiché è canone riconosciuto dalla giurisprudenza
e dalla dottrina che le sentenze semplicemente interlocutorie non vincolano il giudice nella decisione definitiva, cosl il giudice che in primo grado ha emesso sol—
tanto provvedimenti preparatori o interlocutori come

se per esempio si fosse dichiarato incompetente (8) o

Secondo la dòttrina prevalente è d'uopo che abbia dato

avesse nominato un perito in sostituzione di un altro,
non può per questo esser ricusato quale giudice di appello quando l'appellazione' riguardi la sentenza deﬁnitiva e di merito alla quale egli non abbia preso parte
mero 5 dell'art. 126 si diceva espressamente « se abbia ' in primo grado. D‘altronde le parole della legge « se
abbia conosciuto (della causa) come giudice di prima
spiegato il suo parere per iscritto »crediamo nel siistanza » esprimono abbastanza chiaramente il concetto
lenzio della legge, non doversi richiedere sempre questo
che ad indurre la recusabilità. del giudice di appello è
estremo di fatto perchè si faccia luogo alla ricusazione.
Evidentemente non andiamo all’estremo opposto da ri- necessario che in appello si riproducano le medesime
tenere che basti che il giudice abbia espresso la sua opiquestioni sorte e ventilate in primo grado (9).11 rienione astrattamente intorno ad un dato punto di diritto same del proprio giudizio vuole la legge impedirle,
quando questo giudizio sia emesso in modo deﬁnitivo.
o come giudice in altra causa, o’come scrittore e come
Non si vieta il riesame della lite in uno stadio di ulteprofessore (5). E ciò anche per la ragione che nella compilazione del Codice francese si respinse la proposta del riore svolgimento e relativamente a sentenza di merito
che non fu emessa da chi giuditta in appello (10). Sc però
T ribu'nato che si riproducesse la disposizione della ordinanza del 1667 per cui il giudicecra ricusabile ogni volta
il giudice che p. es. ebbe a pronunciare nella medesima
causa la sentenza in primo grado in qualità. di pretore,
avesse in qualche modo manifestato il suo parere. Però
e prende parte alla sentenza in secondo grado come giuanche un parere verbale sulla fattispecie può bastare,
potendo pure in questo caso rimaner impegnato l‘amor
dice, non è stato ricusato regolarmente, la sentenza non
è nulla (1 1).
proprio del giudice: tuttavia sempre_spetterà al pruil suo parere per iscritto sulla questione speciﬁca (4).
Noi però di fronte alla diversa espressione adottata dal
Codice vigente di fronte al Codice del 1854 in cui al nu—

(i) Bourbeau, op. cit., 1, 478. .
(2) Cass. francese, 4 luglio 1816; 17 dicembre 1828, citata dal
Bioche, Diet. v° Rdcusat., n. 68.
'
_
(3) App. Genova, 20 novembre 1860 (Racc., 1111, 11, 987).
(4) Scialoja, Comm. cad. sardo, vol. 1, p. 11, p. 771; Gargiulo e
Cuzzeri, sull‘art. 116, p. 322; Borsari, Sull‘art. 116.
.(5) Pigcau, Commentaire, t. 1, p. 665.
—
-(6) Art. 50, 72, 1781eggc sull‘ord. giud. e art. 15 legge 8 giugno
1890 sulla ammessionc nella magistratura.

7) Bourbeau, op. cit., [, 503.

‘S) Merlin,]?ép., v“ Réeusat., s 2; Carré et Cbauveau, n. 1880.

(9) Gass. Palermo, 3 settembre 1889(0i111-iapr., 1890, p. 122);
Cass. Roma, 18 gennaio 1889, (Giurisp., 1889,373) ; contra, Ricci,
op. cit., vol. 1, n. 245; 01155. Napoli, 25 aprile 1874 (Gazzetta del
Proc., 11, 172); Casa. Torino, 27 dicembre 1879 (Giurisprudenza, xvu, 100); Cassaz. Firenze, 3 febbraio 1879 (Annali
giurispr. ital., 111, I, 88).
(10) Conformi: Cass. Torino, 27 dicembre 1879; Cass. Roma,
18 gennaio 1889 (Gl'url'spr., xvu, p. 100; id., xxv1, 373); Cassazione Napoli, 25 aprile 1874 (Gazz. del Proc.. nr, 172); Cassazione Firenzc, 3 febbraio 1879 [Ann. ginrispr. ital., x11,1,83).

(11) App. Torino, 23 marzo 1877 (Giurispru, mv, 482).
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Cosl fu ritenuto che non è nulla la sentenza pronunciata in giudizio di rinvio da giudice che ebbe a

prendere parte alla sentenza annullata dalla Corte di
cassazione (l).

.

Anche chi è stato perito o arbitro ebbe a pronunciare
un giudizio nella causa, onde se il giudice è stato perito
.
o arbitro nella Causa potrà. esser ricusato.
86. Una questione molto discussa dalla dottrina e
dalla giurisprudenza e quella che riguarda gli atti fatti

da giudice il quale come membro della commissmnepel,_
gratuito patrocinio già ebbe a conoscere della causa ammettendo o respingendo il ricorrente alla gratuita clientela. La Cassazione di Torino tenne successivamente tre

opinioni.
La prima era nel senso che sempre nulla fosse la sen?
tenza e di nullità assoluta d'ordine pubblico da potersi
sempre proporre in Cassazione ( ). La secondadistinse
tra il caso in cui il vizio di nullit riguardasse la sentenza di primo grado e non ammise l'eccezione nuova di
nullità in sede di cassazione; e il caso in cui la nullità

colpisce la sentenza in sede di appello eallora l'ammise
sulla considerazione che il vizio ingenito nella sentenza

in appello denunciata in Cassazione non si era potuto
prevedere nè prevenire dalla parte interessata (3).
La terza distinse invece tra il caso in cui il magistrato
fosse stato presidente della commissione del gratuito patrocinio e il caso in cui fosse stato uno degli altri due

.
membri della commissione.
Nel primo caso ossa disse che l'art. 2 del decreto l865
n. 2627 prescrive « che il presidente non può intervenire nei giudizi riguardanti gli aﬂ”ari da lui esaminati
nella qualità. di membro della commissione ».

Quindi esservi divieto assoluto fatto al presidente,
d'onde, nel caso di violazione, nullità. assoluta e nullità

da rilevarsi d'ufﬁcio anche dalla Corte di cassazione.
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gratuita clientela avendo in ispecie respinto la domanda
unicamente perchè il richiedente non aveva giustiﬁcata
la condizione essenziale della povertà (6).
Queste conseguenze emergono implicitamente dalla
sentenza citata della Cassazione di Torino, 20 dicembre
1884 perchè dichiaròla nullità della sentenza dopo aver
constatato che il presidente avea per ragioni di merito
negato il beneﬁcio della gratuita clientela.
La Cassazione di Firenze (7), quella di Roma (8) e la
Corte d’appello di Messina (9) ritennero invece non es.:er
nulla la sentenza di nullità. assoluta sia se intervenga il
presidente sia se intervenga qualunque dei due altri
membri della commissione,, trovandosi tutti e tre i
membri rispetto all‘incapacità nella identica condizione
onde tutti e tre possono venir ricusati, e si debbono
astenere, ma se non furono ricusati nè si astennero e
valida la sentenza cui essi presero parte. Le ragioni addotte dal Mattirolo sono convincenti (IO). L'art.2 del decreto succitato non stabilisce la sanzione della nullità
nel divieto fatto al presidente della commissione. Ora
perl’art. 56 del Codice procedura civile le nullità non
si presumono nè possono dall'autorità giudiziaria pronunziarsi se non quando siano espressamente stabilite
dalla legge o manchi alcuno degli estremi essenziali
dell'atto: e nel caso non manca nella sentenza alcuno
degli estremi della medesima perchè la giurisdizione

del giudice non vien meno perché egli abbia fatto parte
della commissione pel gratuito patrocinio.
Due casi egli cita in cui il legislatore, ove volle, pro- .
nunciò la sanzione della nullità. Il primo è nell’art. l5
dell‘ordinamento giudiziario ove commina la nullità se
intervengano come giudici nella stessa sezione di corte
e di tribunale i parenti e afﬁni ﬁno al quarto grado inclusivamente. L’altro è quello di cui all'art. 789 della
procedura civile in cui si prescrive sotto peì=a di nul-

Nel secondo caso, poichè la legge all'articolo citato
non ripete il divieto per gli altri due membri dellacommissione, si rientra nella disp0sizione di cui all‘art. 116,
n. 9, God. proc. civ. e quindi questi membri possono es-

lità l‘astensione del giudice contro cui è promossa l'a-

sere ricusati e possono e anzi debbono astenersi. Ma se

pubblicooattinente all'indipendenzadei voti dei membri

— ciò non avvenne non vi ha nullita assoluta,ma relativa
e la sentenza a cui parteciparono deve dirsi valida (4)La Cassazione torinese ha in altre sentenze più recenti (5) tenuta la stessa teoria avvertendo che la ra-

del collegio giudicante o per impedire laimmoralità che

gione dell’incompatibilità. sta nella necessità di allontanare qualunque sospetto che le. idee preconcette del
magistrato quale presidente della commissione possano
influire sul giudicato.
D’onde la conseguenza che il magistrato può prendere parte ad atti di mera istruttoria della causa e in
ispecie alla semplice nomina di un liquidatore in un gindizio di liquidazione, e l'altra che cessa la incompatibilità di quel magistrato quando la commissione da lui

presieduta non abbia avuto ad esaminare il merito della
causa per la quale era stato implorato il beneﬁcio della
(I) Cass. Napoli, 16 agosto 1880 e 30 marzo 1878 (Gazzetta
dei trib. nap., xxx, 426 e Gazz. del Proc., x…, 200).
(2) Casa. Torino, 11 febbraio 1869, 98 agosto 1879, 28 maggio
1873,21 maggio 1875 e 19 luglio 1876 (Giurispr., 1869, p. 150;
1872, p. 644; 1873, p. 454; 1875, p. 463; 1877, p. 7).

(3) Cass. Torino, 4 luglio 1873 (Giurispr., 1873, p. 645).
(4) (Cass. Torino, 26 fuglio 1877; 20 dicembre 1877 ; 14 giugno
1878; 29 ottobre 1878; 16 maggio 1879; 30 marzo 1880 (Giurisprudenza, 1877, p. 573; 1878, p. 100; 1878, p. 481; 1879,
P- 8; 1879, p. 451; 1880, p. 326); App. Venezia, 7 aprile 1876

(Temi Veneto, 1, p. 948); 10 maggio 1876 (La Legge, 1876, |, '
535); 24 aprile 1877 (Manif. giudiz., VI, 327); 19 "ottobre 1880

zione civile da qualunque ingerenza nelle cause della

parte che la promosse, dei suoi ascendenti, discendenti
o coniuge. In entrambi icasi havvi una ragione d'ordine

un accusato giudichi del suo accusatore o dei suoi parenti. Una ragione d’ordine pubblico non milita nel caso
in discussione ove si riguarda solo l‘interesse privato
rimovendo un sospetto di parzialità dell'indole di quello

contemplato nell'art. 116 Cod. proc. civ. Inﬁne si‘ verrebbe all’assurdo se, essendo valida la sentenza in cui
un giudice, che non fu ricusato nè si astenne e che ebbe
a pronunciarsi in primo grado, abbia pronunciato in
grado d’appello (v. n. 25), lo stesso non si dovesse dire
di colui che come membro della commissione perilgratuito patrocinio si limitòa dare un parere di mera probabilità,e a prender parte a un provvedimento sempre
revocabile in corso di causa.

Ne consegue cheil divieto di cui al n. 2 del citato de(Ripista gi…-id., rii-, p. 163): App. Torino, 99 dicembre 1879
(Giurispru, 1889, p. 118).

(5) Sentenze 17 ottobre e 29 dicembre l882; 10 luglio 1883,
20 dicembre 1884 (Giurisprudenza, xx, p. 26, 238, 957;
79); App. Torino, 16 giugno 1884 (Giurisprudenza, xxx,
(6) Cass. Torino, 27 giugno 1884 (Giurisprudenza, xx, p.
Cass. Torino, 26 febbraio 1885 (Giurisprudenza, 1885, p.

xxu,
682).
997);
289).

(7) Sent. 8 marzo 1869 (Giurispr., 1869, p. 319); 21 dicembre

1871 (Annali, vr, ], col. 95).
(8) Sent. 9 marzo 1881 (La Legge, 1881, vol. I, p. 397).

(9) Sentenza 25 novembre 1872 (Giornale delle leggi, 1879,
p. 953).
'
(Gazzetta legale, 1880, p. 383); App. Bologna, 19 maggio 1875 |
(10) Op. cit., n. 937.
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creto deve pareggiarsi ai casi di cui all'art. 116 più | cioè di impedire l'abuso che le parti potrebbero farne,
non esiste più riguardo all‘estensione. Inﬁne essendo la
volte citato.
astensione un complemento e correttivo della ricusa37. Avvocato o procuratore parente ad alﬁne del

giudice. — Il n.10 dell'art. 116 dichiara pure ricusabile

zione, deve per necessità comprendere un assai più

il giudice di cui un parente o afﬁne in linea retta e in
linea collaterale sino al terzo grado inclusivamente di-

grande numero di casi.
40. Quanto alla ricusazione e astensione del giudice
in materia di giurisdizione volontaria veggasi la trat—
tazione fattane al capo IV, sez. V della voce Camera. di
Consiglio (materia civile), n. 122142.
41. Nessun dubbio che il pretore possa essere ricusato oltre che quando siede come giudice in materia
contenziosa, anche quando presiede al consiglio di famiglia, ciò la legge disponendo in modo espresso (art. 118
al. del Cod. di proc. civ.); potrà. però essere ricusato

fende la causa come avvocato o procuratore. Come si
disse questa causa di ricusazione ha il suo fondamento
nella presunzione di effetto del giudice verso il difensore
e patrono di una parte colla quale in certo modo questi
viene ad integrarsi e ad immedesimarsi, avendo un
grande interesse pel trionfo del suo cliente nella causa.
88. Inimicizia grave. — Il Codice francese prima (I)
e il napoletano poi parlavano di inimicizia capitale,- il

vigente (art. 116 Cod. proc. civ., n. 11) parla d‘inimicizia grave senza speciﬁcare maggiormente, ma è
certo che fatti speciﬁci e precisi debbonsi portare di—
nanzi all'autorità. che deve statuire sulla ricusazione.
Per i Romani & causa del modo di elezione dei giudici
bastava 1’aflermare che un giudice era nemico della
parte, o che una parte facesse proposta di un,.determi-

nato giudice perchè si facesse luogo alla ricusazione (2).
Per la nostra. legge occorre che l’inimicizia sia grave.
Quindi fu giudicato che nell’avere p. es. un giudice enun-

ciato genericamente in una sentenza di non potere in
tutto avvisare favorevolmente al sistema di una parte

litigante non puossi ravvisare alcun sentimento d'odio,
d‘inimicizia o di rancore da poter dar luogo alla ricusa-

zione del giudice nella prosecuzione della causa (3). Similmente che per_legittimare la ricusazione di un ma—

quando esercita altre funzioni da queste in fuori? Col
Dalloz (7), Carrè (8), Borsari (9) rispondiamo che no.
Così se il pretore apponei sigilli, ordina l'inventario,
provvede sull‘istanza di deposito (art. 847, 866, 952 Godice procedura civile) esercita un ufficio conservatorio
e necessario, non pronuncia alcuna decisione, non fa che
atti di amministrazione; la sospensione di tali atti recherebbe forse danno irreparabile alla cosa ed agli in-teressati. Per queste ragioni riteniamo doversi escludere

il diritto di ricusazione.
Quando il pretore è dal tribunale delegato per la esecuzione di una prova è, equiparato al giudice delegato (10).
42. Quando i giudici esercitano una giurisdizione delegate. sono pure ricusabili perchè il giudice delegato
alla esecuzione di un atto di istruzione prende parte

gistrato non basta che una delle parti abbia dato a lui

al procedimento contenzioso e deve presentare tutte le

motivi di risentimento mae necessario che risulti avere
il magistrato medesimo sensi ostili contro la parte che

condizioni di imparzialità cosicchè non solo potrà esser
ricusato dalle parti, ma anche dovrà. e potrà astenersi
nei casi stabiliti degli art. 116 e 119 (l 1).
Questo è espressamente stabilito dall‘art. 122 Codice

promuove la domanda di ricusazione_(4). Perchè altrimenti dipenderebbe dalla volontà diuna delle parti l'allontanare dal conoscere della causa un giudice di cui
essa te'inesse la probità e l‘intelligenza.

Non può poi concepirsi l'esistenza di una inimicizia
tra il giudice e la persona astratta dello Stato e perciò

non si può da una pubblica amministrazione ricusare un
giudice perché egli sia in lite con un'altra amministrazione dello Stato (5).
39. Poichè la legge distingue la ricusazione dell'astensione, enumerandosi icasi di quella e lasciandosi indeterminati i casi di questa, si può conchiude're che i casi
di ricusazione sono tassativi e che ogni caso diverso da
quelli enumerati nell'art.. 116, pel quale potesse stare la
ragione di analogia, potrebbe tutt'al più costituire un
motivo di astensione: e che le ragioni di convenienza
di cui parla. la legge sono lasciate all'apprezzamento

ed alla coscienza del magistrato (6).

.

Avendo la legge conceduto facoltà al magistrato dl
astenersi per semplici ragioni di convenienza a fortiori

volle accordarin tale facoltà in casi analoghi a quelli
enunciati dall'art. 116. Anzi la ragione che milita per
ritenere tassativo l‘art. 116 riguardo alla ricusazione,
(1) Art. 378, n. 9.
(2) Leg. 9, Dig. Delibera scusa,- Leg. observandum; Dig. De
jndic.

(3) Trib. Vercelli, 11 luglio 1867 (Gi…-ispra, nr, 491).
(4) Gassaz. Firenze, 10 dicembre 1872 (Giurisprud., x, 567);
Pig_eau, op. cit., i. 513; Carré, quest. 1385.
(5)Appello Palermo, 9 marzo 1883 (Annali, xvu, 79); Annuario
del Cuzzcri, vol 111, 535.
(6) Cassaz. di Roma, 18 gennaio 1889 (Gim-isprudmza,xxvn,
373): Appello di Torino, 2 febbraio 1892 (Giurispr. Torin., 1891,
p. 227); App. Casale, 31 dicembre 1875 (Legge, xvu, 839); App.

procedura civile.
43. Per l'art. 119 del Codice di procedura civile il gindice o l'ufﬁciale del P. M. che conosce esservi uno dei
motivi di ricusazione di cui abbiamo parlato, ancorchè
non proposte dalle parti deve astenersi; però questa
disposizione non è a pena di nullità, perchè non è di interesse pubblico ma d'interesse delle parti (12), e quindi
se egli a quest/obbligo contravviene la sentenza è pertanto valida. Due altri casi di astensione obbligatoria si
hanno negli art. 789 e 127 della procedura civile (oltre
a quello di cui al n. 1 dell'art. 116 già in addietro com—
mentato): quando cioè contro il giudice sia proposta
l'azione civile e quando il giudice ricusato intenda di
proporre l'azione in riparazione d'ingiurie.
.

Se poi il giudice e l’ufﬁciale del F. M. conosce ch
sonvi ragioni di convenienza che lo consigliano ad astenersi può ottenerlo dal tribunale o dalla Corte. Trattammo dei casi di ricusazione che sono gli stessi della
astensione obbligatoria. Però del caso accennato dell‘art. 789 sarà. trattato alla voce Azione civile e non ci
resta qui che a parlare di quello dell'art. 127 suaccennato.

Venezia. 25 marzo 1886 (Temi Ven., xi, 339); App. Genova.
20 gennaio 1890 (Tani Genoa., ||, 87); Cassaz. Torino, 4 lugliu
1877 (Annali, m, 895), e 21 luglio 1880 (Monit. Trib., xxx, 935).
(7) Rép., V° Ifécusal., n. 82.
/
(8) Quest. 184.
(9) Sull‘art. 120.
(10) Appello Venezia, 27 marzo 1879 (Fora, lv, 465).
(11) Mattirolo, op. cit., vol. I, n. 905, p. 749; Appello Venezia;
1° aprile 1879 (Gazz. legale, 1879, p. 126).
(12) Cass. di Torino, 25 ottobre 1871(Giurisprud., ix, p. 331?
Cass. Palermo, 19 gennaio 1878 (Circ. Giur., 1878, 451).
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L'art. 127 stabilisce che il giudice ricusato che voglia
promuovere l'azione in riparazione d'ingiurie deve aste-

nersi. Il Mattìrolo (l) criticando questo capoverso lo
dice inutile perchè l‘azione per riparazione d‘ingiuria è
già accordata dai principii e dalle disposizioni generali
del codice civile e penale e perchè stando alla disposi—
zione dl questo articolo parrebbe che il giudice ricusato
che non voglia promuovere l‘azione in riparazione di

ingiuria non debba astenersi dal partecipare alla sentenza sulla propria ricusazione. Ciò sarebbe assurdo
perchè egli sarebbe in tal modo giudice in causa propria

nè può essere stata sicuramente questa l‘intenzione del
legislatore come si argomenta dall’art. 126 Codice procedure. civile. Il Cuzzeri (2) osserva in contrario, ed a

nostro parere con ragione, che nella prima parte dell‘art. 127 il legislatore prevede il caso che la ricusazione
sia rigettata, e dopo tale rigetto torna naturale che
l‘obbligo dell'astensione si riferisca al successivo giudizio di merito. Si volle cioè disporre che malgrado il
rigetto dell’istanza di ricusazione il giudice debba da
esso astenersi quando intenda esercitare l’azione per
riparazione d‘ingiurie. Però nel silenzio dellalegge crediamo doversi ritenere, senza apportare dannose restrizioni, che il magistrato ilquale ravvisi nella ricusazione
proposta una ingiuria e voglia ottenerne riparazione legale, debba pure astenersi dal giudicare nel giudizio di
merito (allorchè sia stata respinta la ricusazione)edisentendo parte competerà a lui il diritto di appellare (3).
Caro IV. — Competenza.
di. A chi spetta conoscere dell‘azionein ricusazione. —- 45. Competenza perla ricusazione del giudice delegato. ——46. Gompetenza rispetto all‘estensione. — 47. Ne le parti possono
chiedere, nè le corli o i tribunali concedere d‘ufﬁcio l‘astensione per motivi di convenienza.

44. L‘articolo 120 della procedura civile stabilisce a
chi spetti di giudicare sui motivi di ricusazione e cioè
se si tratti di conciliatore al pretore, se di pretore al
tribunale civile, se di giudice di tribunale, diuna Corte
o degli ufﬁciali del P. M. al tribunale o alla Corte a cui
appartengono o presso cui esercitano le loro funzioni.

Gli stessi giudici che debbono conoscere dei motivi
di ricusazione possono venire ricusati per i motivi di cui
all‘art. 116 e astenersi per le cause di cui all‘art. 119
della procedura. Ricusuto il conciliatore e il pretore
che della ricusazione del primo deve conoscere per ragione di territorio il tribunale da cui dipende il pretore
dovrà conoscere della ricusazione del pretore, e in caso
affermativo sulla ricusazione designare un altro pretore & decidere sulla ricusazione del conciliatore (4).

45. Se il_giudice delegato, che viene ricusato, non
appartiene al tribunale delegante ma ad uno diverso,
da quale sarà giudicata la causa sulla ricusazione? Gli
scrittori francesi andarono in due diverse opinioni, gli
nei (5) ritenendo spettare il giudizio al tribunale dele—
gante, gli altri (6) a quello cui il giudice delegato ap-

partiene. Per noi è più facile la soluzione perchè l‘ar(1) Dir. giud., vol. i, n.925.
(2) Op. cit. all‘art. 127, Ì'i. 3.
13) Ricci, op. cit., vol. I, n. 256.

(4) Trib. Pinerolo, 6 marzo 1869 (Giuriaprud., ", 350)(5) Carré, quest. 1398; Favard de Langlade, t. xv, p. 767, n. 4;
73hauveau, quest. 1398.
(6) Dalloz, Rép., v° Re'cusation, n. 99.
(7) Borsari, Sull‘art. 122.
.(8) Istituz. (“proc. civ., vol. I, p. 307.

19) Op. cit., p. 312.
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ticolo 120 indica dover conoscere della ricusazione il
tribunale a cui il giudice delegato appartiene. Invero
se nel silenzio della legge frauce=e si doveva ritenere
per buona la ragione che quel tribunale doveva giudi—
care della ricusazione, al quale spetta giudicare sul merito della lite; di fronte alla esplicita disposizione della
nostra legge si deve ritenere avere il legislatore pen—
sato che in una questione come questa in cui il giudice
è attaccato per motivi personali, in materie riguardanti
l’ufﬁcio suo e trattandosi di giudicare della sua capacità
a continuare in esso, nessuno meglio che il collegio cui
appartiene fosse in grado di fare un giusto apprezzamento (7).

46. Alcuni autori, data la distinzione tra motivi per
cui il giudice deve e motivi per cui il giudice può astenersi, ritengono che la cognizione di tali motivi sia diversamente affidata dalla legge secondo che si tratti di
quellidella prima specie o di quelli della seconda. Quanto
ai motivi per cui il giudice deve astenersi, essi si dividono in due diversi campi. Una prima teoria di cui sono

principali sostenitori il Saredo (8) e lo Zavatteri (9) in
Italia, il Carré( 10) ed il Thominc ( l 1) in Francia,sostiene
che quando la causa dell'astensione è una di quelle per
cui la legge autorizza la ricusazione, l'astensione è lasciata interamente alla coscienza del giudice se è' nota
a lui solo, quindi basterà che la enunci perchè nel provvedimento la camera. di consiglio accolga senz‘altro la di-

chiarazione.La sceondatebria cui accedono il Cuzzeri ( 12)
e il Mattirolo (13) ritiene che il giudice che vuole astenersi dovrà se non rigorosamente provare almeno dichiarare i motivi per cui vuole astenersi e l’apprezzamento dei medesimi è rimesso al criterio del tribunale
e della G:rte che nel provvedimento relativo dovrà far
cenno della causa e dichiarare se ne riconosce la sussistenza.
Quanto all'estensione per ragioni di convenienza il

Mattirolo ( 14) fondandosi sulla relazione Pisanelli (l5)sul
progetto del Codice in cui è detto « perché del diritto
di astenersi non si abusi, specialmente quando l’asten'sione volontaria del giudice non procedesse che da vani

scrupoli, fu stabilito che l’autorità giudiziaria doVrà, in
ogni caso, pronunziare sull'estensione », ritiene illogico
che il giudice possa da sè dispensarsi dai propri doveri.
Inoltre il regolamento generale giudiziario determina
in modo preciso la procedura da seguirsi nel caso in cui
il giudice voglia e debba astenersi (16). Nei riteniamo
perciò che, in ogni caso, sia che il giudice debba sia che
possa astenersi, deve sempre e colla stessa procedura

enunciare i motivi dell'astensione e l'autorità superiore
pronunciare sulla validità dei medesimi, cosicchè tale
apprezzamento è tolto alla coscienza del giudice interessato.

47. Però nel caso di motivi di convenienza che sono
lasciati al puro apprezzamento del giudice non possono
le parti chiedere l'estensione del medesimo per motivi
di convenienza quando esso non ne abbia fatto espressa

domanda (17). Ne d'altra parte possono le corti od
(10) Quaest. 1387.
(il) Op. cit., t. |. p. 594.

(12) Comm. al Cod. proc. civ., vol. !, all'art. 119, n. 3.
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)

Op. cit., voi. i, n. 914.
Op. cit., p. 753, n. 914.
Relaz. cit.,‘p. 53.
Art. 254; Saredo, Istituz. proc. civ., vol. |, n. 252.
App. Trani, 28 giugno 1875 (Gazz. del Proc., x, 344); Cass.

Torino, 25 ottobre 1871(Giurisprud., ix, 38); Cass. Parigi,8 gennaio 1850.
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l tribunali concedere d‘ufﬁcio ai giudici o agli ufﬁ-

e cosi alla presenza del magistrato da ricusarsi-; ma la

ciali del P. M. il diritto di astenersi per motivi di con-

commissione coordinatrice del Codice (6) e il guardasigilli Vacca (7) avvertirono che tale facoltà era contraria
al rispetto dovuto alla persone dei magistrati e alla
considerazione in cui vuolsi tenere la magistratura.

venienza non preveduti dalla legge, ma possono conce-

derlo solo quando i giudici e gli ufﬁciali del P. M. lo
domandine come ritenne la Cassazione romana con sentenza il luglio l879 (i).

Secondo il Codice precedente- la camera di consiglio,
sentito il pubblico ministero. deliberava sulla istanza

Caro V. — Procedura.

prima che questa fosse comunicata al giudice ricusato-

48. Forma dell‘istanza di ricusazione. — 49. Atti di procedura
successivi all‘istanza. — 50. In ogni caso l‘autorità giudiziaria. deve pronunciarsi sulla istanza di ricusazione. —
51. Forma e contenuto della sentenza. — 59. Appello dalle
sentenze sulla ricusazione - Rinvio — 53. Degli altri rimedi
contro tali sentenze. — 54. Forma della domanda di astensione dei giudici collegiali. -— 55. Forma dell‘astensione del
pretore. — 56. Forma dell‘astensione del conciliatore. —
57. Può il conciliatore astenersi per ragioni di convenienza?
—— 58. Possono le parti o il P. M. promuovere il provvedimento sull‘estensione del pretore? — 59. Possono le parti
adire senz‘altro il pretore viciniore? — 60. Come dev‘essere
composta la Camera di Consiglio che delibera sull‘astensione. — 61. Astensione senza indicazione di motivi usata
in Francia — 62. Carattere del provvedimento sull'estensione. — 63. Il provvedimento non è appeliabile nè va pubbiicato all‘udienza. — 64. In che termine va fatta l'istanza
di ricusazione ela dichiarazione d'astensione. —— 65. Quid se
le cause di ricusazione o di astensione vengano rispettivamente a conoscenza delle parti o del giudice dopoi termini?

e se riteneva doversi rigettare la respingeva senz‘altro.
Solo nel caso in cui vi era possibilità che fosse ammessa
aveva luogo la comunicazione al giudice ricusato e
questi doveva fare la sua dichiarazione.
50. In ogni caso l‘autorità. competente dovrà. pronunciarsi sulla domanda di ricusazione nè varrà a ciò hn-

48. il giudizio di ricusazione sorge da una istanza
fatta da una parte contro il giudice; esso è un incidente
d‘indole speciale perchè non rivolto contro la parte
litigante, perchè il giudice contro cui la domanda è fatta
non assume la veste di parte, e perchè l'incidente non
è risolto colle forme ordinarie. il giudice che contesta i
motivi non può neppure sollevare un incidente per

difendersi perchè il giudizio di ricusazione ha. carattere
«l'ordine e regolamento interno e quasi di disciplina (2).
La domanda di ricusazione si fa con ricorso al presidente se si tratta di un giudice collegiale o d‘un ufﬁ—
ciale del P. M.; con dichiarazione presentata al cancelliere della pretura o dell'uﬁicio del conciliatore se si
tratta di pretore o conciliatore (3). Il ricorso e la di—
chiarazione debbono contenere i motivi e i mezzi di
prova ed essere sottoscritti dalla parte o da un procuratore munito di mandato speciale (4). Ciò per il motivo cheil procuratore ad lites o ad lilem può proporre
solo quei mezzi che sono relativi all‘istruzione della
causa e tale non è la ricusazione del giudice, ma essa è
l‘effetto della sﬁducia personale della parte verso il gindice; e del resto portando la ricusazione il pericolo di
incontrare una penalità e richiesto che sia ben preci-

sato cui spetti la responsabilità dell’atto (5).
49. Gli art. 124 e l25 della procedura stabiliscono

come si debba dal cancelliere comunicare l'atto di ricu-

pedire che il ricusato ammetta la sussistenza dei motivi:
addotti o che la parte instante rinunci alla sua dormendo.

Nel primo caso si cadrebbe nell'ipotesi dell’astensione
poichè ammettendo la sussistenza dei motivi il giudice
ammette doversi astenere. Ora dovendosi sempre dall'autorità competente giudicare sull‘estensione anche in
questo caso si farà luogo a un pronunciato. Nel secondo
occorre sempre che si dia una adeguata riparazione alla
dignità offesa del ricusato (B).
51. Il regolamento generale giudiziario all‘articolo 270
prescrive che le sentenze profl‘erite in materia di ricusazione dei giudici e degli ufficiali del P. M. devono
contenere il nome e cognome del ricorrente, del suo
procuratore e del magistrato ricusato, i motivi ed il
dispositivo della sentenza, la sua data e le sottoscrizioni
dei giudici che l'hanno proﬁ‘erita. La sentenza è scritta
di seguito alla risposta fatta dal magistrato ricusato in
ﬁne del ricorso, giusta il disposto dell'art. 125 del Codice

di procedura civile ed è conservata nella cancelleria inapposito volume. La sentenza non è soggetta a verun
diritto di registro, è per copia in carta libera comunicata dal cancelliere al magistrato ricusato ed è notiﬁcata da un usciere ai procuratori delle parti.

52. Gli articoli 128, 129, 130 della procedura civile
delineano un procedimento speciale per il giudizio di

appello delle sentenze in materia di ricusazione e ciò
per renderlo semplice e rapido. Deve proporsi l'atto di

appello entro cinque giorni dalla notiﬁcazione della sen—
tenza con atto_presso il cancelliere contenente i motivi
e l'indicazione del deposito nella cancelleria dei documenti sui quali l'appello è fondato. Copia dell'atto di
ricusazione, della dichiarazione del giudice e dell'ufﬁciale

ricusato,dellasentenza del tribunale e dell‘atto d‘appello,
e i documenti a questo uniti sono dal cancelliere trasmessi nei tre giorni successivi al cancelliere della corte.
Il cancelliere presenta entro le 24 ore della ricevuta le
carte al presidente della Corte, il quale delega un giudice per farne la relazione in camera di consiglio e

sazione al ricusato, come debbasi notiﬁcare all'altra
parte, come si sospenda il giudizio e si provvedaasurrogare il ricusato nel caso di urgenza; in che termine
debba rispondere il ricusato sulla sussistenza dei motivi
di ricusazione. Inﬁne si stabilisce come il presidente
debba delegare pn giudicea farne relazione alla camera

stabilisce il giorno in cui la Corte pronancierà la sen--

di consiglio e stabilire il giorno della pronunciazione

ricusante. Però non lo potranno nè il giudice nè l‘altra
parte in causa. Per questo argomento rimandiamo il
lettere alla voce Appello civile, n. 531 e segg. Ivi purelo rimandiamo per le questioni sull’appallabilitù o non

della sentenza.

il progetto Pisanelli agli art. l23 e 125 permetteva.
che la ricusazione si potesse proporre anche all’udienza
(i) Foro ital., v, 118.

(2) Merlin, Rép., v° Récusalìon,5 %, art. 3: Pigeau, op. cit., l'.. !,
CSO: Carré. quest. 1402; Borsari, Sull'art. 125.
(3) Art. 121 Cod. proc. civ.

(4) Art. 123 Cod. proc. civ.

tenza. Spedito la copia della sentenza il cancelliere della
Corte nelle 24 ore restituisce a quello del tribunale le
carte a lui trasmesse dandogli avviso del tenore della
sentenza pronunciata.

A chi spetta la facoltà di appellare? Certo alla parte

(5)
(6)
(7)
(8)

Cuzzeri, Sull'art. 123, n. 2.
Verb. 17, seduta 11 maggio 1865.
Relazione a S. M., p. 12.
.
Mattiroio, op. cit., n. 928; contra Ricci, op. cit., i, n. 950-
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delle sentenze sulla ricusazione di un pretore o di un
conciliatore.
53. Non parlando la legge degli altri rimedi contro le
sentenze in materia di ricusazione si deduce che non
occorrendo in tali giudizi ll contraddittorio delle parti
nè la citazione degli interessati non è ammessibile un
giudizio contumaciale e per conseguenza il rimedio dell'opposizione che è proprio delle sentenze contumaciali.
Nèè ammessibile l'opposizione di terzo non essendovi
in questo giudizio terzi che possano veder pregiudicati
i loro diritti, tale non potendosi considerare il giudice
ricusato (1). Si potrà invece usare il rimedio della rivocazione nei casi di cui agli art. 494 e 495, n.2 Codice
procedura. civile. Esi potrà pure ricorrere in Cassazione
nei casi di cui all‘art. 517 Codice procedura civile (2).
54. Quando un giudice di tribunale od un consigliere

d'appello o di cassazione o un ufﬁciale del P. M. sia ob—
bligato ad astenersi o abbia ragioni di convenienza per
astenersi, deve farne la dichiarazione al momento della
chiamata della causa e non intervenire nella stessa. Il
tribunale o la Corte con provvedimento consegnato nel
foglio d'udienza, riconosciuta la causa legittima d'astensione, la accoglie. Il presidente, se la causa d'astensione
è ammessa, sospesa l'udienza, integra subito il numero
dei giudici (3) o richiede all’udienza la presenza dialtro

conciliatore, fare, prima che sia discussa la causa, la di—
chiarazione di astensione e trasmetterla al tribunale
'civile. Questo, riconosciuto l'obbligo o la convenienza
nel pretore di astenersi, indica altro pretore davanti al
quale debbano comparire le parti, salvo che le medesimesi accordino di far giudicare la causa dal vicepretorec
del mandamento.
56. Se si tratta di "conciliatore, che, non ricusato, sia
dalla legge obbligato ad astenersi, egli deve, prima che
la causa sia discussa, dichiarare di astenersi e trasmettere tale dichiarazione al pretore da cui dipende. Il pretore, riconosciuto il dovere di astenersi nel conciliatore,
indica altro conciliatore perchè conosca della causa, se
però le parti contendenti non si accordano di portare la.causa davanti al vice-conciliatore o in mancanza di essodavanti allo stesso pretore o vice—pretore del mandamento da cui dipende il conciliatore che si è astenuto.
57. Alcuni autori come p.es. il Boatti (6) fondandosi
sulla lettera dell‘art. 119 per cui la cognizione delle ra- gioni di convenienza che consigliano l‘astensione è atti—data esclusivamente al tribunale ed alla Corte, traggono-la conseguenza che il conciliatore non possa per que le'
sole ragioni astenersi, dovendo egli in tal caso, comein quello in cui è obbligato ad astenersi, chiederne la

facoltà al pretore. Ma il Mattirolo, (7) fa sapiente-

ufﬁciale del P. M. Ove ciò non possa farsi prontamente

mente notare che ciò è all‘atto illogica e dimostra che
fu per una mera inavvertenza che il legislatore avendo
afﬁdato al pretore, contrariamente al progetto Pisanelliche sempre le afﬁdava al tribunale od alla Corte, la
cognizione delle cause per cui il conciliatore deve astenersi, non corresse la disposizione che riguarda le ragioni di convenienza riproducendo semplicemente in
questo caso la disposizione del progetto Pisanelli. Cer-

rinvia la causa ad altra udienza determinata.
55. Vigente il codice sardo del 1859 si disputava nella
dottrina se il giudice di mandamento dovesse o potesse
astenersi non solo per i motivi preveduti dall’art. 126
(corrispondente all’art. ll6 del vigente Codice) ma anche
per gli altri noverati nell'art. 472 (corrispondente al—
l’art. 119 vig. Cod.). Il Mancini (4) opinava dovesse e
potesse astenersi solo peri primi, non per i secondi; e
perchè il giudice di mandamento potesse dirsi impedito,

tamente queste interpretazione è conforme allo spirito
della legge e si deve accogliere senza riserva.
58. Se il pretore si astenga e si astenga pure il vicepretore si fa questione se il provvedimento che all'uopo
dovrà emanare il tribunale civile nella cui giurisdizione
sta il mandamento debba essere provocato d‘ufﬁcio dal

doveva addurre un motivo sufﬁciente e la legge non
aveva giudicato tali,per lui se non quelli da essa tassa-

tivamente indicati. Tale controversia fu tolta dal Codice
attuale che con unica disposizione comprese tutti i motivi di ricusazione e di astensione obbligatoria e pariﬂcò
per questo riguardo tutti i giudici di qualunque grado.
Sotto l’impero dello stesso Codice sardo del 1859 si
sosteneva dalla dottrina che il giudice di mandamento

procuratore del reìl riﬂesso che la materia è d'ordine
pubblico, o dalle parti in causa cui interessa che la causa
sia deﬁnitiva. Il Saredo (8) risponde che quantunque la

astensione e la ricusazione siensi ammesse dalla leggenon per motivi d’ordine pubblico ma a tutela degl'iute-’

quando si fosse creduto ricusabile non aveva_bisogno di
ottenerne la decisione per potersi astenere. E vero che

ressi dei litiganti, ciò nondimeno quel provvedimentonon deve essere provocato nè dalle parti nè dal procuratore del re. Non essendovi una precisa disposizione di

l‘art. 679 Cod. proc. criminale allora vigente il quale disponeva che il giudice di mandamento il quale conoscesse
di trovarsi nel caso di poter essere ricusato dovesse
trasmettere la sua dichiarazione al prefetto del ÎI'lbllv
nale e che questi dovesse farne rapporto al tribunale in
Camera di consiglio perchè decidesse, poteva far dubitare. Ma osserva il Mancini (5): « in quell’articolo parlasi d'istruzione in materia penale, può essere d’interesse
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legge il pretore per l'art. 3, titolo preliminare del Codice
civile, deve pren ler norma delle disposizioni del Cod. di
proc. penale sulla stessa materia. Orbene il capoverso
dell‘art.747 di detto Codice dispone che nel caso in cui il

pretore conosca .di esser nel caso di poter essere ricusato…

pubblico che procede. quel giudice; il tribunale ha da

o di doversi astenere è tenuto di trasmettere la su:. di chiarazione-al presidente del tribunale penale il quale

avere più di un riguardo che non entra nelle materie

ne fa rapporto in camera di consiglio per la opportuna

civili. Vero è che il Codice di procedura civile era poste

decisione. Tuttavia, quando il pretore non trasmetta

riore e nulla diceva di questo invio al tribunale, dunque

egli stesso al presidente del tribunale la sua dichiara-

non lo volle >>. Anche questa questione ora non ha più

zione di astensione, sia le parti sia il P. M., il quale per
legge deve vegliare all'osservanza della legge e alla
pronta e regolare amministrazione della giustizia, pro-muovono dal presidente l‘opportuna provvedimento.

ragione d'esistere.
il Codice vigente meglio provvide a questo riguardo.
Il pretore che voglia o debba astenersi deve, come il
(1) Contra, Cbauveau in Carré, quest. 1409.

(5) Op. cit., voi. l,.p. u, pag. 768.

(E’.) Mattirolo, op. cit., n. 930.

(6) Bozzetti di diritto e procedura civile, Della ricusazione;

(3) Legge 6 dicembre 1868, Sull’ardinammto giudiziario, articolo 48 e art. 254 del reg. giudiz.

(4) Mancini, Pisanelli, Scialoja, Comment. al Cod. di proc. civﬁe
sardo, vol. I, p. 11, p. 768.
Dluas’ro l'umano, Vol. IV, parte 2“.

5 xxxm.

(7) Op. cit., n. 915.

‘

(8) Saredo, Astensione di pretore, articolo pubblicato sull'a»
Legge,1876, …, p. 330.
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59. Può la parte litigante nel caso di rinuncia o di | statasse i motivi dell‘astensione e la ammessiono. della
medesima, bastando si facesse della astensione cenno
astensione del pretore adire di propria volontà il pretore
nella sentenza deﬁnitiva del merito. Si disse che la deciviciniore? o spetta al tribunale che deve conoscere delsione del tribunale e della Corte sull‘ammessiwe o non
l‘astensione la designazione del pretore da adirsi?
La Cassazione di Napoli (1) rispose negativamente dell‘astensione non è una vera sentenza. ma una semplice deliberazione interna, di carattere disciplinare,
alla prima questione e di conseguenza affermò spettare
senza formalità, a cui le parti debbono restare adatto
la designazione al tribunale; senza questa designazione
estranee (] 1).
il pretore adito volontariamente manca di giurisdi-

zione e trattandosi di incompetenza assoluta essa si può

ea. Nc segue: 1° Che la decisione sull'astensione non
è appellabile « perchè, motivava la Corte di Parigi

dedurre in ogni stato della causa. Lo Scotti però (2)
commentando tale sentenza della Cassazione osserva,
non a torto,che se una delle parti porta la controversia

(18 marzo 1808, Cohen c. Boulmer), la legge non autorizza l'appello dalle decisioni prese in camera di con—

di proprio arbitrio dinanzi al pretore viciniore e l'altra

siglio sull' astensione e quelle decisioni non debbono

parte vi si acqueta, interviene il quasi-contratto giudiziale di proroga di competenza, onde neppure in grado
ulteriore, trattandosi di eccezione concessa nel more in-

essere nè notiﬁcate nè comunicate alle parti(12); 2° che
non essendo quella decisione appellabile nè soggetta ad

teresse delle parti e a cui possono perciò esse rinunciare, potevasi revocare e porsi in dubbio tale competenza. Si aggiunge. & conforto che ben potevano le

parti di comune accordo portare la controversia dinanzi
al secondo giudice anche senza avere adito il primo (3).
60. Come deve esser composta la camera di consiglio
che deve deliberare sull’estensione di un giudice? Sei
giudici che la compongono, escluso il giudice che si
astiene, non sono in numero sufﬁciente, devono aggregarsi un altro giudice, non potendosi prendere alcuna
decisione sei medesimi non sono in numero? ’
La Cassazione francese con sentenza 15 ottobre 1829
e 6 agosto 1844 giudicò debba la camera giudicare col
numero di giudici che rimane per la considerazione che
la decisione e un semplice avviso e provvedimento interiore e che la camera può ammettere l‘astensione per
qualunque motivo.’ Lo stesso non sarebbe , eSserva
Cbauveau (4) , se si trattasse di provvedere sulla

ricusazione contrariamente all‘opinione di Carrè e di

opposizione od a ricorso in cassazione non ha bisogno
di essere motivata nè pubblicata all‘udienza; né è ne—
cessario che l‘imputato sia interpellato se acconsente ad
essere giudicato da quel "giudice (13).
64. Quando si tratta di ricusare un giudice collegiale

o un ufﬁciale del P. M. il termine è di tre giorni prima
dell‘udienza se è noto il nome dei giudici e dell'ufﬁciale

del F. M. che in quell‘udienza sono chiamati a prender
parte alla causa o in caso contrario prima della discussione (14.).
Quando invece si tratta di giudice delegato per la
esecuzione di una prova e per altro atto d'istruzione la
ricusazione deve farsi entro tre giorni da quello in cui
divennero esecutivi la sentenza e il provvedimento di
delegazione (15). In questo caso è sempre noto il nome
del giudice delegato.
Quando inﬁne si tratta di pretore o di conciliatore
basta che si faccia prima della discussione. Questi termini si debbono osservare sotto pena di decadenza e se
i motivi non furono nei termini presentati non potrà la
parte, emanata la sentenza, invocarli come causa di nal

Favard (5) che pariﬁcarono i due casi.
lità della sentenza stessa (16).
—
61. 11 Dalloz (6) riporta l'uso di molti tribunali franLa dottrina e la giurisprudenza si accordano nel ritecesi nei quali il giudice aveva facoltà di astenersi senza
nere che sotto il nome di udienza debbasi intendere
dichiararmi motivi. Thominc (7) e Carrè (7) approvano
soltanto quella in cui si tratta il merito della causa ed
questo uso pur ritenendolo contrario allo spirito della
è seguita da sentenza deﬁnitiva. Cosi sotto il nome di
legge Il Dalloz disapprova un tale uso dicendo che se
è vero che la decisione del tribunale o della Corte sulla
discussione si comprende solo quella cui fa seguito la
dichiarazione di astensione non ha carattere di sentenza, sentenza deﬁnitiva sul meritoper modoche potrà sempre
non e man vero che il giudice e tenuto a fare la sua diesser ricusato il giudice che fu presente in udienze in cui
chiarazione in modo esplicito e che egli non si possa dila causa fu rinviata e in quelle dopo le quali vi fu sentenza interlocutoria (17).
spensare dei suoi doveri di magistrato senza far conoSi discute ancora se per impedire la decadenza del
scere i motivi del suo astenersi. Tale è la opinione dei
Pigeau (9) e del I*‘avard (10). Vigente la ordinanza del diritto di ricusazione occorra vi sia ricorso e comuni1667 era ritenuta invalida la dichiarazione in cui il giucazione al giudice e all‘altra parte o basti il ricorso. 11
dice non avesse esposto i motivi dell‘astensione.
Borsari_opina che basti il semplice ricorso per la ra62. Del, resto pure in Francia la giurisprudenza ebbe ‘gione che la comunicazione non è atto della parte, ma
a ritenere che le forme e condizioni necessarie alla riatto del cancelliere e anche perchè l‘art. 123 descrive
cusazione (come a fortiori devesi ritenere sotto l‘imquale ‘sia l‘atto di ricusazione, nè in esso vi si compero del Codice di procedura civile vigente italiano) non
prende la comunicazione del ricorso (18).
fossero richieste per l'astensione e che perciò non.fosse
La legge non fissa alcun termine per la dichiarazione
necessario che una sentenza 0 un processo verbale condi astensione. Soltanto l‘art. 254 del regolamento gene(1) 13 luglio 1872 (Gazz. del proc., anno vu, p. 387).
(2) Legge, xm, |, 421.
(3) Cass. Torino, 8 marzo 1872, Giur. italiana, xxxv, parte 1,
:col. 173.
(4) Quest. 1392, conforme l'opinione dei Dalloz, ltép., V° Réunsation.

(5) Favard, t. iv, p. 765, n. 1.
(6) lil/)ri'tOire, V° Itécusation, n. 169.
(7)'1'.|, 11.591.
(81 Qllt':l. 1:87.
(9) Forum., |. I. [J. 658,659.

.(10) T. 4-, p. 765, n. 1.

(11)Bourbeau, t. 5, p. 509: Cbauveau sur Carré,quest. 1392 bis;
Cassaz._ Napoli, 13 luglio 1872 (Gazz. del Proc., vu, 387).
(12) Carré, quest. 1389.
(13) Dalloz, op. cit., loc. cit.
(14) Art. 19.1 Cod. proc. civ.
(15)Ar1.122 Cod. proc. civ.
(lé) App. Torino. 23 marzo 1877 (Giuriepi'., xrv,481); Appello
Venezia, 9.7 marzo 1879 (Faro italiano, iv, 465.
(17) Borsari, op. cit., Sull‘art. 121 ; Gargiulo e Cuzzeri, Sull‘artir-010121; Ricci, op. cit., 1, n. 952; Carré etChauveau,quest.1î%
e 1-293 con nota.; Dalloz, Bécuaation nell‘op. cit., n. 106(18) Loc. cit.
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…le giudiziario stabilisce che i giudici i quali vogliono
astenersi dev'ono dichiararlo al momento della chiamata
della causa alla cuidiscussione non devono o non vogliono intervenire. E perciò da ritenere che la domanda

di astensione possa proporsi .in qualunque stato di

causa (l)65. Se le cause di ricusazione sopravvengano dopo
trascorsi i tre giorni o dopo la discussione potrassi ancora proporre la domanda di ricusazione? Conformemente alla dottrina del Borsari e alla giurisprudenza
noi riteniamo che, di fronte al non avere il legislatore

riprodotto la disposizione del codice francese che ciò
permetteva, non si possa più far luogo a tale domanda.

La ragione ne è detta dal Borsari (2) ed è che.più danno
che utile nell‘interesse della giustizia si avrebbe avuto se

si avesse dovuto rinnovare tutta la lite già pervenuta al
suo termine: avrà avuto il legislatore maggiore conﬂdenza nella probità del giudice e nella oculatezza dei

suoi colleghi se ne ha. Ciò tanto più che il giudice può
sempre astenersi anche in questo caso.
Il giudice che nel corso della discussione d'una causa
viene a conoscenza di motivi che lo obbligano oalmeno
lo consigliano ad astenersi, motivi da lui non conosciuti
prima del principio della discussione, può ottenere la
.ammessione della sua domanda di astensione; oppure,
come degli autori e dalla giurisprudenza è ritenuto nel
caso della ricusazione quando i motivi di ricusazione
sono conosciuti dopo il principio della discussione, deve
proseguire a conoscere della causa e a giudicarne't Il

Mattirolo (3) ritiene ammessibile la dichiarazione per
il motivo che-non si può nè si deve impedire al giudice
di compiere il suo dovere, e perchè per l’astensione non
vi sono le ragioni per cui il legislatore vietò la domanda

di ricusazione all’udienza. In verità il rispetto dovuto
alla persona dei giudici e il decoro della magistratura
se non comportano che nella pubblica udienza si sollevi
da una delle parti l’incidente della ricusazione, non ricevono oliesa o sfregio di sorta quando il giudice spon-

taneamente dichiara dovere o volere astenersi (4).
Quindi a questa soluzione non può fare ostacolo la disposizione di cui all'art. 121 Cod. proc. civ. che si 'rife-

risce esclusivamente alla ricusazione. Nè d‘altra parte
vi ostano le parole dell'art. 254 del regolamento giudi,ziario « al momento della chiamata della causa alla cui
discussione, ecc. », poichè esse si riferiscono al caso in
—cui i motivi sieno noti al giudice prima di quell’epoca,

ma non è proibito di potersi astenere per motivi sopraggiunti (5). Però crediamo che il tribunale e la Corte di
appello non saranno obbligati a ordinare l‘astensione in
base alla tardiva dichiarazione del giudice perchè l'articolo 121 impedendo alla parte di opporre la ricusa-

zione dopo cominciata la discussione presume che la
parte pur conoscendo i motivi di ricusazione non li abbia

voluti far valere e perciò vi abbia rinunciato.

'
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diprovarli. La prova di ciascuno di essi dipende dalla
natura dei medesimi e qualunquc genere di prova è ammessibile dal momento che la legge non li determina in
modo alcuno. Certolanatura di questo giudizio richiede
che sieno usati quei mezzi che più facilmente raggiungono lo scopo e che abbreviano la procedura.
La nostra legge (art. 123 del Codice di proc. civ.) &
differenza del Cod. di procedura civ. francese non esige
alcun mezzo di prova determinato, quindi varrà tanto la
prova scritta quanto quella per tasti (6). Allora sorge
la questione in confronto dichi ecome si farà l‘inchiesta
testimoniale? Nè in confronto del giudice, che non è
parte, nè in contraddittorio della parte avversa al ricusanie per la natura di questo procedimento che ha un
carattere interno «quasi disciplinare. Quindi si delegherà un giudice all'istruzione e questo ne riferirà in
camera di consiglio. Devesi poi 'senz'ultro rigettare la
ricusazione di un giudice quando le cause della proposta
ricusazione non siano provate (7).
Quanto all‘estensione riteniamo che non si debba es—
sere tanto rigorosi rispetto alla prova, che del resto
nella massima parte dei casi sarà abbastanza facile.
L’autorità che deve giudicarne facilmente potcà capire
se si tratti di pretesto o di vano scrupolo, oppure di
motivo serio e degno di essere accolto.
Caro Vil. — Come si provvede in difetto di giudici.
67. Difetto di giudici inim tribunale. — 68. Difetto di consiglieri
in una Corte d‘appello. — 69. Difetto di consiglieri in una
Corte di cassazione. —— 70. Astensione di tutli i membri di
un Tribunale o di una Corte.

67. Quando per la ricusazione di più giudici di un

tribunale non ne rimanga un numero sufﬁciente per
pronunciare sulla ricusazione e non si possa provvedere
ai sensi dell’art.-18 dell'ordinamento giudiziario, la Corte
d’appello sopra ricorso della parte rimètle la causa ad

altro tribunale il quale se ammette la ricusazione pronuncia anche sul merito(8). L‘art.48 dà facoltà al presidente, in caso di una sezione incompleta, di completarla
o intervenendo egli stesso, o togliendo un giudice da
altra sezione, o in mancanza un pretore o un vice-pretore purchè laureato in legge. E però vietato l'intervento in ciascuna sezione di più di un aggiunto giudi-

ziario o di un supplente estraneo al corpo del tribunale.
BB. L‘art. 126 parla solo del caso in cui in un tribunale non rimangano giudici a sufficienza per pronunciare
sulla ricusazione onde si è discusso se, nell‘ipotesi assai
più rara, che ciò avvenga in una Corte d'appello, si
debba per analogia con questo articolo e degli art. 762
e 777 del Codice procedura penale ricorrere dall’instante
alla Corte di cassazione perchè rimetta la causa ad altra
Corte d‘appello la quale se ammette la ricusazione
dovrà pronunciare anche sulla causa principale. In

questo avviso andò la Cassazione di Palermo (9) ed è
Caro VI. — Prova..
-66. Quali prove sono ammessibili in materia di ricusazione e di
astensione.

86. Già. parlando partitamente dei singoli motivi di
ricusazione e di astensione abbiamo accennato al modo
(1) Ricci, Commento, 1, n. 256.

(9) Borsari, loc. cit., Sull‘art. 19.1; Cassaz. Roma, 2 dicembre
4881(Legge. 1882, |, 562).

(B) Op. cit., D. 921.
(4) Carrè, quest. 1390.
(5) Gargiulo, Comm. al Cod.proc. civ., all'art. 119.
(6) Scialoja, Canna. Cod. sardo, …,n. avr; Borsari, Catam., :,

seguita dal Mattirolo (10). Invece la Cassazione di
Roma (11) decise che questo articolo non si riferisce
alle Corti d‘appello, e perciò anche se tutti i membri
della Corte furono ricusati, la stessa Corte dovrà decidere sulla domanda di ricusazione.
p. 200; Gargiulo, Comm. i, p. 468; Ricci, Comm., !, n. 254; Cuzzeri, Snll‘arf. 122, n. 1.
(7) Trib. di Pinerolo, 6 marzo 1869 (Giurisp., vr, 550).
(8) Art. 126 Codice di proc»dnra civile.
(9) Sentenza 9 febbraio 1866 (La Legge, 1866, p. 550).
(10) Op. cit., n. 925. nota.
(il) Sentenza E'. dicembre 1878 (La Legge, 1879, i, p. 104).
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89. Quando poi tutti i membri di una Corte di cassa-

zione o una parte tale da impedire che si possa costituire

giudice cosi pronunciati sono validi nè si possono impugnare di nullità in Cassazione.

una sezione, venissero ricusati secondo la giurisprudenza (i) e la dottrina, non vi ha dubbio che la stessa
Corte debba conoscere della domanda di ricusazione
perchè non vi sarebbe modo di ricorrere ad un'autorità
superiore essendo tutte le Cessazioni da considerarsi
come eguali.
-

72. L'astensione come la ricusazione. dice l'articolo
13l Codice procedura civile,non hanno eifetto sugli atti
anteriori: cioè gli atti precedenti la domanda di ricusa.

70. Quando avvenisse che tutti i membri di un tribu-

spinte. Ne consegue che esauritasi la istruzione della

nale o di una Corte d'appello facessero tutti in massa

causa e decisa la medeslma in un grado di giurisdizione
coll'intervento del giudice che poteva esser ricusato e
non lo fu, che poteva astenersi e non si astenne, noa

dichiarazione di astensione per motivi di convenienza,
non personali e proprii dei singoli giudici, ma riguardanti l'intiero corpo, si dovrà. ricorrere al procedimento
speciale della rimessione di causa per legittima auspicione (2).
Caro VIII. — Effetti della ricusazione e astensione.
71. Il difetto di estensione e di ricusazione non produce nullità
della sentenza.— 72. Gli atti compiuti prima dell'astensione
o della ricusazione non sono nulli. — 73. Effetto dell‘accm
glimento o della reiezione dell'isliînzadi ricusazione. —
74. Azione in riparazione di ingiurie spettante al giudice
ricusato. — 75. Vi e multe in caso di rigetto dell’istanza di
ricusazione per vizi di forma? — 76. Può il giudice astenutosi, cessato il motivo dell‘astensione, ripigliare ilsuo ufﬁcio
nella causa stessa?

71. Il difetto di astensione e di ricusazione non è in

zione o la dichiarazione di astensione non sono nulli,.
con'ae lo sarebbero quelli susseguenti la detta domanda
o dichiarazione e prima che la sentenza le abbia re—

deve più essere consentito alla parte che aveva il diritto
di esercitare quella ricusa. di attaccare poi in grado su—
periore di giurisdizione quegli atti che già ebbero vita
nel precedente.

78. Se il tribunale o la Corte riconoscono fondati i
motivi del ricorso per la ricusazione, ordinano che il
giudice ricusato non prenda parte al giudizio. Se si
tratti della ricusazione di un pretore il tribunale indicherà un altro pretore che sarà. il viciniore a conoscere
della causa. Così se il pretore riconosca fondati i motivi
di ricusazione del conciliatore dovrà designare un altro

conciliatore a conoscere della causa. Se invece l’autorità
competente riconosca infondato il motivo di ricusazione
dovrà condannare la parte ricorrente ad una multa

che può estendersi a L. 150 (art. 127 Codice procedura

generale motivo di nullità della sentenza neppur quando
vi sia un vero motivo di ricusazione che dalle parti non

civile).

sia stato opposto. In ciò sono concordi la dottrina (3) e
la giurisprudenza (4) italiana e francese, sia perchè le

riparazione d'ingiurie. Ora questa riparazione non deve

parti possono,non ricusando il giudice, non valersi della
facoltà loro accordata, sia perchè la legge imponendo

danni con esclusione del diritto all'azione penale; perciò_
il giudice ricusato può sporgere querela per le ingiurie

al giudice di astenersi coll'art. “9 non disse che gli atti

contenute nell‘atto di ricusa contro di lui prodotto. Nè

compiuti fossero nulli e non si può pronunciare nullità
non dichiarate espressamente dalla legge o non emergenti dalla mancanza degli elementi costitutivi dell'atto.

l‘azione penale nascente da quelle ingiurie è ostacolata
dalla multa che per il disposto di questo articolo col-

Già. accennammo ai casi in cui vi sarebbe nullità. (vedi
retro ai nn. 36 e 43). Perciò l’obbligo dell'astensione

neanche dalla disposizione dell’art. 580 relativa alle in—
giurie contenute negli scritti e stampe forensi (6).
Col Ricci (7), Scialoja (8) e Cuzzeri (9) sosteniamo
che l‘azione per riparazione d'ingiurie possa dal giudice
esser promossa anche prima che siasi pronunciato sulla
istanza di ricusazione che ravvisi ingiuriose, perchè ve-

deve ritenersi puramente morale come quello che va

privo di sanzione giuridica. Poichè come ragionava la
Cassazione di Torino nella sua sentenza in data Il marzo
1886 nella causa Rosa contro Rodi (5) « e forza ammettere che colla disposizione dell'art. “9 altro non siasi
voluto cheimporre un‘obbligazione morale la cui sciente
inosservanza, quando siasi avverato, potrà bensi dar
luogo contro il magistrato stesso a provvedimenti di-

sciplinari, non condurre alla nullità della sentenza, perocchè ad un vero e proprio difetto di giurisdizione non
solo resiste il concetto dell’art. “6, ma anche quello
dell'art. 119 che imponendo l'astensione solo quando il
motivo ne sia dal giudice conosciuto, lo fece per tal

modo dipendere dalla stessa memoria e conoscenza di
lui ». Ne segue che i provvedimenti e le sentenze dal

(1) Cassaz. Roma, 2 dicembre 1878, citata, Cassaz. Firenze,
27 marzo 1876 (Giurispr.,1876, p. 340); Cuzzeri, op. cit., sull'articolo 126, n. 1; Mattirolo. op. cit., n. 925, nota.
(2) App. Lucca., 22 luglio 1876 (Anna“, x, 508); Cass. Firenze,
18 gennaio 1873 (Annali, vn, 27).
(3) Mattirolo, op. cit., vol. 1, n. 992; Borsari,Sull'm-L 121; Gargiulo,Sull'm-L 121; Frojc, proc. civ., vol. i,n. 294; Cuzzeri, Sull‘arliéolo 119; Ricci, vol. I, n. 249.
(4) Cassazione Napoli,23 novembre 1865 (La legge, 1866.1.67),
28 marzo 1874- (Gazzetta dei tribunali, xxvl, 473) e 16 agosto
1880 (Gazzella legale, 1881, 96); Cnssaz. Torino, 25 ottobre 1871
(Giur., 1872, 38) e 30 novembre 1875 (Id., 1876, 166); Cassazione!
Torino, 28 agosto 1885 (Giurisprudenza, xsn, 729), 24 gennaio

74. L'art. 127 concede al giudice ricusato l'azione per
intendersi nel senso del diritto al solo indennizzo dei

pisce il ricusante il cui atto di ricusa sia rigettato &

rona restrizione è in proposito consentita dallo spirito
e dalla lettera della legge.
75. Il Gargiulo, il Cuzzeri e gli scrittori francesi in

materia, tra cuiChauveau in Carré(l0),ritengono che la
multa non sia applicabile quando la domanda è respinta
per vizio di forma, sulla considerazione che in questo
caso l'istanza non è rigettata ma annullata, mentre la
legge applica la multa nel solo caso di rigetto. Il Mattirolo (ll) osserva che la legge non distingue da caso a
caso, e quando il legislatore p. es. all'art. 489 della pro—
cedura civile parla d’istanza rigettata comprende anche

1883(G1'14ri3prudeuza, xx, 194); Cassazione Roma, 18 gennaio
1889 (Giur. ital., 1889, l, |, 387); Cassazione Palermo, 20 aprile
1876 (Foro it., Il, 1, 163) e 19 gennaio 1878 (Circ. giur., rx,451);.

Appello Bologna, 10 maggio 1875 (Annali, rx, 2, 537); Appello
Torino, 23 marzo 1877 (Giur., 1877, 482); App. Lucca, 2set—
tembre 1869 (Annali, …, 330).

(5) Legge, 1886, n, 159.
(6) Gass. Napoli, 30 luglio 1879 (Foro, xv, 314).
(7) Op. cit., :, n. 256.
(8) Comm. Codice sardo, …, nn.
' (9) Cuzzeri, op. cit.‘ sull’art. 127, n. &.
(10) Quest. 1406.

(11) Op. cit., n. 924, nota l'.
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quella respinta per vizio di forma. Inoltre il Borsari (l)
avverte che lo scopo della legge è quello di punire_la
temerità del privato ricusante e perciò deve colpire
tanto chi propone una domanda non fondata in mento
quanto chi nel proporla non osserva le forme pro-

.
.
.
cessuali.
78. Può il giudice che abbia dichiarato di astenersx,
cessato il motivo dell'astensione, ripigliare il suo ufficio
nella causa stessa? il Nicolini (2) risolve la questione
negativamente, poichè, come dico d'Aguesseau, l'asten-

sione del giudice o la ricusazione della parte non può
essere condiziònata nè limitata ad un certo tempo nel
corso della causa.
Inoltre si può sempre temere nel giudice un certo tal
senso di parzialità rimasto dalle prime impressioni e nel
pubblico un sentimento di difﬁdenza che può adombrare
la riputazione del magistrato. In tal senso risolve pure
la questione il Saluto (3).
Caro IX. — Bicusazione e astensione del P. M.
77. Quando si possa ricusare il P. M. e quando possa astenersi.
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DI

GIUDICI

(Materia. penale).
Sonuanio.

Astensione e ricusazione: raﬁ"ronti (1).
Caso 1.
..
II.
5 1.
52.

Dell‘astensione (2 a 17).
Della ricusa.
Generalità e raffronti di legislazione (18 a 28).
Chi possa ricusare e chi possa essere ricusato

(94 a 36).
53. Competenza - Procedura - Decisione — Eﬁ'etti

(37 e. 51).
1. L’indipendenza dalle proprie passioni e da ogni
sentimento, che, contrariamente a ragione, induca a
favorire una persona piuttosto che un'altra, e qualità.
indispensabile nel giudice, perchè senza di essa egli non
può mantenersi od essere creduto imparziale. Se manca

l'imparzialità. nel giudice, l'amministrazione della giustizia perde ogni pregio: non è più guarentigia di diritti, ma e corruzione, e ingiustizia; e quando anche
soltanto si abbia fondato sospetto di parzialità, vien
meno la ﬁducia nella giustizia. E dovere del giudice

77. Per l’art. 118 il pubblico ministero e ricusabile
per le stesse ragioni per cui possono ricusarsi i giudici
e per l‘art. 119 deve astenersi per gli stessi motivi.

di mantenersi imparziale; e diritto delle parti di esclu-

Però quanto al P. M. bisogna distinguere il caso in cui

giudice, lo obbliga ad astenersi dal giudicare ogni qual
volta abbia ragionevole certezza o dubbio di venir
meno al suo dovere e di dare luogo a tale supposizione,
L'imparzialità del giudice, in quanto è diritto delle
parti, da loro facoltà di ricusare il giudice, quando sorga
ragionevole motivo di temere che questo loro diritto
possa essere leso.
L'astensione e la ricusazione tendono dunque allo
stesso risultato: l’esclusione del giudice dal giudizio, e,
sotto questo aspetto, si confondono colla incompetenza.

esso è parte principale nel giudizio dal caso in cui esso
è chiamato a concludere sulla questione che dai giudici
si deve risolvere (4). Questa distinzione ha la sua ragione
d’essere nel fatto che il P. M. essendo parte principale
in giudizio (come avviene talvolta in materia d’assenza,
interdizione 0 matrimonio) non può esercitare quella
influenza sull‘animo dei giudici che esercita quando è
chiamato a concludere con animo imparziale e sereno.
Perciò nel primo caso non può essere ricusato per la
stessa ragione per cui un litigante non può ricusare il
suo avversario (5). Nel secondo, considerandosi quale
giudico, potrà esserlo.
,
Per le ragioni or dette,il P. M. parte principale nel
giudizio non e mai obbligato ad astenersi; però può
farlo per quanto si può argomentare degli art. 119 e
748 della procedura.

dere del giudizio il giudice che possa essere reputato

non imparziale. L‘imparzialità, in quanto è dovere nel

Ma questa si fondaunicamente su considerazioni d'ordine generale e concerne l‘uﬁ‘lcio stesso del magistrato;
quelle invece hanno la loro radice in motivi d‘ordine
privato, che concernono soltanto la persona di un giudice. Parleremo distintamente di queste due cause di
esclusione dal giudizio.
Caro [. — Dell’astensione:

Da questa condizione in cui si trova il pubblico ministero scgue la conseguenza che non è motivo d‘incompatìbilità nè di ricusazione la parentela esistente traun
giudice d'appello e l’ufﬁciale del pubblico ministero che
nella stessa causa esercitò le sue funzioni nel giudizio
di prima istanza (6).
Del resto non fu neppur ritenuto esservi motivo di

ricusazione o di astensione nel fatto che il pubblico
ministero ebbe precedentemente al giudizio da occuparsi della causa come membro della Commissione pel
gratuito patrocinio. Onde egli può conchiudere validamente nclla causa stessa. Se però il giudice aveva fatto
da pubblico ministero nella causa stessa ed in prima
istanza vi ha evidente motivo di ricusazione e d'astensione in base all’art. 116. n. 9, Codice procedura civile,
perchè egli non trovasi più in condizione d'imparzialità.
Infatti o egli era parte principale in quel giudizio e
non può esser giudice nella stessa causa, o non agi

come parte principale e deve equipararsi a giudice che
già conobbe in primo grado della stessa causa.
Avv. Cesana Borro Mme/1.
“] Op. cit., Sull’art. 127.
(2) Proc. penale, parte in, n. 291.

B(93] Op. cit., parte vu, n. 2479; Chauvcau et Carré, quest.

2. Chi debba astenersi. — 3. Legislazione in Francia. — 4. Le-

gislazione in Austria. — 5. Legislazione in Germania. —
6. Legislazione in Italia. —7. Disposizione della nostra legge
quanto ai giurati. — 8. Se gli ufﬁziali del pubblico ministero
possano essere obbligati ad astenersi. — 9. Quid degli ufﬁziali di polizia giudiziaria? — 10. Quid del cancelliere? —'11. Motivi di astensione. — 12. Dichiarazione di astensione.
— 13. Se l'indebita astensione produca nullità del dibattimento. — 14. Se il fatto che il giudice, che avrebbe dovuto
astenersi, abbia partecipato alla causa, produca nullità del
dibattimento. — 15. Pronunzia sulla dichiarazione d'asten-

sione. -— 16. Modo di astensione dell‘ufﬁziale del pubblico
ministero. — 17. L'astensione non può essere condizionata,
ne limitata ad un certo tempo nel corso della causa.

2. Già fu indicato il fondamento giuridico dell'astensione: l’obbligo nel giudice di conservarsi imparziale
e tale essere creduto. Ora , siccome questo obbligo si
estende a qualsiasi giudice, cosi non v‘ha giudice che
sia esonerato dall'obbligo di astenersi, quando sorga
fondato timore che egli non possa serbarsi o essere
(4) Mancini, Pisanelli, Scialoja, Canna. al Cod. proc. civ., vol. in,
p. 908.
(5) Pisanelli, Relazione al Cod. proc. civ., p. 55.
(6) Gassaz. Torino, 30 dic. 1875 (Giornale di Tram“, v, 62).
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ritenuto imparziale. Anche il giudice istruttore deve,
ove sia il caso, astenersi.

3. In Francia era espressa in termini generali la disposizione dell’art. 113 dell’ordinanza del maggio 1579:
4: Tous juges, tant de nos Cours souveraines ou inférieures, qui seront causes de suspicion ou récusatiou
pertinente et admissible en leurs personnes, pour lesquelles ils pourraient étre valablement récusés par les
parties plaignantes, seront tenus les declarer par devant
les juges, sans attendre que l’on les leur propose ». In
termini generali è pure formolata la disposizione del—

l‘art. 480 del vigente Codice di procedura civile, che in
Francia, nel silenzio mantenuto su questo punto dal
Codice d'istruzione criminale, si applica anche ai giu-

dizi penali: «Tout juge qui sera cause de récusation en
sa personne, sera tenu de la déclarer à la Chambre, qui

décidera s‘il doit s‘abstenir »“.
4. In Austria l'obbligo dell'astensione è imposto non
solo al giudice, ma eziandio al cancelliere. Cosi questi
come quegli, a norma degli art. 67 e seguenti del re.-zolamento di procedura penale, è escluso dall'assumere
atti giudiziali nel processo penale, se sia stato leso dal
resto, 0 se l'imputato o il danneggiato gli sia congiunto
col vincolo del matrimonio, o se l’imputato, il danneg—
giato, il procuratore di Stato, l'accusatore privato o il
difensore sia suo parente o alﬁne in linea ascendente o
discendente, o suo parente o afﬁne in linea collaterale
fino al grado di cugino germano inclusivamente, ovvero
se esiste fra di lui e una di queste persone la relazione

di educatore (P/legeiittern- lVa7-dz'iltern) a minore o

di tutore’a pupillo.
Similmente non possono procedere in materia criminale i' membri della Procura di Stato che si trovino
coll'imputatu o col suo difensore o colla parte lesa o
con l'accusatore privato nelle relazioni ora indicate.
Secondo il detto regolamento non può inoltre esercitare le funzioni di giudice o di cancelliere: 1° chi sia
stato, fuori dell‘esercizio delle funzioni del suo ufficio,
testimonio del fatto che formò oggetto del procedimento, o sia stato sentito nel procedimento come testi—
monio o perito; 2° chi abbia preso parte nel procedimento come difensore. rappresentante dell'accusatore

privato, parte civile 0 procuratore di Stato. Anche i
membri della Procura di Stato non possono procedere,
se furono sentiti nella causa come testimoni o come

periti, o intervennero come difensori rappresentanti
dell’accusatore privato o della parte civile o come giadici. Chi poi abbia funzionato nel procedimento come
giudice istruttore, o abbia preso parte alla decisione
sullla opposizione fatta contro la pronuncia in istato di
accusa, non potrà prendere parte al dibattimento, né al
giudizio sul merito. Parimente, se, in segùito ad appello
o ricorso, si ripete il dibattimento, ne saranno esclusi
quei giudici che vi abbiano preso parte precedentemente. E altresi prescritto che debbano astenersi i
membri dei tribunali superiori (hàherer Instanzcn) dei
procedimenti da essi istruiti e dall’esame dei ricorsi
contro decisioni, alle quali essi abbiano partecipato,
come pure che non possano fare la relazione, nè tenere
la presidenza in quei procedimenti, nei quali il giudice
istruttore o il relatore presso la giurisdizione inferiore
sia con essi in una delle relazioni più sopra indicate.
Il procuratore di Stato, testo che sia venuto a cono-

srere un motivo di esclusione esistente contro di lui,
deve astenersi dal procedere nella causa, afﬁdarla al
suo sostituto e darne avviso al superiore immediato.
Il giudice deve sottoporre immediatamente al presidente del tribunale, di cui è membro, le circostanze che

importano la sua esclusione. Il presidente di un tribu—
nale di distretto che debba astenersi, è obbligato di
darne avviso al presidente della Corte di prima istanza;
il cancelliere, se deve astenersi, ne dà avviso al giudicepresso il quale deve esercitare le sue funzioni.
Qualunque giudice o cancelliere è obbligato, sotto
pena di nullità, ad astenersi da qualsiasi atto di giurisdizione dal momento che conosca esistere un motivodi esclusione. Soltanto quando siavi pericolo nel ritardo,
e non possa in tempo essere surrogato, egli potrà assumere gli atti di urgenza, salvo che si tratti di procedere
contro la moglie del giudice e contro consanguinei od
adlni di lui, nel qual caso il procedimento verrà immediatamente rimesso al giudice viciniore.
5. Pressoché identiche sono, in materia di astensione,
le disposizioni dei 55 22 e 23 del Codice penale germanico, salvo che non si estendono anche al cancelliere.
E però particolare a questo codice la disposizione, se—
condo la quale nel dibattimento innanzi alla Camera
penale non possono intervenire più di due fra. quei giu-

dici che presero parte al con‘cbiuso per l‘apertura, ma
non mai quel giudice che abbia fatto la relazione sulle-

requisitorie del procuratore di Stato.
6. Altri Codici esteri dispongono in termini generici
o si richiamano alle leggi di procedura civile. Il Codice
di procedura penale, attualmente vigente“ in Italia,
all'art. 746 ritiene obbligato, ove occorra, ad astenersi
« ogni consigliere della Corte, ogni giudice di Tribunale
penale, ed ogni pretore ». La locuzione della legge comprende senza dubbio anche il primo presidente ed i
presidenti di sezione delle Corti di cassazione e di appello,i presidenti ed Nice-presidenti dei tribunali civili
e penali, i supplenti e gli uditori, che funzionano da
giudici nei casi previsti dalla legge sull‘ordinamento
giudiziario, come pure i vice-pretori.
7. Anche per quanto riguarda igiurati esistono cause
d'incompatibilità per le quali non possono assistere al
giudizio; ma di esse sarà fatto parola sotto la voce
Giurati.

8. Quanto agli ufﬁciali del pubblico ministero non
v’ha motiv'6 di obbligarli ad astenersi. Il rappresentante _
del pubblico ministero non ha da pronunciare una seutenza: se si appassiona, se esagera, c‘è il difensore che
ha diritto di rilevare l'errore e l’eccesso dell‘accusa.
Inﬁne il giudice pronunzierà. secondo la sua coscienza,
tenendo debito conto delle osservazioni fatte cosi da
chi è l’avversario naturale del giudicabile, come da chi
ne patrocina le ragioni e gli interessi.
Tutto ciò non deve portare alla conseguenza che l'uf—
ﬁciale del pubblico ministero non possa astenersi. Lu.istituzione è rappresentata dall‘uomo colle sue debo-f
lezza, colle sue passioni,coi suoi rancori, e l‘uomo saggioevita di persi a tale cimento che la vista dell'intelletto
possa essere oﬁuscata dai sentimenti del cuore. L’uomoche non si sente indipendente dalle proprie passioni, o
può dar sospetto che agisce. per secondarie o che le se-

condi nell’agire, deve astenersi dal procedere. I nostri
padri, abituati a barbari costumi ed a frequenti scene
di crudeltà, trovarono degno di ammirazione Bruto che,
sordo alle voci del sangue, condanna i propri ﬁgli all‘estremo supplizio. L’età. contemporanea, avvezza a
costumi più miti e gentili, educata a più squisito sentire,
non solo esige che si astenga il giudice dall‘esercitare il
suo ufficio, quando per adempierlo debba soffocare i più
vivi affetti e pregiudicare i propri interessi, ma non può
nemmeno tollerare che sia obbligato a sostenere l‘accusa
colui che non si senta in tale stato di anime dn potere:
con calma e disinteresse manifestare la sua opinione.
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9. Quanto agli ufficiali di polizia giudiziaria, essi, per
regola generale, non devono nè possono astenersi come
tali; ma, come fu notato al n. 2, devono o possono- astenersi in quanto siano uliiziali dell‘ordine giudiliario (l).
Non v‘ha dubbio tuttavia che i rapporti che corrono
tra l‘ufﬁziale di polizia giudiziaria e l‘imputato eiv1neoli che legano l'uno coll'altro possono essere tali, che
sarebbe inumanità. e barbarie costringere il primo a
procedere ad atti contro il secondo. Dovrà l'uﬁiziale di
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12. La ricusazione è un atto odioso, come ben vedremo
in seguito. Il decoro della magistratura, la dignità personale del giudice esigono che quest'ultimo prenda la
iniziativa e si astenga, piuttosto che esporsi ad essere
ricusato. A quest‘ur-po dispone l’art. 747 del Codice di

procedura penale nei seguenti termini: « quando un
membro di una Corte o di un tribunale od un pretore
incaricato dell‘istruzione, conosca di trovarsi nel caso
di poter essere ricusato, sarà tenuto di dichiararlo alla

polizia giudiziaria-stendere il verbale di contravven-

Corte o al tribunale ).

zione a carico di un membro della propria famiglia?
Dovrà dare avviso al procuratore del re del delitto che
egli sa essere stato commesso dal proprio genitore“?
Dovrà ordinarne l'arresto nel caso di grave delitto lla—
grantei La legge tace al riguardo: ma il silenzio della
legge non autorizza a ritenere obbligato l'ufliziale di

13. Se il giudice si astiene per una causa che non sia
fra quelle per le quali la legge autorizza l'astensione,
non dovrà. dirsi per ciò nullo il dibattimento. Cosi l‘u
giudicato in caso, nel quale un giudice della Corte di
assise si astenne per aver preso parte alla ordinanza
di trasmissione degli atti al procuratore generale. La

polizia giudiziaria a calpestare i diritti del sangue e a

Corte di cassazione di Roma osservava in proposito:

mancare ai suoi più sacri doveri.
10. Il regolamento di procedura penale austriaco
estende, come fu notato al n. 4, l'obbligo di estensione

« Se questa Suprema Corte ha in diversi casi rilenuto
non costituire per i giudici delle Assise una ragione di

anche al cancelliere. il nostro Codice non parla in questa
materia del cancelliere; ma crediamo che, ove non sia

preso parte nella ordinanza di trasmissione degli atti
della causa al procuratore generale, non per questo si

possibile la scelta nell‘adibire il cancelliere o chi ne

può ritenere nullo il dibattimento quando uno di essi

faccia le veci, si possa, occorrendo, ritenere che egli
trovisi in un caso d‘impedimento, che autorizza, & termini dell’art. 159 del regio decreto 6 dicembre 1865 sull‘ordinamento giudiziario, ad assumere per le funzioni
della cancelleria vice-cancellieri o sostituti segretari od
altra autorità giudiziaria del luogo, oppure alunni di
cancelleria che abbiano sostenuto favorevolmente lo
esame d‘idoneità, ovvero notai esercenti.
11.1 motivi dell‘astensione non si limitano a quelli

dichiara di astenersi per quella. ragione. Nella mancanza

pei quali sarebbe ammessa la ricusazione, come sarà.
detto nel capo seguente. « lo credo, dice il Nicolini, che

impedimento al loro intervento in essa il fatto di avere

di un espresso obbligoa quell'intervento bisogna andare
al concetto che non vi è ragione di nullità quando l'astinenza dipende da un fatto qualunque morale o mate-

riale cbe sia. L'art.“ delle Statuto,al quale si riporta
il ricorso, non trova da essere applicato nella specie:
niuno, si legge, può essere distolto dai suoi giudici
naturali; non potranno perciò essere creati tribunali
e commissioni straordinarie. Il giudice naturale per il
ricorrente era la Corte d'assise di Napoli, ed essa lo
ha giudicato. Avrebbe potuto dolersi solamente se il
giudice, adoperato come sostituente, fosse stato, per
ragione di giurisdizione, incompetente ad assumere
quella funzione. cosa che non si è veriﬁcata » (4).

questo campo sia in questo caso più vasto: oltre che il
magistrato, il quale protesta di non sentirsi vuoto di
alletti nella causa, toglie ogni questione sopra di ciò,
e riporta la cosa al ﬁne della legge, nei osserviamo che
14. Ma se il giudice non siasi astenuto, mentre avrebbe
se il magistrato superiore ed il governo possono, senza , dovuto astenersi, dovrà dirsi nullo il dibattimento, a.
ministero di parti, ordinare per altre cause che il giucui egli abbia preso parte? In Francia la giurisprudenza
dice si astenga, ben egli può prevenirli; il che è più
nel secolo scorso rispondeva aﬁ'ermativamente (5). E
decente e più giusto » (2).
Serpillon, approvando, cosl ragionava: « si un juge est
Questa larghezza di estimazione delle cause di' astenobligé en matière civile de déclarer les causes qu'ilsait
sione è consentita dall'art. 746 del nostro Codice di
avoir pour Se réeuser, il y est encore plus étroitement
procedura penale, a termini del quale corre obbligo al
obligé en crimine], parce que toute l‘instruction étant
giudice di astenersi « per gli stessi motivi preveduti
l'aite par le juge, son autorité est plus grande qu'aunelle leggi di procedura civile in materia di ricusazione».
civil » (6). Ma presso di nei attualmente si segue l’opiOra il codice di procedura civile, all‘art. ll9, dopo di
nione Opposta. .per la considerazione che non rimasero
avere disposto che « i giudici e gli uﬁiziali del ministero
punto pregiudicati i diritti delle parti, alle quali non
pubblico devono astenersi, quando vi sia un motivo di
fu precluso, come sarà detto più avanti, l'esercizio della
ricusazione da essi conosciuto, ancorchè non proposto ),
facoltà della ricusazione (7).
soggiunge: « Le Corti e i tribunali possono concedere
15. Spetta alla Corte o al tribunale pronunziare sulla
il diritto di astensione ai giudici e agli uliiziali del midichiarazione fatta da uno dei suoi membri. Se un prenistero pubblico, per ragioni di convenienza che non
tore crede di doversi astenere dal giudicare, trasmette
siano annoverate dalla legge trai motivi di ricusazione».
la sua dichiarazione al presidente del tribunale penale.
In questo senso in deciso che l'allegazione, sebbene
Il tribunale pronunzia. La decisione è presa in Camera
l‘ondata su una semplice. ipotesi e non sulla realtà, di
di consiglio, sentito il pubblico ministero. In Francia
una inimicizia tra giudice e imputato, possa costituire
si ritenne che si possa fare a meno di una decisione
Pel primo un motivo di astensione. se egli provi un
e perfino di un verbale, che constati l‘ammessione delsenso di disgusto o di rancore per tale allegazione (3).
l'astensione (8); ma presso di noi è, con miglior consiglio,.
(i) V. art. 57 Codice procedura. penale.
(2) Nicolini, Della procedura penalì, parte …, n. 286.
(3) Tribunale di Firenze, 98 settembre 1872, N. N. (La Legge,

(5) Parlamento di Parigi, 7 luglio 1702, in Serpillon al luogo
citato nella noia che segue.
(6) Cod: criminal, ou conunentaire sur l’ordannance de 1670,

p. ann.

:il, 1, 861).

(7) In questo senso Cassazione di Firenze, 6 dicembre 1879n

(4) Cassazione di Roma, 1° marzo 1895, Arena (La giualiàia
penale,], 192).

(Annali, 1880, 70).
(B) V. Dalloz, deertoire, v° If!cusatìon, n. 169.
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richiesta una vera decisione, che deve essere presa dal
collegio giudicante. Conseguentemente il numero dei
suoi membri, ove rimanga, a cagione delle estensioni,
minore di quello dalla legge prescritto per pronunziare,
dovrà essere completato da un supplente (l).

16. Se un uﬁlziale del pubblico ministero intende
astenersi, non è necessaria una decisione. Basta a tal
uopo il provvedimento del capo dell'ufﬁcio, al quale
spetta ripartire il lavoro fra isuoi dipendenti. Ove occorra, si applica l’art. l38 del r. decreto sull'ordinamento giudiziario del 6 dicembre l865, che prevede
il caso d' impedimento di un ufﬁciale del pubblico
ministero.
La ragione per la quale non richiedesi che l'autorità giudiziaria decida'se sia il caso che l'uli'lziale del
.pubblico ministero debba astenersi, stain ciò, che l'astensione per lui, come fu già notato al n. 8,'è una facoltà,
non un dovere giuridico, come è pei giudici. Nessuno
può essere distolto dei suoi giudici naturali. Le sezioni '
delle Corti e' dei tribunali sono formate mediante de'creto reale al principio d'ogni anno, e non è lecito fare
arbitrarie variazioni. L'astensione del giudice deve
perciò essere legittimata da un fondato motivo; ma
il giudicabile non ha diritto di essere accusato piuttosto
da questo che da quell'uﬂflziale del pubblico ministero,

10. A Roma era dapprima designato dalle parti l'arbitro giurato, nominato dal pretore afﬁnchè pronun.
ziasse sulla insorta controversia. Onde Cicerone diceva:
« neminem voluerunt mejores nostri non modo de extî.
maticne cuiusquam, sed ne pecuniaria de re minima

esse judicem, nisi qui inter adversarios convenisset.
Timoris enim causam, non vitae poenam in illa pote-

state esse voluerunt » (3). Ma nei giudizi pubblici il giudice essendo estratto a sorte, poteva essere ricusato colla
fermola: kune nolo, timidus est (4). Ed anzi, se la ricusa era determinata da un motivo ingiurloso per il
giudice, pronunciavasi con giuramento questa formola:
Ejerc, iniquus est. Ma non occorreva speciﬁcare il
motivo (5); in altri termini, la ricusa era perentoria,
come generalmente anche oggidl suole essere quando
trattasi di giudici popolari e la composizione del collegio è determinata dal sorteggio.
Sotto gli imperatori, moltiplicatesi le cognitiones
eztmordinariae e cresciuto il numero dei tribunali, l‘u
conservato il diritto di ricusa (6).

20. Nell’epoca feudale rimase il diritto di ricusa pel
motivo che il giudice fosse interessato nella causa o
fosse stato consulente di una delle parti, e avesse commesso qualche crimine, quando anche non fosse stato
processato, e avesse promesso o mostrato impegno di

salva l’osservanza su questo punto delle generali pre-‘

aiutare una delle parti a vincere la causa, o avesse mi-

…scrizioni della legge.
17. L'astensione non può essere condizionata, nè limitata ad un certo .tempo nel corso della causa. Il giudice

nacciato una delle parti, o fosse in guerra con esse. (7).
Questi fatti, che davano motivo a ricusare, si prova-

che si astiene non può perciò più riprendere il suo

si preferl provare l‘addebito di commesso crimine per

ulﬁcio nella causa, quando anche sia cessate il motivo
dell'astensione. Si può infatti ancora temere che il

mezzo del duello giudiziario.
21. In Francia l‘ordinanza del 26 aprile 1667 prescri-

vano per mezzo di testimoni; per un certo tempo però

..gihdice non abbia riacquistata completamente quella

veva l‘enunciazione del motivo della ricusa, che si pro-

imparzialità e calma che gli è necessaria per ben
giudicare (2).

poneva, ed enumerava le principali cause che potevano
farvi luogo, rimettendosi quanto alle altre ai tribunali
stessi; e l'articolo 26 del titolo 24 di questa ordinanza
disponeva che « lorsqu’il_sera question de procéder à
quelque déscente, information on enquéte, le juge récusé
ne pourra passar outro ». Sul ﬁnire del secolo scorso, dopo che la. Convenzione, coll'aiuto del generale Bonaparte, aveva atterrato il partito dei retrivi, che va—
gheggiavano il ritorno alle abolite istituzioni, si pubblicarono leggi che s' ispiravano, come suole accadere

Caro Il. — Della. ricusazione.

5 l. Generalità e m;?‘i'onti di legislazione.
.'4'8. Fondamento razionale del diritto di ricusa. — 19. Le. ricusa
a Roma antica. — 20. Nel medio evo. —— 21. In Francia. -—
22. In Austria e in Germania. — 23. Motivi pei qualisecondo
il nostro codice è ammessa la ricusa.

18. Sia che il giudice non creda di doversi astenere,
sia che avendo egli dichiarato di trovarsi nel caso di

poter essere ricusato, la Corte oil tribunale abbia deciao in senso contrario, è sempre lecito alle parti di
proporre la ricusazione. Già al n. 1“ lo abbiam detto:
l‘esclusione di un giudice della causa è, nei congrui casi,
non solo un dovere per parte di lui, ma eziandio un
diritto che spetta alle parti. In altri termini il giudice

deve essere imparziale e tale essere creduto dalle parti.
Questo essendo il fondamento razionale non solo del-

in tempi di civili discordie, alla diﬁldenza. Una legge
del 23 vendemmiale dava facoltà alle parti di ricusai‘e
uno dei giudici o supplenti senza indicare il motivo,
ossia perentoriamente, salve a proporre contro gli altri
giudici ricusa motivate. Sillatta facoltà di ricusare
perentoriamente, in quanto si esercitava contro giudici
permanenti, ledeva la dignità della magistratura, e
inoltre, come notava Treilhard avanti al corpo legislativo, serviva ad escludere il giudice, in cui più si temeva
l’aeume dell‘intelletto o l'integrità dei costumi. Questa

l'astensione, ma anche della ricusazione, si comprende

legge non _tardò perciò ad essere implicitamente abro-

che il diritto di ricusa deve ammettersi sempre quando
il giudice non sia eletto delle parti o sia_nominato senza
;.il loro consenso.

gata coll'art. 594 del Codice del 3 brumale, anno IV (8).
Ma la facoltà. della ricusazione motivata rimase; e la

(1) Conf. Saluto, Contraenti ecc., vol. vn, n. 2482.
(2) Conf. Nicolini, Della procedura penale, parte in, n. 291 e
.d‘Aguesseau, ivicitato. Conf. pure Saluto, Commenti ecc.,vol. vn,

n. 2479.
(3) Pro Cluentio, o. 43. — V. Gujacio, 0baarvatz'ones ecc., lib. tx,
.,nap. 23.

(4) Plinio, Panegyr., cap. 36.
(5) L. 16, c. nr, 1, De indiciìe.

(6) v. Cod. dejndìciis.
,(7) Beaumanoir, Col?hcme do Baaucon'sìs, chop. Lun, 17-21.

giurisprudenza francese attualmente, nel silenzio del
(8) Code des délit5 et des peines:
Art. 594. Les dispositions des deux premiers'livres du présent
code devant seules, à1‘avenir, régler l‘instruction et le. forme

tant de procéder que de juger, rélstivement aux délits de toute
nature, les lois des 16 et 29 sept. 1791, concernant la police de
surelé, la justice criminelle et l'établissement des jurés, sont
rapportées, ainsi que toutes celles qui ont ele rendues depuis
pour les interpréter ou modiﬁer. Demeureront néammcins annéxées au présent cede les formules' qui l'étaient a [alois du
29 sept. 1791, sauf les changernents qui y ont ete faits.
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Codice d'istruzione criminale, non esita ad applicare
anche in materia penale le disposizioni del Codice di
procedura civile riferentisi alla ricusazione (l).
22.1n Austria la ricusa dei giudici, come pure dei
cancellieri, nelle cause penali forma oggetto di speciali
disposizioni del regolamento di procedura penale, a termini del quale le circostanze, su cui deve basars1 la
ricusa, devono essere diverse da quelle che obbligano
all'estensione (perchè a questa si fa luogo di diritto,

anche senza dichiarazione di chi dovrebbe astenersi), e
tali da far diﬂ‘idare della imparzialità del giudice e del-

l‘esatto adempimento dei propri doveri per parte del
cancelliere. Si può ricusare in massa tutta una Corte.

Contro le decisioni date in merito della ricusa non si
ammette ricorso.

Il Codice di procedura penale germanico dispone ln—
vece che il giudice possa essere ricusato tanto nei casi
in cui egli sia escluso per legge dall'esercizio del pro-.

prio ufﬁcio quanto per motivi di suSpicìone, perchè si
abbia ragionevole motivo di sospettare riguardo alla

imparzialità del giudice. Contro l'ordinanza che dichiara
fondata la domanda di ricusa non si ammette gravame;
si può invece appellare contro l'ordinanza che dichiara
non fondata.]a domanda di ricusa.
23. Anche il Codice di procedura penale vigente attualmente in Italia contiene disposizioni che riﬂettono
il diritto di ricusa; ma, quanto ai motivi di essa, su
rimette alle disposizioni. dell'articolo 746 del Codice
di procedura civile… Omettiamo perciò qui di parlare
dei motivi di ricusa, dei quali si discorre distesamente
sotto la voce Astensione e ricusazione (materia civile).
Qui basta solo avvertire che questi motivi sono tassa—
tivi (2), salvo che ai medesimi devesi aggiungerne un
altro, previsto espressamente dall'art. 765 del Codice
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sere ricusati. — 35. I periti non possono essere ricusati. —36. Può invece ricusarsi l‘interprete.

24. A norma dell’art. 746 del vigente Codice di procedura penale la ricusazione può essere proposta dal
pubblico ministero, dell'imputato o accusato e dalla
parte civile. Ma perchè l'imputato o accusato possa
esercitare la facoltà della ricusazione occorre che egli
sia presente in giudizio; giacchè, secondo il nostro si—
stema processuale, l‘imputato assente non può difen—
dersi e tanto meno può essere ammesso a presentare
una ricusazione, la quale evidentemente non concerne

il merito della causa.
La disposizione del Codice, colla quale sono indicate
le persone che hanno facoltà. di ricusare, è tassativa.
Non vi ha dubbio perciò che la facoltà suddetta non
appartiene’nè alla parte lesa, né ai testimoni e periti,
nè agli interpreti, e tanto meno ai membri del Collegio
giudicante. In tutte queste persone mancherebbe infatti
un vero interesse alla ricusa.
Ma può avervi interesse qualsiasi delle parti, cui spetta
la facoltà'di ricusare, qualunque sia il motivo, pel quale
proponga la ricusazione. La inimicizia grave può essere
opposta da qualunque delle parti; la consanguineità o
afﬁnità nei casi previsti dalla legge è motivo di ricusa

che può essere proposto dallo stesso consanguineo o
aﬁ'lne del giudice. Non solo si ha a temere, che ilgiu—
dice, secondo che nota il Nicolini (3), possa trar gloria
di ciò che il volgo suppone e perciò pieghi in favore
del nemico o di chi l‘ha ingiuriato; non solo può accadere che il giudice, come osserva il Saluto (4), inclini a
mostrarsi sfavorevole al suo consanguineo ed afﬁne per
sentimento vuoi di rancore, vuoi di eccessiva delicatezza;
ma quella stessa condizione di animo, in cui pei suoi

rapporti con una delle parti trovisi un giudice, gli in:-_

di procedura penale, quello cioè consistente nell’assistenza di un consigliere o di un giudice all’udienza di

pedisce, a eventuale danno cosl di questa come delle
altre parti, di mantenere nella causa quella calma e

una Corte o di un tribunale, quando, a norma del decreto
reale, non fosse applicato alla sezione giudicante.

quella freddezza di mente, che sono indispensabili per
giudicare rettamente.
25. Siccome la ricusazione è una facoltà concessa alle

Dobbiamo ora ricercare chi possa ricusare e chi possa
essere ricusato. Vedremo in seguito quale sia il giudice
competente a pronunciare, e quale la procedura a seguirsi. Diremo pure del giudizio, della decisione e dei
mezzi per impugnarle, e chiuderemo inﬁne la tratta-

zione esaminando gli effetti della ricusazione.
5 ?. Chl possa ricusare e chi possa essere ricusato.
24. Chi possa ricusnre. — 25. Il silenzio di chi non ha ricusato
importa'ecqniescenza. — 26. Chi possa essere ricusato. —
27. Anche il giudice istruttore può essere ricusato. — 28. La.
ricusa dell'intero collegio giudicante non è ammessa. —
29.La ricusa dei giurati. — 30. Il cancelliere non può essere
ricusato. — 31. Gli ul'ﬁziali del pubblico ministero non possono, secondo il nostro codice, essere ricusati. — 82. Osservazioni critiche. — 33. Gli ufﬁziali di polizia giudiziaria non
possono essere ricusati. — 34. I testimoni non possono es-

U) Cass. fr., 15 febbraio 1811, 24 ottobre 1817, 8 ottobre 1819,
14 ottobre 1824, 15 ottobre 1829, 6 gennaio e 5 ottobre 1835,
3 agosto 1838, 17 agosto 1839 e 13 febbraio 1846. Conf. Merlin,
IMP., v“ Récnsation, p. 355; Carnot, De l'instr. crim., all'art. 257,
«‘1- 5: Legravérend, Traité de la législ. crim., ’t. (|, cliap. 1, S x::
Bourguîgnon, Juv. des codes erina, t. il, p. 491: Cbauveau sur
Carré, Quest. 1365: Mangio, Da l‘inetr. écrite, n. 22; Helie, lush-.
cl‘im., 5 313, n. 2036; Dalloz, Rep., v. Inch: erina, n. 276 e Réensation, n. 20; Teulet, D’Auvilliers et Sulpicy, Les Codes frau;ais annette, Cod. proc., art. 378-396, 11. 117 e seguenti.

(9) V. Tribunale correzionale di Firenze, 28 settembre 1872,
con annotazioni del Mecacci [La Legge, ml, 861).

Drossro manno, Vol. IV, parte 2“.

parti, cosi comprendesi che, se esse non l‘esercitano, il
procedimento e la sentenza non sarnnnopunto infetti
di nullità. per ciò solo che risulti un qualche motivo per
ricusare. Il silenzio delle parti importa acquiescenza,
nè sarebbe lecito, sotto pretesto della precedente ignoranza dei motivi di ricusazione, impugnare la sentenza
emanata (5).
26. Ogni consigliere della Corte, ogni giudice di tribunale penale ed ogni pretore può essere ricusato. Cos
l’art. 746 del nostro Cod., il quale, sebbene contenga una

disposizione tassativa, vuol essere però inteso in senso
largo, in modo da comprendere fra i magistrati, che possono essere ricusati, anche il primo presidente e ipresidenti di sezione della Corte di cassazione o di appello, il

presidente e i vice-presidenti del tribunale e gli stessi
aggiunti e uditori e i vice-pretori, in quanto assumono
(8) Dalla-procedura penale, parte …, n. 293.
(4) Commenti al Codice di procedura penale, vol. vu, n. 2483,

(E) Cassazione di Roma, 2 dicembre 1881, Nicoletti (Rivista
.. penale, xv, 390), 15 febbraio 1890, Ricco (iui, un, 483), 18 aprile
1890, Giolîrc} (Giurisprudenza penale, x, 225), 18 novembre 1891,
Moraﬁtti (Cassazione mn'ca,in, 231); Cassazione di Torino, 22 dicembre 1868, Tecchia ed altri (Annali, n, 270), 24 maggio 1882.

Queirolo (Giurisprudenza penale, il, 286). Conf. Nicolini, De"…
procrdm-u penale, parte in, n. 288, e Salute, Commenti ecc., volume vu, n. 2480.
17.
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le funzioni di giudice. Infatti non vi sarebbe ragione di
distinguere. ogni giudice, qualunque sia il suo grado,
può trovarsi… condizioni tali da dover essere ricusato.
27. Per questa ragione non è da dubitarsi che si può
ricusare anche il giudice istruttore e qualunque magistrato inearieaio dell‘istruzione. In questo senso è la
opinione generale degli scrittori. Parve al S_aluto che
l‘Ayrault sia andato in contrario avviso (I). E vero che
il giurista francese notò che l'istruzione e cosa di fatto,
dipendente delle risposte dell‘imputato e dalle deposizioni dei testimoni, mentre il giudice non fa che da udi-

tore o da testimonio o da notaio autenticante (2). Però
lo stesso Ayrault ebbe cura di distinguere la procedura
antica da quella dei suoi tempi. Quanto alla prima egli
osserva che press01i Romani l'istruzione era fatta non
già dal giudice, ma dalle parti, che assumevano le1nformazioni, s'interrogavano reciprocamente ed esaminavano i testimoni, cosi che la. negligenza o lo zelo eccessivo non potevano in questo stadio del processo essere
rimproverati al giudice. Venendo poi a parlare della
procedura dei suoi tempi, egli soggiunge: « Notre stile
est bien autre; de fagon qu'on peut véritablement dire
qu'il y a quelque occasion aujourd'hui de récuser pendant l’instruction; parce que lejuge, s'il a la matière
affeetée, peut ou'1'r les témoins plus à la charge on a
la décl1arge, et à l’interrogatoire de l‘aceusé,'le peut
presser ou ebayer plus ou moins » (3). Non diversa
sembra che dovesse essere l‘opinione di Serpillon, il
quale per lo meno riteneva che il giudice istruttore
fosse obbligato, occorrendo, ad astenersi. A questo riguardo egli scriveva che: ( si un juge est obligé en
matière civile de déclarer les causes qu‘il sait avoir
pour se réeusen, il y est encore plus étroitement obligé
au crimine]. parce que toute l‘instruction etant faite
par lejuge, son autorité est plus grande qu‘au civil» (4).
In senso conforme era la dottrina degli altri scrittori
francesi (5) e della giurisprudenza (6).
In Italia non sarebbe lecito andare in contrario avviso
in presenza del generico disposto dell'art. 746 del nostro
Codice. Nè possono mancare in realtà i motivi di ricusare il giudice istruente. Giova ricordare cl1e,secondo
il nostro sistema processuale, la richiesta di procedere
per parte del pubblico ministero autorizza il giudice

istruttore a fare tutti quegli atti che creda opportuni e
a dare all’istruzione quell‘avviamento che gli suggerirà.
la sua saggezza, ossia, come si esprime l'art. 84, egli

dovrà raccogliere tutti i mezzi di prova che gli si presenteranno nel corso dell‘istruzione e fare tutte quelle
indagini che possono condurre alla manifestazione della
verità. Cosi ampie essendo le facoltà del giudice istruttore, è manifesto che egli ha troppo facili occasioni di
mancare al dovere dell‘imparzialità e pregiudicare gravemente gli interessi della giustizia.
Presso di noi però, a diiîerenza di quanto accade in
Austria ed in Germania (7), non è escluso dal prendere
parte al dibattimento chi abbia proceduto all’istruzione
della causa, salvo che si tratti di dibattimento avanti
(1) Opera e volume citati, n. 9474.
(Z) L’ordre, formalilé et instruction judiciaire, lib. 11, parte 111,
n. 51.
(3) Luogo citato.
(4) Code criminal, ecc., t. 11, p. 299.
(5) Jousse, Nam-eau commentaire sur Z‘ordonnante eriminalle”
du mois d‘aoﬂi 1670, t. 111,p. 160; Muyart de Vouglans, Instr. :::-m.,

p. 126.
(6) Parlamento di Parigi, 7 luglio 1702 (menzionata dal Serpìllon al luogo già citato).

alla Corte d’assise, della quale non può far parte il

presidente o giudice che abbia atteso all'istruzione del
processo, o che sia concorso a pronunziare l‘accusa, intorno alla quale verte il giudizio (8).

28. Si può ammettere la ricusa di tutto un collegio
per cause riﬂettenti complessivamente il collegio stesso?
Astrazione fatta dalle disposizioni di legge, non è difﬁ—
cile immaginare cause (sebbene raramente in realtà si

presentino) che possono impedire ad un intero collegiodi giudicare liberamente e con imparzialità, come,ad es.,
la grande influenza locale del giudicabile e di chi si è
costituito parte civile, le gravi lotte di partito, a cui
nel luogo, ove si giudica, abbia dato origine il fatto che
forma oggetto dell’imputazione, e altre cause consimili.
Ma se noi consideriamo le disposizioni del nostro Co—

dice, dobbiamo ritenere che in questi casi non si fa luogoveramente ad una ricusa perchè, a norma del combinato
disposto degli art. 746 del Codice di procedura penale
e “G del Codice ‘di procedura civile, i motivi di ricusa
sono personali ai giudici e non possono riferirsi complessivamente all’intero collegio (9). E mestieri invece
applicare gli art. 766 e seguenti del Codice di procedura
penale, che provvedono per la rimessione delle cause
da uno ad altro collegio giudiziario per motivi di legittima suxpicione, e poiché questi motivi sono più comprensivi di quelli che valgono ad autorizzare la ricusa,

cosi si possono anche ammettere per la rimessione delle
cause da uno ad altro pretore o giudice istruttore,
contro i quali per avventura non si possano addurre
motivi di ricusa.

Nel senso ora indicato decise appunto la Corte di
cassazione di Napoli, facendo le seguenti coosiderazioni:
« Osserva la violazione degli art. 116 procedura civile,
746 e seguenti procedura penale, la quale è stata dedotta
col primo motivo, muove dal presupposto che il ricorrente mercè l'istanza del 9 ottobre 1868 avesse proposto
la ricusazione dei componenti del tribunale di Catanzaro, anzichè chiedere la rimessione della causa ad altro_
tribunale per motivi di legittima sospezione, siccome è
paruto alla Corte di merito;
« Che però non può ritenersi vera siffatta presupposizione, non accennandosi in quella istanza ad alcun
motivo riguardante l‘individualità dei componenti del
tribunale, in che sta propriamente la ricusazione, bensl

a ragioni di dubitare dell'imparzialità dell'intero collegio, non valutabili se non col procedimento della
rimessione per legittima sospezione.
« Che non vale essersi nell'istanza citati i numeri !
e 4 dell'art. HG procedura civile, perciocehè del rim-

provero fatto al ricorrente coll’ordinanza di rinvio di
aver da più tempo e per mezzo della stampa costantemente attentato a dilla1ua " -° magistratura di Catanzaro e dalle circostanze di eve1 egli subito altri giudizi
davanti lo stesso tribunale, pote-.asi inferire che vi fosse
ragione a sospettare dell‘imparzialità del medesimo,
non mai che i giudici avessero un interesse personale
nella causa » (lO).
(7) Art. 68, ultimo capoverso, regolamento di procedura penale
austriaco, e 5 9.3, primo capoverso, Uodice di procedura, penale
austriaco.
(8) Art. 78 del regio decreto 6 dicembre 1865 sull’ordinamento
giudiziario.
(9) Cassazione di Roma, 1° giugno 1892, Sottile ( Giurisprudenza
penale, 111, 377); Cassazione di Firenze, 27 marzo 1876, CA'-PP?i
(Monitore dei tribunali, xv11, 459).
(10) Decisione del 15 gennaio 1869,Bianco (La Legge, 111, “253l«

Conf. Cass. di Firenze, 18 gennaio 1873,Ce1li(41111a1i, vn, W)-
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Nel progetto del Codice di procedura penale per il
Cantone,di Neuchatel, che fu poi, con varie mod1ﬁcazioni, approvato nel 1893, si ammetteva la ricusa 1a
massa di un collegio giudiziario; ma fu poi ehm1nata
perle seguenti assennate ragioni, che leggonsi nella
Relazione presentata al Consiglio di Stato dal cons1gliere Cornaz: « Nous avons retranehé de l‘art. 92 un
54 qui prévoyait le fonctionnement d‘un tribunalneutre
pour statuer sur la récusation de la Cour d'ass1ses, de
la chambre d‘accusation ou de la Cour de cassation
pénale en corps ou de tous leurs membres individuellement». La récusation de tout un corps judiciaire », dit
M. Brusa, (( est contraire aux principes rationnels. Un
corps moral ou juridique, comme tel, n’a pas de responsabilité. On récuse des juges pour des faits qui leur
sont personnels ou pour leurs rapports de parenté ou
d‘intérèts avec l‘uno des parties » (l).
29. ] giurati possono essere esclusi dal giudizio, cosl
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32. Quando però si voglia considerare la questione
indipendentemente dalle disposizioni legislative, si affacciano gravi ragioni per ammettere nei giudizi penali
la facoltà di proporre la ricusa degli ufﬁciali del pubblico ministero. Di questa opinione sono in Francia
coloro, che ravvisano il pubblico ministero non già.
come semplice parte, ma come l'organo della legge, il
quale, come essa, deve essere imparziale (6). Anche in
Italia non pochi condividono questo avviso. Borsari

scrive: « Il pubblico ministero è semplicemente un or—
gano del diritto. Come tale non ha passioni e non può
averne; e puro deve serbarsi, immacolato non solo nel
fatto, ma eziandio nella opinione, perchè la sua voce, il
suo giudizio ha un gran valore morale, e aggiunge autorità. alla giustizia. Quel diritto di ricusa insomma che

milita rapporto ai giudici per l'interesse che abbiamo di
averli scevri e intemerati sia del sospetto come la.
moglie di Cesare, fa (7) ugualmente per gli uﬁiciali del

per ricusa motivata, come per ricusa perentoria. Vedi

pubblico ministero: e sarà onore e custodla di questa

vocabolo Giurati.
30. Il regolamento di procedura penale austriaco
ammette, "come fu notato al n. 22, la ricusa del cancelliere. Ma egli presso di noi non potrebbe essere ricusato.
L'ufﬁcio del cancelliere si limita ad assistere il giudice
nell'esercizio delle sue funzioni, a contrassegnarne la
ﬁrma, a ricevere gli atti giudiziari e pubblici concernenti il suo uﬂleio, a eseguire la registrazione degli
atti, a conservarli in deposito, a rilasciamo le copie e
gli estratti a termini delle leggi di procedura. Ora per

istituzione nobilissima, quantunque possa sembrare umiliazione di qualche individuo » (8). E Bersani e Casorati
rincalzano: « Per noi esso (il pubblico ministero) e la
legge fatta persona, egli agisce in nome di questae per
questa; rappresentante della società, egli deve essere al
di sopra di ogni sospetto. Questa sua qualità, dando alle
sue parole una maggiore gravità ed inﬂuenza, consiglia
a provvedere in modo che egli non possa giammai 'ma—,
scherare sotto l‘apparenza dell‘interesse pubblico pas—
sioni od interessi privati » (9).
Del resto, anche riguardando la questione sotto un
aspetto meno ideale, ma più pratico, non si può disconoscere la convenienza di ammettere, ove d'uopo, la ricusa dei membri del pubblico ministero. Se il difensore

l‘esatto adempimento di queste attribuzioni si può ritenere sufﬁciente la sorveglianza, alla quale il cancelliere

è sottoposto a'norma dell‘art. 216 del regio decreto
6 dicembre 1865 sull‘ordinamento giudiziario.
31. Gli ulliziali del pubblico ministero non possono
essere ricusati. E esplicito su questo punto la disposizione 1lell'art. 748 del Codice nostro di procedura penale,
iWale qui considera il pubblico ministero come parte
in giudizio. Già ﬁn dal secolo scorso diceva in questo
senso il cancelliere D‘Aguesseau: « le ministère public,
étant toujours partie poursuivante, ne peut-étre récusé,

car 011 ne récuse pas les parties » (2). Questa opinione
era in Francia segulta dalla giurisprudenza (3), la quale
non ha poscia cambiato (4), ed è pure approvata. dalla
maggiorparte degli scrittori francesi (5).
Attualmente però in Francia la questione è, come fu
già più sopra notato, risolta praticamente a termini

del Codice di procedura civile, il quale all‘art. 38l ammette la ricusazione, se il pubblico ministero e parte
“Qgiunta, non l‘ammette, se è parte principale. Non e
qui il luogo di indagare se le ragioni, che in materia

civile si adducono a sostegno di questa distinzione, siano
da approvarsi; ma si comprende che, applicando siiîatto
criterio alle materie penali, non si può fare a meno di

considerare il pubblico ministero, che esercita l’azione
penale, come parte principale; onde si conchiude che
non è ricusabile.

… EG:posé des moiifs à l‘appui du code de proc. pénale au Conseil d’Éiat, pag. 25. Ghaux-de-l‘onds, impr. du national suisse.
1893.

(2) fEuw‘es cori1plèie8, t. v…, lettera del 5 maggio 1751.
(3) Decisione del Parlamento di Parigi, in data del 29 marzo
1.651 (riportata dal Fileau sur Client], Rec. (les règlements,part. u,
ht. v1, e. in., p. 27) e del 5 settembre 1703 (riportata da Jousse,
Re:,g;l)won. des édits, t. ll, pag. 396 e da Serpillon, Code criminal,

p. .
.
(È)4Cassazione francese 14 gennaio 1811, M. P. e.Jaubert (Sh-ay,

xi,

7).

.

.-

può lasciarsi guidare da un sentimento di commiserazione per l'accusato, se gli è lecito difar uso di tutto il
fascino della sua eloquenza per allontanare dal suo cliente
la severità. della legge e per muovere ad indulgenza il
cuore dei giudici, non sarebbe certo tollerabile che chi

rappresenta il pubblico ministero procedesse non già
per sentimento di dovere, ma per dare sfogo alle sue

passioni o per favorire privati intereressi. Il pubblico
ministero e una istituzione; ma poiché esso funziona per
mezzo di uomini, che non sempre possono essere scevri
delle debolezze dell'umana natura, si deve rimuovere

ogni sospetto che l'istituzione non sia che un pretesto,
sotto il quale l'uomo agisca in uno intento meno che
lecito ed onesto. In fatto basterà a tal nepo il diritto di
astensione, di cui dicemmo al 11. B; ma e mestieri che
non sia tolta la facoltà di ricusare. Tanto meglio se la
astensione dell’ufﬁciale del pubblico ministero terrà alla
parte interessata l‘occasione della facoltà di esercitare
la facoltà della ricusal Non dicasi che questa facoltà

vuol essere esercitata soltanto contro i giudici, che possono colle loro decisioni recare un vero pregiudizio alle
parti, e non contro il pubblico ministero, che si limita a

presentare requisitoria e cormlusioni all’autorità giudi(5) Carré et Cbauveau, quest. 1393; Favard, Cad.d’inslr. erina,
t. N, p. 756; Carnot, Instr. crim., t. 1, art. 156, n. 10; I.egrawétend, Tralléde la législation cr1'nn'nellqen France, t. 11, (1.1, 1). 47;
Mangia, Traité de l‘action publique, t. i, n. 117; Morin, Dictionnaire, p. 594 e 687; Bourguignon, Jurispr. ducade al'instr. erina,

art. 5419, n. 6.
(6) Héiie, Théorl'e du code d’instr. crim.,5 121, n. 797.
(7) Forse deve leggersi: sia.
(8) Dell‘azu'one penale, 5 xzv, n. 233, in ﬁne.
(9) Codice dipracedm-a penale italiano comm.,vol. v11,5 2378.
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di un reel principii più sacri del diritto. In tutti questi

ziaria. Il fatto si è che dal modo con cui il pubblico mi:
nistero esercita l'azione penale ben possono le parti
risentire pregiudizio, il quale può essere anche graws-

atti egli è molto al di sopra delle altre parti, e non per
la sola toga di cui è rivestito, come avviene nelle cause

simo specialmente perl‘ imputato o accusato. In Francia

civili, ma per superiorità di facoltà e di attribuzioni:

Br unneau molto a proposito osservava che non vale opporreche il pubblico ministero non giudice.; imperoccliè
egli può'imprimere questo oquell'altro indirizzo al processo e avviarlo e proseguirlo con maggiore o minore
diligenza e sollecitudine (i). E Garat, svolgendo queste
idee, faceva le seguenti riﬂessioni: Innanzi tutto il pub—
blico ministero dà il suo avviso, che e motivato ed ha
una grande autorità per essere fondato sull'esame ponderato degli atti processuali. In secondo luogo l'istruzione si svolge sotto la sua direzione ed è noto che egli
suole generalmente nelle materie penali piuttosto essere

anzi in moltissimi di questi atti ha egli una parte di

secondato che contraddetto. A lui non mancano privi-

legi e prerogative. La stessa autorità della sua posizione basta a stabilire una grande diseguaglianze tra'lui
e l’accusato. Se egii è eccitato da passione 0 da interesse,

giurisdizione » (3).
Ciò premesso in fatto, egli cosi ragionava. « Ora le
cause penali non sono tutte cause d'ordine pubblico? E
perchè mai l‘azione penale è commessa esclusivamente
ad un magistrato, se non perchè le passioni private

non debbono turbarla’l Come si adempirebbe a questo
ﬁne della legge. se l‘uomo che sente siiiatte passioni
non dovesse egli astenersi dall‘uilizio, e se chi ne è
sospetto per legge e si tace, non potesse essere ricusato? » (4).
83. Nel nostro Codice di procedura penale non si trova
altra disposizione all’infuori di quella dell art 746, la

quale designa chi possa essere ricusato. Ora da questa

elli non vede il male che egli potrà recare all'avver-

disposizione si desume chiaramente che soltanto chi
riveste le qualità di giudice può essere ricusato. Non

sario? (2).

potrebbe perciò presso dinoi nascere nemmeno il dubbio

Consimili osservazioni ripeteva presso di noi il Nicolini, esprimendosi in questi termini: « Nelle cause

penali egli (il pubblico ministero) in primo luogo è ufﬁziale di polizia giudiziaria, anzi è capo e direttore di
tutti gli ufﬁziali di polizia giudiziaria nel suo territorio.
In secondoluogo la corrispondenza con le altreautorità.
elemento essenzialissimo della istruzione e dello andamento di tutto il giudizio, è tutta sua, ed egli la regola,
come la sua prudenza gli detta. In terzo luogo egli ha

nelle mani la facoltà. di spedir mandati di deposito, ed
e questi, 0 il mandato di arresto diventano necessari

quando egli deposita in cancelleria il suo atto d'accusa.
— In quarto luogo i termini che egli ha comuni con le
parti private non sono che gli ultimi nel giudizio, cioè
il termine delle eccezioni degli atti palii, ed il termine
della presentazione dei testimoni. “tutti gli altri atti
possono essere ritardati ed adrettati da lui; egli li propone e li fa discutere senza comunicarli alle parti; egli
dà quell’ordinamento che vuole alla causa; egli può scegliere gli ufﬁziali per il compimento della istruzione o
almeno spiegare la più grande inﬂuenza allorché il giudice li sceglie: egli presenta l'atto di accusa quando gli
piace; e l'atto di accusa ha ben altri effetti che una
semplice citazione in causa civile. in quinto luogo la
esecuzione di tutte le decisioni e commessa a lui solo:
da lui dipende spesso che l'azione penale si arresti e si
prescrive; da lui solo dipende sempre il ricorso per annullamento contro una decisione che rovesci a. favore
(1) Obsei't'al. sur les maﬁères criminelles, tit. in, massima 11.
Conf. Mornac,Surla lui, 1,Dig.l)eoffic. ])I‘Otitì‘.; Basuage’, Snrla
cautt‘lms (le Normandie, p. 10; Rousseau de Lacombe, Mat. crim.,
part. ii, 0. W, n. 11.
(2) Nel Rip. di Merlin, v“ Minist. publ., 5 v, 11. G.
(3) Della pr-ocedma penale, _parte iii, D. 297.
(4) Opera e peule sopra citati, n. ”.'98.
(5) L‘articolo 176 del Codice forestalein data del 15 maggio51 luglio 1827, cosi dispone. “ Il ne seia admis aucune prenvenutre ou contre le contenu de ces procés-verbaux, a moins qu'il
n‘existe une cause legale de récusalion contre l'un des signauii'rcs ,.
(6) Codice d‘istruz. crim.:
Art. 154: “ Les coutraventions seront prouvées, soit par
procèsiverhaux ou rapports, soit per téinoins a defaut de rapporta et procés—verbaux, ou a leur appui. Nul ne sera admis,
a peine de nullite, a faire preuve par tém0ins entre ou contre
;» rnanllll aux procés—verbaux ou rapports des ofﬁciers de
y…nce ayant requ de la lei le pouvoir de constater les delits

che la legge nostra permetta la ricusazione di ufﬁciali
di polizia giudiziaria, che non rivestano ad un tempo la
qualità di giudici (giudici istruttori, pretori). In Francia
la giurisprudenza legata dalla interpretazione di disposizioni di leggi speciali (5) e preoccupata dalla particolare e veramente eccessiva efficacia probatoria che colà
devesi accordare ai verbali e rapporti stesi dagli ufﬁzìali di polizia giudiziaria (6), si mostrò alquanto incerta

nel decidere se possono essere ricusati (7).
Le difﬁcoltà che si sono presentate in Francia in
questa questione non s'incontrano presso di noi. Non
si tratta che di applicare le disposizioni degli art. 340
e 387 del Codice di procedura penale del seguente tenore: « i verbali e rapporti stesi dagli uiﬁziali di po-

lizia giudiziaria faranno fede dei fatti materiali relativi
ai reati sino a prova contraria; nondimeno i verbali ﬁrmati da un solo degli tiillziali di polizia giudiziaria in—
dicati nell'art. 58 (guardie campestri e agenti di pubblica
sicurezza) allora Soltanto faranno fede quando vi concorra qualche legittimo indizio; altrimenti varranno
come semplice denuncia ». Anzi nei giudizi avanti le
Corti d‘assise l‘efficacia probatoria di questi verbali e
rapporti è lasciata pienamente alla coscienza dei giurati la cui convinzione si forma liberamente sulle prove
arccolte nel dibattimento. E del resto giova osservare
che anche avanti i pretori e i tribunali l‘efﬁcacia della

prova è prestabilita soltanto quanto agliatti materiali,
ma l'estimazione di questi atti per riguardo alla impuou les conlraventioias jusqu'à inscriptien de faux. _.Quant aux
proeès-verbaux et rapporta faits par des agens, préposés 'nu
ofﬁciers auxquels la loi n’a pas accordé le droit d‘en etre crus

jusqu‘à. inscription de faux, ils pourront Etre debattus par des
preuves coniraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal

juge à propos de les admettre ,,.
Art. 1149, modiﬁcato dalla legge 18 e 91 giugno 1856: “ La

preuve des déli1s correctionnels se fera de le. maniere prescrite aux art. 154, 155 et 156 ci—dessus, concernant les contraventions de police. Le grefl'ier tiendra note des declaration

des lémoins etde_s réponsesdu prévenu. Les notes du greflier
seront visées par le président, dans les trois jours de la prononeiation du jugen'ient. bee dispositions des art. 157, 158, 159,
160 ei. 161 sont communes aux tribunaux en matière correciionnelle ,. V. la dissertazione di Loiseau in Dalloz, Ifecueii,

1846, 3, 57.
(7) Case. frane., 16 ventose, anno in, 4 nov. 1808, 7 nov. 1817,
18 ottobre 1822 (Journal dn Palais, iv, 498; vu, 190; xiv, 493;
un, 636).
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tubilità politica è lasciata pure interamente alla saggezza dei giudicanti.
È vero che anche le prove raccolta dal giudice istruttore, il quale ben può essere ricusato, sono sottoposte
alla estimazione del giudice di cognizione. Ma non si
nò non riconoscere la diversa e maggiore importanza
dell'Opera del giudice istruttore rispetto a quella di un
funzionario dell’ordine amministrativo che agisca come
uliiziale di polizia giudiziaria. Basta a tal uopo notare
che la polizia giudiziaria ha soltanto per oggetto, come
si desume dall'art. 56 del Codice di procedura penale, di
ricercare 'i reati di ogni genere, di raccoglierne le prove
e fornire all'autorità giudiziaria tutte le indicazioni che
possano condurre allo scoprimento dei colpevoli ». Il
giudice istruttore può perﬁno rilasciare mandato di
cattura, ed anzi e membro della Camera di consiglio,

alla quale spetta decidere della legittimità dell'arresto

e pronunciare un giudizio di delibazione sulla imputazione e il rinvio a giudizio.
34. I testimoni possono senza dubbio, con reticenze o

deponendo contrariamente al vero, recare un indebito
pregiudizio al giudicabile; è tuttavia manifesto ch'essi
non possono essere ricusati, intendendo questa parola

nel senso datole dalla legge. Sarebbe troppo facile all‘imputato che voglia. premunirsi contro una eventuale

testimonianza sfavorevole, il predisporre una causa di
ricusazione, sarebbe troppo esiziale all‘amminlstrazione

della giustizia il rinunziare una testimonianza che sebbene possa essere sospetta ed anzi appunto perchè sia
sospetta, può tuttavia recare molta luce ed essere facil-
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36. L'interprete invece può essere ricusato dell'impu—
tato, in virtù dell‘espressa disposizione dell'art. 238 del
Codice di procedura penale. Non è per l’imputato sufﬁciente guarentigia 'la disposizione dell'art. 217 del Codice
penale, che punisce l‘interprete mendace. L‘interprete
potrebbe, volendo, non di rado troppo facilmente trarre
in inganno il giudice senza che questi 0 altri sia in grado
di avvedersene. L'imputato potrà ricusarlo per tutte
quelle ragioni che la legge prevede. Ma il giudice non
ha obbligo di avvertire l‘imputato del diritto di ricusa:
se questi non esercita questo diritto, si suppone che,
come solitamente avviene, non ne avesse motivo (3).
S 3. Competenza, procedura, decisione, e;?“ettz'.

87. Competenza a. giudicare sulla ricusa di un membro d'un collegio giudicante. — 38. Case, in cui, in conseguenza delle
ricusazioni proposte,i membri del collegio non siano più
nel numero stabilito dalla legge per giudicare. — 39. Com' petenza & giudicare sulla ricusa del giudice singolo. —
40. Forma dell'atto di ricusa. — 41. Tempo per presentare
l‘atto di ricusa. — 42. Procedura preliminare. - 43. Sentenza sull‘ammessibilità dell'atto di ricusa. — 44. Comunicazione dell‘atto di ricusa al giudice, contro cui è proposta
la ricusa. - Ell‘etti. — 45. Procedura più semplice quando la
rinunzia e proposta contro il pretore. — 46. Sentenza che
accoglie o rigettila proposta. ricusazione od ordina la prova.
— 47. Condanna del proponente, in caso di rigetto, ad una
multa. — 48. Diritto di domandare la riparazione dell'ingiuria e il risarcimento dei danni. — 49. Appello. — 50. Gassazione. — 51. Effetti della ricusazione.

mente depurata col raffronto di altre prove, di quanto
contenga di meno conforme al vero. Basta avvertire che

il giudice ricusato può agevolmente essere sostituito da
altro giudice mentre la sostituzione non può bene spesso
aver luogo quanto al testimonio, che talora è l'unico e

il meglio informato.

.

'

Per altra parte non mancano garanzie contro il possibile pericolo' di una deposizione non ispirata unicamente all'amore della verità. ,o altrimenti lesiva dei
diritti del giudicabile.
Le nostre leggi infatti mentre non impongono, di
regola, al giudice il sistema della certezza legale, ammettono contro il testimonio tutte quelle eccezioni desunte da cause che inﬂuiscano sul suo intelletto o sulla

sua volontà; dànno ai prossimi parenti o affini dell'imputato o accusato la facoltà di esimersi dal deporre ed
anzi li escludono, per regola generale, dal fare testimonianza al dibattimento; vietano al professionista di .ri—
levare, come testimonio, ciò che venne a conoscere nel-

87. Posto che, come fu notato 'al n. 28, imotivi di
ricusa, & differenza dei motivi di rimessione della causa,
devono essere personali, ne segue, che nulla vieta che
lo stesso collegio giudiziario, contro i cui membri la
ricusa fu proposta, deliberi intorno ad essa. Conforme—
mente dispone l‘art. 750 del nostro Codice di procedura
penale, aggiungendo però che coloro contro cui fu pro-

posta la ricusa, devono astenersi dal prendere parte alla
discussione e decisione. Ciò a buon diritto; perchè, se
non v‘ha motivo di dubitare della imparzialità del collegio, considerato in massa, non si può però permettere
che vi sia chi giudichi in causa propria.
38. Nello stesso articolo ora citato fu pure preveduto
il caso, in cui per la ricusazione proposta contro i giu-

dici di un tribunale non vene rimanga un numero sufﬁciente per pronunciare sulla ricusazione. Evidentemente, per la necessità delle cose, in questo caso deve
decidere un altro tribunale e appunto si dispone che

l’esercizio del proprio ministero; obbligano i testimoni

« apparterrà alla Corte di designare il tribunale avanti

al giuramento, & cui però non sottopongono i denuncianti e coloro che abbiano un interesse personale nel
fatto; inﬁne puniscono i testimoni falsi o reticenti (l).
Si possono dunque contro i testimoni proporre ripulse,
che tengon luogo della ricusazione, e in ogni caso la da-

al quale dovrà essere portata la causa ». La Corte, a cui

posizione può essere dimostrata inattendibile.

_

85. E nemmeno i periti possono essere ricusati. E
vero che essi emettono un giudizio sulle questioni loro
sottoposte; mala loro opinione deve essere vagliata dei
Giudici, ai quali soltanto spetta pronunciare la sentenza.

Del resto, oltre che il perito di mala fede può essere
punito (2), è lecito contrapporre al perito sospetto altri
periti che maritino piena ﬁducia.
(1) Art. 162, 985-289, 297—299, 312315 Codice proc. penale;
ul. 2l4 e 439 Codice penale.
(il Art. 217 Codice penale.

(3) Salute, Commenti, ecc., voi. il, n. 806.

si accenna in questa disposizione, è la Corte d'appello,
come è detto espressamente nel corrispondente art. 126
del Codice di procedura civile.
_
anto questo codice come quello di proeedura penale

non prevedono l‘ipotesi della mancanza, in conseguenza
della proposta ricusa, d'un numero sufficiente di membri
della Corte d‘appello o di cassazione, essendo questo caso
improbabilissimo ad avverarsi (4).

Ciò vuol dire, secondo Bersani e Casorati (5), che se
si avverasse l'ipotesi era accennate, il giudizio sulla
ricusazione non potrebbe essere rimesso ad altra Corte.

Anche in materia civile la Corte di cassazione di Roma
(4) V. Cassazione di Roma. 2 dicembre 1878, Coppi c. Borghieri (Monitore dei tribunali, xx, 321); Cassazione di Firenze,
97 marzo 1876, Coppi (ivi, xvn, 459).
(5) Il Codice di proe.penalc italiano comment., vol. vu, 92380.
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pinione che, non essendo più in numero perle proposte

assistito in tutti gli atti d'istruzione (5). Ma la dichia;
razione suddetta, che l‘imputato fa avanti al giudice
istruttore, non dovrà indicare i motivi della proposta
ricusa. L‘imputato potrebbe non sentirsi abbastanza libero per esprimere a viva voce al cospetto del giudice
la cagione per la quale egli dubita della imparzialità di
lui, nè sarebbe dignitoso pel giudice il dare ascolto su
questo argomento all‘imputato. Per altra parte, poichè

ricuse i consiglieri di una Corte d'appello a giudicare

sulla proposta ricusazione non ispetta al giudice stesso

decise in questo senso (i); ma andò in contrario avviso
laCorte suprema di Palermo, la quale, sebbene si trattasse di applicare le disposizioni del Codice di proc. civ.,
non esitò di richiamarsi per analogia agli art. 762 e 777

del Codice di procedura penale \2).
Ora sembra che a maggior ragione questi articoli

possano invocarsi in materia penale a sostegno dell'o—

il pronunciare, nen v‘ha motivo per obbligare l‘imputato
sulle medesime, la Corte di cassazione dovrà atal uopo
& diehiarargli anche la causa della ricusa. Cio che imdesignare un'altra Corte d'appello. Ma evidentemente,
porta innanzi tutto si è soltanto che la ricusazione sia
ove la mancanza di numero avvenga presso la stessa
proposta. L'imputato dovrà poscia dedurre i motivi
Corte di cassazione, la rimessione sarebbe impossibile,
vuoi perchè mancherebbe il giudice superiore che possa
della ricusazione con atto presentato alla cancelleria
della Corte o del tribunale, colle indicazioni dei mezzi
ordinare la rimessione, vuoi (e questo è ciò che più imdi prova, e sottoscritto come più sopra in detto.
porta) perchè mancherebbe il giudice di grado uguale
Consimile atto deve essere steso qualora si tratti di
a cui si possa rimettere la causa.
ricusnre un pretore in unit causa di sua competenza; ma
39. Per le ragioni sopra esposte si comprende che
non deve essere lasciata al giudice singolo facoltà di . l’atto è presentato alla cancellrria in doppio originale
sottoscritto dal ricusante. A uno d gli originali il canpronunciare sulla ricusa contro di lui proposta; e appunto il nostro Codice di procedura penale, agli articoli
celliere appone il suo visto e la data e lo restituisce
alla parte.
751 e 758, dispone che nel caso in cui si proponga la ri‘cusa di un giudice istruttore o di un giudice incaricato
Se si vuole ricusare un membro della Corte o del
dell‘ istruzione, debbano decidere sulla fatta proposta la
tribunale che Abbia a giudicare, l'atto è presentato alla
cancelleria della Corte o del tribunale stesso (ﬁ).
Corte o il tribunale, che deve giudicare del reato per
41. L'atto di ricusazione deve essere presentato vencui si procede; nel caso in cui sia proposta la ricusa di
tiquattro ore prima dell'udienza prelissa per la spediun pretore, spetta_al tribunale il decidere. '
zione della causa, quando la ricusazione 1igua1di un
V’ha però un caso; nel quale lo ricusa è proposta,
membro di Corte o di tribunale.
come l'a accennato al n. 36, contro l'interprete, il quale
non può essere evidentemente confuso col giudice. In
Quando la ricusazione concerne il giudice istruttore
o qualunque altro giudice incaricato dell‘istruzione, se
1.'1| caso pronunzia il giudice istruttore, se la ricusa è
proposta avanti di lui, dopo aver sentito il pubblico miricusante è il pubblico ministero e la parte civile, l'atto ‘
nistero. La pronunzia del giudice istruttore non potrà di ricusazione deve essere presentato prima dell'ordiessere impugnata (3).
,
nanza che la Camera di consiglio o il giudice istruttore,
40. Siccome la ricusazione tende ad escludere un giu- compiuta l’istruzione, pronuncia. Se ricusanteè l'impudice dall'assistere alla discussione e dal giudicare in
tato, egli deve fare la dichiarazione nel primo suo …terrogatorio, a meno che giustiﬁchi di non avere‘ avutn
una determinata causa, perciò è importante che la legge,
(lupo di avere designato i motivi tassativi pei quali si
notizia dei fatti che dànno luogo alla ricusazione, o si
tratti di fatti sopravvenuti (7).
ammette la ricusazione, indichi anche la forma e il
tempo opportuno in cui questa deve essere proposta.
Se si ricusa un pretore non è stabilito il lcmpo per
Quanto alla forma, si comprende, a cagione della grapresentare l'atto di ricusazione. In questa peu-.le si è

vità dell'atto, che la ricerca deve essere proposta per

seguito il sistema di circondare il giudizio p1-etnriule

iscritto, contenere i motivi di ricusa unitamente all'indicazione dei mezzi di prova, ed essere sottoscritta da

del minor numero possibile di formalità e di nor1ne,_

chi propone la ricusa o da persona munita di speciale

momento non esse1e assistitb dal difensore, probabil-

mandato da unirsi all‘atto stesso. Altrimenti l'atto di
ricusa non è ricevibile (i).

mente ignora.

Soltanto si fanno due eccezioni.
La prima riguarda.“ caso, già accennato al n. 23, in
cuisi proponga la ricusa diun consigliere e giudice non

che l'imputato, il quale può anche in cause di minor.

Inﬁne se si tratta di rit:usa di un consigliere e giud1ce, che non sia applicato alla sezione giudicante, se
non può pretendèrsi che la ricusa sia proposta prima del

dibattimento, è però secondo ragione che sia proposta

applicato alla sezione giudicante. Siccome siffatto mo-

all'aprirsi del dibattimento; altrimenti rimarrebbe senza

tivo di ricusa. risulta al momento in cui si apre l'u—

scopo.
42. Prima di pronunciarein merito sulla proposta
ricusazione, e com eniente veriﬁcano se siensi osser1ate_

dienza, perciò la ricerca?: proposta all‘udienza stessa.
La legge non impone che sia proposta per iscritto, bensi
a porte chiuse, conformemente al sistema seguito in
questa materia, di evitare la pubblicità.
Una seconda eccezione ha luogo quanto all'imputato
che propone la ricusazione del giudice istruttore. In
questo caso però la proposta della ricusa risulta ancora
da atto scritto; perchè l‘imputato dovrà fare la sua dichiarazione.aliorchè comparirà avanti al giudice istrut-

tore, e la. dichiarazione fatta risulterà dal verbale del
cancelliere, dal quale il giudice istruttore deve essere
… Decisione del 2 dicembre 1878, Coppi e. Borghieri (La
Legge, su, I, 104»).
(2) Decisione del 9 febbraio 1866 (La Leyge, vr, 1, 550).
(3) Art. 238 Codice procedura penale. .

le prescrizioni della legge quanto alla forma dell‘atto e
al termine per presentarlo, e se il motivo della ricusazione sia uno di quelli previsti dal.Codice. Questa indagine forma anzi oggetto di una decisione preliminare,
salvo che si tratti di ricusa di pretore, come sari detto ’

più avanti, o di ricusa di consigliere o giudice non
applicato alla sezione giudicante.
Fuori dunque di questi due casi, il cancelliere presente immediatamente l’atto originale di ricusazione al
(4)
(5)
(6)
(7)

Cass. Roma,16genn. 1894, Castelletti(l?iu. Pen.,xxx1x,565)Art. SE’. e 755, E'." capoverso, Codice procedura penale.
Art. 752, 755 e 757 Codice procedura penale.
Art. 755, 1° capoverso, Codice procedura penale.
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presidente, il quale deputerà un relatore afﬁnchè riferisca alla Corte o al tribunale.

dichiarazione sulla verità dei fatti addotti (art. 753, ultimo alinea), dalla comunicazione, ossia notizia che il

Trattandosi di ricusazione, proposta dell'imputato, di
un giudice, che istruisce la causa, il verbale della di-

giudice stesso abbia in giudizio della ricusazione contro

chiarazione dovrà. già essere stato subito trasmesso alla
cancelleria della Corte o del tribunale che deve decidere
sulla ricusazione.

48. Se la ricusazione è inammessibile, la Corte o il
tribunale la rigetterà. Se invece è ammessibile, ordinerà
hpeomunicazione dell’atto di ricusazione e dei documenti che vi fossero annessi, al giudice, contro cui la
ricusazione è proposta, afﬁnchè faccia, nel termine che
sarà designato nella sentenza stessa, la sua dichiarazione

sulla verità dei fatti dedotti a sostegno della domandata
ricusa ( I).

\

Nessuna meglio del giudice potrà dare opportuni
schiarimenti.
44. La comunicazione al giudice dell'atto di ricusa—

di lui proposta, comunque quella da ordinarsi dal tribunale come sopra non abbia ancora avuto luogo; che il

giudice ricusato non debba astenersi mai, tranne dopo
la sentenza di ammissione della ricusa, e dopo di averne
ricevuta. la susseguente formale comunicazione allo

scopo previsto dal secondo alinea dell'art. 753, la legge
non lo dice; lo spirito e la ragione di essa persuade il
contrario: l'articolo 124 del Codice di procedura civile
statuisce che l'atto originale_della ricusazione è comunicato immediatamente al giudice ricusato, il quale da
quel giorno stesso, e prima di qualsivoglia cognizione
sulla ricusa, non può intanto far più parte del collegio

che dovrebbe pronunciare e procedere nella causa principale; ed i due alinea dell'art. 734 Codice di procedura
penale, sul tema di conﬂitti di giurisdizione, dichiarano

zione e degli annessi documenti è fatta per mezzo del
pubblico ministero. Questa comunicazione fa sospendere

che appena il ricorso e i documenti sono comunicati alle

di pien diritto gli atti di giurisdizione, ma non quelli
conservatori o d’istruzione, non esclusa la facoltà, in
caso d‘urgenza, di ordinare l’arresto dell'imputato (2).
La Corte di cassazione di Torino ritenne che il giu-

avviso in proposito, restano sospesi di pien diritto gli

dice dovesse astenersi dal prendere parte alla causa
non già dalla comunicazione dell'atto di ricusa fattain
per mezzo-del pubblico ministero, sl bene anche prima,

non è a dubitarsi che il giudice abbia facoltà di aste—
nersi non appena egli venga a sapere che fu presentata
una domanda di ricusa che lo riguardi, non si può però
obbligarlo ad astenersi, se non dopo che ne abbia avuto

non appena abbia avuto notizia della istanza di ricusazione. Ciò per le seguenti considerazioni:

« Attesocbè, posta in sodo la giuridica possibilità che
la sentenza del tribunale che dichiarava inammissibile
la ricusa, sia in appello riparata, e venga ammessa la

ricusazione, vuolsi conchiudere che in pendenza di tale
appello, e sempre quando il giudice, nell'atto che si
accinge al giudizio della causa principale, viene ad essere giudizialmente difﬁdato della ricusazione da lui
proposta e pendente, debba egli intanto astenersi dal
prendere parte a quel giudizio, 0 sospendendosi la spe—
dizione della causa, o, nel caso di urgenza, mediante la,
surrogazione di lui con altro giudice. Già aveva statuito
l'imperatore Giustino (leg. 16. Cod. dejudiciis): Quid
sine suspìcione omnes lite: procedere nobis cordi est,
liceat ei, qui suspectum judiéezzz putat, antequam lis
ìnchoetur, cum recusare, ut

ad alimn curratur,

libello recusationis ei porrecto. Ripugna, infatti, alla
economia dei giudizi e non meno alla dignità dei giudicanti il supporre che in oggi sia ammesso a dirimere
'una controversia quel giudice che, già ricusato, sarà
(possibilmente) dimani dichiarato sospetto ed incapace:
“quale gravissimo inconveniente, e'si può dire scandalo, non di rado in consimili casi si potrebbe verificare,
posto che la legge soltanto richieda che l'atto di ricusa
si presenti 21 ore prima dell'udienza preﬂssa per la
spedizione della causa (articolo 752); e che, se può accadere che nemmanco iltribunale abbia potuto in quello
spazio provvedere submedesimo, certamente in caso di

appello non può essere deﬁnito il giudizio di secondo
grado (citato art. 761, alinea);
« Attesochè bisogna distinguere la comunicazione
dell‘atto di ricusa ordinata dal tribunale al giudice ri—
cusato, allo scopo ch‘egli Faccia appiè dell'atto la sua
(I) Art. 753, 9° e 2° capoverso. Codice procedura penale.
(2) In questa parte, seguendo l’esempio che ci da l‘art. 756 del
Codice di procedura penale, anche noi ci richiamiamo a. quanto
fu detto sotto la voce.Coxrurro m clumsmzmne.
(3) Decisione .del Qtnltobre 1872, Cattani e Menozzi (Monitore
dei h-ilnmali, xm, 1160).

autorità giudiziarie in conﬂitto, prima ancora del loro
atti di giurisdizione » (3).

—

Il Saluto però nell'ultima edizione del suo pregevole
Commento andò in contrario avviso, osservando che se

una legale comunicazione, come si desume del resto
dalle espresse disposizioni della legge (4).
L‘opinione del Saluto, che trova anche qualche traccia
nella giurisprudenza (5), sembra doversi preferire,

perchè si fonda ad un tempo sul testo e sulle ragioni
della legge, sebbene possa dar luogo all‘inconveniente
dall’egregio commentatore anche previsto, che cioè la'

sentenza sulla ricusazione sia riparata in appello e conseguentemente sia annullato il giudizio, a cui intervenne
il giudice ricusato. Ma, osserveremo a questo riguardo

col Sàluto medesimo, essere siii-atto inconveniente mi—
nore di quel pericoloso incaglio cui sarebbe esposta la
amministrazione della giustizia penale, quando si faccia

dipendere la sospensione del giudizio dalla semplice presentazione di un atto di ri_cusa.
45. Nel caso in cui si proponga la ricusazione di un

pretore in causa di sua competenza, non Si fa precedere
il giudizio di delibazione, di cui fu fatto era parola. È
invece senz‘altro comunicato al pretore stesso dal cancelliere uno degli atti originali di ricusa. Questa. comunicazione deve essere fatta immediatamente dopo che

l‘atto fu ricevuto_in doppio originale, come fu già detto,
della cancelleria della pretura.

Il pretore dovrà. fare in ﬁne dello stesso atto, nel termine di due giorni dalla comunicazione l'attagli, la
dichiarazione portante o la sua acquiescenza alla ricusazione, od il suo riﬁuto di astenersi, colle sue risposte
ai motivi di ricusazione. Entro tre giorni da quello in

cui il cancelliere avrà ricevuto le risposte del pretore
o tosto spirato il termine per darle se il pretore non le
avrà date, il cancelliere dovrà trasmettere l'atto di

ricusazione o la dichiarazione del pretore, se fu fatta,

al procuratore del re presso il tribunale penale (6).
(4) Opera citata, vol. vn, n. 2487.
(5) Corte appello di Parma,-24- maggio 1879, Cattani e Menozzi
(Monitore dei lri'bimali', x…, 058), che fu cassata colla sopra ri—
portata decisione.
(6) Art. 757, ultimo capoverso, e 758 Codice procedura penale.
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46. Più complicata e invece, come già in parte fu
visto, la procedura , quando la ric’usa sia proposta
contro un'giudice di tribunale o consigliere di Corte.
lmperocchè il tribunale o la Corte, dopo che,dichiarato
regolare e tempestivo l‘atto di ricusazione e ammessibile la causa dedotta, ha ordinato la comunicazione
dell'atto, deve nuovamente pronunciare. Ora ordinerà
che il consigliere o giudice si astenga, se egli avrà ammesso i fatti addotti a sostegno della domandata ricusa-

zione, o se questi fatti sono provati e valgono a stabilire
l'allegato motivo di ricusazione.

Se al contrario il consigliere e il giudice non ammette i fatti, sui quali l'istanza di ricusazione si fonda,
e se la parte ricusante non p1esenta una prova scritta
della causa di ricusazione, è lasciato alla prudenza della
Corte o del tribunale, di rigettare la ricusazione o di
ordinare la prova. per mezzo di testimoni (l). Il collegio
giudicante dovrà specialmente avere riguardo alla natura dei fatti dedotti, di alcuni essendo facile il procurarsi la prova scritta, mentre di altri può essere difﬁcile

od eriche impossibile}

mente 0 intempestivamente proposta, la condanna alla—
multa non potrà essere pronunciata.
La multa sarà una sola, sebbene più siano coloro ‘cheproposero la ricusa; giacchè, come osserva acconcia—
mente il Saluto, la ricusazione prodotta da uno di essi.
solamente, ha effetto sospensivo per tutti (3). Ma lostesso autore pensa invece che l’intera multa debba
essere dovuta da ciascuno di essi quando diversi siano
i motivi, dovendosi in questo caso ravvisare tante ricusazioni quanti sono i ricusanti. A questa opinione—
aderiamo, avvertendo però che vuolsi intendere che i
diversi motivi siano indicati in diversi atti di ricusa.
zione proposti da diversi interessati, perchè se uno

solo è l‘atto da più interessati sottoscritto, la molteplicità. dei motivi non può evidentemente spiegare in—
ﬂuenza all'effetto sopra indicato.
48. Ove la proposta di ricusazione sia rigettata, ri—
mangono salve, se vi è luogo, al consigliere e giudice

o pretore, le ragioni da farsi valere avanti il giudice
competente, per la riparazione dell'ingiuria e pel risarcimento dei danni. Ed anzi queste ragioni gli potranno

Nel caso in cui sia ordinata la prova, i testimoni saranno sentiti dalla Corte o dal tribunale in Camera di
consiglio o da uno dei consiglieri o giudici a quest‘effette delegato.
La Corte di cassazione o di appello, se fu proposta la
ricusa di un consigliere di cassazione o di appello, oil
tribunale, se fu proposta la ricusa di un giudice e di un
pretore, deciderà in Camera di consiglio intorno alla
proposta ricusazione,-sul rapporto del consigliere o

competere per ingiurie e diffamazioni anche nel caso

giudice deputato e sentito il pubblico ministero. Per un

apre la via alla riparazione dell'ingiuria ed anche al»

riguardo verso la magistratura non si è voluto che si
tenesse pubblica udienza, né che intervenissero le parti,
alle quali però fu fatta facoltà di presentare, senza ritardare il corso del giudizio, memorie scritte.
La sentenza sarà notiﬁcata alle parti, & diligenza del
pubblico ministero (2).
Quando siasi proposta la ricusa di un consigliere o
giudice non applicato alla sezione giudicante, la Corte o
il tribunale decide immediatamente dopo la discussione,
che ha luogo a porte chiuse.

l‘azione civile per ottenere il risarcimento dei danni.
Non pare dunque che bene siasi apposta la Corte di

47. La ricusazione è un prezioso diritto delle parti e
una guarentigia nell‘interesse della retta amministrazione della giustizia. Ma facilmente si può di questo
diritto abusare, recando in tal modo otîesa all'onore e
alla dignità di integri magistrati, ponendoli talora in
condizione di doversi astenere unicamente in seguito
ed acagione della ingiusta proposta, ed interrompendo,
senza legittimo motivo, il regolare andamento della
causa. Ad ovviare a siffatti gravi inconvenienti l‘articolo-760 dispone che l'imputato,'l'accusato o la parte
civile, la cui ricusazione sarà stata dichiarata non ammessibile per difetto di legittime cause o di prove, potranno essere condannati al pagamento di una multa
ﬁno a lire trecento.
'
La condanna alla multa è facoltativa, perchè si volle
non già incagliare il legittimo esercizio di un diritto,

in cui la istanza di ricusa sia accolta (4).

L'articolo 760 del Codice di procedura penale parla a
questo proposito di riparazione dell'ingiuria e di ri—7
sa:-cimento dei danni, mentre il corrispondente art. 12"!
del codice di procelura civile parla soltanto di ripa-

razione d'ingiuria. Sembra perciò che in questo Codice
la locuzione — riparazione d‘ingiuria — abbia un signiﬁcato alquanto largo ed accenni all'azione penale che-

cassazione di Napoli, quando colla sentenza del 30 luglio
1879 (5) ritenne che l'azione per riparazione d'ingiuria
sia unicamente l'azione penale. Questa inesattezza di

interpretazione, in cui cadde-la Corte Suprema di Na«
poli, fu rilevata dalla Rivista Penale, che alla sua volta
sostenne che invece la riparazione d‘ingiuria, a cui il
giudice può aver diritto, è quella di cui parlava l’articolo 73 del Codice penale sardo del l859, allora vigente,
corrispondente all’art. 38 del Codice penale oggîdl in
vigore (6). Quest'articolo contiene la seguente disposi-zione: « Oltre alle restituzioni e al risarcimento dei
danni, il giudice per ogni delitto che offenda l’onore
della persona o della famiglia, ancorché non abbia

cagionato dan'no, può assegnare alla parte offesa, che
ne faccia domanda, una somma determinata a titolo di
riparazione ».
Se non che, salvò che c‘inganniamo, anche la Rivista
Penale fu meno esatta, perchè, ci sembra, non tenne

debito conto della diversa locuzione che recano su questo
punto i Codici di procedura civile e di procedura penale.

considerazione vale a dimostrare che, se la ricusazione

Il primo, la cui interpretazione formava oggetto dell'esame della Corte regolatrice di Napoli, non parla
all‘art. 127 che dell'azione per riparazione d’ingiuria,
locuzione che vuole essere intesa in largo senso, in modo
da comprendere anche l‘azione civile per risarcimento
dei danni, la quale azione indubbiamente, ove occorra,
compete al giudice. Il secondo Codice, al contrario, colla
disposizione dell’articolo 760, fa salve al giudice le ragioni cosl per la riparazione dell'ingiuria come per i.

fu dichiarata inammessibile per essere"stata irregolar-

danni. A riguardo di questa disposizione viene appunta

(i) Cassazione di Roma, 31 maggio 1886, Pagnotta (Corte auprema, xi, 667).
'
(?.) Art. 759 Codice procedura penale.
(3) Opera e volume citati, n. 9496.

(4) Cassazione austriaca, 16 novembre 1882, Pietro’A... (Rivista
Penale, mx, 393).
(5) Ric. Tomajuolo (Rivista Penale, Ju, 192).
(6) In nota alla decisione sopra citata.

quando pure questo esercizio sia motivato da erronee
ed inesatte notizie, ma colpire l‘abuso del diritto, abuso

che e facilmente rivelato dalla mala fede o leggerezza,
colla quale la ricusazione sia stata proposta. Questa

ASTENSIONE E RIGUSAZIONE DI GIUDICI (MATERIA PENALE)
in acconcio la spiegazione data della Rivista Penale.
La riparazione dell’ingiuria in raffronto colle ragioni

pei danni non può essere che quella riparazione, a cui
accenna l'art. 38 del Codice penale italiano. Ad illu-
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tivo di ricusa o abbiano invece ordinato la prova a»
giudicato sul merito della proposta ricusa, si potrà
appellare, ancorchè per ragione di materia il tribunale
pronunzi inappellabilmente nella causa principale.

strazione del quale, mette conto il trascrivere il brano

La facoltà di appellare spetta cosi all’imputato o accu-

seguente della Relazione ministeriale, con cui il progetto del Codice penale era presentato alla Camera. dei

sato, come alla parte civile e al pubblico ministero, abbia
o non abbia domandato la ricusa. Anche chi non l’ha
domandata ha un interesse a difendere: quello d'impedire che senza legittimo motivo si sostituiscano giudici
a quelli che dovrebbero giudicare e nei quali ripongà
ﬁducia. Non ci sembra perciò corretta la massima sancita dalla Corte d'appello di Genova che nei giudizi di
ricusa dei giudici la parte avversaria a chi propose la
ricusa non possa interporre appello contro sentenza,
che abbia ammesso la ricusa (2).
Anche il giudice ricusato,.quando siano intaccati ilsuo
onore e la sua riputazione, potrà. appellare (3). Egli .
infatti ha cessato di essere giudice in causa, ed ha diritto, in quanto fa oﬁ°eso, di far valere, al pari di ogni
altro cittadino, le sue ragioni.

deputati:

«Importa anzitutto notare che codesta riparazione
dell’olfasa non deve confondersi col risarcimento del

danno,,anche se esteso a quello che suol dirsi danno
morale. Non occorrono parole per mostrare come si
distingua dal risarcimento del danno materiale. Ma essa
va altresl nettamente distinta dal risarcimento del danno
morale derivante, ad esempio,dalla diminuzioneo dalla

perdita del credito e della riputazione sociale prodotta
da un reato, il quale offende l'onore e il pudore di una

persona, oppure dalla mancanza d'appoggio e di direzione che patisce una famiglia per l'omicidio di chi ne
è ilsostegno. Questa non è l'offesa, alla cui riparazione
sr provvede con la predetta disposizione speciale. Il ﬁne
della riparazione non è il risarcimento di un danno di.
retto: e la soddisfazione dell'oltraggio patito, del risen—
timento, del rammarico prodotto dall’oilesa sull'anima
di chi ne è stato vittima, o di chi è intimamente legato
con la vittima, senza alcun riguardo al danno propria
mente detto che l'offesa stessa gli abbia o-no recata.
La riparazione dell'offesa non può avere per iscopo di
risarcire un danno, cui provvede l'azione civile, ma
intende _a rafforzare l‘efﬁcacia della repressione in
quei reati che non importerebbero una grave sanzione repressiva, sproporzionata al caso, e che invece
può ottenersi mercè appunto questo complemento penale » (1).

Se è domandata soltanto la riparazione dell'ingiuria,
occorre che sia istituito il giudizio penale, ma non sarà
necessaria la costituzione di parte civile. Dicasi lo stesso
quando si voglia ottenere dal giudice penale una conanna in genere al risarcimento dei danni. Ma. a termini
dell'art-.,5‘il del Codice di proc. penale, il giudice penale
non liquiderà i danni, se non v‘ha costituzione di parte
deivile. Del resto la condanna al risarcimento dei dann
el anche soltanto la loro liquidazione può ottenersi dai
giudice civile, secondo le norme di competenza del Co—
dice di proc. civile, salvi i casi in cui sia applicabile
la disposizione del primo capoverso dell'articolo 571

gif} citato.
E poi quasi superﬂuo avvertire che il giudice, il quale
faccia valere le sue ragioni per riparazione dell'ingiuria
o per risarcimento dei danni, dovrà. astenersi dal giu«

dicere o dal proseguire l‘istruzione, non potendosi conciliare l'imparzialità del giudice coll‘interesse di chi si
pretenda offeso o danneggiato.
. 49. La ricusazione non si può considerare come un
incidente della causa principale, ma da luogo invece a

L'appello dovrà interporsi nel termine di tre giorni
dalla notiﬁcazione della sentenza, non compreso nel

computo il giorno della notiﬁcazione. Ma il termine
dovrà prorogarsi, malgrado il silenzio in proposito dell'art. 76l, in ragione della distanza tra il domicilio o div
mora dell'appellante e la sede del tribunale, dovendosi
in questa materia applicare le regole generali che concernono l'appello e in ispecie la disposizione dell’articolo 401.
In questo senso cosl ragionava la Corte di cassazione-

di Napoli:
4 La Corte...… osserva per fermo, essere canone
d'interpretazione che, quando una controversia non si
possa decidere con una precisa disposizione di legge, si
abbia riguardo a quelle regolatrici de' casi simili o delle
materie analoghe; ora, poiché si trova sancito nell‘arti'colo 40l,che rispetto alle parti assenti dal dibattimento
di prima istanza il termine ad appellare sia prorogato
secondo la distanza della residenza loro, domicilio, o
dimora, e la cancelleria del tri-bunale, ove debba inter- .
porsi l'appello; egli e intuitivo che a catasta disposizione debba ricorrersi per la soluzione del dubbio, senell'articolo 761, concernente gli appelli in materia di
ricusa, sia sottintesa la identica prorogazione; che di
vantaggio dandosi all‘articolo diversa intelligenza supporrebbesi che il legislatore nel concedere il diritto al
gravame avesse voluto renderlo impossibile rispetto a
tutti coloro, che dimorassero o risiedessero in una data
distanza, non potendosi l'atto di appello spedire per via
telegraﬁca, ma dovendosi sottoscrivere dall'appellante
o da speciale di lui procuratore ed interporsi nella cancelleria del tribunale; sicchè la legge a loro riguardo
avrebbe nel tempo stesso conceduto e negato il diritto,

e cosi sancito una disposizione contraddittoria ne' suoi
termini. E se non è lecito fare tale onta al legislatore
senza leggerezza, è giuocoforza concludere che egli pure, .
accorciando il termine ordinario, abbia necessariamente
inteso concedere la proroga per la distanza »,(4).
La dichiarazione contenentei motivi d’appello e la
indicazione dei documenti prodotti a sostegno, sarà- fatta-

un giudizio separato e distinto e di tanta importanza da
mentare possibilmente il doppio esame dell‘autorità
giudiziaria. Fu perciò statuito dall'art. 761 .che dalle
sentenze dei tribunali preferite sulla ricusazione, abbiano

pronunciato semplicemente sull‘arnmessibilità del mo-

“) Relazione minist. Zanardelli del 1887, 5 xm.
3:’(7'2)) Sentenza del 23 aprile 1881, Cappello ed altri (Annali, xv,

(4) Decisione del 97 giugno 1883, Gaetani (Rivista Penale,
xvnl, 311). In senso conf. Saluto, Conunenti, ecc., vol. vu,
n. 22499 dell'ultima edizione. in senso contrario Saluto stesso—nella edizione precedente e Ferr-crotti, Connnentario, ecc., a,b-«
l'art. 761.

._(3l Cassaz. di Napoli, 7 giugno 1880, Tomajuolo (Gazzetta dei
“:bmmh, xxx, 262). V. pure Cassaz, di Roma, 11 agosto 1882,

Dates (Carle suprema, vu, 1102).
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al cancelliere del tribunale che ha proferita la sentenza,

e sarà sottoscritta dall‘appellante o da un procuratore
munito di speciale mandato da allegarsi (l). Questa
dichiarazione sarà immediatamente trasmessa al cancelliere cogli atti e documenti relativi, alla cancelleria

della Corte di appello, la quale pronuncierà, come già
il tribunale, in camera di consiglio, senza intervento
delle parti, sul rapporto del consigliere deputato, e
sentito il pubblico ministero, salva alle parti la fa'coltù di presentare memorie scritte. La sentenza sarà
a diligenza del pubblico ministero notificata all'impu—
tato o accusato, e alla parte civile, se questa è costituita
in causa.
.
Contro la sentenza pronunciala nel caso, di cui ci
siamo occupati al n. 46 in ﬁne, cioè di ricusazione proposta pel motivo che all'udienza di una Corte o di un
tribunale intervenga un consigliere od un giudice non
applicato alla sezione giudicante , non avrà luogo
appello 0 domanda di cassazione, se non dopo la sen—
tenza deﬁnitiva. Così dispone l‘articolo 765 allo scopo

«di non ritardare di soverchio la spedizione della causa
principale.
50. Si potrà ricorrere per cassazione contro la sentenza pronunciata in appello o inappe!labilmente, a
norma dell’articolo 638 del Codice di proc. penale (2).
51. Se la ricusazione è ammessa ed i giudici del tribunale non sono perciò più in numero sufﬁciente per
pronunciare nella causa principale, la Corte di appello
rimetterà la causa ad altro tribunale del suo distretto.
Se nel caso sovracceunato i consiglieri di una Corte di
appello non restano in numero sufﬁciente per pronun—
ziare,il pubblico ministero trasmetterà gli atti al procuratore generale presso la Corte di cassazione, il quale
promuoverà da questa la designazione di un'altra Corte
di appello per conoscere della causa.
_
Ove sia ammessa la ricusazione di un giudice incaricato dell‘ istruzione, la Corte di appello o il tribunale
uedelegherà un altro e dichiarerà in pari tempo se

debbano conservarsi in tutto o'in parte gli atti formati
dell’istruttore ricusato.

.

Se è ammessa la ricusazione di un pretore, egli sarà
surrogato dal vicepretore. In mancanza del vice-prctore, o quando questi sia stato parimente ricusato, la

causa si devolverà al pretore più vicino nella giurisdi—
zione del tribunale. Non occorre, secondo che osserva
il Saluto (3), designazione per parte del tribunale: il
pretore surrogato è destinato dalla stessa legge. Ma,
se il pretore venga frattanto tramutato di sede, la
causa, sebbene già sia stata rinviata al pretore vici-

niore, potrà ancora, se non è già ﬁssata l'udienza per la
spedizione della causa, essere richiamata alla pretura
competente (4).
Se è ammessa la ricusazione di un consigliere o giudico. perchè non era applicato alla sezione giudicante,
la causa sarà “rinviata ad altra udienza nel solo caso che
il consigliere o giudice ricusato non possa essere immediatameute surrogato in conformità di legge.

F. Ban-mono.
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AVVERTENZE PRÈIJMÌNARI.

'

]. Consiste questo delitto nell‘impedire l’esercizio di
alcuno dei diritti che sono guarentiti dalle Carte costituzionali.
Premettiamo due avvertenze. La prima è, che la denominazione di attentato eda noi stata mantenuta,comequella che, sebbene impropria, trovasi tuttavia radicata
nel linguaggio forense, e serve.quindi meglio alla pratica. La seconda, che, per bene circoscrivere e mettere
anche più in rilievo il nostro soggetto, non omettercmo,
ove d‘uopo, qualche nozione attinente al dominio di
altre voci; questo non èesorbitare, ma semplicemente
obbedire alle esigenze logiche della trattazione.

Caro}. — Genna storico.
Et. Roma negli ultimi tempi della Repubblica.

2. A Roma negli ultimi tempi della Repubblica la
profonda corruzione dei costumi rendeva molto diﬂicile
ai cittadini il salire al potere con mezzi onesti. Le magistrature,in uflici pubblici erano un campo àperto alla
conquista del diodell'oro. A peso d'oro si compravano i
voti ;i voti erano venduti pubblicamente ; vi erano banchi
e botteghe nelle piazze per questo traﬁìco ; appaltatori
che assumevano di provveder voti; sensali con varie
denominazioni e‘incombenze, i divisores per distribuire
il denaro dei candidati, i sequeﬂres per tenere in depo-

sito il denaro ﬁnchè i voti non fossero dati, ecc. (5). Vi
erano anche associazioni di fautori di questo o di quel
candidato, sia per comperare col denaro, sia per estorcere voti con la violenza (6). Alle tentazioni dell’ambiziono aggiungevansi le ingordo brame dell'avurizia,
perchè la Pretura ed il Consolato erano una sorgente

sicura. (li'gran ricchezza…A
Contro siffatti abusi non mancarono ﬁn da principio
leggi, ma si trovarono tutte impotenti.Già nell’anno 321
il Senato propose di abolire la briga coll‘impedire a chicchessia di mostrarsi in abiti bianchi o da candidato. Nel
305 fu rigorosamente proibito di-sollecitare i voti, per
impedire che’questo si facesse nei mercati od in altre

adunanze. Più tardi la corruzione degli elettori si punt
come un delitto capitale, cioè con l'esilio. Nel 604 furono creati tribunali speciali per giudicare delle offese
contro la libertà e parità delle elezioni;uno per giu-

dicare della compra e vendita dei voti (ambitus). un
ATTENTATO ALLA LIBERTÀ INDIVIDUALE —
Vedi Abuso di potere verso i detenuti, Libertà.
(Delitti contro la).

(i)
ital.,
(2)
ieria

Cassazione di Firenze, 18 giugno 1873, Disrette (Giurispr.
xxv. 501).
V. Digeslo italiano v° Cassazione : Carte di cassazione (nn:penale).

altro degli atti di violenza (vis), un altro delle associazioni formate allo scopo di estorcere voti mediante de-

naro o mediante violenza (de sodalitiz's et ambita); ma

(3)
(4)
(5)
((5)

Opera e volumi citati, n. 2500.
Cass.Roma,l° giugno 1892. Sottili (Ginrispr.pen.,xn, 377).
Rinkes, De arnbim, cap. i‘, 55 18-23.
Telting, De antbitu, cap. 3, 5 8.
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gli abusi crebbero anzichè cessare (1). Una voltale tribù
fecero una legge cosi severa, che il Senato vi si oppose
osservando che era impossibile trovare parti che intentessera processi e giudici che volessero condannare.
Cicerone fece approvare una legge la quale camminava

la pena del bando per dieci anni a chi facesse divertire
e pagasse il popolo perchè si annesse; ma nulla valso,
che subito dopo, nel 700, la violenza dei candidati e del

popolo da essi pagato impedl per sei mesi ogni elezione.
Non rimaneva più speranza di rimedio; a tal che lo
stesso Catone, in una solenne occasione, approvò che i
senatori raccogliessero fra loro una somma che servir
doveva per corrompere le centurie, afﬁnchè il candidato
che essi volevano elevare al Consolato potesse avere il

sopravvento sull'avversario (2).
Caro Il. — Dottrina e Giurisprudenza..
.3. Diritti politici: duplice senso in cui possono intendersi; come
sono intesi qui; importanza di tali diritti, e necessità di
reprimere i fatti lesivi dei medesimi. — 4. Come procedono
i legislatori nelle disposizioni penali relative_ai delitti contro
la libertà religiosa, la libertà individuale, l‘inviolabililà del
domicilio e l‘inviolabilità della proprietà. —— 5. Forme del
delitto contro la libertà del diritto elettorale. — 6. Se i de-

litti contro il diritto elettorale debbano essere preveduti dal
Codice e da leggi speciali. — 7. Forme dei delitti contro le
altre libertà politiche. — 8. L‘abuso delle funzioni di pubblico ufﬁciale concorrente nel colpevole aggrava i delitti
contro le libertà politiche.—9. Classiﬁcazione. — 10. Testo
dell‘art. 189 del Codice;‘ duplica concetto, positivo e negativo; enumerazione degli estremi del delitto. — 11. Dir-illo
. politico. — 19. Se il diritto eletterale'nelle elezioni commerciali e nelle elezioni per la composizione dei Consigli dell‘Ordine degli avvo ati e di disciplina dei procuratori possa
reputarsi un diritto politico: conseguenza. — 13. Esercizio
del diritto politico. — 14. [mpedimenlo totale o parziale.
—-.l5 Violazione, minaccna, o tumulto. — 16. Dolo speciﬁco. -- 17. Fallo non p;euezinto da altre disposizioni di
ley/ge; osservazione generale. — 18. Disnminu di quest’ultimo estremo nei rapporti col diritto elettorale. — 19. Id.
id. con la. libertà religiosa, la libertà individuale, l‘inviolabilità del domicilio , e l‘ inviolabilità della proprietà.
—- 90. Id. id. con i diritti di eguaglianza davanti la legge,
di libera stampa, di adunanzae associazione, edi petizione.
— 21. Dubbio a cui dava luogo la nozione del delitto enunciata dall‘art. 190 del Codice del 1859: come il nuovo Codice
abbia eliminato il dubbio. -— %. Tentativo. — ‘23. Pena.

3. I diritti dell‘uomo, considerati in rapporto alla loro
origine, sono di due specie. Quelli della prima specie
hanno ragione d'essere nella stessa natura umana, sor—

gono da se col nascere dell‘uomo nella società, e diconsi
naturali e civili. Essi costituiscono la sostanza della li-

bertà. Quelli della seconda specie sono inerenti alla qualità di cittadino, servono a guarentire i primi, e per
contrapposto ai medesimi, diconsi in senso proprio e ri-

stretto, politici.
Considerati in rapporto alla legge che li enuncia e li
guarentisce, diconsi diritti politici tutti quelli, che ven—
gono enunciati @ guarentiti dalla Carta costituzionali, le
quali sono,]eggi politiche per eccellenza. E quest'è appunto il senso in cui noi qui usiamo le parole: libertà
politiche, dhilli politici.
La somma importanza di questi diritti non ha uopo
d‘esser dimostrata. Per essi viene assicurato ad ogni
cittadino un eguale trattamento giuridico; non v'è di8tinzione, esenzioae ed esclusione possibile, il diritto
(1)Telting, De anzbiln, cap. 3.
(2) Lord Brougham, Filosoﬁa politica (traduz. Emiliani-Giudici
. Busacca. Firenze, Batelli, 1851),parte 11, cap. x111,pag. 194, 195.
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dell'uno e uguale al diritto dell'altro; ognuno è libero
nelle sue credenze religiose e nel relativo culto; libero
del suo corpo; libero di fare adunanze ed associazioni
per educarsî, istruirsi, esercitare commerci e industrie,
far conoscere le sue opinioni, per tutto ciò insomma che
non sia espr-:ssamente vietato; e re nella sua casa; padrone e libero dispositore dei suoi beni; e prende anche
parte all‘amministrazione ed al Governo per mezzo delle
elezioni politiche ed amministrative, concorre anche in
direttamente nel Governo e nell'amministrazione con
la stampa e con petizioni che fa pervenire all‘una od

all'altra Camera e con cui denuncia abusi di funzionari
dello Stato o difetti di leggi o di regolamenti,-perchè Vi
si ponga riparo.
Ma l'alta tutela conferita delle Carte costituzionali alla
libertà, sarebbe lettera morta se la legge penale non
intervenisse con le sue sanzioni a reprimere le offese ai
diritti enunciati. Ond‘è che, a complemento delle guarentigie costituzionali, per la difesa di cosi preziose li-

bertà, vediamo preveduti dalle legislazioni di tutti i
popoli civili gli attentati all'esercizio di queste libertà
e minacciate pene ai colpevoli.
4. I fatti che ledono la libertà religiosa, la libertà individuale, l'inviolabilità del domicilio e l'inviolabilità
della proprietà,costituiscono in tutti iCodici classi‘o sottoclassi di reati per sè stanti e puniti con particolari
sanzioni. Supponendo pertanto un Codice, in cui fosse

un titolo dei delitti contro la libertà ed un capo del titolo che prevedesse il violento impedimento al libero

esercizio dei diritti politici; i fatti lesivi suddetti non
potrebbero giammai reprimersi con le sanzioni stabilite
in questo capo, salvo nel caso in cui l'impedimento non
fosse compreso in alcuna delle ipotesi distintamente pre-

vedute comedelitti\per sè stanti, e risultasse commesso
con violenza.

.

_

5. Le forme dei delitti contro lalibert_à del diritto elettorale sono sostanzialmente queste:
‘
La coercizione;
La frode;
La corruzione elettorale o l'ambito.
La coercizione può operarsi in due diversi'modi. Vale
a dire, esercitando pressione sull’anime di uno o più
elettori in favore o contro di questa o quella. candida—
tura; o perturbando, impedendo con modi violenti (violenze, vie di fatto, minaccia o tumulti) la libertà nei
comizi elettorali.
V‘è la frode quando taluno nel corso delle operazioni
elettorali sottrae od aggiunge schede 0 ne talsiflca il
contenuto.
V‘ è la corruzione, o come diccvasi anticamente ambito, quando si compra o si vende il voto.
Il mercato del voto nelle elezioni dicesi anche broglio
proprio; la frode, broglio improprio.
, Queste tre forme delittuos‘e ﬁgurano in tutte.le legislazioni. Ed un rinomato scrittore cosi' le riassume per

quel che riguarda gli statuti degli Stati— Uniti. « È della
massima importanza che siano °elette le persone per le’
varie cariche del governo; e che in ogni caso venga
fatta una buona scelta. Pertanto è soggetto alla legge
penale ogni atto tendente a deludere questi ﬁni, come
impedire violentemente o illegalmente un‘elezione,
comprare o corrompere un elettore, dare più d'un cafo,

ricevere …a dare una retribuzione per u/7ici pubblici,
ed altro simile » (3).
(3) Prentiss—Bishop, Commentaries on the criminal law, vu-

lun1e 2°. Boston 1859.
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6. il cessato Codice del 1859, come quasi tutti ivigenti
Codici penali, comprendeva nelle sue disposizioni 1
delitti elettorali. Ma può disputarsi sulla convenienza
di questo sistema, e domandarsi se non sia pih eon_veniente provvedere per tali reati con le dispos1z1on1
delle leggi speciali che regolano le forme delle elemom.
Da noi la questione sorse in occasione dell’art. l26del
controprogetto Pessina, e venne risolta in quest. ult1mo
scuso. Le ragioni che fecero prevalere questa soluz1one,
sono esposte nella relazione del ministro Zanardelh ed
in quella del deputato Marcora per la commissione da
_
.
deputati.

« Le disposizioni penali in materia elettorale, d1ceva

di commettere il reato, e dispone di mezzi cosi potenti
per imporre la sua volontari molta gente.
Certo. negli Stati che si reggono e libertà, debbe avere
piena applicazione la celebre farmela: libero giuoco per
tutti; fairplay, come dicono gli Americani. Debb'essere perciò lecito anche al Governo di propugnarei
principii e le riforme che ha inscritto nel suo programma; lecito di adoperare tutti i mezzi di pubblicità
e di onesta discussione per far concorrere nel suo programma la pubblica opinione. Quest'è anzi il dover suo,
perché i cittadini con illuminata coscienza possano far
conoscere il loro giudizio sull'indirizzo da darsi alla cosa

pubblica.

Ma nè ai Ministri nè ad altri funzionari pubblici è
il ministro Zanardelli, sono, a mio av viso,essenz1almente
lecito di adoperare alcun mezzo che menomi la libera
connesse con quelle che regolano le operazioni elettoral1
manifestazione del voto popolare.
e di loro natura mutabili secondo i bisogni, i costum1,
Il diritto di elettorato è una delle più gelose libertàle consuetudini del corpo elettorale. Ne segue che_tah
ed è sovratutto temuto lo strale che può avventnrlo il
disposizioni, anzichè nel Codice penale comune, g1ova
Governo. Tant'è vero, che in tutte le legislazioni non
meglio che siano prevedute nella rispett1va legge elet. . - solo si ritiene come un'aggravante quest‘abuso del pub.
torale»(l).
blico ufﬁcio, ma si origano :\ reati nei rapporti col pubE l'on. Marcora si esprimeva nei seguenti termini:
blico ufficiale certi fatti che vanno esenti da pene se
« Quanto ai reati che tocchino in particolare alle
sono commessi da privati.
forme colle quali è regolato l'esercizio dell'elettorato
9. Il Codice penale del 1859 riferiva alle guarentigie
politico ed amministrativo, o possa. essere regolato
sancite dallo Statuto le disposizioni sull'attentato all'esercizio di altri diritti politici, siccome, a cagion
l‘esercizio dei diritti politici. Questi diritti secondo un
d'esempio, quello di riunione e di associazione, l'illustre
tal concetto apparivano come una creazione politica.
proponente ha giustamente stimato che debbano essere
Il che è inesatto. Una buona costituzione debb’essere
soggetti alle sanzioni delle leggi speciali, perchè d1 nel'interprete del diritto naturale. E questo dice, l'uomo
cessità variabili nel carattere e nella gravita loro, come
esser nato libero, nel senso che egli può fare tutto quello
sono variabili quelle forme e variabili i bisogni e i coche vuole, purchè non invada la sfera del diritto altrui;-.
stumi che le determinano » (2).
la società un mezzo perchè l‘uomo possa raggiungere
7. Tutti i diritti riconosciuti al cittadino dalle carte
il suo ﬁne; ufﬁcio d’ogni potere sociale, d’ogni Carta
costituzionali, debbono, non v'ha dubbio, trovare protezione nel potere sociale; nessuno di essi può essere im-

costituzionale, la difesa della libertà dell’uomo in tutte-

punemente conculcato; tanto richiede la legge eterna

le sue forme.
Il nuovo Codice ha rettiﬁcato felicemente quellainesattezzn,ed in conformità del criterio della obbiettività.
giuridica dei reati, assunto come regolatore della loro
classiﬁcazione. aggregò l'attentato suddetto alla classe
dei delitti che ledono il diritto naturale della libertà

dell'ordine, considerato il ﬁne dell‘uomo e dell‘autorità
sovrana. Ma non ogni olfesa, non ogni impedimento all’esercizio di questi diritti richiama le sanzioni della

legge penale; bensi quelle offese, quein impedimenti
soltanto che vengono commessi nei mod: espressamente
preveduti dalla legge e cheimprimono al fatto il carat—
tere di delitto.
Questi modi, per quel che attiene al delitto contro

l’esercizio del diritto elettorale, sono, come vedemmo,
la coercizione, la frode o broglio im proprio, e la corruzione, o ambito, o broglio proprio. All'incontro, per le

offese agli altri diritti politici non orette a reati per sè
stanti e speciali, la legislazioni non prevedono che il
solo modo della violenza ﬁsica (vis in camere), o della

violenza morale (vis in animo), cioè la coercizione.
8. Spiccatissimo è il carattere di aggravante nella
circostanza, che l'impedimento all‘esercizio del diritto

politico sia commesso da un pubblico ufﬁciale con abuso
delle sue funzioni. Vi è la violazione dei doveri speciali

inerenti all'ufﬁcio che si esercita; poichè il pubblico
ufficio è costituito per il bene ed il servizio dei cittadini,

nè può essere convertito in strumento di oppressione
contro coloro nell’interesse dei quali viene esercitato.
Vi è anche una maggior facilità. di commettere il de-

litto, mentre, per l'autorità di cui sono rivestiti, gli ufﬁciali pubblici possono più facilmente trovare persone
dispostea compìacerli.Vi è inﬁne un aumento di danno

sociale; percioecliè la coscienza pubblica resta più profondamente scossa, quando il colpevole ha tanta facilità
(1) Relazione ministeriale sui libri secondo e terzo del Pro-

gella di Codice penale, presentato alla Camera dei Deputati dal
ministro Zanardelli nel 22 novembre 1887, $ Lxxxn, p. 45 e 46.

umana.
10. La disposizione del Codice che prevede l‘attentato
alle libertà politiche, 6 la seguente:
,
« ART. 139. Chiunque, con violenza, minaccia o tumulto, impedisce in tutto od in parte l'esercizio di qual'siasi diritto politico è punito, quando il fatto non sia
prevednto da speciali disposizioni di legge, con la detenzione da uno a trenta. mesi e con la multa da lire
ce'nto a mille.
«Se il colpevole sia un pubblico ufﬁciale, che abbia
commesso il delitto con abuso delle sue funzloni, la detenzione è da uno a cinque anni >>.
Basta la semplice lettura di questa disposizione a
farci vedere come il delitto in essa enunciato consti di
un concetto positivo o di un concetto negativo. ll—concetto positivo sta nel fatto d’impedire con modi violenti
l'esercizio di un diritto politico; fatto che costituisce
l'elemento materiale del delitto. Il concetto negativo,

in ciò che un tale fatto non sia preveduto da speciali disposizioni di legge. Ed è anche facile fermare gli estremi
del delitto, cioè:
_
l° Dev'essere preso di mira un diritto politico;
2° Colpito nel suo esercizio;

3° Impedite il suo esercizio in tutto od in parte;
(2) Relazione della Commissione della Camera dei Deputati.,
pag. 143. Torino, Unione tip.-edit., 1888.
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14)

4° Avvenuto l‘impe liment con violenza o con mi- carattere di attentato all’esercizio dei diritti politici
nell‘ipotesi di un violento impedimento alla votazione
naccia o con tumulto;
commesso nell‘adunanza per elezioni di una delle Camere
5° Esservi stato il ﬁne determinato di attraversare
' o di uno dei Consigli suddetti. Ma non possiamo convel‘esercizio del diritto;
nire ugualmente circa la qualiﬁcazione di violenza pri—
6° Ed il fatto non essere preveduto da speciali divata che,egli vorrebbe dare ad un tale fatto; a nostro
sposizioni di legge.
11.11 diritto al quale il reo attenta, non può essere
modo di vedere. si tratta invece di violenza pubblica,
che un dirittopolitico; qui sta il primo estremo dell’at-: perchè se le Camere di commercio ed i Consigli dell'ordine degli avvocati o di disciplina. dei procuratori
tentato.
Diritti politici diconsi tutti quelli, che ai cittadini
non possono dirsi corpi politici, debbono mettersi algunrentisce lo Statuto, legge fondamentale di sua nameno nel novero delle autorità e degli uffici o istituti
pubblici enunciati nell'art. 158 del Codice ('i).
tura essenzialmente politica (1). E sono:
Libertà religiosa (art. 1);
13. il secondo estremo richiede che col fatto materiale
Diritto di eguaglianza avanti la legge (art. 24);
si colpisca l‘esercizio del diritto politico. Quando il di—
Libertà individuale (art. 26);
ritto non è ancora in atto, può essere disconosciuto,
vilipeso, ma.non può dirsi propriamente che viene imInviolabilità del domicilio (art. 27);
Libertà di stampa (art. 28);
pedito; l‘impedimento non può riguardare che l'eserInvio!abilità della proprietà-(art. 29);
cizio del diritto, non è possibile se non la dove il diritto
Libertà di adunanza e di associazione (art. 32);
Diritto di elettorato (art. 39,74);
Diritto di petizione (art. 57).
12. Taluno dimandò se il diritto di dare il voto‘nelle
elezioni commerciali e nelle elezioni per la composizione
dei consigli dell‘ordine degli avvocati e di disciplina dei
procuratori possa reputarsi un diritto politico. lldubhio

potè affacciarsi unicamente perchè il ministro Pessina
nel suo controprogetto aveva proposto di estendere le
disposizioni della legge elettorale politica del 1882 relativa ai reati elettorali a qualsiasi specie di elezioni,

intendendo così di comprendervi anche le elezioni di cui
sopra; proposta che il ministro Zanardelli sappiamo

aver combattuto (2), e che non venne accolta dal Codice.
Ma cotesto dubbio non ha gran peso, e trovasi all‘atto
escluso dal concetto generale più volte da noi enunciato
delle libertàe dei diritti politici (3). Lo ripetiamo: l'articolo 139 del Codice parla di impedimenti di diritti politici; la’rubrica del capo sotto il quale quest'articolo
sia scritto, parla di delitti contro le libertà politiche:

da potenza comincia & tradursi in atto, si esercita.
In seno alla Commissione reale di revisione il com—
missario Faranda aveva proposto di premettere alla
parola: ese‘rcizio l'epiteto: libero; ma avendo il relatore
Lucchini giustamente osservato essere inutile una tale

aggiunta, perciocchè l’esercizio dei diritti s'intende
sempre libero, la proposta non fu approvata (8).
Per potere esercitare un diritto, fa d'uopo averlo. La

parvenza, la pretesa di un diritto non è il diritto. Ver—
rebbe quindi meno questo estremo -nel caso, in cui s'impedisse con violenza di concorrere alle elezioni politiche
o amministrative colui, che è colpito in forza di sentenza
irrevocabile dall‘interdizione dai pubblici ufﬁci; dal
momento che egli è privato del diritto di elettorato,
non si può dire che alcuno a lui abbia impedito di esercitare questo diritto (9). E nella stessa ipotesi non si

potrebbe neanche parlare di tentativo; essendo impossibile la lesione giuridica.
14. Il terzo estremo richiede che si sia impedito in

lutto o in parte l‘esercizio del diritto. Le parole: in

sicchè l‘impedimento deve riferirsi ad una libertà, ad un

tutto a in parte vennero inserte nel progetto Zanardiritto che abbia carattere politico, tanto_più trattan— ' delli del l887 con l'intento medesimo col quale la seconda
dosi di delitto di speciale competenza del giurì; ed il
Commissione, nella tornata l7 novembre 1869, alla voce:
carattere politico non può concorrere, secondo dot- impedisce aveva surrogato la dizione: toglie o dimitrina (4) e giurisprudenza (5), se non in quelle offese
nuisce; cioè per includere più chiaramente l'ipotesi che
che colpiscono dei diritti che ai cittadini derivano e sono
l’esercizio del diritto fosse stato non solamente impedito,
gunrentiti dallo Statuto. A conﬁgurare l'ipotesi prevema tolto aﬂ'atto; ancorchè seriamenternon si potesse
duta dall‘art. 139, occorrerebbe che si trattasse di ele—
dubitare che, quando si vuol punito chi diminuisce l’eserzioni concernenti dei corpi politici.’Mn le Camere di
cizio di un diritto, a tanto più di ragione si vuol punire
con-.mereno non si possono considerare corpi politici, non
chi mi toglie del tutto l’esercizio del diritto medeniit-ndo esse nè per lo Statuto nè per le leggi organiche
simo (10).
unn diretta ed immediata ingerenza nell'amministra15. Il quarto estremo porta che l'impedimento all'eserzione dello Stato, e non essendo una parte assolutamente
cizio del diritto politico sia avvenuto con alcuno di

necessaria e indispensabile nell'organismo costituzio-

questi mezzi: violenza, minaccia, o tumulto.

nale (6). A faz-liari ciò. vale per i Consigli dell’ordine
degli avvocati ed i Consigli di disciplina dei procuratori.

Nelle leggi, come nella dottrina e nell‘uso forense,
per violenza s‘intende tanto quella ﬁsica (vis in corpore)
che quella morale (vis in animo) (H), e la violenza mo-

Conveniamo pertanto col Crivellari nell'escludere il
(1) V. n. 3.
(2) V. a. 6.

(e, v. n.3,11.

(8) Verbali della Corumissione-istituita con D. R. 13 dicembre
1888 (Verbale nx). Torino, Unione tip.-edit., 1800.
(9) Crivellari, Op. cit., D. ':.‘3; Destriveaux, Essai sm' le Cade

pénal, pag. 412
H-) Crivellari, Il ’Codìce penale italiano interpretato, n. 36.
Torino, Unione tip.-edit., 1898.

(5) Corte app. Perugia, 10 febbraio 1870 (Racc., 1870, E", 87,
90): Corte app. Bologna, 30 marzo 1869, De Forbsta P. P. ed

Est. (Race., 1869, en, 196, 198).

(10) Il Progetto del Codice penale e di polizia pmn'tirn pel
Regno d‘Italia, vol. n, Verbale 92. Firenze, Stamperia reale, 1870;
e Crivellari, Op. cit., n. 23.
(11) La Cassazione di Palermo, con decisione 1° febbraio 1886.
annullava una sentenza di tribunale la quale aveva commesso

((i) Conf. Dalloz, Rép., v° Presse, n. 894.

l'errore di dire che l‘art. 190 clel'Cndice penale del |8='1‘J _nou

(7) “. Dalloz, Rip… V° Presse, n. 900; Corte app. di Napoli,

cnrnprende nella parola violenza che la. Violenza ﬁsica (Race.,
1886, I, n, 245).

'37 settembre 1891 (Giurispr. penale, 1892, pag. 37-39). '
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rale comprende anchela minaccia. Avendo però il legislatore indicato espressamente la minaccia, e mantenuto

questa parola unicamente per servire ad una maggiore
chiarezza (1); è ovvio che qui la parola: violenza non
comprende qualunque violenza morale, ma soltanto quel
modo della violenza morale che non costituisce minaccia.
La minaccia può consistere in parole, scritti, gesti
ed altri segni rappresentativi del pensiero.
È ovvio del pari che le minaccie ed ogni altro modo
di violenza morale debbono tradursi in atti sensibili,

idonei a produrre uguale all‘atto della violenza fisica:
debbono in altri termini essere tali da incutere paura
nell'uomo forte e costante (2).
Il tumulto, secondo la dottrina e secondo qualche

legislazione, e di per sè medesimo considerato come un
reato, ed il Puccioni diceva che esso avvienesquando
una straordinaria riunione di cittadini, nata improvvi—
samente, e prodotta dal timore di una vera o falsa
calamità pubblica, si attenta a dettar leggi alla pubblica
autorità, a prescrivere rimedi, o trurre' vendetta da chi
della calamità. stessa si crede autore, o da quelli che
secondo l'erronea giudizio popolare potevan ripararla» (3). Nell'art. 139 non si considera il tumulto se
non come uno dei mezzi con cui può commettersi l'attentato all‘esercizio dei diritti politici; e va inteso

secondo l'uso della lingua parlata e scritta. I lessici
dicono che il tumulto è «il rumore di più persone fatto
pubblicamente a ﬁne di turbare l'ordine civile, e fare
novità» (4). Bisogna dunque vi sia una riunione rumorosa di più persone intenta ad impedire l'esercizio del
diritto. Quanto al numero delle persone cosi rumore;;gianti, non possono più avere nessuna importanza le
antiche leggi le quali dlsponevano non dover essere
minore di dieci (5); e noi siamo di avviso che anche
l'opera di due soli individui valga in certe circostanze
& costituire,“ tumulto.
L'art. l39 non parla che della violenza, della minaccia

e del tumulto; è pertanto inapplicabile ogniqualvolta
l‘impedimento è commesso con frode o con ingnnno, con
un mezzo qualunque diverso da quelli tassativamente
come sopra indicati (G).
16. il quinto estremo riguarda l’elemento intenzionale.
Qui non basta il dolo generico di cui all'art. 45 del
Codice, cioè che L‘agente volesse il fatto materiale che
impedì l‘esercizio del diritto; ma si richiede che la sua
volontà. fosse diretta allo scopo d'impedire l‘esercizio
del diritto; si richiede in altre parole il dolo specilico.
Valga un esempio. Un uomo parte dal suo paesello per
andare a farsi inscrivere nelle liste elettorali politiche;
e l'ultimo giorno del termine utile per tali iscrizioni, ed
il caso vuole che, mentre egli percorre una via poco
frequentata, s‘imbatte in‘uno cheè suo rivale in amen-;
gli viene il sospetto che costui vada a corteggiare la
donna amata, e lo forza con minaccie a tornare indietro,
ed il minacciato non arriva più in tempo per la sua
iscrizione. lo voglio anche ammettere che l‘autore della
minaccia sapesse che uno dei divisamenti di quell‘indi-

(1) Smile delle osservazioni e dei pareri della Magistratura, ecc.
sugli enundamenii al libro secondo del Progetto del Senato pro—
posti dalla Commissione del 1876, pag. 74, 75. Roma. 1879.

(2) L. 6, Dig., iv, il. V. anche Puccioni, Il Codice penale toscano illustrata, Commento all'art. 108; e Crivellari, op. cit.,

Commento all’art. 187.
(3) Puecioni, Op. cit., vol. …, pag. 21.
(4) Fanfani, Vocabolario della lingua italiano, voce: Tmmclto.
Terza ediz. Firenze 1891; Rigutiui e Fanfani, Vocabolario italiano della lingua parlata, stessa voce.

viduo era pur quello di andare in quel giorno a farsi
iscrivere tra gli elettori. E che per ciò? Dal momento
che egli non volle impedire l‘iscrizione, ma, con la \in.
lenza che usò, ebbe in mira tutt’ altro; l'accusa di nttentato all'esercizio dei diritti politici e insostenibile,

il fatto riveste piuttosto il carattere di una violenza
privata.
'
Gli autori insistono concordemente su questo estremo-

del dolo speciﬁco, servendo esso a distinguere il delitto
in esame da altri delitti nei quali l‘elemento materiale
è identico (7).
17. La ﬁgura del delitto in esame si completa col

concetto negativo che il fatto non sia preveduto da spe.
ciali disposizioni di legge. In tale proposito è sovratutto
da tenersi presente come il legislatore con l‘art. 139 non

volle tutelare in particolar modo l'uno o l‘altro diritto
statutario, ma ebbe di mira unicamente di provvedere

con una disposizione generale alla tutela di tutti questi
diritti in modo da supplire in ogni caso al difetto di
altre particolari sanzioni. E questo suo intendimento
risulta dei brani delle Relazioni dianzi riferiti (8), relativi agli emendamenti proposti nel controprogetto Pes-

sina, e trovasi espressamente confermato dallo stessoministro Zanardelli in questi termini: « Importa. invece,
che nel Codice si trovi una disposizione generale per la
quale non vada impunito alcuno degli attentati che si
possono commettere contro l'esercizio di qualsiasi diritte
politico; e a ciò provvede l‘art. 135 del Progetto » (9).
Pertanto il magistrato, dopo essersi accertato che
nel caso a lui sottoposto si impedì l'esercizio di un diritto
politico, cioè di uno dei diritti enunciati e guarentiti
dallo Statuto ; che l‘impedimento avvenne con violenza,.
minaccia o tumulto; e che l‘intenzione dell'agente fu

proprio di mettere ostacolo all‘esercizio di un tale
diritto; non ha ancora tutto compiuto, restandoin di

assicurarsi che il fatto non sia particolarmente preveduto da altre disposizioni di legge, perchè, soltanto dovetale condizione si veriﬁchi, può applicarsi l'art. 139.
Per uno studio completo di questo estremo si richie-

derebbe un diﬁ‘uso esame di svariate disposizioni di
leggi; ma come ciò esorbita dai limiti del mio lavoro,
io mi debbo restringere a qualche breve considerazionenei rapporti coi singoli diritti menzionati più sopra al
n. il, che sono i soli a cui possa estendersi la tutela
dell'articolo suddetto.
18. Lo Statuto riconosce e gnarentisce il diritto elet-turale con le seguenti dichiarazioni:
« ART. 39. La Camera elettiva è composta di deputatiscelti dai Collegi elettorali conformemente alla legge ).
« ART. 74. Le istituzioni comunali e provinciali, e la
circoscrizione dei comuni e delle provincie sono regolati
dalla legge ».

I delitti contro l’elettorato politico trovansi preveduti nella legge elettorale politica 22 gennaio 1882,
n.593 (serie 3°), e nella legge comunale e provinciale
del 10 febbraio 1889. Le forme di questi delitti sono per
tutte le legislazioni in generale, come vedemmo (lO), la
(5) L. 4, 5 2 e 3, Dig., XLVII, vm; Gremani, De jure crim.,
lib. 11, cap. …, art. 1, 5 v….
(6) Cass. Napoli, 19 gennaio 1885 (Racc., 1886, I, n, 121): e
Cbauveau etHélie, Theorie dn Codepénal,vol.r,11.1249.Deuxième
edit. belge annotée par Nypels. Bruxelles 1863.
(7) Majno, Commento al Codice penale italiano, Il. 723; Crivel-

lari, op. cit., n.37.

'

(8) V. 11. 6.

(9) Cit. Relaz. Zanardelli, pag. 46.
[10) N. 4.
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coercizione, la frode e la corruzione elettorale. La coer-

cizione, che è la sola forma che possa interessare il
nostro soggetto, è di due specie: la pressione sui singoli
elettori, e la perturbazione violenta della libertà nel

comizio elettorale. La pressione può essere l‘opera di
un privato o di una persona rivestita di autorità. civile
o religiosa.

’

La pressione ad opera del privato è cosi enunciato
dalla legge elettorale politica:
\
(AM. 91. Chiunque usi minaccia ad un elettore od
alla sua famiglia di notevole danno o della privazione
di una utilità per costringerlo a votare in favore di
determinata candidatura o ad astenersi dall‘esercitare
il diritto elettorale, o con notizie da lui conosciute false,
con raggiri od artiﬁzi ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita
pressione per costringerli avotare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dall'esercitare il diritto
elettorale, è punito colla pena della multa sino a lire 1000,
o nei casi più gravi col carcere sino a mesi sei.

<< Alle pressioni nel nome collettivo diciassi di persone
o di associazioni, è applicato il massimo della pena ).

Quanto alla pressione per abuso di autorità o di potere,
l‘articolo successivo dispone:
«Aa-r. 92. I pubblici udlziali, impiegati, agenti o incaricati di una pubblica amministrazione, i quali, abusando delle loro funzioni direttamente, o col mezzo di

istruzioni date alle persone da loro dipendenti in via
gerarchica, si adoperano a vincolare i suffragi degli
elettori sfavore od in pregiudizio di un determinato
candidato, o di indurli all'estensione, sono puniti con
multa da lire 500 a 2000, o, secondo la gravità delle
circostanze, col carcere da tre mesi ad un anno.

«La predetta multa o il carcere si applicano ai mi—
nistri di un culto, che si adoperano a vincolare i voti
degli elettori a favore od'in pregiudizio di determinate
candidature, o ad indurli all'astensione, con allocuzioni
o discorsi in luoghi destinati al culto, o in riunioni di
carattere religioso, o con promesse e minaccie spirituali,
0 celle istruzioni sopra indicate ».
L‘ipotesi della perturbazione violenta della libertà nei
comizi elettorali è preveduta dalla legge medesima nei
seguenti termini:
-« AM. 93. Chiunque con violenze 0 vie di fatto o con
tumulti, attruppamenti, invasioni nei locali destinati ad
operazioni elettorali, clamori sediziosi, con oltraggi ai
membri dell‘uﬂìzio nell’atto delle elezioni, ovvero rovesciando, sottraendo l'urna elettorale, colla dispersione
delle schede 0 con altri mezzi egualmente efﬁcaci, impedisce il libero esercizio dei diritti elettorali, o turba la

libertà. del voto, è punito col carcere da sei mesi a due
anni, e con una multa estensibile & lire cinquemila’».
Il magistrato chiamato a giudicare se l‘impedimento
all'esercizio del diritto elettorale costituisce il delitto
…. cui all'art. 139 del Codice, non dovrà mai perdere di
vista le riportate disposizioni della legge elettorale politica, nè i corrispondenti articoli (94-96) della legge
comunale e provinciale, a ﬁne di poter dare al fatto una
esatta qualiﬁcazione giuridica; ben sapendo non essere
applicabili le sanzioni dell'art. 139 del Codice ogniqualVolta detto impedimento, tuttochè colpisca l‘esercizio

di un diritto politico, e tuttochè sia commesso con violenza, è tuttavia preveduta dalle leggi sulle elezioni
politiche o amministrative.
\
. 113. .Per quelche concerne la libertà religiosa, la libertà
IntllVlduule, l'inviolabilità del domicilio e l'inviolabilità
della proprietà, le dichiarazioni dello Statuto sono le
seguenti:

113--

« AM. 1. La Religione cattolica,apostolica e romana
è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi.
« ART. 26. La libertà individuale e guarentita.
« Niuno può essere arrestato, o tradotto in giudizior
se non nei casi previsti dalla. legge, e nelle forme che
essa prescrive.

(ART. 27. Il domicilio e inviolabile. Ninna visita
domiciliare può aver luogo se non in forza della legge,.
e nelle forme che essa prescrive.

« ART. 29. Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione,.
sono inviolabili.

«Tuttavia, quando l‘interesse pubblico legalmente
accertato lo csiga, si può essere tenuti a cederle in,tutlo

od in parte, mediante una giusta indennità conformemente alle leggi »…
Ma tutti questi diritti sono particolarmente tutelati
dal Codice, cioè_: per la libertà religiosa, nelle ipotesi
di turbamento di funzioni religiose (art. 140), di vili-—
pendio per causa religiosa (art. 141), di atti di disprezzo
contro un culto e contro i ministri del culto (art. 142).
della deturpazione in luoghi destinati al culto o in cimiteri (art. 143), della violazione di cadaveri o di sepolcri
(art. 144); per la libertà individuale, nelle ﬁgure del
plagio (art. 145), del sequestro di persona (art. 146, 147),
della sottrazione di minorenne (art. 148), della perquisizione personale arbitraria (art. 149), degli abusi di
potere verso persone camerata (art. 150-152), della violenza privata (154), delle minaccie (art. 156); per la
inviolabilità del domicilio degli art. 157, 158; e per la

proprietà delle disposizioni del Titolo X. L'impedimenio
soggetto alle sanzioni dell‘art. 139 non può essere. se
non quello che, pur attaccando l'esercizio di uno di
questi diritti guarentiti dalla Legge fondamentale, non
pone in essere alcuna delle figure speciali e di per sè
stanti, che trovansi delineate nelle altre accennate
disposizioni, od in altre che venissero emanate.
Un buon aiuto in questa disamina il giudice potrà

sempre averlo nel ﬁne a cui mirava il colpevole; cioè
nella elemento intenzionale.

Il Crivellari reca due esempi. Nel primo è una folla
briaca, la quale con la violenza impediscela costruzione
di una chiesa che si voleva consacrare ad un rito diverso
da quello della religione dei tumultuanti: un tal fatto,
egli dice, potrebbe cadere sotto le sanzioni dell'art. 139.
Nel secondo esempio fail caso di una tumultuarla,riunione di socialisti, la quale avesse in mira di impedire
che taluni proprietari compissero certi atti che fossero
in urto coi principii professati dai tumultuantì; e ritiene
che anche a questo caso potrebbero applicarsi le sanzioni medesime.
'
.
20. Le guarentigie dei rimanenti diritti politici sono

cosl stabilite dallo Statuto:
« ART. ,24. Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo
0 grado, sono eguali dinanzi alla legge.
«Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e
sono a'mmessibili alle cariche civili, e militari, salve le
eccezioni determinate dalle leggi».
<< ART. 28. La stampa sarò, libera, ma una legge ne—

reprime gli abusi.
«’I‘uttavia le bibbie, i catechismi, i libri liturgici edi-'
preghiere non potranno essere stampati senza il pre-

ventivo permesso del vescovo ».
«ART. 32. E riconosciuto il diritto di adunarsi paciﬁcamente esenz'armi, uniformandosi alle leggi che
possono regolarne l’esercizio nell‘ interesse della cosa
pubblica.

( Questa disposizione non è applicabile alle adunanze-
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ATTENTATO POLITICO — ATTENUANTI
Il diritto nostro non soffre un tal dubbio. Giusta i
principii del Codice sul delitto imperfetto, tutti i delitti

in luoghi pubblici, ed aperti al pubblico, i quali rimangono intieramente soggetti alle leggi di polizia ».
«ART. 58. Nessuna petizione può essere presentata
personalmente alle Camere.
_
« Le autorità costituite hanno sole il diritto di indirizzare petizioni in nome collettivo».
.
Le ipotesi di impedimento all'esercizio di ognuno di
questi diritti, che potrebbero richiamare l'applicazione
dell'art. 139 del Cod., sono varie; valga qualche esempio.
Possiamo immaginare una moltitudine di antisemiti,
iquali facendo tumulto pretendono che gli israeliti non
siano assunti a sindaci o ad altre cariche dello Stato, o

ammettono la ﬁgura 0 particolarità. del tentativo. E
questa regola vale per il delitto di cui all'art. 139; come
si vede chiaro della nazione che ivi si da. del delitto
medesimo. Quest'articolo invero parla di chi con modi
violenti impedisca l'esercizio del diritto; il delitto e deﬁnito dallo impedimento che ne è lo scopo ﬁnale; finchè
non si sia raggiunto questo scopo, il diritto preso di
mira può bensi aver corso un pericolo, ma non è ancora

«siano spogliati di certi diritti. Ed anche un gruppo di

delitto formale.

anticlericali invadenti l'uﬂlcio di un giornale clericale e
che intimano con minaccie, grida e rumori la scppressione del giornale od un radicale mutamento di programma. Nessuno di questi due fatti è preveduto da
alcuna speciale disposizione di legge. Havvi tuttavia
in entrambi la violazione dell‘esercizio di un diritto
politico. Perchè qui si ferisce il diritto di eguaglianza
davanti la legge, là il dirittodella libera’stampa e della
libera manifestazione delle opinioni; diritti guarentiti
dallo Statuto a tutti i cittadini indistintamente.
Ben inteso in ogni caso, per l'applicazione dell'arti—
-colo 139 debb‘essere dimostrato, come avemmo già

stato leso effettivamente, è soltanto in itinere. Sta pertanto la' regola del tentativo, non trattandosi qui di un

'

Il Majno dice in proposito: « L‘elemento materiale(in
questo delitto) deve rappresentare un impedimento
reale ed eﬂ’ettivo dell'esercizio di un diritto politico,
sicchè mancando questo elemento di fatto, il delitto rimarrebbe nei limiti di un tentativo, quando ne sia stata
cominciata l‘esecuzione con mezzi idonei» (4). Tale è
pure l'avviso del Crivellari (5) e dell‘impallomeni (6).

23. La pena che l'art. 139 commina ai colpevoli, e la
detenzione da uno a trenta mesi e la multa da lire cento

a mille. Al giudice non è permesso di recedere dal rigore
della legge; egli deve irrogare congiuntamente le due

pene.

occasione di osservare (i), che s)impedi non un esercizio

Per le osservazioni già dette (7), il delitto si aggrava

qualunque del diritto, ma sibbene’quello operante nella
—sfera della legge e con tutte le condizioni da essa prescritte; questo soltanto è tutelato dalla legge, questo

naturalmente quando il colpevole sia un pubblico ufﬁ-

soltanto è esercizio di diritto. Cosi nell‘ipotesi di quegli
anticlericali che' fanno tumulto ed impongono la soppressione del giornale clericale, i tumultuanti sfuggirebbero alle sanzioni dell'art. 139 se si trattasse di un giornale stampato alla macchia.
Lo stesso dovrebbe pur dirsi dell’impedimento ad una
riunione turbolenta ed armata, o della quale non si
:fosse dato l’avviso per iscritto (2); dell'impedimento
ad un cittadino di presentare personalmente una petizione alla Camera dei deputati; dell'impedimento alla
stampa di messali non autorizzata dal vescovo; e simili.
21. L'art. 190 del Codice del 1859, corrispòndente all'art. 139 del Codice attuale, conﬂgurava l'attentato al—
l‘esercizio dei diritti politici nel caso che «sarà stato
impedito ad una opiù cittadini l‘esercizio dei proprii
diritti politici ». Ciò poteva far nascere il dubbio se
fosse necessario che l'impedimento colpisse direttamente
il soggetto passivo dell‘attentato; per modo che non si
dovesse ritener preveduto e punibile il "fatto tuttavolta
che l'impedimento avveniva fuori della presenza di
coloro che ne furono le vittime. Ora quel dubbio non è
più possibile; l‘ha interamente eliminato il nuovo Codice,
il quale nella nozione di questo delitto evitando, come
sempre, descrizione di materialità e di casi, attennesi
al puro concetto giuridico, che enunciò nell'impattmento alt’esercizio di qualsiasi diritto politico, senza
fare parola di alcuna persona che l'impedimento abbia
.direttamente ed immediatamente soﬁ'erto.
22. I commentatori del Codice francese si fanno la
dimanda se in questo delitto sia ammissibile il tentativo;
e rispondono generalmente che no, per motivi diversi,
.ma tutti speciali alle disposizioni di quella legge (3).
(1)
(2)
cizio
…della

V. n. 13.
_
Le disposizioni delle leggi di polizia che regolano l'eserdel diritto di riunione sono quelle contenute nell‘art. 1°
legge sulla pubblica. sicurezza 30 giugno 1889, e nell‘arti—

..colo 1° del relativo regolamento 8 novembre 1889.

(3) Cbauveau et Helie, Op. cit., n. 1249: Carnot, Commen-

ciale, che.l‘abbia commesso abusando delle sue funzioni;
in tal caso la pena pecuniaria resta la stessa, ma la
detenzione aumenta nei suoi estremi termini, e parte
dal minimo di un anno, in luogo del minimo di un mese,
e sale al massimo di cinque anni invece dell‘ordinario
di trenta mesi.

La scelta della pena privativa della libertà personale
è coerente al savio criterio adottato dal legislatore, per

cui la detenzione, come pena più mite della reclusione,
è sempre riservata ai reati che non rivelano una grande
perversità o abbiezione d‘animo, quali sono fra gli altri 'i reati politici.
.
Veggansi anche le voci: Brogli elettorali, Elezioni
politiche, Libertà. (Delitti contro la).
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.le répressian péual et des circonalrmees atlénuantes, Paris 1859.
—- H.ìasserer, De mitigatione poenarum jur. crim. Roman.

inter reipublicae tempora, Heidelb. 1827. — Carrara, Se sia

vero che nei delitti atroci non si debbano ammettere le cir—
costanze attenuanti. Opuscoli vol. ", p. 459. — Collard, Du
système dee circonstancrs atténuantes depuis son origina, spécialement sous le Cﬁde (lu 1832, et des modiﬁcations qu‘il éxige,
Paris et Nancy 1810. — Drokenstein, De causis poenam mitigandi, Trajat 1822. — Flandin, De la mansultude dans les lois
_(Renue critique de législ., t. xv, p. 402]. — G. H. Go'ckinga, De
mitigations poenae, Groning. 1768. — F. Helie, Du système dea
circensi. atté’n. (Revue de Zdyisl., t. 17, pag. 99). — P. I. Heisler,
Dissertatio de iunia poman mitigandi causis in criminalibua,
Halne 1759. -— G. B. Hellmann, Disaertatio de poem; ordinaria
nonulmquam mitiganda, Lips. 1769. — lllaradei, Animadversiauea de poeuie temperandie, Nespoli 1712. — Mittermaier,
Della misura giudiziale (Scritti germanici tradotti dal Mori,
-vol. iv). — Morin, Rép. de droit crim., v" Circonatanees atti—
-nuantes. — Paudecfes fronpaises o Panda.-tes I;:lges, Nouveau
rip., V° Circonstance atténuaute. — Royards, De mitigatione
poenm'um, Traj. ad Rhenum 1829. — G. Leloir,De la fréquence
dn acquittenwnts, et du projet de loi sur les circonstanres très-atlt‘nuantes (France jud., xi, r, 65). — G. G. Strecker, Diaaer!rilin de potestatejudicis in dettata statutaa mitigandi, Erfurt
1735. — A. Tiraquellus, De poem's legum ac consuetudinum
alatutdrmnque temperandis aut etiam re»n'tteudis, et id quibus- qualque ex causis, Venetiis 1560. -— Vaillant, De paenarum
gracilale et ratione quemadmodum minni mitigariqua paesini,

l.ngd. Bat. 1805. — Van Lynden, De mode:-«ndr; poemi cuius
inter u:nximum et minimum optionem judici concedi! Code::
poenalia, Devantriae 1828.

Generalità.
1. la che consistono, classi e limiti della trattazione.

1. Sono cosi denominate perchè attenuano il commesso
reato e per conseguenza la pena. — Guardando fuori
degli elementi costitutivi la imputabilità morale e fuori
anche del grado della pena, si presentano, nei casi con.
creti, talvolta delle circostanze o considerazioni, per
edetto delle quali la ordinaria imputabilità politica si
trova_diminuita; e queste sono le vere e proprie circo.
stanze attenuanti. Due criteri, l'uno positivo e l'altro
negativo, ci dànno il concetto di esso. Il criterio positivo
mostra il rapporto esistente fra queste circostanze e
l‘allarme sociale ingenerato dal reato; mostra che tale
allarme ha dovuto essere minore di quello che il reato
stesso produce comunemente. Il criterio negativo di—
stingue le attenuanti dalle scusanti e dalle mitiganti
la pena.
,
Le attenuanti si dividono in due classi, le attenuanti
speciﬁche o determinate o legali, e le attenuanti generiche o indeterminate o facoltative. Le prime trovansi

deﬁnite dalla legge, come le aggravanti determinate,
nella sede dei singoli reati, la legge stessa dice in che
modo debbono essere apprezzate e valutate; tali sono,
per es., la facile riconoscibilità della falsa moneta o
carta di pubblico credito (art. 259), la. lieve entità del
danno nei delitti di comune pericolo (art. 310) ed in
quelli contro la proprietà (art. 431), la qualità. di pubblica meretrice nella violenza carnale, negli atti di libidine violenti e nel ratto (art. 350). Le seconde non sono
deﬁnite dalla legge, ma, come le aggravanti indeterminato. abbandonate alla coscienza ed all'apprezzamento
di chi giudica. Vengono fra le più note di questa seconda
classe la precedente buona condotta del reo, la sua spontanea e circonstanziata confessione, e l'essersi egli ado-
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Alcuni criminalisti ed alcuni Codici stranieri si studiarono di enumerare e deﬁnire quelle tra le generiche
attenuanti 'che si possono ritenere comuni atutti i reati,
ed altrettanto fecero per. le aggravanti che hanno
uguale indole e riferenza. E il sistema che si contrappone a quello delle attenuanti generiche indeﬁnito.
S'intende che le attenuanti speciﬁche, proprie di
ciascun reato, sono estranee alla nostra trattazione; ri-

mandiamo per esse alle voci corrispondenti.
CAPO I. — Storia. e dati statistici.
2. Tempi antichissimi. — 3. Diritto ebraico.“ — 4. Diritto romano
—5.Diritto dei tempi di mezzo. -- 6. Tempi dell‘inquisizione
e della servitù politica. — 7. Legislazione frana-se susseguente al 1789. — 8. Codici giù imperanti in Italia. —
9. Dati statistici.

2. Fin dal giorno che uno o più savi, unoo più seniori
s'interposero come giudici per istrappare il colpevole
alla feroce vendetta dell'atteso o dei di lui parenti, si
ebbe una pratica applicazione il principio, sculto nella
coscienza di tutti, che la pena vuole proporzionata al
delitto; e ﬁn d‘allora incominciò a tenersi conto delle
circostanze che attenuano le colpe e consigliano una
minore severità nel reprimere. Ma negli antichissimi
tempi, nelle più antiche leggi il calcolo delle circostanze
attenuanti-nonpoteva essere di molta importanza.
Rozzi essendoi costumi e minima la sensibilità umana,
la pena del talione, che la più parte delle legislazioni
avevano stabilito, si commisurava principalmente al

male materiale inferto dal delinquente.
3. Nei giudizi penali che celebravanai pressoil popolo
ebreo, i giudici erano chiamati talvolta all‘esame delle
circostanze. Accedendo, per esempio, che alcuno fosse
stato ucciso, si dovea prima di tutto accertare, di quale

arma l'uccisore si era servito e con quale intenzione
aveva colpito'. Se aveva colpito con volontà omicida o
con ferro, era punito di morte; se risultava invece aver
soltanto voluto ferire, malgrado l‘evento della morte.
le leggi e gli asili lo salvavano dalla vendetta dei pres.
simi congiunti dell'ucciso. Ogni qualvolta non si commi-

nava una pena ﬁssa, era in facoltà dei giudici di condannare il reo alla pena delle verghe, col limite però del
numero dei colpi, che non potevano mai essere più di
quaranta. E siccome il numero dei colpi di verga era
proporzionato alla entità del maleﬁcio: pro mensara
peccati erit et plagarum modus (l), i giudici, in questi
casi, potevano spaziare liberamente nella ricerca delle
circostanze aggravanti e delle attenuanti. identica libertà di apprezzamento era concessa nell'applicare le
pene pecuniarie stabilite per certi reati ed in ispecie per
i ferimenti.
Dove si camminava una pena fissa, era vano parlare
di attenuanti. Tuttavia Cristo ridusse al silenzio gli
accusatori che pure insistevano sul chiaro testo della.
legge, e salvò l‘adultera, nient'altro invocando con la
sua celebre apostrofe che le attenuanti della fragilità

umana.
4. Sebbene il diritto romano non avesse fermato il

principio, adottato poi dai moderni codici, del divieto
assoluto d‘inﬁiggere pene che non siano state antecedentemente determinate dalla legge; prcscriveva tuttavia dei limiti all’arbitrio del magistrato. E nota in
quel diritto la distinzione dei delitti pubblici e dei delitti

'—sperato nel miglior modo possibile a risarcire il danno
recato.

(1) Deut., xxv, 2.
Diessro ITALIANO, Vol. IV, parte 2-.

19.
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straordinari con i loro corrispondenti giudizi. Per le
accuse danti adito ai giudizi pubblici, vi erano leggi
speciali (come la Giulia Majestatis, la Cornelia de sicariis et ueneﬁciis), che non solo stabilivano la giurisdizione e le forme di procedura, ma determinavano

anche la pena da irrogarsi ai colpevoli. In tali giudizi la
pena non poteva mai essere più grave di quella determinata dalla legge, bensi poteva essere mitigata in
considerazione delle circostanze. E nelle stesse cause per
i delitti straordinari, la misura della pena non era senza
norma e ritegno. Sappiamo, infatti, che ne' primi tempi,
venendo in accusa alcuno di questi delitti, per cui le
leggi non avevano determinata la pena, non si mancava
di rammentare, come esempi per chi doveva giudicare,

le varie specie di pene che secondo le costituzioni dei
principi ed i responsi dei giureconsulti solevano irrogarsi fuori delle procedure ordinarie, extra ordinem.
E tali esempi talmente imponevano alla religione del
magistrato, che egli non condannava mai ad una pena
più dura, solo reputando lecito di applicare una pena

più mite.
Inoltre quei grandi giureconsultì avevano accurata-

mente studiato le diverse circostanze inﬂuenti sulla
punizione, e le avevano distinte in lette classi, avuto
riguardo alle modalità di causa, persona, luogo, tempo,
qualità ed evento: « Aut facta puniuntur, aut dieta,

inquisizione e della servitù politica, il giudice diventò
arbitro assoluto delle pene da infliggersi ai rei; nulla
curossi dei platonici dettati della dottrina, scelse fra le
diverse pene in uso, non esclusa quella di morte, e si
fa' lecito di modiﬁcarle, di stabilirne delle altre, e
ﬁnanche di determinare a suo beneplacito se il fatto
era punibile (5).

Per quel che riguarda l’Italia in particolare, ﬁno al
principio del cadente secolo le pene continuarono ad
essere più o meno arbitrarie. Basta dare un‘occhiata
alle R. Costituzioni del 1770 cherimasero in vigore nel
Piemonte ﬁno al 1839, per vedere come per molti reati
la quantità della pena fu abbandonata all'apprezzamento
del magistrato, e per alcuni reati lo fu anche la qualità.
della pena.
Cosi i bestemmiatori erano castigati << secondo la gra—
vità. della bestemmia » (6); i colpevoli di aborto, << con
pena corporale proporzionata alle circostanze » (7);
e la pena. comminata contro i libellisti, rammenta il

sommo rigore delle XII Tavole, ed era quella che « la
qualità della maldicenze. e le circostanze delle persone
potevano richiedere », e da estendersi ﬁno alla morte e
conﬁsca dei beni (8).

Già nel principio del secolo XVIII chiarissimi scrit-

sunt septem modis: causa, persona, loco, tempore,

tori italiani reclamavano coraggiosamente la riforma
delle leggi penali, levando alte proteste contro gli arbitri dei giudici, in ispecie contro le pene arbitrarie.
L’arbitrio, dicevano, debb'essere frenato dalla legge..

qualitaie,quantitate et eventu (1). Per esempio, quanto

A compiere l'opera sorsero poi nella seconda metà di

alla causa, valeva come scusa l'ira del provocato, e
risparmiavasi l'estremo supplizio al marito che aveva
sorpreso la moglie in adulterio: cum sit diﬁcilissimum
justum dolorem temperare (2); quanto alla persona,
mitigavasi la pena per gli adolescenti (commiseratione
aetatis mitius puniuntur), e per coloro che il Preside
non aveva prima ammonito e che non si erano macchiati
di alcun precedente delitto: quanto al luogo, se il fatto
era stato commesso in luogo solitario; quanto al tempo,
se il furto era stato commesso di giorno, ed in generale
la pena era minore se i delinquenti avevano operato
pubblicamente.palamdelz'nquentes, uterrantes,majore
poma ezcusantur (3).
Più tardi i giudici cominciarono a non fare più caso
degli' :empi che loro si additavano nelle costituzioni e
nei responsi, e punirono di più o di meno, con questa o
con quella pena, come reputavan meglio. Finalmentei
pubblici giudizi e le pene legittime andarono affatto in
desuetudine, e l'arbitrio nell’applicazione della pena
crebbe a dismisura. Giustiniano s'adoperò bensi per
far cessare l'abuso, e richiamò il giudice all'osservanza
della legge (4). ma non pare con molto frutto.
5. Quest'ultima fase del diritto romano non fu senza
inﬂusso sulla giurisprudenza d’Europa, in cui le pene
arbitrarie prevalsero in generale. Tuttavia non fuvvi
difetto di temperamenti. Il diritto canonico deﬁnì diverse
attenuanti, che si moltiplicarono per opera dei glossatori e dei criminalistl dei tempi di mezzo; ed anche
molte cittzî italiane, in ispecie Milano, Brescia, Cremona, Ferrara, Piacenza, Genova. e Novara enumera'rono le attenuanti nei loro statuti.
6. Caduti posciai popoli sotto il doppio giogo della

quel secolo Beccaria e Filangieri.
7. La rivoluzione francese del 1789 non poteva lasciar
perdurare un cosi sfrenato potere del giudice. Ma si

aut scripta... ,- haec quatuor genera considerando

“) Proem., L. 1 e 16, D. De poem'e.

(£| L. 38, 5 S, 1). Ad Leg. Jul. (le adult.
13] l,. ult.. “. Ilo "il 1mpl.

141 Novella 1.xxxu.cup.13.
15) Ortolan, Eldy/1. de dru1'lplnal, n. 582.

cadde nell‘eccesso opposto, e col Codice del 1791 venne
inaugurato peri reati di maggiore gravità il sistema
delle pene ﬁsse,apportatore di un'eguaglianza, la quale,
come ben dissero Cbauveau ed Hélio (9). non era chela
più odiosa delle disuguaglianze. [ tribunali perdettero
la facoltà non solo di scegliere le pene, ma anche di
modiﬁcarle e di graduarle; tutti i gradi che separano i
diversi fatti, tutte le circostanze che li distinguono,
scomparvero; e ne soffri la giustizia, ne soﬂ"rl non meno
la pubblica sicurezza.

Non tardò quindi a farsi. sentire il bisogno di una
nuova riforma. Questa si andò svolgendo gradatamente“;—
prima nei Codici del 1808 e del 1810, i quali estesero ladeterminazione delle pone con un massimo ed un minimo ad un gran numero di crimini, ed ammisero il
beneﬁcio delle attenuanti nei delitti di titolo correzionale, semprechè il danno non eccedesse venticinque
franchi; nella legge 25 giugno 1824, con cui un tale
beneﬁcio si estese in parte alle materie criminali ; nella
legge 15 luglio 1829, relativa alla interpretazione di
alcune disposizioni delle leggi penali militari. Ed ebbe
il suo compimento con la legge di revisione del 1832,in
virtù della quale per tutti i reati preveduti dal Codice,
senza restrizione alcuna, venne accordata la facoltà di
ammettere le circostanze attenuanti, al giuri, trattandosi di crimini, ed al giudice nei delitti di polizia correzionale e nelle contravvenzioni di semplice polizia; e si
stabili che, dichiaratasi dal giuri la esistenza delle circo-,
stanze attenuanti, dovevasi commutare o diminuire la

(6) Art. 1, cap. 1, tit. 34, lib. IV.
(7) Art. 9, cap. IV, tit. 34, lib. W.
(R) _Art. ], cap. x11, lit. 34. lib. W.
(9) Cbauveau et Hélie, Thi/wie du Code 716107. nnnoiée per
Nypels, tom. 2, ch. Lxxx1, n. 4020. Bruxelles 1800 63.
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pena ordinaria nel modo indicato dalla legge (i), e'che,
se il giudice, nei reati di sua esclusiva competenza, rite-nava concorrere a favore del colpevole il beneﬁzio di
tali circostanze, era autorizzato a diminuire la pena del

carcere e dell’ammenda ﬁno al livello delle pene di semplice polizia.

Secondo il pensiero che informò questa legge di revisione, il beneﬁcio delle attenuanti fu considerato in particolar modo come un mezzo pronto e facile di estendere

a tutti i reati contemplati dal Codice la possibilità di
raddolcire i rigori della legge, ed anche come un espe-

diente atto a risolvere ardue quistioni di legislazione
penale. Ciò risulta dai motivi della legge.
41 La prima questione che si presenta, dice il guardasigilli Barthe nella sua esposizione alla Camera dei
deputati (2), è se convenga accingersi ad una revisione

generale del Codice penale…. Si prescelse dei pronti
provvedimenti..... E mentre si rinunziava per ora e co-
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suri in parte dalle conseguenze che ne derivano, se‘
l'ammessione delle circostanze attenuanti permette al
giuri di tenere conto all‘accusato della sorte felice per
“cui non poté consumare il reato? Ci si pensi bene: tutte
codeste questioni cosi ardue, cosi controverse, si possono
risolvere facilmente ed esattamente col sistema delle
circostanze attenuanti afﬁdate al senno del giurl ».
Un‘altra revisione del Codice si fece ancora con la
legge 13 maggio 1863, la quale apportò un ulteriore
raddolcimente nelle pene.
Ne vuolsi lasciare senza un cenno, inﬁne, due proposte
che si fecero di questi ultimi anni, e che, sebbene non
siano state approvate, non meritano meno d‘essere rlcordate. L‘idea seducente che le attenuanti avessero la.
virtù di rimediare a tutti ivizi della legislazione penale,
riusci fatale in Francia, e vi esercita tuttora una perniciosa influenza; e ne è prova il progetto di legge sulle

attenuantissz'me, presentato nel 1885. Il senatore Bo-

dificare tutta la nostra legislazione penale, bisognava » zérian che fu l‘autore di questo progetto, ritenendo che
pur trovere modo di estendere a tutte le materie la pos: il gran numero di scandalose assoluzioni. pronunziato in
quel torno dal giurl in cause di capitale importanza,
sibilità di raddolcire i rigori della legge diversamente

da una minuta revisione delle minori particolarità.
A tal effetto il progetto introduce nelle materie crimi—

provenissero unicamente dalla elevazione dei minimi di
pena, perchè il legislatore col vietare ai giurati di

nali Ia facoltà. di attenuazione che l‘art. 463 Cod. pen.
giù concede per le materie correzionali ».
Enella relazione del sig. Damon alla stessa Camera (3)

preoccuparsi della pena, domandava ciò che la natura
umana non può dare, propose di stabilire una grada-

si legge:
«La sproporzione fra le pene ed i crimini genera
sovratutto l'impunità nei paesi dove il giurl èistituito...
Spaventato dell'eccessiva severità. dei castighi, il giuri
talvolta si credette che gli era lecito di negare dei crimini troppo puniti; che avendo il potere di tutto fare,
ne aveva anche il diritto, e che l'irresponsabilità legittimava la menzogna... Il governo pensò che il più sicuro
mezzo di troncare ﬁn da principio questo abuso, era di
raddolcire i rigori che offendono la giustiziae l’umanità
e di dare alla coscienza del giuri che la legge interroga,

metteva al giurì di dichiarare non soltanto che esistono
circostanze attenuanti, ma eziandio che esistono circostanze attenuantissime; in quest’ultimo caso la Corte
doveva abbassare la pena sotto del minimo portato
dall‘art. 463 del Codice penale, e la pena massima

il diritto di manifestarsi interamente.… La più importante modiﬁcazione del progetto è quella che attribuisce
al giuri il diritto di dichiarare, in ogni materia, le circostanze attenuanti...
« Inﬁne, il sistema delle attenuanti serve a risolvere
gravissime difﬁcoltà che si presentano nellalegislazione
criminale; risolverà in pratica le più formidabili obbiez10ni contrada pena di morte, contro la teorica della
recidiva, della complicità e del tentativo. Che cosa importa infatti che la pena di morte sia una pena uguale
per tutti, e cosi non possa applicarsi con “equità a dei
crimini spesso non rivestiti di ugual gravità, se l‘am-

messionedelle circostanze attenuanti permette di rimuovere la pena di morte ne' casi più favorevoli? Che cosa
Importa che la recidiva. non provenga sempre da un
aumento d'immoralità e quindi non meriti sempre un
aggravamento di pena, se ne‘ casi privilegiati l‘ammcssmne delle circostanze attenuanti toglie quest'aggraVanta? Che cosa importa che la complicità, così diversa

zione nelle circostanze attenuanti. Col suo sistema si per-

riducevasi a quella del carcere per due anni. Il Senato
nella seduta de16 aprile 1886 ordinò il rinvio del progetto al Ministro della giustizia per sentire il parere
della Corte di cassazione e delle Corti d’appello; ma
l‘inchiesta non essendo riuscita favorevole al progetto,
la discussione di esso fu aggiornata, afﬁnchè ilsistema
potesse venir preso in esame anche dalla Commissione

extraparlamentare istituita sotto la presidenza del
Guardasigilli.
L‘altra proposta fu fatta in occasione della discussione
della legge 26 marzo 1891, detta dal nome del suo autore Berengen. Questo senatore proponeva“ che nei casi
di recidiva, la pena non si potesse diminuire oltre un
certo limite secondo la qualità della recidiva e della
pena incorsa per il nuovo reato. E la sua proposta era

pure molto Eommendata dai criminalisti; ma non trovò
egual favore nella Camera dei deputati e fu respinta.
8. In Italia, ad eccezione del regolamento pontiﬁcio
sui delitti e sulle pene, del Codice toscano e dell‘estense,
i quali non avevano alcuna esplicita disposizione in proposito, tutti gli altri Codici ammisero in principio l'istituto delle circostanze attenuanti, ma procedendo con.

ven1r assimilata equamente al crimine principale, se

una grande varietà. di concetti.
Il Codice delle Due Sicilie, 20 marzo 1819, restrinse le
attenuanti ai crimini contro le proprietà e con la condizione che il danno non eccedesse una certa somma. In
tutti i crimini contro la proprietà., eccettuati quelli qua-

lammessione delle circostanze attenuanti, ristabilisce le

liﬁcati per la violenza, quando il danno" non eccedeva

differenze che erano state poste in non cala con l'assi—
' Inﬂazione generale del complice all'autore del crimine?
Che cosa importa ﬁnalmente che la legge uguagli
in
DE… caso 11 tentativo al reato consumato, quantunque
nella pubblica opinione la gravità di un misfatto
si mi-

trento. carlini, e vi esistevano altre circostanze, che i1

nelle sue forme e nella sua criminalità,non sempre possa

giudice nella sua prudenza avesse considerato come nttenuanti, per rapporto alla criminalità, le pene era…
diminuite di uno o di due gradi. E trattandosi di crimini
contro la proprietà, qualiﬁcati per la violenza,’le pene

(I) V. n. M.
(3) Cbauveau et Helio, op. cit., tom. 3°, p. 360 e seg.

(2) Cbauveau et Hélie, op. cit., tom. 3°, p. 358.
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potevano esser diminuite di un grado, purchè non fossero stati accompagnati da omicidio, da ferite e da gravi
percosse, se il danno non aveva ecceduto i trenta carlini, e se esistevano altre circostanze attenuanti della
criminalità.
Poco dissimili erano le disposizioni del Codice parmense 5 novembre 1820. Esso ammetteva il beneﬁcio
delle attenuanti nei delitti contro le proprietà ed anche
lil quelli contro le persone, recando però ben maggiori
restrizioni del Codice delle Due Sicilie. Disponevasl che
in tutti i casi nei quali era ordinata la pena della prigionia
per delitti commessi contro le persone o le proprietà,
ogni qualvolta il danno arrecato non aveva oltrepassato
le quindici lire, ed —il colpevole non fosse stato altre
volte condannato per delitto della medesima specie e
assai analogo, nè fosse persona vagabonda, sottoposta
n vigilanza di buon governo, e generalmente diffamato
in materia di simili delitti, e non fosse condannato per
due o più delitti, e non recidivo, o non espressamente
escluso da. un bcneﬁzio per disposizione dell'articolo che
gli si doveva, applicare, i tribunali erano autorizzati a
ridurre la prigionia anche al disotto di sedici giorni e la
multa al disotto di trenta lire, e potevano anche imporre
l‘una o l'altra di questo pene separatamente (art. 529).
Disponevasì, inoltre, che nei casi in cui era imposta per
furti non violenti la pena dei lavori forzati a tempo o
della reclusione, i tribunaiipqualora il valore del furto

coltà di diminuire anolie di più la pena, in certi casi, per
ireati contro le proprietà o contro le persone (arucoli 682, 683).1n tutti i reati contro le proprietà, dispo.
nava l'art. 682, quando il danno non eccede lire venticinque, e concorrono circostanze attenuanti, il giudice
e autorizzato a commutare la pena dei lavori forzati a
tempo in quella della reclusione, ed a commutare la pena

della reclusione in quella dei carcere, con che però non
sia mai minore di mesi sei: ove poi l‘importo del danno
superi le lire venticinque, ma non ecceda le lire cento,
le pene criminali sopra menzionate possono, in concorso
di circostanze attenuanti, essere diminuite di due gradi.

E per il successivo articolo 683, nei casi nei quali era
stabilita dal Codice la pena del carcere o della multa
per reati commessi o contro le persone o contro le proprietà, poteva il giudice discendere a pene di polizia;
quando però la legge preﬁggeva un minimò della pena
del carcere o della multa, la diminuzione di pena non

poteva aver luogo che nel limite di due gradi a partire
dal minimo stabilito.
Il Codice toscano non aveva, come si disse, disposi—
zioni esplicite sulle circostanze attenuanti, e non vi si
trovano che due lontani accenni. Il primo ricorre nell‘articolo 51, in cui si dispone che quando la legge non
prescrive una pena determinata, i coautori possono essere colpiti, entro i limiti legali, da un grado diverso
di pena, secondo la misura del rispettivo operato. Con

non avesse ecceduto le dieci lire nuove,poievano appli-

la. quale disposizione si riconobbe che, non essendo dato

dare al colpevole che fosse incorso nella pena dei lavori
forzati a tempo, quella di uno a tre anni di reclusione,
ed al colpevole che fosse incorso nella pena della reclu—
suona, quella di sei mesi atre anni di prigionia (art. 457);
erano però esclusi da questa disposizione i dichiarati

al legislatore di prevedere tutte le contingenze che pos.
sono veriﬁcarsi nella esecuzione di un delitto ad opera

colpevoli di due o più furti anche solamente tentati, gli
autori di furto commesso da più persone, di cui anche
una sola armata, i vagabondi, le persone sottoposte a
vigilanza di buon governo, o diffamate in materie. di
furti, ed i già condannati per furto a più di sei mesi di
prigionia (art. 458).

il Codice sardo del 26 ottobre 1839 diede al giudice la
lacoltà di diminuire la pena in concorsi. di circostanze
:ttenuanti, nelle materie criminali, solo per i reati
…ntro le proprietà e nei soli casi in cui il danno non eccedesse lire venticinque (art. 727); e quanto alle materie
mrrezionali. si nei reati contro le proprietà che in quelli
…ntro le persone, ogni qualvolta la pena stabilila dal

di più persone, era di necessità rilasciare all'arbitrio del
giudice il punire più o meno secondechè il correo si
fosse diportato più o meno ferocemente, più o meno
moderatamente, o dal commesso delitto avesse tratto
maggiori o minori lucri, maggiori o minori comodità.
L‘altro accenno, anche più osservabile, si ha nell‘articolo 309, 52, il quale autorizza il tribunale, nel caso di

omicidio premeditato, & decretare l’ergastolo in luogo
della morte, quando circostanze di straordinaria importanza facciano ripulare eccessiva quest’ultima

pena. Sotto quest'articolo, infatti, l'illustre commenta-

puossi discendere alle pene di polizia.
il Codice sardo-italiano 20 novembre 1859 estese le
circostanze attenuanti & tutti i reati da esso preveduti,

tore dei Codice toscano (1) osserva che le circostanze-delle quali il legislatore intendeva parlare, sono quelle
che, senza appartenere alla categoria delle diminuenti
la civile imputazione o la pena dalla scienza riconosciute
e ammesse, nella comune opinione degli uomini tendono
a far riguardare talora con occhio di equità e di compassione anche l‘omicida, sicchè possa a lui risparmiarsi
la pena capitale, onde commutarla in quella che le suecede, c porge tali esempi, da non lasciare dubbio che
nelle cause di omicidio premeditato il magistrato toscano
era investito delle facoltà di accordare al colpevole il
beneficio delle moderne attenuanti.
Resterebbe & dire del Codice austriaco del 1852; ma ci
riserviamo di farlo in più opportuna sede (2), per servir
meglio alle esigenze d'ordine.
9. Nei giudizi avanti le nostre Corti d’assise con l‘intervento dei giurati, la proporzione delle dichiarazioni
di circostanze attenuanti al numero degli accusati riconosciuti colpevoli andò alcun poco decrescendo sotto

.- ne regalò più equamente l'effetto con lo stabilire un

l'impero del nuovo Codice. Dalle statistiche, infatti, si

i;uldolcimento di pena obbligatorio ed un altro facolta: vo. impose al giudice di diminuire la pena di un grado

rileva che tale proporzione, nel triennio 1886-88 fu di
62,4 su 100, e nel triennio 18.10-92. fu soltanto di 54,9.
Ciò può essere il risultato di più cause; ma non v'ha
dubbio che il migliore assetto del sistema penale ed in

indice fosse quella del carcere e della multa (art. 728).
!.scluse poi-dal beneﬁcio suddetto i rei di più reati, i
i—ccidivi, le persone sospette, ed i rei di grassazione,
«..-torsione violenta, rapina e furto di cose sacre, di danaro regio o di altra cosa delle regie aziende (articuli 728, 730). La diminuzione della pena, concorrendo
le attenuanti e tutte le "condizioni suaccennate, è cosi
riabilita in quel Codice: nei crimini, dalla pena dei la-

xori forzati a tempo si può discendere alla pena della
reclusione, dalla pena della reclusione a quella del car-

(‘u!‘e, purchè non sia minore di mesi sei; e nei delitti

;u-rtutti ireati dal Codice contemplati e punibili dipene

criminali e correzionali (art. 684); e lasciò in di lui fa(i) Puccioni, Il Codice penale illustrato, vol. 4, art. 309, 5 2,
pag. 458, 459.
'

(e) v. n.43.
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ispecie l'abolizione dell'estremo supplizio debbono avervi
contribuito, permettendo al giuri una più sincera manifestazione della sua coscienza.
Caro II. — Dottrina e giurisprudenza,.

@ l. — Attenuanti generiche indeﬁnite.
10. Atteuuanti

generiche indeﬁnito; concetto

generale.

-

11. Fondamento di questo sistema. — 12. Abusi. — 13. Cattivi rimedi; trasposizione di competenza; motivazione. —
14. Aitenuantissime. — 15. Giudizi diversi.

10.11 modo di valutare la attenuanti generiche ha dato
luogo ardue sistemi diversi che nella dottrina e nella

legislazione si contendono la prevalenza. L'uno di essi
vuole investiti i giudici della facoltà d’investigare e dichiarare nei singoli casi se a favore del colpevole con-

corrono delle circostanze non prevedute dalla legge e
di tale natura, di tale importanza, da esigere che per
quel colpevole si receda dall‘ordinario rigore della legge
e gli sia irrogato un più mite castigo. Quest'è il sistema
che, come vedemmo (l), ripete dalla Francia l'origine
storica, e quivi ebbe il suo coronamento.

in questo sistema le attenuanti sono indeﬁnito e indeﬁnibili; si aston-tono anche alle circostanze che non
sono vere e proprie attenuanti, anche alle considera-

zioni della criminalità. subicttiva, ai rapporti della)
pena. col delinquente e coi ﬁni del magistero penale, a
tutto ciò insomma che attenua il reato e consiglia un
1-g:ldolcimento della pena, e non conoscono altro freno
che il senso intimo. Si possono quindi verificare indìil‘erentemente nelle circostanze estrinseche o intrinseche
del fatto punibile, nelle considerazioni personali del colpevole o della sua Famiglia, perﬁno nell'ecceSsiva d l—
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sciarsi la facoltà di tenere acalcolo e di dichiarare il
concorso di quelle circostanze straordinarie che non
hanno potuto essere determinate dal legislatore, e tale
dichiarazione deve portare una conveniente diminuzione,
della pena ordinaria, a fine di raggiungere la richiesta
proporzione.
Che sianvi delle circostanze straordinarie le quali
hanno dovuto sfuggire alle previsioni del legislatore,
non può essere messo in dubbio. Sono considerazioni che
sorgono, non da un solo fatto o da una sola circostanza,
ma da una gran quantità di fatti e di circostanze,_e che
si rivelano più per intuito della coscienza che in virtù
di raziocinio. La malvagità dei delinquenti varia infinitamente, in ragione di età, temperamento, educazione,
istruzione, condizioni sociali ed economiche, sorte avversa o lieta, ecc. ecc.; com’è possibile determinare in
proposito le circostanze attenuanti? Lo stesso dicasi del
danno sociale cagionato dal reato, danno che si modiﬁca.
perﬁno col modiﬁcarsi dei costumi e dell’opinione pub-

blica. -—'- E ﬁn coloro che vogliono deﬁnire queste attenuanti, han dovuto dopo tutto ammettere che non tutte
potevano essere deﬁnite ed enumerate. Prova ne sia il
Codice Spagnuolo che dopo aver determinato otto attenuanti, aggiunse (2): «e qualunque altra circostanze dello

stesso valore ed analoga alle precedenti »; ed il Mancini, il quale, nella sua difesa delle attenuanti deﬁnite
nel Progetto 1876, fu costretto a dichiarare che sarebbe
un‘ingiustizin, un‘imprudenza togliere al giudice la facoltà di accordare il beneﬁzio delle attenuanti indeﬁ—
nite (3).
Tutto ciò trovasi anche confermato dai motivi della
legge di revisione del 1832. «Le circostanze attenuanti,

diceva il ministro Bertha alla Camera dei Pari(4), non

sono accessori del fatto principale; sono una parte essenziale di questo fatto medesimo, e ne determinano il
maggiore o minor grade d‘immoralità. Questo furto e
meno grave, perchè il reo non ebbe una piena coscienza
del suo misfatto, perchè fa sedotto, dominato dalla pas-'
sione, perche confessò, dimostrò pentimento, cercò di
risarcire il danno. Come separare dal fatto principale le
circostanze '? Come precisarlo nella loro variabilità ? Come
arrischiarsi_a dare loro la fallace base di una giurisprudenza con le sue generalità. e le sue regole? Non vi sono
forse mille circostanze che, attenuanti in molti casi, sono
aggravanti in altri? Le diﬁ”eronze di età, di sesso,difortuna, le passioni, gli interessi, le abitudini, non fanno
Quei motivi non sono più che della storia; ma indipen- *esse presumere, ora una perversità più profonda, era.
dei giusti titoli alla pietà?… Spetta al buon senso ed alla
dentemente da essi le attenuanti indeterminate si giustiﬁcano da sè medesime,perchè sono un temperamento‘ ragione del giurì il dichiarare, senza darne i motivi, se
di giustizia e di equità.
le condizioni fra cui il fatto è avvenuto lo modiﬁchino
si da alterarne la natura. Altra cosa sono le scuse legali,
Il legislatore non può apprezzare la colpabilità se
ﬁsse, poco numerose, suscettne d'essere nettamente arnon in astratto, cioè fuori dei casi concreti; dall’astratto
ticolate,- e specialmente deﬁnite, e che cambiano molto
non può uscire, per quanto distingua fra delitto e depiù gravemente che non fanno le attenuanti, sia il caratlitto, fra circostanza e circostanza, fra delinquente e
tere morale del fatto, sia la determinazione giuridica
delinquente; il fatto che egli giudice, non è il tale omicidio, parricidio, 0 furto, stato Commesso, è invece un
della pena ».
ente giuridico, l’omicidio, il parricidio od il furto in ge12. Pur troppo i giurati hanno abusato come il legisnerale. E siccome la colpabilità che è stata preveduta in latore del 1833 non si era dis-simulato, della facolta di
astratto, varia nei casi concreti col variare delle inﬁnite
disporre delle circostanze attenuanti. Talvolta furono
circostanze che differenziano caso da case; siccome,
prodigato a caso, talvolta furono scritte come una simoltre, la pena vuol essere proporzionata al reato, ne
stematica protesta contro l‘esorbitanza di certe pene e
scultca dignum harribili'sectere ﬂagello, all’appreztalvolta dettate da spirito settario; onde si videro anche
zamento astratto della legge deve succedere l‘apprezi più grandi malfattori puniti con pene derisorie.
zamento concreto 'del giudice, ed al giudice deve laLe conseguenze deleterie di questi abusi rivelansi da

rezza della legge. E non soffrono eccezione per alcun

reato, neanco per i più gravi ed atroci, potendo l'atrocitìt venir attenuata in qualche raro caso da alcuna speciale considerazione.
11. Questo delle attenuanti indeﬁnita è un sistema
molto lodato, ma anche molto criticato. Vediamo gli
argomenti in favore.
Prima di tutto, dicono i suoi fautori, bisogna mettere
«la banda i motivi speciali che hanno determinato il legislatore del 1832, ed hanno fatto presentare questo sistemacome un mezzodì opportunità e di urgenza per
correggere l‘eccessivo rigore del Codice e risolvere praticamente delle ardue questioni di legislazione penale.

(I) V. D. 7.

Carnera dei Depulah’ dal ministro Mancini fielIrl tornata dal

(E'.) V. 'n. 44.
(3) Relazione sul primo libro del Codice penr'tle presentato alla

95 novunbre 1876, tit. 1, 5 6, n. XXIX.
(4) Cbauveau ci. Hélie, op. cit., tom. 3, pag. 373.
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sè medesime, e possono riassumersi in due parole: incertezza delle pene, e snervamento del sistema penale.

Quanto alle cause, prescindendo pure da quel che può
imputarsi al vizio intrinseco all'indeﬂnito del sistema,
nei opiniamo si possano in gran parte spiegare con, altre
speciali considerazioni. E di vero è innegabile che i 00dici penali sotto l‘impero dei quali avvennero i lamentati
abusi non erano gran fatto in armonia con i sentimenti
ed i costumi della società. Innegabile che il legislatore
del 1832 commise un gravissimo errore, una gravissima
imprudenza,quando presentò le attenuanti come un ot—
timo mezzo per correggere tutte le magagne della legislazione penale,ed investì i giurati di un mandato legislativo. Qual maraviglia che,in presenza di una legislazione
cosi esautorata, gli investiti di cosl straordinari poteri
abbiano commesso degli abusi? Meraviglia sarebbe se
altrimenti fosse avvenuto.
13. Per arrestare il numero delle dichiarazioni di circostanze attenuanti che andava sempre crescendo in
Francia, alcuni proposero due rimedi, ma senza porre
mente alle vere cause del male; senza porre mente che
la prima spinta l‘aveva data il legislatore stesso costituendo in suo luogo e vece il giuri, e che la gran piaga

era nei _vizl di quel Codice.
Uno dei proposti mezzi consiste nell‘attribuire non
più ai giurati, ma alla Corte,com'er'a già sotto la legge
del 1824, la facoltà di dichiarare la esistenza delle circostanze attenuanti. Cotesto mezzo non si può approvare.
Prima, perchè il giudice naturale della colpahilità è il
giurl, ed a lui spetta dire se la colpabilità è in maggiore
ominor grado; poi anche perchè, nei casi in cui il giuri
ritenesse troppo severa la pena comminata dalla legge,
non avendo più il modo di mitigarla, e non essendo
certo che i magistrati vogliano ammettere le circostanze attenuanti, ﬁnirebbe il più delle volte con assolvere, e si cadrebbe cosi negli eccessi medesimi che il
legislatore ha voluto prevenire con l‘istituto delle
attenuanti.
L‘altro mezzo che si propose, è un rimedio non meno
cattivo del precedente. Si vorrebbe che la difesa ed il
giuri motivassero la dichiarazione delle circostanze. at—
tenuanti; quasi che un tal mezzo fosse possibile, 0 potesse farsene lo sperimento senza compromettere fin la
dignità della giustizia.
14. Le circostanze attenuanti sono graduabili, come
è graduabile la virtù insita nella loro natura di attenuare il reato e quindi la pena; ve ne possono essere
delle più attenuanti e delle meno attenuanti. Di qui
un‘altra modahtào sistema,detto delle attenuantissime,
il quale suddivide le circostanze attenuanti in due classi ,
le attenuanti semplici e le molto attenuanti o attenuantissime. Secondo esso la dichiarazione delle attenuantis-

straordinaria circostanza concorrente a favore del reo.
le attenuantissime non hanno alcuna ragione d'essere,
basta il beneﬁzio delle attenuanti semplici. E nella le—
gislazioni meno buone, dove manca la desiderata latitudine della pena, dovei minimi sono troppo elevati, e
v‘è quindi a temere che il giurl, per non far cadere sul

colpevole una pena esorbitante, lo mandi assolto, il
mezzo delle attenuantiss'une è pericolosissimo; perciocchè le condanne a pene derisorie dei rei di orribili de.
litti, portano in seno alla società. maggior turbamento
delle assoluzioni, snervano la forza intimidatrice delle
pene, screditano la giustizia, e talvolta possono ridon—
dare in danno all‘accusato stesso, tentando il giurl, nei
casi di dubbio, a risolversi per la condanna. Tutto ciò
spiega come questo sistema abbia incontrato si poco
favore e siasene rimasto isolato nel Canton di Ginevra.
15. In Francia i cultori della scienza criminale si di—
chiararono generalmente favorevoli alle attenuanti indeﬁnite dalla legge. Basti per tutti il giudizio di Bertauld e di Ortolan, due grandi illustrazioni, l'uno della

università di Caen, e l'altro dell‘università di Parigi.
« La facoltà di ammettere le attenuanti,dice il primo,
quando abbia in mira il giudizio non della legge e del
legislatore, ma soltanto dell'atto dell'agente, della vio-

lazione del comandamento sociale, può benissimo legittimarsi... La legge dovette stabilire un vero diritto comune per ogni classe d'infrazioni con un massimo ed un'
minimo. perchè il giudice valendosi di questa latitudine apprezzasse il fatto di ogni agente secondo le ispirazioni dèll'equità, cioè tenendo conto delle circostanze
individuali, aneo'rchè queste circostanze non avessero
nulla di ben caratterizzato da tògliere gli apprezzamenti
generali; poi a canto a questo diritto comune la legge
dovette stabilire un diritto eccezionale, cioè prevedere
delle circostanze eccezionali, sfuggenti alla generalità
delle sue previsioni, perchè la coscienza del giudice trovaSse suﬁìciente libertà nella flessibilità d‘una stessa
natura di pene. Ma essa stessa dovette regolare questo
diritto d’eccezione, rinchiuderlo entro certi limiti (3).
Ed il secondo si esprime cosi: « Il ﬁne razionale di

questa istituzione e di fornire iL mezzo di tener conto,
in ogni processo ed a riguardo di ogni persone, delle
svariate gradazioni della colpabilità individuale, che
sfuggono alle previsioni del legislatore. Sotto questo

rapporto, l'istituzione, od almeno qualcosa di analogo
conducente allo stesso risultato, è indispensabile in ogni
buona legislazione positiva » (4).
All'incontro… italia siffatte attenuanti trovano molti

e poderosi avversari. IlCar1ara ha puiole roventi contro
l'incleﬁnito nel quale certi legislatori le lasciano. « In-

delinito terribile per cui si converte spesso in una operazione del cuore quella che dovrebbe essere opera della

aime ha per effetto di far discendere le pene molto al

ragione; si ammettono o si negano le attenuanti sulla

disotto del minimo a cui possono discendere per l‘ammessione delle semplici circostanze attenuanti. Se ne
trovano esempi nella legislazione del Canton di Ginevra (l) e nel progetto che in Francia il senatore
];ozérian presentò al Senato nel 1886 \2).

guida d'un sentimento o di pietà o di ribrezzo che seppe
nell‘animo dei giurati eccitare la retorica del difensore
e quella del Pubblico Ministero. Sente ognuno come per
siffatto sistema la giustizia abbandonisi alla bella di una

Noi non possiamo fare plauso & questo sistema. In una

troppo si veggono in pratica) delle oscillazioni di pietà e

[mona legislazione, dove i termini minimo e massimo
della pena sono stabiliti in guisa che il giudice ha una
suliicieute latitudine che gli permette di valutare ogni

di rigore le quali aﬁievoliscono nel popolo che riﬂette

(1)_V. n. 46.
(2) V. il. 7.
(3) Bertauld, Cours de Coda pina! et leg-ons de lé_gial. mim..,
Caen 1859 il)ix--seplième lesen).
(4) Ortolan, _Élémente da dzo|tpénai [Paris 1863), n. 1123.

(5) Carrara, Opusc., vol. ||: Se sia vero che nei delitti atroci
non si debbano ammettere le circostanze attenuanti. Lucca
1870.
(6) Brusa, L‘ uîh'mo Progetto di Codice penale olandese, p. 105107, Bologna 1878.

omla inﬁda e variabile, e debbano vedersi (come pur

le fede della punitiva giustizia » (5). Dello stesso avviso

è il Brusa (6). Ed il Giacchetti scrive: « Noi erediamc
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che il metodo delle circostanze attenuanti indeﬁnite

legge toglie al giudice un grave pondo pronunziando

esautori la legge e renda ﬂuttuante e precario ogni movimento della giustizia. in Toscana sotto il Codice del .
1853 si fece senza le circostanze attenuanti arbitrarie e
non se ne senti mai il bisogno. E bisogno non se ne può

essa prima un autorevole ed imparziale giudizio su tutte

spaziare nella latitudine della pena per attenersi al
minimo, al medio ed al massimo termine di essa; giac-

le cause 'di attenuazione e di aggravamento dei reati in
generale; il giudice deve conformarvisi, l‘opera sua si
ridurrà ad una semplice questione di prova, a vedere,
cioè, se nei singoli casi concreti si veriﬁchi alcuna delle
circostanze che la legge ha considerato come aggra—
vanti o come attenuanti.

-cliè dal momento che un’azione è imputabile o no, e che
la cosidetta imputabilità diminuita non può quindi aver

di buone ragioni, e si raccomandano principalmente

sentire se una legislazione lascia al giudice la facoltà di

senso che come espressione di un grado di responsabilita, a che pro una disposizione che dica al giudice di

17. Le attenuanti deﬁnite non mancano a loro volta
perchè eliminano molti inconvenienti al corso della
giustizia.

abbassare la pena di tanto di quanto è meno intensa la

Si sa che le attenuanti indeﬁnite, arbitrarie, hanno

forza morale del reato ?' Forse che non ha egli per fare
ciò le sopraccennate latitudini? invece, accolto dalla
legislazione il sistema delle circostanze attenuanti indeﬁnite, si viene a portare l‘incertezza nei fondamenti
della punizione, l'incertezza nella pena, perchè afﬁdate

due principali vizi. L'uno di dare al giudice uno sconﬁnato potere. Un potere che si risolve in una specie di
diritto di grazia, e che non può andare immune da so-

quelle circostanze all’arbitrio dell‘uomo, saranno sempre

di cui si abusa troppo, mentre bene spesso si vede accordato misteriosamente il beneﬁcio delle attenuanti ai rei
dei più raccapriccianti delitti. Un potere inﬁne il quale,
anzichè guidato dal raziocinio, è dominato dalle impressioni deil’udienza, sovratutto dalla retorica degli oratori,

mutabili come il di lui giudizio e diverse come il di lui
criterio... Lasciate in balia dei giurati, l'incertezza della
pena aumenta ancora per un altro fatto; esse si conver-

tono in una operazione del cuore... L‘esperienza lo ha
più volte dimostrato e spesso con scandalo dei buoni...
In ultimo, non voglio tralasciar di notare che oltre ad
essere l‘effetto più della pietà che della criminalità subiettiva, spesso le circostanze attenuanti servono, se
non altro,'a fur meditare i giurati sulla proporzione delle
pene contro il letterale disposto'dell’art. 498 del Codice
di procedura penale. Chi ha pratica del foro lo potrà
attestare, che Tizio e Caio, stati giurati in un dato processo, hanno poi privatamente giustiﬁcato il loro voto
per le circostanze attenuanti ce‘ﬁ ciò, che l'ergastolo,
ad esempio, loro pareva penn troppo severa per quel
reato » (l).
Nulladimeno il metodo delle attenuanti indeﬁnite pre«'alse nel Codice nostro: vedremo più innanzi per quali
considerazioni.
5 2. — Attenuanti generiche deﬁnite dalla legge.
16. Attenuanti generiche deﬁnite; concetto generale. — 17. Precipuc ragioni per questo sistema. — 18. Modo di enunciazione delle circostanze. -— 19. Valutazione. — 90. Proposta
Mancini e Tolomei del 1867; art. 41. 5 2, ed art. 47 del Pro-

'spetto, ben sapendosi che l’uomo ha bisogno di un freno
nelle sue simpatie e nei suoi moti di pietà. Un potere

e con le sue continue oscillazioni non guarentisce nè gli
interessi della società, nè quelli del colpevole.
L'altro vizio delle attenuanti indeﬁnite sta in ciò, che
esse non corrispondono alle esigenze della giustizia. Si
valutano bensi le circostanze favorevoli al reo, ma non
quelle che, comunque estranee alla essenza del fatto
criminoso, stanno contro di lui, e che pui‘ dovrebbero
essere prese in considerazione per aggravarne la responsabilità penale.
Nè varrebbe in proposito l‘osservare che la stessa
logica naturale avverte il giudice di non-accordare il
beneﬁcio delle attenuanti se non dopo un esame completo di tutte le circostanze che aggravano e di tutte le

circostanze che attenuano la responsabilità del delinquente, e dopo che egli si sarà ben persuaso che queste
ultime sono preponderanti. Questo è bello in teoria; ma
in pratica avviene tutt‘altro, in ispecie nei giudizi avanti
la Corte d’assise, dove nebulose impressioni l‘anno e
disfanno le attenuanti. E poi non\bisogna dimenticare
che gli apprezzamenti individuali variano, e che dove
un giudice ravvisa delle attenuanti, un altro giudice

getto del 1867. — 21. Articoli 9097 del Progetto Mancini del

1876.

-

16. Alle attenuanti indeﬁnita alcuni contrappongono
le attenuanti deﬁnite dalla legge. Questo sistema consiste nel fare stabilire e deﬁnire dal legislatore quelle
attenuanti e quelle aggravanti che non sono proprie di
corti reati, ma sono comuni a tutti i reati.

Nella parte generale dei vigenti Codici già si trovano
determinate alcune scusanti ed alcune aggravanti: ad
esempio, l'età minore, l'ubbriacbezza, la recidiva; or

nulla impedisce di applicare lo stesso metodo ad altre
circostanze che siano riputate inﬂuenti sulla punizione
del delinquente in qualunque specie di reato. Il legisla—
ture trovasi bene in grado di scoprire con un‘accurata
indagine cosi le circostanze che aumentano come quelle
che-diminuiscono l'allarme sociale nella nniversa criminrilita; e scoperte, valutate che sono, se ne fa due elenchi,
"nell'uno dei quali vengono enumerate e deﬁnite le aggravanti, nell‘altro enumerate e delinite le attenuanti.
In questo sistema, all'apprezzamentmdel giudice vien
SOSt"tutto l'anticipato apprezzamento della legge. La

“) Giacchetti, Dei renti e delle pena in generale secondo 1700al…-; penale italiana, vol. 2, pag. 453, 454. Firenze 1889.

può non ravvisarvele. Così a mo' di esempio,… una
sentenza di Corte d‘appello (2) si legge che la precedente buona condotta non vale a far accordare al reo il
beneﬁzio delle attenuanti, perchè « l‘essere onesti e un
dovere, non un merito speciale ». Certo, in questa sentenza le parole tradirouo il pensiero dell‘estensore, il

quale volle soltanto dire che non basta il non aver subito precedenti condanne; invero, come può ammettersi
che la vita onesta tenuta in passato dal reo, mentre
rivela le sue buone qualità morali, non sia una guarentia
per l'avvenire, e non scemi per conseguenza l’allarme
sociale ingenerato dal reato? Ma ciò intanto dimostra
come la mancanza di norme ﬁsse sia in danno della
giustizia facendo oscillare i giudizi.
Orbene le attenuanti definite rimuovono in gran parte
siffatti inconvenienti. La legge ha già prestabilito non
solo ciò che attenua, ma anche ciò che aggrava il reato
in generale; il giudice non può più equivocare, nè può
sviarlo nessuna retorica, perchè egli ha nella legge una

guida sicura; non v'è più arbitrio temibile, e tutto è in
equa lance calcolato.

*

(9) C. app. Torino 13 gennaio 1894 (Gim-iepr. pen., 1894, 83).
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Dalla speciﬁcazione delle circostanze attenuanti e
delle aggravanti la giustizia può ripromettersi molti
altri beneﬁzi che sono attinenti a considerazioni di un
ordine più elevato, e che ci riserviamo di accennare
più innanzi (l).
18. ] Codici ed i Progetti che hanno enunciate le attenuanti e le aggravanti comuni a tutti i reati, segmrono nelle loro enunciazioni due metodi (notevolmente
diversi. Secondo l’uno di essi, è fatta una particolaregglata enumerazione si delle circostanze di attenuazmne,

come delle circostanze di aggravamento. Questo metodo
venne adottato dal Codice Spagnuolo, in cui trovans1
determinate ventitrè aggravanti ed otto attenuanti (2),
daiCodicidell'America meridionale informati allo stes$o
tipo, dal Codice della Repubblica di S. Marino che
enumerò quindici aggravanti ed otto attenuanti (3),
dalla proposta Mancini e Tolomei del 1867 (4), e dal
.
.
Progetto Mancini del l876 (5).
Secondo l'altro metodo vien fatta un‘enunciazmne smtetica per le aggravanti, ed all‘incontro una esposizione

negli articoli precedenti, oltre le circostanze speciali
contemplate dalla legge nei singoli delitti, saranno ronsideratc per circostanze aggravanti comuni principalmente le seguenti:
« l. L'avere lungamente maturata la deliberazione
. e assai studiata la preparazione dei mezzi al delillo;
«2. L'avere arrecato col delitto un danno assai gra ve»
o l‘avere arrecato un assai grave pericolo per la natura
dei mezzi adoperati;
« 3. L'avere commesso il delitto contro chi non
poteva difendersi od in un tempo ed in un luogo, od in
tali circostanze, in cui assai difﬁcile poteva essere la
precauzione o la difesa;
« 4. L'essere stato seduttore, promotore, istigatore—
efﬁcace nell’impresa delittuosa;
« 5. L'avere cercato, nel processo penale, d'ingannare il giudice coll’inventare circostanze false.

« ART. 50, 5 l. Nella valutazione delle circostanze il'
giudice deve attenersi all'intrinseca loro forza ed im—
portanza.

analitica perle attenuanti. E ad esso si attennero il

« 5 2. Nel caso che non vi siano circostanze e le

Codice austriaco (6), il Codice di Friburgo ('I), il Codice
dei Grigioni, il Codice di Zurigo, il Codice del Canton

aggravanti e le mitiganti si equilibrino, la pena sarà la
media tra gli estremi limiti di quel grado ch'è ﬁssato al
delitto ».
ll Mancini propose inoltre Particolo seguente:
« ART. 51. Nell'applicazione di ciascun grado di pena,
il giudice spazierà discrezionalmente tra il massimo ed

Ticino (B).

‘

19. Quanto alla valutazione delle circostanze aggravanti e delle circostanze attenuanti, le disposizioni dei
Codici e dei Progetti diversiﬁmno secondo il diverso
sistema di commisurazione delle pene da essi adottato.
Generalmente si prescrive che tale valutazione segua
entro i limiti stabiliti dalla legge (9); che una o più
aggravanti portino al grado massimo od approssimativamente,e che una o più attenuanti portino al grado
minimo od approssimativamente(lO). E generalmente si
ammette anche la reciproca compensazione delle aggra'
vanti e delle attenuanti (ll).

20. Nella seduta del 9 luglio lSG'! della Commissione
per lo studio del Progetto De Falco, i commissari Man:
cini e Tolomei avvisnnlosi di sostituire alle attenuanti
indeterminato il sistema delle aggravanti e delle atte—
nuanti determinate, fecero la proposta di aggiungere

nel Progetto le seguenti disposizioni:
« ART. 48. All’efl'ette di diminuire la pena, come negli
articoli precedenti, oltre le circostanze attenuanti speciali contemplate dalla legge nei singoli delitti,saranno

considerate per attenuanti comuni precipuamente le
’
seguenti:
« l. La molto trascurata educazione morale;
« 2. L'avere commesso il delitto per esservi stato
tratto dell‘altrui istigazione o scaltrezza, o per timore,
e per obbedienza, o per impeto d‘ira eccitato da ingiusta
provocazione, o per violenta commozione d'animo, proceduta da connaturale risentimento, o da una stringente
povertà;

« 3. L‘essersi adoperato in ogni possibile modo a
risarcire il danno recato, o ad impedire le ulteriori o

maggiori conseguenze;
« 4. L’essersi spontaneamente denunziato, quando
ooteva sottrarsi alla forza o rimanere occulto, e l'avere
confessato in giudizio il delitto ingenuamente e circostanziatnmenle.
« AM. 49. All‘efletto di aumentare la pena, come
(i) V. n. 94.
(9) ". n? 44.
(3) V. in 49.
(‘l-) \'. Il. “20.

(5) V. |- di.
(6) V. 14. 43.

il minimo, tenendo ragione non solo degli accidenti del
delitto non contemplati dalla legge espressamente, ma
benanche delle condizioni personali e famigliari del delinquente, per cui possa rendersi più o meno sensibile la
gravità della pena medesima ».
Sorsero dei dubbi. in seno alla Commissione, circa le:
opportunità di inserire nel Codice le enunciate circostanze ed i relativi precetti, come anche circa la possibilità di prevedere c specificare tutte le attenuanti. La
maggioranza tenne miglior partito, l'atl]dare alla coscienza dei giudici il giudizio sulla esistenza delle attenuanti; considerata, tuttavia, la gravità dell‘argomenu-,
venne sospesa ogni deliberazione, e venne incaricato il
commissario Pessina di confrontare in proposito il motodo seguito dagli altri Codici europei e specialmente
da quelli dei paesi ove vige la istituzione dei giurati e
di riferire. Poi, non se ne parlò più.

Succedette il Progetto del 1867, ed esso dispose così:
« ART. 41, 52. Se concorrono circostanze attenuanti,…
le pene sono diminuite da uno a due gradi.
« ART. 47. Nel misurare la pena il giudice deve tener
canto non solo delle circostanze espressamente contemplate dalla legge peri singoli delitti, ma benanche delle
altre tutte da cui risulti se la deliberazione del reo fa
più o meno matura, e la preparazione dei mezzi più o
meno studiata; se il danno o il pericolo prodotto dal
delitto fu più o meno grave, e le precauzioni contro il
medesimo erano più o meno fucili; se il reo ha violati
maggiori o minori doveri; e ﬁnalmente“ se la penn,

nelle condizioni personali del reo, riesca più o meno
sensibile ».
Presi questi disposti in esame dalla Commissione Ministeriale nella seduta del 20 dicembre l867, il comm-ssario De Foresta approvò bensi che entri nel dominio(7) V. 11. 47.

(a) V. n. 48.
(9) v. n. 20, 21, 43, 44, 48, 49.
(10) v. n. 20, ei, 43, 44. 48, 49.
(il) v. n. 90, 21, 43, 44, 49.
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in salvo con la fuga,o siasi volontariamente presentato--

del magistrato di valutare tutte le circostanze ivi enumerate onde regolarsi nel far uso della latitudine della

alla giustizia.

pena, ma ritenne simile prescrizione in forma legislativa

« ART. 92. Quando nei reati occorra una sola delle

estremamente pericolosa, massime nel sistema della

circostanze aggravanti enunciate nell’articolo 90, il gin-

Cassazione e dei giurati, poichè in niuna condanna po—

dice potrà applicare il massimo della pena stabilita dalla
legge; se ve ne concorrono più, dovrà applicare il massimo della pena, e potrà anche la pena aumentarla di
un grado; ma per questo attraente non si passerà da
una pena temporanea a pena perpetua, dovendosi in tal
caso» far luogo soltanto all'aumento della pena per altri
due a cinque anni.
« Aar. 93. Quando nei reati occorre una sola delle

trebbe essere legalmente dimostrato che questa pre—
scrizione di legge siasi esattamente adempiute; ed in
questo senso essendo state fatte anche molte osservazioni scritte, la Commissione unanimemente deliberò la

soppressione dell‘articolo 47 (l).
21. 1 Progetti De Falco del 1873,e Vigliani 1874 continuarono a dare la preferenza alle attenuanti indeterminate, ed altrettanto fecero le relative Commissioni.
Ma il ministro Mancini nel suo Progetto del 1876
stabili:
_

circostanze scusanti enunciate nell'articolo 91, il giudice

potrà applicare il minimo della pena stabilita dalla
legge; se ve ne concorrono più, dovrà la pena applicarsi—

« AM. 93. Sono circostanze aggravanti comuni a
tolti i reati, quando non siano dalla legge particolarmente contemplate, le seguenti:
« 1. Se passioni turpi e disonorevoli, ovvero cause
lievi e frivole, determinarono la volonlà del delinquente;

nel minimo e potrà anche diminuirsi di un grado.
« A nr. 94. Quando in un medesimo reato concorrono
insieme circostanze aggravanti e scusanti, può il giudice
compensarle e non tenerne conto.
« AM. 95, 5 1. Nei giudizi avanti le Assise spetta ai
giurati decidere della sussistenza in fatto delle circosu nze aggravanti o scusanti enunciate negli articoli 90
e 91. dedotte dall‘accusa o dalla difesa.

« 2. Se il fatto racchiuda la violazione di gravi e

speciali doveri, ovvero offenda i sentimenti di unmnilà,
di palria, di famiglia;
« 3. Se il reato siasi commesso proﬁtlando di una

« 5 2. Spetta invece al presidente,e in caso di conte-'
stazione,alla Corte, pronunziare se non debbasi proporre
la relativa questione ai giurati perchè lo dedotte circostanze facciano parte degli elementi costitutivi del
reato.

pubblica calamità, come incendio, naufragio, inonda.-

zione, morti domestiche e simili;
« 4. Se nella esecuzione del reato siasi operato con
perﬁdia, ingratitudine, frode ed inganno, abuso di autorità, atti di sevizie. e crudeltà;

« 53. La Corte giudicherà parimente, se dichiarate

« 5. Se l'antecedente vita del colpevole sia immo-

sussistenti in un medesimo reato circostanze aggravanti

role e diffamata;
« 6. Se il reato siasi commesso & danno di persone
deboli o incapaci di difendersi, ovvero di congiunti,
amici, ospiti, superiori o dipendenti;
«7. Se il reato abbia prodotto conseguenze dannose di straordinaria ed eccessiva gravità, o persone in
gran numero nesiano rimaste danneggiate;
_
« 8. Sei colpevoli non essendo recidivi nel senso
del 5 1° dell'art. 87, siano stati precedentemente condannati dai tribunali ordinari dello Stato con sentenza

e scusanti, non debbasi tenerne conto nell‘applicazione
della pena a causa della loro reciproca compensazione…
« ART. 96. indipendentemente dalle disposizioni degli
articoli precedenti, quando il giudice nella sua prudente
estimazîone dichiari concorrere a favore degli imputati
di crimini o delitti altre circostanze attenuanti non
determinate espressamente dalla legge, la pena del reato
sarà per questa sola causa diminuita di un grado.
« ART. 97. Sc'un crimine o delitto, punito con la reclusione o la prigionia, sia l'effetto di un impulso gene—
rosa, il giudice può sostituire, nello stesso grado, alla

divenuta irrevocabile per altri crimini o delitti. purchè

pena della reclusione quella della detenzione ».

le precedenti o le nuove condanne non abbiano i caratteri stabiliti nel 5 2 dell'articolo medesimo.
« Kar. 91. Sono considerate scusanti comuni a tutti
i reali, quando non siano elementi costitutivi dei medesimi o non siano dalla legge contemplate, le seguenti:
« 1. Se il delinquente fu spinto al reato da una
causa di onore, o da altri nobili sentimenti e passioni;
« 2. Se il reato fu commesso in istato di timore odi
commozione d‘animo prodotta da giusta causa;
« 3. Se fu commesso contro persone notoriamente
pericolose o turbolente;

Neanche questa volta la speciﬁcazione delle circostanze attenuanti e delle aggravanti incontrò favore e
la Commissione della Camera dei deputati la respinse,
ritornando al sistema delle attenuanti indeﬁnita. Il voto
della Commissione è cosi ragionato nella Relazione del
Pessina:
« Il Ministro Guardasigilli a somiglianza di ciò che
hanno fattoi Codici del Brasile, del Portogallo e della

Repubblica di San i\rlarino e qualche altro Codice, ha
creduto opportuno introdurre nella Parte Generale del
Codice penale un elenco delle circostanze aggravanti e
delle attenuanti comuni atutti i reati,senza pregiudizio

« 4. Se la vita anteriore del colpevole sia irreprensibile, ovv.ero se egli sia benemerito per segnalati servizi di utilità pubblica;
«5. La tenue misura del danno o il nessun danno
derivato dal reato;

delle disposizioni relative alle varie specie di reati su

quello che può aggravarne o minorarne la intensità cr1minosa, e senza pregiudizio di quel principio generale
che bisogna lasciare al giudice la facoltà di diminuire la
pena ordinaria del reato, quando a lui pare che il reato,

«& Se, dopo essersi commesso il reato, l‘autore di
esso ne abbia dimostrato un pentimento eﬂlcace, per avere
di spontaneo impulso impedito o diminuito le conseguenze dannose del proprio fatto, o per essersi volontariamente aﬁ‘rettato & riparare il danno;
« 7. Quando da se stesso abbia scoperto, denunziato

nella sua concretezza individua, sia obbiettivamente av-

v1sato, sia avvisato per rispetto al subbietto delinquente,
porge circostanze attenuanti non preveduta dalla legge.

Ancora lo 'schema ministeriale viene a designare le

il reato tuttora ignoto, ed abbia confessato la propria
reità, benchè potesse con sua utilità negarla;

regole da serbare per commisurare le pene secondo che
si porgano circostanze aggravanti o attenuanti, o con-

« 8. Quando abbia ricusato, potendolo, di mettersi

corrano le uno con le altre. ,

(1)Crìvellarì, Il Codice penale per il Regno d'Italia, Comm... n. -181'-, 485.
Dress-ro ITALIANO, Vol. IV, parte _2‘.
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<< La Commissione però credette essere opera malagevole, se non impossibile, fermare regole generali intorno a circostanze aggravanti o minoranti relative a
tuttii reati, e che quando la legge enuncia le varie

famiglie di reati, è più facile segnare per ciascuna di esse
.
_
.le gradazioni.
( Il principio conquistato dalla. scienza e dalla legislazione moderna sulle circostanze attenuanti da lasciarsi
al senno del giudice di fatto, vuole essere accolto con
la determinazione della diminuzione di pena da uno o
due gradi ».

5 3. — Sistema preferibile.
%. La più forte obbiezione contro le attenuanti deﬁnite; come
si ribatte. — 23. Il nostro avviso. — 94. L'avvenire delle
attenuanti; vantaggi della speciﬁcazione.

mato delle scusanti, solo perchè non erano deﬁnite; in
credo che col tempo avverrà delle circostanze attenuanti
ciò che si è già veriﬁcato per le scuse, cioè che saranno

esse determinate e descritte dalle leggi (4).
Quanto a quelle attenuanti che si rivelano da sè mgdesime, senza che il giudice possa darsi ragione del

fatto o delle circostanze su cui fondansi, sono un peso
molto sospetto nella bilancia della giustizia,ed il più delle

volte nient'altro che un'illusione, una fantasmagoria
prodotta da vaghe impressioni o dall’impulso della pietà.
Il pericolo denunziato di ripetizioni e della-possibile
confusione di un‘attenuante con un‘aggravante, non ha
ragion d’essere; basta disporre, ad evitarlo, che le circostanze attenuanti come le clrcostanze aggravanti non
debbono mettersi acalcolo quante volte si trovano prese
in considerazione della legge nei reati in ispecie.

22. La più formidabile delle obbiezioni contro il sistema

Nè ha valore l‘ultimo argomento dedotto dall'esempio

della speciﬁcazione delle circostanze attenuanti, è in-

del Codice Spagnuolo e dal Progetto Mancini, che lasciano pur sempre margine alle attenuanti indeﬁnita-

dubbiamente quella che si l‘onda sulla gran difﬁcoltà della
”speciﬁcazione medesima. Queste circostanze, si dice,
ri velansi da sè; ma è quasi impossibile di darne un elenco
completo ed esatto, tanto sono varie, complesse, numerose. Talvolta sorgono da un‘inﬁnità di piccole cose,
come innumerevoli raggi che si ripercuotono sulla coscienza del giudice, determinandone il convincimento,
senza che al giudice stesso sia dato distinguerle ad una '
ad una.
.

E prescindendo anche dalla impossibilità di enumerarle e deﬁnirle, v’è pur sempre il pericolo di collocare
tra le attenuanti generiche qualche circostanza che per
talun reato si dovrebbe invece considerare come un’aggravante o viceversa; e di enumerare nella parte speciale del Codice una circostanza già enunciata nella

parte generale, il che è non piccolo vizio.

.

La prova autentica di tutto ciò si ha nel Codice spagnuolo del 1870 e nel Progetto Mancini del 1876. L'ar—
ticolo 9 del Codice spagnuolo chiude la enumerazione
delle attenuanti dicendo [(l): ed ogniaZh-a circostanza
di eguale importanza ed analoga; e l'articolo 96 del
Progetto Mancini (2) lascia' alla prudente estimazione
del giudice di ammettere il concorso‘ di altre circostanze attenuanti non determinate espressamente
dalla legge.

Donde si conclude che gli elenchi delle circostanze
attenuanti e delle circostanze aggravanti sono o inutili
ed imprudenti (3).
Senza disconoscere la serietà dell’obbietto, noi non
riteniamo che esso abbia una solida base.
L‘istituto delle attenuanti generiche segnò certamente
un progresso nella legislazione penale; massime perchè
rese possibile ai giudici di tener conto di alcune circozstanze estrinseche al fatto criminoso, che si dovettero
considerare come inﬂuenti sulla punizione dei delinquenti
di mano in mano che si raddolcivano i costumi, ed alle
quali prima non si dava importanza. Come prima, sotto
le antiche leggi, comminanti le pene per l’omicidio ed
altri reati analoghi senz'alcun riguardo alle circostanze
che ne» dovevano scemare la gravità, era stato un progresso assai notevole il sistema delle scusanti, il quale

poi passò nei moderni Codici. Ebbene, quando voi dite,
osserva il Pisanelli, che le circostanze attenuanti debbono essere abbandonate all‘apprezzamento del giudice,
perchè indeﬁnite ed indeﬁnibili, ripetete quello stesso,
,uè più né meno, che gli antichi legisti avevano aﬁer-

(1) v. n. 44.
(2) V. n. 91.
.(3) Nouguier, La Cour d‘aesises, n. 8031

ll sistema della speciﬁcazione delle circostanze non respinge in modo assoluto l‘apprezzamento da farsi dal
giudice delle circostanze valevoli a scemare od aumentare l‘imputazione 'e la pena; ciò ne riporterebbe al
sistema d'infausta memoria delle pene ﬁsse. Non si vuole
spingere la speciﬁcazione se non ﬁn dove è possibile e
si vuol lasciare al giudice una conveniente latitudine tra
un massimo ed un minimo entro cui possa spaziare, fatta
la debita estimazione di tutte le circostanze. La divisa
della speciﬁcazione non può essere che questa: Optima
lex quae minimum relinquz't arbitrium judici.
E buoni del resto furono ﬁnora i risultati pratici dati
dal non pochi Codici che con questa divisa, con questo
concetto, determinarono le circostanze attenuanti comuni alla universalità dei reati.

28. Quali e quanto gravi inconvenienti provengono dal
sistema delle attenuanti indeﬁnito, già si è veduto; .nè
torneremo sul malinconico argomento. il legislatore
abdica senza alcuna necessità il suo uﬁ‘lcio la dove investe i giudici della facoltà di commutare la massima
delle pene e di diminuire tutte le altre con una semplice
dichiarazione di attenuanti generiche indeterminate.
I frequenti abusi di questa facoltà distruggono in parte
l‘efﬁcacia preventiva della pena; tutto il regime penale
ne resta snervnto, e viene anche meno la ﬁducia dei
cittadini nella giustizia.
Ad un sistema cosi vizioso di sua natura e cosi—disastroso per la giustizia non si può fare buon viso davvero, e noi francamente non esitiamo a dichiarare che
in suo luogo vedremmo volentieri latepeciﬁcazione delle
circostanze attenuanti e delle aggravanti. Ma con

uguale sicurezza non ci possiamo decidere per quel che
riguarda il modo della speciﬁcazione, a fronte dei dubbi
elevati dai più insigni scrittori.
Se tuttavia ci è permesso dire il nostro modesto av-'
viso, le conclusioni a cui incliniamo sarebbero:

1° Che tolto l‘attuale indeﬁnito, il legislatore preveda ed enumeri nella parte generale del Codice le
circostanze che hanno virtù attenuante od aggravante

per tutti i reati;
2° Che il legislatore preveda ed enumeri di caso in
caso, nella parte speciale del Codice, le attenuanti e le
aggravanti particolari a ciascun reato; '
3° Che per il calcolo delle attenuanti e delle aggravanti non prevedute dalla legge sia lasciata al giudice
(4) Pisanelli, Dell‘istituziane de‘ giurati, pag. 185. Torino,
Unione Tip.-Edit, 1856.
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una conveniente latitudine tra un massimo ed un minimo,
entro cui egli possa spaziare a seconda del suo prudente
arbitrio.

24. Nel suo studio pubblicato nel 1866 sul Codice penale di San Marino, il Carrara piaudendo al metodo
seguito di deﬁnire le circostanze generali si attenuanti
come aggravanti la quantità dei maleﬁcio, scriveva:
« Il concetto supremo al quale s‘inspira cotesto metodo
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fondamento che le sentenze dei giudici siano confortato
dalla pubblica opinione.

Con essa inﬁne si abitua la pubblica coscienza a scer—
nere le gradazioni dei delitti, e si vien perfezionando il
criterio giudiziale mercè una riﬂessione piùlintensa (2).

5 4. — Le attenuanti secondo l’attuale legislazione.
95. Testo dell’art. 59 del Codice penale; sistema che si prefer!

non può essere che lodevole. Esso\è quello di ridurre

e ragioni delle. preferenze. — 96. Le attenuanti perdono

alla maggior possibile verità. quell’aurea sentenza chela

d‘importanza; osservazione. — 27. Corollari del sistema

pena non deve essere inﬂitta da un uomo ma dalla legge.

adottato: a) le attenuanti sono illimitate; b) non formano

Noi non possiamo che -trlbutare omaggio a questo santo

pensiero ed ai generosi conati che si fanno per condurlo
alla sua pratica attuazione, e noi ripetiamo ciò che altra
volta manifestammo come fede nostra; cioè che il vero

progresso della civiltà nelle legislazioni penali non già.
si rappresenta da un inﬂugardo abbandono della misura
dei castigo al beneplacito del giudice, ma da una studiata analisi che la legge medesima faccia di tutte le
circostanze che debbono portare incremento o decremento di punizione e cosi della restituzione alla legge
di quello scettro che a lei sola e non all’uomo pertiene.
Noi ripetiamo cheio svolgimento del progresso nel giure
penale deve essere per cotesta via e deve misurarsi secondo i'avvanzamento degli altari legislativi in siffatto
cammino. Noi nutriamo ﬁducia che la scienza penale
nelle sue elaborazioni cosi teoriche come pratiche giungerà. un tempo a sciogliere adeguatamente l‘arduo problema ».
Dall’epoca che l'illustre criminalista scriveva queste
nobili parole, trascorsero circa trent'anni, e la speciﬁcazione delle circostanze guadagnò terreno,sl che non pochi
Codici l'hanno adottata,efra gli altri il Codice Spagnuolo,

il Codice dell’Equatore, ed anche il Codice germanico,
il quale nel reati in particolare enumera le mitiganti

che sono proprie di ciascuno di essi. _
La dottrina, massime in Italia, spinge potentemente
al sistema che frena per quanto è possibile l‘arbitrio del
giudice nella determinazione delle pene, e vuole siano
deﬁnite dalla legge tutte le circostanze che modiﬁcano
la entità dei reati. E specialmente i seguaci della scuola
positiva che apportano non ispregevoie contingente agli studi per l'immegiiamento delle leggi penali, fuiminano
il metodo delle attenuanti indeﬁnito come distruttore di
ogni buon regime di penalità (i).
— Tutti gli indizi pertanto ne portano & conchiudere
che questo metodo delle attenuanti indefinite,sorto nella

legislazione con si grandi promesse, ha ormai fatto il
suo tempo, e che l’avvenire è per le attenuanti determinate, sia che esse vengano determinate nella parte
generale con dettato comune a tutti i reati, o nella parte
speciale con disposizioni particolari ai singoli reati.
La speciﬁcazione delie circostanze attenuanti e delle

aggravanti non si propone soltanto di frenare l'eccessivo arbitrio dei giudici e di ovviare ai gravissimi mali
che esso reca al sistema penale, ma è anche feconda di
grandi benefizi per la santa causa della giustizia.
Con questa speciﬁcazione la pena diviene più certa;
e come acquista in certezza, acquista anche in eﬁicacia.
_Con essa la giustizia diviene più rispettata e rispettabile. Quandoi cittadini conoscano le circostanze fra cui si
trova il reo nei suoi rapporti col l‘atto punibile, con le
Musee gli effetti del medesimo, balza subito agli occhi
la ragione della diversa pena inﬂitta in casi apparentemente consimili, e si potrà sperare con qualche maggior
, (i) V. Porto, La scuola criminale positiva, lx, 110; Cavagnari, [
uh‘ulle cu’coslrmae attenuanti (Appunti al nuovo Codice
penale).

oggetto di una particolare questione; c)sonoincomunicabili;
al) abbandonate all'apprezzamento dei giudicedel fatto; e) il
giudizio sul loro concorso è insindacabile. — 98. Quid, in
riguardo all'obbligo della motivazione. — 29. Presuppongono necessariamente la coipahiiità. — 30. Innovazione
portata all'art. 497 proc. pen. dal R. D. 1° dicembre 1889;
avvertenza da farsi. — 31. Le attenuanti si possono dichiarare in favore dei contumaci dalla Corte d‘assise che pronunzia senza intervento dei giurati. — 32. Si applicano
anche ai reati preveduti da leggi speciali. — 33. Eﬁ'etti dell'ammessione delle attenuanti; se le attenuanti, abbiano
effetto a riguardo della interdizione perpetua dei pubblici
ufﬁci; quid nel caso d‘un reato che importa cumulativamente pene restrittive della liberta personale e pene pecuniarie. —— 84. Come si opera la diminuzione di pena; se il
giudice sia tenuto a diminuire la pena al disotto del mi—
nimo. od almeno sino al minimo; uso razionale. —35. Le
attenuanti non si calcolano se non per il reato per cui
furono ammesse. —— 36. Nel caso in cui abbia dovuto aumentare la. pena per il reato continuato, potrà il giudice
dichiarare elisa la diminuzione portata'dalle attenuanti? —
37. Concorso delle circostanze attenuanti in un reato commesso dopo la pubblicazione del Codice attuale, ma prevedute e punito da una legge speciale che, per l’effetto di tali
circostanze ha richiamato le disposizioni del Codice del
1859, sotto il cui impero era emanata. — 88. Se per le circostanze attenuanti bastino sei voti favorevoli dei giurati.
— 89. Attenuanti dichiarate nel verdetto in inode che non
appare se riguardino tutti od un solo degli accusati, tutti
ed un solo dei capi d‘accusa.

25. il Codice penale italiano dispone:
« ART. 59. Oltre le diminuzioni di pena espressamente
stabilite dalla legge, se concorrono circostanze atte—
nuanti in favore dei colpevole, all'ergastolo è sostituita
le reclusione per trent‘anni, e le altre pene sono diminuite di un sesto ».
Il nostro legislatore non si distaccò dal vecchio si—
stema delle attenuanti generiche, indeﬁnito o facoltative
che dir si vogliano, che dalla Francia era passato nel
cessato Codice dei 1859; La relazione Zanardelli dice:

« Di dubbi ed obbiezioni fu argomento la disposizione
che, oltre alle circostanze specifiche e determinate,» le
quali diminuiscono la pena, ammette senza distinzione
quelle che soglionsi chiamare attenuanti “generiche
(art. 56). Si è infatti osservato che tale dÌSposizione fu
introdotta in Francia, dalla cui legislazione passò nella
nostra, con la legge del 1832, unicamente perchè il COdice dei 18… comminava pene che riputavansi assoluta—
mente eccessive in materia criminale, e specialmente
perchè la pena di morte avrebbe dovuto applicarsi con
ineguaglianza assurda ed iniqua, sicchè si volle dar
modo ai giuri di correggere la sproporzione penale con

la dichiarazione di circostanze attenuanti. Non pertanto
ceiebratissimi scrittori di diritto penale, come Urtoian
ed Héiie ed altri, censurarono siffatto sistema, sic(9) Veggasi la Relazione Mancini, citata al n. 11.
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come quello per il quale ii giuri cessa di essere giudice
del fatto, si occupa della pena e corregge il Codice,
mentre per rimuovere le sproporzionie gli eccessi nella
pena sovra indicati sarebbe stato più razionale correggere il Codice stesso.
« Cancellata ora la pena di morte, sostituite per altri

colpe umane l’opera del legislatore; ma che già sufﬂciente è la parte che l’articolo del progetto fa a questo
istituto e respinge ogni proposta di emendamento » (l ),
In seno alla Commissione reale di revisione si discusse suila proposta che avea fatto la Sottocommissione
di diminuire le altre pene fuori dell‘ergastolo da un sesto

reati pene temporanee alle perpetue, lasciata caso per

ad un terzo. Il presidente Eula censurò tale proposta,

caso una certa latitudine al giudice, poteva chiedersi

osservando che se ammette che le attenuanti siano una
valvola di sicurezza, non si deve lasciare troppa latitu—
dine, ben sapendosi come spesso i giurati ne abusino;
egli poi non saprebbe comprendere perchè la pena del-

se non fosse diventata superﬂua l'ammessione dìqueste
circostanze attenuanti generiche, d'altra parte dichia—
rate pericolose per l'abuso che ne viene fatto;se non si
dovesse seguire il sistema del Codice olandese, il quale
non ne fa cenno, o del Codice germanico, il quale non
le estende atutti i reati con disposizione generale, ma
indica l’efﬁcacia delle attenuanti di caso in caso.
« Senonchè, mentre da un lato questa modiﬁcazione
sarebbe troppo contraria ai precedenti progetti e ad
una pratica omai antichissima, d‘altra parte è evidente
che una conseguenza della innovazione in discorso sa—
rebbe quella di lasciare al giudice, come lascia il Codice
olandese, una latitudine soverchia. Aggiunga'si che le
disposizioni proposte nel presente progetto escludono il

pericolo di abusi delle attenuanti generiche. dappoichè
il nuovo sistema di graduazione penale non permette,
come si è dimostrato a suo luogo, quelle discese ecces—
sive di pena che erano censeguenze dell'applicazione dei

gradi e che venivano a buon diritto lamentate.
( L'eﬁetto della concessione di tali attenuanti non
porterebbe che a diminuire la pena di un sesto, e, trattandosi dell'ergastolo, ad applicare la reclusione, se non
in vita, come prescrive il Codice vigente per i reati più
gravi, estesa però a trent'anni e col doppio correttivo
di non ammettere in questo ciSo la liberazione condizionale del condannato (art. 15, capoverso num. 2) e di

sottoporlo, scontata la pena, alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza per dieci anni (art.33,
capoverso).
« Adottando siffatto norme si può essere sicuri circa
le conseguenze pratiche che potranno derivare dal mantenimento ed applicazione delle attenuanti generiche, le
quali, d'altronde, rispondono realmente ad un concetto
di giustizia; a quello, cioè, di tener conto di tutte le
circostanze che scemano in qualche modo la responsabilità del misfatto e che illegislntore non ha modo (1
enumerare e deﬁnire completamente ».
26. La grave perdita che si minacciava alle attenuanti
indeﬁnite con l'ultimo progetto Zanardelli fu avvertita
alla Camera dei deputati nella tornata del29 maggio
l888, ed alcuni deputati fecero al Ministro caldissìme
raccomandazioni perchè l'articolo 56 del progetto venisse modiﬁcato nel senso di ammettere una maggiore
diminuzione’di pena:L'on. Rosano propose la diminuzione di un quarto; Simeoni, ﬁno ad un quinto; Fran—
ceschini, una diminuzione d'obbligo di un sesto, facoltativa della metà '; Puglia, la riduzione al minimo
della pena.
Il senatore Pessina per la Commissione del Senato,
accennate le varie proposte di chi voleva dare a tali attenuanti una maggior forza diminuente, e di chi voleva
abolirle in vista delle molteplici diminuzioni e conversioni di pena già fermate nelle varie determinazioni del
progetto, conchiudeva in questi termini : « La Commissione ha considerato che l‘istituto delle circostanze attenuanti è una delle più grandi conquiste della]egislazione-

l'ergastolo rimanga ﬁssa. Il relatore Lucchini per la Sot—
tocommissione disse che questa si era indotta a proporre
una maggiore diminuzione per non rendere quasi illusorie tali attenuanti, perchè la diminuzione di un solo
sesto e troppo lieve, sia in confronto del Codice penale
del 1859, sia col sistema dell‘attuale progetto. Il commissario Calende si oppose a qualsiasi diminuzione. Ed
osservava: << 10 non credo razionale l'argomento che si

deduce dalla legislazione attualmente in vigore, perchè il
sistema del Codice penale è irrazionale, e noi siamo appunto qui per riparare gli sconci del sistema attuale. I
cultori della scienza in gran parte oppugnano il sistema
delle attenuanti, ed io credo che quando al magistrato

si lascia molta latitudine per l’applicazione della pena,
può sempre tener conto in questa delle particolari circostanze favorevoli; e se queste concorrono in modo

eccezionale, può applicare il minimo della pena, e poi
in base al presente articolo discendere ancora d‘un sesto.
Discendere di più sarebbe troppo. E poi si è già ﬁssato

che per la provocazione si può diminuire la pena d‘un
sesto; ﬁssare ora per le attenuanti generiche un mar-

gine più largo sarebbe una sconcordunza. Prego la Commissione di adottare il progetto ministeriale ». Dello
stesso avviso del Calende essendosi dichiarati due suoi
colleghi, Arabia e Faranda; la Sottocommissione non
insiste nelle sue modiﬁcazioni, e l‘art. 56 fu approvato
secondo il testo ministeriale e divenne senz‘altro l'arti—
colo 59 del Codice. Come giustamente si osservava alla
Camera dei deputati dagli on.- Rosano e Simeoni, ed in
seno alla Commissione reale «li-revisione dal relatore
Lucchini, non v‘hadubbio che il heneﬁcio delle ﬁtte-

nuanti, ridotto dal Codice a così minuscole proporzioni,
è quasi illusorio, e può riuscire proprio un‘ironia. Ma
è ciò un bene od un male, un progresso od un regresso?
La nostra risposta non può essere dubbia di fronte alle

cose innanzi dette.
No, no: la stremata importanza delle attenuanti indeterminate non è da rimpiangersi. Dal momento che
esse tolgono al sistema penale una parte della sua efli-

cacia preventiva, rendendo incerte le pene, che provocano gli abusi, mal provvedono agli interessi dei colpe-

voli, della società. ed alla stessa dignità. della giustizia;

penale moderna, e non può essere messo da banda, per

non si può che fare plauso al legislatore il quale riduce
a molto più tenui dosi l'applicazione di un si cattivo
rimedio.
27. Ed ora che nella subbietta materia si conosce il
sistema del Codice, ovvie ne sono le conseguenze.
a) Le circostanze attenuanti, appunto perché indeterminate, non soffrono limitazione alcuna. Sono tutto
ciò che il giudice col suo individuale criterio considera
come una ragione di mitigare il castigo, sorga essa da
elementi suhhirttivi od obbiettivi, da considerazioni dipersone odi fatti, dal fatto di cui l‘accusato è dichiarato colpevole, e fuori di quello: e si estendono perﬁno

chè l‘opera del giudice integri nella valutazione delle

al rapporto della pena comminata dalla legge col fatto

(1) Relazione della Commissione speciale del Senato, pag. 71. Rom:—1, lip. Forzani, 1888.
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medesimo, se questa pena appare sproporzionata. E
coerentemente :

La suprema Corte di Palermo dichiarava: « La legge
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per questa sola considerazione accordasse le attenuanti
all'autore del ferimento, non potrebbe negare il beneﬂzio stesso al complice od al correo.

lascia il campo libero alla onnipotenza del giurl di sco-

(1) Per la stessa loro natura trovansi abbandonate

prire la esistenza di attenuanti ovunque creda di tro-

interamente all'apprezzamento del giudice del fatto. Il

varle, fino nello stesso sentimento della severità od imperfezione delle leggi; nulla gli determinò, non pose
alcun limite al suo arbitrio, ecc. » (l).

giudice del fatto non ha che a consultare la sua co-

La suprema Corte di Napoli annullava il ventotto dei
giurati, perchè il presidente della Corte d’assise nel fare
l'avvertenza relativa alle circostanze attenuanti si era
permesso di apporvi delle restrizioni, dicendo che << tali

circostanze debbono cadere sul dolo dell’accusato» (2).
La stessa Corte suprema di Napoli annullava una
sentenza perchè in essa si era ritenuto che « le circo-

stanze attenuanti sono ammessibili solo nel caso di precedenti favorevoli del giudicabile » (3).
Taluno mosse il dubbio che la collocazione dell‘art. 59
nel titolo: Della impulabilila' e delle cause che la escludono dimostri che il legislatore abbia voluto circoscrivere le circostanze attenuanti alla moralità ed al
grado di malizia del colpevole od alle sue qualità morali rivelate dalla condotta precedente. Cotesto dubbio
non ha ombra di fondamento. La rubrica non è opera
dellegislatore: rubrica non facit jus. Il Codice non
mutò sistema, restò fedele alle attenuanti generiche in-

deﬁnite, come dichiarò esplicitamente il ministro Zanardelli nella sua relazione, nè è possibile che siasi voluto
snaturare questo sistema con siﬁ’atta limitazione. L’unica
modificazione che si fece, riguarda non il sistema delle
attenuanti,ma il grado della forza diminuente delle medesime. Del resto, « quand’anche un tale concetto avesse
potuto essere nella mente del legislatore, come sarebbe
possibile, osserva giustamente il Giacchetti, il constatare
all'atto pratico l'esatta osservanza di quel precetto,una
volta che la disposizione è generica, tutto è indeﬁnito e
tutto è rimesso alla libera coscienza del giudice. Altre
disposizioni avrebbe dovuto dettare, ma non avendolo
emanate, viene a confermarsi aver voluto il legislatore
con le circostanze generiche accordare un beneﬁcio a
parte soltanto » (4). In questo stesso avviso conviene
il Majno (5). Per conseguenza non è lecito distinguere
tra circostanza e circostanza, tra quelle che riguardano
la imputabilità morale e tutte le altre, e sono ancora
pienamente applicabili le massime sancite dai citati responsi della Cassazione napoletana.
b) E perchè indeterminato ed illimitate, non debbono formare oggetto di speciale questione, solo pre8crivendosi un avvertimento da farsi ai giurati dal
presidente della Corte d'assise (art. 497 proc. penale),
e l'obbligo al capo dei giurati di sottoporle a delibera-

scienza, non prende ispirazione che da essa, tenendo

presente la ragione che determinò l'accoglimento del
beneﬁzio delle attenuanti indeterminate, cioè la opportunità di dare alla pena la maggior possibile elasticità,
afﬁnchè nelle molteplici varietà dei casi la pena riu-

scisse sempre proporzîonata alla entità. del reato. Onde
nei giudizi avanti la Corte d‘assise, quando il giurì non
avesse ammesse le circostanze attenuanti, la Corte non

potrebbe essa ritenerla, ancorchè ne riconoscesse l’esistenza. Ed i giurati vennero anche esentati dall'obbligo
di fare una formale dichiarazione del risultato negativo
della votazione (art. 504, ult. capov.); « quasi il silenzio
sia simbolo del potere sbvrano ad essi accordato in
questo rispetto, potere assoluto, dispotico, arbitrario » (6); settanta nel caso che essi credano vi siano tali
circostanze, devono dichiararlo.
e) E dappoichè il giudice nella valutazione delle
circostanze attenuanti non subisce norme, ma si muove
liberamente, guidato dal suo prudente arbitrio, e come
investito d'una particella del potere legislativo, l'apprezzamento suo, l'uso della sua facoltà, sia che ammetta, sia che neghi le attenuanti, non potrà mai venir
discusso avanti la suprema Corte (7). Con quale criterio
si potrebbe dire violata la legge positiva, mentre questa
si afﬁdò unicamente alla coscienza dei giudici?
28. Ma il giudice togato sarà egli almeno tenuto ad
enunciare i motivi per cui ammette @ nega il beneﬁzio

delle attenuanti? L‘opinione affermativa del sig. Tra—
vaglia (8) non e sostenibile. Certo il giudice togato nelle
sue pronunciazioni deve far conoscere che la pena che
irroga, è nei limiti stabiliti dalla legge; ma quando egli

ha dato i motivi della sua convinzione sulla colpabilità,
sullescusanti e sulle circostanze aggravanti determinato
dalla legge, l‘obbligo della motivazione è soddisfatto,
mentre si è raggiunto il suo ﬁne che è di dimostrare
che la legge è stata bene intesa e bene applicata, nè si
può pretendere che egli dia ragione anche dell'uso di
una facoltà. la quale è nell‘assoluto dominio della sua.
coscienza. Questo è pure l'avviso del Crivellari (9), e la
Cassazione unica pronunciò in termini: che il giudice

non ha obbligo di esprimere nella sentenza i motivi per
i quali nega le circostanze attenuanti (10).
Altro sarebbe se il giudice d'appello non si fosse

niente occupato delle circostanze attenuanti speciﬁcatamente invocate in apposito motivo di appello. In tal

zione (art. 502 proc. pen.).

caso si: vi è difetto di motivazione, perchè il magi-

e) Sono anche incomunicabili, vale a dire, non si comllnìcano,di regola, dall'uno all‘altro dei condelinquenti.
Dielamo di regola, non potendosi disconoscere che seb-

strato d'appello è tenuto di vagliare il merito dei sin-

goli motivi di gravame dedotti in modo speciﬁco (i I).

bene quasi tutte riguardino la criminalità subbiettiva,

29. Non si può parlare di circostanze attenuanti se
non la dove sia accertata una colpabilità che vuolsi at-

tuttavia ve n’ha delle comunicabili; tale sarebbe il ca1'atterespregevole dell‘offeso ;seil'l‘ribunale,ad esempio,

tenuare. Ed ecco perchè il nostro articolo 59 prevede

U) 2 aprile 1868, riferita nel volume v, 5 1898 del Cor;nnento
al Codice di procedura penale dei sigg. Borsoni e Casorati.

(7) Cass. Milano, 2 dicembre 1864 (Racc., 1864, !, 951); Cass.
Torino, 11 aprile 1881 (Giurispr. pen., 1881, 175).
(8) Travaglia, Il nuovo Codice penale italiano, vol. !, pag. 365.
Roma 1889.
(9) Crivellari, Il Codice penale interpretato, art. 59, n. 500.
Torino, Unione Tip.-Edit, 1891.
(10) 28 maggio 1890 (Foro ital., xv, 388); e 1' febbraio 189!
(Giurispr. pen., 1892, 180).
(il) Cass. Unica, 19 gennaio 1891 (Giurispr. pen., 1891, 285).

(2) 5 dicembre 1862 (La Lsgge, 1863, p. 380); 11 maggio 1868

(Gazz. N., …, 347).

'

(3) 27 aprile 1881 ( Giurispr. pen., 1881, 298).
(4) Giacchetti, op. cit.
185350) Majno, Commento al Codice penale italiano, p. 148. Verona

(6) Citata sent. Cass. Palermo, ‘2 aprile 1868.

il concorso di tali circostanze in favore del colpevole,
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e perchè così pure trovasi dichiarato nella legislazione
francese agli articoli 463 del Cod. penale e 341 Codice
istr. crim. (l).
Ond'è che attenuanti e negazione della colpabilità
sono due concetti che si elidono, si distruggono a vicenda; sono la de eadem re a/7îrmatz'o et negatio. Coerentemente la Corte suprema di Roma annullò come
contraddittorio il verdetto in cui si negava da un canto
la colpevolezza dell‘accusato e dall‘altro si ammettevano
in suo favore le circostanze attenuanti (2). E giudicò invece non contraddittorio il verdetto, in cui si dichiarava
aver l'accusato agito per legittima difesa, e gli si accordavano nello stesso tempo le attenuanti (3). In questa

dannare, non avesse anche quello di proporzionare la

pane al delitto, tenendo. conto di tutte le cause di aggravamento e di attenuazione riconosciute dalla legge

e quindi anche delle circostanze attenuanti. Vero è che
la Corte giudica sul processo scritto; ma non può questo
pure fornire la prova del concorso delle attenuanti?
Negli odierni Codici il contumace non è tutto fuori del
diritto comune; non può condannarsi solo perchè contumace; ma vuol essere giudicato allo stato dei risulta-

menti delle prove scritte, in conformità della legge e di
giustizia, cioè, se colpevole, punito con giusta pena, non
di più e non di meno di quel che si merita, perchè il ca-

stigo viene irrogato nell'interesse della società offesa,

sentenza la Corte suprema parti dalla considerazione di

la quale, sia o non sia presente l‘accusato, è sempre

potersi ancora ammettere una qualche responsabilità in
colui il quale ha agito per legittima difese; il che a me
pare assai disputabile.
,
30. Sotto i Codici toscano e sardo, quando i giurati
dichiaravano la esistenza delle 'circostanze attenuanti, il
beneﬁzio di tale dichiarazione si applicava a tutti i capi
di accusa. Ma ciò non era più.conciliabile con le norme
cheil nuovo Codice adottò sul concorso di reati e di
pene; perciocchè richiedendo questo Codice la piena
commisurazione concreta della pena per ciascun reato,
quella estensione avrebbe condotto alla enormità che
il reo il quale si meritava le 'attenuanti per un solo reato
sarebbesi veduto favorito di tale beneﬁzio per tutti gli
altri reati concorrenti. Inoltre la logica stessa imponeva
che le attenuanti fossero valutate singolarmente per
ciascun reato, mentre le cause modiﬁcatrici del danno
sociale variano col variare dei casi. Onde col R. decreto
1° dicembre 1889, n. 6509, s’introdnsse nell’articolo 497
del Codice di procedura penale un'aggiunta proposta
dal ministro Zanardelli e portante che la dichiarazione
delle circostanze attenuanti dev'essere fatta per ciascun'
capo d'accusa.
Ora>pertanto si avrebbe un verdetto irregolare, se,
nel caso di più capi d'accusa, la dichiarazione delle attenuanti non portasse la prescritta riferenza.

rappresentata in tutti i giudizi penali dal Ministeropubblico.
.

31. Fecesi questione in Francia se il beneﬁcio delle
attenuanti poteva essere concesso ai contumaci, e più
specialmente dalla Corte d‘assise giudicante in tal caso
senza l'intervento dei giurati. Una sentenza della suprema Corte (4) appoggiandosi alla lettera degli articoli 463 Cod.penalee 341 Cod. istr. crim., in cui si parla
di circostanze attenuanti riconosciute dal giurì, si pronunziò per la negativa; ma essa è molto criticata, e
nella dottrina si ammette generalmente l'opinione contraria (5).
Da noi neanche la parola della legge si presta al
dubbio. L'art. 59 che è il nostro diritto comune, parla
delle circostanze attenuanti senza distinzione alcuna di
cause e di giudizi. Gli articoli 497 e 502 proc. penale
riguardando soltanto le cause giudicate in contraddittorio dell’accusato, nulla conchiudono; i successivi articoli 538, 540, relativi ai giudizi contumaciali avanti la
Corte d’assise, dicono che la Corte delibera sul merito
della causa; e la decisione sul merito la Corte non potrebbe darla se, oltre al potere di assolvere e di con(1) V. 11. 41.
(2) Casa. Roma, 20 maggio 1889 (Giurispr. pen., 1889, 395).
(3) Cass. Unica, 30 giugno 1893 (Ginrispr. pen., 1893, [101).
(4) Cass. fr. 4 marzo 1842 (Jom-n. Pal., troisième edit., tom. 1,
1842, p. 585).
(5) Chauveau et Hélie, op. cit., tom. n, n. 4039; Garraud,

32. 11 Codice del 1859, troppo ligio alle formole della

legislazione francese, aveva stabilito non doversi applicare le attenuanti che ai reati in esso contemplati, salvo-

il caso di un espr95so richiamo fatto nelle leggi speciali;
questa era almeno l‘interpretazione che una giurisprudenza pressochè concorde dava alle disposizioni degli
art. 682, 683 e 684 di detto Codice.
11 nuovo Codice reintegrando la logica giuridica. pose
essere lui la regola, il diritto comune, e non potervi le
leggi speciali derogare se non con una espressa disposi-

zione contraria: « ART. 10. Le disposizioni del presente
Codice si applicano anche alle materie regolate da altre
leggi penali, in quanto non sia da queste diversamente
disposto ». Di fronte a questo chiaro disposto del Co-

dice, niun dubbio che il benefizio delle attenuanti è applicabile anche ai reati preveduti e puniti delle leggi
speciali, sempreché queste non abbiano, in via di eccezione, stabilito diversamente.
LaCassazione Unica ebbe già più volte occasione di
decidere se talune leggi speciali contengano una espressa

esclusione di questo beneﬂzìo. Ed il suo responso fu negativo: 1° in riguardo alla legge sulle privativo dei sali
e tabacchi, 15 giugno 1865, n. 2396 (6); 2° alla legge
sulla fabbricazione delle polveri piriche, 7 settembre
1877, n. 4934(7); 3° alla legge forestale, 20 giugno 1877,
n. 3917 (8); 4° alla legge per la ricognizione dei quadrupedi, 30 aprile 1889 (9); 5° alla legge doganale, 8 settembre 1889 (10); 6° alle leggi sul dazio di consumo,.

28 giugno 1866, n. 3018 (l l).
33. L'ammassione delle circostanze attenuanti porta
un determinato alleviamento di pena, il quale consiste
nel commutare la pena dell'ergastolo nella reclusione

per trent‘anni, e nel diminuire le altre pene di un sesto.
La pena della reclusione per trent'anni di cui sopra,
non ammette la liberazione condizionale, e scontata che
sia, vi succede la vigilanza speciale dell’autorità di pub-

blica sicurezza per dieci anni (art. 16 e 32).
Sebbene l‘art. 59 parli delle altre pene, senza escluderne alcuno. espressamente, è tuttavia chiarissima l'intenzione della legge che le attenuanti siano improdut-

tive di qualsiasi effetto a riguardo della interdizione
perpetua dai pubblici uffici. Anzitutto va tenuto presente che il legislatore si mostrò propenso a restrin(E) 26 giugno 1890 (Gim‘ispr.pen., 1890, 870); 28 luglio 18911
(Fare ital., xv, 491).»
(7) 3 giugno 1890 (Giurispr. pen., 1890, 297).
(8) 15 gennaio 1890 (Giuriapr. pen., 1890, 83).
(9) 14- dicembre 1891 (Giurispr.pen., 1892, 96).

Traité de droit pénal, voi. ||, 11.150; Bertauld, Cours de Code

(10)3 febbraio 1899 (Giuriapr.pen., 18992, 179).

plnal (dix-sep tième leqon). Paris-Caen.

(11) 1 febbraio 1894 (Giurispr. pen., 1894, 81).
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gere la forza diminuente di questo beneﬁzio. E poi.

è lecito al giudice di scostarsi dalle norme prescritte

dicendo che le altre pene sono diminuite, chiari sufﬁ-

dall‘art. 29.

cientemente che escludeva la interdizione perpetua dai
pubblici ufﬁci; poichè egli ben sapeva che questa pena,
come perpetua, può essere sostituita da una pena minore, si commuta, ma non si diminuisce, come appare
degli art. 47, 48, 50 e Si, i quali anzi escludono che a

lui possa attribuirsi siﬁatta impreprietà. di linguaggio.
S'intende, inoltre, che ove il reato importi cumulati.
vamente pene restrittive della libertà personale e pene
pecuniarie, si le une che le altre dovranno essere dimi-

nuite di un sesto.
.
84. La diminuzione di pena portata dalle attenuanti
va sempre fatta secondo le norme stabilite nell‘art. 29.
Pertanto il magistrato deve prima scegliere nella latitudine della pena comminata la quantità. di. pena che

riterrebbe applicabile nel caso concreto per la natura
del reato; poi sulla quantità cosi fissata fare gli aumenti
ele diminuzioni che la legge ha determinato, comin-

ciando dagli aumenti e calcolando per ultime,prima però
della recidiva, le circostanze attenuanti. Il quale ordine
è ben naturale, se si pone mente all’uﬂìcio delle attenuanti dichiarato del senatore Pessina nella rammentata sua relazione;utﬁcio complementare con cui l'opera
del giudice viene ad integrare l’opera del legislatore.
Ed è quindi manifesto come l'ammessione delle attenuanti non obbliga il giudice a diminuire la pena oltre
il minimo e neanche sino al minimo, potendo egli prendere per punto di partenza della diminuzione cosi il
massimo, come il minimo od una quantità concreta fra
questi due termini. In tale rispetto sta ferma l'anteriore giurisprudenza (1).
Ma sebbene la legge non vieti di fare la diminuzione
del sesto in guisa che la pena cosi ridotta si ﬁssi tra i
limiti massimo e minimo; l'uso razionale della diminuzione per effetto delle attenuanti non si comprende se
non quando il giudice creda di discendere oltre il minimo determinato per il reato. « La legge, osserva giu-

stamente l'Impailomeni (2), non ha dato al giudice di
spaziare fra un minimo ed un massimo, perchè arbitrariamente sia inﬂitta una od altre. quantità di pena, ma.
perchè sia tenuto conto delle varie indeterminato con-

tingenze che modiﬁcano la reità.'Indeterminate anche
esse sono le circostanze attenuanti prevedute all'arti-

Il caso di cui ebbe ad occuparsi la Cassazione Unica
con la citata sentenza 9 dicembre 1890, è questo. Il Tribunale di Brescia aveva dichiarato il Gritta colpevole
del delitto continuato d'oltraggio al pudore, ed ammesse
le attenuanti, lo aveva condannato alla pena della reclusione per mesi tre; nel giudizio d’appello la Corte di
Brescia diceva non essere la pena eccessiva, «in quanto
che la diminuzione per le attenuanti va elisa dall'au-

mento per il reato continuato »; e la Cassazione Unica
dichiarava corretta in tal punto la pronunzia della
Corte di merito. Ebbene rifacciamo icalcoli con le norme
dell’art. 29, e troveremo che la pena della reclusione
per mesi tre, pena concreta applicabile al Gritta perla
natura del commesso reato, aumentata di un sesto, perchè si tratta di reato continuato, da 105 giorni, e diminuita poi di un sesto, da 88 giorni invece di 90. Qui la
diﬁ'erenza è di soli due giorni, ma in altri casi può essere di qualche importanza. Se in una specie consimile
io partissi da 18 mesi di reclusione, come pena applicabile per la natura del reato, facendo i computi in base
all'art. 29, ridurrei la pena della reclusione & mesi 17 e
giorni 15, ed all'incontro dichiarando compensate le at.
tenuanti del delitto continuato, farei indebitamente
scontare al reo la reclusione per una maggiore durata
di quindici giorni.
,

87. Coerentemente ancora al riferito art. 10, la diminuzione di pena per eiîetto delle circostanze attenuanti
è, di' regola generale, quella ﬁssata dal successivo articolo 59, cioè di un sesto; ed a questa regòla non vien
derogato se non quando la legge speciale dispone diver-

samente. Ma talvolta sorge il dubbio se una data legge
speciale contenga una diversa disposizione derogante
alla regola. Un tal dubbio è sorto specialmente a proposito della legge sanitaria 22 dicembre 1888. Nell’inte-

resse del reo di un delitto o di una contravvenzione,
contemplati da questa legge, e commessi dopo la pubblicazione del Codice attuale, .si sostenne ed ancora si

persiste a sostenere che, dato il concorso delle circostanze attenuanti, per la relativa diminuzione di pena
si deve applicare l’art. 684 del cessato Codice del l859,
e non l'art. 59 del Codice vigente. Ed ecco le ragioniche si portano per questa tesi.

L’intenzione del legislatore nell'art. 67 della leggebisogna che siano delle circostanze-non ordinarie, e‘ sanitaria, si dice, è chiarissima. Trattasi di una legge

colo 59, ma perchè non inutilmente esse siano invocate

tali che possano far parere grave la misura ordinaria
della pena » (3).

promulgata quando era in vigore il Codice del 1859,

35. Giustizia vuole che le attenuanti non siano calcolate se non per il reato per cui furono ammesse. Onde

delle pene per gradi. In essa è detto (articolo 67) che

nel caso del reo di due delitti punibili il primo con l‘ergastalo, ed il secondo con pena temporanea, le atte-

nuanti ammesse per il secondo non inducono nessuna
diminuzione di pena per il primo delitto. E valgono
quindi ancora in proposito i pronunziati dell'anteriore
giurisprudenza (4).
36.A1iorchè le attenuanti vengono ammesse per un
reato continuato, può sembrar'cosa equa e naturaliss1ma compensare il Sesto di diminuzione di pena coi
sesto di aumento. La Cassazione Unica ritenne infatti

corretta una tale compensazione (5). Noi ci permettiamo dissentire. perchè in questo modo si danneggiail
NO. e perchè nel fare gli aumenti e le diminuzioni non
"il) Gass. Milano, 15 ottobre 1862 (Racc., 1869, I, 898); Cassaz.

FWD". % gennaio 1871 (Ann., 1871, 1,2,7): Casa. Palermo,
30 marzo 1871 (Racc., 1871, i, 237).

(i) impailomeni, Il Codice pen. ital. illustrata, tit. w, 5 83.

il quale aveva adottato il sistema di commisurazione
« le disposizioni dello stesso Codice relative-alle diminuzioni di pena in concorso di circostanze attenuanti
sono applicabili alle sanzioni penali stabilite da questa
legge». E detto, in altri termini, che il legislatoreZvolle
applicare ai reati contemplati da questa legge l’arti—
colo 684 del cessato Codice, volle per il concorso delle
attenuanti la diminuzione d’un grado;e che non poteva
volere una diminuzione con un sistema diverso, mentre
si rapportava alla legge comune la quale ammettevaunicamente le diminuzioni per gradi. Qui dunque ri-

corre precisamente il caso previsto. dall'art. lO del vigente Codice, di una legge speciale che prescrive un
metodo di operare le diminuzioni di pena diverso da
quello stabilito dal Codice stesso. E per questo ed altri
(B) Veggasi anche al n. 15 il concetto delle allenuanli secondo:
il Bertauid.
.
(4) Cass. Palermo, Sl maggio 1873 (La Legge, 1873, I, 43).
(5) 9 dicembre 1890, ric. Gritta (Giuriapr.pen., 1891, 84).
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consimili casi provvede l’art. 25 delle disposizioni transitorie 1° dicembre 1889, il quale dispone che quando
nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti si stabilisce
che la pena debba essere aumentata o diminuita per
gradi, si deve ritenere corrispondente ad un grado l‘au-

cosa debba giuridicamente intendersi per maggioranza
e dichiara che quando i voti sono egualmente divisi,

mento ola diminuzione della pena da un terzo alla metà.

cabile e non bastassero poi ad attenuarin la pena,
Questa è la soluzione data dagli autori (7) e dalla giurisprudenza (8).
39. Più d‘una volta accadde che nel verdetto prese….
tato dal capo dei giurati al presidente della Corte la
dichiarazione delle circostanze attenuanti era scritta in
modo che non appariva se riguardasse tutti odono solo
degli accusati, tutti ed uno solo dei capi d’accusa. Il
verdetto in tali casi è irregolare, va rettiﬁcato, e de—
vesi pertanto rinviare il giuri nella camera delle sue
deliberazioni. La Corte potrebbe anche, avuti gli oppor.
inni schiarimenti dal capo dei giurati nella sala stessa
d'udienza, interpretare la dichiarazione suddetta in favore di tutti i giudicabiii per tutti i capi d'accusa, ma
non mai risolvere il dubbio contro alcuno di essi, per
qualche capo d'accusa. In conformità di questi concetti
troviamo deciso: 1° che le circostanze attenuanti nm—
messe in modo generico ed impersonale, sono estendibili a tutti gli accusati, quantunque scritte accanto ad
una questione riﬂettente soltanto uno dei medesimi (9);
2° che scrittesi le circostanze attenuanti di ﬁanco alle
questioni principali riguardanti soltanto qualcuno degli
accusati, invece di essere scritte nominativamente in
in ﬁne del verdetto, è legale l‘ordinanza con cui la Corte
rinvia i giurati nella loro camera di deliberazione per
regolarizzare la scritturazione delle circostanze attenuanti, con l’avvertenza-ai giurati che mentre non si
possono più revocare le circostanze attenuanti per gli
accusati compresi in dette questioni, le si possono ancora ammettere a favore degli altri accusati, e questi
non hanno motivo di lagnarsi se nella nuova votazione
il giuri non abbia creduto nella sua coscienza di ammetterlo anche per loro (10).

La Cassazione Unica a cui più volte la questione venne
sottoposta, la decise in favore dell‘imputato con le sentenze 27 luglio 1891 (i) e 21 luglio 1892 (2).
Ma si pronunziò anche in senso contrarie con le sentenze 18 aprile 1891 (3), 12 dicembre 1891 (4) e 16 agosto
1892 (5). Per questa seconda versione, disse non apphî

cabile l‘articolo 25 delle disposizioni transitorie; perche
esso fu introdotto per rendere possibile, dopo attuato il
nuovo Codice, l'applicazione di leggi speciali in cui sia
stabilito l‘aumento o la diminuzione di pour. per gradi.
.Nè potersi trarre argomento dall'art. 67 della legge
sanitaria per ritenere applicabile il Codice sardo ed in

conseguenza l'art. 25 delle disposizioni transitorie; dopo
l‘abrogazione di quel-Codice, ciò non potrebbe essere
possibile che nel caso in cui la diminuzione per le attenuanti non fosse regolata dal Codice era in vigore, 0 si
trattasse di un fatto avvenuto prima di questo Codice.
E noi facciamo plauso a questa seconda versione. Allorché si pubblicò la legge sanitaria, il legislatore non
ignorava che allo stato della' giurisprudenza, senza una
espreàsa disposizione non si sarebbe ammesso il benetizio delle attenuanti per i reati contemplati da questa
legge; di qui l‘art. 67, con cui si mirò unicamente ad
estendere il beneﬁcio suddetto a questi speciali reati, e
la lettera stessa dell'articolo palesa il pensiero del legis—
latore. Si volle disciplinate le attenuanti dal diritto comune, che allora era rappresentato dal Codice sardo
ed ora è rappresentato 'dal Codice vigente. Se si fosse
voluta una norma speciale indipendente dei possibili
cambiamenti del diritto comune, si sarebbe detto; ma
di ciò non havvi alcun cenno.
'

Vuolsi da ultimo osservare che per derogare al diritto comune, il quale ridusse anche notevolmente l'effetto delle attenuanti, sarebbe necessario che la legge
speciale avesse in proposito una disposizione certa,
escludente qualunque dubbio;neldubbio deve prevalere
il diritto comune.

88. Si vide anche messo innanzi il dubbio se dovessero ritenersi ammesse le circostanze attenuanti nelcaso in cui sei giurati le avessero ailermate e gli altri
sei le avessero negate. il dubbio provenne dall‘art. 497
del Codice di procedura penale, in cui trovasi disposto
che i giurati dichiarano__esistere tali circostanze, se le
ritengano « a maggioranza di voti ». E dicevasi che
queste parole: a maggioranza di voti furono appunto

scritte per derogare alla regola stabilita nei capoverso
dell‘art. 505 dello stesso Codice, secondo la quale la parità dei voti si risolve in favore dell'accusato, e volen—

«iosi seguire in proposito 1agiurisprudenza francese (6);
e che non manca la ragione della deroga, se si considera
non potersi dir resa a maggioranza una dichiarazione
fatta da sei e contraddetta da altri sei. Ma è vano dubbio
'in faccia. all'art. 505 succitato, il quale stabilisce che

(i) Foro it., 1891, n, 495.
(2) Gìm'ispr. pen., 1893, 76.

la maggioranza s'intende acquistata in favore dell’uecasato. E più ancora ove si ponga mente quanto sarebbe

assurdo che sei voti bastassero & fare assolvere il giudi.

CAPO III. — Note di diritto comparato.
40. Germania. — 41. Francia. — 49. Inghilterra. — 43. AustriaUngheria. — 44. Spagna. — 45. Olanda. — 46. Ginevra. —
47. Friburgo. — 48. Canton Ticino. — 49. San Marino. —
50. Parallelo fra la legislazione francese e la legislazione
italiana.

40. Il legislatore germanico nel Codice penale del
1870 movendo da un pensiero espresso in modo dubitativo dalnostro Carrara (| 1 ); cioè che con dei dettati generali non si possano contemplare le attenuanti comuni
a tutte le delinquenza, senza pericolo d‘equivoci o di
enumerazione incompleta, messo da banda un tal metodo, indicò di caso in caso la eilicacia delle singole mitigatrici proprie di ciascun reato.
E nel Codice di procedura penale del 1877 dispose che
nei casi in cui la legge prescrive una diminuzione di
pena per effetto di qualche circostanza attenuante,rleve
porsi una questione in proposito, se il Ministero Pubblico o l’accusato ne fa domande, o se il tribunale reputa conveniente di porla d‘ufﬁcio; aggiunge che tale
(8) Cassaz. Milano, 24 luglio 1863 (Race., 1863, i, 707); Cassaz.
Napoli, 98 febbraio 1868 (Id., 1868, i, 238].

(3) Giurispr. pen., 1891, 333.

(9) Cass. Torino, 23 dicembre 1868 (Giurispr.pen., 1881, 43)?
(4) Giurispr. pen., 1899, 105.
(5) Giurispr. pen., 189‘2, 413.
(6) Veggasi Ortolan, op. cit., n. 2324.
(7) Salute, (,‘nmmenln al Cudv're rii procedura penale, n. 1888; |
_Borsani e Casorali, Commento alle stesse Codice, 9 1924.
]

Id., e maggio 1886 (Id., 1886, aen.
(10) Cass. Torino, 19 aprile 1882 (Giurispr.pen., 1882, 201).

(il) Carrara, Opuec., vol. 11 (Sul Progetto di Codice pen. tiﬁ"

nese, seconda Relazione).

'
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questione non può essere risolta negativamente, se non

gludicablle non è reo:di assassinio,!come portava l’accusa.
e che è reo invece di un semplice omicidio volontario o di
un omicidio per imprudenza. Ond'è meglio guarentita la.
sincerità del verdetto che negli altri paesi, in cui, se per
avventura il presidente ometta le questioni subalterne,

alla maggioranza di almeno sette voti (art. 297).
41. Il diritto francese sulle attenuanti è tutto negli
articoli 463, 483,5 2, del Codice penale, e 341 del Co-

dice d'istruzione criminale, si e come vennero modiﬁcati

pone il giurl nella dura necessità di pronunziare contro
la propria coscienza un verdetto troppo indulgente,

da diverse leggi.
L'art. 463 del Codice penale modiﬁcato dalla legge di
revisione 28 aprile 1832 e delle successive 13 maggio

assolvendo un colpevole, od un verdetto troppo se‘vero,
dichiarando l'accusato colpevole di un reato più grave
di quello che ha commesso.
Là,i giurati possono inoltre raccomandare l‘accusato

1863 e 26—28 ottobre 1888, trovasi cosl concepito:
( Le pene stabilite dalla legge contro colui o coloro

degli accusati riconosciuti colpevoli, a favore dei quali
il giuri abbia dichiarato le circostanze attenuanti, saranno modiﬁcate come segue: se la pena stabilita dalla

da essi dichiarato colpevole alla clemenza del giudice,

legge è la morte, la Corte applicherà la pena dei lavori

Tutto ciò può supplire al rimediò delle attenuanti.
43. Il Codice penale austriaco del 1852 enuncia le cir-

forzati & vita o quella dei lavori forzati a tempo. Se la
pena è quella dei lavori forzati a vita, la Corte applicherà la pena dei lavori forzati a tempo, o quella della
reclusione. Se la pena è quella della deportazione in un

ed usano talvolta di questa facoltà.

semplice sarà la sola applicata. Se la pena è quella della
deportazione. la Corte applicherà la pena della detenzione o quella del bando; se la pena è quella dei lavori
forzati a tempo, la Corte applicherà la pena della reclusione, o le disposizioni dell'art. 401, senza però che
possa ridursi il carcere al disotto di due anni.Se la pena
èla reclusione, la detenzione, il bando, la Corte applicherà le disposizioni dell’art. 401, senza però che possa

costanze aggravanti e le circostanze mitiganti. Esso
considera come mitiganti: l'età vicina alle. impubertà,
una certa debolezza di mente ed una educazione molto
trascurata; la precedente buona condotta; l‘essere stato
il colpevole sedotto da altri; l‘avere agito per timore o
preoccupato dell'altrui autorità, oppure in istato di una
commozione d’animo violenta, o mosso dal bisogno;
l‘essersi tenuto nei limiti dell'attentato, mentre poteva.
consumare il reato, trarne più utile, e cagionare un
maggior danno; l’essersi procurato un tenue utile, l‘es—
sersi spontaneamente astenuto dal recare un danno
maggiore; l'aver cercato di risarcire il danno secondo
le sue possibilità, l’avere” palesato spontaneamente nel
suo costituto circostanze, le quali conosciute, diedero

ridurre la pena del carcere al disotto di un anno. Nel

mezzo d'impedire del tutto o diminuire un danno im-

caso in cui la legge stabilisce il massimo d’una pena
afflittiva, se vi sono circostanze attenuanti, la Corte
applicherà il minimo od anche la pena inferiore. In

minente.

recinto fortiﬁcato, la Corte applicherà quella della deportazione semplice, o quella della detenzione; ma nei casi

previsti degli art. 96 e 97, la pena della deportazione

tutti icasi in cui il Codice penale, stabilisce la pena del
carcere, e quella dell'ammenda, i tribunali correzionali,
se le circostanze sembrano attenuanti, sono autorizzati,
pur nel caso di recidiva, & ridurre il carcere persino al

disotto di sei giorni e l‘ammenda persino al disotto di
sedici franchi. Essi potranno irrogare separatamente
l‘una o l‘altra di questo pene, ed anche sostituire l'am—
menda al carcere, senza che possa in nessun caso essere

al disotto della pena di semplice polizia. Nel caso in cui
l'ammenda viene sostituita. al carcere se l‘articolo che
si deve applicare, non stabilisce che la pena del carcere,
il massimo di quest’ammenda sarà di 3000 franchi ».
115 2 dell'art. 483 dello stesso (Jodice è questo:
( L’art. 463 del presente Codice sarà applicabile a
tutte le contravvenzioni indicate qui sopra ».
E l‘art. 341 Go.-]. istruz. crim., modiﬁcato dalla citata
leggedi revisione del [832,8 dalla successiva 9 settembre

Le regole che esso pone per la valutazione delle circostanze, sono questo. Se concorrono aggravanti ed atte- _
nuanti, si elidono, si compensano (5 48); fuori dei casi
in cui ha luogo la compensazione, la valutazione delle

aggravanti edelle attenuanti si fa entro i limiti legali
della pena (ss 49 e 63), ed è data facoltà di usare degli
inasprimenti per le aggravanti, eccetto che nella pena di
morte, e di abbreviare la durata della pena del carcere
dal massimo di cinque anni da sotto sei mesi, quando vi

sia speranza di emendamento, e nel concorso di più‘circostanze attenuanti, e per salvare dalla rovina l‘innocente famiglia, nel qual caso si supplisce alla maggior
durata che dovrebbe avere la pena del carcere con uno
o più inasprimenti (55 50, 51,54 e 55).
'

La facoltà di dichiarare le circostanze mitiganti spetta,
secondo questo Codice, unicamente ai magistrati'e con
obbligo di bene precisarle nei singoli casi e di attenersi
alle norme stabilite dalla legge per le diminuzioni di

ena.

1835, 8 9-19 giugno 1853, dice:

p 11 Codice penale ungherese del 1878 dispone che nel—
l'applicare la pena dee tenersi conto delle circostanze
che possono aggravare od attenuare il grado della reità
(art. 89). Se le attenuanti prevalgono, la pena sarà il
minimo od approssimativamente, ed in tal caso la pena
di morte sarà commutata nella reclusione a vita e la

« In ogni materia criminale, anche in causa di recidiva, il presidente, dopo che ha poste le questioni, avverte il giuri, a pena di nullità, che, se a maggioranza
di voti pensa vi siano, in favore di uno o più accusati
riconosciuti colpevoli, circostanze attenuanti, deve farne
la dichiarazione... Il presidente avverte il giurl che ogni
votazione deve seguire a scrutinio segreto ».
42. Le leggi che imperano n'ell'lnghilterra non permettono al giurl di fare dichiarazione di circostanze
attenuanti, gli danno però in compenso altre speciali
facoltà provenienti in gran parte dal metodo tutto speciale delle sue deliberazioni.
Là, i giurati possono senza il beneplacito di chicchessia
modificare l‘accusa, pronunziare un verdetto di non
-colpabilità relativamente al reato dedotto nell‘atto di
accusa, e dichiarare ad un tempo che l'accasato è colilìei'01e di un reato minore; dire, per esempio, che il
Dressro ITALIANO, Vol. IV, parte il.-.

reclusione a vita in quindici anni di reclusione (art. 91);
se le attenuanti sono cosi preponderanti od in così gran
numero che lo stesso minimo della pena comminata

sembri eccessivamente grave, si può nel limite della
stessa pena discendere ad un grado inferiore, e, se questo
è ancora troppo grave, si può dalla reclusione a tempo
far passaggio al carcere, dal carcere alla prigionia, dalla
prigionia alla multa, ﬁno al minimo legale di ciascuna

di queste pene, non potendosi però, neanche in questo
caso, applicare in luogo della pena di morte, una pena.
inferiore a quella della reclusione per quindici anni, ed

in luogo della reclusione a vita una pena inferiore
21.

,
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44. Il Codice spagnuolo del 30 agosto 1870 fa una

48. Il Codice del Canton Ticino del 25 gennaio 1873
dispone in riguardo alle aggravanti: « I giudici applicheranno le pene nella latitudine dei rispettivi gradi,
secondo la maggiore o minore gravità del crimine e
delitto, secondo che fu più o meno matura la riflessione
e deliberata la preparazione dei mezzi, che fu maggiore o minore il danno che ne è derivato, ed il pericolo
di più dannosi risultati che vi andava unito » (art. 40,.
5 2). — E quanto alle attenuanti, ne enumera quattro:
la buona condotta anteriore, la stringente povertà,. lm
prontaespontanea riparazione del danno, la spontanea.
presentazione e confessione. E stabilisce chela pena ordi--

enumerazione casistica delle aggravanti e delle attenuanti. Enumera ventitrè aggravanti ed otto attenuanti.

grado, se concorre una attenuante (art. 41, 5 i); che la—

a dieci anni di reclusione (art. 92); ed anche fuori dei
casi escludenti o diminuenti la pena, si può applicare il
carcere in luogo della reclusione, quando questa pena
sembri eccessivamente grave, massime avuto riguardo
all‘eta senile od all’infermità del delinquente, e, facendosi tale commutazione, la durata del carcere può essere
elevata sino al massimo della reclusione & tempo
(art. 93). Il Codice penale delle contravvenzioni aggiunge che, quando le circostanze attenuanti sono preponderanti l‘ammenda può essere sostituita agli arresti
(art. 21).

naria sia applicata al disotto della metà. del rispettivo-

Le attenuanti sono queste: scusanti imperfette, minor

pena sia diminuita di un grado nel concorso di più atte--

età, scopo meno dannoso, causa di provocazione, ven—
detta prossima di grave offesa, stato di ubbriachezza
non abituale e preordinata, stato di passione, e qualunque altra circostanza di egual valore ed analoga alle
circostanze precedenti (art. 9).
Venendo poi alla valutazione delle circostanze, dispone
che, ove sia comminata una sola pena indivisibile, si
applichi, senza 'riguardo ad alcuna circostanza; ove
siano comminate due pene indivisibili, le aggravanti
portino la pena maggiore; il difetto di qualsiasi circostanza 0 le attenuanti sole portino la pena minore;
aggravanti ed attenuanti insieme concorrenti si compensino: ove sia comminata una pena divisibile (ogni

nuanti (art. 41, 5 2); che in ogni altro caso non si posanuscire dalla latitudine del grado (art. 40, 52), meno che per-'
la recidiva speciﬁca (art. 69), per cui è ammesso l'au—
mento di un grado « se il recidivo aveva interamentescontata la. pena del crimine e delitto precedente »-

pena.divisibile del Codice spagnuolo lo è in tre gradi),

autorità o distinta posizione sociale; 4° l'essersi, nell‘atto della perpetrazione del reato, astenuto dal cagio-nare maggior detrimento, quantunque gliene si presen—
tasse l'opportunità; 5° l'avere cercato, nell'atto della—
perpetrazione del reato,di impedire le ulteriori conseguenze dannose;' 6° l’essersi in tutto od in parte
risarcito il danno sia dallo stesso reo sia dai suoi congiunti; 7° l'essersi spontaneamente presentato alla giustizia mentre poteva tenersi nascosto o evadere dal

il difetto di qualunque circostanza porti il grado medio,
una circostanza attenuante il grado minimo, una circostanza aggravante il grado massimo, aggravanti ed
attenuanti insieme concorrenti si compensino; più at—
tenuanti portino la pena inferiore nel grado giudicato
conveniente; più aggravanti non possano far superare
il grado massimo della pena comminata (art. 81. B?).
45. Il sistema penale adottato dal Codice olandese del
l88l, è di sua natura repugnante con l‘istituto delle
circostanze attenuanti. Non essendovi ammesso che due
specie di pene,prìgionia(per i delitti delosi),edetenziòne
(peri delitti colposi e le contravvenzioni). aventi ciascuna il minimo di un giorno ed un massimo la prigionia
di 15 anni e la detenzione di un anno: è evidente: che
igiudici possono avere il debito riguardo a tutto ciò
che attenua nei singoli casi concreti la entità. del reato,
e proporzionarvi la pena spaziando in una così grande
latitudine.
46. Nel Canton di Ginevra il Codice del 1874 restò
fedele al sistema delle circostanze attenuanti indeﬁnita
ed alla distinzione di esse in attenuanti ed attenuantissime, che ivi era già. in vigore fin dal 1844.00n la
legge 22 gennaio 1887 venne data al giurl la facoltà di
dichiarare che l’accusato agi in circostanze attenuanti
od in circostanze attenuantissime; e concorrendo queste
ultime le pene sono diminuite molto al disotto del minimo a cui possono discendere nel caso di circostanze
semplicemente attenuanti. La stessa facoltà è conceduta' ai tribunali che giudicano senza il concorso dei
giurati.
47. Nel Codice di Friburgo le circostanze aggravanti
sono enunciate in modo sintetico negli articoli (il e 62.
E l‘articolo successivo enumera nove attenuanti: difetto
d'istruzione o debolezza d‘intelletto, inﬂuenza di seduzione e di soggezione, buona condotta anteriore, stato
’di eccitazione non procurata, opinione di giovare al leso,
sforzi di riparare il danno, denunciato proprio o confessione, denuncia del complice, minore età oltre i
18 anni.

(art. 72, n. 2, b).
49. Il Codice di San Marino del 15 settembre 1865enumera negli articoli 35 e 36 quindici aggravanti edotto attenuanti. Le attenuanti sono: 1° l‘idiotismo ed
anche la soverchia rusticità del‘ delinquente, che si ap-

prossimi all'idiot-ismo; 2° l'essere stato sedotto a partecipare al reato o dell’altrui scaltrezza o da timore
riverenziale; 3° l‘essersi lasciato imporre dell'altrui

territorio dello Stato; 8“ l'avere ingenuamente e circostanziatamente confessato il reato alla giustizia (articolo 36). — Nei successivi articoli è provveduto perla
valutazione delle circostanze aggravanti e delle circostanze attenuanti.
E premesso, che si le attenuanti come le aggravanti
non sono da mettersi in conto quante volte si trovano
prese in, considerazione dalla legge nei reati particolari (art. 37); che non sono da mettersi in conto se
non. nel caso di applicazione di pene aventi latitudine
(art. 38), si pone questa regola fondamentale: che dovunque la legge procede col minacciare una penalità
la quale spazii tra un massimo ed un minimo, si debba
dal magistrato nei casi semplici ed ordinarii inﬂiggere
la pena nella quantità. media, e soltanto debba il gindice o discendere dalla media verso il minimo o salire
dalla media verso il massimo, quando trovi ricorrere

al primo effetto delle circostanze attenuanti, ed al secondo delle circostanze aggravanti (art. 30). Se concor—
rono in pari numero le aggravanti e le attenuanti, si
elidono, si compensano (art. 39): se vi ha concorso di

circostanze solamente aggravanti, o se queste preponderano sulle concorrenti circostanze attenuanti, si accresce il medio della pena, e nel primo caso si può
anche salire al massimo di essa (art. 40); se vi ha concorso di sole circostanze attenuanti, o se questo preponderano sulle concorrenti circostanze aggravanti, la
pena si applica sotto il medio, e può anche discendersi
ﬁno al minimo (art. 41).
50. Le leggi di Francia e quelle d'Italia van di perfetto accordo quanto al sistema per l'accertamento-
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delle circostanze attenuanti ed alla relativa procedura.
"Il sistema è identico. Esso consiste, come vedemmo,
nel costituire il giudice libero apprezzatore di queste
circostanze; il giudice, -togato o non togato, procede
‘alla disamina co suo criterio individuale, non soffre
limitazioni,- non prende inspirazione che dalla sua coscienza, ne afferma l‘esistenza dove crede che esse con.corrano, e nel caso contrario serba silenzio. Identico
;l'obbligo del presidente di avvertire i.giurati che, se
.essi a maggioranza di voti ritengano esistere a favore
.di uno o più.accusati circostanze attenuanti, debbono
.farne la dichiarazione con le parole: « Vi sono circo-

stanze attenuanti a favore del tale o dei tali accusati »;
.iale dichiarazione però da noi va era fatta per ciascun
capo d’accusa. E quanto alla votazione vanno ancora
d’accordo nel prescrivere che sia fatta in segreto; variano per il computo dei voti in ciò, che la parità dei
voti da noi è risolta in favore dell'accusato, in Francia
_
invece contro di lui.
Male due legislazioni trovansi notevolmente diver-

genti per quel che riguarda la diminuzione di pena che
le attenuanti debbono o possono operare. In Francia il
beneﬁcio delle attenuanti opera un raddolcimento di
pena molto maggiore che qui in Italia. Così in Italia
le attenuanti commutano la pena dell‘ergastolo in
quella della reclusione per trent'anni; in Francia ri—
ducono la pena dei lavori forzati a vita in quelle.
dei lavori forzati per venti anni, e possono anche
commutare la pena dei lavori forzati a vita nella reclusione per dieci anni; dlﬁ"erenza in più nella diminuzione di pena.: dieci ed anche venti armi. In Italia
le attenuanti fanno abbassare la pena della reclusione
da venti anni a sedici anni ed otto mesi; in Francia
commutano la pena dei lavori forzati per venti anni

in quella della reclusione per dieci anni, e possono anche
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DOTTRINA E GIURISPRUDENZA.

1. In che consiste la decenza pubblica., e come si differenzia
dal pudore. — 2. La decenza. è una cosa relativa. —3. Ragione di elevare a reato gli atti contrarii alla decenza
ed indole di tale reato. — 4. Regolamenti anteriori. -‘5. Testo dell'articolo 490: enumerazione degli estremi dr“3
contravvenzione. — 6. L’atto dev‘essere contrario alla ]..4bblica decenza; criterio per giudicarne. — 7. Pubblicità.“ —
8. Perchè il legislatore dice “ in pubblico ,, e non uso la
locuzione “ in luogo pubblico od esposto al pubblico ,, di
cui si servi all‘art. 538. —- 9. L‘atto dev'essere proprio
dell’agente. — 10. Diversi modi con cui si può commettere
il reato: mostra di nullità inuereconde; esigenze della.
moda, dei luoghi, ecc. — 11. Parole, canti o altri atti;
richiamo al giusto criterio. — 12. Non va impunito il sacerdote che dal pulpito usa un linguaggio impudico ed inde-—
cente. — 13. Esigenze dell:arte e della scienza. — 14. Differenza dall'oltraggio al pudore. — 15. Pena. — 16. Leggi
complementari: gli articoli 37, 39, 40 della legge di P. S.
30 giugno 1889; se l‘autore dell‘attocontrario alla decenza

può invocare a sua totale discolpa la licenza ottenuta dalla
competente autorità. — 17. Gli articoli 1, 2, 3 del regola—
, mento sul meretricio, 21 e Q7 ottobre 1891; formola poco
felice.

1. La voce che qui si imprende ad illustrare, dà la
denominazione al reato previsto dall'art. 490 del Codice
penale, come anche alla rubrica sotto la quale non sta.

far commutare la. pena dei lavori forzati per venti
anni in quella. del carcere per due soli anni; differenza
in più nella diminuzione di pena: sei anni ed otto mesi,

getto tutelato, diremo innanzi tutto in che consiste la.

e perﬁn di quattordici anni ed otto mesi. In Italia ri-

decenza pubblica, e com’essa diﬁerisca dal pudore.

ducono la pena della reclusione da dieci anni, ad otto
anni-e quattro mesi; in Francia commutano dieci anni
di reclusione nel carcere per cinque anni ed anche per
un solo anno; differenza in più nella diminuzione di
pena: tre anni e quattro mesi, od anche sette anni e
quattro mesi. — In Italia un truffatore a cui si debba
inﬂiggere per la sua frode la reclusione per cinque anni
e la multa di lire duemila, non potrà in concorso delle
attenuanti essere condannato a meno di quattro anni
e due mesi di reclusione e d’una multa di lire l667;
in Francia un simile furfante può sperare a pari con-

Decenza è quod decet, ed il signiﬁcato etimologico da
sè vale a porgere i varii sensi che questa parola può

dizioni d'uscirne con pochi giorni di carcere, e perﬁno
con un'ammenda di.lire quindici!
Reputo superﬂuo moltiplicare i confronti. Basta il
poco che si è detto, a dar lode al nuovo Codice di aver

abbassato e ridotto quasi al nulla l'importanza delle
attenuanti indeﬁnite. Questa capitis diminuito che esse
hanno subito, ci è di felice augurio che scompariranno
totalmente dalla nostra legislazione in un prossimo avvenire; se il giure penale in Italia non fallisce alle glo-

riose sue tradizioni.
Vedansi anche le voci: Aggravanti (Cause) e AtteImant1 (Cause) ed Imputabilita.

Avv. STEFANO-DURANTE.

ATTESTATI E CERTIFICATI.
(materia. penale).

—

Vedi "Falso

scritto che questo solo articolo. Incominciando dall'og-

esprimere a seconda dei varii obbietti a cui si riferisce.
Qui s‘intende della decenza pubblica tutelata dal legisla—
tore con le disposizioni del titolo III, libro III, concer—
nenti la pubblica moralità. Ed in tale rapporto la
decenza pubblica è il complesso delle norme che la
educazione sociale ha stabilito afﬁnché gli uomini si

comportino, in pubblico, come si conviene al pudore ed
al buon costume. Il pudore non è sinonimo di decenza;
è un sentimento più o meno naturale di avversione a.
tutto ciò che è osceno od impudico. La decenza s‘im-

pone come una regola di convenienza sociale, come un
os;sequio da rendersi al pubblico pudore.
Generalmente dove havvi maggior cura e rispetto
per la decenza, il pudore è anche più energicamente
sentito; ma non mancano ipocrite parvenze, persone

impudicissime per istinto, per vizio, o per abitudine (I).
Le norme,che il Codice dell'educazione prescrive nei

rapporti con la decenza. trovano appoggio nella religione e nella coscienza dei cittadini. La religione pre—
dica la castità e la modestia ﬁn nei pensieri; e l‘opi-

nione pubblica biasima e condanna gli impudici, toda le
persone costumate.
'
2. Le norme dell'educazione sociale variano secondo
itempi, i luoghi ed i costumi; cosi varia la decenza,

la quale è come il volto della costumatezza. A Sparta

i—

… M“nt°€ìzfzar Gli Amori degliuomim‘, vol. :, cap. u. Milano, Treves. 1889.
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ogni giovane si dava quotidianamente alla lotta, al pugilato, al corso; in presenza del popolo. A questi esercizi concorrevano anche le vergini in sull'arena ignude;
ai giuochi solenni talvolta davansi premii alla bellezza
che, spoglia d'ogni velo., faceva di sè pubblica _mostra.
Ma le istituzioni ed i costumi sono mutati; e se si eccettuai selvaggi dell’Africa ed alcune popolazioni dell'Oceania, la nudità in pubblico di certe parti del corpo
umano è dappertutto prescritta oggidl, e tutti si vestono anche in omaggio alla. pubblica decenza.
Ogni popolo ebbe le sue orgie, i suoi baccanali, e
periodi d'una maggiore o d'una minore corruzione dei
costumi. I Greci ed i Romani furono poco pudici. Il
cristianesimo apportò una beneﬁca reazione; ma non
cessarono nè cesseranno mai gli alti e i bassi della pudicizia, ﬁnchè nella natura umana vi sarà. faville di
lussuria.
Nel secolo XVI anche i più gravi personaggi andavano intonando perle piazze e per le vie canti carnovaleschi e strambotti che ora non sarebbero più tollerati.
Allora gli scrupoli erano banditi; e Leone X e la corte
tutta di Roma assistevano e sollazzavansi alle rappresentazioni della Mandragola.
I costumi nostri sono tinti di una certa vernice d’ipocrisia. Si ammettono molte tolleranze, molte licenze;
e si sacriﬁca principalmente alla moda, la quale non
prende sempre le sue ispirazioni dai più pudici. Essa
impone i suoi capricci e vuole la donna era più era
meno scollata. Essa strappa dei privilegi non solo per
quelche riguarda l‘abbigliamento, ma anche per tutto
il resto; privilegi nelle parole, nei gesti, negli atteggiamenti, in ogni atto, e più o meno estesi a seconda
delle circostanze.
Nei teatri, nei balli, nei salotti di conversazione la
decenza viene intesa senza troppi scrupoli.
Altre concessioni si fanno alle esigenze dell'arte e
della scienza.
Bastino questi pochi cenni per dimostrare che la de-

cenza pubblica è una cosa molto relativa, retta dai
decreti della moda, dall‘uso e non dai rigidi principii
della morale. Di qui vedremo sorgere il criterio con
cui deve giudicarsi se un atto sia o no contrario alla
decenza.
.
3.1 germi del mal costume si diﬁondono e trovano
facile via negli animi dei giovinettì quando l‘ aria
echeggia di canti licenziosi e sulle piazze e sulle vie
gli atti e le parole riboccano di oscenità. Siﬂ"atta cor.

razione produce necessariamente i suoi perniciosi eﬂ‘etti,
e dalla noncuranza si passa in breve al disprezzo del
senso morale, quindi pullulano gli oltraggi al pudore e
le delittuose libidini.
Interessa pertanto la pubblica prosperità di eccitare
il popolo ad essere curante della decenza, ed in ispecie
di correggerlo dalla riprovevole abitudine del turpiloquio. Ma. siccome & ciò non bastano gli insegnamenti
che l’educazione impartisce, nè i precetti religiosi, nè i
biasimi e le lodi della gente; e forza ricorrere ai mezzi
repressivi, ed erigere'in reato gli atti con cui si offende

la decenza pubblica. L‘uso di tali mezzi è ben giustiﬁrato, dove si consideri che il sacriﬁzio imposto ai cittadini di una parte della loro libertà, trovasi largamente

compensato dai beneﬁzi che loro vengono assicurati.
In seno alla Commissione di revisione il prof. Tolomei
aveva espresso l'avviso che l'atto contrario alla decenza
dovesse considerarsi come un vero e proprio delitto e
(”Verbale della Commissione islituita col R. dec.13 dicembre
1888, verb. xxxi;i, pag. SJ'D. Torino, Unione Tip.—Editrice,.1890.

non come una contravvenzione. Egli ragionava sostan.
zialmente così: se la decenzaè un oggetto degno d'essere
protetto con delle sanzioni penali, i cittadini hanno diritto di vederla rispettata, e chi la offende, viola questo

diritto; havvi dunque la lesione giuridica, che è appunto
la caratteristica dei delitti, ciò che distingue il delitto
dalla contravvenzione. Ma essendo egli stato combattuto
dall'on. Costa e dal relatore Lucchini, non fece alcuna
proposta formale (l).
Il ragionamento del Tolomei non persuade. Quello
di cui qui si tratta, non è altro che una mancanza di
riguardo, di convenienza sociale; mancanza per la quale
il diritto non è ancor stato leso, ma si apprende soltanto
il futuro pericolo della lesione del diritto. La decenza,

dice il Lucchini, è come il vestibolo del pudore, e proteggendola con una disposizione speciale si vogliono
prevenire i reati contro il buon costume, perciò si colpisce appunto anche la parole, senza che l'eﬂetto sia
avvenuto (2).
4. Nella legislazione anteriore non mancano disposizioni per la tutela della pubblica decenza. Il Regolamento di polizia punitiva toscano 20 giugno 1853, reprimeva il turpiloquio (art. 51); come anche il l’atto di

mostrare in pubblico nudità invereconde (art. 52), e di
bagnarsi all'aperto, dall‘alba ad un'ora di notte, senzai
debiti riguardi alpudore,’ in qualunque corso d'acqua,

laddove sia o possa essere esposto alla vista del pubblico (art. 53). Per la prima trasgressione si comminava il carcere fino ad un mese; per le altre due la

stessa pena del carcere ﬁno a quindici giorni.

Nelle provincie dove imperava il Codice del 1859,
per quel che riguarda le offese che potevano sfuggire

'alle'sanzioni dell‘art. 420 deindetto Codice, supplivanoi
regolamenti municipali. Per la città di Torino, in particolare, vigeva la disposizione dell’art. 28 del Regolamento di polizia urbana e rurale 24 maggio 1883, così
concepito: « Coloro che vogliono immergersi o bagnarsi
in qualunque corso d'acqua, dove possa giungere la
vista del pubblico o di vicini,debbono essere convenientemente coperti, se maschi con sottocalzoni; se l'emmine con adatte vesti ».

E. La disposizione del Codice concernente gli atti
contrarii alla decenza pubblica, è la seguente:
« Art. 490. Chiunque, in pubblico, mostra nudità invereconde, ovvero con parole, canti o altri atti offende
la pubblica decenza, è punito con l'arresto sino ad un

mese o con l'ammenda dilire 10 a 30 ».

_

Come si rileva con tutta facilità, gli elementi costitutivi di questo reato si sostanziano nei caratteri dell’atto che si volle reprimere. E necessario che l’atto sia:

1° Contrario alla pubblica decenza,2° Pubblico,3° Proprio dell'agente.
Esaminiamo distintamente questi tre caratteri essenziali od estremi della còntravvenzione.

6. L‘atto p'rîso di mira dall‘art. 490 è un atto'contrario alla pubblica decenza; la quale sappiamo cenni-.
stero nel complesso delle norme, che l’educazione sociale
impone in considerazione dei riguardi che, in pubblico,
sono dovuti al pudore. Queste norme variano secondo
il diverso criterio da cui si muove. Altro è il criterio
col quale giudica di queste cose il mondo; altro il
criterio col quale ne giudica il prete che deve dirigere
le anime. Si comprende che chi guarda dal punto di
vista della più pura morale cristiana la riverenza che
@) Citati verbali della Commissione, verb. xxxrx.
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due criterii dovrà guidare il magistrato?
La risposta viene facile. Il legislatore non può aver

in modo pubblico-e non già in luogo pubblico: si richiede
in altre parole la pubblicità. dell'atto, risulti essa dall'essere pubblico il luogo del commesso reato e da altre.
circostanze. Di qui la regola fermata in dottrina e giurisprudenza, che l’atto deve riputarsi avvenuto in pubblico tutte le volte che, qualunque sia il luogo in cui
avvenne, il pubblico poteva udirlo, se trattasi di parole,
vederlo se d'altri atti. E la regola stessa dettata per il
delitto d'oltraggio al pudore di cui nell‘art. 338; la diversa locuzione usata in questa disposizione, non ha,
come .vedremo a momenti, altra ragione d'essere che
la proprietà. di linguaggio; la sostanza è la medesima.

scambiato la sua missione con quella del prete e del

Sul quale proposito i signori Chauveau ed Héìie cosi

certosino; non può aver voluto imporre ai cittadini di
esser virtuosi, cesti e pudici come nella chiesa predicano i sacri oratori e come al penitente inculca il confessore. Il suo uﬁîcio restringesi alla tutela del diritto,
e questa autorizza soltanto di prescrivere che nessuno
venga meno alle convenienze, ai riguardi, chè l’educazione sociale riconosee dovuti al pubblico pudore. Più
in là non gli è lecito andare, se non si vuole confondere
le attribuzioni dello Stato e quelle della Chiesa.

esprimonsi: « la legge ammette tuttii generi di pubblicità; una riunione pubblica può essere convocata in
un luogo privato; e d‘altra parte, un fatto può essere
commesso anche in un luogo privato e fuori di una
riunione, in modo da essere percepito dal pubblico; si
nell’uno che nell‘altro caso, questo fatto, avvenga in una
riunione pubblica ed in qualunque altro modo alla vista
del pubblico, non è esso pubblico? La pubblicità si attinge a tutte le circostanze che possono rendere più
persone, facenti parte di una riunione pubblica 0 for—
tuitamente trovatesi sulla via pubblica, testimoni del
fatto; che importa dunque che questo fatto sia commesso ad una ﬁnestra che dà sulla via, in un campo
presso cui passa una strada od in questa strada; inﬁne,
in una riunione pubblica tenuta. in una casa privata, o

vuolsi rendere al pudore, debb’essere nei suoi giudizi
molto severo, e condannerà facilmente tutto ciò che
nella faggia del vestire, nelle parole, nei gesti, nel lampo
degli occhi, nel portamento potrebbe ombrare la virtù
della modestia ed il santo pudore. Non cosi giudica il
mondo. Il mondo ammette o tollera tantissime cose che
dalla religione sono condannate. Il mondo riconosce i
diritti di quella volubil dea che è la Moda, e dice doversi

molto condonare allo spirito di galanteria, alla vita dei
teatri, alle follie della società elegante. Quale di questi

Ciò risulta chiaramente dalle osservazioni che si fecero in seno alla Commissione di revisione allorchè si
discusse la disposizione del progetto concernente l'oltraggio al pudore. In quella disposizione si parlava di
chi offende il pudore con atti osceni od impuclz'ci. Il
commissario Nocito propose di sopprimere la parola
impudici, dicendo solo atti osceni; e ciò appunto per
la considerazione, che il concetto dell'impudicizia è
troppo vago ed arbitrario, e non esprime qùella petulanza che è propria dell’oscenità. « Pel prete, osservava
egli, sarebbe impudica anche una piccola scollatura;
ma il Codice non può sancire criterii, che tramutarebbero gli ufﬁciali di pubblica sicurezza e i giudici

in predicatori». Il presidente della Commissione, senatore Eula, trovò esservi del vero nelle osservazioni
del Nocito, e disse: « Il pudore è un concetto rela—
tivo e convenzionale; una foggia di vestire ed un
contegno che non sarebbe impudica in un ballo, può

ritenersi impudica in altre occasioni» (I).
Devesi pertanto conchiudere che il criterio della legge
nella materia non è quello claustrale, del confessionale,
srbbene quello che, ponendo mente—alla relatività. del
concetto della decenza, tien conto dei tempi, dei luoghi,
della moda e delle tolleranze e licenze comunemente
ammesse. E quest'è appunto il criterio col quale deve
%)udicare il magistrato se l'atto sia o no contrario alla
ecenza pubblica.
’I. Non basta che l'atto sia in urto con la decenza,
dev'essere avvenuto in pubblico. Si sa che il legislatore non volle puniti gli oltraggi al pudore commessi
in privato, prevalendo la considerazione dei gravi pe—
ricoli e delle odiose inquisizioni a cui darebbero luogo
le relative procedure (2); a lui perciò non poteva venire
In mente di occuparsi delle semplici mancanze di riguardo al pudore che si fossero commesse medesimamente senza alcuna pubblicità.
Ma che signiﬁcano le parole in pubblico? Esse vogliono essere intese come propriamente suonano; cioè
(I) Verbali della Commissione istituita con R. decreto 13 di—
cembre 1888, verb. xxvur, pag. 568. Torino, Unione Tipograﬁ
co—
Editrice, 1890.

(2) Citati verbali della Commissione di revisione, verb. xxvur
_pag. 567.
,

”(3) Chauveau ed Hélie, Théorie du Coda pé’nal, t. 2, n. 9.771—
79.Deuxrèrne editionbdge annotée par vaels. Bruxelles 1860.

nella stessa riunione tenuta in una casa pubblica? In
queste ipotesi diverse la pubblicità non è ella forse la

stessa (3)? ». Gli stessi concetti enuncia il Carrara: « E
proposizione che non ammette disputa quella che la
qualità. di pubblico nel luogo debba intendersi in un
senso largo, cioè di luogo dove si possa esser veduto dal
pubblico. Perciò cadranno sotto questo titolo oltre gli
atti commessi nelle piazze, teatri 0 vie veramente di

pertinenza pubblica, anche quelli commessi nelle adiacenze, quantunque di proprietà privata, purchè ciò che
in quell'adiacenza si fa (fosse anche la loggia della casa
propria) possa vedersi da una pubblica via (4) ».
Coerentemente venne deciso:
a) « Non è solo il luogo che può qualiﬁcare il reato
(oﬁ‘esa in pubblico all‘altrui pudore prevista dall’art. 433
del Codice penale del 1839), ma la dimostrata possibilità.
che il fatto avvenga a vista di altre persone _(5) »;
b) « Devesi ritenere pubblico il luogo in cui sia evidente e necessarie. possibilità che il fatto imputato sia
da estranei conosciuto ed osservato (6) »;
o) « Una riunione tenuta in una casa particolare
può anche avere ilcaratterediriunione pubblica, quando,
- a causa di una gran facilità di ammessione, comprende,

in numero relativamente considerevole, delle persone di
condizioni diverso (7) >>;

_

d) « La pubblicità esiste non solo, nel caso in cui
l’atto immorale sia stato visto da una o più persone, ma.
anche quando è certo, segnatamente per la natura del
luogo in cui fu commesso, che quest’atto fu offerto alla
vista del pubblico e che poteva essere veduto anche fortuitamente (8) »;

e) « La pubblicità non cessa in ragione del tempo
(4) Carrara, Progr., vol. vr, 5 2946 e seg.
(5) Cass. Torino, 99 gennaio 1858, Baietti e Bracco
vol. x, 1°, 100).
(6) Cass. Roma, 17 novembre 1891, Leprone (Amxali,
(7) Cass. fr.,‘26 maggio 1859 (Dalloz, Rec.p.lr., 1859,
(8) Cass. fr., 16 gennaio 186% (Dalloz, Rec. pdf., 1862,

(Bettini,
1892, 6).
1, €240).
1, 197).
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notturno, per quanto l‘ora ne fosse innoltratae per quanto
fosse tenebrosa la notte (I) ».
Coerentemente ancora la Cassazione di Francia dichiarò, non essere oltraggio pubblico al pudore l'atto
commesso in aperta campagna in un luogo lontane dalla
pubblica strada (2). La Cassazione di Firenze a sua volta
dichiarò che, agli effetti della pubblicità dell'oltraggio
al pudore, il luogo deve essere, o per destinazioneo per
tolleranza, a chiunque del popolo con una certa frequenza
accessibile, non bastando l’accidentalità che una o più
persone transitando per una località abbiano di fatto
veduto (e molto meno che potessero vedere) l‘atto impudico (3). E la Corte di Aix pronunziò, non costituire
oltraggio pubblico al pudore gli atti impudici commessi
in un terreno piantato d'aranci folti e spessi (4).
Altra regola concernente l‘estremo in discorso, si è

che la pubblicità. del luogo deve ricorrere nel momento
dell‘atto (5). Vi sono dei luoghi che hanno un carattere
di pubblicità non permanente, ma soltanto accidentale.
Per esempio,i teatri quando sono chiusi, non sono luoghi
pubblici; un'giardino, una casa. di pertinenza privata,
quando vi si ammette il pubblico per un trattenimento,
per una festa da ballo e per altro, divengono luoghi pubblici. Ciò spiega come una Corte d‘appello in Francia
abbia giustamente deciso che un vagone in corso sopra
una ferrovia è un luogo pubblico, ai fini del reato di
oltraggio al pudore pubblicolﬁ). Agli stessi ﬁni dovrebbe
dirsi mancare la condizione della pubblicità nel caso che
un impiegato ferroviario avesse scelto a teatro dei suoi
piaceri quel vagone, durante la notte, quando era chiuso
nella stazione (7).

8. Nelle sedute che si tennero dalla Commissione di
revisione. il commissario Costa osservava che all'articolo 5172 del Progetto (corrispondente al 490 del Codice)
si dice in pubblico, mentre in altre disposizioni si disse
in luogo pubblico o esposto al pubblico, e quindi proponeva di usare in quest‘articolo per armonia di lin—
guaggio la medesima locuzione (8). Ma sia perchè l'onorevole Costa non abbia insistito, o per altro, il fatto è
che questa proposta non venne, presa in considerazione.
Ora interessa di sapere quale differenza vi sia fra le due

locuzioni suddette.
A nostro avviso, il carattere di pubblicità che si richiede nell'atto previsto dall’art. 490,è10 stesso di quello
che l’art. 338 richiede per il reato di oltraggio al pudore;
ed è appunto perciò che a proposito di questo estremo
della contravvenzione di cui si tratta-noi potemmo citare la dottrina e la giurisprudenza che corre in tema
di oltraggio al pudore. Non v’è in sostanza nessuna diversità fra l‘una e l’altra pubblicità; la diversità e solo
di parole, e facilmente si spiega quando si ponga mente
che nel Codice il legislatore si studiò sempre di usare la
massima precisione e proprietà di linguaggio.,
Infatti nell’art. 338 si tratta di un fallo materiale (9),
cioèdi cosa che dev'essere percepita col senso della vista;
ed in una tale ipotesi sta bene il dire « atti commessi in
luogopubblico oespastò al pubblico », dappoichè,stante

… Cass. fr., 16 gennaio 1869(Da110z, Rec.pa‘r., mea, 1. 1975.
(E’.) Sent. 9gennaio 1846,Caton (Dalloz, Rec. per., 1846, 1, 48);
e 16 gennaio 1869, Orye (Dalloz, Bec. per., 1869, 1, 197).
(3) Sent. del 1868 (Annali Toscani, xv, I, 635); e Carrara,
Opera e volume citati, 5 9947, e nota 1.

(4) Morin, Journ. du droit crim., art. 9035.

(5) Carrara, Opera e volume citati. 5 9949.
(6) Corte d'Angers, 94- maggio 1869 (Morin, Jom-n. du droit
crim., art. 8919).
.
(7) Carrara, Opera e volume citati, 5 9949, nota 1.

la qualità del luogo, il pubblico può vedere esser-vare il
fatto materiale che ivi accade.
Ma quando, come nell'art. 490; trattasi nen-solo di
un fatto materiale, ma anche di:-parole, di canti, di:oose,

cioè,che possono soltanto udirsi ;-sarebbe un‘improprietà
parlare di luoghi pubblici ed esposti al pubblico, volendo
comprendere anche il caso in cui le parole ed i— canti
provengano da persone ;cbe si:.trovano in un-luogo nè
pubblico nè esposto al pubblico ed affatto privato.
Perchè la espressione luoghi esposti al pubblicesigniﬁca propriamente luoghi esposti alla.vistae non. anche
all’udito del pubblico.
Questo nostro avviso trovanna dimostrazione-autentica nel raffronto di varie altre disposizioni del Codice.
Negli articoli 123, 135, 182, 186,246,_247;3951'e1ement0
della pubblicità è espresso con la parola pubblicamente,
identica al modo avverbiale in pubblico; all’incontro
negli articoli 489, 484, 459-troﬂnrno l'elemento stesso
enunciato con le parole luogo pubblicoo espostoalpubblico. Orbene guardandosi contenuto. di tutte queste
disposizioni facilmente si rileva che,_là dove il legisla—
tere disse luogo pubblico od-esposto.al pubblico, trat—
tasi sempre di un fatto materiale,,ilzquale di sua natura
non può essere appreso se non col.seuso della vista: e
là dove il legislatore disse pubblicamente o in pubblico,_
trattasi anche di parole,. discorsi, che si apprendono col-.
senso dell'udito. Fu questo probabilmente il motivo percui l'on. Costa non insistette nella sua proposta, e di
essa non si fece caso dagli altri commissarii.
9.)l reato del quale stiamo discorrendo, non ammettedisamina (l'intenzione (10); è una semplice contravvenzione, e per questa specie di reali basta, a termini del
capoverso dell'art. -15 del Codice, che l’azione o l‘omissione sia propria del committente o dell'emittente.
L‘azione ol'omissione è a dirsi propria, quando non è»
contraria alla volontà: e questo si presume(l l). L‘imputato potrà fare la prova contraria, dimostrare, cioè,
che non concorrono le condizioni della comune imputabilità, o che fra la sua persona e l'azione o l’omissione
non vi è che un nesso puramente materiale, non già
morale.
Anche nelle Relazioni Zanardelli si fa richiamo al
, carattere puramente contravvenzionale di questi reati

ed ai'criterii fissati dal capoverso dell'art. 45 (12).
11 Carrara trattando della condizione della pubblicità.
dell‘atto osceno in relazione al reato di oltraggio al pudore, pone la regola che la pubblicità dell'atto dev’essere
la conseguenza del fatto degli agenti, non delli maligna
interposizione del fatto diun terzo,il quale abbiadistrutto
i ripari che gli agenti avevano frapposti fra loro e gli

occhi del pubblico. A nostro modo di vedere, questa regola e superflua.
Nell’ipotesi da lui posta, si viene alla stessa conclusione col solo considerare che la pubblicità, che è parte
dell'elemento materiale del delitto, non era voluta dagli

agenti; non si tratta che di applicare i principii regolatori della responsabilità.
(8) Citati verbali della Commissione di revisione, verb. xml.
pag. 805.
_

(9) Chauveau ed Hélie, Opera citata, t. 9, n. 9760, 9761.
(10) Cassazione Roma, 941uglio 1893,Porlezza(Giurispp-. pen.,

1393, 419).

,

(11) Impallomeni,dl Codice penale italiano, 5 59, pag. 160;
(19) Relazione ministeriale sui libri 9° e 3° del Progetto di

Codice penale presentato alla Camera dei Deputati il 99 no-‘
vembre 1887,5cxcvunTorino, Unione Tipograﬁeo-Editriceîlﬂ

— Relaz. al re nell'udienza. 30 giugno 1889, 5 cun. Torino, ld.
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. Una simile ipotesi può venir fatta in relazione all'ar- ' che il prete biaslma e condanna. Ed il criterio col quale
ticolo 490.Pu0 supporsi che alcuni monellacci scavalcando

debbono giudicare i magistrati e quello puramente mon-

un muro di cinta si siano introdotti in una villa, dove
sorpresero delle persone che stavano per bagnarsi in

dana, come si disse ai numeri 6 e 10; se altrimenti fosse,
si convertirebbe il mondo in un educandato.
12. I ministri delle religioni hanno amplissimalibertà

una vasca ed erano là proprio come, secondo le sacre
…certe, si trovavano Adamo ed Eva quando furono posti

nel Paradiso terrestre. Chi vorrebbe in un tal caso 1m-putare seriamente la contravvenzione? Vi fu, è vero,
mostra di nudità. invereconde; ma la pubblicità non è
fatto proprio dei bagnanti, è anzi un fatto contrario alla

loro volontà. Manca dunque all'imputabilità una essenziale condizione.

10. La pubblica decenza può venire oiîesa in diversi
modi, che l'art. 490 enuncia, uno speciﬁcatamente, e gli
altri genericamente. Il modo che la legge speciﬁca è

quello di mostrare nudità invereconde.
Quali siano le parti'dei corpo che none lecito all‘uomo
civile di esporre allapubblica vista, non è uopo dire; è
cosa che tutti, pudici ed impudici, sanno, e questi forse meglio. Con l‘aggettivo inuereconde si accenna eviden-

temente a quelle che gli antichi chiamavano parti nobili,
perchè destinate alla riproduzione della specie umana ( 1);
ed a quelle altre dove s'inspirano i sozzi amori della
venere nefanda.
Cadrebbe dunque in contravvenzione colui che,‘nei
fare le occorrenze sue, non prendesse le necessarie pre—

cauzioni per non mettere in mostra quel che mostrar
non lice; colui che si bagnasse interamente spogliato.
Parimente si sa non esser lecito alla donna di andare
per le piazze e per le vie col seno denudato. Ma per ciò
che riguarda questa od altre consimile nudità, bisogna
tener conto dei luoghi, dei tempi, della moda, ecc., se-'
condo il criterio mondano che si è enunciato al n.6. Chi
mai vorrebbe, in sul serio, intimare la contravvenzione
alla nutrice o alla madre la quale dando corampopulo,
il latte al bimbo, lasciasse vedere qualche lembo di nndità.? Alle signore che nei balli e nei teatri si possono

vedere più o meno scollacciate‘t Alle alunne di Tersicore le quali tanta nudità del loro corpo l‘anno bersaglio
ai cupidì sguardi del pubblico con l'ipocrisia delle note

di predicazione; ma non possono invocare l'esercizio di

questa libertà. quando cessa d'essere legittimo, quando,
per esempio, tengono un linguaggio che è contrario alla
pubblica decenza. La Corte suprema ebbe occasione
recentemente di riaffermare questo il quale è pure un

notissimo principio di diritto pubblico.
Trattavasi di un prete Porlezza che, predicando nella
parrocchiale di Uggiata, ove tra la molta gente stavano
delle donna, dei ragazzi e delle ragazze, si permise di'

fare una acerba. invettiva contro i liberali, e, venendo
più da vicino alla loro condotta verso le donne, entrò a.
discorrere di seduzioni e perﬁno di procurato aborto

mediante sostanze medicinali. Condannato egli dal pretore per offesa alla decenza pubblica, ricorse, fra l'altro,
per violazione dell‘art. 17 della legge sulle guarentigie,
a norma della quale è guarentito ai ministri del culto di
spiegarci precetti religiosi.
_ La Cassazione respinse il ricorso, e per quelche concerne il motivo di cui sopra, si espresse nei seguenti
termini: « Osserva che il secondo motivo consiste in
una strana credenza, cioè che la legge sulle guarentigle
abbia concesso al clero la libertà di mai fare dal pulpito,

purchè al mai fare trascènda sotto forma di predicare la
parola di Dio. A parte la profonda offesa ai più evidenti
principii del diritto pubblico, quella faziosa affermazione
sta contro il testo della legge che invoca, ove a chiare
note sta scritto che la libertà dell'esercizio del ministero

sacerdotale trova il suo limite nei fatti che le leggi del
Regno puniscono come reati. Oltre a ciò le circostanze
'di fatto accertate nell'impugnata sentenza, dimostrano

che il prete Porlezza, a pretestodi'spiegare il Vangelo,
che è parola di pace, aizzava l'animo dell’uditorio contro
i liberali e nella foga di questo sentimento, tutt'altro
che evangelico, trascendeva sino ad usare un linguaggio
impudico ed indecente in presenza di molte ragazze, ed

maglie?

in questa parte non èn riconoscere il legittimo esercizio

11. Gli altri modi con cui si può commettere il reato,
la legge ii accenna in modo generico, e sono le parole,
i canti o altri atti.
,
il progetto ministeriale diceva : col mezzo di discorsi,
e fu modiﬁcato con la dizione: con parole, in seguito al
rilievo l‘atto dal commissario Arabia, il quale osservava
essere troppo dire col mezzo di discorsi, mentre anche
-con una parola si può offendere la pubblica decenza.
La espressione altri atti nella sua generalità dinota
tutto che v'ha di osceno ed impudico, ad eccezione di
quello che si estrinseca con parole, canti 0 mostra di
nudità. inver condo; come sarebbe un gesto, un'atti-

del ministero sacerdotale, secondo il testo dell‘art. 17
della legge sulle guarentigie (2) ».

tudine, una arezza'indecente.

‘

Qui torna opportuno raccomandare ai magistrati di
spendere con molta ‘moderazione il loro giudizio, sempre
tenendo presenteche trattasi di una convenienza sociale,
la quale varia col variar dei luoghi, dei‘tempi, delle
condizioni di persona, delle mode e delle abitudini. Lo
ripetiamo: i costumi; l'opinione pubblica mutano e con
essi muta il codice dell’educazione sociale; ciò che ieri
era in urto con la decenza pubblica, può non esserlo più
oggi; ciò che in un luogo e fra certe persone è indecente, può non esserlo in un altro luogo e fra altra gente.
Il mondo tollera molte parole, molti gesti, molti atti,
[l) Julius
arus, Practice civ. el crim., lib. v, 5 de mulil.
\ﬁcnevae 173 .
’

13. I pittori e gli scultori non sono tenuti & bandire ii
nudo dalle loro opere; non v’è a cui possa venire in
mente una simile stranezza. libello si può conciliare
col rispetto che si deve al pudore ed alla decenza; come
dimostrarono luminosamente Raffaello, Michelangelo e
Canova nei diversi loro capolavori. « Abborro anch'io
come il peccato li-sconci soggetti, diceva il Canova;

perchè un'artista non deve mai abbassare la sua dignità,
nè la sua onestà macchiare. Una turpitudine assoluta-

mente non può esser bella; ed al bello soltanto egli
attende. Tuttavia il linguaggio dell'arte è il nudo;
questo imitar si deve, ma giammai non iscompagnario
dell'onesto... « La sconcezzanon sta nel nudo; sta nei-

l'atto, nell’intenzione cheil vizioso artista fa travedere...
Chi è mai così depravato, che mirando un‘esimia bellezza ignuda delle arti greche, si lasci condurre a scorretti appetiti; e non piuttosto s'ingentiiisca alla vista
di quelle forme, e non si vergogni raﬁ'rontandole alla
\
propria bruttezza? (3) ».
Queste parole del grande artista segnano i cenﬁni
delle esigenze dell'arte, la quale dev’essere essenzialmente educatrice. Non sarebbe quindi lecito di mettere
(2) Cit. sent. 24 luglio 1893 (Giurispr. pm., 1893, 419).
(B) Missirini, Vita. di Canova.
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in pubblico dipinti o statue peccanti d’evidente sconcezza; e per un tale fatto sì l'artista che il profano all'arte sarebbero puniti secondo icasicome rei d'oltraggio
al pudore o di oﬁ’esa alla decenza pubblica.
Anche gli scienziati per la trattazione di certi soggetti debbono avere la più ampia libertà. Lo scienziato
non vien meno alle norme della docenza se, in una conferenza scientiﬁca, per esempio, sulla ﬁsiologia degli
organi sessuali, egli chiami ogni cosa col suo proprio
nome: ed anzi il suo linguaggio sarebbe sconveniente
se nel trattare questa materia volesse servirsi di metafore e di circonlocuzioni.
14. Come può rilevarsi dal ﬁn qui detto, non è facile
stabilire una linea netta di demarcazione fra il delitto
d'oltraggio al pudore previsto dall'art. 338, e la contravvenzione prevista dall‘art. 490. Nella relazione che il

ministro Zanardelli presentò alla Camera elettiva non
havvi che un semplice cenno in proposito. « Si presuppone, ivi è detto parlando della contravvenzione di cui
nell‘art. 490, che nel fatto non concorra l'intenzione di
far deliberatamente oltraggio al pudore, ma che esso
avvenga soltanto per non curanza delle buone norme di
condotta civile ». Lo stesso ministro nella sua relazione
al re osservava: « La rubrica del capo III fu modiﬁcata,
eliminando la parola o;?‘ese, perchè, quantunque il testo
del relativo art. 490 usi la voce offende, non si supponesse per avventura richiesto, pell'applicazione di tale
deposizione, quell'elemento intenzionale che è proprio
del delitto di oltraggio al pudore e non sorgessero
possibili equivoci'sul concetto della disposizione stessa
che conserva il suo carattere puramente contravven—
zionale, secondo icriterii ﬁssati dal capoverso dell'articolo 45. Ed il Lucchini a sua volta osservò: « La ragione
dustintiva sta in ciò, che la si oll‘ende il pudore oil buon
costume, e qui la pubblica decenza; che là occorre la
v.,olontà qui basta la negligenza » (I).
In ossequio & questo criterio distintivo il magistrato
dovrà .fare nei singoli casi una duplice disamina. La
…ma per vedere se l’atto osceno od impudica sia di
natura tale che non poteva non ferire il pubblico pudore,
o se invece è soltanto contrario alla pubblica decenza.
Trattandosi di parole licenziosa, di canti l‘escennini,
non è possibile equivocare,poichè la legge non ammette
che essi abbiano potenza di ledere il pudore. e li considera per una presunzionejuris et dejure sempre contrarii alla decenza; in rapporto ad essi basta la prima
.indag'tue,non dimenticando però mai che questa indagine
va fatta con le vedute del mondo e non già con quelle
del prete.

Ma le difﬁcoltà sorgono in riguardo a tutto quello che
si estrinseca fuori delle parole e dei canti. Lo stesso
a|to materiale può essere sostrato ad una lesione giurulica del pudore, come ad una semplice mancanza alla
decenza. Colui “che si bagna ignudo affatto in acque
pubbliche; colui che nelle pubbliche vie fa le sue occorrenze lasciando vedere quel che non deve al pubblico,
commettono un atto “quale, secondo le circostanze,
può essere un‘offesa al pudore o soltanto un atto con—
trario alla decenza. In questi e simili casi la soluzione
dipende dalla seconda indagine, la quale concerne la
volontà dell‘agente. Se costui così agi unicamente per
non curanza, per onlie delle nonna che l‘educazione ci-

pubblico pudore, può essersi di proposito rivolto lascivamente verso le persone che di là passavano in guisa

da far pompa delle sue invereconde nudità.; può anche
aver diretto a quelle persone qualche parola che-riveli
lo impulso lussurioso, il ﬁne di libidine.
E questa un'indagine importantissima, perciocchè alla
essenza del reato di oltraggio al pudore la dottrina ritiene necessario che, oltre a quella che dicesi oscenità
dell‘atto, vi concorra anche lo scopo impudica. « Questa
limitazione del titolo (di oltraggio al pudore) scrive il
Carrara, io la credo necessaria, afﬁnchè non si confondano i fatti imprudentz' che abbiano esposto al pubblico
le nudità di alcuno, con i fatti dolosi che meritano se-

vera repressione in ragione della offesa al pubblico
'

pudore (2) ».
Conchiudendo, salvo quando si tratti di parole ocanti licenziosi, l‘atto impudica può esse1e base tanto
ad una imputazione di oltraggio al pudore, quanto a

quella della contravvenzione preveduta dall'art. 490; e
per bene qualiﬁcare il reato, è indispensabile accertare
lo scopo, la volontà dell'agente. La giurisprudenza
della Corte suprema è informata. da questi concetti (3),
15. Secondo il testo del progetto ministeriale (art. 472)la pena comminata per questo reato, era quella dell'ar-

resto sino ad un mese. Nelle adunanze della Commis—
sione di revisione, questa pena sembrò all'on. commissario Puccioni eccessiva per i casi meno gravi, egli
quindi propose di aggiungere la pena dell'ammenda
come alternativa con l‘arresto; ed il relatore Lucchini
per la Sottocommissione avendo acconsentito, la proposta fu approvata.
Non puossi che fare plauso all‘adnttato mitigamento.
Esso era anche consigliato dai precedenti legislativi;
dappoichè i regolamenti municipali che prevedevano
alcune forme dello stesso reato, stabilivano soltanto la
pena di polizia di cui nel Codice sardo, e giusta il Regolamento di polizia punitiva toscano 20 giugno 1853, la
pdna era quella del carcere non oltre i 15 giorni nella
più parte dei casi.
16. Alla tutela del buon costume e della decenza concorrono leggi complementari e prescrizioni di polizia.
La legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889 dispone
in proposito:
« ART. 37. Nessuno può dare rappresentazioni pubbliche neppure temporaneamente, senza licenza dell'au-

tori tà locale di pubblica sicurezza, nè esercitare mestiere
di pubblico trattenimento, nè esporre alla pubblica vista
rarità., persone, animali, gabinetti ottici od altri oggetti
di_curiosità.
« La licenza è. valida soltanto pel comune in cui fu
rilasciata ».
« ART. 39. Non possono darsi in luogo pubblico od
aperto al pubblico rappresentazioni, accademie, feste da
ballo, nè altro qualsiasi spettacolo 0 trattenimento senza
la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza >.
« ART. 40. Le opere, i drammi, le rappresentazi0ni
coreograﬁche e le altre produzioni teatrali non pos‘sono darsi o declamarsi in pubblico, senza essere prima
comunicate al prefetto della provincia.
« Il prefetto pot1à proibire la rappresentazione o la
declamazione per ragione di morale, di ordine pubblico,
con ordinanza motivata contro la. quale l’intemssat0

vile p1e5cnve non sara responsabile che d'una semplice
contravvenzione. Ma può aver agito per sprezzo del

pot-rà ricorrere al ministro dell’interno, che deciderà

(1) Citati verbali della Commissione di revisione, verb. xx.xur,
pag. 805.
(a) Carrara, Op. e vol. cit.,9 9945, note 1 e 2.

(3) Sent. 19 novembre 1891, Goluppo (Corte Suprema, 1891,1018); 14- maggio 1890, Russo (Rivista pen., xxxn, 268); 2% feb-brain 1892, Ragazzi (Corte Suprema, 1892, 72).

deﬁnitivamente ».

ATTI DEL GOVERNO
Come si vede, l'autorità e messa in condizione di accertarsi preventivamente che lo spettacolo, il trattenimento o la produzione non contenga nulla d‘oll'ensivo
alla pubblica moralità, e, ove d'uopo, di apporre in
tempo il suo veto.
Qui si presenta una elegante questione. L'imputato
di contravvenzione in base all‘art. 490, potrà egli sca-

169‘

ATTI DEL GOVERNO.
SOMMARIO.
Bibliograﬁa.
Trror.o Paine. Gli atti del Governo nei rapporti con l'esplicamento della personalità politica e giuridica dello Stato

(11. 1-11).
Tuono Srcouno. Gli atti del Governo relativamente alle mu-

giouarsi invocando la licenza ottenuta e dicendo d‘aver
tazioni che avvengono nel regime politico dello Stato

avuto il permesso di esporre quell’oggetto, declamare
quella poesia, dare quella produzione teatrale? A primo

(11. iene).
Tuoro Tanza. La efﬁcacia giuridica degli atti del Governo.

aspetto pare che si. Il fatto essendo stato autorizzato
dalla competente autorità, l’agente doveva ritenerlo
conforme alla legge, del tutto innocente; v’è dunque
perfetta buona fede. Ma in faccia ai puri principii del

diritto questa tesi non è ammissibile. Perchè si versa
in tema di contravvenzione, in cui la buona fede non
toglie che il fatto sia proprio dell’agente, e quindi non
vale adirimere la responsabilità di lui. La buona fede
non esclude che il dolo, e varrebbe soltanto a far cadere
l'accusa di oltraggio al pudore.
17. Il Regolamento sul meretricio 21 e 27 ottobre
l89l, n. 604 e 605 contiene le seguenti disposizioni:

«ART. 1. Le pubbliche Autorità, secondo le compelenze e nei modi stabiliti dalle leggi generali e dal presente regolamento, provvederanno: l° ad impedire che
in luogo pubblico o aperto al pubblico vengano offese
la morale e la decenza; 2°...; 3°...; 4°... ».
« AM. 2. E vietato alle persone dell‘uno e dell’altro

sesso:
a) ogni invito o eccitamento al libertinaggio, fatto
anche in modo indiretto, in luoghi pubblichi od aperti
al pubblico;
b) seguire per via le persone, adescandole con atti
o parole di libertinaggio ».

« ART. 3. Le contravvenzioni alle disposizioni di cui
al precedente articolo, sempre quando non costituiscano

il reato di cui all’art. 338 del Codice penale, sono punite coll’ammenda ﬁno a lire 50 o cogli arresti ﬁno a
giorni 5. Nei casi più gravi la pena degli arresti potrà
estendersi ﬁno a giorni 10».
La farmela di questi disposti regolamentari non appare troppo felice. Noi ci permettiamo in proposito due
sole osservazioni. La prima si è che l‘obbligo sancito
nel n. I° dell'art l° d’impedire le offese alla morale, non
doveva essere limitato ai luoghi pubblici o aperti al
pubblico. Suppongasi che in un cortile, in un terrazzo
privato e non esposto al pubblico, alcuni cantine canzoni licenziose, e queste si odano nella piazza, stando.
come si deve, alla lettera del Regolamento, gli agenti

di P. S. non potrebbero far cessare lo scandalo. Sitiatto
inconveniente non si avrebbe a lamentare se si fosse
usata una locuzione più propria e più comprensiva, ed
mvece di dire: in luogo pubblico od aperto al pubblico, si fosse detto: in pubblico, come nell'art. 490 del
Codice penale, mettendo anche in armonia la legge
speciale con la legge comune (I).
La seconda osservazione riguarda il solito riservo
Che si legge nel riferito art. 3. Questo riservo era inu…e. ma, volendosi fare, non doveva limitarsi all’art. 338

.ch Codice, bensl estende'rsi all‘art. 490; giacchè all‘inV|to o eccitamento al libertinaggio possono accompagnarsi delle parole, dei canti osceni od altri atti che,

Sebbene non costituiscano il reato di oltraggio al pud°l‘e, tuttavia offendono la decenza pubblica.
Avv. STEFANO DURANTE.
—

… V. u. 8.
Dress-ro ITALIANO. Vol. IV. parte 2“.

Caro I. La forma con cui si manifestano gli atti del Go-,

verno (n. 27-32).
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dritto inerente al potere esecutivo e per la esecuzione
delle Leggi (|:. 83-37).
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Caro IV. Decreti e regolamenti emanati dal Governo per delegazione legislativa (n. 4359).
Caro V. Circolari, istruzioni e note ministeriali (n. 60-61).
Bisuoomru.
Tralasceremo la enunciazione delle Opere sistematiche didritto pubblico e privato, in cui si discorre degli atti del Governo
in rapporto alla. legislazione ed all‘amministrazione dello Stato.
Ci limiteremo soltanto a dare notizie di alcune Opere di carattere
speciale:
Armauni, Il potere esecutivo e la promulgazione delle leggi, i
limiti del potere giudiziario di fronte alla legge promulgata (Foro
ital., 1890. |, p. 1105). — Codacci Pisanelli, Annnisaibililà della
ordinanze di urgenza nel Diritto italiano e valore di cose innanzi

all‘Autorità giudiziaria (Foro ital., 1890, |, p.‘8). — Dalloz, Bép2rfaire alla voce " Rèylcment ,. — Esmeiu, De la délégolion du

pouvoir législatif. Versailles, Aubert, 1894. — Ferreri, La delegazione legislaliuo e la costituzionalità di alcuni regolamenti

legislativi giudicato dalla Corte suprema di Roma (Roma, tipograﬁa Pallotta). — Gabba, Della competenza dell‘autorità giudizioria a conoscere della costituzionalità di una legge o meglio
della esistenza o inesistenza della medesima, nel caso in cui la
sanzione e la promulgazione regia non corrispondono alla deliberazione di uno qualunque degli altri fattori, il concorso dei
quali è richiesto dallo Statuto, perchè la legge esisto (Foro ital.,
|, p. 705). — Guarella, Podestà del palcregiudiziario per lo esamedella eccedenza del mandato legislativo nei regolamenti e sulla
loro incostituzionolilà (Pratica, Legge, 1881, ||, p. 65). — Saredo, .
Dei regolamenti emanati dal potere esecutivo per mandato legisla-

tivo (Legge, 188], |, p. 68). —- Ugo, Se all‘autorità giudiziaria
spetti il sindacato delle leggi per conoscere della loro costituzio-

nalità (Macerata 1887, tipograﬁa Mancini].

Trror.o PRIMO. — Gli atti del Governo nei rapporti
con l'esplicamento della. personalità. politica. e

giuridica. dello Stato.
1. La nozione giuridica degli atti del Governo. — 2. Della na-tura degli atti con cui il Governo provvede alla promulgazione delle legg'i e dei regolamenti. — 3. Degli atti del
Governo con cui lo Stato si pone in rapporto contrattuale
coi privati per iscopi di pubblico servizio. — 4. Degli atti
del Governo emanati per preservare la incolumità dei cittadini. — 5. Della natura intrinseca degli atti del Governo
emanati per vigilare alla esecuzione delle leggi. — 6. Degli
atti del Governo emanati per misure sanitarie. — 7. Della
irresponsabilità dello Stato quando opera come personalità
politica. -—- 8. Se i provvedimenti presi iure imperii possano
formare obbiètto di controversia giudiziaria. -— 9. Della
competenza dell‘autorità giudiziaria a determinare se un
\
atto del Governo sia di gestione o di impero. — 10. Se il
fatto della. cessione di territorio possa dare titolo ad azione
di danni esperibile in giudizio nei casi, in'cui per tale fatto
sia. mancato o menomale l‘adempimento di contratto da
parte dello Stato cedente. — 11. Della impossibilità cho-
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rivivauo sotto un nuovo governo le obbligazioni dello Stato
estinte per atto stesso del Governo precedente nei casi di
successione di Stato a Stato.

1. Gli atti del Governo sono gli atti compiuti dalla
Autorità politica. A chiarimento di quanto concerne la
nozione fondamentale degli atti del Governo occorre tenere in vista che lo Stato ed il Governo sono due termini che si coordinano fra loro, e che la personalità
dello Stato si rivela in due aspetti diversi, a cui cornsponde un duplice ordine di rapporti di diritto. Esso è
Governo, e, come tale, esplica i suoi attributi di sovra-

nità; ecco’il senso in cui precisamente dicesi lo Stato
essere una personalità politica. Ma lo Stato è pure un
ente patrimoniale e, come tale, alla pari di qualunque
individualità ﬁsica e collettiva, e sottoposto alle regole
di diritto comune; ed ecco in che senso precisamente
dicesi lo Stato essere una persona giuridica, in quanto,
in altri termini, è subbietto idoneo di relazioni giuridiche (1). Ma è sempre la stessa personalità dello Stato
quella che si manifesta.
,
L'azione dello Stato si svolge in un campo molto
esteso, tanto nel dominio della politica interna, quanto a
riguardo dei rapporti internazionali.-Laonde sono svariatissimi gli atti del_Governo.

2. Come atto eminente della sovranità, è atto d'impero la promulgazione delle leggi e dei regolamenti.
Laonde per l'adempimento di questo compito, non può
giammai lo Stato verso i privati incorrere in verun
rapporto contrattuale o semi-contrattuale di obbligo;

zione (2).
8. Il Governo, che procede ad atti i quali pongono lo
Stato in rapporto contrattuale coi privati, per iscopo
di pubblico servizio, fa si che lo Stato assuma le stesse
obbligazioni, acquisti gli stessi diritti e si sottoponga
alle stesse leggi, a cui si sottomettono i privati nei reciproci loro rapporti contrattuali. E ciò pel motivo che
anche in casi simiglianti, come, ad esempio, quando il
Governo concede l‘appalto di un‘opera, diuna fornitura
ai privati per soddisfare ad un pubblico servizio, allora
lo Stato riveste la qualità di persona giuridica; allora

lo Stato si obbliga civilmente, cosi come il privato che
figura come altra parte contraente. Per conseguenza
sono applicabili le leggi comuni, sia per il merito, sia
per la procedura d‘innanzi al magistrato. Nè sarebbe
ammissibile la distinzione fra le questioni relative alla
(1) Cosl è ritenuto che lo Stato, come ﬁsco, è persona giuri—
dica, e nelle relazioni coi privati va soggetto al diritto comune
(sentenza della Cassazione di Napoli,?3 agosto 1876, negli Annali
della Giurisprudenza italiana, 1877, parle |, p. 129).
/
(Q) Corte di cassazione di Roma, 27 gennaio 1885 (La Corte
suprema, 1885, pag. 103).

(3) Sentenza della Corte di cassazione di Roma del 12 agosto
1880, in causa Mele (Bollettino della Giurisprudenza amministrativa, vol. |||, pag. 101). Colla sentenza citata dalla Corte di
cassazione rimaneva confermata la sentenza della Corte d‘ap—
pello di Napoli) la quale alla sua volta aveva confermato la
sentenza del Tribunale.
Gli stessi principii sono stati anche recentemente ribaditi dalla
stessa. Corte di cassazione di Roma, la quale ha detto: “ Non

può porsi in dubbio che lo Stato nello stabilire dei rapporti contrattuali coi privati, anche quando abbia in mira degli scopi di

pubblico interesse, assume le stesse obbligazioni e si sottopone
alle leggi medesime che regolano il diritto privato, e che tutte

interpretazione e quelle concernenti i modi di esecu-

zione dei contratti d'appalto e di fornitura. Dal diritto
comune si devono attingere i criteri relativi alla inter-'
protezione del_contratto, e con i criteri del diritto co.
mune si deve esaminare se il contratto sia stato ese.
guito in conformità delle clausole racchiuse nell‘atto.
Prevarranno dunque le seguenti massime: a) La
responsabilità dell’appaltatore verso l‘amministrazione

che gli commette la materia destinata al servizio pub.
blico, non può confondersi con quella che assume l'am.

ministrazione stessa verso il paese. b) Quando il forni.
tore siasi obbligato a somministrare della materia e dei
lavori secondo la qualità convenuta nel contratto, e
conforme al campione, non altra questione può farsi fra
l‘amministrazioue ed il fornitore medesimo, che quella
di vedere se la provvista sia conforme alle condizioni

stipulate nel contratto.
Nel senso di sopra indicato si è pronunziata la giu.
risprudenza (3).
4. Quando il Governo adotta provvedimenti relativi
alla incolumità dei cittadini, esso spiega non la sua personalità giuridica, ma la personalità politica; in tal
caso esso si appalesa nella missione di supremo reggitore e moderatore del consorzio sociale; non si mostra
per conseguenza rivestito di obblighi e diritti disciplinati dal Codice civile, ma assume dinanzi al paese quella

responsabilità politica che è propria dell'ente Governo,
e che non si può tradurre giammai in danni ed interessi, di cui possapo conoscere i Tribunali. E allora
che lo Stato agisce jur'e imperiz'. In questi termini sit
pure pronunziato. la giurisprudenza (4).

5. E atto d‘imperio e di funzione politica da parte
dello Stato l‘atto del Governo, con cui si attende avigilare ed a provvedere ai modi coi quali prevenire ed
impedire le contravvenzioni ad una legge determinata (5).

Conseguentemente è atto d'imperio quello che si
esercita dagli agenti ed autorità doganali, nel constatare le contravvenzioni e nel sequestrare le merci allo
scopo di scoprire e reprimere il contrabbando (6).
Cosi, nella repressione del contrabbando lo Stato
agisce nella sua qualità politica o governativa; quindi
non è responsabile se gli agenti doganali abbiano ingiustamenteinti mato una contravvenzione per contrabbando
e l'imputato sia stato assoluto nel giudizio penale (7).
sentenza della Cassazione di Roma, 19 novembre 1885, in causa

Società. veneta di costruzioni. — Ecco i termini della causa:La Società veneta d‘imprese e costruzioni pubbliche, che aveva
ricevuto in appalto dal Ministero dei lavori pubblici, la sistev
-mazione ed il completamento del porto di Palermo, ebbe dalla
questura l‘ordine di evitare lo sparo di grandi mine: la Società
si rivolse ai Tribunali per la ingiunzione ricevuta.; ma indemoIl magistrato ritenne l'ordinanza del questore essere un atto del
Governo che non importa responsabilità dello Stato, essendo
un atto compiuto iure imperii (Legge, 1883, @, 402 e 1886,1,2]-

(5) Cassazione di Roma, 17 febbraio 1881 (Legge, 1881, 1, 369).
(6) Cassazione di Roma, 21 gennaio 1880 e 25 marzo 1881
(Legge, 1880, 2, 111 e 1881, 2, 80).
(7) Nel senso indicato si è pronunziata la giurisprudenza. Cost
la Corte di cassazione di Napoli, 3 febbraio 1876 (Annali delli?
Giurisprudenza italiano, vol.x, sez.-|, pag. 198). Così pure la Corte
di cassazione di Roma con sentenza 7 maggio 1877 (Legge, 1877|
@, ‘260), in opposizione alle sentenze del Tribunale di Napoli del

le questioni d‘interpretazione e di esecuzione dei contratti non

15 dicembre 1875 e della Corte di appello 19 aprile 1876: queito

ad altri si appartengano che all’autorità giudiziaria ,,.
'
' Sentenza del 28 maggio 1892 (Annali della Giurisprudenza
italiana, xxv1, parte ||, pag. 111).
(4) Sentenza della Corte d‘appello di Palermo, 12 marzo 1833, |

due sentenze avevano dichiarato l‘Intendenza tenuta a risarcire
un cittadino. contro il quele erasi dagli agenti doganali fatta un!
contravvenzione dichiarata insussistente dal Tribunale correzicr

nale con sentenza del 21 aprile 1875. La Corte di cassazione.
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E per vero gli agenti doganali, compilando il verbale
di contravvenzione, esercitano quali rappresentanti
dello Stato un atto non di amministrazione patrimoniale, ma sibbene di funzione governativa, tale essendo
un procedimento che ha per iscopo la scoperta e la
repressione di un reato, quale è il contrabbando, mercè
cui si mira a frodare la legge che sancisce una tassa o
un dazio. Perciò lo Stato non poteva, rispetto a questo
atto, incorrere in alcuna responsabilità, cadendo lamedesima interamente sopra gli agenti che l’operarono.
.Se essi fecero quanto il loro ufﬁcio non permetteva,
intimando una contravvenzione ai termini di legge non
sussistente, se per quest'atto reparono un danno al privato, non poterono obbligare che sè stessi. Del resto è
palese che gli agenti doganali non sono da porsi tra
quelli che nell‘esercizio delle loro incombenze, essendo
.sottoposti all'impulso ed alla direzione delle superiori

'
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rispondere del fatto loro, e per contrario, quando opera.
come persona giuridica, lo Stato esplica l’azione sua di
volontaria gestione mediante agenti incaricati della mov

desima, e questi operano come se portassero la gestione
di un'azienda privata. Laonde il cittadino, leso nella
persona o nelle sostanze da un pubblico funzionario con
un atto della prima specie, non potrebbe rivolgersi allo
Stato per un risarcimento qualsiasi; vi si oppongono

le norme più elementari di diritto pubblico. In vece un

cittadino che sentesi danneggiato da un pubblico funzionario il quale, sebbene in nom'e dello Stato, abbia agito
jure gestionis, può reclamare un’indennità dallo Stato,
attesochè l‘atto del pubblico funzionario è regolato dalle
stesse norme c‘ho regolano gli atti tra privati. Conseguentemente, quando lo Stato ha agito jure imperia}
l'azione pel risarcimento dei danni può essere soltanto
diretta verso il funzionario ai termini dell'art. 1151 del
autorità. fanno ricadere su queste e quindi sullo Stato
Codice civile; quando lo Stato ha agitojure gestionis,
il cittadino danneggiato può intentare l'azione contro
la responsabilità degli atti da essi operati; imperocchè
lo Stato responsabile, quale committente, del danno
…dalle leggi organiche dell'amministrazione doganale, si
apprende come per la nomina di essi agenti debbono
cagionato dal suo c‘ommesso, e ciò ai termini dell'articolo ll53 del Codice civile.
»
seguirsi norme determinate, per impedire che cada
La Corte di cassazione di Roma in una sua sentenza,
sopra persone incapaci, e come il modo di procedere dei
pure ammettendo la espostasoluzione, disse che lo Stato,
medesimi agenti sia concretamente preﬂnito dalla legge;
quandoagisce come persona politica, opera nell‘interesse
onde, per quanto è certo che lo Stato fece quanto era da
generale della Società; e che per contrario, quando
lui per‘impedire danni con nomine arbitrarie, è pur
agisce come persona civile, opera nell’interesse suo
certo che gli agenti doganali, non dei. loro superiori,
particolare (2). Questo ragionamento non ci sembra
ma soltanto dalla legge traggono di regola l'autorità
che spiegano nell'esercizio delle funzioni ad essi attriesatto, imperoccbè lo Stato opera sempre in vista della
generalità dei cittadini; in vece è più corretto sostenere
baite.
6. Quando il Governo ‘adotta provvedimenti relativi
che, quando opera come persona politica, lo Stato opera
alla salute pubblica, i suoi atti non importano,respon- _ secondo i criteri del potere discrezionale conﬁdato ai
suoi agenti; e, quando opera come persona giuridica,
sabilità veruna nello Stato; conwguentemente non può
esso agisce secondo i criteri del diritto privato.
parlarsi che sorga dalla esecuzione di questi atti verun
obbligo d'indennità ai privati. E ciò pel motivo che i
8. I provvedimenti che il Governo adotta jure improvvedimenti presi dall'autorità nell‘interesse pubblico periz' possono formare oggetto di discussione dinanzi
che importino una diminuzione patrimoniale a carico di
alle Assemblee legislative pel potere di sindacato in loro
privati, danno diritto a risarcimento, se lo Stato ne ri- insito, ma non davanti l’Autorità giudiziaria; dinanzi
al magistrato non può farsi discussione sulla opportusente un vantaggio economico (come nelle espropriazioni per pubblica autorità), ma non già quando sono
nità e_legittimità di simigliantî provvedimenti (3).
9. E per contro una questione essenzialmente giuridiretti esclusivamente ad eliminare un pericolo per la
pubblica salute; in siffatta ipotesi all'art. 438 del Codice dica quella diretta a statuire se l‘oggetto della domanda
civile, in cui è stabilita la garanzia giuridica della prosia o no di diritto civile o politico, e se l’atto posto in
essere dallo Stato per opera dei suoi funzionari sia di
prietà privata, prevale il precedente articolo 436, in cui
si stabilisce la limitazione di esso diritto. Ragionevolgestione o d'impero. Conseguentemente la quistione è
deﬁnibile dall'autorità giudiziaria (4).
mente nella giurisprudenza si è stabilito che « la distruzione di oggetti pericolosi per la salute pubblica ordi10. Si è sollevato il quesito se lo Stato cedente' sia
responsabile pei contratti che non abbia potuto eseguire
nata dal Governo non da azione di indennità al privato
/
cui appartenevano » (l ).
per il fatto della cessione del territorio di già avvenuta.
7. La distinzione della personalità dello Stato lin po- Nella giurisprudenza la soluzione è stata in senso negalitica ed in giuridica mena ad importanti conseguenze
tivo. Infatti si è ritenuto che il fatto politico della cesnella pratica. E per vero lo Stato, quando agisce come
sione di territorio da uno in altro Stato, avente caratpersona politica, o jure imperii, opera secondo certi
tere di forza maggiore, non dà titolo ad azione di danni
—criterî che attinge dal potere discrezionale dei pubblici
esperibile in giudizio, se anche per tale fatto sia manfunzionari; in vece, quando opera come persona giuri—
cato o menomato lo adempimento di contratti stipulati
dica, agisce secondo le norme sancite nelle leggi civili.
dallo Stajo cedente col privato. In questo senso decisero
Lo Stato, nel primo caso, afﬁdando ai pubblici funzio- la Corte ’appello di Genova (5), la Corte di cessazione
nari la sua missione di tutela, non può essere tenuto a
di Torino (6) e la Corte di cassazione di Firenze (7).
cessando la sentenza della. Corte di bppello, ammetteva la responsabilità personale dei soli agenti doganali; e ragionevolmente.
(1) Sentenza della Cassazione di Roma, 17 febbraio 1894
(Annali della Giurisprudenza italiana. xxvm, parte 11, pag. 49.
— Vedi pura Annali, xm, parte il, 115; xx, parte il, 46 e 76;
xxx, parte rr, 102; un, parte il, 32; xxm, parte il, pag. 83).

(2) Sentenza del 7 m ggio 1877 (Annali della Giurisprudenza
italiana, 1877, parte …, pag. 119).
(3) Vedasi & pag. precedente alla nota (4) la sentenza già citate.
-deli: Cassazione di Roma, 19 novembre 1885 (Legye, 1886, 1,2).

(4) Corte di appello di Lucca, 18 aprile 1882 (Legge, 188%, [,
705); Corte di cassazione di Torino, 7 dicembre 1886 (La Giurisprudenza, Torino 1887, pag. 98); Corte di cassazione di Roma,
30 maggio 1887 (La Corte suprema, 1887, pag. 314; Le Legge,
1888, |, pag. 183).
.
(5) Sentenza del 23 maggio 1877 (Bollettino della GiuriehW
denza amministrative, 1, pag. 859).
(E) Sentenza 18 aprile 1879, nella causa Villa (lui, vx, pag. 252).
(7) Sentenza del 15 marzo 1877 (Ivi,1v, pag. 138).
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11. Un Governo nuovo succede nelle obbligazioni dello
Stato che trovi esistenti, ma non ne contrae alcuna per

il fatto politico che gli abbia dato l‘essere e lo abbia
sostituito all’antico. Questo vale tanto nel caso di avve-

nimenti politici che abbiano cambiato il semplice regime
politico in un paese, quanto nella ipotesi di annessione
di territori e di successione di Stato a Stato.
Infatti, se trattasi di annessione pura e semplice, è

fermo nella giurisprudenza che passano allo Stato cessionario le obbligazioni reali già assunte dallo Stato
cedente, ossia le obbligazioni inerenti al territorio annesso; ma, qualora queste obbligazioni reali si trovassero
in una qualsiasi guisa estinte nel momento dell’annessione, nessun obbligo passa allo Stato cessionario, perchè
in quell’istante dell'annessione non vi era obbligo nemmeno nello Stato cedente; enon sarebbe ammessibile

in diritto che una obbligazione, una volta estinta tra le
parti contraenti, possa rivivere per le sole circostanze
che in quei determinati rapporti giuridici, cui la obbli—

gazione si riferiva, una delle parti contraenti sia stata
sostituita da un terzo. Lo stesso valga detto nel caso di
annessione totale, cioè della estinzione d'uno Stato e
della incorporazione del suo rispettivo territorio nel

territorio d'un altro Stato; imperoccbè, se nel momento
della cennata estinzione l'obbligazione dello Stato incorporato trovavasi estinta, nessuna responsabilità. si

potrebbe addossare allo Stato, a cui beneﬁcio la incorporazione si è veriﬁcata. Se questo Stato succedea titolo
universale a quello estinto, certamente succede nei diritti e negli obblighi esistenti al momento della incorporazione, e non può succedere negli obblighi estinti per
il motivo che questi obblighi, appunto perchè estinti, non
facevano parte dell‘universum jus (1).

tratti dal Governo provvisorio di Lombardia del 1818. — 21.
Circa i debiti del Governo provvisorio diVenezia nel 184849_
— 22. Circa i mutui forzosi contratti dal Governo provvisorio

de11820in Sicilia. — 23. Circa le obbligazioni del Governo
provvisorio del 1848 in Roma. — 24. Se per impugnare la,
efﬁcacia di un atto del Governo cessato possa sotto un no.
vello regime discuterai sulla legittimità dell'antico Governo.
— 25. Larevoca implicita degli atti del Governo preesistente
è ristretta agli atti meramente politici. - 26. Della efﬁcacia
di legge da riconoscersi al rescritto di sovrano assoluto,
malgrado il mutamento avvenuto nel regime politico del
. paese, e della incompetenza dell’autorità. giudiziaria a sinda—
care tale rescritto per pretesa ingiustizia o difetto di potere
in esso sovrano.

12. Per valutare adeguatamente la efﬁcacia di un atto

del Governo mantenuto attraverso un cambiamento di
regime politico, è indagine necessaria quella con cui si
cerca di assodare i rapporti esistenti tra i poteri pubblici sotto il passato regime ed i rapporti tra questi
esistenti sotto il regime novello. Così un atto di sovra—
nità emanato sotto un regime assoluto mrimasto in
vigore sotto il regime rappresentativo, non potrebbe

essere modiﬁcato dal Governo se vorta su materie che
cadano nel dominio della legislazione; imperocehè sotto
il passato regime lo stesso Governo emanava provvedi.

menti tanto come potere esecutivo,quanto come potere
legislativo; ma sotto il novello regime, e sancito per
disposizione statutaria, che al Governo non può competere, come potere esecutivo, la facoltà di apportare
mutamenti nelle regole stabilite dall'atto di sovranità
in parola; la misura dev'essere adottata per legge.
Conseguentemente, quando in Italia si è discusso sull’ap-

plicazione dell‘editto Pacca il quale era stato emanato
negli antichi Stati pontiﬁci sulla custodia degli oggetti

TITOLO Saconno. — Gli atti del Governo relativamente a.lle mutazioni che avvengono nel regime
politico dello Stato.
12. Della necessità di tenere presenti i rapporti tra i pubblici
poteri sotto i diversi regimi politici che si succedono. —
13. La legalità degli atti compiuti dal Governo provvisorio.
—14.Esame della tesi relativa agli atti compiuti'dal Governo
provvisorio dal punto di vista dei rapporti internazionali. —15. Decisione della giurisprudenza italiana a riguardo dei
poteri di un Governo provvisorio. — 16. Della efﬁcacia degli
atti di giurisdizione compiuti sotto il Governo provvisorio
dalle persone preposte al cessato Governo. — 17. Della efficacia degli atti del Governo provvisorio non riconosciuto
dal Governo della restaurazione, e le cui conseguenza si

riproducono sotto un nuovo regime deﬁnitivamente stabilito. — 18. Pareri emessi dal Consiglio di Stato sulla efﬁcacia
sotto il regno d’Italia dei prestiti lombardi del 1848 non
riconosciuti dal governo della restaurazione del 1849. —
19. Pronunziati della giurisprudenza: circa i prestiti lombardi
del Governo provvisorio del 1848. — 20. Circai debiti con-

(1) Vedasi in questa Raccolta la voce Stato (dir. interval, titolo terzo, capo secondo, per F. P. Gontuzzi.
'
(2) Sentenza della Corte d‘appello di Bologna, 13 gennaio 1891
(Annali della Giurisprudenza italiana, xxv, 1891, parte …,
pag. 130).
/
La Corte ragiouò nella maniera seguente:
" .
. se quella. suprema potestà (di essere cioè supremo
regolatore e dispositore delle cose d‘arte) dovesse riconoscersi
nel Ponteﬁcel non gli verrebbe essa dall‘editto, ma da quella

forma politica di Governo per la quale si riassumeva in lui e il
sovrano assoluto e il capo della cattolica religione; gli sarebbe
stato dato, per siffatto modo, e soltanto per cotesta ragione,
quel potere insindacabile di disporre degli oggetti d’arte esistenti nelle chiese. Ma se ciò è, osta una ragione di dritto pub—

d'arte, ed era rimasto in vigore nelle corrispondenti
provincie, il Ministero erroneamente voleva sostenere
di avere giurisdizione e vigilanza sulle cose d‘arte, sino
ad esserne supremo regolatore e dispositore. E per vero,
in primo luogo non era esatto che nel menzionato editto
Pacca si consacrasse per lo stesso Governo pontiﬁcio la
suprema potestà di disporre degli oggetti d‘arte, ma

in vece si racchiudeva il solo diritto di vigilanza perla
conservazione dei medesimi. In secondo luogo se quella
potestà di disporre degli oggetti d'arte volevasi pure
sostenere che incombesse al ponteﬁce, dovevasi pure

conchiudere che tale attribuzione gli doveva appartenere come capo di uno Stato che reggevasi in quella
forma propria del Governo pontiﬁcio. Ma sotto il regime

politico italiano siﬁ'atta attribuzione non poteva e non
può' appartenere se non al potere legislativo. in questo
senso si è pronunziata la giurisprudenza, appunto in

proposito della efﬁcacia del menzionato editto Paccanelle provincie ex:-pontiﬁcie (2).

blico, o più specialmente politico, per ritenere siccome succeduto il regno d‘Italia a codesto potere, o esercitato o esercitabile ailora dal Ponteﬁce. Osta, perchè nella successione di uno-

Stnto ad un altro si trasmettono, come le obbligazioni, cosi parimente tuttii diritti, e di qualunque specie, sin'allora perfezionati e consumati; ma non si trasmette l’esercizio novello di quei
diritti, che suppone una sovranità assoluta, se lo Stato successore ha una legge fondamentale positiva, lo Statuto che determina e limita i suoi poteri; se ciò che fu, dapprima, facoltà od
atto di sovrano assoluto, diventi poscia esercizio esclusivo del
potere legiferante.
'

" Nel caso concreto l’atto del Parlamento potrebbe essere il
solo equivalente di quello attribuito al Ponteﬁce, rispetto agli
oggetti d‘arte, ecc. ..
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13. Il Governo di fatto, o come dicono gli Inglesi, the
king of act, esiste perchè esiste; questo Governo, che in

un dato momento storico è in possesso delle attribuzioni
di sovranità e ne esercita i poteri, dev’essere appunto
considerato come sovranità. imperante rispetto agli atti
che esso compie; e ciò senza pregiudizio della questione
di legittimità o illegittimità, questione che gli ulteriori
eventi storici son chiamati a risolvere, senza pregiudizio
della questione, se lo stesso Governo provvisorio sarà
proclamato deﬁnitivo, ovvero cadrà anch'esso perchè
subentri il Governo deﬁnitivo proclamato in avvenire.
Quali che siano le vicende ulteriori della Rivoluzione,
quella situazione,in cuifunziona il Governo provvisorio,

in Italia una sentenza emanata da \quei Tribunali e se
ne chiede la esecuzione. Deve la Corte d’appello italiana,
nella cui circoscrizione si deve quella sentenza eseguire,
procedere al giudizio di delibazione, ovvero potrebbe
riﬁutarsi, adducendo per motivo che quel Governo straniero non è stato riconosciuto dal Governo italiano?

Noi rispondiamo che deve la Corte italiana procedere
al giudizio di delibazione, niente curandosi che quel Governo provvisorio non sia stato ancora riconosciuto dal
Governo italiano. E ciò per il motivo che quella sentenza
straniera e un verdetto di magistrato legittimamente
emesso in quel paese, sotto il regime politico di fatto
esistente.

e per sè stessa una di queste fasi; anzi esso rappresenta

Si vede dunque come anche nei rapporti internazionali

la sovranità, la maestà dello Stato attraverso tutte

si ritiene la legalità degli atti compiutisi in un paese
dalle autorità imperanti ed esercenti le proprie funzioni
in nome del Governo provvisorio. E queste conseguenze

queste fasi.
Laonde sono da considerarsi come atti di Governo gli
atti compiuti da un Governo provvisorio. E ciò valga

dettò per l’esplìcamento della sovranità dello Stato nei
suoi tre poteri: legislativo, esecutivo e giudiziario. Le

prescrizioni emanate da un Governo provvisorio vanno
eseguite.

Senza dubbio, appena insediato il Governo provvisorio,
tutti gli atti pubblici s'intitolano dalla nuova sovranità
imperante. Ebbene questi atti sono da ritenersi legali,
muniti della forza che il diritto accorda a tutti gli atti
che vengono redatti da ufﬁciali pubblici in nome dell'autorità suprema, ufﬁciali dello stato civile, notai, giudici,
corpi amministrativi, ecc. (I ).
Possiamo anche dedurre quest'altro postulato, che,
cioè, sono eseguibili le sentenze emanate da Tribunali
che abbiane’dicliiarato di emettere le loro decisioni in
nome del Governo provvisorio, qualora il Governo provvisorio cosi avesse disposto.

L'atto del Governo provvisorio impegna lo Stato non
oltre le conseguenze giuridiche che dalla natura stessa
dell’atto derivano. Cosi per la responsabilità dello Stato
pei danni derivati da avvenimenti politici, un impegno
preso dal Governo provvisorio di dare un compenso alle
vittime politiche del cessato regime,ma senza che questo
impegno fosse seguito da una legge,non fa cadere puramente e semplicemente sullo Stato verun obbligo esperibile in via giudiziaria quando si fosse impiantato in
seguito il regime definitivo (2). E ciò perchè occorre
una legge per costituire siffatta obbligazione; in mancanza di una legge, lo Stato può solo con criteri politici
procedere al regolamento delle indennità. Se il Governo
provvisorio avesse promulgato un atto legislativo,questo
avrebbe dovuto ricevere la sua applicazione anche sotto
il regime definitivamente stabilitosi. .
14. La tesi della legalità degli atti compiuti dal Governo provvisorio può essere esaminata nei rapporti
internazionali; an‘zi notiamo che le conseguenze degli
esposti principii si rivelano più specialmente a riguardo
dei rapporti internazionali.
Supponiamo che in un paese straniero si fosse impiantato un Governo provvisorio in maniera che i Tribunali
smettano colà in suo nome le loro sentenze; intanto il
Governo italiano non ancora lo ha riconosciuto; capita
… Una Società esercente una industria in un paese tiene un
debito verso lo Stato, i suoi beni sono ipotecati a favore dello
Stato. Cade il governo, s' impianta un Governo provvisorio;
quella Società paga. all‘Autorità competente ad esigere sotto
quel regime provvisorio e ne riceve regolare quietanza. Ebbene
11 pagamento deve essere ritenuto valido anche sotto il Governo
definitivo, che sorge dopo; e la Società che ha. pagato in tal
li'-“Sn può,o sotto lo stesso regime provvisorio, e quando si e

nei rapporti internazionali non si potrebbero produrre
se quegli atti non fossero rivestiti di legittimo imperio
nello stesso paese, dalle cui autorità sono stati emanati.
15. E principio generalmente riconosciuto che vi ha
rinuncia al potere quando vi è abbandono e che il Governo che subentra a quello che abbandonò il territorio,
sia pur solo di fatto e provvisorio, ha,per la sua sola
esistenza reale, pieno diritto di sovranità interna e
pienezza di amministrazione delle ragioni appartenenti
alla cosa pubblica. Questo è esatto, perchè havvi la
necessità che si provveda ai bisogni dei popoli con tutti
i mezzi, che a tale scopo conducono, fra i quali è, senza.
duîbio, quello di esigere le imposte e le rendite pubbli he.
-

Il Governo provvisorio che succede ad un Governo
preesistente che ha abbandonato il potere, esercita legittimamente i diritti di sovranità interna e\le ragioni
tutte appartenenti alla cosa pubblica. Esso addiviene il
legittimo creditore delle pubbliche rendite, tuttochè
dipendenti questo da contratti stipulati col cessato

Governo.
A chiarimento della teoria riporteremo un cenno dei
casi che si presentano nella pratica. Cosi, il debitore,
che paghi al cessato Governo il suo debito, non per

questo rimane liberato dalla sua obbligazione, e può
essere costretto a pagare la seconda volta. In questo

senso ha deciso la Corte di cassazione di Torino in data
1° luglio 1869. La causa presentavasi nei seguenti ter-

mini:
,
A Ferrara erasi costituito il Governo provvisorio
(22 giugno 1859), dopo la partenza delle milizie austriache e dell'Autorità pontificia da quella città. Intanto
il conte Massari, dopo questo avvenimento, aveva pa-

gato in Roma al Governo pontiﬁcio l’annualità del 1859
di un canone di cui egli era debitore verso il Demani0.
Evidentemente egli aveva pagato ad un'autorità che
non imparava più a Ferrara. Il credito che prima apparteneva alla Camera apostolica era, come ogni altra
pubblica rendita, passato, per il fatto dell'abbandono,
al Governo provvisorio. dal momento in cui questo si
costitul e succedette al Governo pontiﬁcio. Laonde il
conte Massari avrebbe dovuto pagare l‘annualità del
stabilito il regime deﬁnitivo, promuovere validamente istanza,
perchè sia radiata l‘ipoteca già esistente a vantaggio dello Stato.

(2) Nel senso da noi esposto —i 'e pronunziata la giurispru—
denza a riguardo delle conseguenza del decreto 223 ottobre 1860

di Garibaldi (Dittatore) per un compenso da darsi alle vittime
politiche del Governoborbonico (Corte di cassazione di Roma,
5 giugno 1878, Annali deila Giurisprudenza italiana, 1879,
parte u, pag. 42).‘
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1859 al Governo provvisorio e non al Governo ponti—
ﬁcio; così solamente sarebbe stato liberato dal suo debito
(L. 49, Dig. de salut. et liberat.; Codice civ. albertino,
art. 1329).
Non potevasi in verun modo mettere in dubbio la
esistenza di un Governo regolare dopo la caduta del
Governo pontiﬁcio in quella contrada (22 giugno 1859).
Infatti la Giunta provvisoria aveva annunziato al pub-

Il caso si è presentato in Francia nel 1830.1127 luglioera scoppiata la rivoluzione: in data 29 una Commis-

sione municipale provvisoria prese nelle mani il potere
conferitogli dalla Camera dei deputati erettasi in As-

semblea costituente. Fu dichiarata la decadenza della
potestà regia il 1° agosto. intanto il 1° agosto Carlo X,
ritirato allora. a Rambouillet, aveva conferito ad un
cittadino la decorazione della Legion d'onore, e per let-

blico la sua missione a reggere temporaneamente le

tera del maggior generale della Guardia reale gli venne

sorti di quella contrada. Allo stemma pontiﬁcio erasi
sostituita la bandiera nazionale; eransi soppressi igendarmi pontiﬁci, ed erasi istituita la milizia urbana,
ed assegnato il luogo per il pagamento delle pubbliche
imposte.
Quindi tutte erans1 veriﬁcate le condizioni richieste
dal diritto pubblico perchè un Governo funzionasse di
fatto. Ed a queste Autorità di fatto imperanti occor-

comunicata la nomina. Quindi uso della decorazione
processo da parte del Pubblico Ministero. Il magistrato
dichiarò che la nomina di quel cittadino, in qualità di
membro della Legion d’onore, era colpita di nullità. La

reva prestare obbedienza; ed al rispettivo erario occorreva versare il pagamento per qualsiasi debitoverso

lo Stato. Venne portata la lite dinanzi la Corte di ap-

Corte di cassazione motivò la sua sentenza nei termini
seguenti: « Atteso che il 1° agosto 1830, giorno in cui
Carlo X avrebbe nominato il signor Tassart de SaintGermain, cavaliere dell‘Ordine della Legion d‘onore,
esisteva un Governo riconosciuto che aveva la pienezza
della potestà. esecutiva; che d'allora il potere regi…
aveva cessato di'esistere nella persona di Carlo X » (2).
17. Un Governo, che s’insedia dietro avvenimenti che
abbiano portato un mutamento nella precedente situazione politica del paese, è tenuto a mantenere gli obblighi riconosciuti già dal Governo a cui è subentrato;
ma non è vincolato da atti di antica data sui quali esso
Governo caduto aveva di già deciso di non riconoscerne

pello d’Ancona. E questa. mentre dichiarava legittimo
il Governo provvisorio di Ferrara istituitosi il 22 giugno
1859, riteneva valido il pagamento fatto a Roma dal
conte Massari, perchè fatto in buona fede. Ma la Corte
di cassazione di Torino ammise che, sebbene fatto in
buona fede il pagamento, il debitore era caduto in ergli effetti. E per vero se degli atti suddetti era stata di
rore di diritto; e quindi non lo si poteva ritenere libegia sconosciuta qualsiasi elﬁcacia nelle forme legali dal
rato. La Corte cosi ragionava: « Attesochè, posto per
Governo di fatto subentrato a quello sotto il cui imperio
costante che, siccome intrinseco alla sovranità del tergli atti in parola avevano ricevuto la loro origine, non
ritorio, il dominio eminente dei beni situati in quel di
si saprebbe comprendere come mai potessero produrre
Ferrara fosse stato nel Governo provvisorio, e che
efﬁcacia sotto un regime politico novello; ogni quistione
questo fosse perciò divenuto il vero creditore del cain proposito doveva ritenersi esaurita sotto il regime
none che per quei beni dovevasi pagare, ne viene per
necessaria conseguenza che invano prètendesse il conte precedente. Tale problema si è sollevato in Italia dopo
la. formazione del Regno, quando si pretendeva che il
Massari di sostenere la validità del pagamento per
Governo'italiano fosse ritenuto responsabile di obblighiaverlo fatto a chi in apparenza era possessore del creassunti da.cessati Governi provvisori e non riconosciuti
dito; imperocchè, qualunque fosse per essere l'esito
dei Governi restaurati, ai quali era immediatamente
deﬁnitivo degli avvenuti mutamenti politici, il creditore
succeduto il Governo italiano. E giustamente la giuapparente, il possessore del credito era il Governo sucrisprudenza ha deciso che allora soltanto potesse farsi
ceduto provvisoriamente al Governo pontiﬁcio, era il
valere l’azione controlo Stato, quando i creditori si
Governo di Ferrara, i cui diritti egli non poteva ignofossero trovati in possesso d'un formale riconoscimento
rare, ed al quale esso doveva, come ogni altro cittadino,
avvenuto con legge promulgata sotto il Regno d'italia.
obbedire, senza uno speciale diﬁidamento, perchè l'ane che in mancanza di detta legge non si dovesse counualità delli}. quale si tratta, sebbene portata da una
sentire azione di pagamento in giudizio. La. legge delparticolare convenzione, non tralascia di essere una
parte della rendita pubblica, la quale, al pari di tutte
lOluglio 1861, che istituiva il Gran Libro del Debito
le altre retribuzioni per concessioni demaniali, dovevasi
Pubblico, stabiliva che nessuna rendita poteva. essereiscritta se non in virtù di una legge; e la legge del
pagare al Governo nel quale erano ipso facto passate
col territorio, e senza che potesse essere per lui giusto
4 agosto 1861 iscrisse nel nuovo Gran Libro del Debitotimore di danno la minaccia di decadenza, perchè, anche
Pubblico il maggior numero dei debiti degli antichi
volendo ammettere che questa si incorresse di pieno
Stati; si uniﬁcarono molti debiti, si rinviò a leggi spediritto, quel timore poteva evitarlo, pagando a chi era
ciali la iscrizione di quelli che si tenevano fuori; e si
in quel tempo legittimo creditore » (I).
eccettuarono quelli soltanto che non si prestavano ad
18. Insediatosi in un paese il Governo provvisorio, è
essere uniﬁcati,'attese le specialità loro di premi, di
in nome di questo che si deve esplicare la giurisdizione
ammortizzazione, garanzia e simili. Alcuni provvedidello Stato.
menti furono adottati colla legge 26 marzo 1885, n. 3015.
Le persone preposte al cessato Governo non possono
Dove non ha provveduto questa legge del 1885, ai crecompiere più atti di giurisdizione, non esistendo più
ditori dei cessati governi non è stata consentita azione
quel Governo, in nome del quale esercitavano le pubdi pagamento in giudizio, perchè si è ritenuto di natura
bliche funzioni. Una. Dinastia è dichiarata decaduta dal
politica il credito che mancava del riconoscimento da
trono: la somma delle cose è passata nelle mani di una
parte dello Stato.
Giunta. provvisoria. intanto l'ex-re concede una onoriﬁ18. Il Consiglio di Stato, diverse volte interrogato,
cenza: può la persona insignita portare legalmente il
negò costantemente ai creditori del Governo pro…“titolo conferitogli? No, certo. ‘
sorio del 1848 di far valere innanzi ai tribunali le loro
(l) Sentenza del 1° luglio 1869 nella. causa tra il Massari ed
il Contenzioso ﬁnanziario (Annali deﬂwumri«prudenza italiana, vol. ui, parte x, 1, 333).

(2) Sentenza del 25 agosto 1832;Da110z, Jurisprudeuce géné
rale (Repertoire, t. av…, pag. 347 in nota).

ATTI DEL GOVERNO

\

175=

ragioni; e solo fu costante nel sollecitare il Governo a

dei quali le provincie lombarde erano ricadute sotto il‘

revocare dal Parlamento una legge, la quale avesse
restituito ai titoli di essi creditori la virtù che avevano
perduta; ciò che poi venne fatto in parte con la legge
26 marzo 1885, n. 3015. E rilevante il parere del 3 settembre 1863, a riguardo dei prestiti della Lombardia.
llGonsiglio di Stato formulò le seguenti proposizioni:

dominio austriaco.

« Che se per legge positiva non e tenuto il Governo
italiano a soddisfare i debiti contratti sotto forma di

rendita pubblica_dal Governo provvisorio lombardo del
1848, egli deve, per ragioni non meno valide di diritto
naturale e per legittima applicazione del diritto nazionale, che è fondamento delle istituzioni del Regno, proporre al Parlamento una legge che riconosca quei debiti
eresiituiséa i creditori nel possesso di un'azione civile

per chiederne il soddisfacimento;
«Che però il pqogetto di legge speciale da presentarsi in proposito, a norma dell‘art. 2 della legge 4 agosto
1861, debba essere preceduto delle necessarie veriﬁca-

zioni,di cui e parola in detta legge, e da una liquidazione da proporsi nello stesso progetto alla approvazione del Parlamento, alla quale darà il Governo regole
e norme secondo le considerazioni che precedono, rela—

tive alla misura con cui debbono soddisfarsi tali debiti,
avuto riguardo agli esempi del Governo della rivoluzione siciliana del 1860;
4 Che trattandosi di obbligazione naturale, a cui si
deve restituire il carattere di obbligazione civile, per
considerazioni di giustizia, di equità e di convenienza
politica, spetti al Governo il giudicare della opportunità
deltempo, in cui debba farsi la proposta, di cui e parola ».
18. La giurisprudenza si è pronunziata nel senso in—
dicato nella esposizione generale della teoria, che, cioè
il nesso tra il Governo del 1848 e quello del l860 era rimasto distrutto dagli avvenimenti del 1849 per virtù
(1) La dorte ha ragionato nella maniera seguente : " Ritenuto
in diritto che se la decisione di competenza vuolsi determinare
dall'oggetto della domanda, questa presuppone tuttavia la esistenza.di un diritto, a tutela del quale soccorre. la legge con
adeguata forma di azione giuridica; di guisachè, a fronte di
questaeccezione d‘incompetenza, sia sostanziale e preliminare la
indagine sulla esistenza di questo diritto. Indagine che, tutta
obbiettivo, non deve confondersi col giudizio di merito, essen—

lialmente subbiettivo, e che d‘altra parte inevitabilmente s'impone nel giudizio di competenza al magistrato cui, nello espli-

carsi della propria giurisdizione ordinario, circoscrive limite,
tanto la giurisdizione ad altri essenzialmente attribuita per

alcune contingenze, quanto il difetto di materia essenziale alla
eiticienza legale di possibile giudizio; cioè la inesistenza di un
diritto qualunque, argomento e substrato a domanda giudiziale.
'
Che ciò posto, per quanto nel caso presente la domanda,
quale proposta con l‘atto di citazione, assuma parvenza di controversia di diritto civile, com'è la restituzione di mutuo, chie-

dendosi dagli attori la restituzione di somma già data— in pre—
_8tlto al Governo provvisorio di Lombardia, agli obblighi ed ai
diritti dei quali si pretende succeduto prima il Governo di Sardegna, poi l'odierno d'Italia, nullameno anche qui, come già in
lcl£lltiche circostanzefu deciso da questa Corte rispetto ai credit] invocati per prestiti decretati dal Governo provvisorio di
Venezia negli anni 1848-49, è da ritenere che (salve ed integre
lE considerazioni di equità. e di convenienza politica per le quali
"1 correlazione alle condizioni odierne ed in equanime misura,
Possa il legislatore essere tratto a riconoscere efﬁcacia ad imPagni che collegansi in qualche modo con gli eventi fattori della
lOdierna costituzione del Regno ad unità nazionale) rimase
spez-

La’Corte di cessazione di Roma ha dichiarato non es-sere tenuto il Governo italiano si debiti per mutui con--

tratti dal Governo provvisorio diLombardia coi decreti
]“ e 2 giugno l848 e non riconosciuti dal successivo
Governo austriaco all’epoca della restaurazione. La
Corte ha ritenuto non essere questionedi diritto, nemmeno in senso obbiettivo, ma politica; e per ciò stesso-essere esclusa. dalla competenza dei tribunali ordinari
la questione in esame (l).
20. Nel movimento rivoluzionario del 1848, il Governo
provvisorio costituitosi in Lombardia, dopo avere nel
proclama del 29 marzo affermato la sua missione di con-tribuire all'unione della penisola col concorso della Sur-‘
degna, nel [2 maggio a riva i registri al sulTragio uni-v
versale per l'unione im odiata delle provincie lombarde
con gli Stati Sardi, salvate basi e le forme della nuova
monarchia costituzionale da stabilirsi con la nuova
monarchia di Savoia; e dopo la votazione venne la legge
del di Il luglio, con la quale l'unione stessa era sancita.
Senonchè, per eﬁetto dei contrari eventi della guerra
d’indipendenza, quella unione venne presto disciolta, in
.virtù del trattato tra la Sardegna e l’Austria delﬁagosto
1849, reso esecutorio con la legge del 23 gennaio 1850, e
la monarchia sarda fu costretta a rinunziare ai diritti
acquistati con la precedente legge degli 11 luglio. Il Go—
verno austriaco, rientrato in possesso delle provincie
lombarde, non volle riconoscere i prestiti fatti dal Governo provvisorio e si ricusò a pagarne gl'interessi e la
sorte. Dopo la guerra del 1859 la Sardegna rientrava in
possesso delle provincie lombarde pei trattati di Zurigo
del 10 novembre 1859, resi esecutori con la legge del
1° dicembre di quell‘anno. Allora la Sardegna prendeva
& suo carico tre quinti del Debito pubblico del Monte
durare e non l'ebbe trasfusa nel secondo una vera obbligazione
civile, cui corrisponda nei creditori conseguente diritto ed azioni
esperibili dinanzi ai tribunali. Infatti l‘annessione delle provincie
lombarde agli Stati Sardi, già accolta e consacrata con legge
degli 11 luglio 1848, venne, per contrari eventi di guerra, 'di—
sciolta col trattato del 6 agosto 1849_ per il quale la Sardegna,\
come costretta a rinunziare & diritti primamente acquisiti, così,
fu liberata dalle cbrrelative obbligazioni, tra cui ovvia certa-.
mente sarebbe stata quella. dei prestiti in discorso.
" Il Governo austriaco poi, rientrato in possesso della Lom-.,
bardia, ricusò di riconoscere questi prestiti e di pagarne sorte..
ed interessi. E quando, per il trattato di Zurigo, furono le pro-,
vincie lombarde ria'cquis’tate .alla Sardegna nel 1859, questa

assunse determinata parte del debito pubblico austriaco e gli_
obblighi derivanti dai contratti regolarmente stipulati dell'amministrazìone austriaca per causa di pubbiico interesse del paese
ceduto; ma nulla essendosi detto dei prestiti emessi dal Govermi provvisorio di Lombardia, non potè al certo trapassare
il carico del nuovo Regno per il trattato anzidetto, come non lo

potè d'altronde per la natura intrinseca dell‘atto traslativo della
sovranità delle provincie stesse.
" Ritenuto che, con lo avvisare vietate nel giudizio di compe—

tenza e quindi nell‘avere trascurato siffatte indagini, la Corte di
Brescia fu tratta a mantenere, a balla dell’attore, la competenza

E…ndmo tra l'antico Governo provvisorio e lo Stato nuovo; per

giudiziaria in argomento che non è proprio di diritto civile, senza
sconoscere gli estremi legali onde ha vita l'obbligazione, esorbita i conﬁni della. giurisdizione ordinaria; cosicchè, bene dedotta da parte dell‘amministrazione della ﬁnanza nel giudizio
presente la eccezione di incompetenza regge contro la contraria.
pronuncia, la denunciata violazione dell‘art. 1097 del Codice—
civile in relazione all‘articolo ‘.". della. legge 90 marzo 1865 ea
all‘articolo 5 della legge 31 marzo 1877 ,.
Sentenza del 23 agosto 1882, in causa Gallara (Legge, 1882, 2,_

modo che, riguardo ai debiti dal primo contratti, non
potè’per—

pag. 794»).

zf“°. per l‘alternarsi intermedio di politiche vicende il nesso
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Lombardo—Veneto e di quello nascente dal prestito austriaco del 1854, e si custitul successore in tutti i diritti
ed obblitrazioni risultanti da contratti regola1mente stipulati nell‘amministrazioue austriaca per causa di pub—
blico interesse 0 concernente il paese ceduto. Nulla pe1ò
fu detto dei prestiti contratti nel 1848 dal Governo
provvisorio di Lombardia, cosicché il Regno di Sardegna
succedeva all‘impero d'Austria nel dominio delle provincie lombarde, come questo li teneva prima del 1859
e della pace di Villafranca, e non poteva quindi, per
titolo dei t1attati di Zurigo, esser tenuto il nuovo Reano
ad obbligazioni maggiori di quelle che scaturivano dei
trattati 0 dalla natura dell'atto stesso traslativo della
sovranità di quelle provincie. Nè poteva dirsi che lo
Stato Sardo del 1848 si riproduceva nello Stato Italiano
del 1859, imperocchè in quell'intervallo un diverso regime si era impiantato nelle provincie lombarde per
eltetto della restaurazione austriaca stabilita col trattato 6 agosto 1849. Semplicemente motivi di-equità potevano suggerire provvedimenti da adottarsi dal Governo italiano a favore dei portatori dei titoli dei prestiti
lombardi del 1848; il che si fece in qualche modo con la.
legge 26 marzo 1885, n. 3015

21. Pel trattato di Campoformio (17 ottobre 1797)
Venezia cadde sotto il dominio austriaco; e d’allora in

poi, e dopo svariate vicende pel trattato di Vienna del
1815 la dominazione austriaca fu riconfermata nella
Venezia ed estesa alla Lombardia, e le due contrade

rimasero provincie dell'Impero d'Austria. Nel 1848 Ve.
nezia si costitui in Governo provvisorio e nel 4 luglio
dello stesso anno proclamò la sua fusione col Piemonte,
che fu accettata con la. legge sarda del 27 dello stesso
mese ed anno. Ma in virtù del trattato tra la Sardegna
e l’Austria del 6 agosto 1849 il Piemonte dovè rinunciare
ad ogrii diritto e pretesa sui paesi situati oltre i conﬁni;
Venezia continuò a resistere sino al 14 agosto 1849, e
ricadde subito sotto il dominio austriaco. Col trattato

di pace tra l'Italia e l‘Austria del 3 ottobre 1866,approvato con legge 25 aprile 1867, Venezia divenne parte

integrante del regno d‘Italia. Allora si sollevò il quesito
se per i debiti contratti dei Governi provvisori del Veneto nel 1848-49. e non riconosciuti dell‘Impero austriaco

.dopo il trattato del 4 agosto 1849, e che non formarono
oggetto del posteriore trattato del 1866 e delle susse-

guenti convenzioni ﬁ11anziarie del 16 gennaio 1871,approvate con la legge 23 marzo [871,51 avesse contro lo Stato
azione giuridica esperibile davanti i Tribunali. .Ma la

Corte di cassazione di .Roma lia dato una soluzione in
senso negativo (1).
22. La legge di unificazione dei debiti pubblici d‘Italia
(art. 1) riconobbe e dichiarò debiti del ‘regno soltanto

quelli compresi nell'elenco, cioè il debito del 1849 e
quello in aggiunta del 1860. Conseguentemente i debiti
contratti dal Governo provvisorio in Sicilia nel 1820
rimanevano esclusi; e tanto più, in quanto che erano
stati riconosciuti dal governo della restaurazione pre—

La teoria esposta venne sostenuta dalla Corte di cas.
sazione di Palermo, in data 17 giugno 1876.
Il titolo dal ricorrente prodotto a sostegno della sua
domanda era il decreto della Giunta provvisoria di Go.

verno costituitasi in Palermo nel 1820 cl1e,nell‘importe ?
il mutuo, ne promise la restituzione, impegnando per
sicurtà la contea di Mascali nella provincia di Catania,

che era proprietà dello Stato. Ma risultava nel fatto
che il movimento della capitale non era stato segulto

da tutta la Sicilia, di cui alcune provincie restarono
sotto il Governo preesistente. e che il regime della

Giunta provvisoria era stato di breve durata, ed era
ﬁnito colla ristaurazione del Governo del Borbone; e
quest'ultimo, appena restaurato, aveva nel 16 aprile
1821 decretato: « Tutto ciò che dal 5 luglio 1820 sino
al 23 marzo 1821 inclusivo si è fatto e stabilito, resta
annullato ». Gli eltetti di questo decreto, in rapporto

al mutuo forzoso in controversia, restarono saldi dii-,
rante il Governo borbonico. Caduto questo nel 1860,'
continuarono nel medesimo tenore sotto il regime ditta-

torinle di Garibaldi, che nulla immutò in proposito, e
duravano anche nell’epoca in cui si dibatteva la controversia in esame. La Corte di appello aveva respinta la
domanda dell'attore in causa; e la Corte di cassazione
decise egualmente, dicendo mancare nel magistrato la
giurisdizione a giudicare sulla domanda di pagamento
di carattere politico; e conchiuse: « La quistione del

riconoscimento del credito, di che si contende, a cui vuol _
sostenersi dal ricorrente di essere tenuto il Governo
italiano, è quis/tione d’un ordine superiore, tutta politica, adatto straniera alla competenza del potere giudiziario » (2). Cost decidendo la magistratura aﬁ‘ermava,
che gli effetti del decreto del Governo restaurato del
16 aprile 1821 non potevano svanire per l’insediamento

del Governo italiano, se non in virtù di una disposizione legislativ‘a, la quale avesse fatto espresso ricono-

scimento del mutuo del 1820, e cosi sarebbesi legalizzato il credito del cittadino in causa, e se ne sarebbe
ordinato il modo del pagamento: questo e non altro poteva essere il titolo, di cui sarebbesi potuto giovare il

cittadino suddetto secondo le norme del diritto positivo,
titolo che gli mancava. Ne gli poté giovare lo avere
tentato di supplire alla mancanza di quel titolo con la
dichiarazione dell'abolita Corte dei conti fatta nel 1824'
per incarico del Governo d1quell‘epoca, che non sorpassò
itermini di un avviso consultivo, e conseguentemente
nella causa in esame ritenuta. di nessuna efﬁcacia
giuridica.
23. Dopo gli avvenimenti politici del 1848 che avevano
impiantato in Roma un regime repubblicano, fu ricostituito l'antico Governo pontiﬁcio, appena. subentrato il

periodo della reazione. Il primo atto della Commissione
governativa di Stato, creata dal ponteﬁce Pio IX dopo
la restaurazione, fu la notiﬁcazione del 2 agosto, di cui
il 1° articolo disponeva. << Le leggi e le disposizioni qua-

lunque emanate dal 16 novembre 1848 sono nulle e di

.cedentemente alla formazione del regno d‘Italia.

niuno effetto ). Cosicché venivano disconosciute tutte le

(1) La Corte ha ragionato nei termini seguenti: “ Il nuovo
Stato ha diritto alla sua conservazione, ed ha ﬁni determinati

PréSentatasi la tesi del postliminio, la Corte ne rilevò la inap-

per lo svolgimento delle nazionali istituzioni. 0nd'è che non ha
rapporti di diritto civile coi creditori dei Governi provvisori.
Ragioni politiche e di equità possono consigliare il legislatore
_a regolare le relazioni tra questi creditori e lo Stato, e dopo un
atto legislativo che imprima al titolo ereditario la forza giuri.dica si potrà esercitare l‘azione tutelare del potere giudiziario;
ma allo stato attuale delle cose la lotta tra l'interesse privato
.contro l‘interesse generale della nazione, che rappresenta il
eGoverno, non può formare materia di dibattiti giudiziari ,.

pertunitù nella causa in esame, perchè la teorica del postliminio presuppone la cessazione del Governo provvisorio per
occupazione violenta; laddove

il trattato

internazionale fu

quello che spezzò ogni legame tra il Piemonte e le provincie
venete;'e queste, ritornando nel primiero loro stato, rimanevano
incorporate per unione reale all‘Impero austriaco.

Sentenza dlel 26 gennaio 1881 nella causa A1mani ed altri
(Legge, 1881,1,.183)
_
(2) Senten…za del 17 giugno 1876 (Bollettino della Giurisprudenza amministrativa, 111, pag. 519).
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mhhlignzioni contratte dal cessato Governo provvisorio.
Le conseguenze si protrassero sotto il Governo italiano,

cona del Formigine) indemaniata & Bologna per atto del
Governo napoleonico. Il Governo pontiﬁcio restaurato

insediatosi nel 1870. Ed è rilevante un caso presentatosi

(ISI l-18l5) aveva col fatto mantenuto le conseguenze
dell‘atto compiutosi nel 1796 relativamente al distacco

davanti alla. Corte di cassazione. Un cittadino trovavasi
nel 1848 appaltatore dei trasporti per la 2° divisione
militare con sede in Ancona, ed aveva proseguito ad

esercitare tale appalto anche dopo la fuga del ponteﬁce
a Gaeta lino alla proclamazione della repubblica romana;
quando poi ('u restaurato il Governo pontilicio,ein ri-

chiese di essere pagato dei trasporti relativi al detto
periodo di tempo; ma inutilmente. Imperoccbè una
Commissione, cosi detta di stralcio, creata dal Governo
pontiﬁcio per esaminare e risolvere intorno a simili
domande. richiamando ed applicando l‘editto del 2agosto

citato, ritenne e decise non potersi riconoscere il credito
vantato da esso appaltatore. Costui, dopo la caduta del
Governo pontiﬁcio, rinnovò la stessa domanda al Governo italiano, e dopo avere sperimentato la via amministrativn inutilmente, volle convenire giudizialmente
l’amministrazione delle ﬁnanze. La Corte di cassazione,
chiamata a giudicare del conﬂitto s…]levatosi d'innanzi
al Tribunale di Ancona, dichiarava la incompetenza
dell’autorità giudiziaria nei termini seguenti: « Rispetto

poi al merito del conﬂitto, e indubitato che il credito
del P., dichiarato nullo dal Governo pontiﬁcio in virtù

della tela della cornice; se non che il Governo italiano
chiedeva indemaniare anche la cornice, perchè fosso
congiunta alla tela; la chiesa che custodiva la cornice
vi si opponeva; quindi la lite. Il Tribunale rigettava la
domanda del Ministero, e la Corte di appello rigettava
l‘appello interposto. Discutendosi la causa, si voleva da
una delle parti che non si riconoscessero le conseguenze
dell'atto del Governo napoleonico pel motivo che quel
regime politico erasi impiantato con violenza ed i suoi
atti erano opera di un conquistatore; ma il magistrato
ragionevolmente rigettava questo mezzo di difesa.
« Vanamente (cosl la Corte all'uopo ragionava) qua
si obbietta da- una delle parti che quello del Bonaparte
sia un’ atto rapace di conquista, e però illegittimo:
certo è che il diritto internazionale accorda la sua
sanzione agli avvenimenti che sopravvcngono nel
mondo, quando l’ordine delle cose, esistente di fatto,
presenta garanzie sufﬁcienti di durata. Questo il principio che regola il riconoscimento e la legittimità. cl
un nuovo Stato; e però il diritto stesso internazionale
rispetta i risultati della storia, perchè il suo sviluppo

di atti legislativi, non si poteva riconoscere e far carico

tutto intero riposa sui fatti che si svolgono tra i popoli.

al Governo italiano per ragione di successione, e quindi
mancava assolutamente al P. l'azione esercibile in giudizio; carenza assoluta di azione, che, secondo la costante
giurisprudenza della Corte suprema, equivale all'incompetenza dell'autorità giudiziaria » (l).

Gli Stati passano, ma la Storia resta; e con questa restano gli atti che quelli han consumati, i diritti che
dagli atti medesimi si sono;volti. Storicamente, la vio.
lenza potè creare il regno italico, ma i vizi che inﬁciano
la formazione di uno Stato hanno importanza pel diritto
pubblico,e con questo vi si rimedia; quello internazionale
guarda invece le condizioni di esistenza e di durata del
nuovo Stato; e poichè gli Stati sono le persone del diritto internazionale, un nuovo Stato esiste legittima-

In tal guisa è rimasto fermato nella giurisprudenza
che l‘autorità giudiziaria e incompetente, per carenza
assoluta di azione, ad esaminare una domanda di credito

dichiarato nullo dell'ex-governo pontiﬁcio in virtù di
atti legislativi, e non passato quindi per ragioni di sue-

cessione a carico del Governo italiano.
24. Quando si vuole impugnare dinanzi ai Tribunali
la efficacia d'un atto del Governo cessato, non si può

mente da che essi lo_ riconoscono. Ciò avvenne appunto
' pel regno italico, creato dalla conquista napoleonica, e

intavolare una discussione sulla legittimità del Governo

gli atti suoi non possono adunque non avere quel valore
che il diritto può loro accordare.
« In ordine all‘oggetto, ora controverso, non puossi

antico; e per vero si riconosce come autorità imperante

quindi escludere il l'atto sopra menzionato e la conse—

in un paese il Governo di fatto; gli atti emanati da

guenza giuridica che ne è derivata » (2).
'
25. La revoca implicita degli atti del Governo preesistente si può e si deve intendere ristretta agli atti
meramente politici, cioè a quelli connessi cosi strettamente a quel tale ordinamento politico, sotto il quale.
ebbero origine, che non potrebbero spiegare verona
conseguenza sotto il regime novello, per la contraddizione clie nol consente. E 0051 dicasi in ispecie nel caso

questo Governo secondo i termini del regime politico
vigente e delle norme costituzionali imperanti sono da
ritenersi valide. A nulla giova la ricerca sulle origini di
detto Governo: è questa tutto al più una indagine da.
farsi nel campo degli studi storici, dal punto di vista.
della scienza della politica, ma non dinanzi al Tribunali
per le conseguenze giuridiche degli atti medesimi. Iregimi politici passano con lo svolgersi degli avvenimenti;
ma resta il paese con le conseguenze degli atti che sotto

ciascun regime si sono compiuti dal Governo esistente
iti-quel dato momento storico, in cui quegli atti ebbero

origine.
La violenza può creare un dato regime politico,
ma, se questo davvero è giunto ad impiantarsi e se il
“Governo, basato su detto regime, ha. funzionato effettivamente,- gli atti da esso emanati non possono essere
inﬁciati dai vizi di origine di detto Governo.
Questi postulati hanno avuto una conferma nella giurisprudenza. E per vero si è discusso dinanzi ai magistrati italiani sulla ineﬂìcacia nei tempi attuali degli
atti compiuti dal Governo napoleonico in Italia nel 1796;

che questo novello regime fosse quello della restaurazione. E per vero la restaurazione nell'antico Governo
importa il ritorno del regime politico antico, la cui vita
era rimasta interrotta; ed il regime politico che in
quel periodo più o meno lungo erasi impiantato, rimane
alla sua volta soppiantato dal regime antico oramai
restaurato. Attraverso queste mutazioni nell‘ordinamento della sovranità,. si sono spostati i criteri del governare; ma gli atti compiuti delle autorità imperanti
in quel dato periodo storico continuano a spiegare la
loro efﬁcacia sino a quando non vengano esplicitamente
revocati;sicchè quelli non revocati si intendono mante—
nuti. E con maggior ragione devesi ammettere che siasi

voluto mantenere quel qualsiasi atto del Governo pree-

etruttavasi in ispecie di un’opera d'arte. (la tela del

sistente, alla cui stregua abbiano agito le autorità.

Pittore Francia), smosso della rispettiva cornice (l'an-

imperanti sotto il regime della restaurazione. Ben 3.

… Sentenza del 26 gennaio 1891 [Annali della Giurispru-

(Q) Sentenza del 13 gennaio 1891 (Annali della Giurispru—
danza italiana, uv, parte in, pag.127).

denza italiana, xxv, parte ii, pag. 55).

Dreses-o rmuao, Vol. IV, parte 2‘.
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ragione quindi nella causa summenzionata venne, come
si disse, respinta la domanda del Ministero.
Per vero il ponteﬁce, ritornato nei suoi domini nel
1815, ricuperata dall’Austria, già succeduta al regno ita—
lico, la tela del Francia, non volle che questa fosse ricongiunta alla cornice del Formigine e dispose invece che
fosse collocata nell’Accademia di Bologna. Ben sapeva il
ponteﬁce che nel 1796, per violenza di un conquistatore,
il capolavoro del cinquecento era stato spezzato, e che la
cornice era rimasta di pertinenza della chiesa, mentre

la tela era diventata di pertinenza del demanio; e bene
avrebbe potuto disporre che quel capolavoro, restituito
intero nella sua pristina formazione, fosse e intero ritor-

nato alla chiesa, 0 intero depositato nell‘Accademia di
Bologna; ciò che solamente volle il ponteﬁce, appena
restaurato nei suoi dominii, fu questo: che la tela fosse
perpetuamente collocata nell‘Accademìae che la cornice
rimanesse nella chiesa; e cosi le cose rimasero sino allo
inizio della lite dinanzi ai Tribunali. Ciò che si poteva
fare dal sovrano del tempo (dal ponteﬁce) e non fu fatto.
è segno che da lui non si volle fare. il fatto del Bonaparte, compiuto per sovrana disposizione, cioè la separazione della tela dalla cornice, all'intento di accrescere
e riunire nella galleria di Milano le glorie dell'arte, ed
il fatto del ponteﬁce che, per l‘identico ﬁne, dispose
sovranamente che rimanessea perpetuità nell’Accademia
di Bologna la tela medesima, importavano avocazione di
casa allo Stato, e inversione di una proprietà privata in
pubblico. Egli è vero che nel caso concreto mancava un
documento in cui si fosse letta quella sovrana disposizione, ma vi era il fatto che lo equivaleva; imperocchè
l’essersi disposto per atto di sovranità che la tela del

Francia si mantenesse nell‘Accademia di Bologna importava avocazione ed inversione di una proprietà privata

in pubblica. E d‘altra parte il fatto che il sovrano del-

di un rescritto di principe assoluto col quale erasi da.
rogato alla condizione imposta ai chiamati ad un feudo,

a pena di decadenza a favore di altri chiamati, di assumere il solo cognome del disponeute (l).
Trrom TERZO. — La, efﬁcacia. giuridica
degli atti del Governo.
Caro I. — La forma con cui si manifestano

gli atti del Governo.
27. Delle diverse modalità, con cui si esplicano gli atti del Go.
verno. — QS. Cenni storici e di legislazione comparata sulla
distinzione fra gli atti del Governo e gli atti del Potere le.
gislativo: Inghilterra. — 29. Segue: Paesi del Continente.
- 80. Fondamento giuridico dei decreti e dei regolamenti.
— 31. Distinzione fra decreto e regolamento. — 39. Ohbietto delle circolari, note ed istruzioni ministeriali.

27. I poteri dello Stato sono vari pel motivo che varie
sono le funzioni dello Stato; ed i poteri per conseguenza
sono tali e tanti, quali e quante sono le funzioni dello

Stato. L‘azione di ciascun Potere si applica nella forma
meglio rispondente alle modalità del suo ordinamento
ed ai più, cui deve rispondere l’azione sua. Gli atti del
Governo prendono la forma di decreti, regolamenti,
note, istruzioni e circolari.
28. La distinzione fra gli atti del Governo e gli atti

del Potere legislativo si è esplicata a misura che neidiversi paesi si è gradatamente distinto il campo di azione

del Potere regio di fronte alle attribuzioni del Parlamento.
Inghilterra. — Ai tempi di Edoardo I le leggi erano
fatte dal Re col consiglio dei suoi Baroni e Prelati ct
aliorum ﬁdelium regni. In seguito si chiamarono Statuti le leggi fatte dal Re col Parlamento, e si dissero
Ordinanze gli atti emanati dal Re solo o col concorso
dei Grandi dello Stato; ma gli Statuti e le Ordinanze
furono per lungo tempo le due fonti della legislazione,
che contenessero norme obbligatorie per tuttii cittadini: nessuna differenza esisteva fra gli Statuti e le Ordinanze circa l‘oggetto e circa la forma; la dittere'nza
rilevante era soltanto questa, che gli Statuti erano generali e revocabili soltanto con un altro atto identico.
laddove le Ordinanze erano mutabili e revocabili per
volere della Corona. Le vicende della lotta secolare
combattutasi tra la Corona ed il Parlamento inﬂuirono
molto nel fare acquistare progressivamente una considerevole prevalenza allo Statuto di fronte all‘Ordinanza; prevalenza deﬁnitivamente assodata con la

l‘epoca lasciò alla chiesa la cornice, attestava, per prova
negativa.che di questa cornice non erasi giammai eﬁ'ettuata avocazione allo Stato; era mancata dunque una
legge che avesse potuto invertire la proprietà. Sicchè
dall'atto del Governo napoleonico riconosciuto dal Governo pontiﬁcio si doveva attingere,per lo Stato italiano,
il titolo di proprietà pubblica della tela del Francia, e
per la Ollie—'a il titolo di proprietà privata della cornice.
E per diritto di successione, questa posizione si protrasse
in questi identici termini all'epoca della formazione del
regno d‘Italia. Laonde ben fece la Corte di appello a
dichiarare che si dovesse mantenere integra questa
Rivoluzione del secolo XVII. Col-bill dei-diritti, si staposizione creata da un atto del Governo rivoluzionario
bilirono i criteri seguenti circa irapporti tra gli Statuti
mantenuto dalGoverno dellarestauruzìone; atto sovrano
e le Ordinanze come fonti della legislazione: a) la Coche aveva forza di legge sotto quei passati regimi, in
rona non può far leggi mediante decreti in Consiglia;
euiil Governo si reggeva con l‘assolutismo, c che deve
I)) la Corona non può fare un decreto che deroghi alle
valere come legge nelle sue conseguenze sotto il regno
d‘Italia, non ostante che questo si mantenga col re-' leggi vigenti;c) i decreti della Corona non ponno concernere i diritti o privilegi di .'llcuua classe di cittadini;
gime rappresentativo.
(1) il decreto può ratiorz;nv . -«—-.<pl1care l’esecuzione di
26. Il Governo assoluto essendo un Governo che nella
una legge, ma non può alterare una legge o dispensare
contingenze storiche, di tempo e di luogo, ha la legittidalla sua osservanza. E questi principii si svolsero ammità che gli viene dal fatto, quando provvede con repiamente a riguardo di casi singoli davanti al Potere
scritto del principe, fa opera di potere legislativo.
giudiziario. Le conquiste progressivamente f’attesi atLaonde, sopraggiunte i'; regime rappresentativo, quel
rescritto dev‘essere considerato per tutti gli cllctli di
traverso dichiarazioni del Parlamento e decisioni del
Potere giudiziario furono riassunte nella memorabile
legge, e l'Autorità giudiziaria, sotto il nuovo regime, è
conferma legislativa del 1766. E per vero l’Act indemincompetente a sindacare l‘atto in parola nel presupnity, votato a quell‘epoca dal Parlamento, dichiarava
posto vuoi di pretesa ingiustizia, vuoi di preteso difetto
di potere nel Governo, che lo aveva emanato. in questo non potere la Corona imporre ad alcun cittadino obblighi che non fossero contenuti in una legge \7, Gior—
senso si è pronunziata pure la giurisprudenza; così ingio lll, capo 7). Cosi nell'epoca moderna è deﬁnito il
fatti ha deciso la Corte d'appello di Modena a proposito
(I) Senta-;.… u'-.-l 27 febbraio 1877 [Annali della Gi'iu'i3priﬁluiza italiana, 1877, parte 11, pag. 260}.
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campo entro cui può svolgersi l’azione del Potere esecutivo ed è stabilito il valore della Regia ordinanza
come fonte del diritto Egli è vero che ampliandosi le
attribuzioni del Governo di fronte alle esigenze dello
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Francia. — Con la rivoluzione prevalsero ! criteri

leggi col consiglio dei baroni @ dei prelati et aliorum

della separazione del Potere esecutivo dal legislativo.
Nel primo periodo della rivoluzione al Potere esecutivo
venne di molto ristretta la sfera di attività; gli atti co—
stituzionali erano informati a criteri di difﬁdenza verso
l‘azione del Governo per paura dell’antico assolutismo
regio; tutte le preoccupazioni erano di vedere esteso il
campo di attività. del Potere legislativo (2). Nel secondo
periodo della Rivoluzione vennero sancite le disposizioni costituzionali, con cui riconoscevasi nel Potere
esecutivo molta parte della funzione legislativa (3).
Le Costituzioni del l8l4 e del 1830, del l852 e del1875
hanno sancito tutta la distinzione fra le attribuzioni del

ﬁdelium regni, cosi come praticavasi in Inghilterra

Governo e quelle del Potere legislativo, sebbene con

sotto Edoardo I. Senonchè in Inghilterra si andò organizzando un vero e proprio Potere legislativo accanto

criteri diversi; ed al Governo è stata sempre riserbata
la facoltà di fare decreti e regolamenti, necessari alla
esecuzione delle leggi (4). Sotto il nome di decreti si

Stato nella società contemporanea, si vede sempre più
estendersi il campo delle Regie ordinanze. Ma egli è altresi vero che queste si emettono in base non solo di
uno Statuto parlamentare, ma della legge comune, e si
presentano come un‘applicazione di una norma di diritto
e non in contraddizione della legge (I).

29. Paesi del Continente.—Ai tempi della monarchia
feudale nei diversi paesi del Continente il re faceva le

al Potere esecutivo a misura che l'azione del Parlamento
si andava sviluppando di fronte alla prerogativa regia;

comprendono tutte le Ordinanze del Potere esecutivo.

percontrario, nei paesi del Coutinentc,con la prevalenza

Sotto il titolo di arréte's réglementaires si compren-

del regime dell‘assolutismo, la Monarchia tinl con l‘ussorbire tutte le funzioni della sovranità e conseguentemente quella di fare leggi; fu un sistema mantenutosi
sino alla rivoluzione del secolo XVIII. Con l'impianto
delle istituzioni rappresentative, col criterio della divi-

dono le Ordinanze dei Prefetti, dei Comuni e delle altre
Autorità locali.

sione dei Poteri, al quale si sono informate le Costitu-

non può fare se non i decreti e i regolamenti necessari
per la esecuzione delle leggi (ivi). In senso conforme
viene interpretata la Costituzione belga su questo punto
dei giuristi. Così il Giron scrive: «1 decreti reali, dice
il Giron, non possono essere contrari alle leggi, nè andare oltre le medesime, Ciascuno di essi deve nascere
dalla Costituzione 0 da una legge ed essere necessario
per la sua esecuzione » ('o).

zioni pubblicatest nel secolo XIX, al Governo è rimasta

la facoltà di pubblicare decreti e regolamenti per l'esecuzione delle leggi; ma la elaborazione delle leggi e riconosciuta quale còmpito del Potere legislativo;e questo è

riposto nel Capo dello Stato e nel Parlamento. Giova
fare un cenno delle disposizioni sancite in alcune Carte
costituzionali.

Belgio. — Il Potere esecutivo, dovendo vegliare alla
esecuzione delle leggi, non può nè sospenderle, nè dis—

pensare dalla loro esecuzione (Cost., art. 67). Il Governo

cap. tv). AiComunì, ai Consigli dipartimentali e distrettuali venne
accordata una facoltà ampia di fare regolamenti di polizia,emanando decisioni opposte (mv-étés); e questi atti non si dovevano
giammai intitolare nè decreti, nè ordinanze, nè regolamenti, nè
proclami (leggi 14-16 e 92 dic. 1789; legge del 15—27 marzo 1791,
art. 1). La Costituzione del 24- giugno 1794- prescriveva che dal
Corpo legislativo dovessero emanare, sotto forma di leggi e di
decreti, tutte le norme obbligatorie pei cittadini : cheil Consiglio
esecutivo fosse incaricato della direzione e della sorveglianza
dell‘amministrazione generale e dovesse agire in esecuzione
delle leggi e dei decreti del Corpo legislativo (art. 53 e 65).
(3) La Costituzione delli fruttidoro anno III restituì al Consiglio esecutivo, ma senza dargli il veto neanche sospensivo,
una parte dei diritti che la Costituente avea temuto di lasciare
al Re; era lasciato al Direttorio il potere di fare decreti per
l‘esecuzione delle leggi (art. 144); erano dichiarati nulli gli atti
fermare ad annullare gli atti dei Parlamenti coloniali, di porre
dei Corpi locali in quanto fossero " contrari alle leggi ed agli orad elietto i trattati, di estendere i termini dei brevetti, di concedini delle Autorità superiori ,, (art. 193, 195). Con la Costitudere privilegi di corporazione a Compagnie o Consessi municipali, di costrurre porti, fari, ecc., di decidere cause in appello, . zione dell‘anno VIII era restituito al Governo il diritto di provvedere alla sicurezza interna ed alla difesa dello Stato, ma gli
di creare distretti ecclesiastici, di concedere esenzioni alla legge
era altresi riconosciuto quello di “ proporre le leggi e fare i redi manomorta, di fare regolamenti pel Consiglio dell‘ammiragolamenti necessari per la loro esecuzione ,, (art. 44). Il Senatogliato e nominare agli impieghi delle varie amministrazioni
consulto organica del 18 maggio 1804- (ÉZS ﬂoreale, anno XII) non
dello Stato, di creare nuovi ufﬁci e di definire le condizioni necessarie per adempierli, e inﬁne di dichiarare ﬁno a qual epoca
solo ribadiva le ampie facoltà del’Governo di fronte al Potere
conservino vigore certi atti del Parlamento, la cui azione sia
legislativo, ma afﬁdava al Gov&no le funzioni stesse legislative,
stata lasciata dalla legislatura a discrezione della. Corona ,.
rendendo il Potere legislativo una emanazione del Governo.
(4) Costituzione del 4 giugno 1814, art. 14: “ il Re fa i regola. (2) Atto costituzionale sui Poteri pubblici: " Il Potere legisla-tivo risiede nella nazione ,, (art. 8). “ Il potere esecutivo non può
menti e le ordinanze per l’esecuzione delle leggi e la sicurezza
_fare alcuna legge neanche provvisoria; ma soltanto proclami
dello Stato ,. Costituzione del 7 agosto 1830, art. 13: “ Il Re fa
conformi alle leggi per ordinarne o richiamarne l‘osservanza ,,
i regolamenti e le ordinanze necessari per l‘esecuzione delle
(“PL 17). Alla Corona. fu inibito di decidere della. pace e della
leggi, senza. potere giammai nè sospendere le leggi stesse, nè
ellerre (Atto costituzionale del 22—27 maggio 1790, art. 1°). Alla.
dispensare dalla loro esecuzione ,. Costituzione del 14 gennaio
Corona fu sottratta la facoltà di emanare leggi sull'esercito e
1852, art. 6; “ L'Imperatore fa i regolamenti ed idecreti necesSulla marina (Atto costituzionale del 26 giugno, 7 luglio 1790,
sari per l‘esecuzione delle leggi ,. Legge costituzionale del
art.14). Conla Costituzione del 3 settembre 1791, al Re era ri25 febbraio 1875, art. 5: " Il Presidente della Repubblica sorSerbato il compito di vegliare al mantenimento dell‘ordine e
veglia ed assicura la esecuzione delle leggi ,.
,
della tranquillità pubblica. in conformità delle leggi (tit. …,
(5) Giron, Le droit adm. de la Belgique, 20 ed., vol. 1,55 76, 83
(1) Gli scrittori inglesi rilevano la necessità delle regie Ordinanze come mezzi per l’applicazione delle leggi. Secondo Edoardo
Coke, le regie Ordinanze hanno forza obbligatoria se sono fondate sulle leggi del Regno (Instil.,3, pag. 162]. Blackstone scrive
che gli editti e le Ordinanze regie obbligano i sudditi in quanto
non contraddicono ad antiche leggi o non mirano a stabilirne
di nuove, ma solo a provvedere all'esecuzione delle leggi esistenti, come il Re stimerà necessario fi, pag. 270).
In un rapporto del 1854 riferito da Todd (“ Il Governo parlamentare in Inghilterra ,, nella Bibl. di se. patti., vol. n, p. 261)
si legge quanto segue: “ Ad esempio della varietà ed importanza degli argomenti cui questa semi legislazione è applicabile.
possiamo addurre l'uso di adoperare ordini in Consiglio e regi
proclami per l'attuazione di essi, quando si tratti di adunare,
prorogare o sciogliere il Parlamento, dichiarare la. guerra, con-
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Germania ed Austria. — Nelle diverse Costituzioni
dei paesi della Germania e dell’Austria non si trovano

deﬁnite le sfere di azione della Legge e dell‘Ordinanza
(decreto e regolamento). Questa condizione di cose trovasi rilevata nelle opere di diritto pubblico, che si riferiscono iu' ispecie ai rapporti tra il P-i'ere esecutivo ed
il Potere legislativo. Cosl il Bluntschli scrive nei termini seguenti: « Il Governo e certe Autorità amministrative non possono fare che ordinanze e decreti. La
legge,è la volontà. del legislatore ed emana dall'assieme
del Potere legislativo dell'intero Stato; non v‘è legge

senza l‘assenso della rappresentanza nazionale; l’altra
esprime la volontà dell'amministrazione, emana dal Governo, da un‘Autorità subordinata e non può muoversi
che entro i limiti legali. Anche in Germania la Corona.
può far leggi provvisorie, da sottoporsi poi al Parla—
mento. Nella maggior parte delle Costituzioni germaniche non possono essere regolate che per legge le istituzioni politiche ed i diritti fondamentali: il_diritto e la
procedura civile, il diritto e la procedura penale, le im-

poste ed il bilancio dello Stato, il servizio militare. La
legge accenna spesso ad ordinanze esecutive o regola—
mentari, specie nelle materie soggette a frequenti mutamenti. Nelle leggi germaniche si tiene generalmente
la via di mezzo tra.la legge inglese, sovraccarica di mi—
nuti particolari, e la francese che formula appenai
principii generali ».
30. La legge, intesa nel signiﬁcato suo specialee
proprio, è un precetto giuridico stabilito dal Potere

legislativo. Ma il diritto positivo di uno Stato non e
tutto racchiuso nelle leggi; esso trovasi pur anco 'nel
complesso di tutte le regole obbligatorie per la generalità dei cittadini e prescritte dal Potere esecutivo. E
queste regole trovansi formolate nei decreti e regolamenti emanati dal Governo. Sono questi atti vere sorgenti del diritto dopo le leggi. Nei decreti e nei regolamenti il Potere esecutivo svolge quel complesso di
norme per le sue funzioni governative ed amministrative, con le quali attende alle diverse occorrenze del
Governo e dell'Amministrazione. I decreti ed i regolamenti sono dunque atti di sovranità, imperocchè il
Potere esecutivo, nell'orbita delle sue attribuzioni, è
sovrano quanto il Potere legislativo.

' La potestà di fare decreti e regolamenti non può
dunque appartenere se non al Re, nelle cui»mani si
riconcentra il Potere esecutivo; potestà regia. che si
esplica mediante l'opera e la responsabilità. dei Ministri
(Statuto, art. 6 e 7).
'
Nei decreti e regolamenti, in cui si contengono rev
gote obbligatorie per la generalità dei cittadini, non
si comprendono quelle disposizioni, che, sebbene date
da Autorità competenti, costituiscono semplici atti di
autorità, ad esempio i decreti di grazia e djamnistia,

gli atti di nomina acariche ed a gradi onorifici, e simili,

nano, si promuovono, si mettono in disponibilità od a

riposo, si destituiscono in generei pubblici funzionari,…
scioglie un Consiglio comunale, si esercitano atti di tutela e di sorveglianza.

Il regolamento è atto del potere esecutivo, il quale
risiede nel Re, e viene esercitato per mezzo dei suoi
Ministri responsabili ; esso si pubblica per decreto reale.
Il regolamento, per sua natura, contiene un complesso
di disposizioni per la facile esecuzione di una legge, o
per l’ordinamento di un ramo di pubblico servizio; ha
il carattere di generalità e di permanenza, appunto
perchè iiitegra, specializza e sviluppa. una legge e talvolta tien luogo di questa; esso è lo svolgimento, la
individuazione» del principio generale stabilito dalla
legge, e mezzo indispensabile per la esatta esecuzione
della medesima.
_
32. Le. istruzioni, le circolari e le note ministeriali
sono atti del Potere esecutivo; sono atti, con cui le
superiori Autorità. amministrative prescrivono norme
di azione ai funzionari ed agli agenti subalterni nell‘esercizio del rispettiVo loro ministero. Le istruzioni e le"
circolari hanno per oggetto di dichiarare la interpretazione da darsi a certe disposizioni di legge o di regolamento, o stabiliscono norme per la loro osservanza ed
applicazione:‘ ma non sono per loro natura da assomigliarsi alle leggi nè ai regolamenti, quantunque siano
dettate in forma generale e regolamentare (l). Le istru—
zioni e le circolari non sono giammai intestate in nome
del Capo dello Stato, né sono da esso ﬁrmate ; sono tirmate dal Ministro; non s‘inseriscono nella Raccolta
delle leggi e decreti, nè si pubblicano sempre nella
Gazzetta Ufﬁciale del Regno, ma s'inviano dal Ministero competente ai diversi funzionari, cui riguardano.
Caro Il. — Decreti e regolamenti emanati dal Governo
per diritto inerente al Potere esecutivo e per la
esecuzione delle leggi.
'33. Decreti e regolamenti emanati dal Governo per diritto inerente al potere esecutivo. — 34. Decreti e regdlamentiemanati per la esecuzione delle leggi. — 35. Condizioni per la
obbligatorietà dei decreti e regolamenti. — 36. Della competenza dell'autorità giudiziaria ad esaminare la legalità

dei decreti e regolamenti. — 37. Dell'autorità competentea
modiﬁcare e.revocare i decreti ed i regolamenti.

38. Il Governo emana per diritto ingenito decreti e
regolamenti che non corrispondono ad una determinata
legge, ma si panno considerare come l‘effetto di una
delegazione generica data al Governo dalla stessa Gostituzione dello Stato. Il còmpito del Governo e della

amministrazione non si esaurisce nella pura esecuzione
delle singole leggi: l'azione dello Stato deve spiegarsi
continua, energica, molteplice, senza perciò poter essere

mai praeter tegem; ed a questo compito provvede il
potere esecutivo coi decreti e coi regolamenti.

nò quelle disposizioni impartite da Autorità amministrative per norme di azioni ai funzionari ad esse gerar—
chicamente subordinati. ,
81. Il decreto è una disposizione 0 prescrizione emanata dal Re,” secondo una determinata forma, la quale
consiste nella intestazione e sottoscrizione del suo nome,
a cui segue quella di un Ministro responsabile. Il decreto riguarda un oggetto speciale ed il suo effetto si
esaurisce nel presente. Con regio decreto, per esempio,
viene sciolta la Camera dei Deputati, si nominano i
Senatori, si nominano e si revocano i Ministri, si nomi-

L'esercizio della potestà di fare decreti e regolamenti
e non assoluto, ma condizionato all’obbligo che ha il
Potere esecutivo di vegliare al buon governo dello
Stato ed all’esecuzione delle leggi. Laonde non si può

(il In Francia, la legge 27 aprile-95 maggio 1791 sull‘orga-

ecriverebbero ipartv'catari necessa'ri tanto alla esecuzione ti:…
leggi, quanto alla bontà ed attività del servizio (art. 14).

nizzazione del Ministero, indicava gli siti, con cui iblinistri pre-

statuire, in virtù di decreti’e regolamenti, su materie

che vanno rigorosamente per loro natura. disciplinate
da leggi vere e proprie. Nulla può dirsi con precisione

circa le materie riservate ai Potere legislativo equelle
a cui debba provvedersi con decreti e regolamenti;
tutto riducesi all'esame del-le fonti del diritto pubblico
d'ogni Stato ed alle rispettive norme d'interpretazioue.
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Di certo può dirsi questo, che,con lo svolgimento dello
Stato liberale e giuridico, molti argomenti, che una

volta formavano obbietto di decreti e di regolamenti,
presentemente sono disciplinati da leggi; e così in quei
paesi, dove la costituzione del Gabinetto intende alla
soluzione del problema di conciliare il governo di par-

tito col rispetto della legge, si vanno sempre meglio
deﬁnendo le competenze del Potere legislativo e del
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venta eﬁ‘ettiva soltanto con la legge, a cui essi sono
necessariamente connessi. Le disposizioni regolamentari
in parola non sono giustiﬁcate dal perchè vi sia una.
qualsiasi lacuna nella legislazione dello Stato, ma dipendono sempre da una legge di già. fattasi intorno ad
una determinata materia, e…servono acompletare questa
legge e ad agevolarne l‘applicazione. Il regolamento, in
questa maniera collegato ad una data legge, non è se

Potere esecutivo. Allorché dunque trattasi di deter-

non lo sviluppo, la speciﬁcazione, la individuazione del

minare la sfera della competenza del decreto di fronte
alla competenza della legge,devesi portare l‘esame sul-

principio generale sancito in quella data legge (2). Le
norme stabilite_dal Potere legislativo sotto aspetti ge-

l'intero sistema di diritti costituiti, vuoi per mezzo
della costituzione del paese, vuoi in tutto il sistema

nerali ricevono per l'opera del Potere esecutivo lo
svolgimento e le determinazioni particolari indispensa-

della legislazione.
'
Nelle Costituzioni di alcuni paesi, in ispecie in quelle
che sanciscono il regime federativa, trovansi delineate

bili per la loro applicazione.
85. I decreti ed i regolamenti emanati dal Governo
per la esecuzione delle leggi, ai termini dell‘art. 6 dello
Statuto, partecipano dell‘autorità delle leggi medesime
cui si riferiscono e di cui formano in qualche modo il
complemento. Sono quindi obbligatorii cosi pei cittadini,
che debbono osservarne le prescrizioni, come pei magistrati, che debbono farne applicazione ai singoli casi
controversi.Se non che la forza obbligatoria dei decreti e
dei regolamenti è subordinata al concorso delle seguenti
due condizioni:

le attribuzioni del Potere legislativo; nello Statuto italiano nessuna parola havvi sul riguardo, laonde per
l'Italia il problema di sopra enunciato deve studiarsi
alla stregua dei criteri che presiedono al successivo
svolgimento e perfezionamento delle forme costituzio-

nali e parlamentari dello Stato moderno. Nello Statuto
per alcune materie soltanto e disposto che debba provvedere il Potere legislativo (1). Ma ben altre materie nel
silenzio dello Statuto debbono, per propria natura,essere
disciplinate da leggi, non già. da decreti e regolamenti.
Per valutare adeguatamente ﬁn dove arriva la competenza del Governo, occorre indagare quali riserve
siano sancite nella Costituzione e nelle leggi tutte che
la completano. Non perchè non ancora esiste una legge

sopra un dato obbietto può permettersi il Governo di
provvedere esso con decreto; può ben darsi che quelle
materie, per cui non esiste legge speciale, si possano
per analogia invocare disposizioni sancite in altre leggi
per materie analoghe, cioè in tutto il sistema di legislazione, secondo che è prescritto nello stesso Codice italiano (art. 5); Che se nè la legge speciale, nè il sistema
delleleggi provvedono in alcun modo, allora quell'obMetto può venir disciplinato da disposizioni regolamentari. Laonde possiamo formulare la seguente massima:

lulto ciò che concerne l’ordinamento politico dello Stato,
la capacità civile e politica dei cittadini, l'ordinamento
della proprietà, i rapporti patrimoniali o di famiglia e
conseguentemente tutto ciò che induce una limitazione
della libertà personale o sottrazione e diminuzione della
proprietà, tutto-questo dev'essere disciplinato per via
lili-.!islativa; quindi il regime dell‘imposta, la espropriazione per motivi di pubblica utilità, il reclutamento
militare, ecc. debbono essere regolati da leggi. Sicchè,
con un regolamento non si potrebbe mutare veruna

disposizione statutaria, nè apportare modiﬁcazioni alle
disposizioni stabilite nei Codici civile, commerciale,
penale, di procedura civile e penale, né al Codice per

la marina mercantile, nè al Codice militare; non si
potrebbe con un regolamento mutare il regime vigente
sull‘elettorato politico ed amministrativo.
34.1] Governo ha il còmpito supremo di vegliare
alla esecuzione delle leggi, ed all'uopo ha la potestà di
emanare decreti e regolamenti; la potestà di emanarli
è uno degli attributi del Potere esecutivo, ma ossa diil) Vedi la nostra opera: Trattato di diritto costituzionale,
Parte n. Esposizione sistematica del di;-itto cosﬁtuz. italiano.

' ("2) Nel diritto pubblico germanico i decreti e regolamenti per
l‘esecuzione delle leggi sono indicati con le seguenti parole:
Auafilhrungsyerordnzm_oen ,, o “ Vollzugverordnungen ,.

. (3) Lesge 20 marzo 1865, all. E, sul Contenzioso amministralll/0, art. 5: " in ogni caso le Autorità giudiziarie applicheranno

a) che quegli atti stiano entro i limiti delle attribuzioni dei funzionarî da cui emanano. E per vero un atto,
se emana da una Autorità non funzionante entroi limiti
delle sue attribuzioni, deriva da un'Autorità non legittima, quindi è come se non esistesse, e non potrebbe

spiegare veruna efficacia giuridica;
b) che quegli atti siano conformi alle leggi. E per
vero un atto, sebbene non oltrepassante per sua natura

iconﬂni segnati all'autorità del funzionario da cui emana,
se contiene disposizioni contrarie alla legge, non può
servire alla esecuzione della legge, non può ritenersi
come identiﬁcato con la legge, non può partecipare

dell'autorità di questa e non ha alcuna fonte da cui
attingere la sua forza di obbligare.
Le due condizioni devono trovarsi riunite in ordine
al medesimo atto del Governo, essendo due requisiti che
devono assieme concorrere, perché esso atto abbia efﬂcacia giuridica.
Non può essere obbligatoria una disposizione che non
possa ritenersi legislativamente esistente; e non può
dirsi che abbia esistenza quell‘atto‘dcl Governo che o
emani da un’autorità diversa da quella a cui ne spetta
costituzionalmente l'attribuzione, o ecceda nel suo contenuto i poteri conferiti all‘Autorità che è in principio

competente per emanare disposizioni di quella specie, o
sia in opposizione alla legge.
36, Il magistrato ha. il còmpito di applicare —le leggi
vigenti ai casi singoli deferiti alla sua giurisdizione. E,
invocandosi l’applicazione di un atto del Governo, allora.
il magistrato deve dichiararlo applicabile, quando dav-

vero quest'atto è in armonia con tutto il sistema della.
legislazione vigente, quando cioè l‘atto sia emanato dall’Autorità legittima e sia conforme alla legge. Cosl è

prescritto nella legislazione dello Stato (3). Così si è
atlermata concordemente la dottrina (4). Del pari e pa.ciﬂca la giurisprudenza in proposito (5).
gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali, in
quanto siano conformi alle leggi ,..
'
(4) Saredo, Trattato delle leggi, t. ], n. Q75;'Paciﬁci-Mazzoni,
Istituzioni di diritto civile italiano, ediz. …, vol. I, n. 10, pag. 29;
F. Bianchi, Corso di Codice'ciuile italiana, vol. 1, pag. 77.
(5) Corte di cassazione di Torino, 12 luglio e 6 seltembrelBtitì
(A1m.della Giurisprudenza italiana, !, 1,90;La Giurisprudenza,
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37. Lo Statuto riconosce nel Governo la potestà di
fare decreti e regolamenti (art. 6). A questa disposizione
si coordina il principio della costituzionalità degli atti
del Governo; e questi atti costituzionalmente compiuti
dal Governo non possono venire modiﬁcati o revocati
se non che dallo stesso Governo. Le Camera, che veggono nell'operato del Governo una ragione di nocumento
alla pubblica cosa, hanno la facoltà di approvare una
'mozione, con cui invitino il Ministero a procedere ad
atti, che annullino gli effetti giuridici di quelli precedentemente compiuti od emanare altri provvedimenti
con altri decreti e regolamenti. Ciò entra nella funzione

del sindacato parlamentare. Ma i voti del Parlamento
non importano direttamente l'annullamento degli atti

compiuti dal Governo. Del pari l’autorità giudiziaria,
che è competente a conoscere degli eﬁ‘etti giuridici dei
provvedimenti emanati dal Governo e può esaminarlim
rapporto alla legalità loro, non può rivocarli, sospen-derli, modiﬁcarli od inibirne l‘esecuzione. Il magistrato,
nei limiti speciali del caso sul quale è chiamato a profferire sentenza, può e deve riﬁutare l'applicazione della
disposizione emanata dal Governo, qualora la riconosca

contraria alla legge; ma non può pronunciare in modo
diretto e principale la nullità di quella disposizione. E
se pure dinanzi all'autorità giudiziaria si agitasse una
controversia, per la cui decisione occorresse di doversi
pronunciare sulla. validità e nullità dell‘atto delGoverno,
il magistrato non potrebbe dichiarare la nullità di esso
in modo assoluto e generale.
Su questo punto è concorde la dottrina, ed è paciﬁca
la giurisprudenza.

Cero IlI. — Decreti-Leggi.

necessità di Stato. — 49. Della competenza del Potere giu.

dizinrio ad esaminare la legalità dei decreti-leggi.

38. Quando intorno ad una determinata materia che
andrebbe per sè stessa disciplinata in via legislativa, nc…
vi e'sistesse una legge, e quando il provvedimento fosse
richiesto con urgenza tale che, attendendosi la legge, ne
verrebbe danno allo Stato, in siffatta ipotesi può costituzionalmente il potere esecutivo prendere le misure

opportune in virtù di decreti e regolamenti: sono atti
dal Governo compiuti sotto l‘impero di una evidente

necessità pubblica.l provvedimenti in parola sono adottati sotto la duplice salvaguardia della responsabilità
ministeriale e dell'approvazione del Parlamento. Non si
panno precisare le materie sulle quali può accadere la
necessità che si provvegga per via di decreti presi di
urgenza in materia legislativa. E per vero nella vita
quotidiana dello Stato non si provvede a sole esigenze

ordinarie e sempre rinascenti, che siensi contemplate
nello Statuto: havvi sempre un imprevisto che sfugge
alle possibili ipotesi previste e prevedibili nelle carte
costituzionali; di fronte ad evenienze straordinarie che

si presentano in un paese da un momento all'altro, il
Governo non può rimanere inerte, e gli atti che esso
emani, sono attinti da una potestà straordinaria insita
nella essenza medesima di ogni Governo. Una invincibile _
necessità di fatto diventa suprema ragione di diritto.
Ed ecco la ragione di essere ed il fondamento giuridico

dei decreti emanati. dal Governo in materia legislativa,
in caso di urgenza.
39. Nei diversi paesi retti col sistema rappresentativo, o che funzioni il regime costituzionale, in senso
stretto, oche siasi aﬁermato il regime parlamentare,
è riconosciuta nel Governo la potestà straordinaria di

:i$. Caratteri fondamentali dei decreti e regolamenti emanati
dal Governo per necessità di Stato. —- St). Nozioni di diritto
comparato. — 40. Diritto pubblico italiano. - 41. L’efﬁcacia
giuridica dei decreti e regolamenti emanati dal Governo per

înp_anare provvedimenti di urgenza in materia legisa iva.
_

wm, 1,527 e 778); 1° febbraio 1867, (La Legge, vn, 1, 185):

proclamazione, e del Parlamento perchè la ratiﬁchi ,, (Peel,

:'- giugno 1867 (La Legge, vn, 1, 783); 19 gennaio 1872 (Annali
ult., vu, 1, 158); di Firenze, 14 marzo 1866 (Annali cit., 1, 1,138);
—.’1) marzo 1873 (Annali cit., vn, 1, 153).
Sulla competenza dell’Autorità giudiziaria e. riguardo degli
atti del potere esecutivo, possiamo altresì citare le seguenti de—
cisioni: Torino, 10 aprile 1860 (Giurisprudenza, xu, 2, 459); To—
rino, 8 aprile 1865 (Giurisprudenza, xvnf9, 214); Milano,
97 aprile 1864 (Giurisprudenza, xv1, !, 815); Torino, 26 febbraio
18156 (Giurisprudenza, xvnl, 9, 46); Bologna, 23 ottobre 1866
(Annali,i, @, 47); Perugia, 28 febbraio 1867 (Annali, l, ?, 575);

Mémoira, vol. 11, pag. 131, presso Todd, Ouparliamentary Government in England, vol. 1, pag. 288).
Nel diritto germanico si adopera la parola: " Stante-nolle,

Firenze, 18 febbraio 1867 (Annali, 1,3, 99); Firenze, 26 no—

vembre 1868 (Annali, il, i, 241): Napoli, 16 settembre 1868(Annali, n, 1, 584); Ancona, 10 ottobre 1868 (Annali, n, 2, 409);
Bologna, 30 marzo 1869 (Giurisprudenza, xxx, @, 176); Parma,

6 dicembre 1870 (Annali. 1V, ?, 581); Firenze, 3 febbraio 1870
(Annali, iv, 1, il); Casale, %. gennaio 1870 (Giurisprudenza,
xm, 2, 25); Milano, 15 novembre 1871 (Giuriapr., xxiii, @, 768).
(1) In Inghilterra gli Orders in Coimceil si pubblicano per
proclami ed ordinanze nella London Gazette. Questa forma spe-

ciale di legge o suppone come precedente una legge scritta ed
allora si coordina all‘autorità già. espressa dal Parlamento; ovvero suppone una necessità di Stato e si deve allora. invocare
l‘autorità del Parlamento con un bill (l‘indennità, cioè si deve
richiedere la. ratiﬁca del Parlamento. Sebbene questi Orders in
Caunceil, secondo il nuovo diritto inglese, non si dovrebbero
ammettere, pure nella pratica sono stati riconosciuti meno
come sospensione di legge, che come anticipacione dell'autorità
del Parlamento (Gneist, Das englische l’erualtimgsv'9clii, vol. I,
pag. 7%]. Peel scrive : “ Il Governo ha. assunto ed assumerà in

estremi casi l‘incostiluzionale potere, e conﬁderà nel buon senso
del popolo, perchè si convinca della necessità di obbedire alla

Goslin Inghilterra,cosl in Germania,cosl in Austria….

40. Nello Statuto nulla è detto circa la facoltà del

recht ,. Sono le ordinanze di necessità.

Con molta precisione,a preferenza. di qualsiasi costituzione

di altro paese, l'enunciata facoltà straordinaria del Governo trovasi esplicitamente sancita nel diritto austriaco.
Ed invero la si trova dapprima nella legge del 161ug1i01867,

poi nella legge 91 dicembre 1867, che modificava la legge [un'
damentale del 96 febbraio 1861. L‘art. 14 è redatto nei termini
seguenti:
‘
Se nel tempo in cui il Consiglio dell'Impero non è riunito, si
presenta l'urgente necessità di silî'atte disposizioni, per le quali,
giusta. la Costituzione, occorre l‘approvazione del Consiglio dell‘Impero,'esse possono essere rilasciate mediante ordinanzeimperiali, sotto la responsabilità del Ministero comune, in quanto
non importino una modiﬁcazione alla legge fondamentale dello
Stato, ed un onere durevole al tesoro dello Stato, od un alienamento di sostanze dello Stato. Cotali ordinanze hanno provviseriamente forza di legge, se sono sottoscritte da tutti i ministri
e pubblicate con espresso richiamo alla presente disposizione
della legge fondamentale dello Stato. La forza di legge di queste
ordinanze cessa se il Governo trascura di presentarle per l‘approvazione al Consiglio dell‘Impero nella prossima sessione, in
cui questo si riunisce dopo la loro pubblicazione, e dappfîlili1
allaCamera deiDeputati entro quattro settimane, dacchè questa
si è riunita, e così pure essa cessa se le ordinanze non Conseguono l'approvazione di una delle due Camere del Consiglio
dell‘Impero. Il Ministero comune e responsabile che tali ordinanze sieno poste immediatamente fuori di allivilù, tostochﬂ

abbiano perduto la loro provvisoria forza di leggi.

183

ATTI DEL GOVERNO
Governo di emanare provvedimenti di urgenza su materia legislativa; ma di decreti e regolamenti di questo

o meno lungo, sono le Camere che dovranno esercitare
all’uopo il potere di sindacato sopra il suo operato.

genere si è fatto sempre largo uso nella pratica. Pel

Nel senso da noi indicato si è pronunziata la giurisprudenza (2).
'

diritto pubblico italiano oramai si è affermato che il
Governo ha facoltà di emettere, in materia riservata
alla legislazione, decreti in via d'urgenza con riserva
di presentarli al Parlamento perché siano convertiti in
leggi (l)."[n Italia si addimandano decreti-leggi.

41. Due sono gli estremi per cui possono giustiﬁcarsi i
decreti—leggi: &) la necessità di Stato e la urgenza del
provvedimento; (7) la riserva della conversione del decreto in legge. Emanati alla stregua degli esposti criteri,
i decreti suddetti hanno vigore provvisorio di leggi sino
alla effettiva conversione in atti legislativi. Ammesse la
urgenza e la riserva, il potere esecutivo rappresenta la'
quella ricorrenza lo stesso potere'legislativo,imperocchè
l’azione dello Stato non deve subire interruzione di sorta;
ed il potere esecutivo ha precisamente un'azione con-

tinua e non interrotta; esso fa all'uopo ciò che si presume
avrebbe fatto il Parlamento ove un dato caso emergente
non fosse sopravvenuto a sessione chiusa. Conseguentemente non si saprebbe giustiﬁcare un decreto-legge nel

periodo della sessione parlamentare.
42. Il conoscere della urgenza, come condizione della
legittimità dei decreti suddetti, e il conoscere se il potere

esecutivo sia in colpa per avere tardato di presonturli al
Parlamento, non è dell'autorità giudiziaria, ma di quella
potestà di sindacato che il Parlamento stesso esercita
sugli atti del Potere esecutivo. E per vero nel caso di
un decreto su materia legislativa, emesso senza che
concorra l'urgenza e senza la riserva della sottoposizione
di esso al Parlamento, la violazione dello Statuto è ﬁn.grante ed assoluta, ed il potere giudiziario non può, nè
deve applicarne le disposizioni: in quella ricorrenza il

Governo si è elevato a potere legislativo, e la discussione
che sarà poffarsene in Parlamento stesso sarà quistione
dipotestà. Ma per contrario, quando vi fosse la dichia—
razione di urgenza e l‘impegno della presentazione del
decreto al Parlamento, allora si presume che il Governo

avesse anticipato l’azlone futura del Parlamento: e cosl
lo Statuto resta non violato, ma esplicato e completato;
ed il potere giudiziario deve applicare le disposizioni

lli detto decreto perchè emesso da un‘autorità che, alla
stregua di quelle tali condizioni, era competente: tanto

ciò è vero, che quando il decreto verrà in seguito sottoposto alle Camere, queste giudicheranno l'atto del
Governo alla stregua dei criteri della opportunità, e
non si farà nel Parlamento quistione di potestà.
L‘Autorità giudiziaria non è competente ad esaminare

se e come il Governo sottoponga poi al Parlamento il
decreto, perchè lo si converta in legge. Al magistrato
basta, per ritenerlo legale, che il decreto contenga l‘impegno da parte del Governo relativamente alla conver-

8l0ne in legge. Se il Ministero frapponga un ritardo più

Caro IV. — Decreti e regolamenti emanati dal Governo
per delegazione legislativa.
43. Dei caratteri costitutivi dei decreti e regolamenti emanati
dal Governo per delegazione legislativa. — 44. Della costituzionalità dei decreti e regolamenti emanati dal Governo per
delegazione legislativa. — 45. Della specialità come requisito essenziale della delegazione. —- 46. Forma della delegazione. —- 47. Della delegazione espressa e tacita. -— 48. Della
delegazione presunta. — 49. Della delegazione implicita. —
50. Se le leggi speciali in cui si ﬁssano gli obbietti che devono entrare nella competenza del potere esecutivo possano
considerarsi come atti di delegazione. — 51. Della estinzione
del mandato legislativo. — 52. Del potere discrezionale del
Governo, circa le modalità riguardanti l‘esecuzione del niandato legislativo. — 53. Dell’eccesso di potere nell'esecuzione
del mandato legislativo. — 54. Della necessità di una dele-

gazione speciale per derogare ed abrogare le disposizioni
emanate dal Governo per adempimento di mandato legislativo. — 55. Ricostruzione della teoria concernente la facoltà
del Governo di mutare le disposizioni date per inandato
legislativo. — 56. Del compito dell'autorità giudiziaria, circa
l'applicazione di disposizioni emanate dal Governo per delegazione legislativa. — 57. Del compito dell‘autorità giudiziaria in ordine all‘applicazione di disposizioni emanate dal
Governo per mandato legislativo nel caso in cui esse siano
contrarie ad altre leggi. — 58. Del compito dell'autorità
giudiziaria nella valutazione dei modi con cui siensi sanati
gli atti del Governo compiuti per eccesso di potere nell'esecuzione del mandato. — 59. Le incertezze dei criteri esistenti
nella giurisprudenza circa il potere dell‘autorità giudiziaria
nei casi in cui le disposizioni date dal Governo per mandato
legislativo siano contrarie alle leggi od eccedano i limiti
del mandato.

43. I decreti e regolamenti emanati per delegazione
legislativa sono quelli che il Governo emana in virtù di
un mandato speciale conferitogli dal legislatore e con—
seguentemente su materia di competenza del Potere
legislativo. Questo mandato riducesi alla. facoltà conferita al Governo di emanare esso, sotto forma di decreto
e di regolamento, una serie di disposizioni, che costituzionalmente al Potere legislativo soltanto competerebbe.
Come requisito indispensabile dunque per l‘esistenza di

un vero mandato legislativo e, che siasi data al Governo
qualche facoltà eccedente le sue attribuzioni.
E questa una condizione di cose che si veriﬁca nei
vari paesi, dove meglio funzionano le istituzioni parla—
mentari. Cosl in Inghilterra gli Statuti del Parlamento
spesso racchiudono empowered clauses, cioè alcune

disposizioni con cui si commette al Potere esecutivo di completare la legge, di abrogare alcune leggi

… Questo principio ha ricevuto largo svolgimento nel periodo

Con lo sviluppo delle istituzioni rappresentative in una mol-

delle annessioni. Occorre all‘uopo citare: a) il r. decreto 18 marzo

1850.114004, sull‘unione delle provincie dell‘Emilia allo Stato;

tiplicità di materie ed anche nelle materie ﬁnanziarie si e venuto
all‘ermando nel Governo la facoltà di emanare decreti e regola-

bl il r. decreto @@ marzo 1860, n. 4014.5u11'u11i0ne delle provincie
della Toscana. allo Stato; c) il r. decreto 4 novembre 1866,n. 3300,
sull'ammissione delle provincie venete e di quella di Mantova
a

menti per necessità di Slate.
In ispecie quando si tratta di aumentare il dazio pagato al
conﬁne del territorio dello Stato perl'importazione di una qualche

far parte integrante del regno d’Italia; d) il r. decreto
9 ottobre

merce, il Governo ricorre ai decreti-leggi; e sono le così dette

1870, n.5903,sulla dichiarazione che Roma e le provincie romane

leggi di catenaccio. Vedi, per la esposizione completa della ma—

facessero parte del regno d'Italia.
I suddetti reali decreti vennero convertiti in leggi rispettivamente:. o) dalla legge 15 aprile 1860, n. 4059; b) dalla legge
15 aprile 1860, n. 4060; :) dalla legge 18 luglio
1867, n. 3841;

libro v, capo rx.

'd) della legge 31 dicembre 1870, n. 6165.

della Giurisprudenza italiana, un, Il], pag.162).

teria, la nostra. opera Trattato di Diritto costituzionale, parte il,
(2) La Corte di cassazione di Roma ha avuto occasione di
pronunziarsi al riguardo. Sentenza 17 novembre 1888 (Annali

184

ATTI DEL GOVERNO

esistenti, di fare norme per applicarle, in numero ed
estensione sempre maggiori (I ).

Cosi, essendosi fatta una legge sull’ordinamento della.

arrivano alla conclusione che non possa il potere legisla

magistratura,sulla ripartizione amministrativa del te.-.
ritorio dello Stato, sull'elettorato politico,ecc., il legisla—
tore aﬂida al Ministero la determinazione di qualche
particolarità, per esempio sulla circoscrizione territo—
riale, sullo elenco di ufﬁzi, ecc.
Così, quando trattasi di ridurre ad unico testo leggi“

tivo delegare all'esccutivo l'esercizio delle sue funzioni;

svariate sopra una data materia (elettorato, istruzione

secondo questa teoria, la delegazione sarebbe una vera

universitaria, ecc.) pubblicatesi successivamente, il Mi.…
nistero può avere l‘incarico della coordinazione.
Cdsi, quando trattasi di introdurre in un corpo di
nuove leggi da promulgarsi quelle modiﬁcazioni che
paiano necessarie per istabilire l‘opportuno accordo fra
le loro stesse disposizionl e fra queste e quelle ancora
di altre leggi preesistenti, il Parlamento può afﬁdare al
Ministero siffatto còmpito.
A distruggere la caratteristica di mandato speciale,
che è propriadella ﬂguradelladelegaziòne legislativu,non
è il caso di porre mente ad una locuzione qualsiasi con
cui si deferiscano al Governo facoltà ampie; quale che
sia la estensione ’di questa facoltà resta sempre la circostanza caratteristica che il còmpito per delegazione stil»
dato al Governo deve circoscrivarsi a quel determinato
obbielto speciﬁcatamente indicato nell‘atto legislativo.
46. Perchè si possa ritenere che vi sua la delegazione
costituzionalmente data, e che que—ua per conseguenza
spieghi la sua efﬁcacia, è indispensabile un atto del potere legislativo, da cui risulti che davvero il legislatore-

In Italia si è fatto di frequente uso dell‘istituto della
delegazione legislativa (2).

44. Alcuni pubblicisti, partendo dal principio che il
potere legislativo eserciti esso un‘autorità delegata,

su=ldelegazione,e quindi non la si potrebbe legittimare.
Senonehè, tenendosi presente il modo con cui l'orga-

1usmo dello Stato si esplica nell‘attività dei suoi poteri,
si arriva a questo pronunziato. che il potere legislativo,
esercitando le sue attribuzioni per diritto proprio, può
delegarne l'esercizio.
Se non che siffatta delegazione può legittimarsi solo
in quanto si presenti giustiﬁcabile; la delegazione si
giustifica solo per casi eccezionali; se divenisse una re-

gola, sarebbe da parte del potere legislativo l’affermazione della sua impotenza. Questi casi eccezionali si

11ducono ai casi di urgenza ed ai casi, in cui l’opera del
potere esecutivo riuscirebbe più eificace, che quella del

'],otere legislativo (3).
45. Non si può tenere a riguardo della delegazione
legislativa il criterio del mandato cosi come questo è

disciplinato dal diritto privato. E per vero in diritto
=-1uvato, il mandato può essere generale e speciale
(Lied. civile, art-. l740_); il mandato generale ha per
1-vhbietto tutti gli affari, il mandato speciale ha per
nll-.ietto un affare od una determinata serie di afﬁni

abbia deferito al Governo il mandato di far leggi. Que-

st'atto dev’essere redatto in una formola, da cui risulti
del mandante; trattasi sempre di negozi giuridici che
chiaro il concetto della delegazione. Se non che quelle1:11 uomo‘può nel suo interesse credere meglio che li - formole, che alludono puramente e semplicemente alla
compia qualsiasi altro individuo in voce di compierli
poteste: regolamentare del Gone: no non sono esse le
lui di persona. Ma nel campo del diritto pubblico am—
formole, da cui possa e debba dedursi che siasi conferito
mettere per poco la ipotesi di una delegazione legislativa
a quest'ultimo il mandato di emanare leggi.
generale varrebbe supporre che il potere legislativo
Così, la farmela che usualmente siadopera nella resi spogli dell’esercizio delle attribuzioni riconosciutegli
dazione delle leggi, è la seguente: « Il Governo del Redallo Statuto e dichiari il suo proprio annientamento; avrt'z facoltà di provvedere con decreto reale a qu?mto
ciò non è costituzionalmente concepibile. Per conse- occorra per l’esecuzione della legge...… », ma questa loguenza la delegazione legislativa non può essere se non
cuzione non è certamente la formola propria della delccl1especiale. La. delegazione si riferisce sempre a qualche
gazione legislativa, anzi la esclude, imperocchè il legis—
determinato obbietto; in questa cerchia speciale le falatore con la citata locuzione, riproducendo la disposicoltà riconosciute al Governo possono essere più o meno
zione stessa dello Statuto, dice che il Governo altro non
am pie; e questa ampiezza delle concesse facoltà è sem pre
deve fare a riguardo della legge in esame, se non che
il criterio per determinare la sfera d‘azione, entro cui
attendere alla esecuzione della medesima (4).
Del pari la formula che pure d'ordinurio si usa a riil Governo può muoversi nell'emanare le analoghe dispoguardo delle leggi in genere, è la seguente: « Con dem-He
sizioni legislative, e quindi il criterio, alla cui stregua
il Parlamento sarà in grado di esercitare il sindacato
reale si provvederà ai regolamenti occorrenti per In
sull'operato del Governo. ed il magistrato sarà in grado
esecuzione della legge.….. »; ma nemmeno questa è la
di valutarne l‘efﬁcacia giuridica & riguardo dei singoli.
locuzione propria della delegazione legislativa, impe(l) Stubbs, Const. hist., 11, pag. 588; Coke,- Insf., @, 749; Jelliuel_<, Geselz und Verardnung, 28, 31; Gneist, Verlaaltungcrem'd,

1. 128, 132.
(2) Oltre a parecchie circostanze veriﬁcatesi per diverse materie, siﬁ‘atla delegazione ha avuto luogo in Italia anche ne
|eriodo storico delle annessioni.
Infatti lalegge 3 dicembre 1860,11.4497,aut0ﬁzzavail Governo
del Re ad accettare e stabili1e per reali decreti l‘annessione allo
Stato delle provincie dell’Italia centrale e‘ meridionale e, vista la
…cilata legge, il Governo pubblicava i seguenti decreti: a) r. decreto 17 dicembre 1860, n. 4498, sull’annessione delle provincie
napoletane; b) r. decreto 17 dicembre 1880, n. 4499, sull‘annessione delle provincie siciliana; e) r. decreto 17 dicembre 1860,
n. 4500, sull’annessione delle provincie delle Marche; d) r. dev
c:eto 17 dicembre 1860,11. 4501, sull’onnessione delle provincie
dell‘Umbria.
(3) In tutta Italia ?: prevalso il principio che la delegazione è
leg1itima.

Si panno all'uopo tenere presenti: la. legge del 1855 sulla
corporazioni religiose; le leggi del 22 agosto 1848, del 95 aprile 1
1859 e del 28 giugno 1866 sui pieni poteri; la legge doganale
30 maggio 1878 che concedeva al Governo la facoltà di vietare
l'entrata di merci e prodotti dannosi alla pubblica salute : lo legge
comunale e provinciale del 19 febbraio 1889 (articoli 15,17 e 147);

la legge 30 marzo 1890 sulla soppressione di alcune pretore del'
Regno.
Nel Codice penale militare siriconosce ai comandanti dell‘esercito la facoltà di pubblicare, in determinate circostanze, bandi
di guer1a con efﬁcacia di legge (art. 951).
Sull'argomento delle delegazioni si eonsultiuo le discussioni:
fattesi nella Camera dei deputati il 14 febbraio 1877.
Si consulti Dupin, Manuel des dtudianta en droit, p 987-811.

Paris 1835.
(4) Lo Statuto nell'art. 6 contiene la locuzione seguente: " il re
fa i decreti e i regolamenti necessari per la esecuzione delle
leggi ,.
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rocchè nella detta espressione il legislatore non ha inteso
d. lare altro, se non che di dichiarare legislativamente
la necessità del regolamento per l‘esecuzione della legge;

anche questa formula esclude la ipotesi della delegazione.
Ma, se in un atto legislativo siasi adoperata una locuzione da cui si rilevi che si è lasciata al Governo la facoltà di introdurre nel regolamento, cui esso per sua
propria competenza deve pubblicare per la esecuzione
della legge medesima, talune disposizioni relative ad un

obbietto particolare, che veramente si sarebbe dovuto
trovare disciplinato dalla legge, ma pel quale essa si
riferisce alle norme da stabilirsi nell‘analogo regolamento, allora nella farmela suddetta deve com prendersi
che vi sia una delegazione legislativa. Così, ad esempio.
per i termini e le forme da osservarsi in atti e ricorsi,
di cui si accenni in detta legge, per le pene da comminarsi ai trasgressori delle sanzioni in essa legge stabilite, ecc.
in tali ipotesi nella menzione del còmpito
riserhato al Governo havvi il contenuto di una speciale
delegazione.
E mestieri, per conseguenza, per ammettersi costituzionalmente la delegazione, che siasi adoperata nell'atto“

legislativo una locuzione, da cui apparisca che il legis—
latore abbia voluto' estendere le attribuzioni meramente
regolamentari, cui il Governo è chiamato dallo Statuto
ad esplicare per la missione sua costituzionale di vegliare alla esecuzione delle leggi, e lo abbia incaricato
di emanare disposizioni che abbiano caratteri ed edetti
di leggi e siano destinate ad essere ritenute come l‘or—
manti parte integrante della legge, in cui il conferimento
dell'incarico è stabilito.
47. ln diritto civile il mandato può essere dato in maniera espressa o tacita (Cod. civ., art. 1737, in pr.). Ma
in diritto civile si tratta di gestione di negozi speciali,
ed e agevole il comprendere che possa ammettersi il
mandato tacito; anzi, quando si tratti di alienare, ipotecare o fare altri atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, è dalla legge stessa prescritto che il mandato

debba essere espresso (Cod. civ., art. 1741, capov.); ed
in questi casi il silenzio può cadere soltanto soprai singoli negozi da eseguirsi e sulle modalità del disimpegno
del negozio giuridico, quindi circa un determinato immobile da alienare, circa il prezzo, ecc.....; la rappresentanza tacita entra nello svolgimento normale della
attività giuridica nelle persone. Ma nel campo del diritto
(l) L'ordinamento 15 novembre 1865 fu compilato e disposto
, in base alla legge 9 aprile stesso anno, n. 2215, con la quale il
Governo era stato autorizzato, nella occasione della pubblicazione

del nuovo Codice civile, nonchè di altri codici, ad introdurvi le
opportune modificazioni per coordinarne in ciascuna materia
le singole parti ed emanare tanto le norme transitorie quanto
ogni altra disposizione che fosse necessaria per la completa
attuazione del Codice civile e degli altri Codici menzionati in
detta legge 2 aprile 1865. E ragionevolmente la Corte di appello
di Milano ha detto: “ Essendo l‘ordinamento di stato civile stato
tutto dal governo del Re in osservanza ad una delegazione del
potere legislativo, non può esser dubbio che il medesimo abbia
forza di legge ,, (sentenza 7 maggio 1887, Annali della Giuris—
prudenza italiana, un, parte Il, pag. 188).
(1°-) Per l‘ordinamento della colonia di Massaua non vi e stata
veruua legge che abbia autorizzato il Governo ad emanare deemi e regolamenti. Ma l‘occupazione di Massaua avvenne dopo
che era entrata in vigore la legge del 5 luglio 1882 relativa alla
colei-ia di Assab. Il Governo che, in virtù di detta legge, aveva
emanato decreti e regolamenti s'ull‘m-rlinamentn legislativo, (vm-'
ministralîvo,'gv'udiziario ed economico della colonia di Assab,
si

crede autorizzato implicitmnenfe e per analogia & praticare lo
Dronero ITALIANO, ’Vol. IV, parte Q'-
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pubblico, dove la Carta costituzionale e le leggi che lau
completano stabiliscono l'orbita, entro la quale deve
svolgersi ogni Potere costituito, il fatto che il Governo,
come Potere esecutivo, trovisi rivestito di attribuzioni

legislative, e per sè'stesso un fatto che esce fuori il normale funzionamento del regime costituzionale, è un procedimento in contraddizione con le norme ordinario costituzionali a riguardo dei rapporti tra i Poteri dello-

Stato. Allora soltanto può considerarsi come sparita
quest'anormalità, come eliminata questa contraddizionequando il legislatore, per sua volontà chiaramente ma-

nifestata, abbia investito il Governo delle funzioni logislative. Di regola adunque la delegazione non può essere

se non espressa.

.

Ma, quando per un verso manca siffatta manifesta—
zione di volontà da parte del legislatore e dall‘altro
canto esiste in una legge una disposizione, la quale nonpotrebbe applicarsi, nè spiegarsi altrimenti che col pre-

supposto di ulteriori norme da stabilirsi dal Governo,
allora la delegazione è da ritenersi necessariammte
data; in tale circostanza si può e si deve supporre che
il legislatore, il quale fa leggi certamente perchè queste
siano applicate, abbia riconosciuto che l'opera sua incompleta sarebbe stata completata dal Governo nel
momento, in cui la legge fosse stata per applicarsi; si
può e si deve supporre che lo stesso legislatore abbia
voluto che le disposizioni,clxe avrebbe emanato il Governo, dovessero venire reputate come formanti parte
della legge stessa. Cosi e stato del decreto 15 novembre
1865 sull‘ordinamento dello stato civile (1).
In breve dunque, la delegazione tacita è sempre una

eccezione che deve apparire come una necessità di spiegare e di applicare la legge. Nel dubbio poi se esista o'
non esista la delegazione, deve risolversi nel senso che
la delegazione, non data espressamente, non esista; nel
dubbio il magistrato deve attenersi alle regole ordinarie, sulle quali si fonda lo sviluppo normale delle isti-

tuzioni.

.

48. La delegazione dev’essere esplicita. La facoltà
che il Potere legislativo conferisce al Potere esecutivo
di provvedere con decreto e regolamento in materie
essenzialmente legislative riguarda sempre certi dasu"
o speciali oggetti e si riferisce spesso ad un certo tempo
ed è subordinata a certe forme o condizioni; ripugna a

queste nozioni fondamentali le ipotesi della delegazione
implicita (2).
stesso a riguardo di Massaua nel 1885, ed emise all’uopo varii
provvedimenti: Regio decreto 5 novembre 1885, che ﬁssava le

attribuzioni del Comandante superiore italiano in Africa; il regolamento giudiziario: il regio decreto del 13 maggio 1886 che
ordinava la pena per il reato di tratta nel territorio di Assab e
sue dipendenze; la notiﬁcazione dei diritti marittimi e sanitari

che si dovessero pagare dalle navi che approdessero a Massaua;
la determinazione del corso e del valore delle monete non italiane.
Per la colonia di Massaua pare che il Goverrio italiano abbia
seguito l’antica teoria o pratica, ancora vigente in Inghilterra.,
dove, dail‘epoca della regina Elisabetta in poi, l‘ordinamento
delle Colonie, nel primo periodo di formazione, si è stabilito non
già con atti del Parlamento'(leggi), ma. con regie patenti, con ordim' in Consiglio(atti di regia prerogativa). L‘esercizio della regia
prerogativa in Italia nella ricorrenza dell‘ordinamento di Massaua

si può giustiﬁcare non tanto per questa delegazione implicita e
per analogia, quanto’col tenere presente la. disposizione dell’articolo 8'2 dello Statuto: “ Fino a quel punto (cioè sino a quando
lo Statuto non avrà avuto il pieno suo effetto), sarà provveduto
alpubblico servizio di urgenza,con sovrane disposizioni, secondo
irhorli e le forme sinqni seguite, omesse tuttavia le inlerinazioni
e registrazioni dei magistrati che sono ﬁn d‘ora abolite ,,. Queste"
24.
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49. La delegazione dev'essere esplicitamente sancita
nella. legge, e non la si ammette per presunzione. La delegazione importa che il Potere legislativo siasi per un
dato obbietto rimesso al Governo perchè si provvegga;
la delegazione deve conseguentemente indicare l'obbietto
e la natura dei provvedimenti da adottarsi; e questein-

dicazioni debbono risultare da una speciale disposizione
legislativa; non è lecito procedere per induzioni; mau—

Cassazione di Firenze, 19 gennaio 1878 (2); idem,23 feb‘
braio 1877 (3); idem, 13 settembre 1878 (4); idem, 7 dicembre 1880 (5); Cassazione di'l‘orino,30 giugno 1875_(6)_
Altri pronunziati furono emanati nel senso della costituzionalità del regolamento in parola; e citiamo:
Cassazione di Torino, 6 febbraio 1879, contro la sua
stessa giurisprudenza (7) ; Cassazione di Roma,2l luglio
1876 (B); idem, 12 dicembre 1877 (9); idem, 23 giugno

1877 (10).

cando siffatta disposizione legislativa esplicita, deve dedursi che delegazione non esista. A questo argomento
della necessità di una dichiarazione esplicita a riguardo
della delegazione si coordina il quesito dibattutosi da-

discussione dibattutasi davanti ai magistrati sulla costi-

vanti alla magistratura italiani;. sulla costituzionalità

gislazione sanitaria vigente in Italia tiene altre fonti;

del Regolamento del 6 settembre 1874 sulla sanità pub
blica. Nel regolamento (art. 141) si stabilivano sanzioni
penali, colmandosi una lacuna rimasto nella legge. Vigeva infatti lalegge sulla sanità pubblica del 1865,quando
per l'avvenuta annessione delle provincie della Venezia
e di Mantova venne pubblicata la legge del 22 giugno
1874. e coll’art. 1 si estendeva a quelle provincie lrﬂegge

vi è la legge 22 dicembre 1888, n. 5819, serie 3°, per la
tutela dell‘igiene e della sanità pubblica. Rinìane ad ogni

29 marzo 1865 ed inoltre si disponeva nell'art. 4 che << nel
termine di quattro mesi dalla promulgazione della legge
si pubblicasse nelle provincie venete e di Mantova, ed
in tutte le altre del regno, il regolamento sanitario approvato con R. D. 8 giugno-3865, con le modiﬁcazioni,
che. sentito il Consiglio di Stato,si riconoscessero necessar’e ». Cosi venne pubblicato con R. D. 6 settembre
1871 il regolamento sanitario per tutto il reghofed all'ar-

Attualmente non ha più importanza nella pratica la
tuzionalità del regolamento in parola, imperocchè la le.

modo importante la tesi svoltasi dinanzi ai tribunali per
quanto concerne il principio che serve di fondamento
alla teoria: la delegazione dev’essere espressamente in—
dicata, non deve risultare da presunzioni.
50. Bisogna distinguere la ipotesi in cui una legge
sopra una determinata materia contenga il mandato

per il Governo di emanare esso le opportune disposizioni, che avrebbe potuto e dovuto emanare il legisla-

tore, dall'altra ipotesi in cui in una legge si riconosce che

il disciplinare un dato istituto con opportune disposizioni è còmpito proprio del Potere esecutivo. Nella
prima ipotesi vi è davvero la delegazione con tutte
le sue conseguenze giuridiche e costituzionali. Nella

ticolo 141 fu disposto che: « le contravvenzioni alle
disposizioni contenute nel capitolo 4 del titolo li], e nei

seconda ipotesi havvi una determinazione di compe-

capitoli 4, 5 e 6 del titolo IV dello stesso regolamento.
saranno punite con pene di polizia, salve le pene maggiori contro coloro che si rendessero colpevoli di reati
previsti dal Codice penale ». Or bene tutto il perno della

qualsiasi dubbio relativamente al Potere che si dovesse

questione si riduceva a decidere se, con la disposizione
dell'art. 4 della legge 22 t"iugno 1874 (n. 1964, 2“ serie)
si conferisse al Governo il mandato di aggiungere, come
fece col regolamento dell'8 settembre 1874 (n. 2120.
serie ?) all’art. 141 le sanzioni speciali per le contrav—
venzioni all'art. 99 del regolamento 8 giugno 1865, che
permetteva soltanto l‘applicazione dei provvedimen1i
disciplinari. Or bene, con la diaposizione dell'art. 4 provvedevasi' ad ordinare la ripubblicazione in tutte le provincie del regno del regolamento sanitario dell'8 giugno
1865, con le modiﬁcazioni, che, sentito il Consiglio di
Stato, si riconoscessero necessarie. E queste, nei rapporti semplicemente di forma e di pratica, si riscontravano fatte in più e diversi casi col nuovo regolamento
. del 6 settembre 1874 in confronto dell'anterioré del 1865.
Se non che a queste e ad altre congeneri, che potessero

essere state introdotte, era presunto il, mandato. Ma tra
le modiﬁcazioni, per quanto con ampia formola autorizzate.non erano da comprendersi le disposizioni essenzialmente di sostanza; e tali erano quelle in cui si stabilivano

sanzioni penali. Su questo punto nessuna delegazione vi
era stata; laonde per questa parte il regolamento del
1874 era incostituzionale e non applicabile.
Nel senso della incostituzionalità del regolamento vi
furono alcuni pronunziati di magistrati; e citiamo all'uopo: Cassazione di Palermo, 30 novembre 1868“);
. articolo racchiudeva una disposizione transitoria nel 1848, ma
venne bene aproposito invocato nel periodo delle «num.-inni
delle provincie italiane alla Sardegna; lo si può invocare sempre
. che si tratti di arquv'sto di nuovi territori.
(1) Nel giornale La Legge, n.1x, [. pag. 40.
(E) Fura italiano, 1878, il, pag. 116.
(3) Annali della Giurisprudenza italiana, 1877, pag. 136.

tenza; il legislatore ha inteso di troncare per l’avvenire
ritenere competente a disciplinare l‘istituto medesimo;
sicchè in questa ipotesi il Potere legislativo ha eserci—
tato implicitamente una funzione costituente, in quanto
che di fronte al silenzio dello Statuto sulle materie che
dovrebbero cadere nell'orbita della potestà legislativa.

e su quelle che dovrebbero cadere nell'orbita della potestà. r'egolamentare, il legislatore ha ﬁssato che quella
tale materia dovesse formare obbietto di disposizioni regolamentari. Nel caso della delegazione il legislatore
riconosce che l‘oggetto della delegazione entra nell'orbita della competenza del Potere legislativo, ma per
ragioni speciali, cioè 0 per necessità di speciali cognizioni tecniche, o per brevità di tempo (nel caso che si
fosse, ad esempio, alla vigilia del termine legale della
legislatura)…ecc., ritiene che sia meglio che pronegga
il Governo. Ma nel caso della determinazione di un dato
oggetto alla competenza del Governo, il legislatore, stabilendo con un'apposita legge che quell‘oggetto dovesse
venire regolato da disposizioni regolamentari, ha inteso
stabilire che quell’oggetto per sua natura sfugge all‘azione del Potere legislativo. Così è stato in Italia il

fatto della controversia mantenutasi sempre aperta sull'argomento della istituzione e soppressione dei Ministeri; trattavasi di deﬁnire se la istituzione e la soppressione dei Ministeri si dovessero fare con decreto reale
o con legge; ed alla ﬁne con la legge del 12 febbraio
1888, n. 5195, fu stabilito che l‘ordinamento dei Mini-

eteri dovesse farsi con decreto reale.0r bene questa legge
del 12 febbraio 1888 non importava punto un mandato
(4) Temi Veneta, 1878, pag. 491.

(5) Temi Veneta, 1881, pag. 84, 92.
(G] Annali della Giurisprudenza ital., 1877, pag. 136 in nota.
(7) Foro italiano, 1879, pag. 39.
' (8) Nel giornale La Legge, a. in, 11, pag. 352.
(91 Annali della Giurisprudenza italiana, a. xii, :, pag. 2-25.
(10) Rivigtapenaie, vu, pag. 125.
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tere legislativo ed il Potere esecutivo circa l'ordinamento

Sono queste le modalità della esecuzione del mandato,
a riguardo delle quali il mandatario ha sempre una

dei Ministeri“). E conseguentemente i decreti pubbli—
catisi dopo di quella legge ed in virtù della medesima
non sono la esecuzione di un mandato legislativo, ma
atti che il Governo ha compiuti per diritto proprio, per
potestà costituzionalmente riconosciuta come inerente

emanare successivamente le disposizioni di cui venne
incaricato in forza di un atto di delegazione unico,
quando i rapporti giuridici da disciplinare sono distinti,
malgrado che siano connessi e si riferiscano alla stessa

legislativo, ma una deﬁnizione di competenza tra il Po-

libertà di azione. Allora soltanto dunque il Governo può

al potere esecutivo.

materia. Ma, per chiaro che una volta pubblicate le

51. La delegazione legislativa si estingue solamente
con la esecuzione del mandato. Non è ammessibile costi—
tuzionalmente la ipotesi, che il mandato legislativo si
estingua con uno di quei modi, con cui può estinguersi
il mandato nel campo del diritto privato (Cod. ci v'., ar-

disposizioni sopra uno di detti rapporti, il mandato resta

ticolo 17517). E per vero nel campo del diritto privato
si stabiliscono rapporti personali di ﬁducia tra man-

dante e mandatario, che a momenti possono modiﬁcarsi;
si veriﬁcano a riguardo del mandante o del mandatario
cambiamenti nelle condizioni di capacità,.che spiegano
la loro efﬁcacia sui rapporti originariamente stabilitisi.
Ma pel mandato legislativo i rapporti tra delegante e

delegatario sono quelli di ordine costituzionale esistenti
in genere tra il Potere legislativo ed il Potere esecutivoCosicchè, pubblicatas;i la legge, con cui si demanda al
Governo di emanare esso con decreto 0 con regolamento
quella qualsiasi serie di disposizioni, le quali per natura

per questo obbietto esaurito; le nuove disposizioni, che
venissero dopo, non-potrebbero se non che concernere

gli altri rapporti. L‘operato del Governo in questa ipotesi deve considerarsi come una maniera di estinguere
gradatamente il mandato ricevuto. In questo senso noi
facciamo adesione alla massima formolatasi nella giurisprudenza (3).
53. Il Governo ottemperando all‘ incarico deferitogli
di emanare, sotto forma di decreto e con misure regola—
mentari, talune disposizioni legislative, deve mantenersi

nei limiti indicati nella facoltà concessagli. Oltrepassando
i limiti del mandato, il Governo calle in un eccesso di
potere. Giova all’uopo riportare un cenno di diverse
ipotesi che d‘ordinario si presentano.

a) L’atto di delegazione dava incarico al Governo
di emanare disposizioni sopra un dato ramo della pub-

loro avrebbero dovuto formare obbietto di un lavoro da

blica amministrazione (ordinamento delle biblioteche

parte degli organi del Potere legislativo, la delegazione

universitarie). Se non che il Ministero ha preso prov-

(! necessariamente avvenuta; e la esecuzione del man:

vedimenti legislativi sopra un oggetto diverso (su tutto

dato è divenuta una necessità, a quella guisa che è una

l’ordinamento universitario, sopprimendo ad esempio

necessità la esecuzione di una qualsiasi legge appena la“

alcune Università): è questo un eccesso di potere nella
esecuzione del mandato;

si sia promulgata. E d’altra parte,i-l Governo appena
sia addivenuto alla pubblicazione delle disposizioni, cui
era stato incaricato di emanare, ha esaurito il suo còmpito; non può in seguito pubblicarne altre diﬁ‘erenti, ne
vi sarebbe costituzionalmente tenuto.
In senso contrario si è pronunziata la giurisprudenza.
lnfatti è stato deciso che « il mandato legislativo non
cessi perchè le disposizioni formanti oggetto di esse siano
state date una prima volta del Potere esecutivo, ma
questo abbia facoltà di sostituirvi nuove disposizioni
ogni volta che riconosca insufﬁcienti le prime » (2). Ma
questa massima formolata dalla giurisprudenza non risponde alle note caratteristiche del mandato legislativo,
nè alla natura dei rapporti esistenti trai Poteri dello
Stato.
52. La delegazione legislativa contiene sempre la
indicazione di taluniprincipii direttivi, alla cui stregua
deve svolgersi l'azione del Governo nell’atto di ottemperare al mandato ricevuto. Purché si attenga ai criteri
formolati dallo stesso legislatore, il Governo può fare

uso di un potere discrezionale circa le modalità della
esecuzione del mandato. Ad esempio, se nella delegazione si demanda al Governo che emani una serie di
disposizioni per diversi rapporti giuridici, tutti relativi
alla stessa materia, ma distinti gli uni dagli altri e tali
da potere essere legislativamente disciplinati con atti
separati, bene può il Governo emanare all‘oggetto decreti diversi. E queste disposizioni può il Governo emanarle o contemporaneamente o successivamente, come
meglio esso riconosca conveniente e stimi opportuno,

cosicchè alcuni rapporti si troveranno disciplinati con
disposizioni emanate con un decreto, altri rapporti si
troveranno disciplinati con disposizioni emanate con
altro decreto, sebbene l’atto della delegazione sia unico.
(”Vedi nostra opera, Tratt. di Diritto costituz., libro iv, cap. [.
(9) Sentenza della Corte di cessazione di Roma, 22 febbraio
1878 (La Gim‘ìsprudenza,’Torino, xv, pag. 495).

b) L'atto di delegazione dava incarico al Governo
di coordinare e ridurre al testo unico le varie leggi successivamente pubblicatesi sopra un dato-oggetto (elet-

torato politico); il Ministero procedendo a quell‘opera

di coordinamento, ha introdotto nel testo unico disposizioni uuove non esistenti in vernna delle leggi anteriori
sulla materia (ha riconosciuto per esempio il dritto di
voto negli enti morali, nei corpi scientiﬁci costituiti, e
ne ha disciplinato l'esercizio): è un eccesso sulle facoltà
'
risultanti dal mandato;
e) Una legge dava al Governo poteri eccezionali
sopra una data materia (stampa periodica, associa-

zioni, ecc.) per un certo tempo (per un anno); ma il
Governo ha operato con le misure eccezionali anche
dopo trascorso questo termine: e un eccesso di potere.

Ora domandiamoci: qual‘è l’eillcaciagiuridica degli
atti del Governo compiuti fuori i limiti racchiusi nel

mandato? Rispondiamo dichiarando che le disposizioni
emanate dal Governo fuori i limiti delle facoltà. deferitogli dal potere legislativo devono considerarsi, quanto

agli effetti giuridici che se ne invocassero, come non
avvenute. E per vero le disposizioni del potere esecutivo emanate in base alla delegazione legislativa in tanto
hanno e possono avere forza di legge, in quanto che lo

stesso legislatore volle che il Governo lo facesse, e le
sua volontà il legislatore la manifestò nell‘atto della
delegazione; e, se non diede facoltà più ampie, è segno
che non volle darle; ed il Governo, che uscì fuori i limiti
indicati nell'atto di delegazione, commetteva un'usurpa—
zione di potere: gli atti compiuti fuori l‘orbita segnata
nella delegazione non ponno essere considerati dunque
alla medesima stregua degli atti compiuti nella cerchia

del mandato. Egli è di regola in tutto il vasto campo
(3) Sentenza della Corte di cassazione di Roma, 13 febbraio

1877 (Lu Giurisprudenza italiana, xxtx, pag. 9.59).
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delle relazioni giuridiche che l'eccesso nelle facoltà conferite al mandatario importa che si debba considerare
come giuridicamente inesistente l'operato di lui; e questa
regola deve pure applicarsi per analogia nei casi in cui
il mandato siasi dato dal potere legislativo al potere
esecutivo sotto forma di delegazione.
54. Le disposizioni emana-te dal Governo in virtù della
delegazione legislativa assumono il carattere di leggi
vere e proprie cosi di fronte ai singoli cittadini, come di
fronte ai poteri pubblici; e conseguentemente di fronte
allo stesso Governo, da cui emanarono. Da ciò si deduce
che il Governo non potrebbe ritenere sufﬁciente il man-

gatoria per tutti, nè possono essere revocati o modiﬁcati
dal Governo, essendosi con essi esaurita la delegazione
dei poteri legislativi » (l).
55. Havvi nella dottrina grande discrepanza diopiniont
sulla facoltà del Governo di mutare le disﬁî'lsizioni date
per mandato legislativo (2).
_
Noi opiniamo che, del resto, a chiarimento della teorica, devonsi distinguere le diverse ipotesi.
a) Quando trattasi dell'ordinamento di un pubblico
servizio, allora nel mandato puro e semplice dato dal
legislatore al Governo di emanare disposizioni regolamentari, deve vedersi anche implicita la. facoltà concessa.

dato già ricevuto per la pubblicazione, 'allorquando in- 'al Governo di apportare in seguito alle disposizioni oritendesse procedere ad un lavoro di abrogazione o di ginariamente emanate quelle modiﬁcazioni, che credesse
deroga dalle disposizioni pubblicate. Il Governo, che meglio convenienti. In questa ipotesi il decreto ed il
credendo sufﬁciente quell'unica e sola delegazione, abrogasse le disposizioni emanate o vi apportasse una deroga,
compirebbe atti che sarebbero da considerarsi come inesistenti; qualsiasi mutamento dev'essere in vece apportato dal potere legislal i vo. E per vero quella delegazione
riguardava un còmpito che gia venne eseguito col
fatto della pubblicazione delle disposizioni in parola; ed
il Governo, che si volesse prendere questa facoltà. di mutare esso le disposizioni che una volta emanò per mandato legislativo conferitogli, commetterebbe una vera
,. propria usu rpazionedi potere; imperocchè, quando per
lo passato emanò quelle disposizioni, esso Governo agiva
rivestito del mandato legislativo, e quindi esso rappresentava in quella ricorrenza lo stesso potere legislativo;
ma era che volesse mutare quelle disposizioni, non si
presenterebbe se non sotto la sua veste naturale di povere esecutivo; sico-hè si avrebbe questo inconveniente

the il potere esecutivo si arrogberebbe da sè il diritto
di mutare la legislazione dello Stato, il che è aperta—
mente contrario allo Statuto, il quale (art. 6) prescrive
che il Governo non può sospendere la osservanza delle
leggi. In conclusione,“ Governo che credesse opportuno
un mutamento qualsiasi alle disposizioni da esso emanate
in base al mandato legislativo,non può nè deve fare altro
costituzionalmente, se non che presentare un analogo
progetto di legge al Parlamento e quindi provocare o
una legge redatta per le vie ordinarie dalle Camere,
ovvero chiedere una seconda delegazione.
Nel senso da noi indicato si è pronunziata recente—
mente la giurisprudenza; e per vero si è formulato il
principio nei termini seguenti: « I decreti legislativi,
non appena emanati,rivestono l'autorità di legge obbli-

regolamento emanati per delegazione, si possono col
tempo dallo stesso potere esecutivo modiﬁcare insino a
quando non sia stata revocata dallo stesso potere legislativo,salvo nel caso di un espresso divieto racchiuso nella
legge istessa,in cui venne datala delegazione. Masempre
che la delegazione e stata data puramente e semplicemente a tempo indeﬁnito, il potere esecutivo può modi—
ﬁcare il decreto ed il regolamento (3).

b) Quando trattasi di materie strettamente legislative, come avviene per tutto ciò che si riferisce al
godimento dei diritti civili e politici de‘ cittadini, allora
il mandato che riceve il Governo di disciplinare esso.
con disposizioni regolamentari, quella determinata serie

di rapporti giuridici, non importa che il Governo debba
ritenersi per sempre investito di tale facoltà; da quella
delegazione una volta data non devesi dedurre che il
legislatore abbia inteso sottrarre per sempre quella data
serie di rapporti giuridici all'attività. del Parlamento.
Cosi in materia… Codice, così a riguardo di leggi elettorali politiche ed amministrative; la delegazione vale
per quella volta soltanto; le modiﬁcazioni, le deroghe
posteriori possono eostituzionalmente aver luogo per
novelli decreti e regolamenti soltanto in virtù di pesteriori analoghe delegazioni. Alle volte, in queste materie
lo stesso legislatore riconosce espressamente al Governo
la facoltà di disciplinare una determinata serie di rapporti giuridici con opportune disposizioni da poterle
variare, secondo i risultati della esperienza; ma ciò
avviene di rado e per certi obbietti limitati (4).
Con le fatte distinzioni riteniamo avere stabilito'r
criteri per decidere quando il Governo possa mutare le
disposizioni emanate per delegazione legislativa (5).

(i) Sentenza della Corte di cassazione di Roma, 27 febbraio
1894 (Annali della Giurisprudenza italiana, xxvm, i, 2, 76).
(2) Da una parte si ritiene il potere nel Governo di modiﬁcare
le disposizioni emanate. Cosi Ugo, Lo Statuto (nel Digesto italiano). D'altra parte si ritiene non esistere questa facoltà.. Cosi
F. Bianchi, Corso di Carl. ciu. ital., voi. 1, pag. 91: Faranda,
L‘art. 34 del Decreto 5—novembre 1863 ( TemiZancleu, vi,pag.99).
(B) Il quesito si è svolto in Italia in materia del lotto pubblico.
Il Governo autorizzato dalla legge 27 settembre 1868 a provvedere con reali decreti al riordinamento del lotto nelle varie provincie del Regno e nei limiti delle leggi alla. uniforme determi—
nazione delle sanzioni penali per ogni specie di contravvenzioni
in questa materia, aveva emanato il Regolamento del 5 novembre 1863, determinando (nel cap. …) le contravvenzioni e

1877; 27 ottobre 1877 (Temi Zanclea, v, pag. 190; VI, pag. 94;
vn, pag. 92); App. Roma, 9.6 luglio 1878 (Ivi, vn, pag. 86);
Cassaz. Torino, 17 aprile 1874; 15 luglio 1875 (Legge, 1874.
738; Monit. M., avr, 1116); Cassazione Firenze, 21 luglio 1875
(Annali, 1875, i, %, 228); App. Venezia, 2 aprile 1878 e 13 dicembre 1878 (Temi Veneta, …, 456; iv, 51).
Il quesito venne dibattuto anche a riguardo della tassa, sul
macinato pei regolamenti emanati dal Governo in virtù della
delegazione fattain per la. legge 7 luglio 1868; e la Cassazione
di Roma confermò la teoria da noi enunciata, con sentenza 8 e
16 agosto e 7 dicembre 1876.
(4) Questo è avvenuto per l’ordinamento della colonia d‘Assab:

le pene; queste determinazioni vennero modiﬁcate in seguito

o ministeriali, secondo l'importanza della materia, all‘ordinamento legislatiuo, amministrativo, giudiziario ed economico della
colonia., con quelle norme che fossero convenienti alle condizioni locali a con potestà di variarle nella stessa forma, secondo
i risultati dell'esperienza.
(5) Con le distinzioni riferito in quest'opera, noi crediamo di
.» avere anche spiegato il pensiero per noisuccintamenle espresso

col Regolamento del 17 settembre 1871, con cui abrogavasi il
cap. … del Regolamento 5 novembre 1863. Il Governo agiva
correttamente; e così hanno deciso: Cassazione Roma, 10 aprile
1877 (Foro ital., 1878, Il, 193); App. Venezia, 17 aprile 1885,
» Cattaneo (Ivi, 1885, n, 233).
In senso contrario: App. Messina, 5 luglio 1876; 17 marzo

esso eranelle linee fondamentali determinato dallalegge 51uglio
1882; si dava facoltà al Sovrano di provvedere con decreti reali
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56. L'Autorità giudiziaria ha il còmpito di applicare
la legge, e come ottempera a questo suo còmpito, quando
nella specie deve applicare una disposizione emanata
direttamente dal potere legislativo (cioè passata attra—
verso la votazione da parte delle due Camere e la sanzione da parte del Re), cosl vi deve ottemperare, quando
li! disposizione da applicarsi sia stata emanata dal Governo all‘uopo incaricato dal legislatore con delegazione

speciale. ll magistrato, chiamato ad applicare unadispo—
sizione legislativa, deve interpretarla, manon deve

spingersi sino a sindacarla dal punto di vista della
rispondenza della medesima alle singole disposizioni
statutarie od alle disposizioni di altra legge. Si comprende poi di leggieri che, siccome le disposizioni in
parola assumono il carattere di vere e proprie leggi,

inquanto che sono emanate in virtù della delegazione .
legislativa, è giusto che dinanzi al magistrato si veriﬁchi
se la delegazione vi sia stata davvero. Se non cade dubbio
sul fatto della esistenza della delegazione, si deve procedere all’applicazione pura e semplice della disposizione per quale essa è, senza che se ne possa sindacare
l‘intrinseco, senza che se ne possa censurare il conte-

nuto, senza che se ne possa negare l'efﬁcacia giuridica.
Dinanzi ai Tribunali la equiparazione di sillattedisposizioni alle leggi vere e proprie deve intendersi puramente
e semplicemente senza veruna restrizione o riserva.
In questo senso la giurisprudenza si è affermata ed
è paciﬁca in proposito.
Gosl la Corte di cassazione di Firenze, 2 novembre
1869(1); 10 giugno l872 (2); 20 marzo 1873 (3).
Gosl la Corte di cassazione diTorino, 10 marzo 1871 (4);
24 maggio 1873 (5).
Così la Corte di cassaz.di Roma, 5 novembre 1875(6).
57. Di 'grave importanza è il quesito riguardante la
efﬁcacia giuridica che possono esercitare le disposizioni
emanate dal Governo per mandato legislativo nel caso,
in cui esse siano contrarie ad altre leggi. Il magistrato
deve applicarle puramente e semplicemente, ovvero può
entrare nell’esame del contenuto delle medesime e ricercare se esista davvero la pretesa contrarietà con
altre leggi precedenti, e, nell'aﬁermativa, dichiararle
inefficaci? Rispondiamo che non si estende tant’oltre il
potere del magistrato. Infatti l‘ipotesi che s’incontri
una contrarietà fra la legge di cui s'invoca l'applicazione in una causa e le leggi anteriori può veriﬁcarsi
tanto se su quell‘oggetto abbia il Potere legislativo fatto
esso una legge vera e propria, quanto se il Potere legislativo ne abbia deferito l‘incarico al Governo. Or bene,
se si adducesse dinanzi al magistrato l'eccezione in parola nel caso di una legge vera e propria, egli è certo

cheil magistrato non dovrebbe tenerne conto, attesocbè
il magistrato deve applicare lalegge quale essa è, senza
poterne negare l’efficacia giuridica sotto pretesto che

siaeontrarla ad altre disposizioni della legge. Ma la
posizione non cambia per la sola circostanza che in vece
di trattarsi di una legge vere. e propria, trattasi d'una
disposizione emanata dal Governo in virtù di mandato
legislativo; e non cambia per il motivo che il Governo
funziona da Potere legislativo negli atti che compie
per delegazione di quest‘ultimo; ed ecco perchè la dispoxn una precedente nostra opera, Trattato di diritto costituzionale, Torino 1895, pag. 409. nota 2‘.
.
(1) Annali della Giurisprudenza italiana, In, 2, 991.
(2) Annali citati, vx, @, 477.
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sizione emanata dal Governo, in base al mandato legislativo, tiene lo stesso valore della legge vera e propria.
Se per poco s‘immaginasse che l'esistenza di una qualsiasicontrarietà tra quella tale disposizione e le leggi pre—
cedenti dovesse valere come mezzo per impedire la
applicazione della medesima, tanto varrebbe il pensare
che ben pochi dovrebbero essere i casi, in cui dovesse
ritenersi applicabile una disposizione emanate dal Governo per mandato legislativo, imperocchè e agevole
ricercare e scovrire una contrarietà qualsiasi tra una
disposizione siffatta e le leggi precedenti intorno ad
una medesima serie di rapporti giuridici, in ispecie a
riguardo di certi istituti in cui le leggi si siano sdcce-

dute a breve intervallo; ed inoltre nella valutazione
degli elementi di contrarietà o di coordinamento tra le
leggi, un magistrato potrebbe seguire criteri diversi
da quelli di un altro. Ed un conflitto potrebbe sorgere
non solo tra il Potere giudiziario ed il Potere esecutivo,
ma ancora tra il Potere giudiziario ed il Potere legislativo, imperocchè non ostante che i tribunali ritenes—
sero esistere una contrarietà tra la indicata disposizione
emanata per delegazione legislativa e le leggi precedenti, pure il Parlamento potrebbe trovarvi una conciliazione, ovvero potrebbe dare una sanatoria all'ope-

rato del Governo nel caso che vi rilevasse la pretesa
contrarietà; e cosi la legislazione d’un paese non avrebbe
basi solide. .
, _
'
In questo senso dobbiamo intendere la massima formata nella giurisprudenza che « i regolamenti fatti dal
Ministero per espresso mandato ricevuto dal Parla—
mento hanno virtù,ed efﬁcacia di legge “ed i tribunali

possono'interpretarli ma non disconoscerne l‘efﬁcacia
legislativa » (7)..
58. Ammesso che l‘Autorità giudiziaria debba essere

ritenuta competente a vagliare se siavi stato eccesso
nel mandato, si deduce che debbasi anche ritenere la
stessa Autorità essere competente ad esaminare se mai
siﬁ‘atto eccesso sia stato senato. E per vero il legislatore, che poteva dare al Governo facoltà più o meno
estese nell'atto stesso della delegazione, ben tiene il
diritto di apporre una sanatoria all'operato del Governo, qualora quest'ultimo a'vesse ecceduto nel mandato; tanto varrebbe supporre che sin dal momento della
delegazione le facoltà delegate fossero state appunto

più ampie; nella giurisprudenza si è presentato anche
siffatto quesito, e la soluzione di esso è dipese dai criteri
che in quella ricorrenza prevalevano nel magistrato

circa la competenza dell’Autorità giudiziaria e vagliare
se vi fosse stato o no l'eccesso del mandato. Quando si
ammette che l‘Autorità. giudiziaria tenga questa facoltà,
allora. il magistrato può passare ad;esaminarei modi

con cui quell'eccesso possa essere stato sanata. Nella
specie presentatasi dinanzi ai tribunali italiani in proposito, trattavasi di esaminare la costituzionalità del
R. D. 17 settembre 1871 (art. 483, serie 2“) con cui approvavasi il regolamento riguardante il giuoco del lotto.
La. Corte d'appello di Messina ritenne che l'eccesso del
mandato del Governo non era stato senato 'in verona
maniera dal legislatore, ma la Corte di cassazione di;
Palermo pensò che si doveva anche esaminare se fosse
(6) Giurisprudenza italiana, xxvm, parte ], 2, 296.
(7) Cassazione di Firenze, 99 novembre 1875 (La Giurisprudenza italiana, xxvnl, parte I, 1, 196; Annali della Giurisprm

(8) Annali citati, vn, I, 153.

denza italiana, rx, [, pag. 532). Cfr. pure: Cessazione di Torino,
24- gennaio 1868 (Armati citati, n, 1, pag. 20); Cassazione diNa-

(4) Giurisprudenza italiana, xxm, 2, 163.

poli, 22 ottobre 1869 (Annali cita-ti, …, 1, pag. 4“).

'<(5) La Legge, x…, 670.

ATTI DEL GOVERNO
avvenuta la ratiﬁca anche in modo tacito da parte del
legislatore, e formulò la massima seguente: (( L'Autorità. giudiziaria che è competente ad esaminare se in un
regolamento siasi ecceduto il mandato del Potere legislativo, non può dichiarare incostituzionale un regolamento, quando per questo si possa invocare la tacita
ratiabizione del Parlamento » (l).
59. Malgrado la molt-iplicità. dei giudizi svoltisi da-

vanti ai Tribunali ed alle Corti in ordine all'applicazione
delle disposizioni emanate dal Governo per mandato

legislativo, pure non ancora si sono stabiliti criteri certi
sul potere del magistrato nei casi in cuisilfatte disposizioni o siano contrarie alle leggi ad eccedano i limiti
del mandato.
Dapprima dinanzi ai magistrati il quesito si presen—
tava specialmente sotto l'aspetto della ipotesi, che le
disposizioni emanate dal Governo fossero impugnate
come contradittorie a quelle della legge, da cui dipendevano; e la tesi si risolveva nel senso che l'Autorità.
giudiziaria non potesse, sotto specie di eccesso di potere,
disapplicare quelle disposizioni (2).
In seguito si fece strada una corrente in senso opposto,
si ritenne che il magistrato potesse esaminare se le disposizioni emanate dal Governo per mandato legislativo

fossero dentro i limiti del mandato e potesse disappli-

le si debbano accusare di contraddizione con le leggi

preesistenti o di eccesso nei limiti del mandato.
Noi opiniamo che è di suprema importanza che in
ciascuna causa si distingua l'una ipotesi dall‘altra, che
la controversia si presenti al giudice o sotto l’aspetto
della contraddizione con le leggi o di eccesso nei limiti
del mandato. E la nostra conclusione è la seguente:
a) L'Autorità giudiziaria non può e non deve negare l’applicazione delle disposizioni emanate per man.
dato legislativo nella ipotesi che vi scorge una contraddizione con le leggi preesistenti; anzi deve dedursi
che con ciò siasi apportata l’abrogazione o la deroga di

quelle con cui si è manifestata la contraddizione. E se
la contraddizione si manifesta precisamente con le disposizioni della legge che diede occasione alla delegazione legislativa, l'Autorità giudiziaria del pari nonpuò

nè deve dichiararlo inapplicabili; il Governo sarà ren
spensabile dinanzi al solo Parlamento d'aver male eseguito il mandato.
b) L‘Autorità giudiziaria può e deve esaminare se
le disposizioni emanate dal Governo per mandato legislativo si contengano nei limiti delle facoltà risultanti
dal mandato e negarne l’applicazione, qualora si scorge
che siavi stato eccesso: si riterrà che il Governo avesse
agito senza delegazione di sorta.

carle se li avessero ecceduti (3).

Recentemente si va formando una giurisprudenza
sulle orme delle massime primieramente stabilitesi e si
dichiara che il magistrato è competente a riconoscere
la legale esistenza del decreto legislativo, ma non può
discuterne le disposizioni col ricercare/se esse accedano
i limiti del mandato («1).
Noi riteniamo che questa incertezza dei criteri derivi
dalla confusione delle note caratteristiche della ipotesi,
in cui le disposizioni emanate per delegazione sieno
contrarie alla legge, e della ipotesi in cui le dette disposizioni eccedano i limiti del mandato. Nei giudizi che si
svolgono su questo argomento, la controversia volge ad '
un tempo intorno all'una ipotesi ed all'altra; e le parti
in causa non presentano giammai il quesito nei suoi

te’rmini precisi, se debbasi impugnare l'applicazione di
dette disposizioni per l'un motivo o per l‘altro, cioè se
(1) La Corte ragionava nella maniera seguente:
" Attesochè d’altronde, a togliere ogni dubbio sulla estensione del mandato. e sulla costituzionalità del regio decreto
17 settembre 1871 basterebbe senz'altro l'osservare che questo
ha incontrato e riportato la. piena, benchè tacita, raiz'abizione
del Parlamento, il quale è, come già si avvertì, il primo, naturale e più competente giudice, tanto dell'osservanza, quanto

dell‘eccesso di qualunque delegazione legislativa. '

" Quando invero si ha che per la durata di oltre sei anni
il
Parlamento vide e permise, senza una sola osservazio
ne in con-

trario, che il Decreto del 1871 ricevesse la sua giornaliera
e
pratica. applicazione, non è più possibile il negare,
senza recarin una grave e immeritata oﬂ'esa, che esso non fosse'
persuaso della perfetta legalità di tale decreto, 0 che in ogni
caso
non! vi-prestasse una incondizionata adesione. Onde
la tacita
a-atnhabit1‘0 che avrebbe virtù, occorrendo, di sanare
anche l‘ec—
cesso del mandato ,,.

Siccome obbiettsvasi che non poteva invocarsi verun
atto del
Parlamento che implicasse approvazione di quei regio
decreto
del 1891, e che non vi era stato neanche un ordine
del giorno
da parte di una delle due Camere che suonasse approvazio
ne
dell‘operato del Governo, la Corte di cassazione rispose
che la
ratihabitia parlamentare doveva dedursi dal fatto
che le Camere nessuna obbiezione avevano rivolta al Ministero,
circa il
dubbio sull‘eccesso del mandato. Diceva. la Corte:
" Quando il
Parlamento vede, tace e tacitamente approva l'opera
del Potere
secut1vo, che riceve piena e paciﬁca applicazione,
nasce _

Caro V. — Circolari, istruzioni
e note ministeriali.
60. Efﬁcacia giuridica delle istruzioni e delle circolari. -—
61. Còmpilo dell’autorità giudiziaria a riguardo dell’ap—
plicazione delle istruzioni e delle circolari.

60. Le istruzioni e le circolari non racchiudono prescrizioni per le azioni dei cittadini in generale; e,quanto
alle spiegazioni che contengono, di disposizioni legislative o regolamentari, hanno il solo valore di opinioni
autorevolmente manifestate (5).
La efﬁcacia obbligatoria, che esse spiegano, è soltanto
pei funzionari gerarchicamente dipendenti dal Ministro,
dal quale emanano. Essendo queste istruzioni e circolari
obbligatorie pei funzionari pubblici, ne deriva che per
gli atti con cui dai pubblici funzionari se ne fossero
diritto la presunzione che il mandato legislativo sia stato fedelmente ed esattamente interpretato ed eseguito ,,..Scendendo al
caso pratico del Regolamento in questione, la Corte motivava
la sua decisione con le parole seguenti: “ Che nell‘esecuzionenon vi fu punto eccesso, nè giusta la mente del legislatore, nè

per la soggetta materia, nè per l‘indole, nè pei termini del mandato medesimo. Tale decreto è quindi perfettamente costituzionale:
“ Che inﬁne se pure un qualche eccesso vi fosse stato, questo
sarebbe indubbiamente rimasto senato dalla tacita, costante e
diuturna ratiabizione del Parlamento, la quale non potevasi
meglio spiegare che con l‘annuale approvazione dei bilanci dello
Stato, in cui ha sempre ﬁgurato il giuoco del letto come un
importante cespite di entrata ,.
(°).) Corte di cassazione di Firenze, 15 giugno 1867 (Annali
della Giurisprudenza italiana, 1, 1, 0205); 80 marzo 1873 (Annali
citati, vn, 1, 753); 99 novembre 1875 (Annali citati, rx, 1, 532];
4 marzo 1876 (La Giurisprudenza, x…, 343). Corte di cassazione
di Torino, 94 gennaio 1868 (Annali citati, 1, 20). Corte di cassazione di Napoli, % ottobre 1869 (Annali citati, in, 1, 411).
(3) Corte di cassazione di Roma, 4 luglio 1877 (La Giurispru—
denza, xxv, 144; Bollettino della Giurisprudenza amministrativo, n, 490); 12 luglio 1878 (Annali citati, J…, 1, 189).

(4) Corte di cassazione di Roma, 26 e 97 febbraio 1894 (Annali
citati, I, 3. 76 e 84).
'
(5) Cassazione di Firenze, 19 agosto 1869 nein Annali, in,
1. 183.
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(

violate le prescrizioni, iprivati aventi interesse ponno
presentare reclami in via amministrativa.
81. Contro le violazioni delle disposizioni racchiuse
nelle circolari e nelle istruzioni da parte dei funzionari
tenuti ad osservarle, i privati, aventi interesse, possono
portare azione, in giudizio civile, pel risarcimento dei
danni, che ne fossero derivati.
Parimente i cittadini hanno piena facoltà di promuo-

vere giudizio dinanzi l'A utorità giudiziaria contro l’applicazione di una disposizione racchiusa nelle circolari
e nelle note ministeriali, qualora vi fosse stata la violazione di una disposizione legislativa.
La giurisprudenza si è concordemente pronunziata
al riguardo; si sono stabiliti i pronunziati seguenti:
a) I cittadini estranei'all’amministrazione non sono
vincolati delle istruzioni, circolari e note ministeriali,
quand'anche esse abbiano per oggetto di richiamare
alla stretta osservanza od all'interpretazione di una
legge, in quanto che le sole disposizioni legislative re.
stano obbligatorie (1).

b) I cittadini hanno facoltà di seguire le norme in
esse tracciate o di adire il Tribunale contro la applicazione di una circolare o di un'istruzione, se credono
violato un loro diritto. Le circolari si considerano quali
norme direttive, non come precetti muniti di sanzione
penale (2).
e) Non legano i giudici, di guisa che questi non
sono neppure tenuti a farne la confutazione nello svol-

gimento dei motivi d‘una sentenza (3).
d) Le violazioni di leggi e non di circolari ministeriali possono dar luogo a ricorso per cassazione (4).
e) La interpretazione e la esplicazione ministeriale
del testo delle leggi non hanno alcun valore a derogarle

a snaturarle (5).

Prof. Fa. P. Couruzzr.

deva pure che i procuratori unissero agli atti un‘esposizione fra loro concordata del fatto della causa e per
ipunti su cui non venissero ad un accordo, dovessero
recarsi innanzi ad un giudice relatore. 1 motivi di questo
abbandono cison noti peri verbali della commissione
legislativa (] l). Faceva essa notare l’impossibilità. nel
maggior numero dei casi di ottenere la concordia dei
litiganti circa i fatti e la sconvenienza, se questi dovevano andare, per i punti controversi, dinanzi al giudice,
di creare una controversia dentro la controversia. Aggiungasi l'aumento di spese, già grandi purtroppo, prodotto da nuove vacazioni e sessioni. Basta il-primo di
questi argomenti per persuaderci che il codice è sulla
giusta via. Sarebbe desiderabile che il fatto venisse
concordato e che gli uomini di legge si limitassero ad
una discussione intorno ai principii giuridici. Ma le
parti ei loro patrocinatori giungono quasi sempre alla
discussione orale negando vicendevolmente certi caratteri del fatto l quali, secondo che ricorrono o no, inducunt, per dirla cogli antichi, magnum diferentiam
iuris(l2). Spetta appunto all’autorità giudiziaria il de-

cidere quale delle parti sia nel vero ed abbia rettamente
apprezzato i fatti.
‘
2. E necessario che il giudice abbia sott‘occhio tutti

gli atti della causa non meno che i documenti per poter
analizzare le pretese e le eccezioni dei litiganti e procedere con fondamento alla decisione della controversia.

A tal uopo troviamo disposizioni e nel codice di procedura civile e nel regolamento giudiziario. Il primo
stabilisce all’art. 77 che non più tardi di cinque giorni
successivi al termine stabilito per la notiﬁcazione delle

comparse conclusionali i procuratori debbono depositare
nella cancelleria gli atti della causa riuniti in fascicoli,.

muniti dell'inventario e della nota delle spese. Gli atti
devono contenere, oltre quello di citazione e le produ-

ATTI DELLA CAUSA.
1. Concetto generale e contenuto. — @. Deposito degli atti nella
cancelleria del tribunale e penalità in caso di ritardo. —
3. Presentazione al presidente. — 4. Ritiro temporaneo degli
atti dopo quel deposito.

1. Se leggiamo gli art. l77-l78 del vigente codice di
procedura civile (di sembra. che alla parola atti si debba
dare qui un amp… signiﬁcato che li fa comprendere

anche i d…-

=i riguardanti la causa. Ma dal regola-

mento mu
ndiziario (7) appare piuttosto che si
debbono
.
gli atti dei documenti della causa.
Quindi ncfolla legge sono atti della causa la citazìone, le comparse, le sentenze e gli altri provvedimenti emanati nel corso dell’istruzione (8). Ad essi ven—
gono in sussidio i veri e propri documenti necessari per

la prova di ciò che le parti asseriscono. In un senso più
ristretto s’intendono per atti della causa la citazione e
le comparse (9).

zioni rispettivamente fatte, tutte le comparse date da
ciascuna delle parti, e quelle state ad essa notiﬁcate
dall‘altra parte. In caso che gli atti depositati siano
incompleti il cancelliere è autorizzato a completarli, a
spese del procuratore, mediante copia degli scritti mancanti. Ossia con gli atti completi di una parte deve supplire le lacune di quelli dell‘altra, dove, s'intende, ciò
sia possibile, poichè la regola in pratica non è cosi assoluta come la fa supporre il codice. Altre disposizioni,
anche per ciò che riguardai documenti, leggonsi nel
regolamento giudiziario (13). Il deposito degli atti com— ,
prende anche una copia in carta libera, debitamente
sottoscritta, della rispettiva comparsa conclusionale,

per uso del presidente ed una per uso del ministero
pubblico quando la causa sia di quelle in cui son richieste

le conclusioni di lui. Il presidente ha pur facoltà. di ordinare che eguale copia delle conclusioni sia distribuita
a ciascuno dei magistrati componenti la sezione del

tribunale avanti cui pende la causa.

Coslvcdesi che il nostro codice abbandonò giustamente
qui'il progetto Pisanelli (10), il quale all’art. 177 richie-

Anche il modo in cui debbono esser riuniti gli atti
della causa e idocumenti non è rilasciato all‘arbitrio

(i) Cassazione di Torino, 12 luglio 1866 e 1° febbraio 1867

tario e della nota delle spese ,. Art. 178: " Gli atti depositati dei

nella Giurispr. ital., 1866, 1, sez, e 1867, 1, 81.
(2) Cassazione di Torino, 31 agosto 1876 nel Monitore dei Tri-

banali, 1816, pag. 1137.
(3) Firenze, 8 marzo 1870; Cassazione di Roma, 11 febbraio
1579 negli Annali, lv, @, 53 e am, 1, |, 116.
(4) Cassazione di Roma, 91 gennaio 1891 nella Corte suprema
di Raum, 1891, 1, pag. 17.
(5) Cassazione di Napoli, 91 febbraio 1879.

(_6) Art. 177: " I procuratori debbono depositare nella cancelleria gli atti della causa riuniti in fascicoli, muniti dèil'inven-

procuratori, ecc. ,. Cosi nell‘art. 180 gli atti comprendono anche

i documenti. Cfr. nondimeno l‘art. 523: gli atti e i documenti.

(7) Art. 222—225.
(8) Cfr. il preciso disposto dell‘art. 2913 Reg. gen. giudiz.
(9) Mortara, Man. dellaproc. civ., ], n. 951.
(10) Cfr. anche Mattirolo, Ilir. giudiz., …, terza ed., 11. 418 sg.
(11) Verb., n. 10, 11, seduta 2-3 maggio.
(19) Ciò è presupposto anche dall'art. 549 del Cod. di proce—
dura civile.
-

(18) Art. 922-225.
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delle parti. Gli atti e i documenti della causa si devono
da ciascuna parte ordinare in due separati fascicoli,
contenenti l‘uno tutti gli atti della causa, comprese le
sentenze e gli altri provvedimenti emanati nel corso
dell'istruzione, l'altro i documenti prodotti in causa.
Ciascun fascicolo deve avere una particolare coperta

sulla quale debbono scriversi rispettivamente le parole
.atti o documenti, ed è formato un indice di ciascun atto
o documento con indicazione della relativa pagina del
fascicolo.
.

I due fascicoli sono raccolti entro una coperta comune,
sulla quale sono indicati:

a) I nomi e cognomi delle parti e dei loro procuratori, con_ speciﬁcazione della qualità, nella quale ciascuna parte è in giudizio;
b) La natura della causa, se cioè civile o commerciale, formale o sommaria, in prima istanza o in appello;

e) La data della prima citazione e quella dell’iscrizione a ruolo di spedizione;

d) L‘autorità giudiziaria, davanti la quale pende il
giudizio.
Cosi, pei documenti noi abbiamo un fascicolo contenente gli originali prodotti in causa da ciascuna parte,

senza che l'altra ne abbia copia nei propri atti. Perciò
opportune norme disciplinano la comunicazione dei do-

Tutte queste norme riferisconsi, come è intuitivo
e come dice lo stesso regolamento giudiziario (4), in
prima linea ai giudizi per procedimento formale, in
qualsiasi grado (5), che in pratica si cerca oggi di evi-,
tare; ma alcune di esse valgono anche per il procedi.
mento sommario in quanto si adattano alla natura di
questo (6). Così le disposizioni circa il modo di riunire
in fascicoli gli atti della causa (7).

Si potrebbe sollevare qui un'elegante questione circa
al bisogno di presentare tutti gli atti (comparse) al
giudice in specie se si ammetta che la litis contestatio
odierna si ha nello scambio delle comparse conclusionali (8). E veramente la causa è in stato di essere decisa e l'oggetto della controversia è precisato dinanzi

al giudice quando le parti si sono scambiate la comparsa
conclusionale. Ma questa, sebbene determini meglio le
pretese dell’attore e le eccezioni del convenuto, la narratio e la contradictz'o del processo romano (9), non
può contenere nuove istanze e nuove eccezioni ( lO). Nep-

pure si possono produrre nuovi documenti. Quindi il.
giudice, pur dovendo decidere sulle conclusioni di causa,
non può intenderlo se non seguendolo nella loro genesi
e nelle fasi diverse che percorsero attraverso gli atti
precedenti, prima di essere form,olate.
Lo stesso art. 177 cap. del codice di procedura civile

cumenti di una parte all‘altra (l). Il nostro codice è

per garantire l'obbligo del deposito degli atti nella can-

rimasto a mezzo sulla via del doppio processo, poichè
si limita a prescrivere che gli atti presentati in cancel-

celleriadel tribunale nel termineindicato dispone che il
procuratore negligenteè condannato dal presidente,
anche d’ufﬁcio, nell'ammenda di lire cinque per ogni
giorno di ritardo, e la relazione della causa può aver
luogo sugli atti depositati.

leria da ciascuna delle parti contengano_le sue com-

parse e quelle della parte avversaria, non provvede in
egual modo pei documenti. Sembra preferibile il sistema
di altre legislazioni, come l'austriaca, che ingiungono
al procuratore di far notiﬁcare alla parte avversaria,
insieme alla citazione e a ciascuna comparsa, una copia
dei documenti in appoggio di queste. La garanzia si ha
nel carattere ufficiale del procuratore che ﬁrma la
copia; nè si può togliere in alcun modo il diritto di
veriﬁcarel‘originale. Questo sistema fu detto costituire
.« una miglior garanzia di giustizia e di completo esame
delle controversie, a patto però di non legarlo con alcuna-pastoie. di ﬁscalismo » (2). A primo aspetto può
sembrare che veramente complichi il già pesante e
lungo congegno della procedura scritta; nondimeno e

con la suddetta esclusione del ﬁscalismo e per rendere
in realtà più breve e comoda la consultazione dei documenti, si deve preferire al nostro.
La nota delle spese da unirsi ai predetti due fascicoli
indica in modo speciﬁco gli onorari e le spese con riferimento per ciascuna partita all'articolo della tariffa
dal quale si desume ed ha a ﬁanco una colonna vuota

per le rettiﬁcazioni che possono occorrere. Anche dopo
la presentazione degli atti si veriﬁcano naturalmente
nuove spese (della sentenza, della sua notiﬁcazione, del

precetto) ma queste ormai non entrano nella nota già
presentata, nè vi si aggiungono (3).

Il cancelliere non rilascia una ricevuta del deposito
degli atti alle parti, ma sottoscrive una copia dei due
indici presentata a lui da ciascuna di queste dopo averne
veriﬁcato la esattezza e gliela restituisce.
(1) Art, 166-170 Cod. proc. civ.
(2) Mortara, Op. cit., !, n. 251.
(3) Art. 378 Cod. proc. civ.

3. Gli atti depositati in cancelleria sono ora pronti
perchè l‘autorità giudiziaria ne prenda cognizione. ll

cancelliere deve quindi presentarli entro le ventiquattro
ore al presidente, salvochè non debbano prima essere

comunicati al ministero’pubblico per le cause in cui
debba per legge essere sentito ( H). Il presidente, cui in
questo caso son presentati entro ventiquattro ore dalla
restituzione fattane dal pubblico ministero, prescrive
con decreto che la relazione della causa all’udienza sia
fatta o da uno dei giudici cui egli la commette, ovvero

dalle parti. Nel primo caso gli atti son rimessi al giudice
relatore, nel secondo si restituiscono alle parti. In questo
caso più che mai si mostra utile il sistema del doppio
processo,sopra veduto,afﬂncbè l’una parte e l'altra possa

aver comodamente dinanzi non pure tutti gli atti, mai
documenti. lnvero il fatto della causa in questa ipotesl
è esposto del difensore dell‘attore, ma i difensori delle
altre parti possono rettiﬁcarlo ( 12). Finita la discussione
le parti, cui fu commessa la relazione della causa, debbono restituire gli atti al cancelliere riuniti nel modo
sopra descritto e qui pure l'obbligo è imposto sotto la

sanzione di una multa da lire cinquantuna a cento(l:l).
La quale estendesi anche al caso che il procuratore negligente non abbia obbedito al disposto dell’art. 177 e
neppure ora faccia il deposito, ﬁnita la discussione della
causa. Se, malgrado la comminazione della multa, uno

dei procuratori ometta di consegnare gli atti, la causa
è giudicata su quelli dell'altra parte.
(E) Quest'opinione fu sostenuta anche da me nelle note alla

mia versione del Gh'ick, Ponti., V (Milano 1893), p. 82, nota a.

(9) L. 14, 5 1, G. De ind., a, 1.

(4) Art. 9229.
(10) Cod. di proc. civ., art. 176.

(5) Pel procedimento davanti la corte di cassazione v. l’arti(11) Cod. di proc. civ., art. 178. cap. secondo.
.-colo 593 Cod. proc. civ.
(6) Art. 390, cap. primo e terzo.

,(7) Arg. art. 223 reg. giudiz., cap. ult., lett. B.

(1%) Cod. di proc. civ., arl. 34‘.l cap.
(13) Cod. di proc. civ., arl. 351
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3.Iatellettualità dellaspeculazioue — Aslrazione teorica della
concezione di un atto commerciale. — 4. Concezione antica.
della qualità,quantità e forma dell‘atto di commercio - L'atto
di commercio nel diritto Stofuforr'o del Medio evo. — 5. Elementi di distinzione della aubbfeth'uilà e della obbiettiw'là
degli atti di commercio -Le varie opinioni della dottrina.—

4. Per la tutela dei diritti delle parti e la garanzia
che ciascuna di queste esponga e faccia valere nel mi-

glior modo e col più maturo esame le proprie pretese
fu prevedute il caso che, dopo il deposito degli atti e
la loro consegna al giudice relatore, una parte abbia
bisogno di ritirarli temporaneamente.

6. Seguezintorno alleopinioni dei trattatisti antichi e deitrat-

A tale scopo il presidente può dare il permesso del
ritiro temporaneo dei suoi atti ad una parte (che più
sarebbe utile qui pure se avesse copia nei propri fasci-

coli di tutti i documenti) stabilendo il termine per la
restituzione. Se il procuratore che ritirò gli atti non li
abbia restituiti nel termine stabilito è comminata anche
qui l'ammenda di lire cinque per ogni giorno di ritardo (l). La ‘multa sale poi alla indicata misura da lire
cinquantuna a lire cento pel caso che gli atti non siano
stati ancora restituiti ﬁnita la discussione della causa (2)
(V. Conclusionale (Comparsa), Giudizio civile, Iscri—
zione a ruolo).
Braoro Bauer.

ATTI DELLO STATO CIVILE — Vedi Cittadinanza,Data, Data. certa, Estero (Atti compiuti all'),
Fedi di nascita, di morte e di matrimonio, Forma
degli atti. Stato civile.

ATTI DI COMMERCIO. — Sono atti di commercio
tutti quegli atti che istituiscono fra persone contraenti

un rapporto giuridico di dare, fare o prestare, ai quali
In legge commerciale abbia attribuito lo speciale carattere per cui essa reputa commerciale o non un atto
:lolerminut0.
Sonuaaro.
‘llililiogralia.
lin-o I. La teorica. degli atti 'di commercio (dal n. 1 al n. 45).
,, il. La logica degli atti di commercio (del n. 46 al n. 69). '
., 111. Gli atti di commercio nel vigente codice italiano 1° gennaio 1883 (dal n. 70 al n. 168).
Brauocaaru.
Bédarride, Cornmcntm're du Code de coimncrce, Des Commerranl.v, Paris, 2“ ed. - De la jnridr'ctn'on commerciale, 2° ed.,
1876—1880. — Beslny, Dea actes da connnerce- Commentaire, etc.,
Saint Quintin 1865. — Bolafﬁo, Quando la locazione di un immobile sia alla di commercio (Mon. Trib., vol. xxvr, pag. 516).
— Brancaccio, Dello stato di commerciante, Napoli 1868. —
Dalloz, Répg;-t.: V. Acre de conmrerce.— Errera, Atti comm., ecc.

(Arclu'uio Giur., Seraﬁni, vol. xrr, pag. 294-268) - Atti di commercio: Massime (Archivio giuridico, Seraﬁni, vol. xm, pag. 82,
5.59, 505: vo‘]. XlV, pag. 572; vol. xvr, pag. 351). — Gasparini G.,
De aclibue el jirri’sdi'cti'om commerciì terrestri, Liber unìcus,
Romae 1488. — Manara U., Gli atti di co»nnercio, Torino,
Bocca, 1887. — Nouguier, Dee Tribmranz de commerce, dea
comnurgants et dea actes de commerce, Paris 1844. — Papa
D‘Amico L. , Lo Stato fm alli di conunercr'o, Vallardi, 1883.
— Picard, Pandecle.v belges: V. Actes de commerce. -— Picci-

nelli G., Dell' atto commerciale per una sola delle parti, Ca—
gliari, Timori, 1882. — Riviere, Pontiac/es fronpm‘ses, V. Acta:
de commerce, Paris. — Ruben de Couder, Diction". dn droit
comm.:V. Acte dc conunerce, Paris 1877. — Ruggeri, Gli atti
di commercio, Messina 1883.
Monograﬁe varie sugli Alli di comp…-n'a nella rivista Il Dr“-

-rlllo commerciale, Pisa 1882-1895, Direttori Supino-Seraﬁni.

Gare 1. — LA TEORICA neer.r ATTI DI COMMERCIO.
l. Obbiettività e subbieitività. degli atti di commercio.
—

9. Carattere positivo e reale necessario alla speculazione
commerciale - Suo carattere continuativo e personale. —

tatisti atranieri-Gommercialità assoluta ecommercialilà relativa — Commercialità originaria e commercialità accessoria
e derivata.—7. Segue: elementi costitutivi delle due specie
di atti:opinione dimostrativa della legge. — 8. Gli atti delle
società commerciali — Natura assoluta di commercialità in
tali atti. — 9 Gli autori di diritto commerciale del xv1 secolo
e gli atti di commercio — Loro inﬂuenza sulla legislazioni
commerciali. — 10. Qualiﬁcazione speciale di alcuni atti
come tipo di atti di commercio - Opinioni dottrinali sulle
qualiﬁcazioni delle leggi commerciali — Concetto scientiﬁco
dell'atto commerciale. — ll. Critica sulla speciﬁcazione legislativa degli atti di commercio — Costruzione scientiﬁca.
dimostrativa intorno alla commercialità degli atti — Il concetto economico dell‘atto— commerciale. — 12. Analisi
dell'atto di commercio compiuto coll'intrapresa di trasporti. — 13. Gli atti commerciali nell‘industria manufatturiere. e nella industria rurale. —.14. Deﬁnizione positiva
dell'alto di commercio obbiettivo data dal Manara- Critica
ed illustrazione. — 15. Segue: opinioni del Vidari e del
The] sulla obbiettività di un atto di commercio - deﬁnizione dell‘atto di commercio in genere data dall’autore. —
16. Di che si costituisce il fenomeno commerciale - Deﬁnizione dell’autore dell‘atto di commercio obbiettivo. —
17. Segue: illustrazione, critica e giustiﬁcazione della
deﬁnizione. — 18. Carattere esclusivo dell’atto obbiettivamente commerciale - Esso risulta dalla nostra deﬁnizione. — 19. Immaneuza dell’atto di commercio e continuità delle sue caratteristiche - Critica della deﬁnizione
del Manara. — 20. Segue la critica. — 21. Atto generico
di commercio - Discussione, critica e difesa. — 22. Segue:
opinioni varie confutate. — 23. Segue: spiegazioni sulla
genericità ed obbiettività dell’atto di commercio - In confronto di chi un atto è obbiettivamente o subbiettivamente
commerciale. — 94. Segue: genericità prevalente degli atti
di commercio .‘ Esame della proposizione " commerciante e
chi fa atti di commercio ,. — 95. Relatività ed unilateralità.
degli atti di commercio. — 26. Atti di commercio sussidiari e principali - Teoriche di Manara, Thòl, Goldschmidt
ed altri. — Q7. Segue: esame di queste teoriche. — 28. Cri-.
tica ed analisi delle dottrine giuridiche sull‘obbiettività
e subbiettività degli atti di commercio. — 29. Segue:
dottrina del Massé. -— 30. Sistema del legislatore italiano; Cod. comm. 1883 - Presunzioni juris et de jure
sulla commercialità. di un atto — Presunzioni juris tantum.

— 31. Le legislazioni d‘altri Stati. — 32. Esame degli
art. 3 e 4 del Codice di comm. italiano dal punto di vista.
dottrinale. — 33. Segue: esame particolare di una questione relativa. all‘art. 4 - Suo collegamento con l‘art. 3. -—
34. Segue: esame dell’eccezione ﬁgurata nell'inciso: Se il
contrario non risulti dall'atto stesso, dell‘art. 4. — 35. Concorso della. volontà e della qualità di commerciante nella
persona che fa un atto per dargli la caratteristica di atto
commerciale - Difetti di tale necessità. — 56. Critica del
Manara all'inciso di cui sopra. -—- 37. Esame delle deﬁnì-'
zioni “ atti di commercio assoluti, atti di commercio relativi ,, — Teorica del Ti:ihl. —- 88. Segue: esempi contro le
teoriche tedesche. — 39. Th5l e Goldschmidt e gli atti di
industria commerciale. —_ 40. Gli atti di commercio sussidiari: loro natura, loro caratteristiche, loro teorica. —
41. La teorica tedesca (Thìil-Goldschmidt) degli atti di commercio bilaterali ed unilateralizanalisi e critica. — 42.Seguez
bilateralità. — 43. Segue: unilateralità. — 44. Riepilogo
delle varie teoriche relative agli atti di commercio - Carat-

—-—

(i) cds. di proc. civ., …. 1so.
Dror tra rnr.uso, Vol. IV, parte 2'.
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(2) co. art. 352 Cod. di pro'c. civ.
25.
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tere giuridico ed elementi dell'atto di commercio. -— 45. Differenze nell‘intensità. degli atti di commercio generici —
Intenzionalità. delle persone nel rapporto commerciale.

allo stato di rapporto puramente civile. Però, la specu-

1. La speculazione e la intermediazione lucrativa
dànno a certi atti e a certi rapporti tra persone, in una
società. che ha raggiunto un certo grado d’incivilimento,
il carattere commerciale. Ogni esplicazione di attività

di un guadagno realmente lucrato da una delle parti,
mercè il dispiegamento di quelle particolari attitudini

lazione va intesa più che in senso economico, in senso
commerciale; deve, cioè, essere misurabile alla stregua

individuale o collettiva che ha per iscopo un trafﬁco.

di combinazioni intermediative, che possono delineare
il carattere morale dell‘individuo; non ad un beneficio
teoricamente intravveduto e raggiunto per l'automa-

onde ricavarne un beneﬁcio, costituisce un atto di commercio. L'indole di generalità, che emana da questa deﬁ-

tismo naturale e necessario dell'allacciarsi di fatti economici di produzione. L'atto deve essere fatto in vista-

nizione e vibra infaticata dalle cose alle persone e dalle

di una speculazione, piuttosto che, dall'atto fatto senza
preciso scopo di guadagno, risulti un reale vantaggio
che si possa attribuire alla speculazione: quindi è
questa che dirige la mente di chi procede ad un atto e

persone alle cose, crea un vincolo di intima necessità
tra l’atto che assume carattere commerciale e le persono che sono di questi atti gli agenti: cosi, in omaggio

alle qualità econonomico-giuridìche della persona, si
distinse, per quanto arbitrariamente, la obbiettività
dalla subbiettività degli atti: nella prima delle persone, nella seconda prescindendo affatto dalle cose oggetto'del rapporto speculatorio. Tuttavia, la qualità
della persona o dell'atto non basta sempre e da solo ad
imprimere ad un atto il carattere di comm'ercialità;
ma inﬂuisce sull’atto della persona che lo compie, sicchè

la obbiettività e la subbiettività dell'atto concorrono
al ﬁne stesso di assicurarne l'indole commerciale. In
questo caso la qualità dell‘atto viene rafforzata dal
concorso della qualità personale dei contraenti, poi che
l'atto stesso acquista un carattere di precisione che
lo fa divenire atto assoluto di commercio, pur rimanendo agli atti in cui riscontrisi o il solo elemento ob—
biettivo o il solo elemento subbiettivo, un carattere di
relatività, onde gli atti sono relativi od alla persona ed

alla qualità della cosa tratta in commercio. Ad ogni atto
commerciale è sempre legato il carattere oggettivo;
carattere questo necessario e che può variare di intensità e di estensione: laddove al carattere soggettivo
non va annessa nessuna necessarietà, nè questo carat-

tere da solo basta ad attribuire ad un atto la commercialità (l).
. .
La soggettività dell'atto ha poi un altro ed importante
edetto: costituisce, cioè, la unilateralità o la bilateralità

dell'atto stesso,sicchè sia atto commerciale per una delle
parti contraenti l'atto stesso che pur non lo è per l'altra
parte, e rende applicabile 0 non ad ambedue le parti
contraenti la legge commerciale. Da tutto questo si ricava che dalla commercialità dell‘atto si staccano tre
ordini di estremi: ebbiattività—soggettività": assolutezzarelatività: unilateralità-bilateralità. Questi estremi si
aggruppano il: modo che un atto obbiettivamente commerciale, sia tale assolutamente e riguardo ad ambe le
parti: e l‘atto soggettivamente commerciale è relativo
e riguarda una sola delle parti; quantunque, però, la
obbiettività e la subbiettività. possano esulare da questi
aggruppamenti, semplicemente, accidentali, e riunirsi
vicendevolmente agli altri estremi senza che ripugni
a questi il contatto.
2. La speculazione, come scopo direttivo dell'attività
della persona, e come conseguenza quasi automatica del
formarsi dell'atto e dell'estrinsecarsi della sua energia
d'accaparramento di beni, è l‘elemento che presiede

non èdall’atto che deriva poi ad esso stesso la qualità
di commerciale.
Per questa intenzionalità, che si può assomigliare a
quella che è ﬁgurata fra gli estremi, richiesti per acquistare le proprietà delle cose, l'anima.: rem sibi habendi

del diritto civile, si stende all'atto commerciale una certa
qual indole intellettuale che, estraendo in parte dalla materialità dell’atto,è feconda di alcune conseguenze di nen
lieve momento nella vita commerciale. Cosl, la consistenza della commercialità negli atti, fatti da un commerciante in vista della speculazione lucrativa,abitudine quotidiana della sua professione, si riscontra tuttavia anche
se la speculazione non ha sortito il guadagno che 'è lo
scopo costante delle speculazioni commerciali: così si
comprende come un atto nen commerciale per indole
sua, diventi tale per la qualità di commerciante propria
ad una delle parti contraenti; e come la nuova qualità
dell'atto sia limitata unicamente alla. persona commerciante: cosi, è teoricamente commerciale ogni atto, fatto
in vista di speculazione, anche da una persona cui l'abitudine di atti simili non attribuisca legale qualità. di
commerciante. La efﬁcacia della speculazione è totalmente personale, cioè limitata ed aderente alla persona de] commerciante: perciò il rappresentante del
commerciante, sia istitore, sia commesso, sia ogni
altro mandatario, non fa atto di commercio quando,
adempiendo al mandato pel quale si è obbligato, trae
il ﬁne la speculazione intrapresa dal commerciante,
materialmente Iucrando con la vendita delle coscia
differenza tra il prezzo di compra e quello di vendita,
differenza che forma ad un tempo il guadagno del commerciante o il nocciolo della speculazione commerciale. Da questa personalità. della speculazione si ricava.
inoltre, che, contrariamente alle teoriche di certi autori
antichi (2), non vi sono atti naturalmente commerciali;
ma bensi gli atti puramente civili, assumono la nuova
qualità. solo per l‘elemento intellettuale che dipende
dalla persona, quando questa intenda alla speculazione
nel compiere un atto di natura civile. Quindi teoricamente si può dire, prescindendo dalla enumerazione
che la legge commerciale fa di quegli atti che essaconsidera commerciali, che solo la volontà. dei contraenti, o di almeno uno di essi, dà agli atti civili, atti
che hanno semplicemente per iscopo di soddisfare a

convenienze od a necessità particolari , la qualità di
commerciali. Qui, come in moltissimi altri rapporti

'al costituirsi giuridico di un atto perchè esso possa
assumere il carattere di commercialità. Mancando
questo porro unum necessarium. dell‘atto, vien meno
anche il carattere di commercialità e l'atto permane

sociali, è la"premineuza dell'azione intelligente, quella
che da ferma e natura agli oggetti.
'
Ma, questa considerazione avvelena nelle sue fonti

(1) Da questo concetto deriva, ad esempio, che la legislazione
commerciale d‘Inghilterra e quella degli Stati Uniti sono semplicemente obbiettive;ed è da questa oggettività che è resa possibile in questi paesi quello completa fusione nelle varie forme

di diritto privato per cui la legge commerciale è applicata 8
tutti i cittadini anche se non siano commercianti.
(@) Scaccia, De comm., 5 1, quaest. 1, n. 128-129; quaest- IF
num. 16.
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medesime e nelle sue giustiﬁcazioni, la subbieltività
commerciale, quantunque sembri precisamente il contrario. Perchè è logico che ogni atto sia commerciale
per qualsivoglia persona, se la intenzione, che nell'individuo si accompagna all’estrinsecarsì dell'attività,
diretta allo scopo lucrative in vista di cui si compie
l’atto, è quella di ritrarre un guadagno dal combinarsi
di alcuni fatti per loro natura indiiîerenti, e che pos—
sono segnare soltanto un rapporto di diritto comune.
Quindi non si può parlare di atti di commercio come
di fenomeni particolari che esistano in un campo giuridico particolare: solo si può parlare di atti quasi naturali alla fase di evoluzione economica, che la necessità
della regola giuridica tra i rapporti personali può qualiﬁcare di commerciali, senza, però, che la limitazione
da ciò derivata, nei riguardi giuridici personali tra i
contraenti, elimini la peculiare qualità di tali atti in

rapporto-a qualsivoglia persona.
3. Se la intellettualità della speculazione è tapta che
basti da sola a dare od a tòrre agli atti la qualità commerciale ed a giustiﬁcare, cosi, la subbiettivz'tà degli
atti di commercio. non è meno rimarchevole il risul-

tato più grave che da ciò deriva e che la legge constatae
sanzionadicendo che«sonocommcrcîanticoloro cheesercitano atti di commercio per professione abituale....» ( 1);

cioè chi fa scopo abituale della sua vita la speculazione
è commerciante. Questa è un'azione riﬂessa dell' indi-
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cosa che è oggetto dell'atto stesso. E1Tettivamente, date
le circostanze, lo stesso atto, avendolo stesso oggetto sarà.
o non sarà. atto di commercio. Dal punto di vista della
commercialità dell’atto, la natura dell'atto in sè stesso,
la natura della cosa che ne è oggetto, sono,adunqueindifferenti. E unicamente nell‘intenzione dichi fa l'atto,
nello scopo a cui-egli tende, che si deve ricercare il carattere distintivo della commercialità. Questo carattere
distintivo essenziale è lo spirito di lucro, lo spiritodella speculazione mercantile. Chi acquista una cosa
abbia l‘intenzione di coneumarla, oppure di conservarla per servirsene secondo la natura della cosa, fa.
un atto,civìle: se al contrario il compratore acquista
la cosa, non per servirsene od averne un utile qualunque
a seconda della natura sua, ma in vista di realizzare un
proﬁtto con tale o tal altro contratto susseguente, concluso relativamente a questa cosa, la compera ha un
carattere commerciale. Chi acquista la cosa per sè stesso
fa, adunque, un atto puramente civile.Chi l'acquista per
traﬂìcarne, fa un atto di commercio. Ecco quali sono
i principi generalmente accettati su questo punto, e

questi principi sembrano perfettamente fondati sulla
ragione ».
Ed e precisamente su questi concetti e su questi
criteri distintivi che si fonda la maggior parte delle
legislazioni commerciali vigenti, per la enumerazione
‘di quali sieno gli atti 'ritenuti di commercio.

viduo; ed è ancora la volontà che fa assumere alla

4. Né la concezione di questo predominante elemento

persona il carattere di commerciante. Però non è la
astrazione di cotesto volontà speculatoria che, per la

intenzionale e merito della moderna scienza del diritto

commerciale;_questa ha solo allontanato il concetto

legge, ha sufficiente energia per imprimere un carattere particolare alla abituale professione di una
persona, ma è soltanto la concreta‘zione di questa vo-

degli atti commerciali per loro natura. Il quale, nella
consuetudini e negli statuti commerciali delle corpora—

lontà nell‘atto che, condotto con vedute speculatorìe

città commerciali della Germania settentrionale e della
Francia, predomina sempre sul concetto secondo cui
all’atto viene dalla volontà. umana il carattere di commercialità. Però anche in questo periodo storico del
diritto commerciale, « il carattere fondamentale dell’attività mercantile è lo scopo di lucro e di speculazione,
cosicchè in più testi si fa menzione per la compera. della
intenzione preordinata di rivendere, e si escludono gli
acquisti fatti pel consumo privato del compratore e della
famiglia…... » (3)..
Questo elemento intenzionale si trova designato negli
statuti di alcune corporazioni di mercanti (4) con la l‘ormola « gratia lucri acquirendz' ;), formola direttamente
rampollata dal concetto del diritto romano intorno all'intellettualii.à della possessione, manifesta nell’anima.:

addurrà un guadagno all'agente diretto di esso, che si
riﬂette sulla persona acquistandole la qualità di com.
merciante. Questa veduta speculatoria, questo spirito
mercantile dev'essere permanente in tutta la evoluzione
dell'atto; e questa permanenza è necessaria perchè appunto sulla ininterrotta continuità della speculazione

che domina il divenire diun atto sono basate e la
qualità della persona che all’atto addiviene e la qualità

dell'atto, c le procedure speciali che le legislazioni con-

zioni di mercanti della età di mezzo e in Italia e nelle

cedono od impongono alla soluzione delle quistioni in—
sorte in materia commerciale.
Un’ autorevole raccolta straniera (2) di diritto e
giurisprudenza commerciale scrive a questo proposito: « Dove devesi cercare il carattere distintivo,
il criterio che permetta di scernere l'atto commerciale, -' rem sibi habendz'. Ed alcuni autori. come lo Stracca ( 5),
dall’atto puramente civile? Non, evidentemente, nella avevanoin tal considerazione questo elemento intellettuale, da considerare che alla commercialitù di un atto
natura dell’atto stesso. In effetto, a seconda delle cincostanze,uno stesso atto può essere ora commerciale, era
fosse sulliciente la astratta intenzionalità di chi faceva
puramente civile. Quindi non è più nella natura della
parte della corporazione degli << usevoli mercato;-es»

(1) Art. & dell‘attuale Codice di commercio italiano.
(2) Acle comm.: in Belgique judiciaire, vol. uvn (1869), pa.gina 1217.
(3) A. Lattes, Il dir. comm. nella legial. statutaria delle città

italiane, pag. 77 e seg., Milano 1884, Hoepli.
(4) Statuti di Padova 1265... di Carrara 1362... di Parma 1955.
(5) “ Rursus quaeritur, sunt qui merces emant, ut. easdem sua
Opera in aliam formam red-actus vendant, an mercatores dicantur; ethos non merdatores, sed artifices nominandos puto...
Quicumqne rem compex-at non ut integram ita immutatam

Vendat, sed ut materia sibi sit aliquid operandi ille non est negotiatcr. Qui vero comparat rem ut integram et immutatam
vendendo lucretur ille est mercator, qui de templo Dei eiicetur
el reliqua et prbbant.…. et proxime relatam diiTercntiam consti-

tutam esse inter mercatorem, seu negociatorern et artiﬁcem
eleganter explicat..... et haec sententia illum habet rationem.
Nam men-eater dicitur ofﬁcium gerere, ut tradit Bartolus iu
tractatu da testibus in verbo mercatorem: et non insubtiliter
probat Signovius..…; exercitium commune esse ofﬁcii et arti-

ﬁcii, ofﬁcium autem artiﬁcio extinguitur... quia ofﬁcium artiﬁcio
mutatur, non idem contrario. Evenii: tamen plerumque ut mercatores merces emant, easdemque non sua opera, sed aliena
elaborandas curent animo forsan quaestus causa transmittendi
ad estraneas civitates, idque non semel vidi in patria mea et
hos mercatores censeri puto. Quoniam hujusmodi mercatoris
ofﬁcium in artiﬁcium non transit. Ex quibus intelliges qua 'da
causa in deﬁnitione dixerim, non mutata. per se forma ..— D.
marcature et marcatore, pars :, 5 23 a 26, Venetiis.
'
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senza che all‘atto poi si aggiungesse l‘opera personale,
materiale e lucrativa del mercante. L‘atto di commercio
per eccellenza, riguardo all‘intenzione, secondo gli statuti del medio-evo (1) era la negotiatz'o lucrativa,
quella che, appunto, veniva fatta gratia lucri acquirendi: ed ancora questa intenzione speculatoria premeva sull‘atto provocandone uno sdoppiamento in n'eyotiaiie lucrativa proprio ed artiﬁcium. Nel primo
caso il commerciante non vi aveva contribuito con
il proprio lavoro manuale; e nel secondo, invece, la
industria manuale di lui vi aveva avuto la parte priacipale. Si vede da ciò come i precursori della seienza
del diritto commerciale, sentissero la eccellenza del—
l‘elemento intelligente sull'elemento materiale.
5. Rimane ora più facile pervenire alla distinzione
degli atti commerciali in obbiettivi e subbiettivi e cogliere la causa della distinzione stessa. La subbiettività.
di un atto, commerciale o civile, riporta mentalmente
alla nozione di persona, di quella, anzi, che è il movente
dell'atto: quindi riesce facile il comprendere come, parlando di subbiettivilà d‘un atto, si allude ad una qualità
non inerente ad esso ma propria della persona che lo
compie. Un atto è subbiettivamente com mcrciale perchè
è commerciante la persona che lo compie; ossia questa

persona è tale che ha l'abitudine di compiere atti dei
quali lo‘scopo necessario è il lucro, ecompiendo taliatti
è immanente nellapersona l‘animus lucri facicndi. Però
la subbiettività non è una qualità nascente dall‘atto,
ma e qualità che vi si attacca, discendendo dalla persona che coinpie l‘atto stesso. Gli atti commerciali per
essere subbiettivamente tali, scrive*il Manara, «debbono essere compiuti da un commerciante; non basta

che abbiano per iscopo di facilitare, promuovere e rendere possibile un'operazione commerciale; non basta
che siano compiuti nell‘interesse del commercio obbiettivamente considerato; se il loro autore non fosse com—
merciante, essi non assumerebbero carattere commer-

ciale comechè fossero compiuti per ragioìie di uno o
di più atti di commercio obbiettivi. Occorre, perchè
assumano il carattere commerciale, che siano tratti nella
sfera di un esercizio subbiettivo del commercio, che
costituiscono uno dei tanti membri onde risulta com—
posto un esercizio professionale della mercatura; occorre, in poche parole. che essi servano non già soltanto
al commercio obbiettivamente considerato, ma bensl
all‘esercizio che il loro autore fa della mercatura per
abituale professione. Nessun dubbio, quindi, che lo
elemento subbiettivo entra a determinare la commercialità di questi atti» (2). Cosi, per questo autore,
sombra predominante negli atti di commercio l’elemento subbiettivo; ed a ragione. Ma autori che si considerano come i patroni della scienza “del diritto commerciale in Italia, sostengono che a la commercialità
«) la non commercialità di un atto si deve desumere
dall’intima sua natura obbiettiva » (3). Ora, sembra a

noi, che,diversamente dal Manara, il quale lo ammette
indirettamente nel luogo citato ed esplicitamente altrove, il Vidari, che neppure accenna alla sub-bietti-

(1) La tripartizione medievale della negotiah'o era: economica,
politica, lucrativa. L'economica. era fatta a solo scopo di con.:.—ume anche quando si comperasse il superﬂuo, cioè " ut in
domo sua consumsnt et utantur gratia. victus, vestimenti et
uulrimenti hominum etanimalium ,, (Parma, Statuti 1966-1304,

il, pag. 198). La politica consisteva nelle provvisioni fatte“tempere messium et vindemiarum ,, dei capi delle città per provvedere ai bisogni dei popoli. Cir. A. Lattes, Op. cit., pag. 78 …,

vità degli atti di commercio, incorre in un errore di
interpretazione della mente del legislatore, ed in una
falsa interpretazione dottrinale della commerciali…
degli atti. Gli atti, ossia la concretazione in forma giu
ridica di un rapporto tra due persone, non hanno in se

alcuna natura nè commerciale nè civile: la qualità loro,
la loro natura, sono una derivazione dalle persone stesse;

sono come un materializzarsi della intenzione sulle cose,
attribuendo cosi a queste un peculiare carattere. Si
dice: sono atti per loro intima natura commerciali
quegli atti che rimangono tali anche se intervengono
tra persone che non fanno della mercatura la abituale
professione: si aggiunge: il legislatore ha confermato
tale qualità a questi atti, perchè non era possibile
che non dovesse conformarsi a questi eloquenti dicia-

mina rerum… Così si dà la preminenza alle cose_
sulla volonlà umana; si riconosce una natura intellet—
tuale e psichica alle cose, ai rapporti che non possono
trovare campo sicuro al loro divenire se non nella immanenza della materialità inanimate. Ma il legislatore
non ha confermato che vi sieno atti di loro intima na—
tura commerciali, dicendo che reputa commerciali
quein atti; ha detto, ed ha detto solamente questo:
astrattamente e fuori del diritto non vi sono atti nè
commerciali nè civili; qualsiasi atto per sua naturae
incapace di una denominazione che trae seco una concretazione della intelligenza umana; però l‘abitudine
di vedere compiersi certi atti da parte di persone cui
lo scopo speculatorio attribuisce la qualità di mercanti,
fa si che si possano quasi ritenere questi atti come fatti
sempre a scopo di lucro, con intenzione speculatoria,
e quindi fatti mercatorum modo; per questo e per
maggior vantaggio e correntezza delcommercio e delle

eventuali procedure giudiziarie, la legge ritiene tali
atti commerciali. Difatti, la insostenibilità della tesi del
Vidari si scorge appena si consideri che fu solo per
l‘abitudine di vedere, ad esempio, le cambiali, gli ordini
in derrate, i prestiti e. cambio marittimo, intervenire
nei rapporti ordinari tra le persone del ceto common
ciale, allo scopo di facilitare la speculazione sostituendo

al denaro ed alle merci una semplice rappresentazione a prova della esistenza della merce e del'denaro, che occasionò la ingannevole deﬁnizione di atti
per loro intima natura commerciali. Anche accettando
la distinzione della subbiettlvità e della. obbiettività.
degli atti commerciali non si perviene logicamente a
stabilire che la intima natura di questi atti sia obbiettiva meglio che subbiettiva. Tali deﬁnizioni e tali distinzioni appartengono, non al campo della ﬁlosoﬁa 0
della teoria del diritto commerciale, ma a quello contingente del diritto positivo e della pratica usuale del

commercio.
8. Altri autori, specialmente stranieri (4), ritengono
maggiormente esatto l'usare non le dizioni « atti subbiettivamente commerciali » od << atti obbiettivamente
—commerciali »; ma le dizioni « atti di commercio assoluti » ed << atti d‘industria commerciale ». Questa
distinzione, non è che una interpretazione con criterio

pag. 86 vr, item. Eudemann, Die National—Oekononn'scheu
Grnndsìtt28, pag. 163.
(2) U. Manara, Gli atti di comm., pag. 3, Torino, Bocca, l887.
(3) Vidari, Corso di dir. comm., pag. 192, $ 92, vol. 1, Milano.
(4) Thòl, Handelsrechts, voi. 1, parte i, 5 % e seg. —- Goldschmidt, Handbuch des Handelrechts,5 4'2, Stuttgart 1875. ——
Massé, Le droit commercial, vol. :, n. 10 et passim. Paris 1861,
Guillaumin.
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moderno di ciò che lo Stracea (l) diceva in questo
passo: « Apud Alciatum tractatum est, an mercator
sit dieique possìt ille qui mercatorae oﬁicium per se
non exercet, sed institorem opera, ac servorum utitur:
et putat si "nullo modo ipse negotîum tractet, verius
esse mercatorem non esse; sed si et ipse aliquando rationes excntiat, ematquo et vendat, mereatorem esse non
negat». Il Massé (2) vorrebbe adottata la distinzione
degli atti, in atti commerciali principali ed atti commerciali sussidiarì; dicendo la distinzione tra atti asso—

luti ed atti relativi più\propria alla economia politica
che alla scienza del diritto; ed aggiunge « la giurispru-

denza che ha di mira meno lo scopo distinto di ognuna
di queste industrie (commercio — manifattura — agricoltura) che i mezzi comuni che esse adoperano per
arrivare a questo scopo, vede un indiziodi commercia-

lilà dovunque vi è una speculazione sull'acquisto o la
rivendita d'un prodotto, qualunque siensi le circostanze
checircondano questa speculazione ele dànno una forma;
ed essa reputa commerciali tutti gli atti secondari desti-

nati a.favorire il perfezionamento dell'atto principale
e che possono essere per chili fa una causa di guadagno.
Èpercliè il commercio, sotto il rapporto del diritto e

della giurisprudenza e quando si tratta di apprezzare il
valore o la forma degli atti, le loro conseguenze legali,

e la posizione delle persone che li fanno, comprende non
solo le operazioni della industria commerciale, ma ancora, nella maggior parte dei casi quelle dell'industria
manifatturiera, e spesso anche quelle dell'industria agricola ». Codesto distinzione in atti commerciali assoluti
ed in atti commerciali relativi, e, in sostanza, una ripeti-

zione, sotto altra veste, del concetto che presiede alla
distinzione degli atti stessi in obbiettivi e soggettivi: ed
anzi una forma dimostrativa dello stesso concetto. Il
Thòl (3), su codesta speciale nomenclatura, scrive: « Gli
atti commerciali sono tali o già 'per effetto del loro
contenuto e della speculazione che importano (scopo di
guadagno) o per la loro pertinenza (relazione) ad una
industria commerciale. Questo concetto si può indicare
con le espressioni di atto commerciale obbiettivo e subbiettivo e assoluta e relativo; esattamente si dice: atti
di commercio assoluti ed atti di industria commer-ciale. Gli atti dell'una come dell‘altra specie sono att-i
numerati, determinati pel loro contenuto, e possono
essere atti originari di industria commerciale; anche
accanto agli atti originari, i quali dànno causa ed una
determinata industria commerciale, si presentano come
atti accessori. Le espressioni assoluti, atti industriali,

originari,accessori si riferiscono quivi & dati atti. La
espressione atto di commercio industriale per atto di
industria commerciale è superﬂua; essa potrebbe certamente non essere fraintesa quando si adoperasse in
seguito la parola assoluto come oggetto. L’espressione
atto industriale di commercio 0 atto di industria commerciale è opportuna nel senso — e in quel signiﬁcato
soltanto — che essa si riferisce ad una industria commerciale determinata, concreta e quindi deve indicare
un atto di commercio in quanto che esso appartiene
all‘industria commerciale di una persona determinata

(commerciante). Agli atti industriali di commercio
0 agli atti d‘industria commerciale (di un commerciante) appartengono anche gli atti sussidiari (suoi).
Un debito, un credito provenienti da un atto di com—
mercio si possono chiamare un debito commerciale,
un credito commerciale. Ogni contratto, il quale cade
' (1) De marcatura ci marcatore, pars 1,5 66.

(2) Op. cit., vol. 1,11- 10-11, pag. 16.

sotto il concetto di atto di commercio, è sempre un atto
di commercio valido malgrado una inibizione & com-

merciare che colpisca la persona del contraente… ».
L‘autore si riferisce, quindi, al Codice universale
di commercio dell'impero germanico; il quale, all’arti-

colo 276, proibisce di esercitare il commercio 0 di compiere atti di commercio (4), a differenza del Codice
italiano vigente, il quale non fa alcuna proibizione nè
restrizione, all‘infuori di quelle della capacità per esercitare il commercio. Ma anche il 'l‘hol, per quanto
sottilizzi nella distinzione, tien fermo il concetto della
intrinseca natura commerciale dell’atto; anzi estende
ancor più il danno che dalla estrazione di questa divisione ne deriva,.all‘elemento intenzionale. Ed invero
mentre colla teoria semplice degli atti obbiettivamente
commerciali non viene considerata tutta la serie degli
atti che possono derivare dal primo, il più propriamente diretto ad acquistare un lucro, accettando la
teoria suesposte del Tliòl si guadagna, a questa fallace
accezzione della parola « obbiettivo », anche tutta la
serie di atti che furono compiuti in vista di quello che
è veramente ed unicamente l'atto commerciale.
7. Si dice che non ammettendo a giustiﬁcare la distinzione degli atti di commercio in obbiettivi e subbiettivi,
la ragione della qualità commerciale insita naturalmente nell’àtto stesso, si rende.anche teoricamente inutile una siffatta distinzione; e il legislatore non può più
giustiﬁcare la enumerazione degli atti che egli reputa
commerciali.
Il valore di codesta obbiezione dipende, anzitutto, dallo
stabilire se sia veramente utile la enumerazione del le-gislatore. Cosa, questa, estremamente difﬁcile. Poi, è
molto dubbio che sia utile, anche palla teoria, la divisione
degli atti commerciali in obbiettivi e soggettivi. Alla
scienza del diritto commerciale, potrà, forse, esser necessarie una simile distinzione non perchè nel campo dot-

trinale interessi realmente che gli atti fatti dalle persone
in vista di un lucro e con intenzione speculatorio ricevano
una distinzione circa la loro materialità, ma perchè nella
distinzione stessa. non si turbi e sconosea l'elemento preponderante, l'elemento morale degli atti stessi, che è
l’anima; negotiatz‘onis exercendae, guaestusve faciendi. E per questo che il legislatore non ha fatto una
enumerazione tassativo. la quale implicherebbe l'attribuzione moralmente commerciale ai soli atti che esso

ha elencati ; ma addivenne ad una enumerazione dimostrativa, la quale riduce quella serie di atti in essa
compresi, nulla più che alla condizione di una base
positiva e materiale alla legiferazione su un principio
puramente dottrinale, che ha una regione storica d'esistenza. Dippiù, il legislatore non ha accolto per intero
la distinzione al tutto dottrinaria dei trattatisti ; anzi,
furono questi che ediﬁcarono sulla enumerazione del
legislatore e coi materiali e gli estremi di questa, la
sottigliezza, troppo tenue, invero, delle loro teorie.
Quindi, gli atti, per la dottrina obbiettivamente commerciali, devono essere tutti quelli che la legge con—
sidera come tali, e tutti quelli altresi nei quali si può
facilmente intravvedere la intenzione speculatorio di

chi li compie. Cosi è rispettata la legge positiva riguardo alla enumerazione dimostrativa degli atti di
commercio, e la teoria riguardo a tutti quegli atti che,
pur non enumerati dal legislatore, sono fatti sempre
per diretto scopo di lucro e con ferma intenzione di
compiere una speculazione.
(3) Op. cit., vol. |, 5 ‘26.

(4) Cfr. Marghieri, trad. Thè], Diritto comm., pag. 39, nota.
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B. Il legislatore deﬁnisce per commerciali tutti gli

atti delle società commerciali (1). Per le persone giu-

più diretto e sicuro di questo lucro, tutta la propria
attività e pone mano soltanto ad un numero abba-

ridiche,dunque, è fatta una distinzione che non ha valore per le persone ﬁsiche commercianti: basta il solo

stanza ristretto di quegli atti che sono i più comuni e

carattere di commercialità. che alle prime si acquista

atti, cioè, dai trattatisti detti atti intrinsecamente
commerciali, ed assoluti, od obbiettivi. Per questo, la
parte intellettuale della speculazione sociale non può
in modo alcuno manifestarsi, alme'no concretamente ed
in modo non equivoco, onde rimane oziosa la distinzione
degli atti commerciali riguardo alle società.

dallo scopo di' speculazione per cui si costituiscono, e
dalla modalità, tutta tracciata ed asserragliata dalla
legge commerciale, della loro costituzione, per stendere,
su tutti gli atti che essi compiono, il carattere commerciale. Esuln, allora, riguardo agli atti che queste società
compiono e che sono indubbiamente commerciali, la distinzione in atti obbiettivi ed atti subbiettivi? E, se una
tale distinzione perdura, gli atti commerciali, compiuti
da una società. di commercio, saranno tali obbiettivamente 0 subbiettivamente'l La dottrina concorda nel
dire che « la commercialità non proviene in questi casi
dalla società. ai suoi atti; invece risale degli atti alla società ) (2), perchè « oggetto di società. commerciale non
possono essere che fatti di natura. commerciale; vale a
dire,quei fatti da cui il commercio risulta costituito » (3),
e la società commerciale è essenzialmente « una associazione di più persone allo scopo di un comune guadagno per mezzo dell'esercizio di un'industria con capitale comune . . . . . » (4). Quindi è accettato e ﬁssato il
principio secondo cui la società commerciale, potendo
fare soltanto atti commerciali, questi non possono essere
subbiettivamente tali, ma devono esserlo solo oggettivamente. E da accettarsi completamente la oggettività

degli atti di commercio; perchè attribuendo a tali atti
un carattere subbiettivo, quando vengano compiuti da
una società, si viene a sollevare una dibattuta ed insoluta questione; se, cioè, le società commerciali possano
propriamente chiamarsi persone giuridiche nel senso
scientiﬁco della parola, o se tale qualiﬁcazione sia a
loro riguardo impropriamente usata. Tale carattere
può, tuttavia, essere accolto soltanto in teoria, seguendo, in questo, la opinione del Goldschmidt e del
Ladenburg; ma nella pratica e di fronte al vigente
diritto italiano, non'può esservi dubbio che le società
commerciali abbiano persona giuridica; tanto piùche
nella relazione al Senato sul progetto dell‘attuale Codice di commercio, si metteva in evidenza che i diritti
eventualmente vantati dai creditori di un socio verso
costui. implicano la necessaria esistenza di un interesse

quotidiani ad intervenire tra commercianti, di quegli

9. Non ostante la nobiltà che i precursori medievali
del diritto commerciale sembravano attribuire agli
atti di commercio fatti causa et occasione marcaturae,
pure è sempre confuso in essi il carattere obbiettivo
col carattere subbiettivo degli atti: e sempre i due

caratteri sono riuniti, almeno virtualmente, quando
trattasi della determinaZione degli atti di commercio
e della competenza commerciale. La persona deve
sempre essere commerciante; ma tuttavia si considera
l'atto & sè, allontanato da quella serie di atti consimili

per lo scopo, che formavano l'esercizio abituale di un
determinato ramo di commercio. Da questa prima
distinzione si fece tosto, praticamente, un gran passo
verso la precisa distinzione degli atti, con la enumerazione di molti atti (6) che, essendo per professione

ripetuti, si consideravano assumere quasi una natura
commerciale. Era, quindi, l'abitudine di vedere quegli
atti reiterarsida persone che abitualmente commerciavano, quella che faceva acquistare a. quegli atti quotidianamente ripetuti, una considerazione, non consentanea alla natura loro, ma quasi domandata dal bisogno di una stabile base all'evolventesi alacritù dei
rapporti commerciali. A questo si aggiungeva, efﬁcacissimo elemento a determinare ognor più nettamente

la distinzione, la specialità. della giurisdizione e della
competenza venutasi creando ed accordata alle persone
commercianti; specialità. che tornava tutta a vantaggio della marcatura astrattamente considerata,e
che l’Ansaldo riconosceva e dichiarava dottrinariamente un privilegium datum... mercaturae non personis. Si venne, così, man mano alle codiﬁcazioni,

dapprima variabili e contingenti degli statuti, eppoi
ﬁsse, dottrinarie e sistematiche dei corpi speciali di
legge; le quali ultime, per l'inﬂuenza di questa dot-

sociale indipendente da quello dei soci, sia nelle loro

trina accettata nei "nuovi concetti di diritto e per la

vleendevoii relazioni, che in relazione con gli estranei:
dai che il Vidari (5) opina che il legislatore italiano

corrente scientiﬁcatutta favorevole alla netta distinzione
e separazione della subbiettività e della obbiettività.
adottarono in sul principio una enumerazione di atti

considera le società. commerciali non come proprie
persone giuridiche, ma. come ﬁnzioni di persone; però
sempre come enti a sè. Sicchè, di fronte alvigente diritto commerciale italiano, si può ancora sostenere la

distinzione in obbiettivi e subbiettivi degli atti di
commercio compiuti da una società, conservando la
stessa formula della distinzione usata per i commercianti: ma è dubbio che tale distinzione che, forse, era
nella mente del legislatore, possa ottenere alcuna pra-

tica applicazione.Giacchè la società, costituita per una
determinata operazione 0 serie di operazioni aventi
& solo scopo il guadagno, subordina, al raggiungimento

che la legge diceva assolutamente commerciali, ossia
obbiettivamente tali-, cioè tali perla loro stessa ed intima natura. La enumerazione non constava, dapprima,
di una semplice serie di atti che il legislatore additava
dimostrativamente quale una guida all’atlorzarsi della
scienza ed all’apparire e svolgersi di una più vasta pra-

tica ed attività di commercio, ma si opponeva quasi
come ostacolo dannoso ai commercianti speciaimente,

ed alla giurisprudenza, rendendo questa fallace ed arretrata. Cosi più tardi, pel lavorio della dottrina e per

il suffragio ampio ed eloquente di una pratica quasi

(1) È facile dedurre tale affermazione dalîcontesto degli articoli 3-7 coll'articoio 8 del nostro Codice di commercio. Negli
articoli dal 3 al 7 si fa la enumerazione di quein atti che la
legge reputa commerciali e la limitazione che impone a tale
considerazione; nell‘art. 8 dice: “ sono commercianti coloro
che esercitano atti di commercio per professione abituale, e le
società commerciali ... Dunque, le società. commerciali hanno

mercio: gli atti che esse compiono sono unicamente come
merciali.
\\
(2) Demangeat, Les société comm., pag. 35, Paris 1862.
(3) Vidari, Op. cit., voi. il, 5 569.

per professione non solo abituale, ma necessarie il com-

(6) Cfr. Lattes, op. cit., 5 21, nota 4. — Manara, op. cit., n.840-

(4) Thal, Op. cit., vol. 1, pag. 270.
(5) Monitore Casarego'e, Individualità giuridica della societ!
commerciali, nn. 610.
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secolare, alla enumerazione tassativa affermata con la
formula: « Sono atti di commercio », dettata da un

prevalente concetto di obbiettività, si sostituiva, nelle
più recenti legislazioni una enumerazione dimostrativa

garantita dalla locuzione « la legge reputa atti di commercio » o da altre analoghe. Su questa considerazione
del diritto positivo si elevarono, poi, il concetto di commerciante e la dottrina nuova del diritto commerciale;

acciò avvenne perchè la separazione degli atti di
commercio in due categorie, a seconda che l’elemento
obbiettivo fosse, e meno, reputato .suﬁlciente a determinarne il carattere commerciale, era consona alla
realtà. delle cose e, come dicemmo, rappresentava quasi
l'ultimo passo di un lungo cammino già percorso » (i);
eperciò era in tal guisa aperto l'adito alla funzione
ampliatrice e correttiva della giurisprudenza, chiamata, nell'applicare la legge, ad allargare, in correlazione collo sviluppo del fenomeno commerciale, la com-

prensività. delle formule di legge (2).
10. Stabilita una divisione degli atti di commercio,
nulla di più interessante e logico della ricerca di quali
atti si dovessero ascrivere alla categoria degli obbiettivamente commerciali, e di quali alla categoria dei

subbiettivi. Abbiamo già accennato di volo (5 6) alla
distinzione, più economica che commerciale, tra gli
atti onninamente commerciali e quelli cosi detti di industria commerciale, e si è veduto come il Massé,
ritenendo oziosa tale distinzione, chiamasse fra le industrie commerciali, anzi dicesse sole industrie commerciali, il commercio, la manifattureria, l'agricoltura.
La comprensività di queste tre ( industrie commerciali» è talmente estesa e varia, che in ognuna di

199

cacciare una determinata cosa, la quale l'altra parte
compensorà. mediante un altro oggetto o denaro. L'industria manifatturiera trasforma le materie prime che
essa commerciando acquista da un‘altra industria o da

chi le tiene; e la economia politica vede nel processo
industriale di trasformazione,-la creazione di nuovi
oggetti, di nuove utilità dirette alla soddisfazione di un
bisogno: e invece il diritto segue nella industria quei
rapporti o di scambio, per la parte commerciale, o di
locazione-conduzione d'opera, per la parte relativa agli
agenti umani della trasformazione, o limita quei diritti
che vengono alle varie parti, concorrenti alla produzione trasformativa, man mano acquistandosi. L’agricoltura, inflne, che ﬁgura, nella tecnologia economica,
tra le industrie estrattive, viene dalla scienza della
ricchezza considerata come il più potente e sicuro
mezzo di produzione di sussistenze, e viene studiata allo

scopo di stabilire e rivelare come riesca possibile il mantenere tra la produzione agricola e la consumazione
alimentaria un costante equilibrio. Di questa la scienza
del commercio si occupa, tutt‘al più, per quei rapporti
che possono nascere tra la terra, considerata come
__strumento,mezzoe ﬁne di contrattazioni, e le persone

contraenti, per quei rapporti che successive trasforma—
zioni delle materie prime ricavate dalla coltivazione
del suolo possono ingenerare tra i vari partecipi della

prima produzione e delle successive trasformazioni.
Dunque la tripartizione obbiettiva del concetto com-

merciale sui fatti di queste tre poderose branche della
vita economica sociale, è, in vero, troppo gravida di
pericolo e di dubbio perché possa venire accettata
non solo nella pratica, ma ben anche nella astrazione

esse si può agevolmente far rientrare una serie intiero

della scienza e della teoria commerciale. « La parola

di fatti e di rapporti, i quali si troverebbero assolutamente a disagio ogni volta che si volesse far loro rivestire sia il carattere di subbiettività che quello di
cbbiettività: ed inoltre si creerebbe una fonte di errori
con grave pregiudizio della severità della scienza del
diritto.
Si cominciò, per creare due categorie distinte di atti

commercio comprende tutte le specie d‘industria» (3);

commerciali come si richiedeva dalla teoria della propugnate distinzione, a ricorrere alla deﬁnizione del commercio data dalle scienze economiche. Il che sembra
un errore; evidentemente, perchè l’economia non
fermandosi a considerare i fatti in quanto suscettibili di regola giuridica, ma solo in quanto manifesta-

zioni dei diversi fenomeni della vita di produzione,
distribuzione e consumazione della ricchezza che si
svolge nella società, segue tutt‘altro indirizzo e viene
a tutte diverse conseguenze di ciò che debba essere
lo scopo della scienza giuridica. Questa, nei rapporti
che la scienza economica studia coi criteri scpra accennati, ricerca invece un equilibrio costante trai
rapporti stessi, ﬁssa una regola, sanziona una legge
che. ha per iscopo di tutelare, nel divenire di quel fatti,
tutti gli interessi delle persone, di quelli partecipi, e
di sorvegliare alla legittima retribuzione dei diritti,
/
previamente al fatto o contemporaneamente ad esso,
acquistati. Cosi il commercio, che per l'economia politica è semplicemente uno scambio di cose utili, perla
scienza giuridica diviene uri rapporto di dare ed avere

in forza di cui una delle parti si obbliga a dare e pro(i) Manara, Op. cit., pag. 22-23.
(2) Ciò è maestrevolmente avvertito nella Relazione Mancini,
'pag. 27. -— Contro, Vivente, Corsa di dir. comm., vola !, pag. 75,
Bocca, 1893, Torino; Id., in Monit. dei,!ribunaii, 1887, pag. 141
atpanim.
'

o per un recente autore la storia del commercio è la
storia dell' incivilimento umano (4); ma non bisogna
intendere questa comprensivit'à. della parola commercio, cosl come può apparire da queste estreme
generalizzazioni. Il commercio comprende, o, quanto

meno, può comprendere tutto ciò che è prodotto di
industrie, e tutto ciò che, anche all’infuori della produzione industriale, può servire al soddisfacimento di
un bisogno, può rappresentare una utilità, quando il
commercio rappresenta il tratto d‘unione tra prodotto
e consumo, tra utilità ed appropriazione in un signiﬁcato speciale: tale è il concetto astratto di commercio,
il concetto scientiﬁco economico. Invece il concetto

giuridico del commercio si limita alle cose che sono
:in commercio e sulle quali può intervenire una con-‘
trattazione, può istituirsi un rapporto giuridico. Ora
la proposizione surriferita non può essere interpretata
che con queste indispensabili limitazioni; ed allora si

può comprendere come il Colfavru intendesse parlare
non delle industrie in sè, ma solo dei prodotti commerciabili di esse: ed il Pardessus (5) mirabilmente deﬁnisce
il commercio in questi termini: « Il commercio, quale
può considerarlo la giurisprudenza, consiste nella diverse negoziazioni che hanno per oggetto di operare o
di facilitare lo scambio dei prodotti della natura o della
industria allo scopo di cavarne un qualche proﬁtto.
Il diritto commerciale si compone di tutte le regole
relative alla validitàed all’effetto di queste-negozia(3) Coifavru, Le droit commercial, pag. 1, Paris 1863.
(4) Noel, Histoire du commerce, etc., pag. 4, Paris 1892.

(E) Com-s de droit connnsrcial , pag. 1, vol. 1, Paris-Bruxelles 1836.
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zioni, come pure delle maniera di giudicare le contestazioni che possono derivarne ». Il Manara, seguendo il
Romagnosi, dice che il commercio, sia per le scienze

economiche che per il diritto, è « cosa... obbiettivamente
la stessa, e non è ammissibile che il concetto essenziale

della medesima sia diverso a seconda che l'economista
o il giurista la prendano ad oggetto dei loro studi. Certamente i! giurista si occupa del commercio con intenti
diversi da quelli che si propone l'economista; ma la
diversità degli intenti che si propongono, e la differente
natura dei rapporti, cui mirano, non possono davvero
variare il concetto obbiettivo del commercio >> (1). Ora
non e agevole il comprendere quale sia la profondità di
questo « concetto obbiettivo del commercio ». Se per
questo debbasi intendere il fatto materiale del commercio, il complesso degli scambi, il fatto generale e
immanente della circolazione degli oggetti,allora certo
questo « concetto obbiettivo del commercio » è lo stesso
non solo per l‘economista e pel giurista, ma anche per
la gran massa di coloro che, ignari di Codici di diritto

o di trattati d‘economia, vedono soltanto, _nel febbrile
svolgersi della distribuzione della ricchezza, un mezzo
per avvantaggiare la propria condizione. Ma, quando
si voglia parlare di concetto scientiﬁco, il quale non
può non essere obbiettivo, perchè solo l‘oggetto « il
commercio ) può essere lo scopo della scientiﬁca.investigazione, allora, non è più lo stesso concetto nè lo
stesso scopo che la scienza giuridica e la economica
cercano di raggiungere. Se la economica si ferma alla
parte più pratica dei fenomeni commerciali, la scienza
giuridica investiga la parte sociale più astratta del loro
divenire; e riguardo alla parte concreta delle sue investigazioni si svolge in una tutela e distribuzione equa
e degli obblighi dei diritti scaturienti dai vari atti commerciali.

11. La considerazione della obbiettività degli atti di
commercio si rivolge. adunque, a tutti quegli atti che
sono da lunghissima consuetudine e da profondi bisogni
di stabilità. giuridica, rivestiti di un carattere perma—
nente di commercialità; non è d'ostacolo a questi atti
l'origine delle cose che sono momentaneamente oggetto
dello scambio; e per questo ogni industria può portare
il suo contributo alla perfezione di un atto obbiettivo
di commercio. Ma non è alla industria, la quale può
essere solo considerata come tale nel processo, di

pro-luzione, che si‘estende il concetto e la denominazione della obbiettività dell'atto di commercio; e ai
prodotti di questa industria, quando ogni processo industriale a loro riguardo è cessato e compiuto, e gli oggetti stessi attendono di essere smerciati. Allora, gli atti
che riguardo a tale smercio vengono eseguiti possono

essere obbiettivi e subbiettivi, o soltanto obbiettivi. Si
domanda: teoricamente gli atti che fa un industriale
per smerciare gli oggetti prodotti dalla sua industria,
sono atti di commercio? E se sono tali, assumeranno

carattere cbbietti ve e carattere subbiettivo? La risposta
a queste domande parrebbe data dal legislatore italiano,
il quale, all’articolo 8 del vigente codice di commercio,
deﬁnisce commerciante chi fa atti di commercio per

professione abituale; ed all'articolo 4, secondo cui è
atto di commercio « la compra di dcrrrîte o di merci

per rivenderla, sia in natura, sia dopo averle lavorate
(i) Op. cit., pag. 26 e nota 1.
(E’.) Baudrillart, Mon. d‘écon. poi., 3° ed., pag. ‘207, 1879, Paris.
(8) Maurizi, Il commercio in che consista, ecc. (Gi…-ispra ital.,
vol. xxix, 1877).

(4) Up. cit., e passo citato. — Anche il Dunoyer contro il

e poste in opera...». Secondo un noto economista fran.
cese (2), invece, sembrerebbe che non fosse atto di commercio la vendita fatta dall'industriale degli oggetti pro.
dotti.« Il commerciante, dice, tira da ogni paese le cose
che vi sovrabbondano, e vi introduce quelle che vi man.
cano; egli è sempre pronto ad acquistare quando si vuol
vendere, ed a vendere quando si vuoi comprare: egli con—
serva le sue merci ﬁno al momento del bisogno; le vende
al minuto se occorre; inﬁne sbarazza il produttore
che ne sia ingombrato ; le mette alla portata del con—
sumatore che le desidera, e tutte le relazioni divengono
cosl facili e comode ». Cosi, il produttore delle cose, che

vengono dal commerciante lanciate nella evoluzione
commerciale, non ﬁgura più come un commerciante,

ma solo come un produttore, e la sua eventuale qualità di commerciante rimane come assorbita dal vero
intermediario tra il produttore ingombrato di merci e

il consumatore che le desidera. Ma secondo il diritto,
specialmente l'italiano e il francese (art. 632 code du
commerce), l‘industriale quando vende le merci, le materio prime che egli ha comprate, dopo aver loro fatto

subire il processo industriale di trasformazione, fa atto
di commercio; e, secondo la legge, sempre questo atto
sarebbe, atto di commercio obbiettivo. Ora, all’industriale la qualità di commerciante proviene diretta-

mente dagli atti che egli fa nella vendita de‘ suoi pro-dotti, e quindi in lui si ricoverano due qualità distinte:
la industriale e la commerciale; le quali, secondo la
legge, per quanto intellettualmente operino distinte,
tuttavia si uniﬁcano trasformando l'industriale in commerciante, e sottomettendolo per questa qualità alla
legge commerciale propriamente detta. Teoricamentesi potrebbe forse trovare poco consentanea alla logica
la estensione data“ delle odierne leggi al concetto giuri-dico del fatto commerciale; ma è certo che, in pratica, una tale condizione fatta all' industriale, segue il
primo requisito della commercialità, cioè che gli atti
siano fatti con intento di raggiungere un guadagno,.
con iscopo speculatorio. Si può anche osservare che la
speculazione guida in ogni suo atto il produttore agricolo quando, trasformati col processo proprio alla vera
industria, i suoi prodotti, li vende cosi trasformati per
assicurarsi un più ingente guadagno. Qui la teoria, se
dovesse seguire il concetto che presiedette alla qualiﬁcazione di commerciante fatta all'industriale che compra
le materie greggie e le rivende poi trasformate mediante la sua industria, non potrebbe a meno di riscon—

trare anche nell’agricoltore-industriale il carattere di
commerciante; eppure gli atti che egli compie non sono
certo dalla giurisprudenza considerati nè obbiettivamente, nè subbiettivamente commerciali. Ritorneremo
più ampiamente su questo punto, nel secondo e terzo

capo di questo studio.
12. Un caso speciale è presentato dalla cosidetta

industria dei trasporti. Si dice: chi pratica per professione abituale il trasporto come industria a parte, è
commerciante, fa atti di commercio? Fu sostenuto che
il trasporto è l’essenza del commercio(3), tanto che non
si può considerare una cosa immobile come commerciale, nel senso scientiﬁco della parola, se non aggiungendovi la. rappresentazione della cosa coi documenti.
Il Baudrillard (4) pure opina che il trasporto è, anche
, G. B. Say opina che il commercio si faccia essenzialmente col
trasportare, rimanendo inutile la compra, la vendita e la rivendita se non aiutate e rese effettive del trasporto. Splendida—
mente il Romagnosi confutò, prima d‘ogni altro, questo erronea
concetto del commerci:, mettendo in rilievo che l'essenzu della-
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teoricamente, un atto assolutamente commerciale; ed

anche The! (l) propende a fare del trasporto una cosa
sola col commercio. Manara (2), invece, ritiene « questo

un errore gravissimo, che riesce ad ofîuscare e a togliere completamente il concetto razionale del commercio ». Ed ogni buona ragione concorre, davvero,
in favore di quest'ultimo. Il trasporto è un mezzo di
cui un commerciante si serve per perfezionare la speculazione intrapresa; la quale non consiste nel trasportare la merce comprata nel luogo A al luogo B,
ma sibbene nel portare dal mercato A, luogo di produzione, al mercato B, luogo di consumo, la merce, per
metterla a disposizione dei consumatori che in questo
ultimo luogo la. ricercano. Il trasporto e meglio un’in°
dustria, che un ramo del commercio; e la sua natura
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alcun schiarimento al 5 ll. Qui additiamo, come prinr
cipio generale, per una giusta distinzione tra il commercio e tutti gli altri fenomeni della. vita economicache si manifestano nella produzione, nella circolazionee nella consumazione della ricchezza e delle utilità, e'
che nel commercio trovano la funzione indispensabile
al loro ut-le svolgimento, che il commercio si limita
essenzialmente alla intermediazione tra produttori e
consumatori, con lo scopo diretto dello scambio deibeni; e le industrie invece si limitano alla produzione
dei beni secondo questi sono richiesti dal bisogno dellaconsumazione.

14. Ora, con questo concetto razionale e teorico del
commercio ci è dato venire alla deﬁnizione dell'atto di—
commercio obbiettivo, che il Manara (3) così ci pre-

industriale si addimostra facilmente quando si cona-

sente: « Atto di commercio è un atto di intromissione-

deri che i.mezzi coi quali oggi si consuma il trasporto,
il modo con cui esso produce, i limiti che alla sua fun.
zione si impongono, non hanno assolutamente quel ca—

della vita economica della società una certa parvenza

fra produttori e consumatori direttamente rivolto ad
ellettnare od agevolare la circolazione delle ricchezze,.
e ("atto a scopo di lucro ». L'autore assegna grandis-»
sima importanza_alla parola direttamente; la qualeè.a suo dire, la vera base di tutta la sua deﬁnizione;
il punto saliente che vale a dare a questa la preminenza
logica sulle altre deﬁnizioni tentate dai vari autori in
materia commerciale. Il valore di questa parola sta
tutto, sempre a norma del concetto dell'autore, nel fatto-

di commercialità propriamente detta, la quale pur tut—

che con essa viene distinto il commercio da tutti i rami

tavia non deve oscurare la razionalità di un’ accurata

d'intromissione tra produttori e consumatori, nei quali
si manifesta la umana attività. a scopo di lucro. Egli
dice: « Nello stato attuale della civiltà ogni produttore
fa atto d’intromissione fra produttori e consumatori..perchè egli non produce per consumare egli stesso gli
oggetti di sua produzione, ma per oﬁrirli ai consuma-tori e ricambiarli con quegli oggetti che possono sed-disfare ai propri bisogni. Cosi l'agricoltura attuando la.
sua produzione. fa atto di intromissione trai produt-

rattere di intermediazione che e il carattere fondamentale e materiale del commercio. Ma tuttavia è
certo che la speculazione e lo scopo di lucro, moventi
dichi dedica la propria attività, i proprii capitali all‘esercizio del trasporto, riﬂettono su questa funzione

disamina scientiﬁca dei vari fenomeni. Ad ogni modo

il legislatore italiano ha rivestito il trasporto del carattere obbiettivo di commercialità (art. 4, n° 13, cod.
di commercio 1883); e fu indubbiamente il fatto che
chi imprende trasporti di persone o di cose per terra
o per mare, fa ciò per procurarsi un vantaggio di

speculazione, ch'e indusse il legislatore a questa classi.
(tenzione; poco sostenibile, e molto combattuta come si
vide, in teoria, avvegnachè manchi, se si voglia considerare il trasporto come intermediazione commerciale,
uno dei termini della intermediazione stessa; cioè il
termine astratto di questa, che nel vero fatto dicemmercio è rappresentato da consumatore e produttore
fra cui è intermediario il commerciante. Nel trasporto
mentre vi sarebbe forse l‘intermediario, il vettore, verrebbero meno il consumatore e il produttore, di fronte,
s‘intende, al vettore, sostituendosi ad essi le due loca—
lità da cui si stacca ed a cui arriva l’oggetto trasportato. Dunque il trasporto non parrebbe in sè operazione

tori di concimi, delle sementi, delle macchine e degli
arnesi rurali e i consumatori dei suoi prodotti agrari.
Colui che esercita l'industria estrattiva fa atto d'intro-

missione fra i produttori delle reti, dei fucili, dellemacchine e i consumatori del pesce, della selvaggina,.
del marmo, del ferro e via via. Tutti coloro che
esercitano l‘industria manifattrice fanno atto d‘intromissione frai produttori delle materie prime edi
consumatori degli oggetti da loro lavorati o fabbricati. Insomma, non v'ha sorta di produzione economica, colla quale non si compiano atti d'intromissionefra produttori e consumatori» (4). L'autore da una
estensione ed una comprensività esagerate alla parola
« intromissione ». Anzitutto essa è usata, in queste
esempliﬁcazioni, più nel senso etimologico che nel
senso esplicativo. Certo, se per intromissione intendesi
quel qualunque substrato necessario che nella nostra
vita economica regola ogni rapporto tra prodotto e
consumo, tra processo produttivo e funzione distribu-

veramente commerciale; e sarebbe operazione com-

merciale solo in quanto si ha l'intento speculatorio che
la dirige; mentre il modo con cui il trasporto si pro—
pone di accrescere il valore delle cose in circolazione
ttutt‘affatto diverso da quello proposto dal vero commercio. Tuttavia il trasporto può entrare nella cate—
goria dei fatti commerciali, pel suo carattere di spe-

cialissima industria; carattere che, mentre le toglie la
ﬁsionomia speciale della vera industria di produzione,
le attribuisce una ﬁsionomia ibrida che dimezza fra
l‘uno e l'altro fenomeno economico, accordando la prevalenza al fenomeno commerciale.
13. Riteniamo inutile risollevare domande,obhiezioni
e risposte analoghe a quelle or ora esposte circa l‘indole
Commerciale dell'industria manufattricec dell'industria

triceindiretta, tra elementi concorrenti alla produzione

e velocità di consumazione, allora non solo è intermediazione ed intromissione ognuno di quei fatti che l‘au—
tore ha citato, ma è pure intermediazione ogni elemento
costitutivo degli stessi fatti, ogni atto che intervenga
per adattare la materia non solo ai bisogni umani, per
renderla tosto utile all'uomo, ma anche ogni atto che
intervenga tra la materia prima, ancora inerte, infrut—

rurale; tanto più che riguardo alla prima abbiamo dato
mercatura non consiste nella funzione del trasporto, ma in quella.
della mediazione tra produttori e consumatori. Cfr. Manara, Op.

(1) Op. e vol. cit., pag. 108 e seg.
(El Op. cit., pag. 36, n. 15.
(3) Op. cit., pag. 40.
(4) Manara, Op. cit., pag. 41, n. 17.

°"«P- 36, in nota. —- Anche il Massé dice il trasporto un‘in-

Dicrsro' ITALIANO, Vol. IV, parte E‘,.

| ‘J
34)

dustria che in sè stessa. presenta icaralteri speciﬁci di una
lp£culazione commerciale (Op. cit., vol. |, pag. 17, n. 13).
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-tuosa,nascosta, ihassimilabile, edi vari strumenti e congegni che servano alla trasformazione, riduzione, estrazione della materia. Ma il minerale metallifere che nelle
miniere e celato tra la ganga quarzlfera dei ﬁloni,
potrebbe essere considerato, alla stressa stregua, come
uno dei due estremi, di cui l'altro sarebbe il piccone o
lo scalpello, della intermediazione fatta dalla mano dell‘uomo tra l‘acciaio‘del piccone e il minerale nascosto
nel ﬁlone metallifere. Si vede facilmente l'errore di una
tale estensione, e le estreme conseguenze che se ne potrebbero dedurre. Però la parola intromissione, usata
nel ristretto senso che è necessario attribuirle per la

serietà della scienza giuridica, va limitata al fatto di
chi facilita lo scambio tra un oggetto che rappresenta
un completo processo di produzione a seconda della
richiesta di chi sente bisogno di quell‘oggetto, ed un
oggetto, equivalente e pure rispondente alla richiesta
dell‘altro contraente, offerto da chi ﬁgura come com;
pratore. Allora, si preclude, alla nozione ed alla pratica
del commercio, l‘udito ad illecite invasioni nel campo
riservato ad altre scienze ed allo svolgimento di altre
attività dell’uomo; allora si assegna all'atto di intro-

missione fra produttori e consumatori il vero signiﬁcato
ed estensione che deve avere per la scienza del diritto
commerciale. Quindi, la speciale importanza. della parola direttamente viene a perdersi in gran parte per ciò
che riguarda il bisogno, accennato dal Manara,'di distinguere la intromissione commerciale dalle altre specie di
intromissione fatte esse pure a scopo di lucro; e, a nostro
avviso, rimane solo in quanto potesse ad essa attribuirsi
efﬁcacia sufﬁciente per distinguere l'atto di commercio

obbiettivo dall‘atto di ‘commercio subbiettivo.
15. Se non che è dubbio assai che la deﬁnizione data
dal Manara possa applicarsi all‘atto di commercio ob-

scambio od il trasporto delle cose quali sono foggiate
dalla natura o dall’industria, sia reputato di commercio
da tutte o dalla maggior parte delle legislazioni. Questa
non è,certo,una deﬁnizione (2), ma piuttosto un seguirsi
di frasi ove non si riesce a distinguere se l'autore riconosca l'esistenza di atti obbiettivi di commercio teoricamente tall, oppure se si afﬁdi allasola sapienza del legisla.
tore, per additare atti obbiettivi di commercio quelli che
egli vorrà. compiacersi di accogliere nella enumerazione
di quegli atti che la legge reputa di commercio. Mu,
dato che la deﬁnizione che abbiamo tentato di ricavare

dall'esposizione del Vidari, possa ritenersi opinione di "
questo autore, è facile avvedersi come essa non diﬁ's.
risca da quella del Manara riguardo alla obbiettiviià
degli atti commerciali, almeno pel concetto fondamen-

tale. In complesso gli atti di commercio obbiettivi pel
Vidari e pel Manara sono la intromissione a scopo di
lucro per facilitare lo scambio e la circolazione della

ricchezza. Il che è poi più veramente lo scopo del
commercio in genere; e quindi la deﬁnizione del Ma—

nara può agevolmente considerarsi come la deﬁnizione
dell'atto generico di commercio: mentre il Vidarl, rife.

rendosi alla posizione che il legislatore fa ad alcuni
atti di commercio col ritenerli assolutamente tali, dà
una base che, quantunque piuttosto empirica ed occa-

sionale, però si avvicina alla vera per una chiara
deﬁnizione dell'atto di commercio obbiettivo. Il Tliòl,
il quale dice che « gli atti di commercio sono tali e

giù per effetto del loro contenuto e della speculazione che importano (scopo di guadagno) o per la loro
pertinenza (relazione) ad un'industria commerciale»,
aggiungendo che « questo concetto si può indicare con
le espressioni di atto commerciale obbiettivo e subbiettivo..… (3) >>, non porta alcuna luce sulla materia e non

biettivo, meglio che al subbiettivo, e piuttosto che- porge neppure la possibilità. di una deﬁnizione imbastita
-all'atto. di commercio in genere. Il Vidari (i) scrive: sulle sue parole.
A nostro criterio sembra atto di commercio « quel« Gli atti che effettuano la circolazione delle ricchezze
l'atto di intromissione fra produttori e consumatori,
costituiscono ciò che, di solito, si chiama — commercio propriamente detto. — Gli atti invece, che che effettuando ed agevolando la circolazione della
la promuovono o la agevolano soltanto, costituiscono
ciò che, pure di solito, si chiama — commercio im-

propriamente detto. — Il primo consiste nello scambio
«(compra e vendita, permuta, locazione, cambio, ecc.) o
nel trasporto delle cose, quali sono foggiate dalla natura
o dall‘industria; il secondo consiste nel lavoro eseguito
su quelle cose per renderle più idonee allo scambio od
al trasporto. Gli atti della prima categoria, . . . . sono

riputati di commercio, da tutte, si può dire, le legislazioni; quelli della seconda categoria, più o meno, se-condo le legislazioni». Non contrapponiamo l'opinione
del Vidari , 'a quella del Manara, coll’ intendimento 0
celle. lusinga che si possa, con sufficiente chiarezza,
ricavare , dalle molte parole di quell‘autore, un concetto o la deﬁnizione precisa di ciò che sia atto di
commercio in genere, atto di commercio obbiettivo,
atto di commercio subbiettivo. Tenteremo solo di com-

porre una deﬁnizione dell’atto di commercio obbiettivo secondo la. supponibile idea del Vidari, pur ri—
nunciando a rintracciare ciò che sia il « commercio
propriamente detto » ed in che differisca dal « com-

- mercio impropriamente detto ». Parrehbc che pel Vidari- fosse atto di commercio obbiettivo ogni atto che,
effettuando la circolazione delle ricchezze, mediante lo
- (i) Op. e'vol. cit., pagg. 16-17. n. 13.

(2) Il Vidari accenna e nola fra i varii autori che appoggiano
la sua dottrina sugli alli di commercio (op. cit., pag. 17 e nota)

…il Thal: era questo autore, chiarissimo nella forma a nel con-

ricchezza procura un lucro all'intermediario e ricade
sempre sotto la competenza e la giurisdizione commerciale ». In questa deﬁnizione vien rispettato l'elemento
predominante nel commercio di fronte alla scienza del
giura, cioè pei rapporti che si creano fra le persone,e

della tutela dei diritti da ciò nascenti.
16. Tutto\ il commercio consta di atti di intromissione; per cui sembra che la deﬁnizione che vorremmo
riservata all'atto generico di commercio, si attagli a
tutte le altre forme di atti di commercio e quindi perda

il carattere di specialità. Ma così non e. Pel loro carattere generale gli atti di commercio ricadono sotto la
competenza e la giurisdizione commerciale; ed in ciò si
distinguono dagli atti civili, retti esclusivamente dal
diritto positivo civile. Nasce quindi evidente la convinzione che aggiungendo alla suesposte deﬁnizione l'inciso
« per entrambe le parti contraenti » si avrà la completa deﬁnizione dell’atto obbiettivo di commercio; la
quale adunque sarà.: « Atto obbiettivo di commercio,è
quell’atto di intromissione tra produttori e consumatori,
che, effettuando od agevolando la circolazione della ricchezza, procura un lucro all’intermediario e ricade
sempre sotto la competenza e la giurisdizione commerciale per entrambe le parti contraenti ».
cetto, nulla ha che vedere con ciò che dice il Vidari. Cfr. Thi“.
Op. e vol. eil . png 02,596.

(3) The], Op. e vol. cit., 5 26.
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17. Esaminando, ora, la nostra deﬁnizione troviamo
che essa risponde tan to ai criteri della teorica degli atti
di commercio, quanto alla mente del legislatore ed ai
concetti generali di diritto commerciale.

Diffatto; il concetto dominante della speculazione e
”lo studium lucri si riscontrano sia nell'atto obbiet-

tivo di commercio che nell'atto subbiettivo e nel generico, perchè questi elementi sono la pietra fondamentale del concetto teorico, dottrinario e pratico del
commercio: non e quindi il caso di ripetere considerazioni che diverrebbero ozioso. Invece, il punto saliente'e
capitale della distinzione, l’elemento necessario per
una giusta differenza fra le tre varietà di atti di
commercio, specialmente riguardo alla teoria, è tutto
nella frase « e ricade sempre sotto la competenza e

giurisdizione commerciale per entrambe le parti ». Si
allude qui alla divisione degli atti commerciali, divi—‘
sione proposta dal The] e dal Goldschmidt, in atti di
commercio bilaterali ed atti di commercio unilaterali.
La bilateralità e la unilateralità dell‘atto, non vanno
intese come si intendono tali qualiﬁche di fronte alla

analoga divisione data dal diritto civile per ciò che
riguarda la obbligatorietà dei contratti; piuttosto Sl
riferiscono alla qualità dell‘atto stesso di fronte alle
persone contraenti; più avanti svolgeremo meglio

questo accenno alla'uniiateralità e bilateralità dell’atto
commerciale. Essendo, adunque, commerciale per ambe
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ed agli usi commerciali » (1). Ed il senatore Corsl
allo stesso proposito aggiungeva nella relazione della
Commissione senatoriale al Senato: « La Commissione
ha considerato che sebbene la enumerazione degli atti
di commercio si trovi intatti i Codici, la. dottrina e la
giurisprudenza hanno sempre ritenuto che non fosse
tassativa , ma che indicasse piuttosto dei generi

sommi.…. » (2). E lo stesso criterio della giurisprudenza.
e della qualità dell‘atto deﬁnita dalla competenza commerciale è riconfermato e dalla relazione secondo il
progetto ministeriale e dalle risultanze della discussione
alla Camera dei deputati (3).
Dunque sembra evidente che la nostra deﬁnizione
dell'atto obbiettivo di commercio corrisponda meglio
di ogni altra al concetto giuridico del commercio edein
atti di cui esso si forma.
18. Il carattere esclusivo dell'atto obbiettivo di commercio, riguardo alle persone contraenti, risulta, poi,
con sufﬁciente certezza della nostra definizione. Però
alcune spiegazioni sulla deﬁnizione stessa, in quanto alla
bilateralità dell‘atto-, faranno risultare più chiara tale
esclusività. Il Manara nella sua deﬁnizione non avendo
toccato affatto all‘elemento giuridico insito nella obbiettività dell'atto di commercio, sfugge ad ogni critica su
questo punto: Il Vidari, il quale vedemmo pure come
aceennasse, nebulosamente, all'inﬂuenza della legge sulla
determinazione del carattere di un atto di commercio,

le parti, l’atto di commercio è_obbiettivo, in primo luogo;
non può essere invocato nè a nostro danno nè a nostro
bilaterale in secondo luogo. E obbiettivo, perchè, eccet- . beneﬁcio, non avendo egli dichiarato quale potesse essere
mato il caso in cui idue contraenti siano ambedue come come esercitarsi la detta inﬂuenza: epperò veniamo
alle offerte dilucidazioni. Dicendo che l‘atto deve sempre
mercinnti, facciano, cioè, per professione abituale atti
di commercio, solo da ciò che l'atto di commercio con—
ricadere per entrambe le parti sotto la giurisdizione
tenga quegli estremi necessari per riconoscergli una
commerciale.rimangano stabiliti due diversi estremi:
propria e sicura ed intima qualità commerciale, può
un estremo di tempo, ed un estremo di competenza
derivare l'energia capace di ridurre la decisione dei
giudiziaria. L'estremo del tempo è ﬁssato nella parola.
diritti nascenti dall'atto stesso riguardo ai due con« sempre », la quale indica che, qualunque sia l’evento,
traenti, alla giurisdizione commerciale. Di più, se ben
lo scopo, il motivo a cui l'atto tende o da cui è occasi osserva sarà facile vedere come lo stesso concetto sionato, qualunque le contingenze eventuali della perdella preminenza della giurisdizione commerciale sia
fezione dell‘atto, tutti i diritti che da quello nasceranno,
stato seguito dal legislatore italiano nella enumerazione ’ in caso di conﬂitto saranno portati alla cognizione della
degli atti che la legge reputa di commercio; giacchèla
autorità giudiziaria commerciale.’ L'estremo di compenuova dizione sostituita all'antica, che era quasi tassatenza giudiziaria deriva poi dal fatto. che i due contiva,e le discussioni avvenute in seno alla Commissione
traenti sieno o non, per abituale professione, dediti
per lo studio del nuovo Codice (Verb. Commiss. Mini— alla mercatura potranno piatire soltanto davanti al masteriale XI, XXI, XXVII], XXXII, XCIV) dimo- gistrato commerciale (4). Così, questo carattere assoluto
strano che il riguardo al concetto giurisdizionale della
che rivestono gli atti di commercio obbiettivi, quanto
materia commerciale fu molto osservato. Il Mancini
all’eventuale insorgere di conﬂitto di diritti tra le parti
riconosceva ciò apertamente scrivendo nella sua relacontraenti, assegna un carattere esclusivo alla noStra
zione sul progetto-del Codice stesso: « La legge considefinizione dell'atto obbiettivodi commercio.
dera atti di commercio quelli che più comunemente
19. Abbiamo anche accennato all’immanenza nell‘atto
sono riconosciuti per tali, risolvendo ben a’nco alCuni
di commercio dello scopo di lucro e della speculazione;
dubbi ﬁnora più frequentemente sollevati in proposito.
sicchè mancando lo scopo di lucro che e il necessario
Ma ciò non ostante nella perenne evoluzione dei bisogni compagno e la continuazione logica della speculazione,
del commercio e delle forme svariate dei suoi negozi
un atto non può più concepirsi come atto di commercio
create dalla ingegnosa attività. dell’industria, rimane
generico e molto meno come atto obbiettivo di comtuttora nel prudente potere del magistrato estimarc
mercio. Il Manara, invece, illustrando la. sua deﬁnizione,
, la loro intima natura. e ravvisando in esse manifesta
prosegue: « Seconda nota essenziale dell'atto di comidentità od equivalenza con quelle condizioni che
mercio obbiettivo è che esso sia compiuto a scopo di
hanno determinato il legislatore a deﬁnire di natura
lucro, ciò è a dire nell'intendimento di conseguire con
commerciale gli atti enumerati..... dichiararli pariesso un beneﬁcio valutabile in danaro » (5). L’autore
menti atti di commercio, e perciò soggetti alle leggi
poi, logico e coerente a sè stesso, afferma che il lucro
(1) Rel. Min., pag. 15, capo vr.
(&) Rel. Sen. Corsi, pag. 319.

(3) Rel. Cam. Dep., pag. 498. — Discuss. Cam. Dep., pag. 801.
(4) La legge dell‘aprile 1888 aboliva i tribunali di commercio.
Così da alcuno si potrebbe iacciare di imprecisione il nostro
linguaggio quando parliamo di competenza e giurisdizione e

magistrato commerciale. Ma. la legge abolì i tribunali di commercio, non la giurisdizione commerciale. Oggi la. competenza
sulla materia.commerciale è riservata alla sede commerciale
nei tribunali civili.

(5) Op. cit., pag. 42, n. 18.
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e lo scopo di lucro sono un elemento comune a tutti gli
atti di tutte le industrie, e che la diversità di questi
atti da quello di commercio sta tutta nella diversa
misurazione speciﬁca del lucro stesso; che essendo tuttavia un aumento di valore dell‘oggetto commerciato,

El misura però con modo totalmente diverso da quello
seguito nelle altre valutazioni di vantaggi dedotti da
atti industriali.
Non è facile penetrare ben addentro nella astrazione del Manara sulla seconda e, terza nota essen-

ziale ch'egli addita nella deﬁnizione sua dell’atto di
commercio: però da quanto risulta delle sue parole,
possiamo manifestare il dubbio già prima accennato che
questo eccellente scrittore non abbia creata la esatta
nozione dell'atto obbiettivo economico di commercio, e
neppure quella dell‘atto obbiettivo giuridico. Poiché è
a lui stesso che si deve questa veramente lodevole distinzione della economia dal giure, negli atti di com—
mercio obbiettivi; ma è una distinzione che egli solo ha
resa necessaria, abbandonandosi troppo alla balia del
suo ingegno speculativo e dello studio amoroso pelle
scienze economiche“), e divagando in indagini scien—
tiﬁche che fuorviano la materia che egli ha imprese
a trattare dal vero ed unico cammino, della scienza
giuridica.

di commercio: e si capisce. Dopo una lunga,e non sempre
chiara, dimostrazione ed illustrazione della sua deﬁni—
zione; dopo una critica punto lusinghiera pei sistemi e
le deﬁnizioni di chi lo ha preceduto nella trattazione
del tema degli atti di commercio, egli è il primo ericenoscere che la sua teoria, la sintesi di essa rappresentata.
dalla sua deﬁnizione, non può essere adatta in nessun
modo alla legiferazionee l‘atto da lui deﬁnito non ha
effettiva reale esistenza: « L'atto di commercio, qual in
da noi deﬁnito, non ha effettiva, reale esistenza, perchètutti gli atti, coi quali gli uomini intendono alla produzione delle ricchezze, tutti, non uno eccettuato, sono
cumulativamente, in maggiori o minori proporzioni,
attidei diversi rami della produzione economica. E comm
non hanno elîettiva, reale esistenza, distinti gli uni
dagli altri, i differenti rami di questa produzione imil—
catici dalla sociale economia, ma tutti s'intrecciano fra

loro e si compenetrano gli uni negli altri, ed è solo per
forza di astrazione che il ﬁlosofo riesce a sceverarli ed
a distinguerli, cosi non ha effettiva, reale esistenza l‘atto

di ognuno di questi rami, ma è solo per forza di astrazione che riesce a concepirsi » (3). Ma come? è l‘atto di

munanza della effettività degli atti di commercio con la
effettività degli atti dell'industria estrattiva, manufattrice, costruttrice, ecc.; nè ricominceremo qui, nè
estenderemo una critica a questo concetto, giacchè più
addietro al n. 14 ne abbiamo tracciate le linee generali.
Il lettore, con scarsa fatica, estenderà quelle osserva‘zioni a questi ulteriori concetti del Manara.

commercio obbiettivo, ed è l’atto generico di commercio;
quello a cui si nega in cotal fatta la ( effettiva, reale esistenza?» L'atto generico di commercio esiste come esi—
stono tutti gli altri atti, manifestazioni dell'umana atti—
vità diretta all’incremento della vita economica sociale,
perchè esistendo la materia, deposit-aria ad un tempo e
dispiegatrice delle energie che si rendono concrete e sen.
sibili nelle loro manifestazioni, con la trasformazione
portata sulle cose che ne circondano, esiste l‘elemento
necessario per le considerazioni e le astrazioni ﬁlosoﬁche,
il quale, col ﬁorire del metodo a posteriori nella inve-

Lo scopo di lucro non èla seconda nota caratteristica

stigazione scientiﬁca, ha cacciato in bando la infeconda

dell'atto obbiettivo di commercio; ma è la nota essenziale, ed assolutamente essenziale, dell’atto dicemmercio generico. Senza scopo di lucro, non si agita
al certo la attività. dell‘uomo che intende con inge—
gnosa mente e con scaltrito pensiero ad accumulare
ricchezza per migliorare la propria condizione economica: ed è ben vero che senza probabilità di guadagno nessuno spende ad un determinato scopo le
proprie energie e gli eviti capitali: mail commerciante
si differenzia da tutti gli altri che impiegano, studio
lucri, la propria attività pel modo con cui intende al

astrazione metaﬁsica, e vi ha sostituito una ﬁlosoﬁa
nuova e sicura delle sue deduzioni, la ﬁlosoﬁa materialistica; il positivismo. Come si nega la reale ed effettiva
esistenza di un atto, il quale non è altro se non la rela—
zione tra l’uomo e gli oggetti che lo circondano e ch’egli
giudica atti a soddisfare i bisogni suoi, cosi si potrebbe
proclamare, che il sole che ci illumina, la terra che ci
porta e ci nutre, le acque che ci ristorano e rendono
ubertose le valli e le pendici, l'aria che ci viviﬁca, il caloro che ci riscalda e trae a maturità le nostre messi, e
germoglia i semi e fa proliﬁcare gli animali, solo a forza
di ﬁlosoﬁca astrazione si ponno considerare come fatti
della vita quotidiana delle cose create, le quali tutte

ll Manna ritorna al suo prediletto criterio della co-

guadagno. “Goldschmidt, che il Manara invoca in appoggio del suo criterio. quantunque dica che la dilierenza essenziale tra gli atti del commercio e gli atti
delle altre industrie che concorrono alla vita economica

della società, non dà affatto al suo pensiero la portata ed il ﬁne che vorrebbe attribuirvi il Manara. L’il—
lustre scrittore tedesco si limita ad accennare alla differenza grande che intercede tra gli atti dell'industria
commerciale e quelli delle altre industrie, ma non autorizza a far scaturire dalle sue parole una deﬁnizione
dell’atto obbiettivo di commercio, la quale, poi, non è in

nulla una deﬁnizione di quest'atto; nè autorizza a dichiarare a nome suo che la differenza accennata consista
nel fatto che, essendo la intromissione commerciale

a scopo di lucro, valutabile in denaro, l’atto obbiettivo
di commercio sia quello che raggiunge quell‘aumento
di valore detto lucro o guadagno.

20. L’autore in disamina avverte che egli «neppur
per sogno» (2) oserebbe consigliare al legislatore la
adozione della proposta deﬁnizione degli atti obbiettivi
(1) Il Manara è lodato autore di uno studio sul “ Concetto e
genesi della rendita fondiaria ,, ecc , Roma, Armanni, 1882.

non hanno reale ed eﬁ‘ettiya esistenze. Ure. il commercio

esiste, distinto ramo fra tutti gli altri, in cui si dilunga e manifesta la umana potenza ed attività; esiste
come interessantissimo ed indispensabile fatto della vita
sociale; e non è con la ﬁlosoﬁca astrazione che lo si può
sceverare e distinguere dagli altri fatti della produttivita sociale, ma solo con la attenta considerazione positiva del suo divenire, con la conoscenza esatta della
peculiarità della sua relazione con gli altri rami della
produzione economica. Il commercio è un gran fatto sociale su cui si panno fare delle astrazioni distinte da tutte
le altre, come, ad esempio, la astrazione della obbietti—
vità e della subbiettività, ma non èin sè stesso una
astrazione.

21. L'atto generico di commercio corrisponde direttamente, come effetto a causa, al concetto scientiﬁco di
commercio; e può come fenomeno semplice del sistema
generale della distribuzione della ricchezza essere con(2) Op. cit., pag. 47, n. 20.
(3) Manara, Op. cit., pag. 48, n. 20.
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siderato unicamente dal suo aspetto economico; il
quale, ripetiamo, non può essere oggetto degli studi nè

degli intendimenti di un legislatore e della dottrina del
giuro. Il diritto diventa commerciale, diventa, cioè, la
regola giuridico-sociale del fatto economico commerciale,
quando appunto si applica alla investigazione dei rap.porti che con questo strumento della distribuzione della
ricchezza vengono creandosi fra le parti che intervengone alla distribuzione stessa. Ora esiste l'atto di com-

mercio giuridico ben diverso dell'atto di commercio
economico, in quanto alla considerazione che il teorico
deve portare e sull‘uno e sull'altro: e l'atto giuridico di
commercio è di concezione mene astratta di ciò che

possa essere l‘atto economico di commercio, perchè il
suo concetto si riﬂette tostamente su una legge positiva
che ne dirige e regola lo sviluppo. Affermata. cosi, la
forma e la concretazione reale ed effettiva dell'atto giuridico di commercio, facilmente si concepisce come
questo atto possa divenire atto obbiettivo di commercio,
conservando sempre la sua indole giuridica. Chi ci ha
seguiti sin qui in questa lunga discussione, potrà afferrare tutta la efﬁcacia di quello che abbiamo detto qui
sopra e di ciò che era diremo. L‘atto di commercio obbiettivo non può essere un'estrazione se non per quelli.
che,come il Manara, il Vidari, ecc.,deducono la obbiettività dell‘intima natura dell'atto stesso: avvegnacchè
solo con uno sforzo di immaginazione, solo estraendo
dalla materialità del rapporto tra le persone e le cose.

si può assurgere alla concezione di una natura intellettuale, di una quasi coscienza nelle cose che formano oggetto del rapporto, le quali essendo inintelligenti, ed
entrando pure necessariamente nel rapporto, non penne
ricevere alcun aspetto e considerazione immateriale

che non sia un riverbero della umana intelligenza. L‘atto

della pratica fu per avventura spartito. Si tratta di un
principio generale, il quale va applicato intero ad ogni
fattispecie, tanto poi casi che il legislatore e la consuetudine hanno gia accolto, come poi casi che pur tuttavia
non accolti come,obbiettìvi nella pratica, sono suscettivi
di sostenere nella teoria perfettamente la considerazione dì ebbiettività; e con la attività smisurata degli
odierni rapporti commerciali, il numero di questi atti
viene sempre più grande. e serie intero di atti entrano
necessariamente nelle fatte enumerazioni. Riguardo alle
quali, la dottrina non può che riconoscere la forza e la
intensità del bisogno che la legge sente d’avere alcuni
capisaldi per le sue disposizioni, per poter assumere
quel vero carattere di relazione collo esigenze della vita
sociale,,che è la base necessaria della evoluzione in cui
la legge deve seguire la società. Pertanto, rimandiamo intìeramente l’esame della enumerazione fatta
dal legislatore italiano nel codice di commercio 1° gen-

naio 1883 al Capo III «Gli atti di commercio per la
legislazione italiana del 1883 ).
23. Un'altra modiﬁcazione recata alla deﬁnizione dell‘atto generico di commercio data da noi, perfeziona
la deﬁnizione dell'atto di commercio subbiettivo: « Atto
subbiettivo di commercio è quell‘atto “di intromissione
fra produttori e consumatori, che effettuando ed. age—
volando la circolazione della ricchezza procura un lucro
all‘intermediario e ricade sempre sotto la competenza e

la giurisdizione commerciale per almeno una delle parti
contraenti ».

'

Anche qui, come per l'atto obbiettivo, perdura lo
scopo di lucro, essendo pure l‘atto subbiettivo di com-

mercio un tipo dell'atto generico di commercio, nel
quale è elemento costitutivo lo scopo di lucro. Ma

le persone e le cose, diventa effettivo quando avviene

qui, tuttavia, può nascere dubbio circa quale dei due
contraenti deve avere il lucro a scopo della sua con—
trattazione, cioè, per quale dei due contraenti l'atto

lo scambio, ossia la acquisizione dell'oggetto ed il tra-

che si compie è di commercio. L’idea della subbietti-

sferimento della sua libera disponibilità da chi aliena a

vità ci porta subito alla persona umana come soggetto
didiritto, e ci porta, quindi, a distinguere necessariamente tra i due contraenti quello che da all'atto il carattere di atto di commercio, e che ricade sotto la competenza giudiziaria commerciale. Sembrerebbe che la'
qualità di commerciante, di persona che per professione
abituale fa atti di commercio, teoricamente non potesse
invocarsi per risolvere il dubbio. Ma pure qui, anche la
teoria che ha fatta. la distinzione degli atti di commercio
in obbiettivi e subbiettivi, deve seguire e valersi di una
presunzione per concludere con sufﬁciente esattezza in
tale questione. Lo scopo di lucro, la speculazione sono
di diritto sempre presumibili in chi esercita la mercatura; e solo eventualmente una tale presunzione può
essere estesa anche a chi, pur non esercitando atti di
commercio per professione abituale, pure, in un determinato atto, soggiace alla derivazione che le invade di
commercialità, derivande dall‘atto obbiettivo di commercio. Nell'atto subbiettivo assistiamo“ al concorso

di commercio, che risulta legame della circolazione tra

chi acquista; il quale passaggio operandosi di frequente
allo stesso scopo, mercè la stessa classe di persone,ie su
cose commerciabili, ha ingenerate la ﬁnzione di una
qualità. dell'atto, la quale è solo propria delle persone; cosl,l‘atto obbiettivo di commercio e l'atto abi-

tuale delle persone commercianti per raggiungere il
lucro mediante la intromissione tra consumo e produzione per agevolarne i rapporti. Alcune non consideri
quale una deﬁnizione questa or ora esposta, ma seitanto avverta che abbiamo inteso segnalare l'indole e la
natura dell'atto oggettivo di commercio; il quale è considerato, generalmente, come avente una propria peculiare natura che ha impressionato e il commercio e le
persone commercianti e il legislatore, mentre non è che
ilportate più naturale e logico dell’abitudine delle persone commercianti: mentre solo in esso si può notare la
intima permanenza della volontà umana diretta ad una
lucrativa speculazione.
22. A nostro avviso è grave l'errore degli autori, i

quali tutti, con Azuni, Pardessus, Goldschmidt fanno

contemporanee delle due distinzioni dalla dottrina
portate nell'atto generico di commercio: avvegnacchè

rientrare nella discussione teorica dell'atto di commercio, generico ed obbiettivo, la disamina dei varii
atti che il legislatore, e la consuetudine, considerano
come atti di commercio obbiettivi. Il criterio che ha
seguito il legislatore o che dirige la consuetudine,
quando viene fatta una enumerazione di quegli atti di
commercio che sono a ritenersi sempre tali, e che, perciò,
ricevono dalla dottrina la denominazione di obbiettivi,
non s'adatta ad essere teoricamente ce'llularizzata in

che invece tale qualità riveste; e sia, invece, obbiettivo
perla persona commerciante che partecipa all‘atto.
Fatte queste fondamentali premesse si vede facilmente
da quale delle due parti contraenti possa la teoria e la
dottrina ritrarre gli estremi del lucro e della specula—
zione indispensabili alla natura dell'atto commerciale.
Sole di fronte alla persona, rispetto alla quale l'atto è

tutte quelle particolari divisioni in cui per i bisogni

obbiettivo e subbiettivo ad un tempo, ricorrono gli

l'atto subbiettivo di commercio sia tale di fronte alla

persona che non è commerciante in forza della persona
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estremi del lucro e della speculazione. Siccome, però,
anche l'altro contraente che addiviene a tale atto uno
scopo di lucro se lo preﬁgge, cosi, per restringere le-

schmidt. Come per una più ampia trattazione deli;
bilateralità dell'atto di commercio obbiettivo abbiamo
rimandato il lettore a più avanti, così, alle stesso effetto

gicamente al commerciante il carattere commerciale

anche in questo punto lo rimandiamo più oltre.
'
La unilateralità va sempre intesa non riguardo all'ob

dell’atto, è necessario abdicare al criterio della speculazione, criterio essenziale e determinante nel commercio; ed allora si riesce, evidentemente, a conside-

rare atto puramente civile quello fatto in confronto di
un commerciante da una persona che tale qualità non
riveste.
24. Ma, simile sottigliezza di ragionamento può sem-

brare inopportuna, quando si volesse considerare come
può essere oziosa la distinzione degli atti di commercio
in atti subbiettivi ed obbiettivi e come essenzialmente
sarebbe stata sufﬁciente la. sola distinzione degli atti obbiettivi di commercio, che è come dire, che, anche teoricamente, si può concludere alla sola e reale esistenza
dell‘atto generico di commercio. Difatti, venendo ad un
criterio pratico, se tutti gli atti di commercio, compiuti
da un commerciante sono obbiettivi, se egli è commerciante perchè per professione abituale fa atti di com-

mercio, se anche chi non è commerciante può essere
tale ritenuto per gli atti obbiettivi che egli può fare,
non è più possibile venire ad una netta distinzione,
anzi una distinzione dell'atto di commercio subbiettivo
diviene impossibile, perchè ogni volta che uno apparirà con tale carattere , ben tosto invece sarà. atto
obbiettivo di commercio,. perchè se tale non fosse ,
non sarebbe più neppure un atto di commercio. Ad
es., la vendita che un cerealicoltore fa del suo grano
ai mercante di cereali è atto di commercio obbiettivo
pel commerciante, se il cerealicoltore non volge a quell'atto la sua considerazione; diventa atte subbiettivo

bligo dell'osservazione e dell'adempimento del contratto
intervenuto fra le due parti, ma solamente riguardo al
carattere che l’atto assume di fronte alle stesse parti
contraenti. E questa unilateralità conserva al commer.
cio, assai più che la bilateralità dell'atto di commercio
obbiettivo, la suanatura di fenomeno economico, perchè
ritiene assai più che l’altro atto di commercio, il carni,.
tere semplice di fatto fondamentale della circolazione
della ricchezza, di scambio: tolto lo scopo di lucro copseguito con intenzione speculatoria, il commercio natu-

ralmente ricadrebbe nella scienza economica; attenuato
il suo carattere commerciale, esso non può non avviei»
narsi all’essenza di fenomeno economico, che all'infuori
della scienza del diritto, è il solo che possa avere il
commercio. La unilateralità dell'atto subbiettivo nonè
a intendersi che torni dannosa ai diritti acquisiti verso

la parte commerciante dalla parte che non è tale; anzi
è a lei onninamente vantaggiosa, giovandola di una

eventuale rapidità di procedura giudiziaria, che può
essere invocata a beneﬁcio degli interessi della parte

non commerciante cosi come della commerciante.
26. Di questi atti scrive il Manara: « Relativamente
ai medesimi, non si riguarda se nella loro concreta de-

terminatezza rispondano più o meno all'idea astratta
dell'atto di commercio obbiettivo, nè se di questa idea _
ritengano alcuna nota essenziale; non si considera,

quindi, se essi sieno atti d'intromissione fra produttori
e consumatori direttamente rivolta & procacciare l'in--

pel commerciante se questo atto viene valutato dal

centro della domanda con l'offerta di prodotti; non si

cearicoltore; diventa atto obbiettivo se il commerciante
pensa all'atto di commercio che egli ha fatto; diventa
atte subbiettivo pel commerciante se il cearicoltore trovisi nell'eventualità di agire in giudizio contro il commerciante. Che sé, invece, continuando il nostro esempio,
il commerciante, essendo proprietario di un podere che

considera se sieno compiuti a scopo di lucro, almeno di
un luci‘o diretto; non si considera se mirino al conseguimento del lucro con l‘intromissiene stessa. Tutti
questi elementi, che sono dell’essenza dell'atto di commercio obbiettivo, sfuggono completamente all’idea

gli produca grano, vende questo grano a persona non

rore il voler giudicare, come fanno molti, dell’esistenza
di questi atti con tutti o con alcuni di quei criterii con

commerciante, come se lo vendesse all‘agricoltore per
seminario, oppure anche ad altro commerciante per
sua personale consumazione o per il bisogno della costui

famiglia, tale atto non sarebbe in niun medo commer-

dell'atto di commercio subbiettivo, ed è gravissime er-

cui si determina l'esistenza dei primi » (1). Date tali
premesse riesce logica la deﬁnizione che questo autore
tenta dell’atto subbiettivo di commercio: « Atti di

della distinzione degli atti commerciali in obbiettivi e
subbiettivi. La quale, tutta riposando sulla dott-rina,
confermata dalla pratica, trova la ragione del suo essere nella facile variabilità e nel duplice aspetto degli
atti stessi, che agevolmente eviterebbero ogni applicazione di legge commerciale, se non si avesse una teo-

commercio subbiettivi... sono tutti quegli atti che il
commerciante compie, o che si deve presumere ei
compia, nell'interesse e per ragione del suo esercizio
mercantile » (2). Chiaramente, con una simile deﬁnizione, e con le dilucidazioni che poi vi aggiunge, il
Manara ricorre alla. divisione degli atti di commercio
proposta del The] 0 dal Goldschmidt (3) in atti sussidiarii e principali; ed al criterio espresso dal Pardessus (4) sulla presunzione juris tantum che gli atti
fatti da un commerciante, come tale, sieno a considerarsi

rica di atti sempre a ritenersi di commercio; mentre

come di commercio. Il Massé (5) sembra incerto sul.crl-

ciale. E ciò è conforme alla scienza del diritto commerciale, perchè in tale atto più non riscontrorebbesi nè la
speculazione, nè lo scopo di lucro. Ma da ciò si vede

come possa facilmente essere disconosciuta la necessità.

terio da seguire per la classiﬁcazione degli atti subbieb
è abbondantemente giustiﬁcata dal grave danno e dall’ingiusto gravame che colpirebbe chi non ha intento ‘ tivi di commercio; e quantunque opini che il criterio, sia giuridico che economico, vada usato in senso
speculatorio nè fa alcun lucro, in una considerazione
stretto e specialmente per il vero commercio cioè pel
assoluta e generale degli atti di commercio come sempre
fatto materiale dello scambio, tuttavia, a guisa di contali per tutte le parti contraenti.
25. La nostra deﬁnizione degli atti subbiettivi dicem- ‘ clusione, chiude la parte generale teoretica della sua
trattazione con queste parole: « Tutti questi atti sono
mercio delinea ad un tempo la loro relatività e la loro
unilateralità, che vedemmo ammesse dal Thoi e dal Gol- commerciali gli uni in una maniera assoluta ed in tutti
“) Op;cit., pag. 6%, n. 26.
(9) Op. cit., pag. 63, n. 287

(3) Op. citate e volumi cit., pag. 815, i' ediz., s 96, pag. 3.

(4) Op. e voi. cit., pag. 7, n. 4; pag. 27, n. 48.
(5) Op. e voi. cit., pag. 19, n. 17.
' '
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i casi, gli altri secondo che dipendono da un atto di
commercio 0 sono fatti da un commerciante. Lo stesso‘
avviene di tutte le obbligazioni che intervengono tra
commercianti; esse sono di pien diritto, e sino a prova
contraria, presunte come fatte pel bisogno del loro commercio, e sono per conseguenza ritenute commerciali ».
27. Abbiamo già esposto quali sieno gli atti subbiettivi
di commercio. Ora passeremo brevissimamente in esame

le opinioni di questi vari autori.
In complesso si può tener fermo che-il concetto pre-

dominante nella opinione suesposta dei citati autori,
l'atto subbiettivo di commercio altro non è che una
accessione od una dipendenza dell‘esercizio, come professione abituale, della mercatura, e non ha legame di
sorta con l'atto obbiettivo di commercio. Di fatto tutto
ciò risulta a luce meridiana dalla deﬁnizione dell'atto

rubbiettivo di commercio data dal Manara ,e dalle considerazioni premessevi. In tal guisa l‘atto di commercio
subbiettivo non avrebbe più alcun elemento commerciale, ma sarebbe affatto abusiva la applicatain denominazione, in quanto che in tale atto nè intenzione speculatorio, nè scopo di lucro incontrerebbesi. Di fronte
a tali considerazioni sull'atto di commercio, l’unico metodo di critica è la negazione assoluta e completa del
principio espresso in quelle parole. Riesce ripugnante
alcriterio commerciale, che si voglia riscontrare, anche
indirettamente, anche quale prolungamento di una effettiva e reale qualità' residente in un diverso atto di
commercio, l'atto obbiettivo, il carattere, l'indole commerciale in un atto, nella concezione del quale sfuggono
i più solidi elementi , anzi i fondamentali elementi
della commercialità. Cosa altro è se non un atto civile, puramente civile, quell‘atto d'indole giuridica cui
manchino e l'intento speculatorio e lo scopo di lucro?

Come riuscirà. a dimostrarsi coerente a sè stesso il Manara quando dopo aver detto che a lato degli atti di
commercio obbiettivi « continuano a sussistere atti di
commercio, nei quali l'elementoobbiettivo e “subbiettivo concorrono assieme, come in antico concorrevano
in tutti gli atti di commercio, ad attribuir loro il carattere commerciale. Sono questi gli atti che in opposizione
:iin obbiettivi, abbiamo chiamato, valendoci d'una denominazione già in voga nella scienza, atti di commercio
rubbiettivi » (|). Quando appena una pagina più avanti
dice che « gli atti di commercid subbiettivi sono diversissimî e nettissimamente distinti degli obbiettivi ..... )
quando afferma che gli elementi << che sono della essenza
dell'atto di commercio obbiettivo, sfuggono completamente all‘idea dell‘atto di commercio subbiettivo.....? ».
.\'oi abbiamo dimostrata la necessità immanente ed as-

soluta della speculazione e dello scopo di lucro : abbiamo
Vedute come questi sieno gli elementi sostanziali della
commerciante e come delle Stracca allo Scaccia, al-

l'Anaaldo e via via per tutti i trattatisti ﬁno ai più recenti ed allo stesso Manara, fossero riconosciuti e sta-

…… come il più nobile e limpido elemento della commercialità. Ora l'atto subbiettivo di commercio non può
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ma della applicabilità di ciascuno dei due termini della
distinzione; giacchè chiaro appare come l'uno sussista
indipendenza dell‘altro, e tolto l'uno la distinzione torni
assolutamente oziosa, bastando la semplice denomina
zione di atti di commercio. Si è veduto come, nell‘atto

di commercio subbiettivo, entri la obbiettività qualeelemento fondamentale dell’atto di commercio, e come
la subbiettività possa considerarsi quale una sovrapposizione che costituisce la relazione, non tra il commerciante e l'atto o tra l’altro contraente e l'atto, ma seitanto trà commerciante ed atto di fronte all'altro
contraente il quale non intende fare, nè fa, atto di com-

mercio. La subbiettività degli atti di commercio è più
avvertita nella pratica che nella teoria,perehè nella pratica, trovando facili e frequentissime applicazioni i con-

tratti tra persone nelle quali non trovasi la qualità di
commerciante, e persone, le quali, e come concezione
teoretica, e come definizione giuridica, rivestono la qualità di commerciante, si vede tosto la diﬁ‘erenza della
intensità della commercialità dell'atto per chi e commerciante, e la mancanza della qualità commerciale

dello stesso atto, per chi non è commerciante. Sicchè,
esistente di fatto nella teoria circa la varia entità commerciale degli atti di commercio la distinzione tra ob
biettivi e subbiettivi, nella pratica riceve la sua sostantiva applicazione assumendo quasi il carattere di un
corollario al rapporto tra le due parti contraenti. Perciò
il Manara non ha certo giovato, nelle sue considerazioni

intorno alla subbiettività degli atti commerciali, alla
teoria di cui egli stesso si mostra acuto e dotto sostenitore, cd ha anche resa vacillante la definizione obbiettiva degli atti di commercio della quale egli ha ricono—
sciuto i legami necessari con la distinzione subbiettiva28. II The] ed il Goldschimdt assegnerebbero la deﬁnizione di subbiettività a tutti quegli atti i quali non sono
assolutamente commerciali, ma dipendendo da un atto
assolutamente tale, cioè obbiettivo, si devono considerare come commerciali per la parte contraente che è
commerciante, 'cioè subbiettivi; la denominazione di’
sussidiari usata da questi autori è riferibile al fatto che
essi intendono attribuire a tali atti il perfezionamento
dell‘atto commerciale principale, perfezionamento non

attendibile senza il sussidio di quein atti. Ora la equivocitù e la pericolosità di tale teoria è evidente: perchè
non si potrà mai avere un atto obbiettivo, il quale non
sia corredato da altri atti che dividano con lui ed
acquistino da lui la qualità. commerciale; ma una tale

qualità non sarà subbiettiva, bensl obbiettiva quasi in
applicazione della massima derivata, patrie natura

sequuniur; e d‘altro canto un atto subbiettivo non si
potrebbe mai incontrare isolato appunto in vista della
stabilita dipendenza; mentre invece l'atto subbiettivo
diventa esso stesso principale ed allora si dovrebbero
riscontrare degli atti sussidiarii, i quali, 0 non sarebbero
commerciali, e quindi non legati da alcun rapporto di
derivazione all'atto principale; osarebbero commerciali,

e qui è quasi impossibile distinguere se rivestirebbero

essere tale se almeno, verso la parte per cui risulta la
Sua commercialità, non conserva i suoi caratteri di
lucro e di intento speculatorio: tanto più, poi che se si

carattere obbiettivo o subbiettivo, stantechè se obbiet—
tivi assorbirebbero il carattere subbiettivo dell'atto

negano tali elementi all'atto, non solo per dimostrare
Inutile la subbiettività di un atto di commercio, ma per

principale di cui avrebbero, con minore intensione, la.
stessa natura. Così i due citati autori, deviati dalla re—
lezione che esiste tra gli atti subbiettivi egli atti obbiettivi di commercio, in quanto tutti dipendono dagli
elementi sostanziali dell‘atto generico di commercio,
hanno creduto riscontrare dipendenza dove invece esiste

venire alla conclusione che un tale atto non è neppur
irenericamentecommerciale. Si distrugge, allora, tutta la
teoria tanto faticosamente costruita non Solo della «listin-

Zlone degli atti di commercio in obbiettivi e subbiettivi,
… Op. oil,, pag. 61,n. ?’.5.

principale;e se subbi’ettivi andrebbero assorbiti dall‘atto

sovrapposizione e sussidiarietà dove al contrario esiste.;
indipendenza.
,
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29. il Massé, più avveduto dei due autori tedeschi, ha
stabilito nella subbiettività degli atti di commercio una
distinzione, che, cioè, possono essere subbiettivi « secondo
che dipendono da un atto di commercio 0 sono fatti da
un commerciante » (1). Così egli con la prima parte
…della sua distinzione accetta il"concetto della sussidiarietà; e poi, con la seconda parte, introduce. a nostro
vedere, il vero criterio della subbiettività dell'atto di
commercio, quello cioè che la fa dipendere dalla qualità

della persona che lo compie. Però l‘essere un atto fatto
da un commerciante, non trae seco necessariamente

per l’atto il carattere di subbiettività; giacchè gli atti
obbiettivi sono pure fatti da commercianti e‘ pure da
non commercianti, cosi come gli atti subbiettivi; ma la
differenza sta in ciò che l'atto obbiettivo fatto da un
commerciante e da un non commerciante e commerciale
per ambedue i contraenti laddove alle stesse condizioni

l'atto subbiettivo e commerciale per la sola parte che
esercita la mercatura. Dunque la distinzione proposta
dal Massé ha l‘inconveniente di non attribuire all‘atto
subbiettivo la sua sola e vera qualità, ma di venire ad
una ripetizione, invertita, della massima che è commerciante chi fa atti di commercio per abitual professione,
massima la quale si applica appunto ed agli atti di
commercio obbiettivi ed a quelli subbiettivi.

80. Il legislatore italiano ha lasciato la determinazione delia subbiettività dell‘atto-di commercio all‘arbitrio delle parti, stabiliendo che sono inoltre reputati
<< atti di commercio gli altri contratti e le altre obbligazioni dei commercianti, se non sono di natura essen—

zialmente civile o se il contrario non risulti dall'atto
stesso >>. Da questa sola allusione del nostro Codice di
commercio ad atti di commercio che ponno rivestire
natura diversa da quella degli atti obbiettivi, la dottrina
deduce la subbiettività degli atti di commercio nel vi—
gente diritto italiano. La dichiarazione dell‘articolo 4 è
fondata su una presunzione ,7u1es et de jure che gli
atti fatti da chi esercita la mercatur'a per professione
abituale, sieno sempre atti di commercio. Tale presunzione, ammessa dalla teoria e dalla pratica, ritorna gli

atti di commercio", di cui si parla nell’articolo 4, al concetto dell'obbiettività. degli atti stessi; ritorno questo
tanto più accentuato per la facoltà concessa ai commerciante, in deroga al principio assoluto della commercialità, di stabilire nettamente che venendo ad un
atto che non sia compreso fra quelli della enumerazione
proposta all‘articolo 3, intende fatto un atto che non

_è atto di commercio. Data questa facoltà, è assai dubbio
che si possa attribuire natura subbiettiva ad un atto
commerciale fatto da un commerciante non valendosi
dell'espressa facoltà. concessagli dall‘art. 4. La relazione

al progetto ministeriale del Codice vigente di commercio, presentata dal Mancini, proponeva il dubbio
.se, dopo determinata la commerciaiità degli atti nella

iunga enumerazione dell'articolo 3, convenisse ancora
accennare alla possibilità che « atti spogli completamente delle caratteristiche che rivestono gli atti enu1nerati, possono tuttavia assumere, la qualiﬁca commerciale per la qualità della persona che li contrae,
come se anche il commerciante non si trovasse nella
continua necessità. di conchiudere giornalmente molti
atti puramente civili, come se al cospetto dei principii
generali del diritto la condizione di commerciante non
(I) Massé, Op. e voi. cit., pag. 19, n. 17.
(9) V. Castagnola, Nuovo Cani. di com…. ital.,voi. 1, pag.?lQ,
'J‘orino 1883.

(3) Art. 1120 Codice civile: " Il contratto è valido quantunque

costituisse una eccezione alla condizione generale di
cittadino, e non reggesse per la prima conseguente-

mente la norma della interpretazione restrittiva » (2), _
Come si vede, il Mancini non voleva che si adottesse un criterio assoluto circa la qualità di commerciante,
di fronte a quegli atti che la legge commerciale non
aveva rivestito della qualità obbiettiva di commercio,e
propendeva, piuttosto, a togliere anche quella presunzione juris et de Jure su cui, poi, si fondò l‘articolo 4.
Ma invece la presunzione fu accettata e sancita nella
legge perchè si riconobbe che essa « è necessaria nei
rapporti della persona del commerciante e del suo patrimonio, ed è indispensabile nei rapporti dei suoi creditori. La personalità del commerciante si sostanzia
nel suo patrimonio, almeno mobiliare, e quindi, quando
non siavi una espressa dichiarazione in contrario,quella

personalità e quel patrimonio deve senza limite rispon—
dere delle di lui obbligazioni. Nei rapporti poi del com-

merciante verso i suoi creditori, per la necessaria pariﬁcazione di essi dinnanzi alla catastrofe del fallimento,
e per l‘efficacia delle loro azioni, è di suprema necessità
che esista una marcata differenza fra le obbligazioni
commerciali, e le obbligazioni puramente civili, e che
questa differenza non possa dar luogo & contestazioni,
che sarebbero inevitabili e frequentissime, ove si ammettesse la prova in contrario della presunzione di commercialità delle obbligazioni che non contengono ip sè
l‘indicazione di una causa civile. Il concetto della abitua-

lità della professionedi cui si è rivestito il commerciante
e le disposizioni speciali- ammesse dalla legislazione
circa la prova in materia commerciale, la necessità di

prevenire e di evitare eccezioni d'incompetenza, di cui
le conseguenze sono gravissime anche per le attuali
forme di procedura; l’opportunità ancora di allontanare
ciò che può minorare il credito del commerciante, che ‘
sarebbe gravemente pregiudicato ogni qualvolta potesse ingenerarsi nella piazza l'idea che la veste com- merciale di ogni obbligazione possa‘ stracciarsi ad ogni
momento con una prova di causale diversa; la protezione che, anche in materia civile (3), è accordata alla
obbligazione che risulta dal documento anche senza indicazioue della causa; la considerazione che dipende dal
commerciante l‘esprimere nel documento il titolo non
commerciale del credito, e cosi evitare di incorrere
nelle conseguenze che la legge gli addita risultanti dal
suo silenzio; il danno enorme che risentirebbe il commercio in generale se le obbligazioni commerciali trasmessibili con girata non fossero circondate da sufﬁciente
garanzia; tutto ciò induce. .. a portare avviso che la
presunzione in discorso non ammetta prova in contrario » (4). Quest’ultima affermazione è una deroga di
gravissimo conto al principio generale sancito nell‘articolo ll20 del vigente Codice civile. Quest’articolo ammette la caducità della presunzione juris et de jure.
quando si possa portare prova in contrario. Ora il legislatore, nella conclusione « che la presunzione in discorso
non ammetta prova in contrario », stabilisce un principio secondo il quale la presunzione assume un carattere di stabilità assoluta 'che invece il Codice civile non
accorda che alla prova. Però una tale innovazione
rientra. negli istituti di diritto singolare non estendibili
a. nessun altro caso all‘infuori di quello'… vista del quale
la disposizione venne unicamente sancita: e le ragioni
non ne sia espressa la. causa ,. — Art. 1121 Codice civile: “ LI
causa si presume sino a che non si prova. il contrario ..
(4) Castagnola, Op. e voi. cit., pag. 212, 5 30.
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per cui fa creduto utile introdurre nel diritto commer-

quali conservano da chiunque fatti il loro carattere emi-

ciale nns cosi grave modiﬁcazione al principio generale
del diritto, furono ampiamente discusse nelle commis-

nentemente civile: e di fronte a questi la volontà. contraria alla commercialità cessa dal manifestarsi, sostituendosi ad essa la qualità. particolare degli atti stessi.
Come si intenderà. l'art. 4 quando dice: « si reputano
inoltre atti di commercio gli altri contratti e le altre obbligazioni dei commercianti, se non sono di natura es-

sioni incaricate delle discussioni del progetto pel vigente
God. di comm., 0 solo dopo maturo esame e ponderate

considerazioni, il principio fa accettato e la deroga
Introdotta.

31. La stessa presunzione, per le identiche conside-

senzialmente civile...?» Qui la personalità. del commer-

razioni, fu accettata dal Codice di commercio francese,

ciante è messa in bando, e rimane il diritto civile di
fronte al diritto commerciale. Il legislatore con la for-

secondo i commenti dei Pardessus (l); tuttavia il diritto
commerciale francese, forse in ragione della sua vita
quasi secolare, non è cosi esplicito come l’italiano circa
la considerazione degli atti subbiettivi di commercio.
Il diritto francese accorda unicamente ai criteri della

ha messa in capite all'art. 4, ha dato a quest'articolo la
stessa forza che la formola: « La legge reputa atti di
commercio » dà alla dimostrativa enumerazione del-

giurisprudenza, al giudice la distinzione degli atti di

l‘articolo 3; cosi ottimamente il Manara (2), il quale,

commercio in obbiettivi e subbiettivi, e l'articolo 634

conforme al Boiafﬁo (3) e contro al Vidari (4), scrive:
<< L’articolo 4, reputa atti di commercio gli atti giari—

può considerarsi come una enumerazione di atti di commercio da ritenersi obbiettivi. il Codice di commercio
belga, che, come il francese e la legislazione commerciale tedesca, da una enumerazione tassativa degli atti
di commercio, e non considera che gli atti obbiettivi,
ammette come sempre commerciali tutte le obbligazioni e gli atti dei commercianti, dando una gran-

dissima importanza alla presunzione juris et dejure
della commercialità, la quale però può come ogni altra
simile presunzione, essere distrutta con prova contraria,
o, come dice questo Codice parlando di cotali obbligazioni, «a meno che non sia provato che esse abbiano
una causa estranea al commercio »; cosi la legislazione belga ha trasportato integralmente nel Codice
di commercio il principio del diritto civile. Il « Codice
generale di commercio per l‘ Impero Germanico », si
avvicina più d‘ogni altro al Codice italiano, riguardo
alla specialità. della presunzione“ adottata riguardo agli
atti subbiettivi di commercio, dei quali non arriscbia
alcuna numerazione: e l'articolo 278 di quel Codice
dispone: « Nel dubbio, si risguardano icontratti conchiusi da un commerciante siccome appartenenti all‘esercizio della sua impresa commerciale. — I chirograﬂ sottoscritti da un commerciante si riguardano

come sottoscritti nell‘esercizio del suo commercio, qualora degli stessi non emerga il contrario ). Si vede,
quindi, che per il diritto positivo, il criterio della subbiettività degli atti di commercio, potrebbe dirsi un
criterio vacillante, dipendente dalla volontà espressa o
no, della parte commerciante che assume una obbliga-

zione. Cosi come per vero doveva e deve essere appunto a garanzia delle obbligazioni e della vita com-

merciale, si è capovolto, nella subbiettività degli atti
di commercio, il principio della obbiettività: cioè dato
un atto di commercio generico, questo diventa obbiettivo quando dall'atto la commercialità risale ad inve-

stire la persona, ed e invece subbiettivo quando la commercialità discende dalla persona commerciante ed
involge l’atto: il carattere commerciale dell'atto nel
pr1mo caso non può essergli tolto da nessun fatto in
contrario che dimostri una diversa volontà nella persona che all'atto addivîene; nel secondo caso cessa la
commercialità, o non si mostra affatto, quando il commerciante dimostri la volontà di non estendere all'atto
stesso il carattere commerciale.
.32. Così si manifesta intera la volontà umana. Ma
lart. 4 del Cod. comm. ital. considera che la volontà non
se"llìl‘e può manifestarsi in tal guisa, perchè sonvi atti i
(i) Op. e voi. cit., pag- Q7. chap. "1
5 43-

mola: « Si reputano inoltre atti di commercio. ..> che

dici dei commercianti, che non sieno atti di commercio
obbiettivi, quando il riferimento al commercio non sia
impossibile o non sia in fatto escluso dall'atto stesso.
In questi due casi la legge non li reputa e non potrebbe
reputarli tali, giacchè mancherebbe a ciò ogni fondamento di regione. In ogni altro caso la legge li reputa,
li dichiara solennemente tali, nè alcuna prova potrebbe
essere ammessa contro questa imperative. dichiarazione
della legge, come nessuna prova può essere ammesse.
a. dimostrare che gli atti enumerati nell'articolo 3 non
sono atti di commercio » (5). Sicchè l'articolo 4 col suo
enunciato va inteso solo in correlazione all'articolo 3;
allora tutti gli atti che non sono compresi nell‘enumerazione dell'articolo 3, e che hanno natura essenzialmente civile, anehe se fatti da commerciante, non solo
non sono atti obbiettivi di commercio, non solo non
sono atti subbiettivi di commercio, ma neppure sono

atti di commercio. E se tali atti sono fatti dal commerciante mercatm-ae causa et lucri faciendz' gratia,
e contemporaneamente sono atti essenzialmente civili,

come non saranno atti di commercio? La dimostrativa
enumerazione dell‘art. 3, la quale comprende tutti quegli
atti principali che sono considerati nella loro essenza
come pertinenti alle contrattazioni civili, come obbligazioni puramente civili, dà carattere assoluto di com—

mercialità non solo a quegli atti che sono compresi
nella enumerazione, ma a tutti quelli i quali possano
in qualche forma essere chiamati & formarne parte. Ma

l‘art. 4 afferma che gli atti che sieno di natura puramente civile, comunque fatti da un commerciante, non
sono a ritenersi atti di commercio: ed allora può avvenire che un atto il quale dovrebbe essere almeno subbiettivamente commerciale, non rivesta per la forza
stessa della legge neppure il carattere generico di commercialità. Oggi, col progresso della pubblica economia,
degli scambi, degli affari tutti che concorrono con
un elemento giuridico di fatto alla circolazione ed alla
distribuzione della ricchezza può avvenire che intiero
serie di ‘nuovi atti si trovino escluse dalla commercialità. obbiettivo e subbiettivo per il principio che
deriva dalla'coordinazione dei due articoli 3 e 4 del
vigente Codice di commercio. Allora, solo la teoria e la
dottrina potranno elaborare i nuovi concetti e gli ele-

menti nuovi, che poi la giurisprudenza verrà. man mano
accettando nella pratica della vita giuridica del commercio, e il legislatore più tardi inserirà nella legge
positiva allungando la enumerazione dell'articolo 3. Il
. (4) Op. e voi. cit., 55 90 e 98.

… Op. cit., pag. 49, n. 33.
(b) Manara, Op. cit., pag. 69, n. 33.
(3) Dein cui di commercio: Il nuovo cad. comm., vol. I, n. 27. '
Dress-ro 1111.111110, Vol. IV, parte i'.
'i'l.
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processo che ha condotto alla considerazione di atti
obbiettivi di commercio, atti che erano originariamente
civili, e dei quali sorvive ancora nella legge positiva
civile l'identico. forma, si rifarà peri nuovi atti che il
progresso sociale viene effettuando; e questi nuovi atti
pel tramite della subbiettività. commerciale da cui li
esclude tassativamente l’articolo 4 vigente Codice di
commercio,_guadagneranno il concetto teoretico della
obbiettivitù degli atti di commercio.

33. Ancora dall‘articolo 4 nasce un dubbio circa la
qualità. che da esse intendesi attribuire agli atti di

commercio di cui parla. Si e visto come questo articolo sia il solo elemento positivo su cui si architetta
l'edilizia pratico e teoretico della subbiettività degli
atti, secondo la dottrina più in voga e la giurisprudenza
italiana. Bisogna però riconoscere che questo articolo, il quale ﬁgura come un prolungamento dell’articolo precedente, di cui usa la formula capitale, non
fornisce sufﬁcienti ragioni per ritenere chela legge
voglia parlare di atti_sostanzialmente diversi da quelli
classiﬁcati all'art. 3. E vero che dai motivi del Codice,
esposti nelle relazioni ministeriali, delle Commissioni
del Senato e della Camera dei deputati, e nelle discussioni parlamentari, risulta nettamente dell'intenzione
di creare con l’art. 4 una categoria di atti di commercio

al tutto diversa da quella. stabilita nell'art. 3; ma, non
ostante tali esplicite dichiarazioni (i) non viene teoricamente allontanato il dubbio che abbiamo espresso.

L'articolo 4 parla di atti iquali la legge considera
atti di commercio, perchè, dice la teoria, essi sono

tali atti che formano le più note e frequenti transazioni dello scambio, le più comuni forme di interme-

diazione tra produttori e consumatori a scopo di lucro
qui è adunque stabilito un criterio positivo che giu-

stiﬁca la formula e la enumerazione.date dalla legge
nell'articolo 3, ma poi la teoria continua dicendo che gli
atti a cui allude l’articolo 4 sono atti soggettivi, non
hanno cioè per sè il suffragio della lunga consuetudine
commerciale che li rivesta necessariamente di veste

(i) Castagnola, Up. e vol. cit., pag. 214-215, 5 32. — Relazione

Mancini: “ Osserva la relazione ministeriale relativamente al-l’art. 4, come esso nella forma in cui era concepito nel Progetto prelimlnare, abbia dato luogo a due obbiezioni: La
prima era questa che stando al senso letterale dell‘accennata

formula, tutte indistintamente le obbligazioni dei commercianti
cadrebbero sotto la presunzione dellacommercialità.L’altra che
anche quando i commercianti facessero veri e proprii atti di
commercio, potesse bastare a spogliarli degli effetti della cornmercialità, una semplice dichiarazione contraria inserita nel

contratto. Ad escludere il primo inconveniente nel progetto deﬁnitivo si e limitata la presunzione soltanto a quelle obbliga-

zioni dei commercianti che non sono di natura essenzialmente
civila. Infatti la giurisprudenza aveva già, applicando i principii

del diritto, introdotta questa limitazione. Anche quando il contraente sia commerciante, il contratto matrimoniale, una divisione di eredità coi proprii coeredi,la vendita di un immobile
estraneo all‘esercizio del commercio, la stipulazione di un vitalizio, ed altri numerosi contratti che abbiano natura essenzialmente civile certamente non la mutano: nè quindi possono
soggiacere all'inﬂuenza della presunzione stabilita. all'articolo 4.
Ciò ora risulterà esplicitamente dal testo legislativo. Quanto
all'altro pericolo, cui in verità. apriva adito la formula del progetto preliminare, conforme a. quella del vigente Codice di
commerciodel 1865, e manifesto, che se a togliere a qua—

lunque contratto ed obbligazione di un commerciante la natura
e gli eﬁetti commerciali bastasse una esplicita dichiarazione

inserita nell'atto stesso, cioè nel titolo che ne contiene la prova,
che non s‘intende di fare atto di commercio,si aprirebbe il varco

commerciale, ma dipendono solo o dagli atti dell‘…-ti.
colo 3 od acquistano dalla persona commerciante che li—
compie il carattere di commercialità. Di ciò, nessun ac—
cenno l‘articolo 4. Questo dice unicamente che oltre gli
atti dell‘articolo 3 la legge reputa. atti di commercio
tutti quelli pei quali non ricorrano le eccezioni proposte
allo stesso articolo 4. Adunque ecco scartato dallo stesso.
articolo su cui si appoggia la teoria. della subbiettiviià,

il carattere subbiettivo degli atti di commercio: i quali,
secondo tale articolo, sono esclusi dalla considerazione
di commercialità. generica quando la loro natura civile
sia palesemente manifesta in sè stessa, o quando la ve- ;
lontà espressa nell‘atto stesso si opponga alla assunzione '
del carattere commerciale. Quindi, gli atti di cui parla

l'articolo 4 sono commerciali , o non lo sono e sono
civili. Nel caso sieno commerciali, la locuzione « si repu.

tano inoltre atti di commercio » richiama tali atti alla
integra nozione pratica e teoretica dell'atto commerciale, come è desunta dall'articolo 3; cioè gli atti delle
articolo 4, considerando questo senza la guida e la illustrazione delle varie relazioni ministeriali e delle Commissioni per lo studio sul progetto del vigente Codice
di commercio, e valutando identiche, per valore e per—
tata, le due formule degli articoli 3 e 4, così come dimostrò, nel passo citato, il Manara, sono ancora atti
obbiettividicommercio.Questaconclusioneritorna,come
ognuno può accorgersi, alla uniﬁcazione delle due deﬂnizioni degli atti di commercio in obbiettivi e subbiettivi,
ed alla identificazione dei due criteri che presiedettero
alla distinzione.
34. Rimane a' farsi un esame alquanto accurato dell’eccezione rappresentata dalla locuzione ( se il contrario
non risulti dall'atto stesso » dell'articolo 4. In linea generale, ai nn. 30 e 31, abbiamo dedotto dal dÌSposto dell’intero articolo 4 e specialmente dalla locuzione sovra
ripetuta, la presunzione iuris e! de iure della commercialità. di tutti gli atti fatti da un commerciante, anche
se non nell'esercizio della sua professione abituale, e la
ammessione della prova in contrario, sancita. appunto

a gravi e facili frodi alla legge, perchè anche quando s‘intreprendano operazioni di loro natura evidentemente commerciali,

sottoposte nell'interesse generale del commercio alle speciali
garantle e sanzioni del diritto commerciale, sarebbe posto nell'arbitrio delle parti di sfuggire a questa sanzioni, ed alle conseguenze degli inadempimenti commerciali, per esempio, al [al'
limento, inserendo nell'atto la clausola anzidetta.
“ Tale non è, nè potrebbe essere l‘intendimento del legislatore. Quegli atti che per loro natura sono atti di commercio,
in qualunque persona, secondo l‘enurnerazione dell’art. 3, lo sono
tanto più allorchè si fanno da. persone commercianti, e qualunque dichiarazione contraria inserita nel titolo non avrebbe
efﬁcacia di mutarne l‘essenza edi sottrarli all‘impero delle leggi
e delle usanze commerciali. La presunzione adunque non può
ricevere applicazione fuorchè a quegli atti o contratti, i qualiper loro natura potrebbero costituire semplici atti civili, ovvero
secondo le circostanze o le intenzioni dei contraenti appartenere all'una od all'altra specie. Tali atti, diversi da quelli enumerati nell'art. 8,allorchè sieno esercitati da commercianti traggono dalla sola qualità delle persone e dal loro esercizio abituale
del commercio la presunzione di aver natura commerciale; ma-

questa presunzione deve cessare davanti alla aperta dichiarazione contraria inserita nel titolo, dichiarazione in tal caso non

ripugnante alla natura. e qualità dell‘atto medesimo. A siznîﬁ'
care un tale concetto nel Progetto deﬁnitivo vedesi introdotla
la presunzione soggettiva soltanto rispetto agli altri contratti»
cioè a quelli che non sono contemplati nella enumerazione del-l'art. 8 ..
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nell’iuciso in discorso. Veggasi la entità giuridica del
principio stabilito con tale locuzione per ciò che riguarda la teoria della commerciaiità.
Si potrebbe intendere che il risultare la non commercialità dell'atto stesso, fosse una ripetizione, mutatis
verbis, del concetto della natura. essenzialmente civile
dell'atto. Giacché, per risultare dall'atto stesso, intendendosi che la determinazione della volontà umana non
abbia ad intervenire a formulare clausole e condizioni
speciali alla validità ed all'estensione dell'atto, conviene
che siano la natura e la qualità intrinseche dell'atto, gli
elementi che dimostrano che il contrario della commercialità, cioe l'indole civile, è da attribuirsi ad un atto
determinato. Invece, qui si intende, appunto, che l'atto
stesso debba portare una determinazione contraria al
carattere commerciale. espressamente dichiarata e con-

Codice di commercio 1865: ( La legge reputa atti di
commercio: ...... 3° generalmente —i contratti e le obbligazioni dei commercianti, se l'atto stesso non dimostra
che non hanno causa commerciale », creava per il modo
con cui un commerciante, applicando questo articolo,
avrebbe potuto togliersi alle sanzioni della legge commerciale per tutti quegli atti che non erano compresi
nella tassativa enumerazione dell‘art. 2 stesso Codice
1865. Ma, per vero, la differenza che divide il concetto,
e la lettera dell'antico n. 3, art. 3, Codice 1865, e l‘art. 4

forme alla volontà di chi addiviene all'atto, Ora la pos—

dimostrazione della contraria volontà che doveva aversi

sibilità della fallace interpretazione che si deduce a ﬁlo
di strettissima logica dalla locuzione << se il contrario
non risulti dall’atto stesso », dipende dall'avere il legi—
slatore usata la parola ( atto », nel senso di documento
comprovante la obbligazione, dopo aver sempre nell'art. 3, usata la stessa parola. nel senso di obbligazione,

dall’atto,intendasi dal titolo rappresentante l'atto stesso.
secondo il Codice cessato, imponeva una più esplicita dichiarazione da parte del commerciante che intendeva
di non voler fare un atto commerciale, di quello che
la imponga il vigente Codice; il quale non pretende una
esplicita ed indubbia dichiarazione di contraria volontà,
dimostrata da tutto l’atto, ma s‘accontenta che tale volontà risulti dal contesto dell'atto, dall'esame che possa

per dinotare cioè, più che il documento comprovante la
adottiva intermediazione tra produttori e consumatori,
laintermediazione che avveniva. Resa logica in simil
guisa la locuzione in disamina, si presenta la domanda:
la determinazione in contrario della volontà di uno dei
contraenti può logicamente esser bastevole a mutare natura ad un atto, anche di fronte agli interessi a ciò op-

posti di terzi interessati 7 Chi sarà dei contraenti quello
di cui la volontà sarà sufﬁciente per dare carattere diverso dal commerciale ad un atto? Rispondiamo alla seconda domanda. Si è visto come la forma tipica in cui si
mostrala subbiettività degli atti commerciali, sia quella

in cui il rapporto giuridico viene a crearsi tra due contraenti di cui l'uno sia commerciante; e come si debba

considerare obbiettivo l'atto in cui ambedue i contraenti
rivestano la qualità delineata dall'art. 8 del Cod. di com mercio. Allora è evidente che la volontà contraria alla
commercialità dev'essere espressa. da chi intende av-van;
taggiarsi della esclusione, cioè da chi verrebbe assoggettato ad un diritto speciale se ommettesse tale manifestazione della sua volontà, quindi dal commerciante:
ed è ciò evidente, essendo realmente il solo commerciante
cui interest una forma diversa dalla consueta per gli
atti ch’ ei viene compiendo. Am mettendo il caso di
un atto subbiettivamente commerciale, compiuto da due
persone commercianti, è applicabile la limitazione della
contraria volontà? Non lo crediamo perchè non riu-

sciamo a concepire l'atto subbiettivo come tale, se su
di lui convergono le uguali qualità commerciali dei due
contraenti; e dippiù se si adottasse un tale principio,
nessun atto più, e neppure, non ostante la enumerazione
lell‘art. 3,in atti obbiettivi e tali dalla legge ritenuti po-

trebbero sottrarsi agli edotti della manifestazione della
volontà dei contraenti in ambedue contraria a far assumere all'atto da essi compiuto, carattere commerciale.
Ora rimane la prima domanda, alla quale riesce più
facile la risposta giacchè gli elementi ad essa sono offerti

del vigente (Jodice non e sostanziale: ancora la volonta
contraria del commerciante basta a dare o togliere la

commercialità ad un atto tanto per il cessato come per
il vigente Codice. Anzi, era forse più efﬁcace, & porre un,
argine al male chela equivoca locuzione veniva creando,
l'articolo del Codice 1865 che quello del Codice 1883.La

fare il giudice dell‘atto stesso. La relazione Mancini su
questo punto ragionava: « . . .. si è considerato, che
ammettendo liberamente qualunque specie di prova.
contraria alla presunzione di commerciaiità ne deriverebbe l'effetto di restringerne a ben rari casi l'efficacia.
e, peggio ancora, di suscitare quasi sempre nei giudizi
commerciali eccezioni ed indagini preliminari sulla natura e lo scopo dell'atto per derivarne la competenza e
le altre conseguenze giuridiche, e, per l'indole inevita-

bilmente incerta e variamente estimabile delle prove
da raccogliersi, sarebbe condannata sistematicamente
una gran parte degli atti commerciali alla pericolosa
incertezza dei litigi. Si è, perciò, mantenuto il concetto

più sicuro e determinato, che la presunzione cessi soltanto allorchè la prova contraria alla commercialità
risulti dall'atto stesso.
« Se non che questo incertezze, sostanzialmente conformi a quelle che leggonsi nell'articolo 3 del Codice
vigente, se l'atto stesso non dimostra che non hanno
causa commerciale, hanno manifestamente un signiﬁ-

cato più largo di una espressa dichiarazione dell’atto
esclusiva della sua commercialità. Anche senza una
dichiarazione di tal sorta, è lecito al magistrato il desumere dall‘oggetto e dalle clausole del contratto la vera
intenzione delle parti e sentenziare se dall‘atto stesso
risulti quanto basta ad escludere la presunzione della
commercialità » (2). Ed è appunto per questo che, con
la locuzione usata all'articolo 4 dal legislatore del l883,
si è facilitata la via alle frodi. Invero, chi, non com‘merciante, viene ad assumere una obbligazione con un
commerciabte, si preoccupa assai meno della qualità'
che assumerà l'atto ch'egli fa, di quello che se ne preoc-

cupi chi è commerciante. Per chi non esercita la mercatura l’atto, non obbiettivamente commerciale, es—
sendo\puramente civile, non spinge le investigazioni di

dall'aver risptîsto alla seconda. La questione che si

questo contraente a scrutare la natura che quell’atto

solleva con una tale domanda è, però, molto più grave:

possa assumere riguardo all'altro contraente, a meno

Perchè si viene a lasciare al commerciante aperta una
facile via per commettere frodi a. danno dei terzi. Nella
disposizione dell‘art. 4 si è voluto, dice la relazione (i),
evrtare il pericolo che la dizione dell'art. 3, n. 3, del
… Castagnola, Op. e vol. cit., pag. 215, s 32. Rclaz. Mancini.

che le garanzie di onestà. che offre il commerciante,
che viene all‘atto, sieno tenui, così da costringere il
contraente non commerciante & scrutare più addentro
quale sarà per essere il carattere di quell‘atto peril
(2) Castagnola, Op. e vol. cit., pag. 215-216, 5 33.
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commerciante. Dunque , eccettuato quest‘ultimo caso,
quando non si richieda la espressa dichiarazione della
non commercialiuî da parte del commerciante di fronte
al contraente non commerciante , inserita nel titolo
legale che rappresenta l'atto stesso, come appunto av.
viene ora per l'articolo 4, si può confezionare un titolo
per un atto il quale non sarà. espressamente non commerciale, al momento stesso della sua confezione tra i
due contraenti, ma potrà divenire o non divenire tale,

quando,insorto tra le due parti un conflitto di interessi,
un litigio, il giudice desnmerà « dall'oggetto e delle
clausole del contratto la vera intenzione delle parti »
e sentenzierà « se dall‘atto stesso risulti quanto basta
ad escludere la presunzione della commerciaiitzi. ».
Dunque, ecco abbandonata ad un terzo, il quale non
dovrebbe intervenire che per attribuire alle parti contendenti un diritto esplicitamente sancito nel titolo
della obbligazione, la dichiarazione, la creazione di un
diritto; e questo diritto, in luogo di esistere per la.

espressa volontà di una o di ambedue le parti dal mo-

più sicura alla frode che il commerciante potrebbe per.
petrare a danno degli altri 1nteressati, sia come suoi
creditori di commercio; sottraendo ai loro diritti ……
parte di beni che a loro sarebbe devoluta, sia come
altra parte contraente. Dunque la logica si oppone alla

evidente esclusiva manifestazione della volontàconlraria
alla commercialità di un atto, sancita in favore dolce….
merciante all’art. 4 del vigente Codice di commercio.
36. Il Manara (i) muove una critica spiritosa ed elegante alla ambiguità. della locuzione dell’articolo 4, e

scrive: « La formola legislativa suona — Si reputano
inoltre atti di commercio gli altri contratti.… del commerciante… se il contrario non risulti dall'atto stesso.

— Ma il contrario a che? Stando alla lettera della dispo
sizione dovrebbe intendersi: il conhario alt esse;e quegli atti reputati commerciali dalla legge; ciò che non
ha senso e che renderebbe affatto inintelligibile la disposizione. Che cosa può signiﬁcare si reputano, se dall‘atto
stesso non risulta che non si reputano? gli è come dire:
sono se dall'atto stesso non risulta che non sono. 0ra,è
egli possibile di capire, stando materialmente & questa
formola, quali si reputano atti di commercio subbiettivi,

mento che tale volontà. si è manifestata per la conchiusione del contratto, esiste anche contrariamente alla voquali no’! è egli possibile di concepire nettamente quali
lontà stessa, per semplice sentenza del giudice. Per tale
sono questi atti? Nè le parole: se il contrario non rierroneità di concetto giuridico viene ad essere invocata
sulti dall’atto stesso, possono significare: se l’atto
l'Autorità giudiziaria, non sulla interpretazione della
stesso non e commerciale per sè stesso; giacchè l'art.4
volontà delle parti e sulla maggiore o'minore legittimità. della manifestazione di questa volontà, ma sulla . non ha che fare con gli atti che si reputano di commercio per la loro stessa natura, ossia cogli atti di
intenzione dei contraenti quando pure questa fosse in
commercio obbiettivi ». Il Bolaﬂio (2) invece loda intutto contraria alla interpretazione che il giudice crede
condizionatamente l‘articolo 4, rilevando che « poche
di darle: senza contare poi che tale interpretazione,
disposizioni del Codice nuovo, al pari di quella contedata quando un dissenso sulle condizioni che uno dei
nuta all'articolo 4..… sono formulate con tanta precicontraenti credeva fossero nella contratlaìione, ha porsione, da palesare lo studio di evitare questioni fondate
tata questa alla decisione del giudice, può essere al tutto
unicamente sull'imperfetta formula. legislativa ». Non
contraria a questa credenza del contraente e conforme
sappiamo per vero riscontrare la ventata precisione
alla frode meditata dall'altro, sicchè la malafede avrebbe
della formula dell’articolo 4; anzi, riconosciamo tutto
trovato giovamento alle sue imprese per l'ambiguità

della legge, che deve difendere il diritto e l’onestà.

il valore della critica surriferita del Manara, alla quale

35. Fu veduto al n. 34 che bastano la volontà. e la
qualità del contraente che esercita la mercatura per
abituale professione, per attribuire o meno all'atto di
mmmercio carattere subbiettivo. Se bastano, come

aggiungiamo la lunga critica che noi abbiamo elevata
contro il concetto giuridico che guidò il legislatore a

11 un è indubbio, tale volontà e la qualità del più interessato per dare all'atto che ci compie un carattere comune od un carattere particolare, non è cosi chiaro che
niuestaesclusivitàsiafondatasullalogica,ossiasulingiusta
partecipazione di tutti gli interessati a qualunque speMale modiﬁcazione di una obbligazione che può ledere i
inl‘o interessi. Qualunque modiﬁcazione, qualunque clausola che venga a mutare aspetto. ad imprimere un carattere speciale, a creare nuovi e diversi rapporti giuridici,
in una contrattazione, in un atto, nel titolo che li rap—

presenta, devono avere la dichiarazione dell'assenso di
tutte le parti interessate. Ora questo è un principio generale che sembra sconosciuto totalmente dall'art. 4. Il
quale non parla veramente delle persone contraenti,
ma si riferisce unicamente all'atto, al titolo, considerati
all'infuori delle persone che rappresentano. il Codice di
mmm. è una concretazione del diritto speciale delle persone commercianti, e quindi, guidati da questo criterio
:-enerale, si deve ritenere che l‘art. 4, se si riferisce
alle persone contraenti, si riferisce unicamente a quel

contraente che in quell‘atto abbia la qualità di commerciante. Crea, cosi, un arbitrio vantaggioso unicamente a
chi, se ha dalla legge commerciale speciali gravami,

p- ure ne gode tutti i vantaggi: questo arbitrio “: la base
(li Op. cit., pag. 70. n. 34.

(2) Op. e vol. cit., pag. l20, 11. 39.

sancire la disposizione dell'art. 4. Nel capo 111 di questa
monograﬁa svolgeremo più ampiamente la pratica dell'articolo esaminato, teoricamente, ﬁno ad ora.
37. Oltre che in obbiettivi e subbiettivi, vedemmo
come il The] (3) ed alcuni altri autori propongano la
distinzione degli atti di commercio, in atti di commercio assoluti-ed atti di commercio relativi. Esaminiamo ora il perchè di tale divisione, e quale resistenza essa presenti alla critica fondata sulla teoria del
concetto economico-giuridico dell‘atto di commercio,
e sulla pratica giuridica del commercio. il ’l'lu'il (4)
scrive: «
esattamente si dice: atti di commercio
assoluti ed atti d’industria commerciale. Gli atti deil‘una come dell’altra specie sono atti numerati, determinati pel loro contenuto, e possono essere atti originari di un'industria commerciale, ed anche accanto

agli atti originari i quali dànno causa ad una determinata industria commerciale, si presentano come atti
accessori. Le espressioni assoluti, atti industriali, originari. accessori riferisconsi qui a dati atti ». Da questo
passo del Thòl si può ricavare, che: essendovi un gran
numero diî1egoziazioni le quali appartengono per loro
natura al diritto civile, ma che, in certe circostanze.
divengono commerciali per lo scopo del traffico in vista
del quale soa fatte; ed essendovi, inoltre, altre negoziazioni, sconosciute al diritto civile, che pure suppon(3) V. al n. 6.
(4) Op. e vol. cit., pag. 92, 526.
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80110 una speculazione dalla parte di chi vi si dedica,
.peculazione necessaria ed inevitabile, questo costituiscono tutto un sistema di negoziazioni unicamente

non si crea una teoria per gli atti relativamente civili;

appartenenti al diritto commerciale. Cecile prime hanno

esistenza di atti relativamente commerciali di fronte

uncerattere indeﬁnito, secondo cui lo stesso contratto
può essere civile per una delle parti contraenti e commerciale per l’altra, quindi relativamente alla qualità
della persona, quindi dipendenti dalla costei industria
commerciale; le seconde invece hanno un ben deﬁnito
carattere commerciale al quale le parti contraenti non
si penne in niun modo sottrarre e però sono a considerarsi come gli atti tipici del commercio, che sono asso—,
lutamente formati dall'intento speculatorio diretto ad

agli atti assolutamente tali. Poi, ragionando in senso
diverso, e pariﬁcando nella teoria e nella dottrina gli atti
originariamente commerciali agli originariamente-civili,
si può chiedere come sussista la distinzione degli atti
relativamente commerciali, quando essendo questo come
un membro di una equazione non si può più considerare
come esistente l'altro membro, e quindi, disciolta l'equazione, cade la nozione dei termini di questa. Si sa che il
diritto commerciale è una derivazione del diritto civile,
il quale solo ha creato tutti quegli atti, che ne formano
l‘essenza, originariamente, cioè dando loro da bel principio quello stesso carattere che poi hanno sempre con-

un lucro (1). Per ciò la relatività di un atto di commercio è il rapporto tra la persona commerciante e la
negoziazione che rimane civile per la parte non com-

e viceversa, non parlando in correlazione agli atti civili,
di atti relativamente tali, non si vede il perchè della.

merciante: invece, il carattere assoluto dell‘atto di ‘ servato; mentre il diritto commerciale si è creato solo,
quando una lunga abitudine di rapporti, fatti a scopo
commercio deriva da una qualità insita nell'atto stesso,
sempre di guadagno con un permanente intento di spequalità commerciale che si concepisce perfetta anche
culazione, intento che costituiva ittipo della commerall‘infuori dei rapporti che siiposson creare tra le percialità, della intermediazione a scopo di guadagno, ha
sone e le negoziazioni.
potuto dare un carattere deciso, differente dal primitivo,
Gli atti assoluti di commercio non sarebbero,dnnque,
e tuttavia presente, carattere civile, a quegli atti regoaltro che gli atti obbiettivi di commercio; e la denolati dal diritto civile che venivano sempre fatti, come
minazione di « assoluti ) assegna meglio che non quello
disobbiettivi » il carattere di immunenza della comabituale professione, dalle persone che esercitano la
marcatura. Il Massé afferma tale dipendenza del diritto
mercialità degli atti stessi, senza, tuttavia, abbandonare
commerciale dal diritto civile, scrivendo: «
si da il
ilcriterio erroneo di una qualità commerciale dipendente
ederivante dalla natura intima dell‘atto, la quale sanome di diritto civile all’insieme delle leggi proprie di
rebbe originariamente commerciale. La pericolrmilà
ciascun popolo: in questo senso, e considerato da un punto
.lella denominazione proposta dal 'I‘liòl sta appunto nel
di vista generale, il diritto civile comprende il diritto
fatto che essa spinge ancor più lontano le radici di
commerciale » (3). Noi, dunque, preferiamo la denomiquesta pretesa qualità intimamente ed intrinsecamente
nazione « atti obbiettivi di commercio » alla denomina—
commerciale di una completa serie di atti, i quali sono,
zione «atti assoluti di commercio ».
poi, quasi unicamente quelli delle dimostrative enume38. Gli atti relativi di commercio derivano questa
razioni della legge commerciale. Il criterio dell'assoluta
loro denominazione, secondo il The], dal carattere
commercialità degli atti commerciali restringe tale dedoppio che hanno, cioè contemporaneamente essendo
nominazione a quegli atti che sono tali ritenuti, non
civili e commerciali a norma di quella delle due persone
tanto per la dimostrazione delle teorie e delle dottrine
che entrano in rapporto di scambio, sulla quale si volga
commerciali, quanto per la loro classiﬁcazione data dal
la considerazione. E da notarsi che la qualità relativadiritto positivo; per ciò rimane quasi precluso l’adito
mente commerciale non esiste più in sè, ma solo quando
nella evoluzione economica della sòcìetà, alla creazione
l‘atto venga sottoposto ad una considerazione teoreticopratica, mercè della quale sia possibile rintracciare nellll nuovi atti obbiettivi di commercio, il criterio assol‘atto la commercialità, e decidere a quale dei due conluto di essi, limitandosi non ad un tipo dimostrativo, ma
minna speciei cui individui sono già numerati nello
traenti sia :\ riferirsi. La relatività. dell'atto di commercio,
presuppone adunque sempre la esistenza di due constretto ambito della vita della specie (2). Di più siccome
traenti, i quali non rivestano in quell'atto, o l’uno o
Il Tliòl ammette il suo criterio assoluto come derivato
l'altro, la qualità di commerciante, e si rapporta al mondo
dalla nozione della originarietà degli atti commerciali
a cui egli attribuisce il carattere assoluto, viene a creare
esteriore, ad enti estranei al diritto ed alla pratica
un equivoco,che costituisce anche un grave errore. Egli,
commerciale. Cosi ad es.: quando Tizio compra carta
da un commerciante di tale materia fa un atto civile,
cioè.dicendo che hanno carattere di atti assoluti di commentre il commerciante fa un atto pertinente alla sua
mercio, quegli atti che sono originariamente commerciali, crea nei rapporti giuridici tra gli uomini due
abituale professione di venditore di carta, e quindi un
atto commerciale. Ora come nasce la relatività dell'atto
specie di atti, gli atti commerciali, cioè, 9 gli atti civili;
le quali due specie sarebbero nate e vissute sempre di commercio? Supponiamo che il compratore della
carta fosse esso pure commerciante; allora con una
distinte dai primi passi del giure nella società ﬁno ai
distinzione riusciremo ad afferrare nettamente il con siorni nostri. Allora, adottando un simile criterio non
cetto della relatività di un atto'dì commercio. Sembre' si può più comprendere come basti la sola distinzione
rebbe che la uguale professione dei due contraenti
"6in atti commerciali in assoluti e relativi: giacchè, se
esiste, di ﬁanco all'atto essenzialmente ed originariadovesse creare uguale condizione ad ambedue di fronte
mente civile, l‘àtto essenzialmente ed originariamente
all'atto_che essi compiono: invece ciò non avviene. o
meglio avviene a seconda dei casi. Se il compratore della
commerciale, e si ha, così, una assoluta parità divita
trail diritto civile e il diritto commerciale, non si può
carta, quantunque commerciante, non ha comprato
quella merce nell'esercizio della sua professione di mer, PIÙ parlare di atti relativamente commerciali, se pure
… Cfr. Pardessus, Op. cit., voi. i, n. 5: Bédarride, Jm-izi.
summer., n. 941; Alauze’t, Comment. Cad. comm., vol. 1. n. 1, 12.

15,16; Ripert, Essai sur la vente comm., voi. 1, pag. 53 ; seg.;

N°“Bllier, Trib. dicomm., vol. 1, pag. 350; Dalloz, Acle de comm.,

n.19;Boistel, Droit comm., pag. 25; Delamarre et Lepoitvin,

Droit comm., vol. !, pag. 79.
(€!) Vivente, op. cit., vol. 1, pag. 73, 5 %.
(3) Op. e voi. cit., pag. 83, n. 87.
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cante, cioè, non ha comprata la carta per attuare la

rire soltanto come atto relativo di commercio: ed allora

speculazione della rivendita di essa a scopo di lucro,

si ha un atto di commercio che si presenta tra le
stesse persone con carattere successivamente diverso-

l'atto da lui compiuto e un atto civile: e contemporaneamente l'atto che compie il venditore della carta è
sempre commerciale, sia per l'altro contraente l‘atto
stesso civile o commerciale; e di ciò la ragione appare
evidente considerando che l’atto fa dal venditore fatto
appunto nell'esercizio della sua abituale professione.
Ecco, quindi, come si formano gli atti relativamente
commerciali. Intorno all’esempio da noi portato si po-

trebbe formulare ancora un caso il quale eluderebbe la
commercialità relativa dell'atto. Ossia: se il compratore si vale della carta stessa per un uso indipen—

dente aﬁ‘atto dalla sua professione di commerciante.
come" per intrattenere la sua corrispondenza privata,
l'atto, per lui, e civile: che se invece quella carta è usata
per la sua corrispondenza commerciale, oppure per
l‘esercizio della sua mercntura, come per farne involti,

l'atto che carattere assumerà? E indubbio che l‘atto
sarà commerciale, perchè sia la corrispondenza com—
merciale, che l'uso per involgere gli oggetti che il
mercante commercia, fanno parte dell'esercizio della
mercatura, e quindi sono atti commerciali. Ma, l‘atto
commerciale,intendasi bene, non è, per la considerazione
che noi ora ne facciamo, il fatto della vendita degli oggetti involti nella carta, o l’uso di questa per la corrispondenza; è, invece, l’atto primo, quello della compra

della carta. Sicchè vediamo da tale esempio che la relatività. degli atti di commercio è soggetta assolutamente
alla condizione delle persone contraenti non solo, ma
ben anco alla variazione momentanea della loro condizione, e della destinazione che assegnano negli oggetti
che cadono_in quel determinato rapporto di parziale
commercialità. Insistiamo sul variare di tale destinazione perchè è da questa che dipende non la sola
relatività dell’atto. ma anche il momento in cui l'atto
stesso debbasi ritenere compiuto e, quindi, da esso as—
sunto imprescindibilmente il carattere assoluto o il
carattere relativo. Gontlnuisi l'esempio e dicasi: Tizio
compra la carta per suo uso famigliare; fa, quindi, atto
civile per sè e il venditore per se fa atto commerciale;
ma parte di quella carta, viene usata, in mancanza di
altra e per uso del commercio che egli esercita; quid
juris in questa fattispecie? L’atto al suo nascere era
relativamente commerciale, poteva, cioè, assumere un

carattere tanto diverso dal primitivo? E indubbio,
pertanto, che, pur non incontrandosi nell'atto, compiuto dal compratore della carta, di devolvere parte

di quelle. carta a servizio del suo commercio, la speculazione e la intermediazione tra produttore o consumatore a scopo di lucro, l’atto di questa devoluzione della

carta sia un atto di commercio, perchè'è dosso un atto
che entra direttamente nell’esercizio abituale e professionale della mercatnra e specialmente di quel ramo
di commercio esercito da Tizio. Ma la questione si
presenta ben diversa e ben diversamente intricata e di
difﬁcile soluzione, se si considera l'atto stesso di fronte
alla teorica degli atti assoluti di commercio, confrontata
con la teorica degli atti relativi di commercio. Difatti,
l'atto assoluto di commercio dev’essere tale ﬁno dal
primo momento in cui comincia ad esistere, perchè la
sua commercialità essendo inerente a lui stesso non ha
vita dipendente dalle persone o dalla manifestazione
della loro volontà: dunque, l’atto del compratore della
carta esiste non come atto di commercio assoluto, ma
solamente come atto dell’esercizio professionale del ramo
di mercatura, esercito dal venditore della carta, quindi

relativamente a lui, e però esiste dal suo primo appa-

dapprima relativo poi assoluto. Però la qualità che,
perdura nell'atto, anche di fronte a questa sua parziale
trasformazione è la sua relatività.; cioè persiste ad
essere atto di commercio di fronte al venditore della
carta, relativamente a lui: e di fronte al commerciante
che ha comprata la carta, sembra a noi che tale atto sia
atto di commercio relativo, non pel fatto della compra,
ma pel fatto delle smercio di quella carta in un modo
dipendente per tutto dall’esercizio della marcatura esercita del compratore primitivo della carta. Abbiamo in
tal guisa uno sdoppiamento dell'atto relativo di commercio, sdoppiamento dovuto appunto alla poca preci.
sione del concetto che è rinchiuso in questo criterio della
relatività commerciale, la quale non si sa con chi istituisca i'. .'apporto giuridico, da cui trae nascimento.
Invece, la subbiettività commerciale trova in sè stessa
la sua dichiarazione, perchè si volge al soggetto principale del rapporto giuridico, alla persona, cioè, che
riveste l’atto della sua qualità, e si ferma a questo. La
teoria della relatività degli atti di commercio non
può sussistere se espressamente non vi si riscontri

anche il limite inamovibile della sua comprensività;
limite difﬁcilissimo a stabilirsi se non si passa all'ado-

zione completa del criterio di subbiettività, ossia se non
si riconosce questa divisione della commercialità in assoluta e relativa, come insostenibile e per la sua poca
chiarezza e pei molti equivoci a cui può dar luogo. Una
relazione può sempre istituirsi tra l’atto di commercio,
0 meglio l'atto civile, isolatamente considerato, ele per.
sone che Sono le parti contraenti, e quelle che non sono
che semplici terze persone, comunque interessate e dare
un carattere commerciale piuttosto che un carattere
civile ad un atto determinato. Allora questa relatività
può escludere indilîerentemente le persone.contraenti,
le quali sono certo le più direttamente interessate a
far assumere all'atto stesso uno o l'altro carattere, e
le persone, terzi interessati, che dal canto loro, per
non essere frodate nei loro diritti, possono avere tutto
l'interesse a che l'atto assuma il carattere commerciale, aimeno per uno dei due contraenti, piuttosto
del carattere soltanto civile. Quanto, poi, alla relatività
considerata all‘infuori delle persone, l'atto commerciale di fronte a quale altro atto deve essere tale?
relativamente ad atti considerati assolutamente commerciali, o relativamente ad atti civili? Relativamente
ad atti esclusivamente civili, cosi come relativamente
ad atti assolutamente commerciali si concepisce ugualmente l‘atto commerciale relativo secondo la teoria del
Thòl: ma si ritorna poi all’errore della oﬁginarietà
dell’atto commerciale: perchè relativamente all'atto
civile, l’atto di commercio è soltanto assolutamente

tale, mentre di fronte all'atto assoluto di commercio, il
criterio della relatività sfuma mancandol‘atto del vero

termine della relazione della quale esso rappresenta
' il primo termine.
89. IlThòl qualiﬁca l'atto relativo di commercio anche

<< atto di industria commerciale » e poi aggiunge: « Agli
atti industriali,di commercio 0 agli atti di industria
commerciale (diun commerciante) appartengono anche

gli atti sussidiari (suoi). Un debito, un credito provenienti da un atto di commercio si possono chiamare un
debito commerciale, un credito commerciale. Ogni contratto, il quale cade sotto il concetto di atto di commercio, è sempre un atto di commercio valido malgrado

una inibizione a commerciare che colpisce la persona
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del commerciante..…a(l). Si è già parlato di ciò che
intendesi per industria commerciale, ed abbiamo veduto
come su questo argomento dividasi la dottrina. Ma

credere che anche usando la espressione assoluto come
oggetto, cosi come egli dice, si possa venire ad una
conclusione favorevole 'alla di lui teorica. In tal guisain

qui la denominazione di « atti di industria commer-

atti commerciali di un industriale panno, egualmente

ciale » assume uno speciale valore, perchè usata come

che tutti gli altri atti del commercio, essere considerati, a norma della loro intensità, assoluti o relativi,
oppure obbiettivi o subbiettivi, ma non mai si potrà
racchiudere tutto il sistema degli atti di commercio
compiuti per la conduzione d'una determinata industria
nel concetto ristretto e particolare della relatività. ‘
40. Rimangono, ancora della teoria del The], come
derivazione degli atti da lui detti relativi, gli atti commerciali sussidiari. Per comprendere una simile espres-

equivalente all'altra « atti relativi di commercio >>"e
come antecedente di questa ancora « atti sussidiari »:

il Goldschmidt (2) esso pure si vale di una espressione
che corrisponde a quella di « sussidiari » usata dal
Il Manara (3) usa la denominazione «industria commerciale » in un senso affatto diverso da quello che servi
al Thòl: la comprensività di tale denominazione, secondo
,] Manara, comprende tutto il movimento economico
giuridico del commercio, e si pariﬂca alle altre denominazioni di « industria rurale, industria manufatturiere,
industria estrattiva, ecc. » nelle quali si designa e si
estrinseca l'azione umana intelligente sulle cose che ne
circondano, diretta a portarle ad una trasformazione
richiesta per l'appagamento di bisogni umani. Invece

per il Thòl laindustria commerciale sarebbe una parte
quasi secondaria del commercio, sicchè «la espressione
atto industriale di commercio o atto di industria commerciale è opportuna ad adoperare nel senso e quindi

cosi (ma soltanto anche così) che essa si riferisca ad
una industria commerciale determinata, concreta, e
quindi deve indicare un atto di commercio in quanto
che esso appartiene alla industria commerciale di una
persona determinata (commerciante) » (4). Qui il commercialista tedesco fa adunque una aperta, per quanto
nebulosa, distinzione, tra atto di commercio, ed atto
di industria commerciale laddove, pel Manara, « l'in-

dustria commerciale, o commercio che dir si voglia, e

sione bisogna rifarsi a ciò che il Thòl intende per atti
sussidiari di commercio, Ein lega con un vincolo di dipendenza questi atti agli atti che denomina, poi, commer-

ciali principaii. Ossia tutti gli atti che vengono fatti da
un commerciante in antecedenza od in conseguenza di
un atto di commercio obbiettivo, o meglio, seguendo il
criterio dello stesso autore, assoluto, sono atti che acqui-

stano natura commerciale, in sussidio ed in ripforzo
quasi dell’atto che sono destinati & sul’fragare. E evidente il grosso equivoco in cui incorre il Thiil con
simile espressione. Egli da. una natura speciale, differente da quella che invero acquistano, ad atti, i quali,
per quanto fatti in vista di un altro atto commerciale, a
mente del commerciante di maggior entità degli altri
che ci pure fa per conseguire quel suo precipuo scopo, '
sono atti commerciali in sè, o riguardo alla persona che
li compie a norma che questi atti sieno commerciali per
tutti, o solo pel commerciante. Si ‘vede da qui, facil-

mente, come sia erroneo deﬁnire atti sussidiari quegli

tedesco costituisce una vera ripetizione della sua già

atti di commercio, pei quali il Thòl stesso ha già proposto due altre denominazioni, quelle di atti assoluti e
dr atti relativi. Tizio che, ad es., compera grano allo
scopo di macina'rlo e rivenderlo in farina, fa un atto assoluto (obbiettivo) di commercio: ma tutti gli altri atti
che ci fa comprando le macine, i congegni idraulici e
meccanici, le stadere o le bilancia. costituiscono altrettanti atti di commercio obbiettivi, od assoluti, i quali,
quantunque fatti per raggiungere lo sc0po preﬁssosi nel

esposta teorica degli atti assoluti di commercio, per

comprare il grano, non sono per nulla atti di minor

quanto egli

non essere fraintesa, quando si adoperasse in seguito la
parola assoluto come oggetto» (6). Gli atti di una industria, nella quale l‘industriale faccia speculazione a scopo
di guadagno, sono atti assoluti di commercio, per valerci

intensità commerciale del primo, ma, con la medesima
intensità, concorrono unitamente al primo per clTettuare la speculazione ricercata dal commerciante; questi
senza grano non poteva macinare, ma neppur poteva
trasformarlo in farina senza sussidio di macine e senza

delle parole del Thol, ossia atti obbiettivi di commercio;

comprare perciò tutto il macchinario necessario alla

csono specialmente quegli atti di cui il legislatore ha
fatto la enumerazione indicandoli per atti costantemente commerciali: ora Th'dl darebbe a tali atti una
qualiﬁcazione di una entità troppo minore, per poter

seguendo il concetto teorico della commercialità obbiettiva quanto valendosi del criterio pratico di questa

quel ramo della produzione che aumenta l’utilità economica, ossia la potenza d'acquisto delle cose, direttamentecol procacciare o facilitare l'incontro della loro
domanda con la loro offerta...» (5).
.

La differenza tra l‘opinione dei due trattatisti è
incommensurabile. Però è a ritenersi più vera la opi-nione dell’ autore italiano, laddove quella dell'autore

creda "che (| essa potrebbe liberamente

(i) Op. e vol. cit., 5 26.
('è) Op. e vol. cit., pug.'315, l' ediz.

(3) Op. cit., pag. 27 e passim-.
it) Thiil, Op. e voi. cit., 5 26.

(5)-Op. cit., pag. 84, 5 14.
(6) Th'cil, Op. & vol. cit., 5 26.
(7) Il Thiil prosegue sugli atti sussidiari, Op. e vol. cit., 5 28,
“- 3: " Gli atti sussidiari di una determinata industria cornmerciale sono quei tali contratti mediantej quali è reso possibile od avvantaggiato l'esercizio di quella, vale e. dire èresa
possibile, o facilitata ed assicurata la conclusione e l'adempimento degli atti di fondazione e degli atti d'industria commerCîale isolati. Ad essi appartengono, senza differenza di specie
d'industria commerciali, i contratti di società, di prestazione

d‘opera col personale dello stabilimento, specialmente procu=atori,maudatari commerciali, soci di commercio, i contratti

molitura dei grani. A questa conclusione si viene tanto

sancito nelle leggi commerciali (7).
d‘assicurazione (ma non quelli che riguardano cose immobili),
i contratti mediante i quali sono procurate cose md'biii (compere, locazioni e cosi via dicendo): quelle che appartengono alle
esercizio dell'industria commerciale, per es.: strumenti, arnesi
per lavori a mano, macchine; materiali da fuoco, d‘illuminazione, dn scrivere, da stampare (caratteri, ﬁgure, lamine): mobili, imballaggi, navi, cavalli; olio per le macchine. Gli atti
sussidiari. mentre le forme degli atti di fondazione sono numerete, sono innumerevoli, e sono nelle possibili diverse industrie
commerciali molto diversi,_in quanto che la qualità di un atto
come atto sussidiario si determina soltanto mediante i suoi

rapporti speciali con una determinata e concreta industria commerciale ,. Come si vede da questo brano, il Thal è sempre coerente a. sè stesso; e messosi per la via erronea della sussidiarietﬁ.
degli alti commerciali, non ne ha intravvednto nè la oziosilù
per un lato, nè la pericolosa equivocità per l‘altro ..
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41. Un‘altra distinzione oltre alle due esaminate viene

proposta dal Tbol e dal Golschmidt(l), quella cioè degli
nitidi commercio, in atti di commercio unilaterali, ed
atti di commercio bilaterali. Abbiamo accennato, ﬁn
dala. 3, a questa divisione, e vi abbiamo speso alcune
parole in alcuni altri paragraﬁ a proposito della obbiettività degli atti di commercio: ora svilupperemo più
ampiamente questa teoria, che secondoi citati autori
dovrebbe raﬁ‘orzare la teoria degli atti di commercio
assoluti e relativi. Ognuno, da quello che fu detto più
sopra, sa cosa intendere per unilateralità e bilatera-

lità di un atto; cioè-con simile espressione si invoca
la forza obbligatoria di un atto, quando di fronte ad
ambedue le parti contraenti , quando di fronte ad
una sola di esse: ciò pel diritto civile. Ma le espressioni « bilaterale» ed « unilaterale » usate dei citati
autori acquistano, pel diritto commerciale un assai
diverso valore e signiﬁcato di quello che hanno nel
diritto civile. Invero più che al carattere della obbligatorietà, s'intende di alludere, con quelle espressioni,
all‘esistenza contemporanea per le due parti contraenti
della commercialità di un atto, o alla esistenza di tale
commercialità limitata ad un solo dei contraenti. « Un
atto di commercio, scrive il Tuoi (2), esiste o per effetto
di un‘industria, o per effetto di una speculazione. Ed è
bilaterale o unilaterale, intese queste parole nel senso
che esso o è commerciale da parte di entrambi i contraenti o da parte di un solo, o meglio: è un atto di
commercio 0 per entrambi i contraenti o per uno di
essi. Questo contraente può essere debitore e creditore.

L'atto commerciale bilateralmente o è per entrambi i
contraenti un aﬁ‘are inlustriale, o per entrambi un
affare di speculazione; vi sono dunque di fronte due
commercianti e due speculatori, o un commerciante ed

uno speculatore. L'atto unilateralmente commerciale è,
pel singolo contraente, o un allure d‘industria o un amare
di speculazione; sono dunque difronte o un commerciante e un terzo, o uno speculatore e un terzo ». II
The! divide cosi il criterio della commercialità in due
parti; una la assegna all‘industria, parlando di « affare
industriale » l'altra la assegna alla speculazione, parlando di « affare di speculazione »; quindi per far risaltare la unilateralità o la bilateralità dell'atto pone di
fronte ora due speculatori, ora due commercianti, ora
un commerciante ed uno speculatore: ma con tutto
questo non si riesce più ad afferrare cosa intenda il
sullodato autore per commerciante e per speculatore.
Si è già veduto come la nozione giuridico-economica
del commercio accolga, quale elemento essenziale, la
speculazione & scopo di lucro, lucro raggiunto, almeno
in potenza,.col concretarsi in atti idonei della inten— ,

risultare dal rapporto che si crea tra" un commerciante
ed una persona che tale qualità non rivesta; e la bilateralità invece nasce tra due persone che abbiano la
stessa qualità di commerciante. Forse egli intende usare
la parola « speculazione » non tanto nel signiﬁcato che
ad essa si attribuisce nel diritto commerciale, quanto
nel signiﬁcato volgare .della parola, usato per dino

tare, all‘infuori della qualità di commerciante, e dell'atto commerciale, quella intenzione, insita in ognuno,
di compiere ciò che si dice un odore della propria privata economia ﬁnanziaria, come vendere i prodotti
delle proprie campagne, o gli animali dei proprii alle.
vamenti, ecc. Ad ogni modo, comunque possa essere la

portata che l'autore in esame intende assegnare alle
espressioni « speculazione, speculatore », trattandosi di
scienza commerciale, esse non possono essere usate che

nell‘unico signiﬁcato che da questa scienza viene loro

attribuito.
_
42. La unilateralità e la bilateralità commerciale,.
sono di tutt'altra qualità che nel diritto civile: non sono
riferibili alla obbligatorietà giuridica dell‘atto, ma uni-

camente alla qualità economica sua. Usate in un signiﬁcato così lontano dal comune, le due espressioni sono
fonte sicura di non lievi eq'nivoci. Anzitutto un attocommerciale per embe le parti (bilaterale) ha, oltre il

carattere commerciale, che costituisce la bilateralità pel'I‘hòl e pel Goldschmidt, la obbligatorietà simile per en—
trambe le parti, la quale è la vera bilateralità del contratto. Adunque, se si ritiene questo un atto commerciale
bilaterale, non si riesce a spiegare a cosa si intenda
alludere con la espressione ( bilaterale ». Se voglio alludere alla sua qualità parimenti esistente per le due

parti contraenti, allora è precluso l‘udito ad usare la
parola per dinotare la doppia obbligatorietà dell'atto;
ed e il caso stesso quando si usi la espressione bilaterale

nel suo più comune e scientiﬁco signiﬁcato. Di più un
atto che obbliga nella stessa misura ed alla stessa compe
tenza le due persone che a quell'atto intervengono come
contraenti, si comprende subito. non solo che ha la stessn
forza obbligatoria per ambedue, ma inoltre che per ambedue ha lo stesso carattere; tanto è vero che se lo parlò
unicamente di atto bilaterale, senza aggiungere la distin -

zione di commerciale, s'intende subito che parlo di un

atto civile obbligatorio per entrambe le parti; e se in-vece dico che un atto determinato è atto bilaterale d
commercio, ognuno intende che io voglia parlare della
duplice obbligatorietà dell‘atto commerciale. Nolrsi
ancora che nella intera espressione « atto bilaterale di
commercio » od « atto bilateralmente di commercio »
ed ancora « atto bilateralmente commerciale » non si
riferisce chiaramente alla qualità propria all'atto, ma
zione di rivendere. Ed ecco il Thòl invece dividere ' invece ad una qualità acquistata dall'atto quando esistano
e contrapporre la speculazione al commercio come due
le due persone per le quali l'atto può in certo modo llll'
nozioni che possano concepirsi tanto distinte da formaginarsi sdoppiato. ln simil guisa non è più a parlarsi
mare un'antitesi; e di più, dopo averle poste in tale
di atti ritenuti di commercio, perchè basterebbe che
rapporto l‘una contro l'altra, uniﬁcarle facendo servire venisse meno ad un atto pure ritenuto di commercio,
indiilerentemente L‘una e l'altra a termini di una terza
cioè obbiettivo, la binarietà dei contraenti, per far percontrapposizione. Un atto, un affare è commerciale
dere all‘atto la sua bilateralità la quale costituisce una
qualità non sostituibile, per quanto, Tb'dl e Goldschmidr,
perchè chiude nella sua astrazione l‘intento specuforzino. il ragionamento, alla obbiettività dell‘atto
latorio, che è rappresentato dalla intromissione fra
proluzìone e consumo a scopo di guadagno, rende
commerciale. La bilateralità dell'atto di commercio
impossibile entrare nella distinzione che il citato aunon può essere concepita come preesistente alla istituzione, mercè sua, del rapporto tra due contraenti.
tore intenderebbe proporre tra speculazione e comperchè è troppo dipendente la denominazione ( bilatemercio; epperò la unilateralità di un atto, di commercio, secondo la teoria del Tb'òl, può unicamente
rale » dall’esistenza di un doppio ente su cui possa sten… Op. e vol. cit., 5 30. n. 1 e %; Op. e vol. cit., 1‘ edizione,
pag. RBS-SUL
.

(2) Op. e v'ol. cit., pag. 104-105, 5 30, n. 1.
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dersi la qualità che i due citati autori tedeschi vorrebbero, invece, attribuita semplicemente alla unicità

commerciale troviamo alcuni principii generali che era

materiale dell'atto di commercio, dette obbiettivo.
43. Ma, se questi sono gli inconvenienti derivanti dal
mal uso della espressione « bilaterale », ne derivano di più
numerosi e più vari dall’uso della espressione « unilaterale ». nel senso cercato dal Thòl e dal Goldschmidt.
Un atto unilaterale commercialmente, è sempre bilaterale perchè obbliga due persone, ed è anche unilaterale
riguardo a ciascuna di esse, perchè può cadere sotto
varia competenza, in modo esclusivo. Difatti, l'atto che
interviene tra due persone delle quali l‘una intenda alla
speculazione commerciale, mentre non v'intenda l'altra,
è unilaterale, commercialmente, secondo la espressione
degli autori in disamina; è bilaterale civilmente, perchè
costringe i due contraenti all’adempimento ciascuno

zione è necessario aver presente per poter intendere
cosa sia un atto di commercio e come si possa venire
alle varie divisioni proposte, va inteso nel senso economico cosi come nel senso giuridico. Economicamente
parlando, per commercio si può intendere quel vario
complesso di fatti i quali operano lo scambio dei prodotti, attuando la circolazione della ricchezza. In questoampio concetto economico del commercio, non e com-preso un elemento che è l'essenziale quando si volge la
considerazione al commercio come fatto giuridico. l'elemento, cioè , dell'aumentnto prezzo degli oggetti che
cadono nella corrente dello scambio.' Questo aumento
di prezzo ottenuto col trasportare gli oggetti dal luogo-

delle obbligazioni assunte nel contratto; è unilaterale

già. per sè stesso un modo di produzione di ricchezza;.
ed è su questa ricchezza, cosi prodotta, che si fonda

brevemente richiamiamo. Il commercio, la cui defini—

di produzione al luogo di consumazione, costituisce-

civilmente per la persona che non ha qualità commerciale: è poi bilaterale od unilaterale per ciascuno dei
due contraenti secondo che l'atto sarà di competenza
civile o commerciale. Dippiù. per un atto commerciale
unilateralmente, la espressione non ha la stessa forza
che, invece, si può riscontrare nell‘espressione « bilateo

la speculazione commerciale, elemento primo dell'es-

senza giuridica del commercio. il quale in un modo
più ristretto può considerarsi come il fatto dello scambio
di prodotti operato dall'uomo per aumentarne il valore
e godere parte di tale aumento.

Pel diritto fu in vario modo proposto ciò che debba
intendersi per commercio: « Nella sua accezione più-

rale » per un atto commerciale per am be le parti.
Difatti un atto unilaterale di commercio non può, come,
invece, l’atto bilaterale, acquistare questa sua qualità

dentro il fatto commerciale in rapporto con le parti

generale la parola commercio abbraccia le comunicazioni di ogni specie che possono esistere tra gli uomini.

contraenti; mentre, invece, la unilateralità dell‘atto di

Se è la simpatia, l’aifetto che li attira. l'uno verso l'altro,

commercio può intendersi tanto come derivante all‘atto
la qualità di commerciale, quanto come riferentesi alla

vi ha un commercio d’amicizia; se è per sfuggire alla
noia, che essi lo ricercano, è un commercio di piaceri e

persona del commerciante: sicchè l’atto unilaterale di

di divertimento: ma se è l'utile ed il necessario che essi

commercio avrebbe una qualità. insita in sè stesso, che
lo renderebbe uguale all’atto detto bilaterale, ed avrebbe
anche una seconda e differente qualità che lo farebbe

ricercano mutuamente, si ha un commercio d'interesse.« Usata per esprimere dei rapporti interessati, la
parola commercio ha un signiﬁcato generale che si ap—
plica a tutti i contratti di cui l'oggetto è la trasmissione
d'una cosa o d’un diritto » (i). Virgilio (2), ad es., usa
in un senso affatto speciale la parola commercio; per
il mite poeta serve a designare negoziazioni di guerra
oppure l'arte della guerra:

completamente diverso. La bilateralità dovrebbe sempre
derivare dall'atto alle persone che lo compiono: la unilnternlità_ invece discendere da una delle persone all’atto :
invece la bilateralità è confusa tanto che, come si è
visto, non si può dire se sia inerente all’atto o dipendente dalle persone; e invece la unilateraliià che dovrebbe dipendere dalla persona, ﬁgura invece come una
qualità inerente all‘atto. Avendo per fermo che il The!
ed il Goldschmidt intendono sostituire o rendere equivalenti le denominazioni « bilaterale » ed « unilaterale »
alle espressioni « obbiettivo » e « subbiettivo », riesce
facile comprendere la fallacia, diremo quasi, l‘assurdità
di tale distinzione. La unilateralità e la bilateralità commerciali non possono equivalere alle altre espressioni
« atto commerciale per una delle parti » « atto commerciale per entrambe le parti... ». perché queste due espressioni contengono in sè stesse. chiaramente il limite della
loro comprensività, mentre quelle non ne'hanno alcuno
eingenerano una equivocità pericolosa con le identiche
espressioni usate nel diritto e nella scienza giuridica in
tutt’altro signiﬁcato di quello che si vorrebbe loro attribuire dai due autori tedeschi. Anche usate nel senso di
questi, non hanno la eﬁìcacia che si crederebbe risultare
dal loro uso nei rapporti commerciali; anzi riescono
direttamente a falsare, non solo le distinzioni accettate
nella scienza del diritto commerciale di fronte al concetto di commercio, ma anche lo stesso concetto teoretico del commercio. ,
44. Riassumendo questa lunga esposizione sulle varie
teorie che occupano il campo della dottrina e del diritto

“ . . . Belli commercia Tux-nus
Sustulit illa prior . . . .,

mentre Ulpiano dice il commercio, nella sua espressione giuridica, « Commercium est emendi vendeudique invicem jus» (3). Lo Stracca (4) comincia a
dare una veste giuridica assai più scientiﬁca, quantunque troppo ampia, al commercio, dicendo: «Verbum
commercium generale est ad omnem contractum; et
commercium proprie est. ubi aliquid cum alio geritur »;
ma poi più avanti lo stesso autore scrive: «
Uncle
legimus jurisconsultos ipsos dicere consuevisse... com—
mercium in jure nostro designare liberam cujusvis
potestatem res dominio et usibus propriis aliquo modo,
subjiceudi; undejura dicunt res quosdam esse quan-um
commercium habere non possumus, id est eas res tales
esse utcomparari etindominium ususve nostros, re-ligi
non possint» (5). Scaccia dal canto suo ripete della
parola commercio il signiﬁcato etimologico: « Commercium est quasi commutatio mercium » (6), e poi prosegue attribuendole pure un signiﬁcato adatto speciale:
«Gomprehendit etiam coeleste commerciuni; quando

scilicet creatoris generis humani sumens animatum
corpus largitus est nobis suam deitatem; quod sancta
mater Ecclesia in repetitis antiphonis uh -ui oﬂicii

(i) Massé, Op. 0 vol. cit., pag. 9, n. 5.

(4) De mem-alare etc., pars ], n. 94.
(5) De niet-calore et marcatura, pars !, n. 96.
_ (6) De commercù's, 5 1, quaestio 1, n. 5.

(2) Aeneis, lib. :, v. 532.
(8) Fragmenta, tit. mx, 5 5.
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heatae Virginie. vocat commerclum admirabile ? (l).

Eineccio (2), Marquardo (3) ed altri comprendono la
parola commercio nei più vasti signiﬁcati; e l'Ansaldo
trova che « Gommercium et marcatura sunt quintum
reipubblicae elementum » (4). Ma, senza adottare questo
varie deﬁnizioni, delle quali nessuna da il concetto
odierno giuridico del commercio, si può ritenere che giuridicamente parlando il commercio consiste « in una speculazione per la quale si acquista onde rivendere, e per

la quale si vende ciò che si e acquistato per rivenderla;
o meglio ancora. nelle diverse negoziazioni che hanno
per oggetto o di facilitare gli scambi deiprodotti della
natura o dell‘industria, per poterne cavare alcun pro.ﬁtto»(5). ,

Nella scienza commerciale, adunque , la parola
commercio ha questo solo significato: e un rapporto
giuridico che nasce trale persone che si dànno alle vane
negoziazioni ed alle intermediazioni tra prodotto e
consumo per lucrare sulloscambio dei prodotti. Questo
sarebbe il fatto giuridico economico del commercio.
Esso è composto di una serie di atti i quali hanno
…una maggiore o minore intensità, a seconda che più
.o meno da essi si può raccogliere integro l'elemento
della commercialità. Tuttavia, si può ritenere che vi
'è un atto di commercio, generico, all‘ infuori della
considerazione’quantitetiva della sua intensità, ogni
qual volta si mostra tra due persone il perfezionamento di un atto diretto & procurare direttamente
un lucro ad una o ad ognuna di esse. Si raccoglie da
ciò che all‘esistenza, alla concretazione di ciò che dicesi
atto di commercio sono necessari alcuni requisiti: le
persone, soggetti del rapporto; l‘intenzione speculatoria

e rimarrebbero inefﬁcaci gli altri elementi dell'atto
commerciale generico.
45. Bicemmo, più sopra, come fu la maggiore o minore
intensità nell‘atto generico di commercio della commercialità, l'efﬁciente energia che indusse alla divisione
degli atti di commercio in obbiettivi e subbiettivi. Non
facciamo alcun accenno alle teorie che su tale distinzione

si vennero creando per non cadere in una oziosa ripetizione: qui raccogliamo solamente i punti più salienti
di tali teorie, togliendoli dalla precedente trattazione.
Tanto negli atti obbiettivi, come nei subbiettivi,_permangono tutti gli elementi dell’atto generico di commercio: esso è come l'albero di cui l'obbiettività e la

subbiettività formano una biforcazione. L'obbiettlvità,
& torto attribuita alla natura intima dell'atto a cui si
veniva aggiungendola. proviene dalla consuetudine di
considerare come sempre commerciali quegli atti ai
quali più di spesso, e quasi esclusivamente, si davano i
commercianti, e dalla tramutazione in essi di una parte

della personalità umana secondo quanto avviene sempre
nella società umana, che aggiunge alcuna parte di qualità
morali e tutti quegli atti, a tutti quegli oggetti che più

di solito facciamo o veggiamo intorno a noi. Da osservarsi principalmente nella obbiettivìtà degli atti commerciali è il fatto che, dall‘atto di commercio obbiettivo,
si dirige alle persone che vengono alla confezione dell'atto stesso, l'elemento della speculazione; sicchè, qualunque persona, commerciante o non, adempia ad uno
di tali atti viene considerata come quasi commerciante,
perchè fa un atto di commercio. Le. subbiettività, invece, non attribuisce agli atti sui quali impera, alcun
carattere morale () giuridico ﬂsso,_ma volta volta stende

in questo ed almeno in una di esse; lo scopo di conse-

su di essi la qualità di commercio, derivandola dalleper-

guire un lucro; la reale interposizione tra produzione
e consumo per facilitarne lo scambio; la legge commerciale che regoli il rapporto. Le persone, come in ogni
cipuo di ogni rapporto, poichè solo esse sono veramente
considerate come quelle che concretano ed attuano la
(possibilità di istituire un rapporto di diritto, e la astra-

sone che quali commercianti addivengono all'atto stesso;
si può dire che tali atti diventano commerciali mentre
gli altri sono già. divenuti.Nella subbiettività è immanente e contingente la manifestazione dell'intenzionalità
speculatoria delle persone; e quando essa viene a concretarsi_sull'atto, allora questo diventa commerciale. La
subbiettività può, quindi, essere soltanto frutto della vo-

zione del rapporto stesso. L'intenzione speculatorio,

lontà della persona; anzi di una persona che manifesti la

elemento es nziale ed indispensabile per dare ad un
atto il caraé2re commerciale, che si sostituisce al carattere puramente civile del rapporto stesso, spoglio
«lell‘intento speculatorio. Lo scopo di conseguire un
lucro, cioè un valore goduto unicamente dalle persone,
o dalla persona che commercia, come compenso all'impiego dell'opera e dell‘ intelligenza propria; e basta
che vi sia lo scopo'b gli atti diretti ed efficaci a conseguirlo, anche se poi il guadagno non fu effettivamente
conseguito. La reale intromissione, la quale si mostra
sia con la compra per la rivendita degli oggetti cosi
come sono tolti dal processo‘ produttivo, o trasmutati

sua intenzione di fare un atto di commercio facendo quell’atto; che se invece le due persone sono commercianti, e
la presunzionejurz's et dejure della commercialità degli
atti tutti fatti da. commercianti, rende commerciale
anche ogni singolo atto fatto fuori dell'esercizio della
professione abituale della mercatura, allora la manifestazione della volontà deve essere negativa della commercialità,per non fare acquistare tale carattere all'atto;
noi dimostrammo su questo punto come sia dubbio se
tale atto sarebbe in tal caso subbiettivo per tutti e due
i contraenti, oppure, invece, diverrebbe obbiettivo, per
quanto non compreso nella enumerazione della legge.

altro atto della vita sociale nostra, sono l‘elemento pre-

con la industria del compratore, o di chi per esso; sia
con la facilitazione offerta ai rapporti tra consumo e
produzione; sia con le. intermediazione fra processo
produttivo e produzione, o fra prodotto e peculiarità
di consumo (6). Finalmente la legge commerciale,
senza di cui i rapporti rimarrebbero puramente civili,
… De commerciis,5 !, quaestio 1, n. 4.
(2) De iure princip. circa comm., 5 9.

(3) De iure mercato;-mn, lib. ], cap. u.
(4) Discuss. gen. de commercia, n. 4.
(5) Massé, Op. e voi. cit., pag. 4, n. 3.
(6) Per intermediazione tra processo produttivo e produzione,
-e fra prodotto e peculiarità di consumo intendiamo tulli quegli
,.atti che non portano direttamente la produzione in contatto col
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46. Dopo quanto abbiamo detto nel precedente capo
circa la teoria degli atti di commercio, dovremo essere
molto laconìci nella parte che prendiamo a trattare.
Per logica degli atti di commercio, intendiamo designare la maggiore o minore opportunità di considerare commerciali gli atti che ricevono tale qualiﬁca-

zione sia nella pratica che nella teoria. Non, che tale
opportunità debba essere il momentaneo ed utilitarie
criterio, che il volgare signiﬁcato della parola attribuisce
agli atti che vengono designati con tal nome: ma qui
intendiamo di parlare di opportunità scientiﬁca, cioè di
quel maggiore o minore vantaggio che la qualiﬁcazione
-di atto commerciale può arrecare alla scienza del diritto
commerciale, ed a quella del diritto civile. Qui, non solo
si ferma il concetto dell‘opportunità, che per vero costituisce quello che noi, con maggiore apparenza scientifica, chiamiamo logica dell‘atto di commercio, ma tale

concetto si estende anche al campo pratico della vita
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cose indipendentemente dal valore di queste‘cos'e, ma
dipendentemente dal bisogno reciproco che di esse hanno

i contraenti. Il rapporto che si istituisce tra due selvaggi, quando ambedue togliendo direttamente dalla
produttrice naturale cose di cui abbisognano, scambiano
fra di loro cosa contro cosa, è commercio: e nella
nomenclatura economica, perchè 'in questo rapporto
manca l' intermediario della moneta , questo scambio è
conoseiuto colla denominazione di baratto. Ma tuttavia

non si racchiude nel concetto di tali atti nessuno di
quegli elementi i quali hanno la loro causa nella molteplicità di altri fatti, di altri elementi, i quali concorrono
a dare al commercio, alla commutatz'o mercium del diritto commerciale, gli oggetti su cui cade direttamente
il patto commerciale. Lo scambio, che ha tutta la materialità della commutazione di merci, non ne ha tut—
tavia la intenzione morale sulla quale viene & sbocciare
il diritto e la formula giuridica di commercio. Se si
appiicasse, però, alla parola merce, il concetto del diritto
romano, secondo cui mercis appellatio tantum-ad rcs
mobiles pertinet, si troverebbe che nella sua più semplice forma la commutazione delle cose mobili, operata

dai selvaggi, costituirebbe di per sè sola il più puro
concetto e darebbe la più vera nozione pratica e teorica
del commercio. Ora, questo atto fondamentale dello
scambio di prodotti, dalla semplice e primitiva commutazione di cose, alla cui produzione non avevain alcune guisa concorso l‘uomo, e che veniva operata senza
scopo di lucro e senza intento di speculazione, venne
trasportandosi su tutti quegli atti di scambio di oggetti
tra gli uomini, sia che tali oggetti fossero frutto dell‘industria umana diretta alla produzione, sia diretta
alla trasformazione delle cose, sia che, invece, dipen-

desse unicamente da tale industria diretta ad avvano
taggiarsi, con tenue dispendio di forza,d'r quello che
la natura porgeva. Una teoria, quindi , non può restringere la commercialità & quegli atti i quali suppongono necessariamente la\industria umana, ma deve
comprendere'tutto ciò che entra a formare una ricchezza od una utilità, ossia rappresenta un modo di
soddisfacimento di bisogni umani, siano questi oggetti
prodotti con la più grande applicazione di energie in-,
tellettuali e materiali, dipendano, invece, dalla rozza
appropriazione di ciò che la natura ubertosa dona al
selvaggio delle zone tropicali. Logicamente, se si volesse riserbare il carattere commerciale, per quegli

atti soli in cui ciascuna delle parti contribuisce allo

sociale, e vi ricerca i multiformi e molteplici elementi,
della forza dei quali nasce, ingagliardisce e si perpetua,
il comune criterio giuridico, sia riguardo al lato civile
che al lato commerciale dei rapporti, criterio che, poi,
serve di lume al legislatore ed al giurista quando creano
una formula di legge, o stabiliscono una teoria. Epperò

scambio con oggetti che rappresentano ciascunò\gli
sforzi produttivi dell‘uomo, non si potrebbe più considerare commercio,neppure in una forma embrionale, il
fatto di quei navigatori che imbarcano i banani e le noci
di cocco, delle foreste tropicali, essi stessi raccogliendale
o ritirandole dai selvaggi che le hanno raccolte, e ven—
dendole poi sui mercati dei popoli civilizzati ad altis-

non possiamo esimerci dal tratteggiare come una storia

simo prezzo. La intermediazione che qui troviamo non

degli atti di commercio, che tra il dedalo intricato dei
rapporti tra i membri della società, ci conduca man

avviene tra nessuno di quegli elementi che cadono di
solito nella considerazione usuale della produzione, e

m1no ﬁno alla completa creazione del diritto commer-

gli elementi del consumo che tuttavia integralmente

ciale, ed allo stabilirsi dei vari istituti che gli sono
proprii: quindi, al primo teorizzare della pratica com—

si riscontrano nella fattispecie esempliﬁcata: ma in

merciale, preludiando al crearsi della vera scienza giu-

latorio & scopo di lucro, quest'elemento morale che

ridica del commercio, ed alle sottili distinzioni circa la
quantità giuridica della comme'rcialità. dei vari atti di
_ cui si forma il commercio.

47. il commercio, nella più ampia accezione della

essa si trova intiero ed efficacissimo l'intento specuper sè solo basta ad attribuire agli atti il carattere
commerciale. Sicchè si potrebbe venire alla conclusiùne
che il fatto economico dello scambio è, più che il commercio come viene inteso da economisti e da giuristi, la
base prima e più solida del commercio giuridicamente

Parola, nasce coll'uomo; e noi abbiamo veduto al n. 41
quale fosse sulla comprensività di tale parola l‘opinione . considerato. La storia del commercio.non e, per tal guisa,

di vari autori. Commercio e veramente lo scambio di

il riverbero della storia dell‘industria umana, ma può es-
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sere la storia stessa dell‘incivilimento, se questo venga

considerato più specialmente dal lato dei bisogni crescenti man mano coll’aﬁiuarsi del costume. Come non
basta che le arti della produzione incessantemente aumentino gli oggetti necessari ai bisogni ed al godimento
dell‘uomo, ma occorre che gli oggetti atale uopo prodotti

trovino le vie a spargersi dovunque li richiami lo stimolo degli aumentati bisogni, cosi non basta lo spargersi
di questi oggetti pel mondo a costituire il commercio;
ma è.invece,indispensabile a ciò una controcorrente che
corrisponde in altrettante valore, il valore rappresentato degli oggetti venuti a mano del consumatore. Ecco,
quindi rappresentato il commercio come l'incontro di
due correnti costituite per un lato dagli oggetti adatti
e ricercati al soddisfacimento dei bisogni, dall‘altro da
altrettanti valori che rappresentano il compenso dovuto
ai produttori degli oggetti. Qui siamo più alla presentazione del commercio come fatto economico, che a
quella del commercio come fatto giuridico. Vediamo
ora cosa ne sia di quest’ultimo.
’
48. Data la base economica al commercio, base asso—
lutamente identica a quella su cui fu innalzato tutto il
complesso ediﬁcio dei fatti di natura giuridica civile,
quali, ad es., la proprietà, e il suo acquisto; il possesso
e il suo godimento; il diritto di proprietà e la sua trasmissione, ecc., ecc., come avvenne che si fece del com-

mercio una parte separata da tutto il cumulo di fatti o
di atti che rappresentano il nascere ed il perseverare
della produzione, dei mezzi di questa, il trasmettersi
della proprietà sulle cose, il godimento esclusivo delle
cose in proprietà da parte del proprietario? E conosciuto che per dinolare che una cosa, mobile od im—
mobile. sia nella tradizione dei più antichi popoli
attingenti alla civiltà, sia nel diritto delle civiltà a
noi più vicine, poteva essere soggetta alla appropriazione dell'uomo ed alla sua trasmissione da persona a
persona, da famiglia in famiglia, quando era in mmvnr_'rrir); e che sui di essa cessava ogni diritto. quando

peri… alto qualsiasi dell‘autorità religiosa specialmente,
veniva sottratta alla disponibilità ed all‘uso, e volta al
commercio, era, cioè, resa sacra o colpita da tabù, se-

quello che primamente si attribuiva al commercio, e fu
stabilita la differenza tra il signiﬁcato della voce commercio,usata a designare tutto ciò che potesse formare
oggetto di scambio tra uomini, e la stessa voce riservata,
a significare la occupazione costante di una ben nota.
classe di persone. Su ciò, piuttosto che dirigersi ad un
fatto speciale della società, ad un istituto che potesse
concepirsi anche indipendentemente dalle persone, la

consuetudine, che ebbe prima forza e carattere di legge,
indi la legge, delle più antiche ﬁno a quelle più recenti dei nostri Codici, si riferiscono alle persone che
esercitano il commercio, ritenendo di regolare piut.

tosto l’esercizio. di una riconosciuta professione che
la vita di un istituto giuridico. Cosl si può dire che oggi
ancora il commerciante, che è quella persona che per
abituale professione fa atti di commercio, fa atti i quali
sono commerciali perchè sono fatti da lui; onde si può

ritenere con versa la deﬁnizione che la legge da del commerciante, in un‘altra che si potrebbe ritenere come la

più logica deﬁnizione dell‘atto di commercio, come la
deﬁnizione del commercio più conforme alla storia del
diritto commerciale: cioè, è commerciante chi fa atti
di commercio per abituale professione: sono atti di commercio gli atti che il commerciante fa per abituale
professione; e commercio il c'omplesso di atti fatti dal
commerciante e nell'abituale esercizio della sua professione: chi per abituale professione fa atti di commercio
pratica il commercio.
49. Il commercio.venne ﬁgurato nella classica mitologia dal Dio alato fornito di un sacchetto ripieno di
moneta e protettore dei ladri. Mercurio rappresentava
in pari tempo la nozione più consueta ad osservarsi del
commercio, la compra per rivendere, la compra me—
diante denaro, e la necessità di moto che agita il commercio e il dispregio in cui si avevano i commercianti.
La sola avarizia, si diceva degli antichi, che in generale
avevano in basso concetto il commercio e le persone
che vi si davano, la sola e sordida avarizia può spingere
l’uomo a sﬁdare fatiche e pericoli per arricchire, ingannando chi compra come chi vende, il ricco e il povero,

condo la superstizione di alcune popolazioni selvaggie
dei di nostri.
.

il debole e il forte: la poesia antica, presso l‘India come
in Grecia, maledice alle navi inventate solo per danno
dei mortali riconoscendole i veicoli più importanti del

Sembrerebbe da ciò che in luogo di essere una parte

commercio: Omero e Virgilio nei loro poemi chiamano

relativamente esigua del patrimonio giuridico dei pcsempre « negre » ed « empie » le navi di quel grandispoli, il commercio ne fosse la parte maggiore, la parte
simo popolo commerciante e colonizzatore che furono i
Puni: e perﬁno il morbido Tibullo cantava il commercio
anzi che comprendeva tutte le altre; eppure a noi si è
trasmesso intiero questo antico concetto di una univer- ‘ come una profanazione:
sale commercialità. al tempo stesso in cui abbiamo riNon'dum cceruleus piuus contempserat uudas,

stretta e resa più precisa la nozione di commercio.
E a ritenersi su ciò, che la prima causa del ridursi ad
un concetto più limitato, e del separarsi deﬁnitivamente
del commercio come viene oggidl giuridicamente ed
economicamente inteso, da quell’antico smisurato criterio di commercialità, va ricercata nel costituirsi si—
stematico e successivo di un ceto speciale di persone
le quali incaricavansi dello scambio dei vari prodotti
dapprima tra chi ne avesse bis0gno, e più tardi del vero
e proprio interporsi tra produttori e consumatori per
lucrare, a proprio vantaggio, i maggiori guadagni che

Eﬁ‘usum ventis praebueratque sinum:
Nec vagus ignotis repetens compendia terris,
Presserat externe uevita. merce ratem.
(Lib. ], eleg. in).

I commercianti erano ritenuti di scarsa onestà e lealtà,
ed ognuno conosce di che sieno sinonimi le espressioni,

al consumo. Allora,questo ceto speciale di persone, che
troviamo esistere nelle più rudimentali società,sia tenute
in onore., si:-1 in dispregio degli altri cittadini, ma sempre
0 come casta, o come demo, o come classe, o come ceto,
() come embrionali corporazioni, profondamente distinte
dalla rimanente aggregazione sociale, venne a dare a

fede punica, divenuta poi fede greca, ed, in tempi più
prossimi a noi, fede sospetta di tutti i popoli commercienti; Dante stesso dettò due fra le sue più efﬁcaci invettive, contro Firenze come città. commerciale, e contro i
Genovesi come popolo commerciante. Dal mondo pagano
il concetto della ignobilità del commercio venne inﬁltrandosi nella nuova civiltà cristiana; e bastò la cacciata
dal tempio dei mercatanti ebrei che lo avevano invaso,
operata dal Cristo, perchè si scalenasse contro i commercianti tutta una ﬁoritura di religioso vilipendio;
San Tommaso scrivo: « Negotiator avidus :icquil'endl
pro damno blasphemat, pro pretiis rerum mentitur- et

tali interposizioni un carattere sempre più lontano da

pcrjurat; sed haec vitia hominis, non sunt artis quae

per questo modo venivano a crearsi alla produzione ed
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sine his agi potest; ergo negotiari secundum se non est

illicitum » (1).
Ma Cassiodoro pur distinguendo dai commercianti
onesti i commercianti disonesti scrivevaza Negotiatores
ergo illi abominabiles existimantur qui justitiam Dei minime considerantes, per immoderatum pecuniae ambitum polluuntur, marcas suas, plus perjuriis onorando

quam praetiis; tales ejec tDominus de templo >> (2). Cosl
poi, come nell’antichità nessun patrizio, nessuna persona
che volesse conservare la propria dignità, poteva dedi—
carsi alla marcatura, nell'età di mezzo, in questo recente
trionfo della forza brutale, nessun membro del ceto
nobiliare dedicavasi alla marcatura; e se la Chiesa per

la dignità. del chiericato stabiliva che « Nemo militans
Deo implicet se negotiis saecularibus » intendendo specialmente la marcatura, l'altra classe più elevata della
società,i nobili, sdegnava la ignobilità. di tale occupazione. tanto che nessuno dei cadetti delle famiglie nobiliari dedicavasi, eccetto che nelle grandi città commerciali, alla mercatura, ma tutti correvano per le armi,
o si addicevano alla vita contemplativa del claustro.
Cosa che alla mente nostra si presenta con apparenze
di mostruosità,è il dubbio che si aveva tuttavia nell‘età
di mezzo e sul cadere di essa della licitezza del commercio; non parliamo della moralità,—perche vedemmo

come ogni idea di questa esulasse dal concetto di commercio; lo Scaccia per ciò poteva scrivere: « Commercia
sunt licita ed ideo permissa; qui assereret contrarium
non procul distaret ab haereticali illorum errore qui
nsserebant omnia bona debere esse communia » (3). E
neppure oggi, nel secolo più febbrilmente faccendiero,
commerciale e intanto all'ovidiano: « sceleratus amor
habendi », è abbandonato il triste pregiudizio contro il
commercio; tanto che nessuno può essere tanto cieco
da non vedere come il commerciante sia considerato
come di una condizione inferiore socialmente ai professionisti liberi ed agli impiegati. Non estendiar'no di
più questo rapidissimo schizzo della storia esterna del
commercio e dei commercianti, essendovi a tale materia
riservata una più sistematica trattazione , in questa
stessa raccolta, nelle voci Commercio, Commerciante
e Diritto commerciale. Gòmpito nostro, per questa
parte, è di tenerci ora alla storia interna del commercio, per mostrare come nacqu'e dal fatto il diritto
speciale diretto a regolare irapporti scsturienti dal
fatto stesso (4).
50. Nel diritto antico non si ebbero speciali istituti
'di commercio, 0 regole speciali per deﬁnire i rapporti
che stabilivansi tra cittadini commercianti, e tra questi
egli altri cittadini. il diritto civile nella società romana era la regola unica ed universale e tutti vi
sottostavano, qualunque fosse la loro condizione (5).
Tuttavia, un abbozzo di diritto commerciale e industriale si può considerare tutto quel complesso di
formole che si usava nella pratica del giare per deﬁnire le questioni insorte intorno alle merci da persone esercitanti la mercatura; e le regole speciali a
cui erano sottoposte le varie corporazioni d'arti e
mestieri che avevano vita propria di fronte al diritto
civile. Però una simile embrionale legislazione non era
che un freno imposto ai commercianti ed agli industriali
“) 52, quaest. 77, art. 4.

(2) Cassiodoro, Comm. al salma 70 di Sant‘Agostino.
(8) De commerciis, 5 1, quaest. 1, n. 66.
(4) Per questo 11. 49 si possono con \'nnlaggi0 consultare per
la parte_storica, tutte le opere che, come “ La storia del commercio . del Boccardo, la “ Histoire du commerce ,, dello

riguardo alla libertà della loro industria o del loro commercio; ed i pochi privilegi che venivano accordati ai
collegia degli arteﬁci, erano privilegi procedurali, non
mai di diritto; erasi però molto e molto lontani dal privilegio estesissimo che ebbero più tardi le corporazioni
d'artigiani e mercanti.
Ma la origine vera del diritto commerciale, come
regola particolare ai fatti del commercio ed alle persone
che il commercio esercitavano, si trova nella età. di
mezzo, quando, le corporazioni, le maestranze degli artigiani e dei mercanti, creando la vera ricchezza e la
potenza delle classi libere e non dedite alle armi , in
contrapposto alla potenza delle armi feudali, comincia—
rono a stabilire le regole interne di ciascuna corpora-

zione, gli statuti fondamentali della maestranze. Sicchè,
se per un lato queste particolari aggregazioni delle
persone dedite all'esercizio di una stessa professione,
furono, come è generale opinione e, forse, comune
errore, un dannoso impaccio al progresso ed una negazione dolorosa della libertà del lavoro, è indubbio

che rispondevano alla necessità speciale dell‘ambiente
sociale, e ad un bisogno particolare dell'epoca; ed
a loro si deve il merito di aver gettate le basi per

l‘evolversi del diritto commerciale, e d'aver precisato
in che dovesse consistere il commercio. Dippiù, fu
per merito del potente impulso che i commercianti
diedero alla vita economica degli Stati, che questi

poterono ingrandire e rafforzare la loro vita politica, sicchè tutti i grandi Stati odierni hanno la
prima e vera origine…della loro potenza nel commercio che arricchiva i cittadini e che faceva riﬂuire
nelle vene della nazione

il

sangue

giovanile

della

ricchezza edel trafﬁco. Venne cosi in onore il commercio e, non solo l’antico dispregio venne attenuandosi,
ma ognun sa come fosse necessario in alcune repubbliche italiane essere iscritto ad un’arte o ad un commercio per poter partecipare alla vita politica della
città; ed in Francia, in Germania, in Austria, in Spagna
ed in, Inghilterra, furono via via‘ accordate esenzioni da
determinati gravami, titoli di nobiltà, privilegi particolari a questa ed a quella corporazione mercantile; e

non fu più considerato come disdicevole alla nobiltà del
lignaggio l’esercizio della mercatura, purchè tuttavia
si fosse limitata la professione all'esercizio del commercio all'ingrosso, evitando di vendere al dettaglio ed
al minuto. Cosi il diritto commerciale, ﬁssato per una
parte negli statuti delle corporazioni, per l‘altra riconosciuto e garantito dal potere politico, si toglieva
dalla sua adesione necessaria con le persone che esercitavano la marcatura, e cominciava a mostrare una

vitalità indipendente, simile a quella del diritto civile. La nuova distinzione non era fatta che in cmbrione; più che altro propria a regolare i rapporti
dei mercatanti tra di loro; ma la istituzione dei consoli

dei mercanti con la speciale cognizione delle questioni
insorte nel ceto mercantile doveva completare il distacco
del diritto commerciale dal diritto civile, e mettere
quello allo stesso livello di questo,come diritto pubblico,
da diritto privato quale aveva cominciato a mostrarsi;
Cosi il processo storico del diritto commerciale cominciava ad assumere il suo carattere ﬁlosoﬁco e dotScherer, ecc., parlano esclusivamente della storia generale ed
esterna del commercio, e per la parte, diremo, giuridica, specialmente il Massé, Op. e voi. cit., pag. 1 a E!. Il Thè], Op. e vol.
cit., 5 1 a 7; Lattes, Op. cit., Milano 1884; Dalloz, Répertos‘n.
Voc. Commercants, etc.
(E) Vivante, op. cit., vol. |, pag. 4-5.
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trinale, ed i primi trattatisti, quali lo Stracca, lo Scaccia,
il Marquardo, l'Ansaldo, il Casaregis ed altri gettavano
le basi della moderna scienza commerciale.
Ma a il commercio è la professione di gente uguale»,

scrisse il Montesquieu (l); e solo la libertà può dare un
massimo possibile di eguaglianza nella quale possa svolgersi il meccanismo del commercio e mostrare quanto
immensa sia la sua potenza, e quanto intellettuale la
sua dottrina.
La conquista, che era la vita economica comune dei
maggiori popoli antichi (2) , .i reggimenti politici ,
dispotici, oligarchici, od aristocratici, che, anche sotto
nome e colore di democrazia e di libertà, erano la
consuetudine governativa dei popoli dell'antichità anche
i più illustri, toglievano, anzitutto, quella calma tanto
necessaria allo svolgimento -del commercio ed alla
produzione della ricchezza, e’impedivano‘che la co—
scienza pubblica considerasse al vero valore il gran
fatto che, tutti i diritti e tutte le libertà rispettando,

facilità delle vie di comunicazione dà. una vita commerciale giornaliera che basta a provvedere a tutti i bisogni

dei consumatori.
.
Aggiungasi inoltre che il commercio si è giovato più
che ogni altro fatto sociale delle grandi scoperte che
hanno dischiusa 'l'èra moderna e che la hanno resa
meravigliosa per le potentissime manifestazioni della.
umana intelligenza. Il commercio ha proﬁttato della
polvere da cannone, come della bussola; dei più rapidi
processi industriali di produzione, come della sco--'
perta di nuovi mondi e di nuove materie primo; della

stampa come della scoperta della via del Capo (ii
Buona Speranza; della navigazione a vapore come della

rapidità delle ferrovie; e cosi via via, man mano che
una nuova geoperta venga ad accrescere il patrimonio--

della scienza e della ricchezza dell'uomo, totalmente il

commercio si adatta alla scoperta per approﬁttarne
più direttamente che possa. oppure adatta questa ai
suoi bisogni allo scopo di averne la maggiore utilità.
poteva tutti arricchire; cosi per la ostilità o la in- .
Per simile incessante e grandioso moto di avanzadifferenza dell’antico reggimento politici) e della pubmento e di assimilazione, è facile scorgere come la trasformazione che la legislazione commerciale degli statuti.
blica coscienza, non si poteva tributare al commercio
tutto il dovuto rispetto nè riconoscergli la estesissima
e dei consolati dell'età di mezzo, dovesse compiersi di
importanza, e molto meno, quindi, onorario di tanta
pari passo e profondamente. Cosi noi vediamo ché la
illuminata considerazione da crearin una regola spegrande importanza che ebbe nella antichità e poi nel
ciale, il diritto commerciale, in confronto della regola
medio-evo il commercio marittimo, al quale quasi esclucomune, il diritto civile. Cosi perdutasi la grandezza
sivamente si rivolgeva la poca legislazione di quei tempi,
guerriera di Roma, e spentasi la potenza conquistatrice,
vennea dividersi col commercio di terra, sicchè in parte
quantunque negli ultimi giorni dell'impero di Roma,
i due raini del medesimo fatto si trovarono pariﬁcati,
sotto i Cesari, la vita commerciale del gran colosso
ed in parte divisi ma assolutamente uno dall'altro
fosse più importante, non assolutamente soltanto ma
indipendenti; istituti proprii si stabilirono pel diritto
marittimo, di commercio, come il cambio marittimo
anche relativamente, della vita commerciale della re-

pubblica al tempo delle guerre puniche e della con-

e l’ipoteca navale; istituti proprii si rinforzarono per

quista di Grecia, non nacque il diritto commerciale,
ma si codiﬁcò il diritto comune, il diritto civile. Nei
primordi del medio-evo, poi, precipitò il commercio come
precipitò tutta la ruinata civiltà latina. Le vie di terra
e di mare, infestate dal brigantaggio signorile dei feudatari e dalla pirateria normanna e saracena, erano
divenute di troppo pericoloso uso perchè fossero frequentate; ed oramai anche per gli enormi gravami con
cui l'arbitrio dei feudatari colpiva il poco 'commercio
che era sopravvissuto, non che pensare ad una speciale

il diritto commerciale di terra, come le disposizioni relative alle bancherotte, i pegni, le disposizioni relative
ai monti, ecc.; e man mano, di secolo in secolo, si crearono nuovi istituti e nuove norme-,- rendendo sempre
più complicato e perfetto il diritto, via via che si ren- ,
deva più perfetto, complicato ed abbondante il fenomeno
commerciale. « Oggidl, scrive il Massé (4), lo spirito
commerciale estende la sua dominazione su tutto e dovunque; egli s'introduce nelle relazioni internazionali,,
e nelle relazioni private; il diritto commerciale invade
il diritto civile ». Il diritto commerciale, aggiunge il

importanza giuridica ed astratta del commercio, nessuno avvedevasi più della sua esistenza materiale, doveva essere una causa politica che fecondava il risorgere
del commercio e il crearsi delle speciali norme giuridiche per governarne i rapporti. Il Massé (3) afferma
che si deve a quest'epoca assegnare il maggior motio—
polio mercantile e monetario goduto dagli Ebrei,«i quali
esercitavano quasi soli il commercio,trasportando, sulle

proprie spalle, le mercanzia da castello in castello ».
Il commercio in quell'epoca venne a ridursi quasi ad

Thal: « consiste in una inﬁnita quantità. di particolari
disposizioni di diritto. Queste non sono prive di coesione,
ma si è sempre tentato di fermarne ciascuna recisomente per sè, amile di penetrare profondamente nella
loro connessione. Mediante un tale spediente, il quale

non accresce ma mostra il numero delle disposizioni, si
coglie la semplicità del diritto, il quale ora, talvolta
negli intricati rapporti della vita, non è semplice ne
può non essere sempre cagione di danni » (5).

apparizioni periodiche, con l'istituzione di quelle gran-

51. Così abbiamo veduto, forse troppo brevemente,.

dissime ﬁere, nelle quali, come in quelle famose di
Lipsia in Germania e di Nijninowgorod in Russia, concofrevano da ogni parte del mondo i prodotti alla libera
scelta del consumatore.
Il commercio libero ed individuale, il vero commercio
della scienza edel diritto odierno, man mano riguadagnando terreno, tolsero ogni importanza a questi accentramenti periodici della produzione, sicchè le ﬁere hanno
oggimai perduta ogni importanza nelle nazioni a cui la'

come siasi venuto formando dapprima un fatto ben
distinto dal fatto universale del commercio, questo
considerato come scambio di oggetti adatti al soddisfacimento di bisogni umani; poi come dal fatto si avvantaggiasse una classe determinata di persone, le
quali fecero al commercio un ben distinto carattere su-

(1) Esprit des lois, lib. v, chap. vm.

(2) Forse soltanto i Fenici fra le popolazioni del bacino mediterraneo fanno eccezione; ed i Fenici furono il popolo commer-

ciante e colonizzatore il più attivo dell'antichità.

tutti‘gli altri fatti della vita sociale; poi più lentamente tra inﬁnite peripezie, come siasi formato il dirillo
in embrione, e come la libertà e il progresso abbiamo
(Ei) Op. e voi. cit., chap. ], pag. 11, n. 8.
(4) Up. e voi. cit., chap. ], pag. 13, n. 9.
(5) Op. e voi. cit., & 4.
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sviluppato questo embrione ﬁno a farne un gagliardo

necessario, ne è la base senza la quale il diritto c0mv

tronco che ha fruttiﬁcato alla sua volta, e che quasi

merciale non avrebbe neppure potuto incominciare
il suo svolgimento. Dunque, se cosi tardo entrò nella
coscienza giuridica della società. il concetto di una diversità attuosa tra il diritto civile ed il diritto che era…
chiamato a regolare i rapporti occasionati dagli scambi,ciò fu perchè il diritto commerciale non creò alcun pro-'
prio istituto, ma cercò di semplicizzare, e di rendere
più facile l'applicabilità. e più rapida l'efﬁcacia degli
istituti di diritto civile entro cui esso compieva le sue
operazioni. Certo che il commercio venne a creare al-

aduggia l‘annosa quercia del diritto civile. Dobbiamo
ora chiudere questo Capo 11, trattando più veramente
dei limiti del diritto commerciale, della sua compren-

sività, della sua vitalità, energia d’assimilazione, resistenza di fronte al diritto civile; e più particolarmente
ancora della necessità logica della legislazione sugli
atti di commercio, e delle astrazioni teoriche su tale
argomento.
' 62. La necessità di creare una regola giuridica diversa
da quella del diritto civile, per limitare i rapporti nascenti tra le persone dedite alla marcatura, si mostrò
solo quando un lungo periodo di pace industriosa e di

quasi esclusiva risorsa commerciale potè creare del
commercio la fonte unica della ricchezza delle città, o
degli Stati (l). Il diritto civile, l'antico diritto romano,
aveva formulato le regole, e le massimo che reggevano

cuni rapporti che non hanno riscontro diretto nel dirittocivile, come, ad esempio, il rapporto particolare tra per-

sone rappresentato dalla cambiale, considerato più che‘
il documento contrattuale di un mutuo; ma, ripetiamo,
nel diritto civile si ritrova sempre la formula speciale
di questi rapporti tanto speciali a volta loro, i quali"
non sono di essa che una particolare manifestazione.

irapporti tra le cose e le persone e tra le persone e. le

Non è quindi, a nostro avviso, accettabile, per quanto

persone, come cittadini senza considerare la specialità

corroborata dalla dottrina, l'opinione del Massé (2),

delle professioni da queste esercitate. Gli istituti del di-

il quale vuol fondato il diritto commerciale sul diritto

ritto civile, specialmente quelli relativi alla traslazione
della proprietà, potevano bastare assolutamente ai rapporti civili,i quali non hanno certo bisogno di quella

naturale; e ragiona così: (Se si fa astrazione dallo
stato di società, per supporre l'uomo in uno stato pri-—
mordiale e selvaggio, in cui tuttele cose fossero comuni,
il diritto naturale, o piuttosto antinaturale che allora
lo governerebbe, non chiuderebbe in sè alcuna idea applicabile al commercio, perchè il commercio suppone al
contrario un diritto di proprietà sulle cose suscettibili

rapidità di moto che invece è la ragione del commercio
e la sua vita. Ma in ogni atto della vita cqmmercìale, il

rapporto che si creava era un rapporto identico a quelli
riconosciuti e regolati dal diritto civile, epperò non si
riconosceva il bisogno di istituire uno speciale formeInrio che rispondesse con una maggior semplicità di
istituti alla vita febbrile degli scambi. Solo alcune regole si riconobbero necessario di fronte alla specialità
che creava il commercio marittimo; ed allora tali
regole formolate rimasero istituti di diritto civile, cel—
lularizzati nel jus singulare ; applicabili cioè ristrettamente ai rapporti tra persone e cose nel commercio marittimo, perchè il diritto civile non conteneva regole
precisamente adatte alle fattispecie studiate.Cosl allora
si riconosceva tra il commercio di terra e il commercio
di mare quella stessa dlﬁ‘erenza, che oggi si riconosce
tuttavia trai due commerci; con questa grandissima
differenza, però, che oggi il diritto commerciale marittimo eil diritto commerciale comune sono ambedue
distinti come diritti speciali, dal diritto civile prima e
poi tra di loro: ed allora invece la distinzione appena
appena si designava tra un embrione di legislazione sul
commercio marittimo. e il diritto civile, il quale oggi si
applica solo eccezionalmente ai rapporti di diritto com-

merciale. Tuttavia, non è cosi assoluta la indipendenza
del diritto commerciale, considerato nella sua unità, dal

diritto civile come potrebbe parere. Senza contare che
ancora si dibatte nella teoria se il diritto commerciale
debba dottrinariamente considerarsi come un prolungamento del diritto civile, o come un diritto a sè e se

si debba conservare la pluralità dei codici, o piuttosto
sostituirli con la unicità, vediamo che la regola fonda—
mentale del diritto commerciale si ricerca tuttavia nel

diritto civile; e se per eccezione il legislatore commerciale ricorre al diritto comune quando e legge e
consuetudini commerciali non soccorranno alla risolu-

zione di una questione, ciò vuol dire non solo, che il
diritto commerciale è ancora in via di formazione ed

è ben lontano dal ' toccare la perfezione del diritto
civile, ma anche che il diritto civile ne è il sostrato
(1) Vivente, op. cit., vol.'i, pag. 5 e. 8, ed autori ivi citati.
(9) Op. e voi. cit., pag. 37, n. 44.
(3) Il Grazie, da cui il Massé toglie questo concetto diceva: Il

di appropriazione, proprietà di cui la trasmissione e la
comunicazione formano l'oggetto del commercio.
« Ma se si considera il diritto naturale come regolante
le azioni dell'uomo' sociale, cui egli impone ildovere, ed.
al quale, per conseguenza, concede il diritto di fare

tutto ciò che può contribuire a formare ed a conservare-.
la socievolezzn (3), che è il ﬁne e lo stato naturale del-.
l’uomo, si vede cheil commercio è fondato sul diritto
naturale, giacchè esso è il solo mezzo con cui gli uomini
in società possono comunicarsi e trasmettersi gli uni.
agli altri le cose necessarie alla vita». L‘Eineccio (4),_
che il Massé critica per l'erroneità della sua teoria sul
diritto commerciale, diceva che «communicatio in quo
commercium consistit, non ex humanitate et beneﬁcentia sed ex obbligatione perfecta, proﬂciscitur»; e.

quindi egli riconosceva che il commercio, il diritto commerciale non era per nulla fondato sul diritto commerciale, ma invece dipendeva da un'obbligazione già. esistente, cioè dal diritto civile, di cui esso non è che una
speciale applicazione. Sembra che l'errore, in luogo
dell'Eineccio, lo commetta il Massé; secondo il quale
il commercio è il risultato di una obbligazione naturale,imperfetta è vero, ma ciò nullameno certa, perchè
èconseguenza e condizione necessaria dell‘associazione
umano.. Qui, evidentemente, iL Massé parla di commercio in quell'amplissimo senso a cui si è accennato
nel n. 46; ed allora non è più a parlarsi di diritto civile o
di diritto commerciale, ma unicamente di un fatto che
è appunto il fenomeno di comunicazione e di appropriazione, che poi saranno più avanti il fondamento del
diritto, i fatti da cui scaturirà. la regola diretta a limitarne e ad assicurarne il divenire. Non si può, quindi,
concepire il diritto commerciale fondato sopra fatti, che
poi servirono all'astrazione del diritto civile, dal quale
invece, poichè esso ebbe costituiti alcuni gruppi di perfette obbligazioni, il diritto commerciale tolse la possidiritto èla facoltà di fare tutto ciò che non renda impossibile…
[e'stato sociale.

(4) De jure pi'incfp. circa commerc. liber-lat., 5 2.
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bilità. di applicarle ai rapporti che venivano singolarizzandosi nella vita sociale (i).
53. Stabilita cosi brevemente l'origine teorica del
diritto commerciale, e toccata in parte la sua evoluzione
storica, veniamo ad un‘epoca in cui appare più deciso
il moto di disaggregazione, di distinzione e di integra—
zione che il diritto commerciale va compiendo per
acquistare una vita propria sempre più indipendente
possibile dal diritto civile.
'
Troviamo il più saliente e distinto momento di tale
processo nelle legislazioni statutarie delle città libere
commercianti sia straniere che italiane.
Il commercio, dopo essere stato schiacciato sotto il
regime feudale, rinasceva a vita potentissima sotto il
duplice impulso che da mezzodì e dal Nord d' Europa
per le città. della lega anseatica e per le repubbliche
industriali e commercianti italiane, metteva un l‘ermento di vita nella gravosa armatura della belli—
cosa Europa feudale. La grandissima importanza delle
leggi statutarie delle corporazioni di commercianti
nelle città italiane, viene messa in tutta evidenza da
questo passo del Lattes (2): «Tra i vari fonti della
storia del diritto commerciale in Italia occ'upano il
primo posto e devono essere studiati prima di tutti gli
altri le leggi positive, sia pel numero e per la impor-_
tanza loro presso le corporazioni dei mercanti, sia
perchè di quelle leggi fanno spesso menzione i giudici
nelle loro sentenze, i giureconsulti nei loro trattati:
sicchè senza conoscerli mal si potrebbero apprezzare

questi altri preziosi fonti, nè si avrebbe una precisa
idea delle varie influenze, cui soggiaceano i primi nel
decidere le controversie, i secondi nel comporre le loro
dissertazioni ). Noi non estendiamo il nostro studio più
lontano del diritto statutario italiano (3), bastando che
‘in questa monograﬁa siano accennate le ragioni che indussero la legislazione ad accettare gli attidi commercio
nella fattane classificazione, come una ﬁliazione diretta

delle antiche consuetudini e del diritto statutario" commerciale delle gloriose città commercianti italiane dal-

l'età di mezzo. fino alle prime speciali codiﬁcazioni.
54. L’antica dottrina, rappresentata egregiamente
dallo Stracca e dallo Scaccia, distingueva assai sottilmente la professione di mercante da tutte le altre professioni che, pur trattando in qualche modo una intromissione ascopo di speculazione ed avendo cosi ogni
apparenza di marcatura, non potevano considerarsi appartenere al ceto dei veri commercianti. dei quali usurv
pavano soltanto le

caratteristiche. Lo

Stracca, ad

esempio, negava il carattere di mercatante a quello che
oggi noi chiamiamo industriale e reputiamo faccia atto
lli commercio nell’esercitare la sua industria. «Quaeritur, dice l’arguto Anconitano, sunt qui merces emant,
(1) È nota a tutti la elevata polemica che verte da alcuni
anni in Italia tra il prof. Vivante ed il prof. Manara relativamente alla opportunità di creare un codice unico delle obbligazioni, fondendo il diritto civile nel diritto commerciale, in
modo che per tutti gli atti della vita giuridica-economica, non
vi sia che una sola norma ed una sola legge. Per conto nostro
riteniamo che teoricamente celesta uniﬁcazione sia ottima e
risponda anche all‘evoluzione normale dei varii fenomeni,istituti e leggi della società. Cosi al periodo attuale di separazione deve succedere un periodo di conglomerazione, particolarmente in quelle leggi in cui l'afﬁnità. de’ rapporti regolati
toglie la ripugnanza a stabilire una formula ampia e capace di
applicarsi alla peculiarità. contingente dei rapporti. Ma forse
attualmente 0 nelle speciali condizioni sociali d‘Italia, la ri—i‘ormn potrebbe parere prematura, dacchè la fusione nei feno_meni regolati dalle due distinte leggi non è ancora iniziata, e

ut easdem‘ opera in aliam formam redactas vendant, an
mercatores dicantur? Et eos non mercatores, sed artiﬂces nominandos puto. Quicunqne rem comparat non
Int integram et immutatam vendat, sed nt materia sibi
sit aliquid operandi, ille non est negotiator» (4). Simile
e l'opinione dello Scaccia: «Quando emit ut mutata

forma revendat, non retinet nomen negotiationis seu
mercaturae; sicque is non dicitur mercator seu negotiator, sed dicitur artiﬁcium et artlfex » (5). E l‘Ansaldo,
parlando della proibizione fatta agli Ebrei di esercitare
il commercio, opina che un’industria non può attribuire
qualità di commerciante a chi la esercita:« ...Ubi quod

prohibita Hebraeis mercatura, non est prohibitum reﬂcere vestimenta ex nova materia, illaque revendere......

Uncle comprehendi non possunt sub nomine mercatorum
artiﬂces» (6). Tale opinione pure avevano icanonistii
quali sentenziavano nel modo riferito dallo Stracca e
più su riportate e aggiungevano: ( qui autem comparat
rem, ut illam ipsam integram et immutatam dando
(vendendo) lucretur, ille est mercator qui de templo Dei
ejicitur ». Sicchè la mercatura per la dottrina antica
consisteva in un numero limitato di transazioni fatte a
scopo di lucro, aventi per oggetto le cose che non fos-

sero prodotti dell’industria particolare di chi esercitava
la marcatura; onde troviamo deﬁnita la marcatura:
« Mercatura est ofﬁcium quod, ratione quaestui liciti,
exercetur in permutandis emendisque frequenter mercibus, quoque tion mutata per se forma, nec minutatim
distrabendis » (7), e più precisamente: « Negotiatio, seu
mer—catura, idest, negotiator seu mercator, quando rem,
quam causa lucrandi emit, postea immutatam revendit,
dicitur proprie negotiatio, seu mercatura» (8). Lo
Stracca, poi, dall’ inciso «quoque non mutata per se
forma » trae motivo ad aggiungere alla deﬁnizione data
queste dilucidazioni: « Evenit tamen plerumque ut mer-

catores merces emant. easdemque non sua opera, sed
aliena elaborandas curent animo forsan quaestns causa
transmittendi ad extraneas civitates,idque non semel vidi
in patria mea et bos mercatores censeri puto. Quoniam
hujusmodi mercatoris oﬁicium in artiﬁcium non transit.
Ex quibus intelliges qua de causa in deﬁnitione dìxerim,
non mutata per se forma ». E notevole come i merciai,
o meglio i venditori al minuto, secondo lo Stracca, non
sono a considerare come mercanti; e difatti in parecchi
statuti delle corporazioni dei mercanti delle città ita—
liane è fatta menzione dei merciai come di altre corporazioni non aventi attinenza con la mercatura. Lo
Stracca poi fa molte altre distinzioni tutte tendenti a
limitare e la comprensività della mercatura proprie sic
dieta, e la qualità degli atti che dovevano considerarsi
tipicamente commerciali, e l‘esercizio della professione
di mercante. Specialmente poi egli non accetta fra i
quindi i rapporti che si dovrebbero regolare presentano ancora
troppi divari, perchè una unica legge potesse riuscire efficace
e non pericolosa di confusioni o di arbitrarie interpretazioni
giurisprudenziali.
(2) Op. cit., pag. 5, 5 l.
(3) Per la parte relativa alla storia di questo periodo del diritto commerciale si panno consultare vantaggiosamente le
seguenti opere: Versuch einer historischm Emoiakelimg des

,wahran Ursprunga dea Wechselrechts, Gòttingen 1797; Eudemann, Die national-oekanomischen Grundeìitze der canonitiachen Lehre, Jena 1863, ed altre ivi citate.
(le) Stracca, Op. cit., pars 1, n. 23.
(5) De comm. et camb… 5 1, quaest. 1, n. 12 e 13.
(6) De comm. et marca:. discus. gen., 11. 35.
(7) Stracca, De mercat., etc., pars :, n. 74.
(B) Scaccia, Tractatus de comm. et cambiis, num. cit. 12-13.
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fatti del commercio, l'agricoltura: «Negotiatores, non
autem mercatores dici posse reor, qui agros conducunt

per mezzo dei loro rappresentanti alla vita pubblica e
politica, ai consigli del Comune, invigilavano sulle

ipsosque colunt, et eorum opera quaestus causa buie negotio se dedunt, et in hoc se exercent » (l). Cosi vediamo

guerre e le paci e sulle rappresaglie; curavano con propria giurisdizione l‘osservanza non solo degli statuti

che rimanendo pur sempre come carattere fondamen—
tale della mercatura la speculazione lucrativa quaestus
faciendi causa, e questa pure riconosciuta in tutti
quegli atti, che vengono dalla antica dottrina riﬁutati
come facienti parte dell'esercizio della marcatura, tuttavia questi atti non sono considerati come mercantili,

delle corporazioni da parte dei mercanti, ma, e questo
anche quando erasi spenta la vita comunale, vigilavano
sui commercianti e sui loro interessi, sui marcati e dirimevano le controversie mercantili (3) ; ed acquistarono

anche un potere di tutela sulle corporazioni industriali
ed in generale sui corpi minori, cioè le artes. paratici,
conciata, misieria. Queste minori corporazioni erano
obbligate ad osservare gli statuti della corporazione
mercantile, ad accettarne la giurisdizione ed obbedirne
.le massime. Dazi e pedaggi erano della corporazione

perchè all’intento ed all’operazione mercator1a s1 mescola1io operazioni che della commercialità non hanno il

puro carattere.
55. Questa essendo la dottrina imperante quando si
venivano perfezionando e riformando gli statuti delle

principale imposti ai suoi membri ed alle dipendenti
corporazioni minori; e con questi balzelli sopperivasi
alla spesa dell' amministrazione della corporazione

corporazioni di mercanti, dottrina certamente dedotta
dalla pratica commerciale, e dalla influenza che il diritto canonico esercitava su tutta la società, unitamente al diritto romano, si vede come logicamente gli
atti commerciali dovessero non altro essere che gli atti,
le obbligazioni del diritto civile rese meno._complesse
dall’abitudine di sintetizzare innata nel commercio, e
dalla pratica della applicazione dell'equità da parte dei
consoli del commercio, più che dello stretto diritto, nelle

stessa e della giustizia che da questa dipendeva. Ma,
‘non solo le corporazioni dei mercanti amministravano in tal modo la giustizia secondo il diritto.civlle;
anche estendevano il loro potere ﬁno ad esercitare una
specie di diritto penale, con pene di polizia, cui membri

della corporazione e sulle corporazioni minori. Cosi
multe, taccia d'infamia, esclusione temporanea o per-

soluzioni di conﬂitti di diritto insorti fracommercianti (2).

petua dal sodalizio; sospensione temporanea o perpetua
dall‘esercizio della marcatura o di un ramo speciale di
essa, erano comminate contro chi mancasse al prestato

Però, simile pratica, che aveva la sua base più vera in
consuetudini procedurali, costituiva unicamente il diritto
interno delle corporazioni dei commercianti; erano meglio disposizioni disciplinari riguardanti la vita e la inte- .

giuramento, non pagasse i balzelli stabiliti, si riﬂutasse
di obbedire alle prescrizioni dei consoli, si sottraesse
alla giurisdizione consolare ricorrendo ad altri giudici,
commettesse frodi nell’esercizio dell’arte e nuocesse
con atti dolosi ai creditori, intentasse querela alla cor-

grità della corporazione, che regole di diritto che servis—
sero nei rapporti dei membri della corporazione cogli
altri cittadini.Si capisce, poi,come questa regolainterna
abbia potuto acquistare via via valore tale da esorbitare dal ristretto campo che sulle prime le era assegnato
ﬁno‘a divenire un vero e proprio diritto pubblico chiamato a governare, in sostituzione od in collaborazione
col diritto civile, i rapporti non solo tra mercanti ma
pure tra questi e gli altri cittadini. Gli ufﬁci primitivi

delle corporazioni di mercanti essendo pubblici e privati insieme, era inevitabile il riuscire ad un’ inﬂuenza
vicendevolmente esercitata dell‘ufﬁcio pubblico sull'afflcio privato e di questo su quello,, si da estendere
in breve tempo la giurisdizione commerciale della
corporazione e dai suoi membri a quello che veniva

porazione, ecc. La carica di consoli dei mercanti, che,
poi, più tardi, si trasformò in quella di podestà da ciò
traendo la propria ruina, era una carica amministrativa

e giuridica; duravano in ufﬁcio vario tempo, ed erano
retribuiti o in natura, o in danaro: godevano poi una
quota percentuale delle tasse imposte dalla corporazione sugli aiîari mercantili. Non prestavano al Comune
servizio militare, e dovevano essere in quello de—
terminate ore al tribunale commerciale per rendervi
ragione : essi dovevano disimpegnare rettamente
il loro ufﬁcio, nè sembra che fossero revocabilì. Il
‘Lattes divide cosi le principali attribuzioni dei consoli:

con la corporazione ed i suoi membri in più diretto

« A) Funzioni politiche: tutelare l‘onore e la dignità

contatto. Invero le corporazioni, o università, 0 società,
0 comunità di mercanti, nell’aprirsi e nel rigoglio
della vita dei Comuni partecipavano direttamente

della corporazione che rappresentavano; aiutare i capi
del reggimento a mantenere lapace, ed opporsi a qualunque mutamento della forma di governo; proteggere

… Op. cit., pars 1, n. 48 passim.

diante le ricchezze e la coltura prevalente; in fattoipiù antichi

(9) Il Thè] nell’op. e voi. cit., & 5, sostiene la diretta discendenza del diritto commerciale odierno (della Germania) dal
diritto commerciale romano. Evidentemente il The], come in
appresso meglio si spiega, intendeva di parlare del diritto pubblico civile romano; avvegnachè non si possano chiamare
"' Diritto commerciale ,. quelle regole, in esiguo numero, che noi
abbiamo detto regolare più che altro il diritto marittimo e stabilire più che un principio particolare di diritto una limitazione
imposta all‘esercizio della professione di mercanti. Cade in grave
errore quindi il Marghieri traduttore dell‘opera del ThE-l, nella
nota a, aggiunta al 5 5 dell’opera stessa quando dice che

documenti che parlano dei consoli dei mercanti sono trattati
internazionali e convenzioni per dazi doganali in cui essi intervengono come consoli del comune . . . a Parma alla metà del
secolo xm, il grado di podestà dei mercanti, conferito a. Giberto
de Gente, fu per' lui mezzo di ascendere alla suprema dignità

del comune: a Piacenza i consoli deimercanti venivano interrogati del podestà sulla pace e sulla guerra e su altri negozi
non meno considerevoli, e gli statuti prescrivevano, che ogni‘
qualvolta si richiedesse il loro consiglio come consoli, e non
come cittadini, dovessero per la gravità dell'argomento convocare il consiglio dei mercanti ed udirne il parere prima di
rispondere . . . a Firenze la grande partecipazione dei consoli
delle arti al governo della cosa pubblica fu conseguenza diretta
dell‘origine e del carattere peculiare di quel comune il quale
sorto per ragioni economiche, più che agricole, politiche, militari, intese sempre in tutte le fasi della_sua vita autonoma ad
espandersi liberamente ed acquistare potenza ed autorità nel

'il diritto commerciale odierno non ha afﬁnità col diritto romano:
avvegnachè appunto la afﬁnità. sia stabilita dell'uguaglianza
degli istituti nei due diritti, uguaglianza dovuta al fatto di
essersi il diritto commerciale servito degii istituti del diritto civila romano.

(3) “ La classe popolare, nota il Lattes nell‘opera citata,

campo economico, sicché la classe mercantile ed artigiana si

"PRR 26, n.1, dei me1canti fu chiamata a partecipare al governo
molto prima delle arti minori per limportanza acquistata meBless-ro rruuno, Vol. IV, parte 2‘.

mantenne sempre preponderante difronte a tutte le altre ..
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i mercanti da ogni offesa realeo personale, aiutandoli
ogni qualvolta ne avessero bisogno, e specialmente se
citati innanzi a tribunali diversi della corte mercantile, o derubati con violenza delle loro robe; cooperare
coi magistrati civili a mantenere sicure le strade commerciali; B) Funzioni esecutive: osservare e ihr osservare gli statuti, gli usi mercantili, le deliberazioni dei
consigli; provvedere all'elezione degli ufﬁciali e vigilare sovr‘essi per punire- i negligenti; amministrare il

patrimonio della corporazione e riceverai conti dei cas—
sieri, astenendosi da qualsiasidispositivo; curare perchè
non si usassero pesi,misure, monete false; vigilare sulle
arti comprese nella corporazione ed investigare con visite periodiche se chi esercitava ilcommercio e l'arte
contravvenisse alle leggi, come solevano fare i consoli
in tutti i corpi d‘arti; Ci Funzioni giudiziarie: giudicare

in prima istanza delle cause commerciali tra commercienti, fossero membri della corporazione od estranei,
sentenziare anche nelle altre cause comprese nella loro
giurisdizione, .eseguire le proprie sentenze e quelle dei
consoli precedenti, per lo più senza arbitrio di far
grazia o di rimettere la pena» (1). Si vede da ciò, e
specialmente da quest'ultimo gruppo di funzioni, come
i consoli fossero veri e proprii magistrati i quali esercitavano i loro poteri seguendo le massime invalse
della consuetudine ed i precetti modiﬁcati secondo i
bisogni del—commercio, del diritto romano, fusi col
diritto canonico. Ma questa giurisdizione era varia—

diritto commerciale dal diritto civile comune, neces.
sarie pel libero e perfetto svolgimento dell‘industria
mercantile, in causa dell'inepplicabilìtà delle norme ordinarie ai rapporti giuridici che ne derivano e di altre
ragioni intrinseche ben note, cominciò a rendersi mani-

festa nelle repubbliche italiane, le quali dal commercio

appunto ritrassero ricchezza e potenza, e potè esplicar5i
mediante il potere legislativo, che le corporazioni dei

mercanti esercitavano con organi proprii, e con autorità,
riconosciuta ad esse dalle leggi civili. Quindi le norme
giuridiche, ch‘essc sancìrono pei proprii consociati, e
che pervennero a noi raccolte in parte negli statuti dei
mercanti, in forma non assolutamente dissimile dai Co—

dici moderni, furono fonte precipua del diritto commerciale d‘allora, alle cui lacune si suppliva colle buone
consuetudini e celle leggi civili.
« Il procedimento legislativo, da cui si svolsero a
mano a mano gli statuti dei mercanti, è affatto analogo a
quello da cui ebbero origine gli statuti civili. Nei primi
secoli del medio evo le leggi contenute nel diritto romano
furono sufﬁcienti a regolare i rapporti giuridici obbligatori derivanti dal commercio, perchè nella teoria
delle obbligazioni quelle leggi, ispirate piuttosto ai cenoni del jus gentium che alle severe massime del jus
civile nazionale, conservano un‘autorità ed un‘efﬁcacia
molto maggiori che in qualsiasi altra parte del diritto
anche quando l'autorità sovrana, da cui erano emanate,

cessò di dominare in Italia . . . . . . . . Ma nei collegi

come dichiara uno statuto di Lucca 1555 e 1610, i con—
soli avessero mero e mistoimperio, pure in questi stessi
statuti di Lucca si attribuisce ai consoli l‘autorità di

d'arte non mancavano le occasioni in cui fosse necessario supplire alcune lacune delle leggi vigenti mediante
la formazione di proprie consuetudini; queste dapprima
si riferirono soltanto ai rapporti fra i membri di quei

punire ﬁne di morte i vettori di terra e di mare che
rubassero o frodassero le merci loro afﬁdate (2).

sodalizi ed i capi di essi ed alle norme tecniche che volevano introdursi nell’esercizio delle industrie. in ap-

Questi consoli, anche a detta dei giurecònsulti dell‘epoca, avevano vera e propria autorità uguale a
quelle. dei magistrati ordinari, e come questi anche
quelli potevano citare le parti litiganti mediante
usciere; anzi la loro autorità era superiore a quella
dei giudici civili delegati, i quali non avevano assegnazione di locale proprio per rendere giustizia nè potevano valersi d‘usciere per citare le parti, mentre

presso per l'aumento di commerci e delle nuove forme
di contratti che ne derivarono, per l'inﬂuenza invadenteesercitata dalle leggi canoniche sul diritto privato e
sulla procedura, le cui lentezza divenne insopportabile
al commercio, per l‘estesa applicazione del divieto del—
l‘usura, crebbe il numero e l'efﬁcacia delle stesse consuetudini, le quali si usavano non solo a provvedere alle
deﬁcienze delle leggi, ma anche a derogarvi indiretta—
mente, per sottrarre gli atti giuridici alle precise dispom'zioni di quelle nelle parti in cui fossero più nocive allo
sviluppo dell‘attività commerciale » (3)”.
Delincuto cosi magistralmente il costante processo di
discussione che animava il diritto commerciale nascente
e lo traeva come per forza della sua stessa legge di
sviluppo a staccarsi completamente dal diritto civile,
per poter provvedere ai sempre crescenti bisogni della
vita commerciale, ed a sostituire un sistema di istituti
che fossero suscettibili di una più rapida evoluzione
quale non‘l'avrebbero sopportate i troppo precisi e
scientiﬁci istituti del diritto civile, a cui la rigidità era
questione di vita; si capisce, facilmente, come fosse logico
che man mano si venissero a formulare altrettante
specie di obbligazioni che, pur avendo a base fondamentale i principii e gli estremi del diritto civile, costituissero un sistema speciale applicabile a tutte le transazioni scopo delle quali fosse una qualsiasi intermediazione
da parte dell‘uomo tra produttori e consumatori a scopo
di lucro. La prova migliore della necessità di una suscettibilità estesissima di variazione, in queste'nuove
istituzioni di diritto, è offerta dal fatto del sostituirsi
degli statuti agli statuti; abroganti gli ultimi le dispo-

mente estesa, e quantunque si possa considerare che,

questi due privilegi erano goduti dai consoli dei mer-

canti. Di più questi consoli giudicavano in materia civile, secondo uno statuto di Como del 1210, in questioni
di valore inferiori a 60 lire, sia mobiliari che immo-

hiliar1: e sembra che a Milano avessero competenza
nella cause prediuli fra qualsiasi persona. Altresì era
attribuita ai consoli dei mercanti una giurisdizione volontaria, secondo parlano parecchi statuti, come la nomina dei tutori e dei curatori dei minorenni o degli

incapaci; la nomina dei curatori ai beni delle persone
assenti, ecc. Un vero consesso giuridico era poi rappresentato dal consiglio mercantile; questo aveva l'alta
amministrazione e la direzione di tutti gli affari della

corporazione; nominava i consoli e le altre cariche e
specialmente poi approvava gli statuti delle arti,‘ interpretava le leggi, gli usi, le consuetudini mercantili, applicava e condonava le multe, la censura, ecc., e
funzionava anche come tribunale di terzo grado, quando
le sentcnze di primo grado e d'appello fossero discordi.
58. Sono da riferirsi, dopo questa breve esposizione
storica del funzionamento delle corporazioni dei mercanti, e dell'importanza e qualità degli statuti, queste
eccellenti conclusioni del Lattes: « La separazione del
(1) Lattes, Op. cit., pag. 38, 5 2.
(i) In questa parte seguiamo i primi 4 55, op.cit., del Lattes.

(3) Lattes, Op. cit., pag. se a 59, 5 4, capo_ u.
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sizioni dei primi come non più confacenti allo sviluppo

coll’entrare in casa altrui, deporvi le merci, chiedere ed

del commercio, anzi formanti un dannoso incaglio al
suo progredire. La causa, poi, del sovrapporsi e del si-

ottenere alloggio. Le frodi ed i mali trattamenti usati
dall'albergatore davano diritto a sciogliere il contratto;
invece la morte di uno dei contraenti non lo rompeva
immediatamente, ma rimetteva in facoltà degli eredi il
mantenimento o la cessazione di quello » (2). Di questo
contratto il Pertile (3) opina trattarsi di una forma;

gnoreggiare di questo nuovo diritto statutario sul diritto civile, oltre che alla accennate. capitale importanza
del commercio nella vita economica delle cittit e degli

Stati, proviene anche dalla larglnss1ma_ partecipazione
delle corporazioni alla v1ta politica e cxv1le delle citta
stesse (1), ed al carattere preponderante di magistrati
del quale erano rivestiti l consob. Sembra quasu che il
diritto commerciale, rappresentato dalla legislazione e
dalla giurisdizione dei consoli, fosse, in alcuni cas1, rite-

nuto come superiore al diritto civile, come quasi sempre,
era ritenuto a questo uguale. Da ciò, ripetiamo, deriva la facilità relativa con cui i cosidetti atti di commercio che sono altrettanti istituti di diritto civile ri-

formati per la necessità del commercio, abbiano potuto

speciale di società in partecipazione nella quale l'albergatore era obbligato a partecipare ai trafﬁci dell'ospite

ed a concorrere nelle perdite. ll Lattes (4), invece, non
divide l'opinione del Pertile, ma reputa con un ta! contratto si mirasse soltanto ad assicurare mantenimento
ed aiuto allo straniero nella città, ove mancavano od
almeno erano molto scarsi i pubblici alberghi. I contratti
di paccotiglia e di commenda se non sono assolutamente
spariti dal diritto marittimo commerciale odierno, tuttavia più non si usano nella pratica e ad essi si è sosti-

acquistare un carattere cosi nettamente originale da
illudere persino la dottrina giuridica commerciale al
punto da ritenere come preminente il diritto commer-

tuito, come forma generale dei contratti di trasporto

ciale non che affatto indipendente ed estraneo al dl-

statuti dei mercanti venivano creando, loro malgrado o
per deliberato proposito ricalcandolo sulle teorie giuri-.diche del diritto romano, si stablll l'equivalenza trai patti
nudi e le convenzioni, e la sanzione della efﬁcacia asso-

ritto civile, inteso nel suo più stretto signiﬁcato. Era
tanta poi presso i mercanti e le loro corporazioni la
bramosia dell’indipendenza, la sete di creare una legge
particolare ai loro rapporti che sfuggisse alle regole del
diritto romano e del diritto canonico, che non pochi statuti escludono esplicitamente l'applicazione del diritto
romano e del diritto canonico, mentre tuttavia altri statuti, e ciò senza dubbio con maggior sodezza di criterio,
rinviavano in casi dubbi; o quando mancasse il dettato
della consuetudineo degli usi mercantili, all’applicazione
delle fonti del diritto romano, da cui dovevano iconsoli
ritrarre lume e guida. Ma i giureconsulti. della cui

opera spesso giovavansi i consigli delle corporazioni mercantili per compilare i loro statuti, avevano sempre cura
di ricercare i legami necessari delle norme ﬁssate negli
statuti col diritto comune, e di mantenere vivace e proﬁttevole allo sviluppo della nuova scienza giuridica

l'analogica applicazione del diritto civile nei casi in cui
il diritto statutario o la consuetudine commerciale
provvedessero insuliìcientemènte o non provvedesserp
affatto.
67. il ,diritto commerciale statutario aveva nella sua
vita più vigorosa formulato parecchie specie di con—
tratti, e create molte obbligazioni le quali poi 0 si per«lettero completamente, o si trasformarono cosl da
rendere irriconoscibile sotto la nuova veste l'antica isti-

tuzione; ad esempio il contratto (l’ospitalità stabilito

marittimo, il contratto di noleggio.

58. Come principio generale del nuovo diritto che gli

luta dei patti di fronte a tutte le altre obbligazioni. Qui
si mostra la logica del principio che si stabiliva, con la.
maggiore evidenza. La buona fede che è l’elemento più
efﬁcace dello sviluppo del commercio informa tutti.in

atti della vita commerciale: giacchè per la rapidità
delle transazioni riuscendo troppo diﬂ‘lcile e troppo
lungo il sistematico rappresentare la intervenuta obbligazione col titolo—documento dell‘obbligazione, bisogna
accontentarsi della orale promessa dei coobbligatie fare
unico assegnamento sulla loro onestà, abbandonando le
consuete sostanziali e solenni formalità. delle obbliga-

zioni a mente del diritto civile (5). E la equità vi trionfa
dello stesso diritto, avvegnachè i giureconsulti, i con-

soli mercantili, chiamati a risolvere le quistioni insorte
sulla validità di tali nudi patti, bisognava, per salva—
guardare tutta la efﬁcacia del credito e per assecondare
le tendenze libere del commercio, che attribuissero va-

lore di perfezionata obbligazi\one ai nudi patti, sentenziando che da essi potessero derivare le stesse dirette e
valevoli azioni che erano unite alle obbligazioni, e negando che si potesse opporre come eccezione in .confronto dell'azione la qualità. dei patti, per intlrmare
l‘azione'come nulla. A ciò provvedevano gli statuti, con-

da uno statuto di Lucca, secondo il quale « fra i mer-

sigliando in via morale ai mercanti di osservare sempre
la data parola, e di adempire onoratamente alle obbli-

canti ed i cittadini si stipulav*a con forme legali un vero
contratto, in cui i primi si obbligavano a valersi sempre
di un medesimo alloggio quando non vi fossero gravi
motivi di mutarlo, i secondi promettevano fornire all‘ospite, vino, alloggio, tutte le cose necessarie ad aiutarlo nei suoi negozi, ricevendo il pagamento della tassa

gazioni assunte, e prescrivendo ai consoli che essi sen—
tenziassero secondo equità meglio che secondo lo stretto
diritto; e che considerassero le formalità stabilite dal
diritto civile per la confezione degli atti giuridici, più
utili alla prova dell‘atto, che essenziali alla sua esistenza.
Dopo questo importantissimo principio generale, che si

di reva o ripa indicata col nome di vendita . . . . . . .

può considerare come la base di tutti gli altri principii

Tutti i mercanti erano obbligati a stipulare siffatta con-

del diritto commerciale, viene il principio della solidarietà di tutti i condebitori in causa mercantile. Questa
solidarietà tanto estesa da guadagnare la famiglia tutta

venzione; essa si pattuiva espressamente nei modi consueti, ad esempio datione ﬁdes“ vel osculz', tacitamente
…La citta di Genova fra le grandi città commerciali ita-

autorità sufﬁciente per costituire a sè un proprio ordine di

liane è forse la sola che presenta la più assoluta mancanza di

leggi. Noi seguiamo piuttosto l'opinione del Lastig che quella
del Lattes.
Cfr. anche Vivente, op. cit., vol. 1. pag. 6—8.
(2) Lattes, Op. cit., pag. 931‘cap. …, 5 9.
(3) Storie, vol. 11, pag. 518, n. 863, pag. 521.

slatuti commerciali ; ciò dipendendo dal non \aver mai questa
città avuta. una corruzione di mercanti, secondo il parere dèl

Lattes, Op. cit., pag. 71. Secondo il Lustig: Entwickelunawegg
und Quellen ,daa Handelsrecht, Stuttgart 1887 , invece questo
strano fenomeno è da attribuirsi alla scarsa partecipazione dei

Mercanti alla vita pubblica, per il che non avrebbero essi avuta

(4) Op. cit. e passo cit., pag. 93.
(5) Cfr. Vivente, op. cit., vol. 1, pag. 6.
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del mercante, agnati,cognati e fino congiunti e afﬁni, può
considerarsi come una esagerazione del principio sancito
dal diritto civile, riguardo ad alcune speciali obbliga—
zioni, quelle nascenti ad esempio dai delitti o quasidelitti, della responsabilità delle persone che hanno
autorità o padronanza su cose e persone pei danni da
queste cagionati; maè però certo che un tale principio
è c0ntrario al principio generale del diritto civile, se'condo cui ognuno è solo responsabile per sè. Anche di
questa grave innovazione la ragione logica va ricercata
nel bisogno del commercio, il quale abbandonava, per le
esigenze del suo sviluppo, le forme civili delle obbli—
gazioni, già di per sè validissima garanzia, per sostituire a questa garanzia una non meno efﬁcace sicu-

è conservata nel diritto commerciale odierno, come relativa allo stato di commerciante e questa prescrizione
commerciale e ben differente delle prescrizioni di essa
anche più brevi, stabilite nel diritto civile. Si potrebbero
portare anche a giustiﬁcazione di questo istituto di
diritto commerciale, tutte quelle ragioni che abbiamo
esposte riguardo alla vita ed ai bisògni del commercio,

ed alla logica degli altri principii; epperò sembra opportuno ommetterle.
59. Stabiliti questi cardini dell‘evoluzione del diritto

commerciale è facile passare brevemente in esame quale
applicazione ottennero nelle varie istituzioni del diritto
commerciale; vedere cioè la opportunità degli atti di
commercio considerati come lndipendenti dal diritto
civile. Gli effetti di questi principii generali si mani—
festarono subito sulle più comuni transazioni che avvenivano nella vita commerciale.

rezza ad ottenere l'adempimento delle obbligazioni per
quanto private della loro energia, coercitiva. Cosi il
lucro che, conseguito anche da uno solo dei membri della
famiglia proﬁttava indubbiamente atutta, veniva, al.
La compra-vendita mercantile è ritenuta negli statuti
caso, scontato da tutta la famiglia per soddisfare alle
come l‘atto commerciale per eccellenza; detta negoobbligazioni assunto“ da questo suo membro, quando egli ' tialio o mercantia questa denominazione si usa ogni
per sè.non fosse in-caso (“ adempirvi. Si presume
volta sia fatta a scopo di rivendita. La tradizione reale
sempre, in mancanza di prova contraria, che la solidae simbolica, la vendita a credito, la vendita a peso
rietà e la responsabilità esistano come volute dalla
e misura, il pagamento sono regolati con cautele e
famiglia stessa: e gli statuti per sgravare da tale renorme speciali in parte proprie delle mercantili consuetudini, in parte paria quelle del diritto civile (1). Alcuni
sponsabilità la famiglia del commerciante, stabiliscono,
ad evitare qualunque frode, chela divisione rlei patristatuti di Venezia, Genova, Firenze, stabiliscono circa
moni venga fatta all‘inizio dell‘esercizio della mercaiura
la compra—vendita di cose furtive che il proprietario di
per atto notarile; intendendosi però che tale divisione
esse non possa rivendicarle « contro il possessore chele
resta inefﬁcace in caso di fallimento quando si provi abbia comprate a prezzo conveniente da mercanti
transmarini; questi non è mai obbligato a. rendere la
che l‘atto fu fatto così poco avanti la dichiarazione di
cosa, benchè gli venga offerta la restituzione del
fallimento da ritenerlo come ﬁttizio e fatto in frode dei
prezzo » (2). Il diritto commerciale sancito nel nostro
creditori. Non si ammetteva poi contro la presunzione
Codice, e opportuno notarlo, all'art. 57 stabilisce, deroalcuna prova.
gando'in parte al principio del Codice civile, che « la
Dopo questi due principii generali seguono due altri,
rivendicazione di titoli al portatore smarriti o rubati,
i quali unitamente ai primi due possono ritenersi come
è ammessa soltanto contro colui che li ha rubati o troformanti i punti principali di tutto il corpo giuridico
vati e contro coloro che li hanno ricevuti per qualunque
commerciale. Il primo di questi è la forma delle obblititolo, conoscendo il vizio della causa del possesso ». Il
gazioni, per le quali si sono abbandonate, siano esse gli
legislatore italiano, per quanto ristrettolo e modificaantichi nudi patti del diritto romano, 0 le efﬁcaci 0 fortolo, ha conservato il principio statutario e se le modimalistiche obbligazioni, tutte le formalità “essenziali
del diritto civile. Nuove forme non furono stabilite, ﬁcazioni segnano un lodevole progresso della dottrina
accettandone qualunque ed assegnando a tutte solai-‘ applicata alla legge positiva, tuttavia il principio a cui
si riconnettono le modiﬁcazioni stesse, fa dal legislatore
mente un valore di prova, inefficace quanto a intirmare
accettato cosi come proveniva dalla più sopra accen-l‘esistenza dell‘obbligazione; di solito si ricorre alla
nata legislazione statutaria.
testimonianza ed alla trascrizione nei registri dei sen60. Il contratto di. mutuo, che gli statuti noverano fra
sali o delle corporazioni. Però, una solennità essenziale,
gli atti mercantili subito dopo la compra-vendita, per
che ha più assai di un semplice valore di prova è la
l‘influenza del diritto canonico relativo ad esso, che
dazione della caparra; essa rende inviolabile e irrevoproibiva l'usura e puniva i sensali che avessero precabile la convenzione obbligando le parti alla esecustato meno alla stipulazione di contratti usm-ari, non
zione assoluta di essa. La caparra perdura tuttora, ma
trova nella legislazione mercantile delle città italiane
non come istituzione di diritto, e con. una assai limitata
che pochissime disposizioni. Quel—le che vi si trovano
efﬁcacia ridotta ad una forma di garanzia e ad una
specie di prova nel diritto commerciale'odierno; ed è - assumono il carattere di proibizioni dirette ad impedire
che gli operai cui venivano consegnati oggetti per laritornata al concetto del diritto romano sulle caparre,
vorarli li dessero come che fosse in pegno. L‘opposizione
ereditato dall‘odicrno diritto civile. Il pagamento come
del diritto canonico, che operava con tendenza soverestinzione dell'obbligazione non ha subìto una verachiamente moralista sui rapporti civili dei cittadini.
mente radicale trasformazione, solo si era stabilito come
esercitandosi contro le tendenze necessariamente più
regola, che esso dovesse farsi in moneta, ad mlm-em,
liberali e meno severe delle norme statutarie mercandell‘oggetto 3. pagarsi. Alcune piccole modiﬁcazioni
tili, impediva che i bisogni della vita commerciale
venivano recate altresi all‘istituto della « mora » ed al
portassero serie modiﬁcazioni al mutuo quale era stabirisarcimento di danni interessi. I principii stabiliti su
questo punto sono tuttavia in vigore nel diritto com- lito dalle leggi canoniche; sicchè gli statuti del commerciale odierno.
mercio non potendo accettare il contratto civile con
L‘ultimo dei quattro principii segnalati, e non meno
le gravi formalità ed impedimenti che vi erano unita
importantedcgli altri, è l'abbreviazione stabilita sulla logicamente lo annoverava tra gli atti di commercio, pel"
detrarne i pochi vantaggi che oﬁriva, ma poi modiﬁantica prescrizione del diritto civile. Tale abbreviazione
(1) Cfr. Lattes, Op. cit., capo tv, 5 13.

(9) Lattes, Op. e capo cit., pag. 141, nota 8.
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cando le apparenti forme estrinseche di quell‘atto se
ne valevano, mutato nomine sed non materia, nove'rando fra gli atti mercantili il vero e proprio mutuo
chiamandolo accomende, deposito irregolare di danaro ; o
facendolo entrare forzatamente nei contratti sociali, o

nella compro-vendite di danaro a scopo di trafﬁco. Cosi
gli statuti di Genova, irridendo il diritto canonico, annoverano apertamente il mutuo fra gli atti mercantili,
modiﬁcando secondo il bisogno del commercio e annettendovi sempre l'usura; e invece gli statuti delle corporazioni mercantili lombarde usano il mutuo con nome

cambiato per sfuggire alle sanzioni del diritto canonico.

Quello che è & notarsl negli statuti genovesi (l) intorno
al mutuo, e il riferimento diretto ad alcune leggi del
diritto romano. Cosi ( nei mutui in cui il debitore e una
donna, essa suol rinunciare al beneﬁcio'del Senatus
Consultus Velleianus; oltre a ciò se si obbliga insieme
col marito, essa si spoglia anche dei suoi diritti ipotecari, facendo allora espressa menzione della Lea; Julia ‘

.‘2‘29

commerciali unilaterali menzionate dai trattatisti. Il
contratto di società si redigeva sempre per atto scritto ;

rimane, nonostante la varie e notevoli opinioni della
dottrina in proposito, ancora insoluto il quesito se si
conservasse o no al capitalista la proprietà, o qualche
privilegio sul capitale conferito: sembra però che il
socio gerente accettassei rischi ed i pericoli dell‘impresa. L‘amministrazione della società è tenuta dal socio
in nome proprio e ﬁgura egli solo di fronte ai terzi: ed
è il socio commendante che ﬁssa al socio d'opera, o ge—
rente, il modo da tenere nella conduzione della mercanzia e gli impone le limitazioni ritenute proﬁttevoli
alla società circa la sua libertà d’azione: al socio commendante il socio gerente rende pienamente conto degli
affari fatti; e qui trova grandissima applicazione il

principio della buona fede che governa i rapporti com-

Gl.Terzo fra gli atti mercantili secondo gli statuti delle
mercanzie, viene il contratto di società. Le forme sociali erano specialmente due: queste erano le più usitate,
una, che è la più antica, ammetteva soci capitalisti i
quali erano esenti dall'obbligo di lavoro attivo; e questa
forma, che poteva dare alla società una gran copia di

merciali, sicchè si presume sempre la colpa del gerente
quando non possa rendere pienamente conto dei capitali
affidatigli. Lili utili della mercatanzla si dividono fra
gerente e commendante a norma delle leggi statutarie
che governano questa materia o secondo i patti ﬁssati:
l’opera del gerente è valutata per lo più corrispondente
ad un quarto degli utili: se poi abbia esso pure conferiti
capitali oltre l'opera propria, ha diritto ad una quota
proporzionale sugli altri tre quarti. Al ritorno del socio
gerente o allo spirare del termine stabilito la società si

capitale circolante per addirlo al trafﬁco, si trova usata

scioglie. Qui viene applicata la brevità della prescri-

nelle' città marittime che appunto esercitavano il

zione commerciale da alcuni statuti, ad esempio da quelli
di Genova, i quali stabiliscono che ogni azione derivante

sull'inalienabilità del fondo dotale..… » (2).

mag ior commercio: cosi i documenti di stipulazioni di
simih contratti si trovano prima di tutte le altre nelle
città di Genova, Pisa, Amalﬁ, Venezia. L'altra forma,
più recente della prima, imponeva a tutti i membri

della società, non solo il concorso con una quota singola
di capitale, ma anche la cooperazione industriale di
ognuno di essi. Le città. commerciali di terra ferma. si
valevano specialmente di questa forma di contratto di

da tale contratto si prescrive‘in sei anni dal giorno dello
scioglimento della società, purché il debitore ed i suoi
eredi giurino d‘aver paga-to ciò che dovevano, o diaver
perduto il capitale senza propria colpa. Gli autori deﬁni-

scono società bilaterale, la meno antica forma di società,
quella in cui capitale ed industria erano parimenti cou-

avere quella forma di industrialismo odierna indipen-

feriti contemporaneamente da tutti i soci.
Secondo il Lattes, il Lastig e altri trattatisti, questa
forma di società non è che la modificazione ad uso del
commercio dell'antica società. famigliare del diritto ro-

dente del mercantilismo, e che la produzione era nelle
mani stesse di coloro” che esercitavano il commercio.Su

mano e del diritto germanico: e la evoluzione si compiè
in forza del vincolo fraterno tra soci delle corporazioni,

società; e la ragione ne e chiara quando si consideri
che non potevasi in quei primi tempi di vita industriale

i quali, come a Pisa e Firenze, si chiamavano fra loro col
nome di fratelli. In questa società i soci sono responsabili in solidum in qualunque caso possa la società. trovarsi impegnata: la responsabilità, secondo gli statuti, e
illimitata. I soci debbono mettere in comune tutto ciò
notoriamente, il più antico contratto di società; consiste che ricevono‘ a qualunque titolo dai debitori della società e sopportano i danni ele perdite ugualmente. La
nell'aﬁìdare mercanzia o denaro a chi si rechi mercatando
società è amministrata da gestori detti complementari
all'estero, specialmente se per mare, perchè ne speculi
commercialmente, vendendo o commutando; al ritorno, — nominati dalla società; questi non devono in modo alfinita la speculazione, si divide il denaro. Il Lastig (3) cuno partecipare ad altre società o trafficare per conto
riconosce in tale specie di contratto di società, il carat- proprio: sono responsabili del danno qualunque sia la
maniera secondo cui lo hanno arrecato alla società; detere essenziale di società unilaterale di lavoro. per la
vono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti
quale chi mette il capitale ricerca chi lo faccia fruttare,
a severe pene in caso di rifiuto di rendiconto o di resiricompensandolo con una partecipazione al guadagno
stenza alle prescrizioni della società. Tutti i contratti di
che l'abilità mercantile di costui saprà lucrare. Qui si
società devono essere fatti in forma scritta e registrati
riscontrerebhe quasi un contratto di locazione d'opera,
sui libri di mercanzia, i quali devono essere esposti al
secondo il diritto civile; del quale la commenda 0 co-

ciò_è & meravigliarsi come la dottrina v.oles£se tenere

tanto nettamente distinta qualsiasi specie d'industria dal
commercio, mentre invece la pratica e le consuetudini
commerciali le unificavano e pariﬁcavano in un contratto
di cosi grande importanza. Il contratto di commenda è,

manda sarebbe una modiﬁcazione; ritenendo però

pubblico; tutti i soci devono intervenire alla. registra-

sempre pel comandatario la condizione subordinata
di fronte al commendante, che di fronte al conduttore dell'opera ha il locatore di questa. Il Lastig ritiene quella una forma d'associazione unilaterale del
lavoro ed il Lattes (4) ne accetta e commenta la

zione; deve essere registrato anco lo scioglimento della
.
società.
La società in accomandita è pure regolata dal diritto
commerciale statutario. In esse società vi sono soci a

deﬁnizione. Si hanno diverse forme di queste società

questi sono nominati colla parola compagni: quelli sol-

… Cfr. Lattes, Op. cit., capo tv, 5 14, pag. 150-151, note.
(2) Lattes, Op. cit., pag. 150, capo IV, 5 14.

responsabilità illimitata e soci a responsabilità limitata;

(3) Beitrﬂge, etc. (Zeitschrift f. Wirthschaft, ecc., un, p. 409).
(4) Op. cit., capo 4, 5 15, pag. 155-156.
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tanto amministrano la società: però tutti devono essere

ed importanza delle società anonime in tale epoca, nel

sere di attribuire a questo contratto i caratteri del
mutuo; anzi alcune leggi intorno alle lettere di cambio
a Venezia ed a Milano, furono emanate dall‘autorità
civile, mentre gli statuti mercantili non ne parlano al‘.
fatto. Per conchiudere, il contratto di cambio traiettizio
era necessario, e su ciò concordavano dottrina, giurisprudenza e legislazione, la capacità mercantile indispensabile per compiere atti di commercio.
Pel contratto di cambio non si richiede la forma scritta
ed è strano che la lettera che assicurava il cambio stesso
e creava l‘esigibilità del denaro su una piazza diversa

fatto che esse sarebbero state dal diritto canonico con-

da quella dove la lettera stessa era emessa, essendo un

siderate come prestiti ad usura e perciò vietate. Gli
statuti di Massa ed alcuni Codici di Sardegna parlano

documento scritto non traesse con sè la necessità della
stipulazione scritta del contratto; ma qui è certo la ra—
gione per cui la cambiale, assorbendo il contratto tra—

ugualmente mercanti, iscritti sul libro di commercio.
Si hanno ancora le società anonima; ma al tempo del
diritto statutario erano pochissimo conosciute e gli statuti ne parlano di rado; non aveva ancora il commercio
tale sviluppo e tale forza da richiedere forme di società
capaci di dare capitali tanto ingenti quanto sono quelli

necessari alle grandi imprese commerciali, specialmente
dei giorni nostri. L'Endemann (l), combattuto dal
Lattes (2), troverebbe la ragione della poca frequenza

di società minerarie costituitesi per la estrazione del—
l'argento, del rame o del ferro, ed anche dell‘oro.l soci
vi avevano una quota e potevano alienarla; la società.
era amministrata da tutti i soci: le deliberazioni erano
valide se prese ad assoluta maggioranza. Questa società si governava con norme simili a quelle del diritto
civile circa la comproprietà; ed anzi le società mine—
rarie della Sardegna erano considerate come usanti di
beni in comproprietà e la alienazione delle quote sociali

iettizio, e sostituendo alla forma verbale di questo se
stessa come documento di prova e titolo di contratto,
potè investirsi di quella grandissima importanza che
cggidì le è assicurata. Nei più antichi moduli di lettere
di cambio (4) trovansi quattro persone; sono i compar-

tecipi al contratto di cambio; due che accettano il contratto; quello che emette la lettera; e quello che è autorizzato per ricevere il pagamento. Negli statuti di

da parte dei soci deve essere fatta sempre secondo le

Bologna si trova menzione di lettere di cambio al per-

forme stabilite dal diritto civile per la alienazione di cose
immobili.
62. Viene quarto, fra gli atti commerciali degli sta—

tatore; in esse si prescrive che il pagamento si faccia
stessa per averne il pagamento. Gli statuti di Genova

tuti, il contratto di cambio da cui rampollo il diritto

indicano una specie di cambiale molto simile al nostro

a chipresenterd od a chi per lui presenterà la lettera

cambiario e la cambiale. ed i vari ordini ed obbligazioni di pagamento da luogo a luogo, che sono la più
potente energia di moto che evviva il commercio e le

assegno bancario, per la. quale il trattario era invitato
a pagare a sè medesimo: od era autorizzato a ricevere
egli stesso il pagamento. La lettera di cambio per escommerciali transazioni dei di nostri. La cambiale, che sere valida doveva. portare l'indicazione cifrata o letteha una vita propria ed il cui uso è oggi tanto esteso, era ’ rale della somma di denaro emessa: il pagamento poi
doveva essere fatto nella valuta. indicata sulla lettera;
sconosciuta second ) la sua validità e capacità. commer—

ciale odìerna dal diritto commerciale non solo dell‘epoca

e era dalla dottrina reputato contrario all'essenza del

degli statuti, ma assai più tardi; e solo nel secolo nostro, e più propriamente dopo i primi venticinque anni
di esso, assunse il carattere che oggi presenta. Gli statuti consideravano la lettera di cambio più come un decumento di prova del contratto di cambio, che come il
titolo del contratto stesso; e si aveva il contratto cambi
sine litteris, che solo dilleriva dal contratto cambi cum
litteris per la mancanza di questo documento di prova.

contratto il pagamento della valuta fatto in merci: la
scadenza era regolata secondo gli usi; se ne avevano
di pagabili a data ﬁssa, di quelle a scadenza, a vista, ecc.
Gli statuti concedono contro il principale obbligato del
contratto di cambio una diretta azione al portatore.
Questa azione è l'odierna azione cambiaria, derivante
dalla cambiale non pagata a scadenza e protestata: in
forza di tale azione, quando il trattario riﬁuti l’accettazione o il pagamento, e davanti al notaio con la presenza, dei testimoni sia fatto il protesto, il portatore si
rivolge contro il traente, suoi compagni, soci e ﬁdeiussori che apposero la ﬁrma alla lettera. Allora questa
ha forza di titolo esecutivo, e come tale è da tutti gli
statuti e dalla. dottrina ritenuto bastevole fondamento
dell’azione esecutiva contro il traente o il trattarlo, &
seconda della farmela della lettera : il debitore e precettato al pagamento, e se questo non viene fatto entro

Le stesse ragioni che valsero a modiﬁcare e ad imprimere'un carattere speciale ed una particolare importanza agli altri istituti di diritto commerciale, presiedettero alla evoluzione dell'antico documento di prova
pel contratto cambiario, in una vera e propria convenzione rinchiusa e rappresentata interamente ed eﬁìcacemento nella lettera di cambio.
La voce di cambio viene dagli statuti usata col signiﬁcato del contratto di permuta, ed anche per distinguere

più propriamente un contratto di denaro da un contratto
di mercanzia. Il cambio è atto mercantile e sottoposto
alla giurisdizione mercantile: e il diritto canonico esercitò una incontestabile influenza anche su questo istituto, prescrivendo l’osservanza dei limiti stabiliti circa
gli interessi nei contratti di denaro; sicchè gli statuti
parlano sempre di contratti di cambio lecito da luogo
a luogo(3). Sembra, poi, che le leggi canoniche opinas(1) Op. cit. e Studien, pag. 371.
(2) Op. cit., capo w, 5 15, pag. 163.
(3) Cfr. Lattes, 0p.‘cit., pag. 179, 5 16. capo rv.

(4) Sisa come la lettera di cambio abbia una storia assai più
antica di quello che si potrebbe pensare leggendo queste parole. Nelle tavolette ﬁttili scoperte nei monumenti di Ninive, di
Babilonia, di Persepoli, ecc., si sono trovate vere formule di

un brevissimo termine, ﬁssato in ventiquattro ore negli
statuti di Genova, in tre giorni secondo gli statuti di
Firenze, Bologna, Siena, in sette giorni da un mercoledi
all'altro per gli statuti di Lucca, in sei giorni secondo i
decreti senatoriali di Venezia, si procede all'esecuzione
sui beni suoi ed anche sulla persona di lui (5) pel ca-

pitale, spese ed interessi. Non è però a credersi che
questa speciale forza coercitiva di un titolo esecutivo
cambiali, redatte in quello stile che oggidl pure è in uso; esse
portano la indicazione della somma a pagarsi la data della
emissione, isegni d‘unglu'a degli accettanti; il nome patronimico dell‘emiltenle; ed anche in alcune la girata; èlaindicazione della piazza ove si esigerà il pagamento. — Vedila
continua pubblicazione nella raccolta degli A8.vyl’iflîl Tu…-la.
(5) V. su ciò il nostro Arresto personale in questa raccolti.
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sia riserbata soltanto alla cambiale. Il diritto commerciale e gli usi commerciali sanciti o menzionati nella

legislazione statutaria accordano gli stessi privilegi a
tutte le scritture private, confessioni di debiti liquidi e
scadutire la cambiale fu per lunghissimo tempo agli

zione generale dei mercanti della città. A Venezia,
quando i consoli dei mercanti decaddero come magistrati speciali, Si istituì (1524) una magistratura speciale « per riparare sempre alla crescente inosservanza
delle leggi » e « furono interamente commesse ai prov-

effetti della procedura commerciale considerata come

veditori le funzioni giudiziarie per tutte le controversie

una carta di debito in tutto simile alle altre. Oggi invece la cambiale ha per caratteristica la qualità di titolo esecutivo; e tale caratteristica non le è comune
con nessuno degli altri titoli e documenti degli istituti
-di diritto commerciale.
Secondo gli statuti e la dottrina, l'azione di regresso
in favore dell‘accettante contro il traente, dopo fatto il
pagamento, non e azione cambiaria, perchè estinta la
cambiale non può questa più dar vita ad alcuna. azione;

fra banchieri ed i loro clienti e per tutte le frodi commesse da quelli » (4). La professione del banchiere non
era di cosi libero esercizio come forse si può credere;
ma disposizioni speciali delle leggi civili e degli statuti
mercantili prescrivevano ai banchieri di prestare giuramento di fedeltà, d’avere la qualità di cittadini, e di

prestare cauzione a materiale garanzia dell'adempimento dei loro impegni. La richiesta della cauzione,
come osserva giustamente il Lattes (5), dà alla pro-

e perciò l'azione nasce dal contratto di cambio che

fessione delbanchiere un proprio e vero carattere ban-

crea i veri e più durevoli rapporti giuridici fra i con-

cario quale si concepisce anche oggi; tale obbligo differenzia in tutto i cambiavalute dai banchieri, non
esistendo esso che pei secondi. La cauzione varia di
entità a seconda dei tempi e luoghi, ed è prestata per
ﬁdeiussori approvati dai consoli mercantili, e per mal-

traenti. Da ciò deriva che gli statuti di Genova prescrivono che si preferisca chi si presenta al posto del
vero debitore per pagare per onere liberamente, al
trattario_ che paghi sopra protesto; giacchè il primo
libera assolutamente il traente. La girata viene più
che degli statuti messa in onore -e regolata dalle leggi

leverla personale: i banchieri inoltre per esercitare la.
loro industria dovevano possedere un determinato pa:

civili: i pochi documenti che portano la formola della
girata cambiaria risalirebbero, secondo il Pertile ed

trimonio, devoluto anche questo a garanzia dei diritti

il Belgrano, riferiti dal Lattes (i), non oltre la seconda metà del XIV secolo (1382), mentre la lettera
di cambio si trova di già menzionata degli statuti

chieri esercitavano il cambio della moneta, mediante
l‘uso di bilancia regolari e bollate, visitate periodicamente, nel negozio bancario, dai magistrati civili e commerciali. I banchieri pel cambio di monete venivano
ad assumere carattere di pubblici funzionari, essendo

della prima metà del XIII secolo (1207) (2), e Scaccia
parla come di un antico istituto del cambium' per litterae senza toccare che incidentalmente della girata;
sembra altresi che il primo esempio di girata che si
trova negli statuti di Genova,’si riferisca al cambio

marittimo e non al traiettizio (3). Uno statuto della
corporazione mercantile di Piacenza del 1321 , ed
uno statuto di Siena accennano ad un modo di rimborso in favore del creditore, ottenuto con un mutuo
super clebz'tormn a costui carico, modo che si'può
considerare come la. più antica. rappresentazione e
formula dell‘odierna rivalsa; ad ogni modo gli statuti
parlano in pochissimi casi di questo modo d'ottenere

-il pagamento. Più recentemente, ad esempio, negli stafuti di Bologna del 1550, di Genova del 1589, di Lucca

-lel l610, parlano ﬁssandone il termine che varia da
uno, a due, a dieci anni, della prescrizione estintiva ri-

guardo ai diritti ed alle azioni derivanti dal pactum
(le cambia.
63. Tutte le operazioni fatte dai banchieri privati,
cosi come la professione del banchiere, che negli statuti
sono chiamati nummulari, cambiatores, campsores,
bancherii, sono classificati fra gli atti. mercantili. I
banchieri costituivano‘una corporazione a parte distinta
dalle corporazioni mercantili, quantunque appartenes—

sero essi pure al ceto dei mercanti. Lo Stracca opinava
che questi non potessero precisamente annoverarsi fra
i mercanti, non essendo il cambio delle monete opera-

zione propriamente mercantile: ed i glureconsulti cre—

acquistati da quelli che con essi contrattavano. I ban.

incaricati di ritirare dal commercio tutte le monete
frustate e deﬁcienti in peso e rimetterlo 'alla zecca;
erano poi anco incaricati di vigilare sulla coniazione
della moneta. Il cambio traiettizio e l‘uso delle cambiali

erano quasi monopolizzati dei banchieri: ricevevano il
deposito di capitali pubblici e privati, gerivano le esat-

torie dell'orario comunale, riscuotevano le imposte del
comune e ne pagavano le spese: queste erano, per il
giro immenso di capitali che potevano operare, le fonti
precipue del loro rapido arricchimento. I depositi vc—
nivano registrati sui libri appositamente tenuti dui
banchieri, e questi libri erano esposti alle ispezioni del
pubblico; tali registrazioni e le loro copie equivalevano ad atti notarili.
Gli assegni e gli ordini di pagamento, diretti a facilitare il movimento del denaro, erano usati comunemente
dalle grandi banche private e dai più ricchi banchieri;
però dalle prime assai più_»che dai secopdi. Pagavano l
banchieri gli interessi delle somme loro affidate; e di
tali interessi non si può precisare la misura, tacendo
assolutamente su ciò gli statuti. I banchieri traffica-

vano il denaro loro afﬁdato in ogni modo, comprando
e rivendendo monete o gemme, o metalli preziosi; facendo prestiti ai privati ed agli Stati, sopra pegni o
mutui, o verso altre obbligazioni scritte, o tenendo

aperto con il cliente una specie di conto corrente, o di
credito allo scoperto. Ognuno conosce la potenza dei
banchieri ﬂorentini,senesi, genovesi e veneziani; questi

devano che altra cosa fosse il mercatantare ad altra il
prestare denaro, il mutuarlo, ossia come dicevano l’essere
faeneratores. — I banchieri avevano tribunali e magistrati proprii; ma tale magistratura era unita, occu—
pandovì tuttavia un posto eminente, alla magistratura
mercantile, e la corporazione dei banchieri era soggetta

di fatto delle loro città, come iMedici per Firenze, tc—
nevano relazione e corrispondenti, quasi Case ﬁliali, in
tutt’ Europa, ed arrischiando enormi capitali in imprese e speculazioni pericolose ed in prestiti ai monarchi,

alla giurisdizione della magna mercantia o corpora-

furono la causa precipua del loro decadimento (6).

principi del denaro, che bene spesso divennero principi

(i) Op. cit., csp, tv, 5 16, pag. 186.

(4) Lattes, Op. cit., capo 1v,5 17, pag. 202.

(2) Vidari, La cambiale, capo il, pag. 11, nota 3.
[S) Lattes, Op. cit.. ibid.

(5) Ibid.
(6) Lattes, Op. cit., capo tv, 5 17, pag. 208 a. 211.
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64. Il contratto di trasporto, sul quale abbiamo ve-

o nei casi di contratti a questi equivalenti. Peròglt

duto come le moderne teorie commerciali vorrebbero
appoggiare tutto l'organismo del commercio, facendone
il precipuo elemento, anzi quasi facendo consistere la

statuti di Genova, dove l’inﬂuenza del diritto canonico

mercatura nel trasporto, non lo si trova registrato tra
gli atti mercantili degli ltututi; solo si hanno alcune

sociale particolare, stipulato in nome altrui, e con ca.
pitali altrui, di cui è indicato il proprietario: da talecontratto deriva alla persona in cui nome esso è fatto,
il mandante, un’azione diretta ed immediata contro i

sparse disposizioni negli stat-uti stessi, che riguardano
i vetturali di terrae di mare. Più che il trasporto, il di—
ritto mercantile statutario considera l’istituzione della

vettura come atto commerciale: epperò i vetturaii
sono soggetti alla giurisdizione mercantile, devono pre-

stare cauzione e giuramento, e rinnovare l‘una e l‘altro
ogni anno; non panno stringersi in società. nè coaliz-

zarsi controi caricatori; queste due proibizioni sono
date evidentemente per impedire che il trasporto divenisse un monopolio, e producesse, quindi, gravi danni
al commercio. I vettori dovevano tenere speciali registri su cui registravansî le merci loro consegnate e
ne indicavano il peso riconosciuto. Erano ai vettori

prescritte le norme da osservarsi nel trasporto della
merce loro affidata, il cammino da tenersi, la quantità.
di merce che potevano trasportare, ecc.; ed erano tenuti responsabili di tutte le avarie che derivassero
dalla loro colpa grave o leggera, dal loro dolo, o della

colpa e dal dolo dei loro subordinati nell’esercizio della
professione.
65. Gli statuti commerciali , oltre questi principali
contratti, menzionano altri contratti di minore importenza, e tuttavia considerati come atti mercantili, e
regolati dalle norme di commercio, quando fossero intravenuti in vista di una speculazione, e sottoposti alla
giurisdizione speciale mercantile.
La locazione di case e di botteghe ad uso mercantile
è menzionata fra gli atti mercantili dagli statuti di
Firenze, Pisa, Bologna, Modena, Ferrara, ecc., per dare
disposizioni affine di evitare o provvedere alle conte-

stazioni che nascessero tra i padroni delle case ed i
locatari: di assicurare al locatario il godimento del-

l'immobile locatogli anche in caso di vendita da parte
del primo proprietario, ecc. Sembra che tali locazioni
costituissero atto mercantile anche per colui che dava
a pigione, perchè, ad esempio, negli'statuti’di Pisa si
ha uno speciale capitolo intitolato: contra hospites,
nel quale è vietato ai proprietari delle case locate ai
mercanti di rincarare le pigioni o di privarli delle botteghe che occupano, sotto pena di interdizione dal commercio e di forzata chiusura di tutte le altre botteghe
che avessero. Era anche sancito come diritto del mercante locatàrio, il quale pagasse puntualmente la pigione ed adempisse a tutti gli obblighi fattigli nel contratto di locazione, di avere, da parte del proprietario
dell'immobile, in tempo utile la notiﬁcazione di tutte le

nuove proposte di locazione e di vendita fatte sull'immobile stesso, e di essere preferito e parità di condizioni al migliore offerente estraneo. Se non vi sono
stipulazioni speciali gli statuti stabiliscono che la pigione dei locali, affittati a persone che esercitano la
mercatura, sia pagabile di sei in sei mesi, e che hastino quattro soii mesi di preavviso per scindere di

non fu sufﬁciente per eclissare il mutuo, parlano veramente del mandato commerciale, come di un contratto

debitori. Di più e sancito pure in uno statuto (l589).
in favore dei mandatario un diritto di pegno privile.
giato, e di preferenza sulle merci acquistate per conto
del mandante. Statuti lombardi prescrivono al procu.
ratore all'estero di sospendere ogni operazione perconto del suo rappresentato o principale, quando questo
gli abbia spedita ed egli abbia ricevuta la revoca del
promandato: la pena per la trasgressione di questa
norma era il bando 0 la punizione come ladro.

67. La ﬁdeiussione seguiva il carattere dell'obbligozione principale che era diretta a garantire; però, leﬁdeiussioni prestate per obbligazioni commerciali sono
negli statuti considerate come atti di commercio: non
era concesso degli statuti ai ﬁdeiussore commercialeil beneficio d'escussione. Però, intorno alla ﬁdeiussione com-

merciale erano stabilite molte limitazioni e restrizioni;
cosi era vietato prestar ﬁdeiussione per stranieri; non
era valida la ﬁdeiussione prestata dai compagni di
un‘arte in favore dei compagni di un‘altra; si dava la

preferenza alla ﬁdeiussione prestata dei banchieri in
confronto di quella prestata da altre persone. E notevole tuttavia come la proibizione di prestare malleveria per gli stranieri fosse imposta dalle leggi civili,
alle quali ogni volta era possibile cercavano sottrarsi

gli statuti commerciali, per stabilire i principii di
maggiore libertà. Ciò dipendeva dalla tendenze naturalmente internazionale e cosmopolita del commercio,

pel quale non aveva certo valore la qualità politica
dei contraenti, quando, anzi, i suoi rapporti correvano
tra persone di nazionalità. le più diverse, di costumi
i più disparati.
68. La voce generale ac'comendationes serve negli sta—
tuti per designare un altro contratto, che è annoverato

fra gli atti mercantili, e che è il contratto di deposito:
esso interveniva quasi esclusivamente fra i banchieri
ed i loro clienti, e mancano norme particolari dirette
a regalarle.
GB. Abbiamo, cosi, annoverati e spiegati, per quanto
con scarsa originalità, tutti gli atti che tolti delle leggi
civili, direttamente,o su istituti in quelle esistenti mo-

dellati, o da quelli derivati formarono il patrimonio
delle obbligazioni commerciali, riconosciute e regolate

dal diritto commerciale degli statuti mercantili, Cosi èesposto con sufﬁciente chiarezza, esattezza ed opportu—
nità tutto il sistema di cause che contribuirono a farcompiere ed istituti proprii del diritto civile l‘evoluzione che li condusse ad assumere carattere e forma di

istituti a sè, dal diritto comune indipendenti e fecondi
delle teorie nuove che diedero vita alla scienza dei diritto commerciale ed alla sintesi di questa, l‘attuale
legislazione commerciale.

pien diritto il contratto.
"
'
68. Il fatto che i commercianti consideravano i loro

Decaddero le glorie delle città italiane quando "fu
compiuto il ciclo del loro grandeggiare; ed i ﬂoridi

procuratori, specialmente se residenti all‘estero, quali
soci, dà la causa per cui negli_statuti commerciali si
trovi appena qualche cenno al mandato come contratto

commerci, le multiformi relazioni che ne derivavano,.

commerciale. Questi mandatari, o procuratori, venivano designati coll'appellativo di missi o di nuncii,

e gli statuti ne trattano soltanto sotto questo nome,
particolarmente nei pochi casi di contratti di mutuo

e la febbrilità della vita che eccitavano, si spensero col
tramonto delle libertà comunali. L‘apogeo della legis—
lazione statutaria raggiunto quando erano pure al—
l‘apice le glorie e la ﬁoridezza di questa città, segnò il
punto di stagnamento nell'evoluzione del nuovo diritto

che si veniva creando; così è che appare limitata, di
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fronte alle enumerazioni degli atti di commercio fatte

delle varie opinioni. — 92. Segue: la locazione successiva

dalla codiﬁcazionl del principio di questo secolo, la classiﬁcazione degli atti mercantili via via stabilita in tutti

alla comprawendita — Legami ed inﬂuenze reciproche dei
due atti- Analisi della lettera della legge — Sua interpretazione - Vari casi di dubbio. -— 93. La compra e l'uso di

gli statuti. Però l'evoluzione si compieva egualmente;
eil principio che quasi inconsciamente aveva governata e diretta la classificazione, la pratica e la teorica

degli statuti mercantili, continuava a fruttificare in segreto, ed a creare i nuovi istituti, i quali raccolti, illustrati, chiosati dalla dottrina moderna vengono ad aecrescere sempre più la manca enumerazione statutaria.
Il carattere di questa enumerazione, dimostrativo, e
non tassativo, che permise la successione continua nel

diritto statutario dalla compra-vendita, ammessa come
l'esempio più limpido dell'atto mercantile, ﬁno al poco

macchine da trebbiarc e la qualiﬁcazione di alto com—
merciale - Elementi di cui si richiede il concorso — Questioni introdotte, e tendenze in proposito. — 94. Locazione dell'immobile comprato. — 95. La conduzione di
fondi rustici come atto di commercio - Considerazioni.
— 96. Segue: locazione-conduzione tra commercianti. -—
97. La colonia e la sua ﬁsionomia economico-commerciale
- Questioni. — 98. La rivendita come atto di commercio
— Rivendita di cose trasformate e di cose non trasformate
- L'elemento della intermediazione e del lucro — Vari casi

e questioni su ciò - Fattispecie della riproduzione artistica

chiaro criterio della girata sulla cambiale, e del mutuo
edel mandato commerciale, è tuttavia conservato nelle
legislazioni moderne, ed è arra ad una teoria più ampia

fotograﬁca e della decorazione d'appartamenti. — 99. Momento in cui un atto diventa commerciale - Valore del-

e comprensiva la quale riesca all'abbandono di ogni
enumerazione, ed all'insediamento di un criterio più

— 100. La trasformazione a scopo mercantile atto di commercio - L'esercizio della farmacia come atto di commercio.
— 101. Compra-vendita di obbligazioni e titoli di credito Questioni - Caratteristica di merci nei titoli di credito. —
102. Segue: locazione - Il deposito e ciò che in esso si
riscontra. — Questioni e dubbi sulla sua caratteristica commerciale.— 103. Operazioni di borsa. — 104. Il contratto a
termine — Causa lecita e causa illecita - Opinione della
giurisprudenza e della dottrina - Contratti differenziali. —
105. Compra- vendita di ope:e dell’ingegno — Commerciali“:
dell’atto - Subbiettività ed obbiettività - 106. Direttoreproprietario-editore. — 107. Proprietario di giornale non
direttore nè editore. — 108. Proprietario-editore. —
109. Fondazione di un giornale. — 110. Compra-venditadi un fondo di negozio — Questioni speciali — Moltepliciù
d‘opinioni —— 111. Fattori del fondo - La clientela. —
112. Art. 8, n. 2: Il meretricio atto di'commercio - Atto illecito - Causa turpe. — 118. Vendita a scopo di speculazione
— Mancata intermediazione - Proprietà non derivata —
Snblocazione- Diversità. — 114. "Vendita di merci in natura
o lavorate - Traduzione della merce - Trasformazione di
merci prodotte da chi le trasforma e le vende - Vendita dei

rigido, che valga come norma direttiva a distinguere
in ogni atto l‘apparire e l'adermarsi della commerc1a-

lita, all'infuori delle considerazioni di Opportunità di
tempo e di luogo.
’
Rimane, cosi, delineato il processo storico in forza del
quale venne creandosi la coscienza della diversità tra
gli atti civili compiuti dai commercianti pei bisogni del
mercato,e gli atti civili compiuti a qualsiasi titolo dagli

altri cittadini; coscienza che ebbe a forzare la legge
per ottenere il riconoscimento di tale differenza, e la
sanzione sua in un sistema particolare di diritto, che
diede nuova veste agli antichi istituti di diritto civile.
Vedremo ora l‘applicazione pratica che il codice nostro di commercio diede al principio dottrinario della

commercialità degli atti civili, diretti ad una speculazione lucrativa.
Caro III. — GLI ATTI DI COMMERCIO
rnr. mesure conica 1'ranuno 1° GENNAIO 1883.
70. Le enumerazioni degli atti di commercio fatte delle leggi
commerciali. —- 71. Il sistema del Codice commerciale
italiano del 1865 — Enumerazione dimostrativa di esso.
— 72. Sistema del codice francese. — 78. Sistema del codice
olandese. — 74. il sistema del Cod. comm. italiano del 1883
— Sua enumerazione dimostrativa degli atti commerciali.
— 75. Atti non commerciali pel legislatore italiano; - atti
del commerciante quale capo di famiglia. — 76. Assicuv
razione di cose ed oggetti non commerciali. — 77. Atti dello .
Stato, Provincie e Comuni. — 78. I tipi dell'atto commer-

ciale pel Codice comm. del 1865 — Le innovazioni ele '
aggiunte della vigente legislazione. — 79. Perfettibilità. di
questa legislazione circa la enumerazione degli atti commerciali— Confronto con altre leggi di commercio.— 80.Ana-

l‘espressione far atto di commercio - Un po' di casistica.

prodotti agricoli, vegetali ed animali. — 115. Trasformazione veramente industriale di tali prodotti — Differenze
tra le varie fatti-specie - Compra delle materie relative

all'esercizio di quelle trasformazioni. —— 116. Merci propropriamente detto - Processo industriale ed industria
abitualmente e professionalmente esercita. — 117. Caso
svolto dalla giurisprudenza francese - L‘industria del
produttore di funghi manyerscci. — 118. Art. 3, n. 8: Le
speculazioni che secondo la legge costituiscono atto di
commercio - Opinioni varie in proposito -- La dottrina e
la giurisprudenza prevalenti. — 119 a 1%. Vari esempi di
speculazione in cui non si riscontra carattere vero di commercialità - Analisi critica e ricostruttiva - Le società di'
costruzioni edilizie e la commercialità di tale industria.

lisi e critica delle innovazioni introdotte nel codice attuale -

— 123. Le trarwazioni e gli immobili per destinazione —

Le cdmpre e vendite dei beni immobili a scopo di speculazione.
— 81. Il contratto di riporto atto di commercio. — 82. I depoaiti per canna di commercio proposti come tipi di atto
commerciale.— 88. Il conto corrente e gli assegni bancari
atti di commercio subbiettivi.'— 84. Articolo 8, n. 1, del

La commercialità degli altri fatti intorno a tali immobili
- Elegante questione in proposito — Sua soluzione. —
1%. Art. 8, n. 4: Contratto di riporto - Rinvio. — 125 a 127:
Art. 3, n. 51 Conipra e vendita di azioni di società commer-

elementi di cui si richiede il concorso — Analisi del primo

ciali — Questioni dottrinali e giurisprudenziali sulla sua
commercialità - Vari casi ambigui — La parte astratta
della questione. — 128. L_‘accomandante se faccia atto di
commercio - Vivo dibattito in proposito - Ragioni pro e
contro la tesi.— Dottrina e giurisprudenza francese. —
199. Le intraprese a molteplici funzioni —_' Commercialitù
obbiettiva dei singoli atti. — 130. Art. 8, n. 6: Imprese di
somministrazione. — 131 e 132. Art. 3, n. 7: Imprese di
fabbrica e costruzioni. — 133. Capomestro—costruttore. —
184. La coltivazione di una miniera se sia atto di edinmercio - Discussione. — 135. Art. 3, n. 8: Impresa di
manifattura - Sostanza ed estensione di tale inlrapresa

elemento.— 91.Seguez analisi del secondo elemento; esame

— Sua varietà- Criteri possibili di distinzione. — 136 Art. S,.

God. di comm. 1888 - Casi che vi si possono distinguere.
— 85. Operazioni di borsa. — 86. Interpretazione, analisi
e critica dello spirito e della lettera di detto 11. 1 — Osservazione preliminare. — 87. Elementi che devono concorrere
per creare l‘atto di commercio, secondo detto 11. 1 — Esame
e critica di questi diversi elementi. — 88. Segue: l'atto di

commercio e la giurisprudenza, relativamente al tipo d'atto
dell‘art. 3, n. 1 — Giurisprudenza Italiana. — 89. Segue:
Giurisprudenza francese. —- 90. L‘atto di commercio e la
compra-vendita commerciale - Caratteristiche di quest‘atto;

Dram-ro nazismo, Vol. IV, parte %.
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n. il: L'impresa di pubbliciapettacoli-Quali distinzioni convenga fare. — 137. Art. 3, n. 10: Imprese edit:-ici lìpng/(lﬁfhe o
librnrie— Interesse della questione - Dubbi che si sollevano.
—138. Art. 8. n. 11: Le operazioni di banca. —139. Art. 3,
n. 12: Le cambiali e gli ordini in derrate? La cambiale,
se è atto oggettivo di commercio - Gravità ed importanza
della questione. -— 140. La impresa di trasporto di cose e
persone - L'atto di commercio e il vettore - intensiﬁcazione della commercialità. — 141 a 145. Art. 3, n. 14 a 19:
' - La navigazione atto di commercio — ﬁsionomia speciale
di quest'atto — Sue caratteristiche e sua grande importanza - Casi vari — Questioni peculiari. — 146. Art. 3.

11. io: La impresa delle aesicurazioni — Sue specie - Varie
distinzioni secondo la specie e lo scopo di assicurazione.
— 147. Assicurazioni mutue ed anonime. — 148. Art.3.
n.2l: L‘impresa di commissione - Equivocilù ed anti-monio - La dottrina in proposito. — 149 a 151. Le agenzie
d‘affari - Oggettivilà dell‘atto di commissione e dell'esercizio di un‘agenzia d'all'ari. — 159. Art. 3, n.22: L‘atto di
commercio nella mediazione di affari commerciali - Rinvio.
—'153. Art. 3, n. 941 Il deposito nei magazzini generali,-

le operazioni tutte sulle fedi di deposito e sulle note di.
pegno, come atti di commercio - Analisi separata di ognuno
di questi atti.— 154. Art. 3. n.‘24: “deposito commerciale. —
155. Art. 4: Se gli atti di privata amministrazione del suo

patrimonio non commerciale, fatti da un commerciante
siano atti di commercio. — 156. Accettazione di eredità.
— 157. Matrimonio e costituzione di dote. — 158. Criteri
di interpretazione. — 159. Quasicontratto - Casi vari Difﬁcoltà di giungere ad una sicura e soddisfacente conclusione — Opinioni varie. — 160. Art. 5: La commercialità
di un atto determinata dall'esito dell‘atto — Illustrazione
analoga - Pericoli di una troppo rigida interpretazione
degli atti tutti di un commerciante come atti di commercio.
— 161. Art.6: L‘assicurazione fatta dal commerciante Bilaterale commercialilà di quell‘atto - Peculiaritd di
questo evento - Criterio di distinzione. — HR./Conto cào'ente ed assegno bancario. — 163 a 166. Art. 7° LO Stato,
le Provincie ed i Conn'mi e gli atti di commercio - Indu-

strialismo di monopolio — Gravità ed importanza della
questione — Cautela ad usarsi — Distinzione a farsi - L'evoluzione del concetto di commercialilà degli atti fatti dai
corpi politico-amministrativi — La dottrina e la giurispru(1) Gli atti di commercio ponno avere per oggetto ogni sorta
di beni, purchè sieno beni commerciabili. cioè in commercio.
Materialmente anche i beni non commerciabili ponno essere
oggetto di commercio; ma allora su di essi non estende la legge
commerciale le sue sanzioni, non potendo imperare nessuna
legge su fatti illeciti. È però la legge penale con la sua sanzione
punitiva che si incarica di rai'trenare'1 commerci che panno costituire una lesione del diritto pubblico o del diritto privato.
Cosi. ad esempio, non sono a considerarsi come atti di commercio, lecito, il commercio di schiavi, il commercio di libri, incisioni. fotograﬁe, ecc., che offendono il buon costume; le speculazioni contrarie al buon costume come le case di tolleranza,
l'esercizio del lenocinio, e l‘ esercizio della prostituzione; il eon_trabbando e la vendita di merci contrabbandate e la vendita di
merci monopolizzate dallo stato non ostante il divieto di tali
vendite. ecc. Tali atti,però.hanno in se teoricamente il carattere
commerciale; solamente considerazioni di moralità. di umanità

o di ﬁscalità tolgono ad essi la tutela della legge commerciale.
ed i contratti relativi non possono dare azione in giudizio. nè
per la loro esecuzione, nè per qualsiasi controversia che potessero originare e neppure attribuiscono la qualità di commer—
ciante agli effetti di legge a chi faccia di tali atti sua abituale
professione.
Il Digesto al libro in: De condicione ad turpe»: vel infusioni
causa:): rammenta che: Ubi el dantis et accipienlis turpitudo
versatur. non posse repeti dicimus; veluti si pecunia detur ul:
male judicetur ,. Delarnarre e Lepoitvin trattano i contrabban-

.dieri in giudizio in simil guisa: “ Quoique tu ajes trompe, ou

denza in proposito - La questione esula dal campo del
diritto commerciale - Tentativo di risolvere la questione
- Diversificazione degli atti — Loro caratteristica specifica
- Assenza particolare di alcuni elementi che costituiscono

la’ qualità di atto commerciale. — 167. Segue: Questioni
principali sollevate dalla dottrina sugli atti commerciali
dello Stato — Il caso peculiare della concessione e dell‘eser.
cizio di appalti. — 168. Vendita di gener i dipr ioatioa(Bglli

tabacco, sali, ecc.).

70. Come l'italiana del 1865, parecchio altre legislazioni commerciali degli Stati d’Europe, danno una lunga
enumerazione degli atti che sono a considerarsi come
commerciali, cioè. secondo la dottrina, come obbiettivamente tali. Altre legislazioni invece non accettano
l'enumerazione se non in quanto essa assuma carattere

dimostrativo. E la differenza tra le due forme di legis.
lazione consiste nell'avere le prime adottato un criterio
rigido intorno alla commercialità ( l ), tanto da invertere
direttamente il campo riservato agli atti proprii del
diritto civile; mentre le seconde. informandosi ad un
criterio. diremo cosi di opportunità, hanno indicato una
—erie di atti che si reputano sempre tali se non si provi

che sono 'civili. Il Codice generale austro-ungherese
esteso a tutto l’impero edil Codice germanico adottarono ii primo criterio; mentre il Codice francese, lo

spagnuoio. il belga e l'italiano del 1882 adottarono il
secondo (2): anche i Codici commerciali della repubblica"
Argentina e dell'Uruguay seguirono lo stesso criterio.
71. Il Codice italiano del 1865 al suo secondo articolo
stabiliva: « Sono atti di commercio: [" Le compre di

derrate e di merci per rivenderle sia in natura, sia dopo
averle lavorato e poste in opera, o anche solo perdarie

in locazione. Tuttavia non è atto di commercio in compra
di derrate e di merci fatta per uso di famiglia, purchè
non eccedai bisogni di questa. nè la rivendita che poscia
se ne facesse in natura; 2° Le imprese di manifattura,
di commissioni e di trasporti per terra o per acqua:
3° Le imprese di somministrazioni, di agenzie, di ufﬁci
d‘affari e di spettacoli pubblici; 4° Le operazioni di
cambio e di senserie: 5° Le operazioni di banca; 6° Lepiutòt, parce que tu a trompe la vigilance de la donano, ta possession a une source illegitime et honteuse (tu:-pie origo]. La
douane no te peut rien. il est vrai. mais ton contrat n‘a pas
moins une cause illicite; il est contraire aux. bonnes mceurs et
à. l‘ordre public, choses qui ne tienncnt pas au plus au moins"
d‘ugilité de l‘audacieux qui les blesses. L‘acheteur est, sans nui
dente, un mauvais citoyen, un homme de très mauvaise fois;
mais toi aussi. Nous ne sommes pas ètabli pour dire droit dans
ce genre d'all‘aires. Entre voleurs il faut traiter comptant ..

(Traité rie droit comm., vol. 1, n. 50). In una sentenza del
95 agosto 1869, causa Capriolo—Merlo contro Marchion. la Cassazione di Torino ha stabilito che essendo turpe la causa per
amboi contraenti nessuna azione può accordarsi per indennità:
e parimente la Cassazione francese in sentenza 7 novembre 1832
ha stabilito che i contratti relativi al commercio di schiavi non
hanno alcuna azione. Non sono di commercio neppure gli alti
'fatti in vista di una speculazione da chi sia dalla legge dichiarato incapace di esercitare il commercio, se la proibizioneè
fatta in vista di incompatibilità di un ufﬁcio gerito; come pei

giudici e magistrati nel diritto laico, e per gli ecclesiastici nell‘antico diritto canonico.
Noi tratteremo però degli atti legittimamente commerciali a
non ricorreremo mai alla singolarità. degli atti di commercio

che abbiamo qui designati.

'

(‘E) Il Vivante. op. cit.. vol. 1, pag. 78, afferma, al contrario,
che la legislazione belga e la francese dànno una euumeraziono
tassativa di att1 ubblettlui di commercio.
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lettere di cambio, gli avalll, le rivalsa e le loro girate,
valldamente fatto tra ogni sorta di persone; 7° I biglietti all'ordine sottoscritti anche da persone non commercianti, purchè dipendano da causa commerciale, gli
avalli e le girate dei medesimi; 8° Le imprese di fab-

briche @ di costruzioni, se lo imprenditore provvedo i
materiali; 9° Le imprese di costruzione e lo compro, le
vendite o rivendite di navi per la navigazione interna
ed esterna; 10° “Le spedizioni marittime; 11° Le compra
e le vendite di attrezzi, arredi o vettovaglie per la navigazione; 12° I noleggi,iprestiti il cambio marittimo e gli
altri contratti riguardanti il commercio di mare; 13° Le
convenzioni per salari e stipendi di equipaggi; 14° Gli
arruolamenti di gente di mare a servizio di navi di
commercio; 15° Le assicurazioni marittime anche mutue;
16° Le assicurazioni terrestri,‘ quando non sieno mutue,

e rispetto nll'assicuratore soltanto; 17° Le compre e le
vendite delle azioni di società commerciali ». Questi atti,
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qualità. degli atti reputati di commercio per forza della
legge. Così la formula, adottata per venire alla ennmerazione, racchiude il senso dell’opinione utilitaria
seguita dal legislatore e suggeritain dalla dottrina,
“mentre la formula adottata dal legislatore del Codice
commerciale per il regno d‘Italia nel 1865, imponeva
un rigido precetto giuridico, contrario e alla. dottrina

ed ai bisogni del commercio. L‘articolo 632 del Codice
“commerciale francese dispone: « La legge reputa atti
di commercio: Ogni acquisto di derrate e merci per
rivenderle, sia in natura, sia dopo averlo lavorate o
messe in opera, od anche semplicemente per aﬁittarne
l'uso; ogni impresa di manifatture, di commissioni, di
trasporto per terra e per acqua; ogni impresa di forniture, d'agenzia, d’uﬁ‘lci d‘affari, stabilimenti di vendita
all‘incanto, di spettacoli pubblici; ogni operazione di

banche pubbliche; tutte le operazioni di cambio, banca

e mediazione; ogni obbligazione tra negozianti,mercanti
o banchieri; tra qualsiasi persone intervenute, le lettere
che secondo la legge sono commerciali qualunque sia il
modo con cui sono compiuti, tra qualsiasi persona interdi cambio, o rimesse di danaro fatte da luogo a luogo ».
vengano, trovano, poi, un corredo di altri atti che sono
Questa enumerazione dimostrativa era abbastanza breve
ritenuti di commercio dalla legge: e l‘articolo 3 dello
e troppo limitativa (1) ed oramai risponde con poca
stesso Codice 1865 dispone: « La legge reputa atti di
eﬂìcacia ai bisogni della giurisprudenza; tuttavia non
viene preclusa la via da questa disposizione di legge
commercio: 1° Le vendite e le locazioni che il commerciante fa delle merci o delle derrate del suo commercio; _ a successive aggiunte, che la pratica giuridica venga
considerando necessarie alla disposizione della legge
2° I biglietti all'ordine sottoscritti da persone common
positiva. All‘art. 633 il legislatore fa una seconda enucienti, quando non vi è espressa causa diversa dagli atti
merazione di atti reputati di commercio dalla legge.
di commercio, gli avalli e le girate dei medesimi; 3° GeNon riesce facile cogliere quale differenza il legislatore
neralmente i contratti e le obbligazioni dei commercianti.
se l'atto stesso non dimostra che non hanno causa comfrancese abbia creduto introdurre tra gli atti di cui parla
l’articolo 632 e quelli di cui parla all'articolo 633:,1a
merciale ». La Relazione ministeriale, premessa al Codice
formola usata è identica, ed anzi il legislatore le atnotava come le sole modiﬁcazioni portate circa gli atti
tribuisce un valore assolutamente uguale all'altra dello
di commercio alla legislazione albertina consistessero
articolo precedente, osservando che gli atti dell'art. 633
nell'aven« trasferita come in sede più opportuna in
principio del Codice, la enumerazione degli atti di com— sono parimenti ritenuti commerciali dalla legge: sicchè,
l'articolo.633 _è a considera… come una semplice contimercio, e distinti in separati articoli quelli che son tali
nuazione dell‘articolo 632, diviso in due parti, senza una
per loro intrinseca natura da quelli, che tali vanno replausibile ed efﬁcace ragione. Invece il Codice del 1865_
putati in ragione delle persone che li fanno, noverati
contrappose alla formula tassativa dell’articolo 2 in forfra essi,giusta gli insegnamenti della giurisprudenza gli
avalli delle lettere di cambio e dei biglietti all’ordine - mola dimostrativa e limitativa dell'articolo 3; del quale,
poi, la legislazione del 1883 non conservò che il numero
commerciali, e le imprese di fabbriche e di costruzioni
terzo, modiﬁcandoio e facendo un separato articolo —
sej'imprenditoro provvede i materiali, come altresi le
l'articolo 4"dell'attuale Codice di commercio — concompro o vendite delle azioni delle società commer—
trapposto all'articolo 3 dello stesso Codice. Ad ogni
ciali».Notisi che questi due articoli 2 e 3 del Codice
modo, l'articolo 633 del Codice di commercio francese
commerciale del 1865 corrispondevano agli articoli 672,
673 er 674 del Codice commerciale albertino, articoli dispone: « La legge reputa parimerite atti di commercio:
Ogni intrapresa di costruzione, ed ogni acquisto, vendita
già ampiamente riformati da una legge commerciale
o rivendita di bastimenti per la navigazione interna ed
subalpina del 14 aprile 1853. Questi articoli del Codice
esterna; qualunque spedizione per via di mare; ogni
albertino erano poi a loro volta derivati da un rimo.acquisto o vendita di attrezzi, apparati, o vettovaglie;
neggiamento dei due articoli 632 e 633 del Codice di
ogni equipaggiamento 0 contratto di noleggio, prestiti
commercio francese, del 1808-1810; modiﬁcati essentrojettizi o marittimi; tutte le assicurazioni e tutti gli
zialmente in ciò che, al criterio dimostrativo dell'art. 632
altri contratti relativi al commercio di mare; qualunque
del Codice Napoleone, si era sostituito un criterio tassativo, in vista del quale si erano pure ridotti al carattere accordo o convenzione circa i salari degli equipaggi;
ogni arruolamento di marinai per servizio di navi merdi atti sempre commerciali, gli atti di commercio che il
cantili ».
Codice Napoleone noveravo. all‘articolo 633 come atti
73. Fra i Codici più recenti, derivati dalla legislacasualmente tali. Quindi, la legislazione albertina se—
zione napoleonica, è notevole il Codice dei Paesi Bassi,
gnava un regresso di fronte alla legislazione napoleonica;
secondo le ultime modiﬁcazioni portato alla legislazione
e la legislazione del 1865 fu un peggioramento sentitisolandese dalla riforma fatta dalla legge 1° settembre
simo di quel primo regresso.
1886. Esso 'è, forse, l'unico Codice degli Stati d‘Europa
72. Il Codice francese attuale, l‘antico Codice Napoche siasi arrisehiato a tentare una deﬁnizione dell’atto
leone, il quale riguardo agli atti di commercio, aveva
di commercio. Vero è che tale tentativo è diretto & _quacopiato in parte gli articoli?. 3, 4, 8 e 10 del XII titolo
liﬁcare tutta la serie di atti che la legge commerciale
di un'ordinanza regia del 1673, per l‘articolo 632,_e
l'articolo 7 stessa ordinanza e stesso titolo, per l‘artiritiene di commercio; sicchè,più che una deﬁnizione, il
Codice commerciale neerlandese, ha inteso concretars
colo 633, segui il criterio dimostrativo quanto alla
(1) Locrè, op. cit., vol. iv, pag. 86; Troplong, Des sociétés, 5317; Delamarre et Lepoitvin, op. cit., vol. 1, n. 37.
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in forma di legge il principio generale secondo cui si
distinguono nella teoria gli atti di commercio dagli atti
civili. L’articolo 3 di questo Codice commerciale, stabilisce che: « Per atto di commercio la legge intende
in generale qualunque acquisto di merci per rivenderle all'ingrosso od al minuto, sia in natura, che dopo
averle lavorate, o semplicemente per allogarne l’uso ».
Questo articolo comprende, quindi, tutte le transazioni
commerciali che hanno per iacopo di trasferire la proprietà delle cose, sia con la compra-vendita che me-

non è che ripetere il concetto di atti obbiettivi di com.

mercio, con parole diverse da quelle usate nei precedenti articoli : sicchè come il Codice francese neppure ilCodice olandese accenna direttamente ad atti di commercio teoricamente su bbiettivi, a differenza dell'antico

Codice l865 italiano il quale, come abbiamo vedute, distingueva all‘art. 3, numero 3,quegli atti fatti civilmente
dei commercianti dagli atti fatti commercialmente,e a

differenza del vigente Codice che, come vedremo, all’ar.

ticolo quarto ripete il concetto del Codice 1865.

'

diante locazione: cosi è riserbata all’atto tipico del

74. Il Codice di commercio del regno d'Italia, entrato
commercio una importanza speciale. Indi, come il 00- ‘ in vigore il 1° gennaio 1883, è, sotto alcuni, e non numerosi aspetti,-una delle migliori leggi commerciali, pro.
dice francese, l'olandese prosegue cosi all‘articolo 4 la
mulgate nell’Europa. E la sua preminenza sulle altre se
enumerazione degli atti commerciali: « La legge re-

puta parimenti atti di commercio: l°'Le intraprese di

non appare da tutto il contesto per difetti di redazione,

commissioni; 2° Ogni operazione che sia relativa alle
lettere di cambio senza distinzione di persona che vi
possa essere interessata, ed ai biglietti all'ordine, però

per la. concretazione di non ottimi principii della scienza
giuridica commerciale, per la poco pratica considerazione fatta a certi bisogni del commercio non solo come
fatto economico e sociale, ma. ben anco come fatto giuridico, si mostrain miglior luce quando si esaminino alcuni
degli istituti ivi raccolti, e si attragga dal considerare

per“ questi soltanto relativamente ai commercianti:
3° Tutte le operazioni dei negozianti,.banc11ieri, cas—
sieri, mediatori, agenti d'amministrazioni di fondi pub—
blici sia a carico del Regno che degli Stati esteri, sempre
però quando agiscono secondo la loro qualità; 4° Tutte
le operazioni relative agli incanti ed ai mercati, alla
costruzione, raddobbo ed armamenti delle navi, cosi
come l'acquisto o la vendita di bastimenti, per la navi—

gazione interna od estera; 5° Tutte le spedizioni e tutti
i trasporti di merci ; 6° Ogni compra e vendita d'attrezzi,

apparati e vettovaglie; 7“ Le società. d‘armatori,tutti i
noleggi o locazioni di navigli come pure i contratti a
cambio marittimo, e tutti gli altri contratti relativi al
commercio marittimo; 8° Tutte convenzioni relative ai
salari dei nocchieri,capitani di navi, e gente di mare, e
tutte le costoro obbligazioni per il servizio delle navi

mercantili; 9° Tutto ciò che è relativo ai fattori, commissionari di caricamento e di porto (mediatori e conduttori di navi),tenitori di libri, ed agli altri impiegati
dei commercianti, in tutto ciò che concerne il commercio del negoziante del qualesono al servizio; 10“ Tutti

la nessuna precisione recata nel delimitare la comprensività di un istituto commerciale di fronte ad un altro

istituto parimente commerciale come pure di un istituto
commerciale di fronte ad analogo istituto civile. La
nostra legge commerciale, come del resto tutte le altre

leggi commerciali, ha tenuta ferma la base del diritto
civile pei rapporti commerciali, ed hanno additate al
giudice, come extreme: ratio positiva anche nelle commerciali controversie, le disposizioni del diritto civile.
Così riguardo all‘argomento che trattiamo, per quanto

avuta in conto, come osservammo nel primo capo di
codesta monograﬁa, la presunzione juris et de jure,
secondo la quale tutti gli atti fatti da un commerciante
sono a ritenersi come commerciali, tuttavia si è seguito

costituita da tutte quelle obbligazioni che derivano dagli
infortuni del commercio marittimo e che dipendono
dalla perdita delle navi o del carico, o dal loro avariarsi,
o dal loro ricupero dopo il naufragio. L'articolo 5 sta-

il principio del diritto civile, ammettendo la prova in
contrario per tale presunzione. A differenza degli altri
Codici di commercio, che tacciono sempre su tale argomento, il nostro Codice ha creato una classe intiera di
atti iquali non sono mai a considerarsi come atti di
commercio, sia per riguardo all'amministrazione dei
beni patrimoniali ed alla condizione della famiglia del
commerciante; sia per riguardo alla qualità. della persona che addiviene a tali atti; sia per l'intenzione
di chi vi addiviene. E più ancora ha precisato la qualità.
che le grandi amministrazioni pubbliche, Stato; Provincie, Comuni, acquistano quando fanno atti di'comv
mercio, tentando, cosi, di sciogliere, di fronte alla legge
positiva, la lunga e dibattuta questione, sollevata dalla
dottrina e dalla giurisprudenza, se questi enti potessero

bilisce che: « Le obbligazioni che risultano dal fatto

fare atti di commercio e se-facendoli potessero perciò

dell‘abbordaggio, colare a fondo, urto, o avaria della

solo essere tenuti per commercianti. La legge stabilisce cbe Stato, Provincie, Comuni possono fare atti
di commercio, ma. che per ciò a loro non si acquista
qualità commerciale; concezione larghissima, questa.
perchè la legge stessa poi considera commercianti bensi
quelle persone che fanno atti di commercio, ma quelle
soltanto che tali atti fanno per abituale professione, e
più veramente nell‘attuale esercizio di essa.
Dunque, gli atti che la legge commerciale vigente re—

icontratti di assicurazione». ll Cod. olandese ha,altresl,-introdotta una innovazione riguardo agli atti di commercio; indirettamente, quantunque per la titolazione
del primo capo del libro primo del Codice commerciale,
si possa credere che il legislatore inte'nda parlare sempre
di atti di commercio, indirettamente, diciamo, si è da

questo Codice creata un‘altra classe di atti di commercio,

nave — dall‘assistenza e salvataggio e dal magazzi-

naggio in caso di naufragio, arenamento od incaglio —
dal getto del carico o d‘avaria — sono materie di commercio ». Evidentemente, la attinenza strettissima che
tutti questi fatti hanno con tutti gli altri atti del commercio marittimo giustiﬁca la disposizione del legislatore
olandese; ma è difﬁcile, ora, lo stabilire in che considerazione d‘entità commerciale siano tenuti i fatti classiﬁcati nell’articolo 5: giacchè atti commerciali obbiettivi

non possono aspirare ad esserlo e tutt'al più potranno
ritenersi atti subbiettivi di commercio. Ora gli atti sub-

Iputa di commercio sono:« l“ La compra di derratee di

biettivi di commercio devono formare l'estremo della
antitesi cogli atti obbiettivi, de‘ quali intende parlare,
negli articoli 3 e 4,il Codice-di commercio olandese:
ma il dire, come fa questo Codice all'articolo quinto

merci per rivenderle sia in natura, sia dopo averle lavo—
rate o postein opera, od anche solo per darle in locazione,
e parimenti la compra per rivendita di obbligazioni dello
Stato o di altri titoli di credito circolanti in commercio,
quando l‘acquisto sia stato fatto a scopo di rivendita o
di locazione; 2° La vendita di derrate, le vendite e le

che gli atti ivi classiﬁcati sono materia commerciale,

locazioni di merci, in natura o lavorate, e le vendite di
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sopra obbligazioni dello Stato od altri titoli di credito

legge ed una condizione dannosissima al commerciante,
il quale non avrebbe avuto più nessun’altra veste all’in—
fuori di quella che gli attribuiva la professione da lui
esercitata; che se ciò sarebbe stato utilissimo nei riguardi della maggior garanzia avuta dagli eventuali
creditori del negoziante non sarebbe stato meno una

circolanti in commercio; 5° Le cdmpre e le vendite di

ingiusta oppressione esercitata tutta in danno del mer-

quote e di azioni di società commerciali; 6° Le imprese
di somministrazioni; 7° Le imprese-di fabbriche o di
costruzioni; 8° Le imprese di manifattura; 9° Le imprese di spettacoli pubblici; l0° Le imprese editrici,
tipograﬁche o librarie; ll° Le operazioni di banca;
l2‘ Le cambiali e gli ordini in derrate; [3° Le imprese
di trasporti di persone o di cose per terra o per acqua;
14“ La costruzione, la compra, la vendita e la rivendita
di navi; 15“ Le compre e le vendite di attrezzi, arredi,
vettovaglie, combustibili ed altri oggetti di armamento
perla navigazione; 16° Le spedizioni marittime; 17° Gli
arruolamenti‘di persone a servizio di navi di commercio
e le convenzioni pei salari e stipendi di equipaggi; 18° I
noleggi, i prestiti a cambio marittimo e gli altri contratti riguardanti il commercio di mare o la navigazione; 19" Le assicurazioni anche mutue contro i rischi
della navigazione; 20° Le assicurazioni terrestri anche
mutue contro i danni e sulla vita; 21° Le imprese di
commissioni, di agenzie e di uffici di affari; 22° Le ope-

cante stesso e della sua famiglia; conservando cosi indirettamente quella mostruosa responsabilità esolidarietà.

lanti in.commercio, quando l’acquisto sia stato fatto a

scopo di rivendita o di locazione; 3° Le compre e le
rivendite di beni immobili, quando sieno fatte a. scopo

di speculazione commerciale; 4° 1 contratti di riporto

razioni di mediazione in affari commerciali; 23° I depositi per causa di commercio; 24° I depositi nei magaz—
zini generali e tutte le operazioni sulle fedi di deposito
e sulle note di pegno da essi rilasciate ». Dopo questa

lunga enumerazione di atti di commercio che sono
sempre tali da chiunque fatti e per tutte le persone che
ad ognuno di essi intervengono, il legislatore italiano
ha stabilito un principio di eccezione alla regola gene—

rale stabilita prima. Non è più sembrato conveniente
al legislatore di diminuire con una enumerazione la.
quale non poteva non essere tassativa, l'efﬁcacia della
prima, ma è parso invece opportuno, continuando il
concetto su cui aveva formato la sua enumerazione,
impervi un limite d’eccezione; così ha stabilito all'articolo 4 ch'ez' « Si reputano inoltre atti di commercio gli
altri contratti e le altre obbligazioni dei commercianti,
se non sono di natura essenzialmente civile o se il con-

trario non appaia dall’atto stesso ». Si è qui notato
eome,secondo la dottrlpa, con questa disposizione di
lègge, il legislatore italiano abbia inteso contrapporre
agli atti obbiettivamente commerciali, il principio secondo cui gli atti di commercio possono essere subbiettivamente tali. Per ora non spenderemo altre parole in
considerazioni di semplice valorè teorico, ma nel corso
sistematico di questa trattazione, in questo capo e successivamente alla completa illustrazione dell'articolo
terzo, daremo una trattazione ampia pratico-giuridica
al principio sancito nell'articolo quarto sopra riportato.

75. Date le due qualità che gli atti di commercio pos-

che il primitivo diritto statutario intendeva. stabilire tra
il mercante e la sua famiglia in certi contratti. Non sono
da discutersi qui le questioni che avranno la loro trat-

tazione più avanti; però accenniamo a guisa di cenni
illustrativi d’ogni articolo, le ragioni che ponno aver

indotto il legislatore a quelle sanzioni. Così non conforme
a logica che non si debba considerare come operazione
commerciale la "rivendita fatta dal commerciante delle
merci o derrate comprate per uso e consumo della sua
famiglia, perchè in simile operazione, che diventa uno
degli atti attuali della professione abituale del mercatante, si riscontra lo stesso scopo di lucro, la stessa intenzione di guadagno, lo stesso intento speculatorio che
guida il mercante alle altre vendite, compre e rivendite,
abitualmente fatte nella gestione da’ suoi affari di commercio: come pure, l’assoluto principio che non ritene
atto commerciale la vendita che il proprietario o il col—
tivatore fa. dei prodotti del fondo suo o da lui coltivato

può essere fonte"di errori per la estensione che tale
principio può ricevere in confronto dei veri mercanti.
76. Altra eccezione ad un caso esposto prima all'art. 3
del Cod. comm., viene stabilita dall‘art. 6 riguardo alla
commercialità dei contratti di assicurazione di cose ed
oggetti non commerciali, secondo il quale: « Le assicurazioni di cose che non sono oggetti o stabilimenti di
commercio ele assicurazioni sulla vita sono alti di commercio per l’assicuratore soltanto ». Qui si verrebbe a
stabilire una specie di atti subbiettivamentecommerciali, oltre quelli che la dottrina volle fossero dal legislatore creati con l'articolo 4. Anzi, qui si tratterebbe
di atti i quali sono subbiettivamente tali nel vero senso

che si può dare alla parola << subbiettivi », mentre all'articolo 4 non si parlerebbe che di atti, che per dcterminate ragioni, non solo non sono atti di commercio
obbiettivi o subbiettivi, ma non sono più neppure atti
generici di commercio. Perchè o sono atti di per sè civili, o lo diventano per volontà-dei contraenti contraria
alla commercialità dell'atto che compiono. Di più, il
primo comma dell’articolo sesto, sostituisce un prin—
cipio totalmente. in opposizione al principio a cuisi
informano il 19° e20° numero dell'articolo terzo; giacchè

.qui si parla di atti obbiettivamente commerciali, cioè
tali per ambidue i contraenti, e poi all'articolo sesto
gli stessi» atti cambiano qualità, soffrono, commercialmente, una vera deminulz'o capitz's, diventando atti

subbiettivi, cioè commerciali solamente per chi riveste
la qualità. commerciale di assicuratore. Invece non cade
in contraddizione, ma stabilisce una lieve eccezione

sono assumere, il legislatore prosegue a mostrare quali
atti non si debbano màl considerare come commerciali;
cosi: « non sono atti di commercio la compra. di derrate
al principio generale, il secondo comma dell'articolo
o di merci "per uso e consumo dell'acquirente o della sua
sesto, quando, indirettamente ricordando che per l’arfamiglia, la rivendita ch'egli poi ne faccia, nè la vendita - ticolo 3, numeri li e 12, tutte le operazioni di banca.
che il proprietario o il coltivatore fa dei prodotti del e le cambiali sono atti obbiettivamente commerciali,
fondo suo o da lui coltivato »(In questo art. 5 è sancita sancisce che: « Il conto corrente e l‘assegno bancario
una grave eccezione al principio secondo il quale, gli atti,
non sono atti di commercio rispetto alle persone non
fatti da una persona che eserciti la mercatura per abicommercianti, se n‘on hanno causa commerciale ». Ora
tuale professione,sono atti di commercio. Si comprende
ognuno sa che appunto il conto corrente e l'assegno
facilmente che, se si fosse considerato atto commerciale
sono due fra i principali strumenti dell’organismo bancario, e come molteplici e svariate operazioni si posOgni atto che il commerciante faceva nella sua qualità di

capo di famiglia, si sarebbe creata una esagerazione alla;

sano fare e si facciano dalle banche sulla base di questa
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due forme di vita del credito; sicchè esse sono veramente
due fra le principali operazioni bancarie che devono
annoverarsi fra gli atti che la legge all'articolo 3 reputa
atti di commercio. Ma siccome la causa di tali operazioni può essere indilîerentemente commerciale e civile,
e siccome anche le persone non commercianti, e pure i
.mercanti anche a causa non commerciale, usano servirsi
abbondantemente, per la circolazione o la sicurezza dei
loro capitali di questi due strumenti di banca, saggiamente il legislatore, ad evitare i danni che sarebbero
derivati ha sancito la limitazione di cui all’articolo sesto,
secondo comma.
77. Finalmente, il titolo secondo del primo libro dell‘attuale Codice di commercio si chiude con l'articolo
settimo il quale sancisce il principio secondo cui: « Lo
Stato, le provincie ed i Comuni non possono acquistare la qualità di commercianti, ma possono fare atti
di commercio, e per questi rimangono soggetti agli
usi ed alle leggi commerciali ». Sembrerebbe che, stabilito di massima; che quegli enti non possano assumere
qualità di commerciante, per gli atti di commercio che
essi tuttavia compiono dovessero rimanere esenti da‘ila
giurisdizione commerciale: perchè con la dizione « per
questi rimangono soggetti alle leggi ed agli usi com—
merciali ) è logico che il legislatore abbia inteso parlare non delle leggi positive che governano il divenire
e la vita di un atto commerciale, ma invece abbia in-

teso sottoporre alla giurisdizione commerciale, Stato,
Provincie, Comuni ogni volta che, fatto da questi enti
un atto di commercio, su quello con gli altri contraenti
insorgano controversie; perchè un atto di commercio
da chiunque fatto è necessariamente soggetto alle norme
stabilite nel diritto commerciale; ma non è invece a
dirsi ugualmente della soluzione delle controversie che
derivino da quell‘atto; le quali possono ugualmente essere sottratte alla giurisdizione commerciale e sottoposte alla,civile e viceversa, a seconda, appunto, della
qualità che i contraenti, ognuno per sè, assumono. Noi
però riteniamo che, avendo sempre mantenuto allo
Stato, alle provincie, ai Comuni il carattere civile non
ostante l'obbiettiva qualità commerciale degli atti, compiuti, fosse più conveniente sottrarre alla cognizione
dell‘autorità commerciale la soluzione delle controversie
da tali atti nasciture.
78. il Codice commerciale del 1865 enumerava diciassette principali tipi di atti commerciali secondo la legge;
aggiungeva poi altri tre tipi di minore entità commerciale. Cosi, in tutto la enumerazione potevasi calcolare
ascendessea venti casi. Questa. era già una notevole
ampliazione ed aggiunta ai tipi presentati dalla legislazione commerciale napoleonica la quale in tutto noverava tredici tipi e forse altri due casi di dubbia qualità
commerciale regolati dalla competenza commerciale
secondo il disposto dell’articolo 634. Il Codice commerciale vigente annovera 24 tipi di atti sempre ritenuti
commerciali; un tipo, che si può ritenere un sistema, di
atti non sempre commerciali; la dubbia commercialità.
del caso delle assicurazioni sulle cose o sulla vita dipen-

dente dalla qualità d’a-assicuratore e da ultimo gli atti
di commercio non da commercianti, dello Stato, delle

provincie, dei Comuni. Se si considera che questi tre
enti possono, volta per volta, trovarsi nella condizione
di fare'tutti gli atti dei ventiquattro tipi dell’articolo
terzo dando a tali atti un carattere speciale, nei treviamo che l’enumerazione fatta dal legislatore si rad—-

doppia e poi si accresce ancora del sistema di atti com-

merciali dell’articolo 4 e ﬁnalmente del caso studiatodall'articolo sesto; insomma quarantanove atti ed un
sistema di difﬁcile enumerazione.
La relazione ministeriale che accompagnava alla ﬁrma

regia il progetto deﬁnito, osservava che: « Neil‘articolo 3 del progetto fu estesa e migliorata la enumerazione contenuta nell‘articolo 2' del vigente Codice di
commercio (1865), risolvendo alcuni gravi dubbi a cui
aveva dato luogo, ed adottando alcune massime gia
consacrate da una paciﬁca giurisprudenza. La più imp'or.
tante innovazione è quella contenuta nel numero 3° per
il quale anche gli immobili possono formare materia
di atti commerciali.
« Nel numero 7 seguendo la dottrina deglfscrittori
ed accogliendoi voti ripetutamente espressi dalle rappresentanze commerciali, fu tolta la condizione della
somministrazione’dei materiali da parte dell‘intraprenditore, perchè le imprese di fabbriche e di costruzioni,
.debbono considerarsi operazioni commerciali.
« Si sono poi cancellati dagli atti di.commercio i biglietti all'ordine, sottoscritti da commercianti o dipendenti da causa commerciale, perchè nel nuovo progetto
la cambiale da chiunque sottoscritta e per qualsivoglia
causa, è un atto la cui forma basta ad imprimerle sempre carattere commerciale.
« Si sono aggiunte invece tra gli atti di commercioleimprese editrici, tipograﬁche .'. librarie, icontratti di
riporto sopra obbligazioni dello Stato ed altri titoli circolanti in commercio, gli ordini in derrate, i depositi
per causa commerciale, e quelli nei magazzini generali,.
e tutte le operazioni sulle fedi di deposito e sulle note
di pegno da essi rilasciate, ed inﬁne il conto corrente e
l’assegno bancario anche rispetto a persone non commercianti, sei medesimi abbiano causa commerciale.
« L‘articolo 7 del progetto risolve una questione assai
dibattuta nella dottrina e nella giurisprudenza, e tenendo ben distinte la qualità di commerciante e la capacità di fare isolati e speciali atti di commercio,.
dispone che lo Stato, le provincie e i Comuni, senza cessare di essere quello che sono, senza diventare commerciantì possono fare atti di commercio, i quali, come
quelli di qualunque privato cittadino che non abbia la
qualità di commerciante, rimangono soggetti alle leggi
ed agli usi commerciali » (1).
Queste le regioni delle innovazioni, riforme ed aggiunte introdotn- nel vigente Codice, a mente del legislatore; vedremo ora quanta sia la efﬁcacia e la estensionedelle cause invocate per le modificazioni e quali differenze siensi realmente create e quanto importanti tra
la antica e la nuova legislazione e tra questa e i'attuale
diritto mercantile francese.
79. Dai numerosi tipi di atti dalla legge reputati commerciali, si potrebbero creare casi ancor più numerosi,
giacchè per ogni tipo la legge stessa addita ﬁno"a quattro
casi come per il numero 14 dell’articolo terzo riguardo
alla costruzione, alla compra, alla vendita ed alla rivendita di navi; e ﬁno a sei, come nel primo numero dello
stesso articolo, per la compra, la rivendita in natura, la
rivendita dopo la lavorazione e messa in opera, la locazione di merci, la compra-rivendita di obbligazioni
dello Stato, e la compra-rivendita di titoli di credito
circolanti in commercio.
Vedremo più avanti come per ognuno di questi casi
siasi formata una dottrina ed una giurisprudenza particolare, che spinsero poi il legislatore ad accettare ogni
caso nei tipi creati colla numerazione dimostrativa

(1) Rai. Minist. al God.,comm. 1883,pag. 10J1, Ediz. Unione Tip.-Editrice Torinese.
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dell'articolo 3. Non è però a credersi che questo indi-_
rizzo sia proprio del legislatore italiano; prima di lui

legge reputati di commercio all'articolo 603; quindi al
terzo capoverso dell‘articolo 602 raccoglie cinque casi
di atti di commercio; quattro casi raccoglie al primo
comma dell‘articolo 603, ed altri tre al terzo numero
dello stesso articolo. Il Codice olandese del I° settembre

risprudenza, e il progresso della scienza giurldica,riescat
a far rinunciare a qualsiasi enumerazione, ed a rendere
preminente un solido criterio scientiﬁco e pratico della
commercialita; dopoquello che abbiamo detto più sopra,
riesce facile il vedere come si renderà assolutamente
indispensabile la rinuncia a qualsiasi classiﬁcazione ed
enumerazione; perchè man mano, e ciò inevitabilmente
dei tipi creandosi i casi e da questi creandosi ed allorzandosi nuovi tipi, le enumerazioni adottate dalla legge
positiva. andrebbero sempre più facendosi voluminose
e per questo difﬁcili ed intricate, senza speranza di raggiungere un punto di stabilità nel quale abbiano ﬁne e la
genesi dei tipi e da questi la genesi dei casi e viceversa.
80. Abbiamo veduto come, nella relazione ministeriale
che precede il vigente Codice di commercio si additassero come più di tutte importanti, le innovazioni introdotte nel nuovo Codice, circa la enumerazione fra gli
atti di commercio, della vendita e rivendita di immobilli, della cambiale, escludendo i biglietti all'ordine,
delle imprese editrici tipograﬁche e librerie, dei contratti di riporto sopra obbligazioni dello Stato, ed altri
titoli circolanti in commercio, degli ordini in derrate,

1886. al tipo degli atti di commercio stabilito’coll'art. 5

dei depositi per causa commerciale, dei depositi nei

enumera 11 casi; sette ne conta al terzo numero dell’articolo 4; sei al numero quattro dello‘stesso articolo e

magazzini generali, di tutte le operazioni sulle fedi di
deposito e sulle note di pegno da essi rilasciate, del
conto corrente e dell'assegno bancario, rispetto a

11 legislatore del Codice francese di commercio,quello
del Codice albertino, quello del Codice di commercio

pel regno d'Italia 1865, ed, in genere, tutti i legislatori e dei principati italiani prima della uniﬁcazione,
e degli Stati esteri hanno creato altrettanti tipi di atti
ritenuti o imposti come commerciali per legge, includendo in ogni tipo un numero vario di casi. Ad esempio,

il Codice francese da cinque casi di atti commerciali
al terzo comma dell'articolo 632; altri cinque casi li
rinchiude nel quarto capoverso dell‘articolo 633. ll
Codice italiano del 1865 dava quattro casi al numero
sesto, ed altri quattro al numero 9 dell'art. 2. Il Codice
di commercio per gli Stati Pontiﬁci (182l) all'arti—
colo 602 reputa atti di commercio sette tipi che enu-

mem; poi altri sette'tipi enumera fra gli atti dalla

cinque ﬁnalmente al settimo numero. E dubbio stabilire
se fosse più opportuno, in una enumerazione dimostra—
tiva degli atti commerciali, come quella fatta dal legis—
latore di commercio, assegnare ad ogni numero un tipo
senza distinguernei casi, oppure i casi uno ad uno senza
costituire alcun tipo. Noi crediamo, appunto seguendo
il criterio ed il concetto che ha guidato il legislatore
a quella enumerazione, in omaggio anche al carat—
tere di questa, che sia da preferirsi alla quantità numerica dei singoli casi, la quantità sintetica dei tipi: perchè
il tipo è costituito dai caratteri generali, dei quali i
casi racchiusi in ogni tipo non sono che una pratica
esempliﬁcazione, che poi servirà. a dare lo stesso carattere di commercialità ai casi che si presenteranno;
mentre il caso è completo, insuscettibile di allargamento
per analogia, incapace di avere vita all'infuori della

sua ristretta particolarità: quindi, un'enumerazione,
la quale desse vita a dei casi invece che a dei tipi, non
potrebbe più ritenersi dimostrativa, ma sarebbe as-

solutamente esclusiva e tassativa: esclusiva perchè
non ammetterebbe altri casi ad accrescere il numero
di quelli già. come commerciali classiﬁcati; tassativa,
perchè darebbe a questi casi raccolti, con la esclusione
di altri, un carattere preminente e ﬁsso, insostenibile
con la vita del diritto e con le aspirazioni della scienza
commerciale. Il legislatore del nostro Codice commer-

ci; le del 1883 ha passato alla condizione di tipi molti dei
cn 'i che erano racchiusi nei tipi segnati dalle precedenti
lenislazioni; ciò segna un certo progresso, in quanto
che gli antichi casi nella rapidità della evoluzione comntrciale dell'oggi, si erano completamente fatti un
carattere comprensivo e speciale; avevano assunto
una importanza che prima erano ”ben lontani dal possedere, ed avevano poi nel loro sviluppo dato vita a

molti altri rapporti di commercio, che costituivano
per sè altrettanti atti commerciali, tali reputati dalla
legge, i quali divenuti casi del tipo da cui traevano nascimento, a loro volta diverranno tipi dominanti di
nuovi casi che nel loro sviluppo creeranno.
Chiudendo la parte di questa monograﬁa, intitolata

chiunque, purchè fatti in causa di commercio. Di tutte
è indubbiamente più importante la innovazione intro—
dotta in riguardo alle compre e rivendite di beni immobili, quando sieno fatte a scopo di speculazione. Ognuno
s‘avvede come in simile guisa si siano mobilizzati gli
immobili lauciandoli nella ridda vorticosa dei commerci

e_ della speculazione vertente sempre su cose mobili.
E questo l'ultimo e più luminose trionfo che l'afferma-zione, svoltasi in una lenta ed ininterrotta evoluzione,
dell’importanza dei mobili di fronte agli immobili, abbia
ottenuto. E noto come pel diritto romano fosse sta—
bilito il principio mercis appellatio tantum ad res:
mobiles pertinet; e come il diritto commerciale siasi
sempre svolto sopra il cardine di questo principio tanto
che anche i legislatori più recenti del diritto commerciale, quelli stessi che legiterarono posteriormente alla
andata in vigore dell‘attuale Codice italiano di commercio, come il citato Codice commerciale olandese del
1886, non hanno osato inscrivere nelle loro leggi una
disposizione analoga a quella del terzo numero, terzoartìcolo del Còdice italiano.
Per tale disposizione si può ben ritenere, che il rap--

porto esistente ab antiguo tra le cose mobili e le cose
immobili, si è assolutamente rovesciato, assegnando ai
mobili oggi l'importanza e la superiorità. giuridica che—
prima avevano gli immobili. Il principio, su cui si fonda
tale gravissima innovazione, fu seguito per l’Australia,
dominii inglesi, e per l'Algeria riguardo alla terra,.
dal. progetto del noto Torrens act e dal sistema
omonimo; secondo cui a rendere più facile per l'utilità dell'agricoltura e della pastorizia, il trapasso
delle proprietà territoriali, si estendono alla vendita
civile i più liberi caratteri della vendita commer-'
ciale, e si ammette il perfetto acquisto della proprietà.
di un podere a chi possegga validamente i titoli ed i
documenti comprovanti la proprietà stessa senza bisogno di materiale possesso dell'oggetto in contratto.
Questa mobilizzazione degli immobili fu occasionata

dalle molteplici transazioni che avvenivano sopra i

_! Logica. degli atti di commercio » abbiamo espresso

terreni di speculazione specialmente infra muras et

11 voto che lo sviluppo della vita commerciale, il sin-

extra delle grandi città commerciali ed industriali,
nelle quali, il bisogno di accrescere il numero delle ;abi—

tetismo scientiﬁco aiutato dalla viva forza della giu-
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1azioni, pel crescere incessante della popolazione che,
attirata dalla facilità della vita della città, vi accorreva
disertahdo la campagna, creava una speculazione sfrenata sui terreni detti fabbricabili, trascinandoli alle
rapide transazioni del mercato come si trattasse di
grosse partite di merci.
Onde, ad evitare le frodi che per gli indagli, messi dal
diritto civile a tali rapidi passaggi di proprietà, venivano da meno onesti contraenti perpetrate a danno dei
più onesti, si riconobbe necessario un rimedio, una san—
zione di legge che si adattasse a quei nuovi rapporti
contrattuali, e la legge commerciale venne senz'altro
applicata alle compro e vendite e rivendite di immo-

bili; limitatamente però all’essere queste transazioni
dirette dall’intento di speculare, di conseguire un lucro.
La Camera di commercio di Roma, quando si facevano
gli studi preparatori pel nuovo Codice di commercio,
espose il parere che potessero essere comprese fra le
società commerciali anche quelle che avessero per iscopo
di speculare su beni immobili. Però aggiungeva che,
anche all'infuori degli enti collettivi, gli acquisti per rivendita, di beni immobili fossero dichiarati atti di commercio per rispetto alle persone che di tali speculazioni
facessero aperta professione. La innovazione da introdursi non era compresa nel progetto preliminare della
Commissione, ma venne desiderata e fatta adottare
come massima, dal Mancini, non ostante la contraria
dottrina e giurisprudenza francese, unicamente appoggiato ai voti di pochi studiosi di diritto commerciale
in Italia. Il Mancini giustiﬁcava cosi la innovazione:
« Qualunque sia l‘essenza elementaredella ﬁnzione commerciale; consista essa nel facilitare e moltiplicare i
rapporti fra produttori e consumatori, 0 nei trasformare
le materie prime della natura con l'industria umana,
o nel creare nuovi lavori mercè l'associazione dei capitali e del lavoro, ,è facile a vedersi, che ormai questa
funzione può' esercitarsi non meno sui mobili che sugli
immobili, e che nello sviluppo della vita economica
moderna anche la proprietà immobiliare non di rado
addiviene strumento operoso e fecondo di speculazioni
commerciali. Basterebbero a darne prova le non poche
società che si vennero formando in molte grandi città,
di cui furono ampliate od in parte rifatte le ediﬁcazioni,
le quali società unicamente per compiere una specula-

zione commerciale assunsero il còmpito di comperare
terreni per rivenderli o in sezioni predisposte a ricevere
le costruzioni, o già coperti di nuovi ediﬁzi.
« Ne importa che gli immobili non possano trasportarsi da luogo a luogo, come se fosse questo un elemento
essenziale di ogni operazione di commercio. Basta che
anche gli immobili si prestino alla circolazione, la quale
alimenta la vita commerciale e non di rado conferisce
ad accrescere il valore di cambio della ricchezza, meglio
appropriandola agli umani bisogni, e modiﬁcando i

rappprti tra la offerta e la richiesta di cose godibili.
« E vano adunque tener dietro ad inveterati pregiudizi od a sottigliezza giuridiche, dove è necessario che
prevalga il fatto incontrastabile che la speculazione
sulla circolazione degli immobili è largamente entrata

immobiliari. Imperocchè senza entrare nell'esame se
questa diversità di protezione non sia essa stessa ima
reliquia di pregiudizi di origine politica, propri delle
vecchie società e di civiltà da noi omai remote, ma in
contraddizione col nuovo ordinamento civile ed economico delle società. moderne, siccome attualmente la
nostra civile, timida di troppo radicali innovazioni
tuttora richiede peculiari forme e mezzi di prova nello
contrattazioni sui beni immobili, e d'altronde senza il
benefico meccanismo del sistema ipotecario, sarebbe
resa impossibile la sicurezza del credito fondiario, il
progetto ebbe cura di non pregiudicare lo scrupoloso
mantenimento di codeste garantle, certamente compa.
tibîli con l'indole dell‘atto commerciale, come ne fanno
prova le disposizioni poco dissimili che regolano pari.
menti nel Codice di commercio, l'alienazione delle navi
e le registrazioni e trascrizioni dei contratti che vi si
riferiscono. Non è però atto di commercio qualunque
compra d‘immobili per rivenderli e tanto meno per
afﬂttarli. Si richiede come condizione essenziale che
l'operazione, o più comunemente una serie di operazioni
consimili, per la loro natura ed estensione, e per la
destinazione degli ediﬁci, ed in ogni caso per la destina-

zione delle parti, si propongano di realizzare il line di
una vera e motoria speculazione commerciale del che
rimangono giudici ed estimatori i magistrati ».
Si vede, adunque, che la grave innovazione sulla mobilizzazione commerciale degli immobili non lede in
nulla le disposizioni che riguardano questi, nel Codice
civile, ma che fu soltanto per la giusta considerazione
dei bisogni della nuova vita economica moderna, che il
legislatore s‘indusse alla innovazione. Difatti, noi vediamo che un gran numero di atti commerciali, forse
anche i più importanti. avvengono non sulle cose e me'
diante le cose stesse, ma sui titoli e documenti che le
rappresentano, e mediante altri titoli e documenti pure
essi rappresentativi. Le operazioni bancarie, la cui
enorme estensione e straordinaria importanza nella vita
commerciale da nessuno sono ignorate, si fanno per la
maggior parte per i titoli e documenti che rappresentano il denaro, o le cose che sono l'oggetto della con.
trattazione; le note di pegno, le fedi di deposito dei
docks non sono che la rappresentazione delle merci
sulle quali interviene l‘obbligazione: e'cosi di tanti altri
istituti di diritto commerciale nei quali la cosa contrat—
tuale non agisce che per rappresentazione. Ora trat—
tandosi nel commercio non della materialità. della cosa
ma del suo valore, e facendosi la speculazione appunto
sulle differenze momentanee, provocate da questo valore, sia sul suo au'mento, sia sulla sua diminuzione, è
logico riconoscere che, anche le cose immobili trovando
la rappresentazione del loro valore nei decumenti che
possono provarne la proprietà, nei titoli che tale pro-

prietà. attribuiscono a questa od a quella persona,sono
suscettibilissime di quei rapidi trapassi, della successione
di questi trapassi di mano in mano, senza che venga a
stabilirsi un’ antitesi tra il diritto civile che regola i
trapassi delle proprietà immobiliari nei semplici rap-

porti dell'acquisto del diritto di proprietà, con tutti i

bili come materia di atti commerciali si manomettàno
le disposizioni del Codice civile, le quali nel pubblico
interesse tutelano con speciali garantle le proprietà

diritti che le sono inerenti, e delle prove di questo diritto
ed il diritto commerciale, il quale invece converge le
sue sanzioni a regolare il lucro, che un rapido trapasso
del valore che rappresenta gli immobili, da mano in
mano, può provenire ad un più avveduto speculatore.
81. I contratti di riporto (i) sopra obbligazioni delio

(1) Il nostro Codice di commercio da all’art. 73/ questa del.i_nizione del contratto di riporto: " Il contratto diriporto e costi-

,. circolanti in commercio e colla. contemporanea rivendita il tel“

nella consuetudini commerciali ed è ubertosa di rile-

vanti profitti.

« Nè punto sussiste che considerando talora gli immo-

tuito da una compra a pronto pagamento di titoli di credito
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Stato ed altri titoli di credito circolanti in commercio,
sono introdotti nel vigente Codice di commercio come

tipo di atti commerciali. Questo venne stabilito dalla
Commissione, la quale in sulle prime, pur riconoscendo

la grandissima importanza che nelle relazioni commerciali veniva ad acquistare il contratto di riporto fra le
altre operazioni di borsa, non credeva opportuno di stabilire per tale contratto una speciale capoverso alla
enumerazione degli atti di commercio fatta all’art. 3;
poi considerando che essendosi fatto menzione di quel
contratto nella disposizione che riguarda le compere
commerciali e non in quella che accenna alla vendita,

avrebbe potuto elevarsi il dubbio se il contratto di
riporto sia atto di commercio, anche per colui, che si
spoglia della proprietà dei titoli, per trasferirla in colui
che li riceve, deliberava di farne cenno in un apposito

capoverso. Le Camere di commercio avevano espresso
il parere che, come nei contratti di riporto cosi anche
in tutti gli altri contratti a termine si riconoscesse la
qualità tipica di atti commerciali, o quanto meno per i
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caratteri intrinseci che qualiﬁcano l‘atto di commercio.
,Ma,i caratteri intrinseci dell'atto di commercio si riscontrano sempre, invece, nel deposito presso i magazzini generali, perchè non si tratta più di applicare una
presunzione jurz's et de jure che chi fa tali depositi sia
commerciante, od intenda farli commercialmente, pre-

sanzione che ammetta prova in contrario, ma si tratta
invece della pratica stessa, la quale prova che tali depositi si fanno sempre ed unicamente in causa commerciale e da persone come commercianti, allo scopo diretto di rendere facilmente circolante la merce con lo
staccare poi le fedi di deposito e le note di pegno proventi il fatto deposito, che rappresentando la merce
nelle speculazioni commerciali sono poi lacausa per cui
sia assolutamente commerciale, come dice il The], il
deposito stesso fatto nei magazzini generali.
83. Riguardo al conto corrente ed agli assegni bancari
fu stabilito che essi pure debbano essere considerati come»
atti di commercio, sempre rispetto alle persone commercianti, e solo quando abbiano causa commerciale

contratti a termine sopra eﬁ'etti pubblici. Come si vede

rispetto alle persone che non esercitano il commercio

il legislatore non volle dare una esagerata estensione
e comprensività al cOntratto di riporto, ed, accettando
in partei voti delle Camere di commercio. e giovandosi

per abitual professione. La relazione senatoriale osser-

vava a proposito della limitata considerazione di com-

ed assicurava un vero carattere di commercialità agli
atti che venivano facendosi nel commercio sopra titoli
che già appartenevano al commercio stesso.

mercialità assegnata al conto corrente ed all'assegno
bancario, che l'articolo 6 in cui si parla appunto di
queste due operazioni commerciali, «suppone...... l'esistenza di un conto corrente tra un banchiere ed un non
commerciante, il che in pratica suole veriﬁcarsi. in
ispecie collegando il conto con l’assegno bancario. Ora
è stato mosso il dubbio se occorra in questo caso distinguere, tra le norme contenute in questo Codice, quelle
che si riferissero alla natura speciale del conto corrente

82. I depositi per causa di commercio unitamente ai

da quelle che riguardano il carattere di commercialità,

depositi nei magazzini generali ed a tutte le operazioni
sulle fedi di deposito e sulle note di pegno rilasciate
dagli stessi magazzini generali formano un'altra innovazione introdotta nelÌiritto commerciale italiano della
promulgazione del vigente Codice di commercio. La
proposta di aggiungere, nell'enumerazione degli atti di
commercio, i depositi per causa di commercio, fu fatta
alla Commissione dal Mancini, il quale inoltre proponeva l’aggiunta del pegno per causa di commercio e
delle ﬁdejussioni di obbligazioni commerciali. Ma la
Commissione, accettando l'aggiunta dei depositi per

e' pel conto corrente civile applicare soltanto le prime,
dichiarando che gli interessi per questo decorrano in
ragion civile. Ma la Commissione credette che, essendo
il conto corrente pel banchiere sempre operazione commerciale, non sia necessario moltiplicare le disposizioni,
e l'interesse debba di regola decorrere come è nell'uso,
alla ragione commerciale anche di fronte al non commerciante, salvo patto in contrario» (2). Poi il nuovo
Codice comprese anche fra gli atti reputati di commercio, le imprese editrici tipograﬁche elibrarie. Invero,
la commercialità dell'atto si comprende quando si con——
sideri che dalle imprese che si dànno alla edizione ed
alla vendita di libri, si fa una intermediazione a scopo
di guadagno tra l'autore e il pubblico; intermediazione
che segna appunto la speculazione dell'editore o dal

del dettato della dottrina e dell'insegnamento della
giurisprudenza limite il contratto di riporto ai soli
titoli di credito che fossero in commercio. Cosi garanti
delle frodi, ﬁno dove poteva riuseirgli possibile, i rap-

porti delicati che si istituivano con questo contratto,

causa di commercio, poiché essi sono rivestiti di tali
caratteri che li distinguono sostanzialmente dal diritto
civile, riteneva superﬂua l'aggiunta dei pegni e ﬁdejussioni commerciali, giacchè il contratto accessorio segue

la natura del principale (1), e ciò per l' applicazione

libraio, che lucrano la differenza che corre tra quello

del noto aforisma «accessorium sequitur principale».
Sulla ragione che indusse ad accettare fra gli atti di
commercio idepositi nei magazzini generali e tutte le
operazioni'sulle fedi di deposito e note di pegno da essi
rilasciate, si può ritenere che si segui il criterio che
aveva dato luogo all'altra disposizione per cui si consi-

che fu da loro speso per l'edizione del libro, e quello
che intendono rimborsarsi con la vendita delle copia
che del libro stesso hanno tirate. Di più risulta anche
maggiore il carattere commerciale della impresa editrice o libraria, quando si consideri che le maggiori
case tipograﬁche—editrici sono società. per azioni, od
anonimo 0 cooperative, od in accomandita; sicchè essendo tali associazioni atti eminentemente commerciali,

deravano atti di commercio le transazioni fatte in via
commerciale sugli immobili. Fu ancora lo sviluppo della

vita economica che si impose alle titubanze della legge

per una specie di accessione è logico che sieno pure

positiva, della dottrina e della giurisprudenza, le quali
non favorivano tale innovazione, specialmente riguardo
ai depositi nei magazzini generali. Questi depositi,
come sostenevail Vidari in seno alla Commissione pegli
studi preparatori del nuovo Codice, possono essere

commerciali gli atti fatti da tali società. nell‘esercizio
del commercio 0 nelle operazioni per le quali adempire
si formò l'associazione. Quanto, poi, al caso in cui l'im-

anche atti puramente civili ogniqualvolta manchino i

commerciante, in quanto che esercitando la vendita e

mmine. per un prezzo determinato alla stessa persona, di …di
della stessa specie ...

@) Marghieri, I motivi del cad. comm., voi. xv, pag. 840, Na-

poli 1885-

.“) Castagnole, Op. e voi. cit., pag. 211, 5'_28.
Dress-m tramano, Vol. IV_, parte 2“.

presa editrice e libraria, sia formata da un solo individuo non v'è dubbio che egli debba essere ritenuto

si.
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la compra per la vendita e la rivendita dei libri, ope—
razioni che danno vita al commercio librario, siintende
che i suoi atti debbano essere tutti atti commerciali,
e quindi come un atto di commercio sia la sua stessa
impresa.
84. L‘art. 3 del Codice di commercio italiano 1881-3,111
Titolo Il, Libro I, «Degli atti di commercio » dice: << La
legge reputa atti di commercio: P Le compre di derrate o di merci per rivenderla, sia in natura, sia dopo
averle lavorate e poste in opera od anche solo per
darle in locazione, e parimente la compra per rivendita
di obbligazioni dello Stato o ‘di altri titoli di credito
circolanti in com mercio ». Seguendo ora la designazione
dei casi che il legislatore ha raccolti sotto questo primo
tipo degli atti dalla legge ritenuti di commercio pos-

siamo distinguere in questo primo numero dell‘articolo
terzo i seguenti casi: 1° La compra di derrate per rivenderle in natura; 2° la compra di merci per rivenderle in natura; 3“ la vendita di derrate dopo averle
lavorate; 4° la vendita di merci dopo averle laworate;
5° la vendita di merci dopo averle poste in opera; 6° la
compra di merci per darle in locazione; 7° la compra
di obbligazioni dello_Stato per rivenderle; 8" la compra

prudenza si chiama industria commerciale. Denominao
zione ambigua e facilmente controvertibile-, in quanto
che, se il fatto che il commerciante compra le derrate o
le merci per poter esercitare la sua industria può interpretarsi come un fatto della persona esercente il

commercio speciale relativo all‘industria che gli serve
alla trasformazione delle cose comprate, si può ben
dire che il fatto di comprare le merci per alimentare
una industria gerita dalla persona che compra le der--

rate e le merci, e un fatto non relativo al commercio,.
ma relativo assolutamente all'industria; e di nuovo è
relativa al bisogno ed allo scopo dell‘industria la vendita
delle merci dal processo industriale trasformate: onde

si potrebbe parlare di commercio industriale alla stessa
guisa con cui si parla di industria commerciale. Si deve
però intendere che nel caso qui designato dal legislatore
si vuole parlare di un vero e proprio commercio nel-

quale la trasformazione non entra che come fatto incidentale, come ausilio alla modalità d'esercizio del commercio stesso. Ma, non solo alla lavorazione e trasformazione delle merci primamente comprate e pur ven-

dibìli in natura allude il legislatore; ma anche al caso
della conservazione alle merci della loro qualità, forma-

di titoli di credito circolanti in commercio per riven-

e natura, si che ognuna continui a mostrarsi integra

derli. il primo caso costituirebbe il commercio di granaglie, mtendehdosi appunto per derrate i prodotti
della cerealicoltura, per quanto col nome generico di
derrate si possano intendere anche tutte le cose in commercio: ma qui essendo tale parola. usata in contrapposto alla parola merci, noi crediamo che il legislatore
abbia appunto voluto parlare di grani usando la pa-

come fu dal commerciante acquistata, formando però,
una diversa qualità di merci da quella che ognuna
delle merci usate formava. quando il commerciante le-

rola derrate; o pure seguendo un cr1te11o più esteso,

opera le merci acquistate: mentre si presenta subito
chiaro e preciso il concetto di una vera e propria indu—
stria. Ad esempio, Tizio acquista i varii pezzi e congegni di cui si compone un motore a gas, e poi li unisce

che ci accontenta meno, forse derrate, può in questo
caso ritenersi diretto a designare ogni sorta di prodotto

direttamente consumabile e cavato dalla fecondità della
natura mercè la industria dell'uomo. Il secondo, il commercio di tutte le cose mobili che sieno in commercio,
avute dalla inim-:tria umana che le ha con un processo
di trasformazmùe rese capaci di soddisfare i bisogni

dell'uomo: ed anche delle 'cose che non sieno prodotti
industriali, ma sui quali la volontà dell’uomo abbia dirotto la sua manifestazione intesa ad acquistarne l’uso

e la disponibilità. Un altro caso di compra ci viene
offerto nella compra fatta da chi esercita il commercio
— — ’
’e la locazione delle cose che egli ha per questo
datate: come ad esempio, si può riscontrare
-1=.-cie di speculazionecommerciale in chi compra
na.-,io macchine agricole e poi ne loca l' uso ai coltivatori che non hanno pei bisogni della loro coltivazione
macchine proprie. Il terzo, il quarto e il quinto caso rappresentano il modo con cui il commerciante viene direttamente ad acquistare il lucro, rappresentano la seconda fase della speculazione o dell'atto commerciale in
cui si concreta la speculazione: la vendita cioè delle
mercio delle derrate comprate dal commerciante con la
intenzione di ricavare il lucro dalla loro rivendita. La
vendita può avvenire sia per le merci, che per le derrate
in natura; ossia le cose che il commerciante ha comprato
vengono da lui stesso vendute senza che 1lellmuaindustria le merci stesse portino traccia; ed è questa la forma
più semplice del
intromissione commerciale tra prodotto e consumo. Poi si ha la vendita delle mercio delle
derrate dopo averle lavorate, dopo, cioè, aver fatto loro-

subire un processo di trasformazione, indispensabile all‘esercizio del commercio gerito dal negoziante, 0 indi-'
spensabile a rendere quelle stesse cose capaci di servire ai bisogni del consumo. In questo caso ci troviamo
di fronte a quel fatto che nella dottrina e nella giuris-

acquistò: ossia si parla della vendita delle merci dopo—
averle poste in opera. In questo caso riesce assai dimcile lo stabilire che si tratti tuttavia di commercio, nella

professione esercitata da quella persona che mette in

secondo insegna la tecnica del meccanico e ne compone
la macchina che dovea risultare dall'accoppiamento di
quei varii congegni, e la vende. Qui non e più la vendita dei varii congegni — le merci di cui parla il legislatore — quella che viene considerata; ma è invece la ven-

dita della macchina; ed allora l'industriale che compose
la macchina non può essere certo considerato come un
rivenditore degli acquistati congegni meccanici posti
in opera., ma bensì come un industriale che, approﬁttando della specializzazione dell’ind1-r-'1 ha scelto
per esplicare la sua attività indust1iah; questa specie
particolarissima dell'industria. Si dirà che ciò nullameno egli lucra un guadagno intrometlendosi fra l’industria produttrice di quei congegni e l'industria che
abbisogna di quelle macchine per il suo esercizio. Cosi
si ritorna al concetto, ripetute ﬁate proclamato erroneo,
dell'industria commerciale. Un esempio migliore, e forse
più adatto a ricevere l'espressione caratteristica della
nozione esposta dal legislatore commerciale del nostro
Codice,si oﬁ‘rea chi consideri l‘industria di chi comprando
cotone già. ﬁlato ne faccia oggetti come calze, corpetti,
camicie, ecc. Quantunque anche qui si ricada nella serie
delle industrie che comprendono la ﬁlatura, la tessitura.
la magliatura, delle materieprime che vengono adibito
con quei processi di trasformazione agli usi dell‘ uomo,
tuttavia si potrebbe dire che chi ha comprato il ﬁlo e

vende le calze agucehiate, o ammagliate con esso, vende
il ﬁlo posto in opera: si rende, cioè, intermediario tra
chi produce il ﬁlo e chi lo consuma sotto forma di indumenti, speculando sul plus valore che quel ﬁlo ha acquistato. Noi repugniamo, però, apertamente da tale concetto, ed avremmo desiderato che il legislatore, volendo
trarre negli atti di commercio l‘industria, parlasse cina.-
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ramente di industrie, seguendo Il criterio che tutti
hanno della parola industria e della sua comprensività,
tremando nettamente, pel contrapposto, che il vero
commercio avrebbe formato all'industria, ogni fallace
interpretazione ed ogni dannoso errore che dalla nozione giuridica di questo cosi dette industrie commercialivengono creandosi al perfezionamento della scienza

giuridica del commercio. E vero che, ad esempio, il
commercio esercitato dal giojelliere o dall’orafo,consiste
nel porre in opera e rivendere le gemme da lui espressamente acquistate; e che ciò non assume, nell'universale apprezzamento che se ne fa, il carattere di industria, lo vediamo dal fatto che il commercio dell‘oreﬂce consiste di solito nella lavorazione dell’oro e delle
gemme per dar loro quel pregio che le fa ricercare da
chi ama adornarsene; ma pur tuttavia noi vediamo che
anche la oriﬁceria viene distaccandosi, per un processo

irresistibile di speciﬁcazione, dalla vendita dei giojelli
giù ultimati; tanto che l’oriﬂceria costituisce oramai una
grande e geniale industria a cui attendono in appositi
stabilimenti eccellenti operai, cesellatori, lucidatori, incastonatori, mosaicisti, smaltatori, disegnatori, minia—
tori, ecc.; mentre il gioielliere riceve da questi grandi
stabilimenti d'oriﬁceria e giojellieria, le gemme, i monili
e gli smanigli da vendersi al pubblico.
85. Le operazioni fatte nell‘esercizio della professione
di banchiere, dagli antichi argentari del diritto Romano,
0 dai campsores del diritto commerciale statutario,che li
designava parimenti coll'appellativo di bancherz‘i, come
abbiamo già veduto, comprendono, oggidl, anche la
compra di obbligazioni dello Stato per rivenderle, e la
compra. di titoli circolanti in commercio allo stesso scopo
di rivendita. Queste due operazioni sono atti di commercio non solo per i banchieri, ma per tutti icommercianti e non commercianti che facciano trafﬁco di tali obbligazioni e di tali titoli. Meglio di ciò che generalmente
intendesi per operazioni di commercio, queste operazioni
dei banchieri si chiamano operazioni di borsa; e non
trovasi in esse più il carattere della intermediazione
tra prodotto e consumo, ma assolutamente, all‘infuori
di questi due estremi, tali operazioni vertono fra una
speciale manifestazione dell‘offerta e della domanda nel
mercato, e specialmente nel mercato monetario. Esse
non intervengono a facilitare il rapporto fra il produttore e il consumatore, e chi si da a tali operazioni non
lucra un plus valore, un aumento nel valore della cosa

che l'opera sua abbia attribuita alla cosa stessa con la
transazione, ma invece, di solito fa una speculazione nel-

l'attendere che le traversie che percorre il mercato
rialziao o ribassino il prezzo del danaro o degli strumenti del credito che il denaro rappresentano, per lucrare sul rialzo, non una differenza di valore, ma bensi
una differenza di prezzo sui titoli che la maggiore dimanda di danaro o dei suoi surrogati e rappresentativi
richiama sul mercato, nel ribasso per incettaretali so-

stitutivi ad un prezzo minore di ciò che realmente importa il loro valore nominale, colla speranza di lanciarli
sul mercato al prossimo rialzo. Le operazioni di borsa,
e molte delle bancarie, si appoggiano tutte pei loro

l’offerta di quelle merci sul mercato; ed è valore tutto
ciò che, all‘infuori di ogni considerazione di prezzo, di
domanda, di oﬁerta, determina il coefﬁciente di utilità
di un determinato oggetto o di tutta una serie o un sistema di oggetti. Si vede da questo quanto logicamente,.
nella astrazione teoretica, e nella purezza della teoria
del commercio e della scienza giuridica commerciale,
pensasse lo Stracca, quando diceva che era suo parere
non si potessero i banchieri considerare qùali commercienti. Ad ogni modo il legislatore italiano, adattandosi
alle richieste della giurisprudenza e della dottrina più
in vdga, ha compreso fra gli atti di commercio anche…
queste che poi egli chiama operazioni di borsa. ed acui,.
come tali, prescrive particolarissimo sanzioni. Assai più
che i banchieri devono considerarsi come commercianti
di obbligazioni dello Stato e di altri titoli di credito circolanti in commercio,i cambiavalute, antichi faeneratores, i quali veramente dànno opera ad una intermediazione diretta a procurare un comodo maggiore al

commercio: essi scambiando le monete dei vari paesi,
corrispondendo moneta spicciola per moneta di grosso
taglio, vendendo le carte di pubblico valore, procurano.
un vantaggio a chi ricorre alla loro opera il quale si
concreta per gli uni nella comodità di aver evitato la
fatica di lunghe e non sempre fruttuose ricerche, e per
gli altri in quell'interesse percentuale che esigono quale
compenso dell'opera prestata.
88. Ora veniamo per il primo numero dell’articolo
terzo alle pratiche sue applicazioni quali furono studiete e commentate dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Avvertiamo anzitutto che questo tipo di atti di
commercio, come per tutti gli altri compresi nella enumerazione del terzo articolo codice di commercio, salvo
le eccezioni dell'articolo 4, 5, 6, e commerciale per tutte
le persone che addivengano alle operazioni ivi designate. La qualità di commerciante non è qui considerata
come abituale professione di cui quell'atto, che attualmente si compie, sia una specie nell’esercizio stesso
della professione. Ma invece, siccome, a nostro vedere,
non si può concepire che un atto commerciale possa
essere tale mentre la persona che lo compie ha assolutamente ed imprescindibilmente carattere civile, cosi è
a ritenersi che la qualità. di commerciante si acquista
attualmente alla persona,simultaneamente alla contrattazione o convenzione dalla legge ritenuta commerciale. Sicchè Tizio, non commerciante perchè non l'a
atti di commercio per abitual professione, è, tuttavia,
vero e proprio commerciante quando compie uno di
quegli atti che la legge reputa commerciali per chiunque.
Oltre a ciò, la regola giuridica dell'articolo terzo, è
quella. per cui gli atti ivi enumerati sono ritenuti commerciali, non solo adversus omnes, ma anche qualunque
sia la causa loro, sia essa commerciale e civile. Ed è ciò
tanto vero che le eccezioni al principio generale dello
articolo terzo, fatte negli articoli dal quinto al settimo,
sono state create ciascuna in vista o della causa dell‘atto
o della qualità delle persone che all'atto addivengano,

o ebntemporaneamente rispetto alla causa dell'atto e
ad una delle persone contraenti. Non è a discutere qui

guadagni sulla differenza che corre tra il valore nomi-

se sia giovevole al diritto del commercio ed alla tutela

nale dei titoli di credito o delle altre obbligazioni, ed il
loro valore reale.» o di corso o di mercato; v loro che, a

degli interessi commerciali un criterio tanto rigido;
una tale discussione ci ricondurrebbe a teorizzare con
pochissimo vantaggio della pratica del diritto, la quale
è costretta comunque ad accettare il buono ed il male
che dalla legge e dalla sua applicazione possa derivarle.
Ognuno, adunque, che compra merci o derrate per
rivenderle, o in natura o lavorate o poste in opera, Oppure ne da l‘uso in locazione, e compra per rivendita

torto, riceve tale denominazione, assai più tecnicamente

essendogli propria la denominazione di prezzo; giacchè
è'prezzo tutto ciò che corrisponde non al valore del-

- loggetto che con una determinata quantità di corriaDattivo in danaro o in altra merce si acquista, ma che
Corrisponde alla maggior intensità della richiesta e del-
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obbligazioni dello Stato ed altri titoli di credito circolanti_in commercio, fa un atto commerciale; cioè, per i
rapporti che da tali atti saranno per derivare; la forma
intrinseca come la forma estrinseca dell'atto stesso, i
diritti egli obblighi dei due contraenti, tutto è regolato
ivi dalla legge commerciale o degli usi e consuetudini
del commercio, e soloin mancanza di ogni altra regola
di legge, d'uso 0 di consuetudine, interviene la sanzione
del diritto civile: ciò è assicurato dall'articolo primo

del Codice di commercio. Di qui deriva che le controversie nascenti da tali atti sono di competenza commerciale, ossia rette da quella speciale procedura che fu

istituita per regolare gli affari appartenenti al com—
mercio. Nasce qui una questione intorno al caso che si
può presentare dellapplicazione della legge positiva
civile di fronte all'applicazione della legge procedurale,
formale di commercio. Avvenendo cioè, che per l'assenza
assoluta di leggi, usi e consuetudini mercantili si debba,
in un atto ritenuto dalla legge commerciale, applicare,
in omaggio all'articolo primo del Codice di commercio,
la legge civile, l'atto stesso per ciò che riguarda la pro—
cedura, sarà sottoposto alla procedura civile del diritto
civile, od alla procedura stabilita per la materia com-

merciale ? E nel caso in cui si dovesse applicare la pro—
cedura civile si dovrà ricorrere al procedimento formale

od al procedimento sommario? Noi spendiamo poche
parole su ciò, anche per non uscire d‘argomento. Cosi

nell’esercizio del suo commercio; il secondo numero
dello stesso articolo parla invece della vendita all'in-.
fuori del carattere dichi compra, riguardo, cioè, all'atto
che si compie dal venditore. Così se si può credere ad

una estensione illecita dell’estremo del numero primo
per riguardo ai due ultimi estremi designati, ciò non
ostante non è a credersi che questi due estremi sieno
assolutamente riservati al secondo numero dell'art. 3,
Giustificheremo il nostro modo di vedere e cercheremo di tener distinti, sinchè si potrà, gli estremi dei
due numeri ultimi, che hanno però una troppo grande
afﬁnità perchè si possano ritenere precisamente l‘uno
dallaltro distinti e l'uno all‘altro estranei. Il Bolade (2),

invece,.- limita ai soli tre primi esposti il numero degli
estremi. Noi riteniamo che la categoria creata da
questo autore sia monca,perchè un atto il quale sia con-

cepito con i soli estremi esposti dal Bolafﬂo sarebbe
incompleto e resterebbe puramente nel campo intenzionale. Inveroil legislatore parla solo di intenzionalità.
dell‘atto di commercio classificato nel primo numero
dell'articolo 3: ma se il legislatore, usando le espressioni

- « le compro di merci per rivenderle »… o « le compro per
rivendita» da ragione alla interpretazione letterale
dell‘articolo seguita dal Bolafiio, devesi aver sempre a
mente che teoricamente l'atto di commercio della compera per la rivendita non è compiuto quando la rivendita sia ancora da effettuarsi, ma solamente quando
siasi effettuata; perchè allora solo si è integrata la spe-

crediamo che, essendosi applicata, in via di assoluta eccezione, la legge civile ad un atto che ha un elemento inculazione a cui ha inteso il negoziante, quando il lucro
trinseco di commercialità, il diritto civile, quasi diremo,
cercato fu realizzato .in un certo guadagno. Certo che
si commercializza per quel contatto, e quindi l'atto si
nella pratica l‘atto che ricade sotto la legge e la comconsidera come retto dal diritto di commercio, applicanpetenza commerciale, si ha pel solo fatto che il comdovi, perciò, la speciale procedura della materia commerciante compri, nell'esercizio della sua abituale promerciale. Ed in contrario, volendo adottare la legge
fessione, le der'rate o le merci che servono all suo
procedurale civile, è nostra opinione che si debba seguire
commercio (3); e la seconda parte dell‘etto, cioè la riil criterio della commercialità più che sia possibile, ossia .vendita, assume un carattere particolare rispetto ai rapun criterio che riassume gli atti in un processo breve - porti che il negoziante creò tra chi gli ha vendute le
e sintetico, quindi si debba usare del procedimento sommerci o le derrate, e i rapporti che poi nasceranno per
il fatto della rivendita, sia negli obblighi che il commermario civile come il più adatto all’indole commerciale
ciante ha per ciò che riguarda la sua amministrazione
dell’atto controverso.
87. Raccogliendo da questo primo numero dell’art. 3
e gestione commerciale, che per gli obblighi verso il
del Codice di commercio noi troviamo che il legislatore
nuovo compratore: tuttavia la concezione teorica delper riscontrare in un atto gli elementi della commerl‘atto di commercio richiede che la sua funzione sia
cialità,esige questi estremi: I“ la compra; 2° le derrate,
completa, cioè sia avvenuto ciò che realmente concreta
la speculazione commerciale. L'altro estremo, pure
le merci, le obbligazioni dello Stato e gli altri titoli di
credito circolanti in commercio; 3° l‘intenzione di rivenomesso dal Bolaiﬁo, è la lavorazione e la messa in
opera delle merci o delle derrate per rivenderle: anche
dere in natura o di darle in locazione; 4° la lavorazione
o la messa in opera per la rivendita; 5° la effettiva ri- _ questo estremo può essere ommesso come fece il civendita“). Veramente questi due ultimi estremi vanno
tato autore, nella considerazione della prima parte

piuttosto ricercati nel secondo numero dell'articolo terzo

dell’atto di commercio, solo cioè per la compra; la

dove si parla delle vendite di derrate, di vendite e di
locazioni di merci, in natura e lavorate e delle vendite di
obbligazioni dello Stato e di altri titoli di credito cir-

lavorazione o la messa in opera sono attinenti assolutamente alla rivendita; però non sono aderenti alla
rivendita effettiva, ma piuttosto alla intenzione della

colanti in commercio, quando l‘acquisto sia fatto a scopo

rivendita o della locazione. Quando il compratore delle
merci o delle derrate compie la prima parte dell‘atto

di rivendita e di locazione. E noi pure, non intendendo
di unire assolutamente il primo numero al secondo delle
articolo terzo, opiniamo che non si possa esattamente

concepire tutta la forza caratteristica della commercialità dell’atto di compra-vendita commerciale se non
si ricorre anche direttamente, oltre che al concetto della
compra anche a quello della vendita, o rivendita ri—
guardo però al compratore solo, e non riguardo a chi
vende. Ossia, il primo numero dell'articolo terzo parla
della. compra per rivendere fatta da un commerciante
—

commerciale colla compra, la intenzione della rivendita, che, a mente pure del Bolaffio, è l'estremo necessario» alla piena commercialità dell'atto, non è con.cepibile se non in quanto diretta alla modalità della

rivendita (4), e la intenzione non può assolutamente
concepirsi nè avere teoricamente e praticamente alcuna
efﬁcacia, se non quando essa dirige le sue arti al modo
con cui avverrà la rivendita stessa; quindi se il commerciante aspira alla rivendita in natura delle merci o

7

{i) Cfr.Vivante, op. cit., vol. 1, pag. 74 al passim, s 30, 31 e:
passim.
(“2,- Op. e vol. cit., pag. 81, 9 %.

(3) Vivante, op. cit., vol. 1, pag. 75, 5 31.
(4) Vivente, ibid., ma. con argomentazione inversa.
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delle derrate acquistate, la sua intenzione è unicamente
rivolta alla rivendita in natura, se invece il suo commercio si esercita con la rivendita delle merci o delle
derrate trasformate o poste in opera, ecco che la sua intenzione di rivendere si completa solo quando arrivi ﬁno
a comprendere tutto il processo necessario alla trasfor—
mazione od alla messa in opera. La intenzione della rivendita non può essere indeterminata, quale il sullodato

autore la immagina; chè, allora la distinzione dal legislatore dlchiarata tra i vari modi con cui il commerciante

può passare alla rivendita, sarebbe inutile; ed è troppo
pericoloso, senza poi parlare che ciò sarebbe insostenibile, il decidere dall’esito positivo della rivendita quale
fosse la intenzione del negoziante compratore. Ugualmente la intenzione di dare in locazione deve completarsi con la considerazione del modo con cui le merci
saranno date in locazione; perchè qui pure avverrebbe
ciò che abbiamo dimostrato riguardo alla intenzione
della rivendita, nascondendosi sempre la speciale industria esercitata in vista del proprio commercio dalla
persona considerata come negoziante, sotto 111-modalità

con cui si farà la rivendita.
88. Prima di venire alla sistematica. discussione dei
vari tipi di atti di commercio delineati nella enumerazione dell'art. 3, siano permesso di sospendere la trattazione del primo tipo e di fare una digressione d'indole

mercio «! atto commerciale il quale non perde la sua
natura per ciò che si sieno stipulate in quell'atto delle
scadenze remote o perchè fu costituita un'ipoteca a garanzia del pagamento (7). Però le obbligazioni che un
commerciante contrae per il pagamento di spese, depositi ed onorari di avvocati, incaricati od altri manda-

tari, per procedura 0 contestazioni davanti ai tribunali
ed agli "arbitri, non sono atti di commercio, quantunque queste contestazioni abbiano luogo per causa
del commercio dell'interessato agli atti giudiziali.I contratti intervenuti per regolare il patrimonio di famiglia,
per far luogo alla divisione di una successione o ad altri
simili diritti, le vendite d'immobili o la locazione di
essi per qualunque siasi uso, per quanto tali atti sieno
fatti da persona commerciante, non sono affatto atti di
commercio; perchè in ogni caso il fondamento e l’oggetto della negoziazione dimostrano che il commercio
non vi ha nulla a che fare. Così pure il prestito, il deposito, il pegno fatti da un commerciante, il mandato
da lui dato, non hanno carattere di atti commerciali se
non in quanto sieno fatti per l'esercizio del commercio.
Invece il commerciante che prendea prestito una somma
di denaro e la versa nel suo commercio fa un atto di
commercio (8); come pure è atto di commercio il prestito di danaro fatto tra commercianti, per la presunzione che sia fatto per l‘esercizio del commercio di chi

generale, circa la qualiﬁcazione dell'atto di commercio
da parte della giurisprudenza. Abbiamo ﬁn qui veduto

prende a prestito il danaro (9), anche se il prestito

cosa sia atto di commercio per la dottrina, e quali sieno

risulti da un atto notarile, per quanto l'interesse stipulato sia l'interesse civile del 5 per cento (ll). Tuttavia
si presume che il prestito fatto da una persona non

gli atti di commercio per la legge, fondata sulla pratica giuridica; ma non fu mai parlato degli atti di
commercio secondo la qualiﬁcazione che in caso di contraversie loro attribuisca la giurisprudenza. La giuris-

prudenza francese (l) ha adottata la massima secondo
cui ogni obbligazione sottoscritta da un commerciante è‘
per ciò solo commerciale, a meno che non si possa pro-

vare il contrario. Su ciò è indifferente che la obbligazione contrattata dal commerciante sia verbale e redatta
in iscritto, unilaterale da parte sua, 0 sinallagmatica.
Quando altra causa non vi sia indicata, anche un semplice biglietto sottoscritto da un commerciante costi-

tuisce per lui una obbligazione commerciale; e cosi è
degli atti notarili, per quanto fatti in favore di un non

commerciante (2). Per ciò il creditore di una tale ob—
bligazione, poteva, quando era in vigore l‘a'rresto personale per debiti (3), richiedere la esecuzione personale
contro il debitore, anche se la obbligazione contenga la
costituzione di un'ipoteca (4). Il tribunale di commercio
è competente allora a stabilire la validità di quell'atto
di notare. quando in quell’atto si abbia-«causa com—
merciale e contrattazione intervenuta tra due persone
commercianti (5). Anche gli atti fatti da minori 0 da
donne commercianti, davanti a 'notaio sonoatti di com-

mercio (6). Però, la presunzione di commercia]ità che
si connette agli atti di commercianti, cessa quando la
loro causa è espressa,o quando si provi che questa
causa era puramente civile. Qualunque obbligazione
sottoscritta nella. forma consueta degli elîetti di com(1)Sirey,Jom-nal du Palais, Table générale, vol. 1, Act: da
(:mmm, pag. 40,
(2) Paris, Cass. 6 luglio 1836 (Dotézac) nel Dalloz, Bép., Acta
de commerce, n. 379.

(3) Vedere in questa raccolta la mia voce Arresto personale.
(4) Paris, Cass. 6 ag. 1829 (Bardon) nel Dalloz, op. cit., n. 378.

(5) Cass. Franc… 23 marzo 1824 (Rion—Kerhallet).
(6) Delvincourt, Inutil. de_droit comm., Tom. rr, pag. 4.
(7) Bruxelles, Cass. 16 novembre 1809 (Devolder).

risulti solo da una convenzione verbale (lO), nonchè se

commerciante ad un negoziante non sia commerciale e

le controversie su ciò debbano portarsi davanti al tribunale civile (12). Se, però, nel prestito di danaro non si
è fatta menzione alcuna della corresponsione d'interessi, l'atto allora non e commerciale. Non fa neppure.
atto commerciale quel negoziante, che,.non commerciando in grani, si obbliga verso una determinata persona a seminare il suo campo ed & venderle per un,
prezzo stabilito il prodotto della raccolta (l3). Una persona non commerciante fa atto di commercio adem—
piendo al mandato afﬁdatole da persona mandante che
esercita il commercio, pur anche se la causa del mandato non sia commerciale; ed è pure & considerarsi
atto di commercio l‘atto della persona non commerciante, la quale con la intromissione di un mandatario
commerciante o non commerciante fa un atto di com-

mercio. Quando colui che fa un atto di commercio perda
in seguito la qualità di commerciante, l’atto di commercio rimane cosi atte commerciale e nessuna nullità.

può, come tale, colpirlo: anzi, sono atti di commercio
validi anche quelli fatti in causa commerciale e commercialmente da persone alle quali sia interdetto
l'esercizio del commercio. Più ancora i quasi-cobtratti
ed i quasi—delitti che si attaccano ad un atto di commercio, costituiscono essi pure degli atti di commercio,
nascendo da quella convenzione commerciale in applicazione del principio accessorium sequitur principale.
(8) Paris, Cass. 12 dicembre 1838 (Duquesne), Dalloz, op. cit..
n. 312.
(9) Paris, 9 aprile 1825.
.
(10) Bourges, 29 maggio 1824 (Cointe), Dalloz, ivi, n. 380
Rennes,?luglie 1838.
(il) Douai, @7 febbraio 1825 (Charles).
(12) Bourges, 21 gennaio 181°! (N.—Chanel.), Dalloz, ivi.
(13) Liegi, 21 gennaio 1812 (Stopp).
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Però la corte di Rouen (l) ha sentenziato che « le obbligazioni contratte da un commerciante non hanno il
carattere commerciale, sottoponendolo alla giurisdizione
commerciale ed all’arresto personale se non'in quanto
tali obbligazioni rientrino nell’oggetto diretto del commercio di lui; non basta che esse fossero vantaggiose
alla conduzione della sua industria '». Nei casi poi in
cui vi fosse dubbio sulla natura commerciale e civile di

una determinata obbligazione che sia oggetto di controv'ersia, e quindi sulla giurisdizione competente per
risolverla, la questione deve essere risolta nelsenso di
attribuirla alla giurisdizione civile (2). Le obbligazioni
di un commerciante verso isuoi impiegati, in ragione
della loro collaborazione, hanno carattere essenzialmente di atti di commercio e sottopongono per conseguenza questo commerciante alla giurisdizione del tribunale di commercio per le contestazioni relative a
tali obbligazioni (3).
88. La giurisprudenza italiana, ha, già da tempo, sta—
bilito che è questione di diritto lo stabilire se i fatti attribuiti a taluno siano veri atti di commercio a. senso della
legge; il vedere poi se di quei fatti sia tale il numero
che basti ad indurre nell’agente la professione abituale
di commerciante è questione di fatto rimessa in'tièra—
mente al criterio del giudice di merito (4): la prima è

intercede tra la vendita secondo il diritto civile e la ,
vendita secondo il diritto commerciale. Nel diritto civile l'articolo 1459 stabilisce che la vendita della cosa
altrui e nulla; invece l'articolo 59 del Codice commerciale dichiara valida la vendita della cosa altrui. Le
specialità della materia che si deve trattare in questa
voce degli « Atti di commercio » non consente che ci
dilunghìamo su questa materia della compra-vendita
commerciale di fronte alla compra-vendita del diritto
civile. Si deve però aver sempre presente che tutti gli
atti che per l'articolo 3 del Codice_di commercio sono
atti commerciali corrispondono, poi, ad altrettanti isti.
tuti regolati in vario modo nello stesso Codice di com.

mercio; quindi, non potendo evitare per ciò un accenno
a tali disposizioni, non intendiamo usurpare il campo

alla speciale trattazione che ciascuno di questi istituti
importa. Nella compra—vendita commerciale non occorre
che il corrispettivo sia in danaro perchè la compra
stessa sia atto di commercio: basta che la traslazione

della proprietà e della disponibilità della cosa sia avve-

del suo carattere legale (5). E poi questione di puro

nuta perchè la compra-vendita sia considerata un atto
commerciale". Non sono elementi essenziali alla esi.
stenza della compera, come atto di commercio, il paga.
mento immediato del prezzo convenuto, nè la modalità
nè la qualità del pagamento stesso. Qualunque cosa sia
data in corrispettivo, qualunque sia il modo scelto per
il pagamento, qualunque sia il tempo di esso, ciò solo

apprezzamento il fissare se un atto sia commerciale e

che importa alla pratica ed alla teoria riguardo alla

se sia commerciante chi l‘atto intraprende: si devono
a tale scopo riunire tutte le circostanze di fatto che vi
concorrono (6). Quanto al criterio per distinguere l‘atto

cosa sia passata dalla disponibilità della persona che

questione di diritto perchè con essa si viene a decidere

civile dal commerciale non deve attingersi dalla qua—
lità.. della persona che lo compie e dal ﬁne più o meno
prossimo cui è indirizzato, bensì dell'intima natura dell‘atto stesso (7). La natura giuridica commerciale o

civile di un atto deve desumersi non dalla nuda parola
della legge ma dall‘oggetto dell‘atto stesso e dall‘elemento della circolazione dei capitali e dei beni, siccbé
sia da attribuire ] natura di atti di commercio, sen'za
riguardo alla qua ita della persona, a tutte quelle operazioni che nella loro essenza, nell'ordine economico e
nella opinione generale, costituiscono una manifesta—
zione dell'attività commerciale e l'oggetto di una speculazione aleatoria (S). Cosl, anche la giurisprudenza
italiana, conforme alla francese, ha accettato il criterio

secondo cui l‘atto compiuto da un commerciante può

vendita, considerata come atto di commercio, è che la
vende alla disponibilità della persona che compra. Così,
ad esempio, non sarà atto di commercio, oppure sarà
atto di commercio, la vendita stipulata su una cosa de—
terminata (merce o derrate) quando non poté essere
effettuata la consegna della cosa? Indubbiamente l'atto
di commercio‘esiste; ed esiste pel fatto della contrattazione avvenuta, la quale era da parte del compratore
diretta dalla propria intenzione di comprare per rivendere. La compra e quindi la concretazione della volontà.
del compratore è avvenuta quando egli si è accertato
del consenso del venditore; ma a tale concretazionc
viene a ancore la sua esplicazione successiva cioè la

disponibi ita materiale della cosa venduta nel compratore, il quale cosi non potrà. più far luogo alla rivendita
della cosa. All'infuori dei vari diritti ed azioni per tali

assumere o non assumere carattere di atto di commercio

diritti competenti al compratore per l’inadempimento
del contratto da parte del venditore, noi non vediamo una

secondo che, lacausa dell'atto sia o non commerciale;

assicurante soluzione alla questione solievata. Seguendo

che la decisione intorno 'alla commercialità di un atto
il criterio della legge, quale esso sembra esposto all'arsi deve desumere e ricavare dal raffronto di tutti quei » ticolo 3 numero primo del Codice di commercio, e l'opidati di fatto che condussero all'atto o che ebbero dalnione già citata dal Bolafﬁo, cioè della semplice esil'atto stesso origine, in modo che possa constare di
stenza della intenzione di rivendere nel commerciante
quale carattere fosse l'intenzione della persona o delle ehehe fatta la compra (9), si viene logicamente alla conpersone che contraevano le controverse obbligazioni,
clusione che, nulla ha che vedere la maggiore o minore
non dalla considerazione di elementi astratti od estranei
commercialità dell'atto cgn la avvenuta o non’avvenuta
all’atto, ma dagli stessi elementi che l’atto costituiscono.
consegna della cosa comperata. La compra per riven90. Come pel diritto civile anche pel diritto commerdere è perfetta,come atto commerciale, dal momentoin
ciale la compra è il’trasferimento a titolo oneroso della… cui si è manifestata, con la contrattazione intorno alla
proprietà. delle cose. Tuttavia una sostanziale differenza cosa stessa oggetto del contratto, la intenzione del
(1) Appello 28 novembre 1856 (Grille).
(?.) Poitiers, 17 genn. 1856 (Fradin) nel Dalloz, .Recueil, 1856,
11, 83.
(3) Cass. Frabo., 6 luglio 1868 (Societé des parte de Brest).
(4) Cass. Napoli, 13 aprile 1869, Romano c. Labonia (Legge,
1869, 1, 695).

(5) Cass. Torino, 28 luglio 1870, Gilardi c. Vaccarino (Legge,

1870,1, me;.

(6) App. Cagliari, 1° settembre 1866, Società Smitli- c. Knigt
(Gazz.. G., xxx, 1, 59).
(7)App. Milano,12 sett. 1883, Franzosinî-Balzarelti (Giur.
ital., xxxvr, 11, 48).

(8) Trib.-comm. di Roma,80 marzo 1883, Sismondi-Ministero
lavori pubblici (Mim. mil., xx1v, 881).
(9) Conforme Vivente, op. cit.’ vol. I, pag. 74, 5 31.
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compratore; il quale avendo comprato, come è sua abl-

tore la cosa da costui comprata, in modo che si po-

tudine per la professione di commerciante che esercita,
o in vista di quella determinata speculazione, ha soddisfatta completamente la sua intenzione diretta a fare

tesse sempre da costui perfezionare la propria compra.

con quella compra un atto di commercio. Intellettualmente regge come atto di commercio la compra-vendita stipulata quando pure da tutte le due parti non
siasinò sborsato, nè stabilito di sborsare il prezzo, nè sia
consegnata la cosa: ma concretamente nei opiniamo che

solo quando la cosa comprata sia stata consegnata si da
essere nella piena disponibilità del compratore, il quale

o mediante la rivendita della cosa o mediante qualsiasi
. altra transazione,-mentre ancora per queste stesse consi-

derazioni concedette al compratore, in caso il venditore
mancasse di adempire alla obbligazione della consegna
della cosa, il diritto, avanti ogni altro, di far comprare

da un pubblico ufficiale di ciò incaricato la cosa che non
gli fu consegnata. Adunque, ritornando al nostro primo
concetto, il contratto di compra—vendita del primo nu-

mero dell’articolo terzo non si può intendere essere

possa quindi rivenderla in natura, o lavorarla, o porla
l'atto commerciale di cui ivi si parla se la cosa comprata
in opera, e darla in locazione, o rivenderla trasfor— . non è nella attuale disponibilità, nella materiale pro—
mata, ecc., si possa considerare la vendita come l’atto
prietà dichi stipulò la compra coll‘intenzione di rivencommerciale di cui parlasi all'articolo 3, numero primo
dere le cose comperato; disponibilità. ﬁsica della cosa
Codice di commercio. Nè è a dirsi che, non potendosi che non può effettuarsi che con la tradizione (1) della
considerare perfetta la vendita commerciale senza che
cosa dedotta in contratto. Una prova pure delle. premisia stato sborsato il prezzo o, quanto meno, stabilito nenza della tradizione della cosa sul pagamento del
di sborsare, neppure potrà._ essere considerata come
prezzo riguardo alla vendita commerciale si può indubl‘atto commerciale del succitato articolo; perchè con la biamente trovare nella disposizione del Codice di com—
compra e l‘acquisto della cosa da parte del c0mpratore
mercio secondo cui, come già si disse, è valida la vendita
si mette questo nella possibilità della rivendita cioè
della cosa altrui: questa validità torna tutta a vannella possibilità di adempire uno ad uno a tutti gli
taggio del compratore, il quale ha questa disposizione a
estremi richiesti dalla legge per l'atto commerciale,
lui favorevole nello stesso articolo 59: « . . . . . . Essa
mentre invece col pagamento del pattuito corrispettivo obbliga il venditore a farne l‘acquisto e la consegna al

si perfeziona il contratto di vendita e si adempie a tutte

compratore, sotto pena del risarcimento dei danni ». Noi

le condizioni della convenzione. Noi possiamo vedere
tutta la diversità che corre, per rispetto al commercio

non insistiamo più a lungo su questo punto, tanto più
chela giurisprudenza non offre alcun caso pratico in
cui il quesito da noi sollevato e discusso abbia avuto una
giuridica e pratica soluzione.
91. Il secondo estremo che abbiamo raccolto dall‘ana—
lisi del numero primo del terzo articoio Codice di commercio, si riferisce alle cose che penne essere comprate,

ed alla commercialità del contratto di compra-vendita,
tra il pagamento del corrispettivo e la consegna della
cosa se osserviamo, con mente investigatrice le dispo—
sizioni del Codice di commercio, circa la consegna della

cosa e il pagamento del corrispettivo. L'articolo 68
stabilisce:
.e Se il compratore di cosa mobile non adempie la
sua obbligazione, il venditore ha facoltà di depositare

la cosa venduta in un luogo pubblico di deposito, o, in
mancanza, presso una acccreditata casa di commercio
per conto e spese del compratore, ovvero di farla
vendere ».

rivendute e locate a ménte di quell’articolo.
=Abbiamo visto come per derrate intendesi quella
serie di prodotti che, come i cereali, si prestano più direttamente alla soddisfazione di bisogni dell'uomo, e
che possono più facilmente di ogni altro prodotto dell'industria" umana essere consumati cosi come vengono
oﬁ‘erti dalla natura. sia per alimento dell‘uomo che degli

animali. Scrive l‘Ottolengbi (2): « Derrate sono gli
«Se l'inadempimento ha luogo da parte del venditore,

oggetti raccolti o fabbricati, destinati specialmente al

il compratore ha diritto di far comprare la cosa col

nutrimento ed al mantenimento degli uomini o degli
animali e tali da essere intieramente consumati e tra’s-

mezzo di un pubblico ufﬁciale autorizzato a tale specie
di atti, per conto ed a spese del venditore e di essere
risarcito dei danni ».
A primo aspetto questi due capoversi dello stesso
articolo 68 si equivalgono, perchè di fronte al diritto
garantito al venditore di far vendere la cosa sia il di—
ritto del compratore di far comprare la cosa; e per
ambedue è stabilito che le spese ed i danni incontrati
sono a carico del contraente che non adempl alla sua
obbligazione. Ma, invece, sotto l'apparenza di tale iden-

tità si cela una ben grande diﬁ‘erenza. Invero, al vendi—
tore, il quale non ha potuto consegnare la cosa venduta
nè imborsare il corrispettivo pattuito per colpa del
compratore che manca agli impegni presi, è fatto l’obbligo di depositare la cosa in un luogo di pubblico deposito o presso accreditata casa di commercio, e, nel
caso estremo, di farla vendere ed intascarne il prezzo.

Lo scopo del legislatore nel formulare tale disposizione fu di tenere sempre a disposizione del compra(1) Vedere su ciò le seguenti opere: Errera, Della comp-amen-diia mediante spedizione, Bologna 1881; Id., Della vendita sopra
campione, a prova, e. peso, Bologna 1881; Lattes, I/u bandita
della cosa altrui, Venezia 1880; Videri, Op. cit., vol. xv, pag.27l-

431. 5 2011-9147; Ripeti, Essai sur la vente commerciale,

formati el primo uso; e merci sono tutte in generale le

cose od i beni su cui le persòne o gli enti collettivi pos—
sono esercitare la propria attività commerciale, ed
anche le derrate, una volta entrate in commercio assumono il nome di merci.
« Nel comprensivo suo signiﬁcato, la parola merce si

applica ad un gran numero di cose corporali ed incor—
porali.
« È merce la moneta, il denaro, siccome lo avevano
insegnato gli antichi nostri dottori, innanzi ancora che
la scienza economica, e prima la scuola ﬁsiocratica,

mettessero in sodo come la moneta non sia un semplice
segno di ricchezza ed un rappresentativo soltanto dei
valori, ma bensi una vera ricchezza, un equivalente dei
valori, una merce intàrmediaria a tutte le altre, universalmente accettata ». Le merci, adunque,di cui parla
il legislatore italiano non costituirebbero che il genere
delle cose che sono in commercio mentre le derrate saParis 1875; Cipollî, Della perfezione della vendita commerciale
fra assenti.
‘

(2) Il Cod. da' comm., ecc., pag. 104, $ 6, vol. |, Torino 1883;
Cfr. anche Vidari, O'; cit., n. 1367.
.
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rebbero di questo genere una specie. Perché, poi, il legislatore abbia fatto questo particolare trattamento alle
derrate qualiﬁcandole separatamente dal gran complesso, riesce non troppo facile a comprendersi se non
riducendo, come dicemmo più addietro, la denomina—

zione di derrate, ad accogliere nella sua comprensività
solamente i cereali, sui quali più di sovente si svolge

quel processo di lavorazione e trasformazione che, pur
essendo una vera e propria industria,- e dal legislatore commerciale italiano unicamente considerata come
un modo di commercio per dare uno speciale caso di
atti di commercio. Il Bolafﬁo (1) invece scrive: «Il
legislatore ha contemplate dapprima le derrate; e con

questa denominazione si devono intendere designate
quelle cose che si consumano con l'uso immediato, sic-

come destinate alla alimentazione ed ai bisogni degli
uomini e degli animali. — Le merci, contrapposte alle
derrate, indicano tutti gli altri mobili, che possono essere oggetto di trafﬁco, e che dànno appunto, col loro
scambio, la ﬂsonomia caratteristica del commercio nella
sua funzione più importante >>. Questo autore ha intuito
che il legislatore nella doppia dizione di merci e di
derrate non ha inteso di dare una doppia denominazione
ad abundantz‘am della stessa cosa, ma bensì di creare

una profonda distinzione tra le cose che entrano nell‘una
e quelle che entrano nell'altra denominazione, contrap-

ponendo cose che si consumano in un primo ciclo di
circolazione commerciale, a cose che percorrono diversi gradi di quella circolazione, prima di giungere al
momento della loro funzione e prima di essere sottratte
dal consumo alla circolazione.
92. Il Codice suppone, come abbiamo veduto, che chi
compra derrate o merci per rivenderle, possa rivenderle sia in natura, sia dopo averle lavorate e poste in
opera, o possa anche darle in locazione. La supposizione cbe il compratore possa dare le cose comprate in

10cazione fino dove si estende?
La risposta a simile domanda non manca. d'avere un
certo valore, il quale le proviene dalla importanza
apeciﬂca della domanda e dalla natura dei rapporti che
per la locazione delle cose comprate, a seconda della
qualità, forma, capacità, destinazione delle cose stesse
poi locate si possono creare. Anzi tuttoè dubbio che si

possa parlare di locazione di derrate, merci queste che
con l‘uso del quale sono unicamente suscettibili si fungono e quindi non possono sopportare il concetto di locazione, ma piuttosto quello di vendita, di mutuo; di
comodato o d'altro contratto in forza del quale non sia
indispensabile rendere la cosa in primo luogo, rendere
la cosa non in genere 0 specie, ma nello individuo
stesso in cui fu consegnata e con le qualità che vi sono
annesse in secondo luogo, e ﬁnalmente usare la cosa
in modo da conservarla. Suppongasi che Tizio, che ha
comprato, con gli estremi del primo numero, art. 3°
“del Codice di commercio, del grano, o del ﬁeno, ne
presti una determinata quantità a Gaio o per uso della
costui famiglia o per uso del bestiame di Caio. Si può

chiamare locazione il contratto che sarà intervenuto'
tra Gaio e Tizio? Sono locate & Caio da Tizio le cedu—
tagli misure di grano e fasci di ﬁeno? No, mai, perchè
bisognerebbe concepire che Tizio potesse usare di quelle
derrate ad esempio soltanto coll‘averle sott' occhio,
in guisa da alimentare sè e gli animali suoi con una
forma di nutrizione visiva; dunque la locazione delle

derrate è impossibile; eppure il legislatore parla di
(1) Op. cit., pag. 32, 524.

« compre di derrate . . . . ._ per rivenderle sia in natura, sia dopo averle lavorate, o poste in opera, od
anche solo per darle in locazione ». Allora e forza
intendere che questo inciso che richiama la locazione si
riferisce alle merci: anche qui però assai limitatamente,
solo, cioè, trattandosi in questo numero di cose mobili, riguardo a quelle merci che si ponno prestare a
determinati usi senza fungersi, conservando, cioè, la loro
forma, capacità di servizio e potenza di nuovo uso,.
anche dopo l‘uso fottono da quella persona a cui furono
locate. Insomma il legislatore vuol parlare di quelle
cose, che in un linguaggio, tuttavia scientifico, per

quanto apparentemente volgare, si dicono date 0 da
darsi a nolo, come ad‘esemplo le macchine, le carrozze,.
le sedie in un teatro, ecc.
Anche la frase « o poste in opera »-può sollevare
una questione: cosa intendesi dal legislatore con una
tale espressione? dovrà. essa intendersi limitata allemerci o ad alcune fra di esse, oppure estesa anche alle
derrate? Allora se deve intendersi in quest'ultimocaso l'agricoltore che compra il grano per seminarlo
e quindi lo pone in opera nell‘effettuare la seminaglone,

si dirà. che ha fatto l'atto di commercio a cui allude la
legge? Il proprietario di una cascina che lavora il lattedelle sue vaccine e compra-il latte delle cascine circostanti
trasformando l'uno e l'altro, ossia ponendo l’uno e l'altroin opera facendone burro e cacio farà un atto simile a
quello dell‘agricoltore che compra e semina il grano epoi vende il raccolto rivendendo in simile guisa anche il
grano che aveva primamente comprato per la seminagione?Adottando il criterio che potrebbesl interpretare
dalla lettera della legge, indubbiamente sl l'uno che l'altrofanno l'atto commerciale di cui parla l’articolo 3 primonumero; e noi abbiamo visto come il Manara consideri
intermediazione & scopo di lucro anche l’agricoltura
dando alla terra il carattere esclusivo di produttore elasciando quello di consumatore al complesso delle per-

sone che consumanoi prodotti agricoli. Ma la differenza
che corre tra il proprﬂatario della cascina che compra il'
latte prodotto dalle cascine circostanti, e lavoratolo
unitamente a quello prodotto dalle sue mucche lo rivendetrasformato in burro 0 in formaggio, è enorme. Il pro-

prietario della cascina fa un_ atto indubbiamente com-merciale almeno per la parte di latte che non gli apparteneva prima della compra; ma così non avviene perl’agricoltore il quale non fa per nulla atto di commercio
solamente facendo l‘atto indispensabile a rendere fruttifera la. lavorazione del suolo. Si volle dalla giurisprudenza, tuttavia numerosa e costante nel non ritenere
commerciale qualsiasi atto di produzione, di lavorazione
o di vendita, fatta pei suoi prodotti e pei suoi fondi dal
proprietario, porre come condizione, per scernere un atto
meramente civile da un atto commerciale riguardo alla
compra di derrate 'e di merci per rivenderle o in natura
o comunque trasformate 0 date in locazione, l'aloe che
dovrebbe correre il commerciante si dice: « Non ogni
acquisì/o di mobili e compra commerciale; bensl la
compra di derrate e di merci; ed elemento essenziale

dell'atto commerciale, onde questo si distingue dall’atto
civile, è l'alea, lo spirito —di speculazione, la manifesta—

zione dell'attività commerciale » (2). Ognuno sa che peldiritto civile sono molti i contratti aleatori, e come si
dica alea quel rischio dell’evento contrario al desiderato,
che può scaturire da un determinato contratto. Il rischio
dell‘evento contrario si trova in ogni atto di cui una
(9) Trib. Roma, 2 maggio 1883, Corradetti-Hola eTassi (Teme
Rom., …, pag. 715).
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questo sia atto di commercio, tanto più che una sentenza‘

della Cassazione di Torino (2)'stabiliscc che chi esercita

conduzione, perchè un evento contrario alle previsioni

un molino, anche per proprio conto, fa un atto di com-

del conduttore può privarlo dei beneﬁci detraibili dalla
locazione-conduzione; è un contratto aleatorio quaiunque contratto di compra-vendita commerciale o

mercio quando compra i meccanismi necessari all'eser-

civile perchè un evento contrario può distruggere la
cosa oggetto della convenzione; e contratto aleatorio

cizio di quel molino; sicchè sarebbe, per l‘analogia del
fatto, atto di commercio la compra dei meccanismi fatta
dal noleggiatore della trebbiatrice per sostituirli a quelli
consumati, mentre non sarebbe atto di commercio l'uso

la partecipazione agli utili in uso in alcune aziende

della macchina che consumò i meccanismi. Del terzo

agricole perchè un evento contrario può privare tutti

caso non è bisogno mostrare la logica essendovi in esso
raccolti tutti gli elementi della intromissione a scopo

i partecipanti dei frutti da dividersi. Cosi questi contratti ed altri molti hanno l’elemento dell'alea che può
divenire essenziale quando la contrattazione si aggiri
su cose facilmente sottraibili alla disponibilità lisina
dell‘uomo; ma tali contratti sono civili o commerciali
assolutamente all’infuori di ogni considerazione circa
l'alea del contratto stesso. Ad ogni modo, riferendoci
alla questione della rivendita di merci poste in opera,

di lucro necessari per dare vita ad un atto di commercio.
Il quarto caso offre una particolarità: quella, cioè, della gratuità del servizio prestato con la sua macchina dal
commerciante; qui è la mancanza dello spirito di speculazione e lucro che toglie la commercialitti all'attofatto del negoziante, come la toglierebbe alla compra
fatta allo scopo di donare. Tuttavia la legge all’art. 3,-

n. i“, parla di merci date in locazione e non parla di
compenso detrattone; onde e che potrebbesi credere

nei concluderemo dicendo che: la espressione «compra
di derrate o di merci per rivenderle . . . . . . poste in

Opera » si intende limitatamente a ciò che non fosse

che in questo silenzio della legge non potendosi arguire
della necessità del compenso, la gratuita del servizio
nella nostra fattispecie, non avesse tratto a spogliare del
carattere commerciale l’atto compiuto dal negoziante.Sul quinto caso la duplicità del servizio che presta la
macchina, per quanto il servizio reso dalla macchina in
ognuno dei due casi sia identico, tuttavia lo spirito speculatorio, lo scopo ed il conseguimento del lucro viene,
nel secondo caso, dato interamente dalla non gratuità
del servizio prestato, e, quindi, non vi ha dubbio che il“
commerciante faccia un atto di commercio, per quanto

impossibile alcun altro uso di quelle materie, e che la
derrate o la merce posta in opera e poi rivenduta non
abbia servito essa stessa ad una vera ed illimitata pro.
duzione.

93. Abbiamo veduto come la locazione di merci di cui
parla il nostro legislatore deve intendersi nel signiﬁcato
di nolo. Cosi chi compra macchine agricole e d'altra
specie e poi le dà a nolo alle persone che vogliano servirsene fa, a mente del legislatore italiano, un atto di
commercio. « L'esercizio di macchine a trebbiare cereali quando è fatto da un commerciante, non per conto
proprio, ma per altri, e mediante compenso, costituisce
atto di commercio, e fa atti di commercio il commerciante che al detto scopo acquista macchine » ( l ). Questa
massima stabilisce alcuni principii che sarà bene esaminare, perchè furono poi ripetuti, in una giurisprudenza.
più recente: 1° Il commerciante che acquista una macchina a trebbiare e la usa per proprio solo servizio. non fa
atto di commercio; 2° Il non commerciante che compra

non sia un atto del commercio che egli esercita per
abitual professione. L'esempio da noi portato della macchina e trebbiare serve in tutti i diversi casi per qualunque altra macchina trattandosi qui non delle fatti-

specie ma di un fatto che raccoglie gli elementi per
essere portatoa tipo di tutti gli altri fatti consimili.
Cosi fa atto di commercio chi compra torchi da vinaccia
e poi ne loca l'uso: chi compra macchine a cucire e
poi ne loca l'uso; chi compra carrozze e poi fa il noleggiatore di esse; e, se il legislatore al numero 18° di

una macchina a trebbiare e la usa per sè e poi la noleggia

questo stesso articolo 3 non parlasse in modo speciale

ad altri, non fa atto di commercio; 3° Il commerciante
che compra macchine a trebbiare e le usa unicamente per
trebbiare, mediante compenso, grano altrui, fa un atto
di commercio; 4° il commerciante che compra macchina
& trebbiare e se ne serve per suo uso e poi trebbia
anche il grano altrui senza compenso non fa atto di
commercio; 5° Il commerciante che acquista macchine
a trebbiare e le usa per sè e, poi, mediante compenso
trebbia grano altrui, fa atto di commercio. Del primo
caso nullaèadire.Perchè,quantunquela presunzioneche
gli atti fatti da un commerciante siano tutti commer—
ciali vorrebbe che questa compra fatta dal commerciante fosse a considerarsi come atto di commercio,
tuttavia, siccome il servizio della macchina è riservato
all‘uso e consumo dell'acquirente pei suoi beni patrimoniali, cosi, per l'articolo quinto del nostro Codice di
commercio, l‘atto non e commerciale. Dubbio invece e

del noleggio di navi, non sarebbevi alcun dubbio che
simile caso rientrasse nel tipo segnato al numero l°,
della compra di merci per darle in locazione.

94. Il numero 3 dell’articolo terzo parla della comprae
rivendita di immobili a scopo di speculazione commer-ciale (3) : ma non parla adatto del caso di locazione dell'immobile comprato. Noi riconduciamo questo caso, che
in pratica avviene, alla disposizione del primo numero

stesso articolo. Indubbiamente chi compra un immobile
e poi lo da in locazione, fa un atto di commercio, perchè
il comprare per dare in locazione delle merci è atto di
commercio. Ma qui si solleva una grande questione. Si èveduto come capitalissima innovazione introdotta nel“
Codice italiano dal legislatore del 1883, sia quella per

cui gli immobili vennero mobilizzati e vennero ridotti

merciante, compra una macchina a trebbiare e poi la noleggi;, ad altri fa un vero atto di intermediazione a scopo
di lucro e quindi fa un atto di commercio, perchè l’art. 3,
numero primo, parla appunto di locazione di merci com-

alla condizione di merci. Vero è che si può ragionare in
senso di escludere dalla locazione di merci del numero
uno gli immobili commercializzati al numero 3; giacchèse il legislatore ha stabilito la qualità dell'atto commerciale riguardo agli immobili in una speciale disposizione,
ed in essa non ha parlato di compra per locazione, non

Pî‘ate per farne tale uso. Noi, quindi, riteniamo che

si può credere che sia fattibile estendere alla locazione

il secondo caso. Difiatti se Tizio, che pure non e com-

“) Torino, 30 giugno 1883, Corti-Apra (Giurisprudsz lor-.,

(3) La Cassazione torinese, sentenza 19. dicembre 1887, causa

n.872).

Ferrando-Testine (Giur. it., XLI, ], i, 51), ritiene atto di com-

@) 10 maggio 1889, Fontana-Girardi (Giur. tor., nx, 500).
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mercio la compra di un immobile per l‘esercizio d‘un commercio32.
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del Codice di commercio è una merce, quindi è lecito

zione dl quell‘ immobile, per la presunzione stabilita
all'articolo 3 del Codice commerciale 1865, diceva:
« Che allora soltanto la locazione in parola potrebbe
ritenersi non compresa nelle disposizioni del citato arti.
colo 3, quando fosse dimostrato che la locazione sia un
atto essenzialmente civile, cosicchè, come il matrimonio
la divisione di un‘eredità, ecc., rimanga tale anche
quando è\stipulata da un commerciante; ma. non solo
una tale dimostrazione è impossibile, ma è esclusa dal

parlare di compra di immobili per darli in locazione.
Allora è la compra, che costituisce l'atto di commercio,

l‘atto che la locazionein genere si dei mobili che degli im.
mobili, può essere oggetto di commercio, la cui essenza

.è la locazione ed e il fatto unito dell’una e dell'altra?

e riposta nella speculazione, e che questa fa, e non
poteva esser altro, il movente di quella per cui si con.
tende ». In questo caso il fatto era già troppo per sè
stesso rivestito del carattere di commerciali… riguardo
ai conduttori, e forse pure riguardo al locatore perchè
si potesse dubitare circa la commercialità della loca—
zione; che anzi vi è quasi materia a credere ad una
società in partecipazione stantechè il pagamento del
canone d'afﬁtto è stabilito nel quinto degli utili netti
ricavati dall‘industria esercita dal conduttore: ma, anche

di quegli immobili la caratteristica della commercialità.
Ma invece confrontando il numero tre ,col numero uno
si trova agevolmente che anche la locazione dell'immo-

bile comprato a scopo di speculazione commerciale non
crea nè un assurdo nè una illecita estensione dello spirito e della lettera della legge. La locazione delle merci

comprate è una speculazione commerciale, e l'immobile
comprato a termine della disposizione art. 3, numero 3,

La compra costituisce atto di commercio, riguardo allo
immobile solo se è fatta a scopo di mercantile speculazione; è atto civile puramente quando manchi lo scopo
speculatorio.
Chi, adunque, compra un immobile non fa atto di
commercio; ma chi invece compra un immobile e poi
lo dà in locazione farà atto di commercio? Ecco la
gravissima questione, a risolvere la} quale è inevitabile

ricorrere al criterio della commercialitàmelativa al commerciante, cioè, da lui attribuita agli atti che compie
nell‘esercizio abituale della sua professione mercantile.

Infatti se Tizio non commerciante compra un immobile,
una casa di qualsiasi, coll’intenzione di impiegare un
proprio capitale e poi da l‘immobile in locazione e in-

dubbio che quell‘atto manca commercialità, ed oggi questi
casi sono di tutti i giorni; ma ne manca solo in quanto
Tizio non è commerciante, non perchè Tizio non abbia“
la intenzione di impiegare lucrosamente il suo capitale.
Se non si adottasse un simile criterio, indubbiamente
tutte le transazioni che avvengono intorno agli immobili, i trapassi di proprietà come la locazione, cadrebbero
onninamente sotto l'impero del diritto commerciale, ed
il diritto civile perderebbe qualunque valore. Quindi-,la
compra e la susseguente locazione dell‘immobile fatta
da chi non riveste carattere commerciale non è assolutamente a considerarsi in nessun caso come un atto di
commercio, per quanto il compratore sia stato indotto
alla compra dallawonsiderazione del lucro che egli si
apprestava a ritrarre dalla locazione a patti vantaggiosi dell'immobile comprato; nè la unione dei due fatti

compra e locazione può stabilire la commercialità dell‘atto; epperò la pretesa obbiettività di quest'atto di
commercio, è assurda. Considerata, poi, la compra e la
locazione isolatamentc, cioè la compra di fronte al compratore e la locazione di fronte al conduttore della cosa
possiamo venire a due diverse conclusioni. La compra e
un atto puramente civile e tale rimane sicchè non è del
caso parlarne. Invece, la locazione, diventa un atto di

commercio per il conduttore? Una sentenza, tra le
prime che si sono pronunciate, dell'appello di Genova (1)
stabilisce che è atto di commercio la locazione di un
immobile ad uso industriale; nella fattispecie studiata
della locazione di un opiﬁzio col relativo motore e con

tutte le sue macchine, fatta esclusivamente per esercizio di commercio, essendo convenuto che parte della
pigione consiste nel quinto degli utili netti che se ne
ricavano: ed era considerata atto di commercio per
i conduttori soltanto. La sentenza ragionando sulla

qualità. 'civile o commerciale da attribuirsi alla loca—
(1) 23 febbraio 1883, Bella e Podestà-Pallavicino (Legge,
1883, i, 710). — Però la questione è tuttavia controversa,
ma la tendenza si designa oggi mai nettamente per stabilire
che la locazione di un immobile ad uso commerciale ed indu—
striale, e, pel locatario, atto di commercio.
(2) Cassaz. Roma, 14- giugno 1883, Trincheri-Vollini (Temu'

in casi in cui questo carattere della commercialità non
risulti tanto evidentemente, la locazione di immobili a
scopo di esercitarvi un’industria, è a ritenersi un atto di
commercio. Cosi non e riguardo alla locazione di fondi
rustici, ad esempio di un podere, di un fondo.

95. Chi prende in afﬁtto una fattoria allo scopo diretto
di farne una speculazione fa un atto di commercio? « L'affitto di un fondo rustico costituisce un aﬁ‘are d'indole

meramente civile; ma se per un’azienda di campagna
si ricorre al credito commerciale e s'impiegano vistosi
capitali, con una serie di atti di commercio, nell'intendimento di trarre proﬁtto della produzione, e correndo
l‘alea‘del lucro e della perdita propria delle speculazioni
commerciali, in allora si fa un vero e proprio com-

mercio» (2). Tuttavia è dubbio se non sia a ritenersi
già di per sè atto commerciale la locazione, anche fatta
con capitali proprii, di un fondo rustico per coltivarle.
Nelle locazioni si usa, indifferentemente,dal locatore allldare, a capitalee valore di stima, tutti gli attrezzi rurali,
alle volte compresivi gli immobili per destinazione,
che sono destinati a servire alla conduzione dei fondi:
il locatario corrisponde nel canone d'affitto la somma
che contiene anche l‘interesse del capitale rappresentato
dal bestiame ed attrezzi aﬁidatigli; e quando sciolgasi
la locazione esso è obbligato a rendere oltre il fondo
anche gli animali ed attrezzi, in quella stima di valore
secondo la quale furongli affidati; qui adunque vi è una
intermediazione a scopo speculatorio da parte del conduttore, tra il proprietario del fondo ed i consumatori
delle derrate che il fondo produce; il lucro goduto dal
locatario consiste in quell'aumento di produzione che
egli potrà ottenere, e che costituirà. una dilîerenza,
maggiore o' minore in entità, tra il canone di litio e la

realizzazione del raccolto. Se poi si guarda alla pratica della locazione e conduzione di fondi rustici si vede
come sia assolutamente a ritenersi tale atto un atto di
commercio almeno per quanto riguarda il conduttore.
Tuttavia tale non sembra essere ritenuto dalla giurisprudenza la quale vorrebbe distinguere la conduzione
del fondo fatta dal ﬁttabile con capitali suoi proprii,
Rom., in, 458). Contro Appello di Venezia, 25 novembre 1886.

Milesi-Somazzi (Temi Veneta, xii, 13); Cassaz. Torino, il agoslo
1892, Del Piano-Vesco (Giur. Tur., 1892, Gli). La l'altispecie

studiata dalla Suprema Corte torinese era quella dell‘afﬁttanu
d’un giardino per venderne i ﬁori allevativi.

ATTI DI COMMERCIO
dalla conduzione del fondo fatta con capitali a ciò tolti
…a prestito: qui si attribuirebbe la commercialità. all'atto
della locazione conduzione,deponebdola non si sa da quel
criterio giacchè il prendere a prestito anche vistosi

capitali non è per sè- un atto commerciale se non fatto
in causa commerciale e da persona commerciante; onde
ne deriva che per essere ridotta la conduzione al carat-

tere di atto commerciale dall‘influenza della vantato
commercia]ità di un prestito, occorrerebbe che essa fosse
.di già. un atto commerciale e che il conduttore fosse
commerciante perchè il prestito potesse considerarsi
come commerciale; di poi sarebbe ancora a dimostrarsi
come dal prestito potrebbe passare la commerciali… alla
conduzione del fondo in cui viene trasfuso il denaro mu—
tuato. Noi quindi concludiamo col ritenere commerciale,
perchè speculatorio. e con diretto scopo di lucro la conduzione di fondi rustici per quanto riguarda il conduttore: a questa nostra opinione è decisamente contraria
una sentenza dell‘appello di Milano (|), la quale dà per
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rità ordinaria civile» (2). Anche una seconda sentenza.,
quantunque non si riferisca cosi direttamente come
quella era citata al caso della locazione tra due com—

mercianti, stabilisce che: « la conduzione di immobili
costituisce atto essenzialmente civile anche se stipulata
. da un commerciante per l‘esercizio del suo commercio.
La locazione d‘i'mmobili è sempre atto meramente civile; quindi, anche se stipulata fra commercianti essaconserva il carattere civile » (3). Ma contro a questo
erroneo principio si solleva il dettato delle due sentenze,

una dell'appello e l’altra della Cassazione torinese, se-

locazione e-conduzione di immobili non, può mutarsi, nè

condo le quali: « la locazione di un opiﬁcio con tutti gli
attrezzi, fatta da un commerciante ad altro commerciante è atto di commercio )) (4) e « la locazione diun
opiﬁcio (fabbrica di vermicelli) seguita tra commercianti
coi relativi attrezzi e locali è atto di commercio » (5).
Noi abbiamo chiamato erroneo principio quello delle
due prime sentenze riferite, perchè è, invero, erroneo il
sancire un principio tanto contrario, anzi opposto nffatto, a quello dalla legge stabilito, secondo il quale
tutti gli atti fatti dai commercianti sono per presun—

si muta perchè sia fatto ad un commerciante, il quale

zionejurz's et de jure atti di commercio: salva prova.

massima che « il carattere scolpìtamente civile della

in contrario, si sa, perchè si tratta di una presunzione.
per l’esercizio del suo commercio si proponga di trarre
Ora, se invece per la locazione avvenuta tra commerun lucro dall’assunto aﬁltto, in guisa che sia stato oggetto
del contratto il fabbricato considerato in sè e per sè e non
cianti,si scarta assolutamente il principio adottato pure
dal legislatore, evidentemente si cade in un errore
già. come opiﬁcio nel senso proprio di tale parola >>.
Questa massima non è solo contraria al caso della congrossolano. La speculazione è chiara nel fatto del commerciante il quale, per l‘esercizio del suo commercio,
duzione di fabbricati, ma anche a quella di fondi rustici,
prende in afﬁtto un opiﬁcio già a ciò dapprima desti—
statuendosi essa un principio che colpisce sia i fondi runato, ed inoltre prende in locazione dallo stesso locastici che gli urbani 'sotto la comune qualiﬁca di immobili.
98. Questi casi studiati ﬁnora sulla locazione-condutore le macchine esistenti nell‘ opiﬁcio e destinate a
zione ci apparvero sempre limitatamente alla locazione
quell‘industria che egli chiama a sull‘ragare ed a dare
fatta da un non commerciante ad un'altra persona- al suo commercio una maggiore vitalità. Il conduttore
commerciante; aggiungiamo ora, prima di passare ad compra le merci che egli rivenderù poi dopo lavorate,
una trattazione subordinata alla prima, che gli afﬁte le lavora, appunto, in quei locali e con le macchine
mvoli di fondi rustici, i quali costituiscono, specialche egli ha appositamente toite in.]ocazione; quindi
mente in alcune regioni agricole, una ben distinta
nina dubbio che la locazione sia per lui un atto puraclasse di persone fra le classi rurali, che abitualmente mente commerciale. Rimane, allora, l’altro commeresercita come professione la speculazione di prendere a ciante, il locatore: il quale, proprietario dell'immobile
vonduzionei fondi altrui,devono considerarsi per veri
che è l‘Opificio dell’industria e delle macchine ed at—
commercianti e su ciò non può esservi dubbio 'quando
trezzi che sono gli strumenti dell‘industria, da lui comsi pensi che tali speculazioni arricchiscono le persone
prati, per poter rendere il suo immobile suscettibile
che .vi si danno, ed annientano già accumulate ricchezze
della qualiﬁcazione e dell'uso di opiﬁcio industriale, e
alla guisa stessa che tali rimutamenti di ﬂortuna avvenper fare, quindi, la speculazione del maggior valore
gono nel/commercio propriamente detto.
specifico dell'immobile, e quindi del più alto prezzo loSuppongasi, ore, che la locazione avvenga tra due
cativo di esso, fu un atto veramente commerciale ogni
commercianti; allora l‘atto sarà commerciale per una
volta che aﬂltta per l‘uso cui è destinato l’immobile
o per entrambe le parti? Se si seguisse il criterio em- stesso. Questo conclusione è all‘atto indifferente per la.
pirico del numero non vi sarebbe dubbio; tale atto
qualità che'possnno assumere le macchine esistenti nel>arebhe commerciale per entrambe le parti. Giacché
l‘opiﬁcio; sieno esse considerate immobili per destina—
abbiamo due sentenze che approvano e stabiliscono
zione o mobili per la natura loro, certo è che sono
tale caratteristica dell‘atto di locazione avvenuto in
annessi e connessi dell’immobile quale ediﬁcio per l’esertale condizione, contro una sola sentenza che sostiene
cizio di quell’industria, che fa l’immobile stesso più
il contrario: quest‘unica sentenza stabilisce che: « la
ricercate di quello che se la qualità di opificio non
locazione di beni stabili, sebbene fatta da uno all'altro
avesse…Dunque, la locazione avvenuta tra commercommerciante, allò scopo che quest'ultimo vi stabilisca
cienti a scopo commerciale, cioè per causa di comla propria industria, è atto essenzialmente civile e non
mercio, è atto assolutamente commerciale. Diciamo
commerciale: e perciò l’azio'ne promossa del conduttore « per causa di commercio », appositamente per evitare
contro il locatore di un ediﬁcio, ad uso ﬁlatoio, pel riun'illecitu estensione di questo criterio a fatti, che,
<arcimento dei danni derivati da pretesa mancanza agli senza avere la sostanza della fattispecie esposta, possono
obblighi contrattuali, e sempre di competenza dell‘autoaverne l'apparenza; cosi non sarebbe atto di commercio
(l) 12 sett. 1883, Franzusini-Balzaretto e C. (Giur. it., xxxvr,
“148).Coutro:App. Messina, 28 genn. 1881[F0r0 It., 11,1,1001).
(@) Milano, 18 febbraio 1881,Strazza-Lavezzari-Gueriu (Legge,
“|, 2, 555): coliformi sentenze Trib. di Milano, 18 febbraio

1885. Belli-.“ambrglli: Appello Z\Ìilano, 4- novembre IS?G, Grecolhssseraui (Monil. Milanese, XXVI, 306, uvun, 291).

(3) Cass. Napoli, 13 febbr. 1886. Aliviuo-Miccio (Lryge, 1886,
x, 665).
(4) Forino, 14 ag. 1882, Gaydou-Lupotto(Gim-. Tar., xxx, 717).
(5) Gassaz. Tui-inn, 13 dicembre 1882, Della Casa-Gennaro
(Leg/ge, u…, E’., 352).
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almeno pel locatario, quantunque commerciante, la
locazione d'un ediﬁcio nel quale prendesse alloggio con
la famiglia; questo avrebbe causa eminentemente civile,

e quindi da ciò sarebbe la prova contro la presunzione
della commercialità per tutti gli atti compiuti da com-

dotto ottenuto dalla intensità del lavoro dei colono.
Questa. mancanza dell'azione che produce il lucro da
parte del proprietario del suolo, è quella che assicura

per lui,“; purezza civile dell'atto-stesso. Nè la giuris.

nell'ediﬁcio, anche la bottega in cui esercita il suo
commercio (1).
97. Oltre che la locazione abbiamo, per riguardo ai
predî rustici, il caso della colonia parziaria o mezzadria;
questa è ritenuta un contratto eminentemente civile,
una società regolata dal diritto civile; pur tuttavia

prudenza, nè la dottrina hanno studiato il caso della
colonia parziaria riguardo alla possibilità. di riscontrare
in tale contratto, la qualità e la caratteristica necessaria a farla ritenere un atto di commercio; ma anci
sembra sostenibile l’opinione della sua non commercialità, perchè crediamo che ciò sia una logica deduzione
dal carattere economico di questo contratto agrario; o
perchè già la giurisprudenza in materia analoga — contratto di società. — si è pronunciata contro la commer-

potrebbe anche ritenersi un contratto commerciale,

cialità (2).

una società in partecipazione, quasi in accomandita,
retta dal diritto commerciale. La trattazione di simile
questione, a volerla estendere quanto importerebbe la

98. Ora dobbiamo entrare in un campo di trattazione
assai più vasto: dobbiamo, cioè, farei a considerare più
specialmente tutti i vari modi principali, con cui, chi
ha comprate merci, possa rivenderle o in natura, o
lavorate o poste in opera e con ciò fare un atto di
commercio. Al numero 87 di questa trattazione fu accennata l'afﬁnità del primo numero col secondo deil’articolo 3, riguardo alla rivendita delle cose comprate,

mercianti: commerciale invece sarebbe la locazione se il

commerciante avesse, oltre che la propria abitazione

sua gravità, ci trarrebbe troppo lontano dal compito
nostro; però daremo solamente i cenni più strettamente
necessari. Ognuno sa in che consiste il contratto della.
colonia parziaria;il proprietario mette la terra, ed alle
volte anche i principali arnesi ed attrezzi per la , coltivazione; il colono mette di suo il lavoro ed alle volte
gli attrezzi per la coltivazione, i bestiami, le sementi; il prodotto si divide in parti, con diversa assegnazione, a seconda fu stabilito nel contratto "stesso.
Si domanda: ci troviamo qui di fronte ad un atto

civile o ad un atto di commercio? E se è un atto di

considerata come atto di commercio. Ora, al tempo
stesso in cui si mostrerà la sottile diﬂ°erenza che inter-

cede tra i due numeri, apparirà anche la difﬁcoltà che
crea la distinzione tra il fatto della compra e della vendita,considerate quali atti di commercio dal legislatore
commerciale italiano del 1882.

Il terzo estremo, tratto dal primo numero si riferiva
parti? E se per una sola, lo sarà pel colono 0 pc] ' all'intenzione di rivendere o di dare in locazione. Si è
proprietario? Si vede agevolmente la particolare difﬁ- visto nella discussione fatta al numero 87 su questo
estremo, come la intenzione di rivendere si appalesi
coltà di rispondere a tali quesiti. Anzi tutto, il con-

commercio lo sarà per una sola o per entrambe le

tratto di colonia parziaria sarebbe un atto di com—

mercio, se si considera che realmente in esso si tende
con spirito speculatorio ad un lucro; da una e dall'altra

allora solamente quando avviene la effettiva rivendita,
al momento, quindi, in cui il commerciante mostra che

comprando una determinata merce, aveva intenzione

delle due parti contraenti, si cerca di lucrare un vandi passare all‘atto della rivendita facendo ricadere
taggio il quale può provenire direttamente dall‘atto
per tal guisa la commercialità anche sul primo atto,
stesso, sia per una quota goduta dal proprietario suquello della compra e quando egli rivende la merceperiormente al consueto reddito della sua terra, sia per - —o la da in locazione. Questo momento ha una di—
la quota goduta dal colono superiormente al consueto
versa cronologia a seconda che la merce sia vendutaguadagno ricavato dall’impiego del suo lavoro, o dei
in natura e tale sia data in locazione, o rivenduta lavocapitali che egli impiega nella coltivazione; quindi l‘alea
rata () posta in opera. Nel caso della rivendita o della
della variabilità dei lucro, lo spirito di speculazione,
locazione della merce in natura è indubbio che l‘intenlo scopo di lucro, esistono per entrambe le parti, ed è
zione della rivendita si esplica e concreta quando la
nell'atto stesso una sufﬁciente energia per soddisfare le
merce per la nuova transazione della compra-vendita,
passa dalla ﬁsica disponibilità del commerciante alla
tendenze lucrative delle due parti; sicchè bisognerà.
dedurre che l’atto è commerciale: ma egualmente si
libera disponibilità del nuovo compratore, per la tradipuò dedurre che l'atto è civile quando si consideri che
zione della cosa da una parte, e per il pagamento del
prezzo 0 del compenso pattuito dall'altra. Ma, invece
mancherebbe & questo atto la vera intermediazione
lucrativa tra consumatori e produttori, la quale abnel caso in cui la merce prima della rivendita debba
biamo visto essere fondamentale ed essenziale elemento
subire una lavorazione od essere messa in opera, allora
per la commercialitè. di un atto. Tuttavia crediamo che è dubbio se la. intenzione della rivendita si concreti solo
l'atto possa considerarsi non commerciale; esso, a nostro
per l’atto effettivo della rivendita, quindi nel_momento
avviso, non e commerciale, o, tutt‘al più potrà. esserlo ' in cui avviene la tradizione della cosa e l'esborso del
per una delle parti, e cioè pel colono se, cosa assai dubbia,
prezzo, 0 se invece tale intenzione si concreti pel solo
costui potesse ritenersi commerciante: il quale per parte
fatto di porre mano al processo della lavorazione,o della
sua, oltre che la speculazione e lo scopo di- lucro che
composizione di nuovi oggetti colla merce acquistata.
vedemmo discendere direttamente dall‘atto stesso, vi
La dottrina antica, come’si e veduto, faceva una distinaggiunge la vera e propria intermediazione lucrativa
zione fra la vendita della merce, a cui il commerciante
tra prodotto e consumo; giacchè egli stimola ad una
non aveva dato alcun lavoro di trasformazione, e quella
maggior produzione la terra per lucrare il maggior
che invece aveva per" opera del commerciante assunto
prodotto che da quella saprà trarre; mentre .il pro- una nuova forma: la Commercialità genuina era riserprietario non agisce ad ottenere questo scopo, quanvata soltanto al primo atto; circa il secondo la dottrina
tunque lucri effettivamente una parte del soprapronon era d'accordo se si dovesse oppure no riconoscersi
(i) Appello di Milano, 8 giugno 1885 Vigano-Lozzi e Maestri
(Legge 1885, n, 714).
'

(2) Cassazione di Roma, 18 aprile 1893, Ghedini-Berselli (Dir.

Comm., xt, 717). Qui la Suprema Corte sancì che la aorcida potrebbe costituire forse un atto dicommercio per quello dei
due contraenti che fosse commerciante.
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ritenere per tali; interpretato in senso largo non basta
più a sè stesso, e rimane quasi spoglio di ogni effettività, perchè ogni caso che si presenta può facilmente

solo in quanto riguarda l'artista; egli, diffatto, col contrattare il compenso dovutoin dall' editore iitografo
per il disegno della pianlﬂ topograﬁca, non ha fatto
alcuna speculazione nè intermediazione a scopo di lucro,
ma soltanto ha venduto un prodotto dell'arte sua, del
suo ingegno: invece il litografo con l'acquisto, l'edizione, io smercio'della pianta. topograﬁca fa un vero e
proprio atto di commercio, e del suo commercio: egli
specula sull'opera del disegnatore, e si intromette a
scopo di lucro tra il pubblico che si serve della carta ed
il disegnatore che ha fatto la pianta: dunque, la mas-

sfuggire 'al suo impero: sicchè, bisogna applicare il
principio distinguendo caso da caso, e cosi riducendoai

sima dell'appello di Roma va intesa solo limitatamente
all'artista. Un 'altro principio erroneo indubbiamente

ad una ltinga e sterile casuistica. Ad es.: interpretato
.rtricto sensu, il principio in disamina creerebbe un atto
di commercio del fatto del pittore o dello scultore; i

fu stabilito dalla Cassazione di Roma (3): essa cioè non
ritiene atto di commercio: « l’appalto assunto da un
artiere riguardante lavori di pittura, verniciatura e
decorazione con l‘obbligo,com'è di consuetudine,di somministrare la materia. Anzi tutto il solo fatto che si
tratta di un appalto, dove è sempre base al contratto
la speculazione, doveva essere il criterio più impellente
per indurre la Suprema Corte di Roma ad una sentenza
contraria a quella pronunciata. L’artiere, il quale prende

commerciale carattere. Il diritto moderno, invece, senz'altro rivestl del carattere commerciale la trasformazione delia merce comprata per rivenderla trasformata; e ciò perchè e mediante la trasformazione che
il commerciante fa la sua speculazione e si procura il
lucro. Questo principio è, però, fecondo di non lievi inconvenienti. Interpretato strettamente dà un carattere
commerciale a certi atti che invero sarebbe assurdo

quali, comprando la tela e il colore o il marmo e dipingendo e cuando dal marmo una statua, trasformando
per tal guisa la materia comperata, farebbero un atto
commerciale; il che vedesi essere assurdo ( 1). Tuttavia
subito si presenta una distinzione, che però non può
essere adottata da nessuna giurisprudenza, perchè con
essa. si entrerebbe in considerazioni estranee al diritto
e si solleverebbero delicate e pungenti questioni. Così

si potrebbe ritenere che il vero artista, cioè coluixche
dà forma sul quadro 0 nel marmo al concetto della sua
mente, non fa mai atto di commercio; ed invece fa un
atto di commercio quegli che approﬁttando della sua
abilità. nello scolpire nel marmo o nel dipingere, si
limita a copiare e riprodurre le opere dei maestri dell'arte, per mettere tali riproduzioni col loro buon mer-

a conto suo di dipingere, verniciare e decorare appar-

'tamenti, somministrando la materia, non è nelle stesse
condizioni dell'artista il quale fa un ritratto per commissione avutane, o concreta sulla tela un suo concetto,
con la speranza di vendere il quadro; i'artiere che si
assume un tale lavoro, ricorre all'opera di molti altri
operai dell'arte sua e specula sul guadagno che ritrarrà
locande l'opera di costoro ad un prezzo minore di quello
che fu da lui contrattato con gli appaltanti; e la.forni-

cato alia portata dei mecenati da poche lire. Alla stessa

tura delle materie necessarie al compimento del lavoro

guisa fa atto di commercio il fotografo quando riproduce,—per lo smercio e col processo fotografico,i quadri
0 le opere d'arte, o gli edifici più artistici, od-aucbe il
panorama dei luoghi reputati artisticamente migliori
nella natura; perché egli veramente con le sue macchine
riproduce, unicamente per lo scopo diretto di un gua—
dagno, facendo quindi una speculazione, quello che non
si potrebbe da moltissimi ammirare od avere che con
una spesa superiore alle loro forze economiche. Ma
sembraa noi che non faccia atto di commercio il fetografoquando ritrae mercè delle sua macchine e con pro- ._
cesso fotografico, le sembianze di alcuno. Allora il suo
atto si assomiglia troppo al fatto del pittore ritrattista
che dipinge, per prezzo, il ritratto d‘alcuno; non incontrandosiaicuna speculazione nè in un caso nè nell'altro;

assunto aggiungesi con la speculazione che ce‘ia, ossiacon la intromissione, che avviene per opera dell‘artiere,
tra chi vende le materie stesse e chi le mette praticamente in opera, ad accrescere il carattere commerciale
dell’atto stesso. Dippiù chi assume un appalto impiega,
senza dubbio, in un'impresa commerciale un capitale:
in questo caso il capitale personale rappresentato dall'opera e dalla sorveglianza sui lavori da parte dell’artiere, è il capitale materiale rappresentato dalla fornitura delle materie occorrenti alla pittura, verniciatura. '
decorazione; quindi appare chiaramente la commercialità dell'atto nella fattispecie studiata e l'errore commesso dalla Cassazione di Roma nel rifiutarin invece
il carattere commerciale.
Ci siamo dilungati in questa elucidazione sul criterio
della commercialità introducibile in ogni caso che si
possa presentare, per ciò che riguarda gli artisti, ap-

ma solamente riducendosi il fatto all’impiego dell'opera
propria, all'esercizio di un’arte. Certo che, invece, il foto.‘Jrafo fa operazioni le quali possono creare la presunzione
jiu-is e! dejure, che ogni suo atto sia commerciale, eser-

citando egli la professione di vero commerciante; ma
non è meno certo che egli tale qualità assume non dal
fatto di fotografare i clienti senza lo scopo di rivendere
poi le fotograﬁe. E quindi la rivendita a scopo di spe—
culazione quella che dà carattere commerciale a tutta

la_ professione del fotografo. Una sentenza dell'appello
di Roma (2) giustamente ha stabilito che « il contratto
intervenuto tra un artista disegnatore ed un litografo
editore per la pubblicazione di una pianta topografica
non costituisce atto di commercio, nè un'operazione
commerciale, malgrado siasi tra le parti convenuto che
Il prezzo ricavato dalle prime duemilacinquecento copie,

dedotte le spese di stampa dovesse dividersi come soci
a metà ». Questa massima di giurisprudenza e giusta

punto nell‘intento di mettere in evidenza 'gli inconvenienti che la dizione del numero primo articolo terzo
può creare. Vedremo più ampiamente quali atti che
trasformano la materia per rivenderla cosi trasformata
siano a ritenersi veramente atti di commercio a mente
del legislatore.
99. Il momento in cui un atto diviene commerciale,
perciò che riguarda la compra per rivendere le merci
trasformate è, a nostro avviso, a riconoscersi quando
avviene l'opera della trasformazione. Si opporrà che,
non volendo seguire il criterio secondo il quale basta la

compra fatta con l'intenzione di rivendere, è insostenibile il criterio che voglia dare per momento del mostrarsi della commercialità di un atto, il momento in
cui si trasforma e pone in opera la merce acquistata.
Noi, tuttavia, opiniamo che precisamente sia questo il
_.

(1) Cfr. Vivnnle, op. cit., vol. I, pag. 75, 5 31.

.… 15 giugno 1881, Caduti—Totti (Legge, 188%, n, 711).

(3) 20 marzo 1879, Anselmi-Castelli (Legge, 1879, i, 425).
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momento in cui appare tale commercialita, e in cui la
vera intenzione del compratore si mostra: la vendita
degli oggetti trasformati susseguente alla trasformazione cempleta solamente la materiale concretazione

dell‘intenzione, la quale aveva cominciato a passare nel
campo della realizzazione con il cominciamente del processo di trasformazione. Se cosi non fosse, molti atti, i
quali sono certamente atti di commercio potrebbere
sfuggire al criterio che li commercializza. Dunque, data
questa opinione, troviamo testo che il commerciante,
che compra e trasforma per rivenderle, le merci che

entrano nell'esercizio della sua abituale professione, fa
un atto di commercio. Gli atti che occorrono per acquistare gli oggetti, attrezzi, arnesi, utensili, meccanismi
necessari al processo di trasformazione sono altrettanti atti di commercio. Da questa commercialità degli
atti, chela trasformazione delle merci rende necessari,
deriva intera la commercialità. dell'atto che consta
della compra. degli oggetti del commercio del compratore e della loro trasformazione e messa in opera.
Suppongasi Tizio il quale, esercitando il commercio
delle farine, compri il grano e con l‘uso di un suo opiﬁcio di molitura di cereali, macini il grano acquistate,
ne tragga. farina, la quale poi andrà venduta: e suppongasi inoltre che egli coltivando un fondo proprio ne
abbia grano il quale venga insieme a quello comprato
macinato, e poi venduto in farina. il momento in cui
nasce la commercialità per questi due atti e diverso;
cioè pel primo si mostra. col fatto della macinazione;
quanto al secondo, essa può soltanto apparire quando,
trasformato il grano in farina, questa viene portata al
mercato e venduta. Nel primo caso il commerciante ha
comprato il grano nell'intento diretto di incominciare,
riguardo ad esso, la sua speculazione con trasformarlo

in farina, che verrà da.-lui venduta cosi come comporta
il commercio da lui gerito: quindi l'intenzione speculatoria ha colla compra del grano trovate nascimenio ed
all'ermazione laddove trova la sua esplicazione più vera
nella molitura, e ﬁnalmente colla vendita della farina
si completa. Invero se il grano non e comprato, l’inten'ziene speculatoria nasce soltanto al cominciare della
macinazione e si esplica e completa solo alla vendita
della farina; giacchè è allora solo che il commerciante
lucra sul suo grano il prezzo aumentato dalla sua industria della molitura della quale egli una per produrre le
farine che egli negozia. Così, anche il sarto il quale com—
pra le stoﬁ'e e poi fa gli abiti da rivendere ai clienti fa
un atto di commercio avvegnachè per tal guisa il sarto
faccia un vero e proprio commercio di stoffe per quanto
egli con la sua professione metta in opera le stoffe, e
non le rivenda cosi come egli le ha. comprate (1). Che se,
invece, la stoffa gli fosse somministrata dal cliente, ed
egli somministrasse gli occorrenti accessori, come rafe,
sota, fodere, bottoni, ecc., in questo caso si avrebbe solamente un atto di locazione d'opera (2), atto, quindi,
civile, salvo però il caso in cui il sarto non esercisse
con tal genere di lavoro una di quelle imprese delle
quali a canne nell‘articolo terzo Codice commerciale.
(1) Appello Milano, 19 marzo 1886, Gamboci—Balconi (Giur.
it., xxxvm, 2, 477).
(2) Trib. Milano, 28 maggio 1883, Manzoni-De Gradi (Mon.
MH., uw, 610).
(3)App. Venezia, Gag. 1889, Moggi-Serena (Legge, ]890,1, 809).
(4) Cass. Torino,ltì aprile 1853, Gobbi-Montà. (Giurispr. Tor,,
xx, 607).

(5) Torino, 10 maggio 1882, Fontana-Girardi (Giur. Tar.,
mx, 560).

100. Un atto di commercio, per l’articolo 3 numero.
primo, si riscontra adunque sempre quando il commer—
ciante venda gli oggetti comprati non in natura se
questi son suscettibili di essere venduti nella loro al…
più semplice, ma trasformati o posti in opera. Così ad

esempio: è atto di commercio la compra di grano per
rivenderla in farina (3); la compra dell'uva fatta dal
mercante di vino per pigiarla e vendere il vino che ne
risulta; la compra del ferro da parte del maniscalco
per foggiarne i ferri pei cavalli (4); la compra dei mec.
canismi necessari alla trasformazione del grano in farina per l‘esercizio del molino (5); è atto di commercio
ancora l‘atto del calzolaio che compra il cuoio per farne

le scarpe quand'anche la lavorazione sia fatta manualmente dal solo calzolaio, e le scarpe siano fatte solamente

per commissione. Vi sono però dei casi in cui è dubbio
se la compra delle merci per rivenderle trasformate sia
atto di commercio; anzi si potrebbe chiedere se quandoil compratore delle merci coll‘opera sua ha creato una
nuova specie si possa dire che egli faccia un atto di

commercio. Ad esempio: il farmacista il quale acquista
i medicinali semplici e pressochè inservibili diretta—
mente per l'uso della. medicina, e poi, mediante vari

processi chimici e varie manipolazioni, ne trae quei
succhi, quegli ingredienti, quelle essenze. che servi—
ranno per fare i medicamenti e per spedire le ricette

prescritte dai medici, produce veramente una nuova
specie di cose sia con l'estrarre dalle materie i principii
medicamentosi, sia col manipolare in seguito le varie

medicine secondo le ordinazioni del medico e le prescrizioni della pratica farmaceutica. Ma questo dubbio èsubite risolto quando si ricorra all’ampiezza del con—
cetto stabilito all‘articolo terzo numero uno, circa la
trasformazione, lavorazione e messa in opera dellemerci comprate: il quale comprende tutti quei rarissimi processi secondo cui la materia quale viene data
dalla natura possa venire adibita alla soddisfazione dei
bisogni dell‘uomo.
'

La giurisprudenza e la dottrina hanno tuttavia sull'argomento della commercialità. dell‘esercizio della far-

macia una grave tenzone. Il Bolafﬂo (6), il Bedarride (7),
i'Alauzet (8), il Molinier (9) sostengono che il farmacista fa dei propri e veri atti di commercio: egli compra
le droghe ed i medicinali e trasformandoli e mettendoli

in opera cosi come lo richiede il bisogno e gli insegna
l‘arte sua lucra sul maggior prezzo che acquistano, e
cosi operando specula commercialmente. Il Namur(lO),

l‘Orillard(l I), il Dalloz ( 12), il Galluppi (13) e il Nouguier
invece sostengono che il farmacista esercita una professione liberale, sorella della medicina, epperò non fa

atti di commercie,ma atti civili; il Nouguier (14) scrive:
« Se il medico soccorre il malato, il farmaci-ta concorre
al compimento della sua opera; se il medico scrive le
ricette il farmacista le esegnisce: medicina e farmacia
sono dunque sorelle inseparabili consacrate al medesimo
scopo, e, seguendo la identica via, sono bisognevoli di
identici studi. Perchè, dunque, la farmacia, che richiede le più nobili qualità. della intelligenza, sarebbe
(6) Op. e voi. cit., pag. 46 e seg., n. 81.
(7) Des comma-pants, n. 44.

(8) Comm. du Cod. da comm., vol. iv, n. 2047.
(9) Traité du droit comm., n. 133.
(10) Op. e vol. cit., 1, n. 49. _
(11) Op. e ve]. cit., n. 178.
(12) Op. e vol. cit., D. 106.
(13) Op. e vol. cit., [, pag. 50.
(14) Op. cit., :, pag. 147.
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un commercio, mentre la medicina è una professione

liberale? »
.Il Borsari nega al farmacista la qualità. di commerciante, quando si tiene nei limiti del proprio e suo natu—
rale esercizio; ma ammette che se il farmacista traﬁlchi

in medicinali allora faccia atto di commercio (1). La
attuale giurisprudenza italiana (2) afferma la commercialità dell'esercizio'della professione di farmacista

tanto se si limita alla manipolazione e vendita dei me-
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minazione di merci le cose incorporali, quae in jure’
consirtunt, poichè esse pure possono essere oggetto di
compra. per rivendere e di vendita con acquisto fatto a
tale scopo: e se l'Orillard da solo, per quanto io sappia,…
ha espresso un‘opinione contraria, non è-però a seguirsi,
perchè sebbene, come egli osserva, le cose incorporalî

non possono nè lavorarsi nè porsi in opera nè locarsi,
possono però rivendersi in natura; e d’altronde è di
principio che la enumerazione degli atti di commercio

dell‘articolo 3 è dimostrativa e non tassativa, e nell'ar-ticolo medesimo non mancano esempi di atti di com-mercio, che si riferiscono a cose incorporali, come le
101. Oltre che della compra di merci per rivendere. operazioni di banca e le operazioni di mediazione; perciò
anche le cose incorporali possono essere qualiﬁcate
il primo numero articolo terzo, parla della compra, per
merci, quando lo spirito di speculazione ha\presieduto
rivendere, di obbligazioni dello Stato o di altri titoli di
all'operazione fatta sulle cose medesime ). E forseinu—
credito circolanti in commercio. Ognuno sa che sieno le
tile il portare altri argomenti a provare la saggezza delobbligazioni dello Stato ed i vari titoli di credito circolegislatore nell'aver incluso nella denominazione di
lantiin commercio; e noi abbiamo parlato pure del
modo con cui viene fatto il commercio di tali titoli ed ' merci anche i titoli e le obbligazioni che rappresentanoobbligazioni, e come sia lucrato il compenso del comvalori, senza, tuttavia, averne in sè stesso une intrinseco
merciante in tale sorta di merce. Di essi scrive il Bo- che sia apprezzabile a scopo di commerciale speculalaﬁie (4) che « hanno un valore solo in quanto rappre- zione. Il denaro, che oggi pei bisogni della vita mer-—
cantile si usa più nei suoi rappresentativi che nella sua
sentano un diritto di credito, di cui sono la estrinseca
realtà, dà un vero ed intrinseco valore a tutti quei domanifestazione..... Chi impiega i propri capitali in titoli
cumenti che lo rappresentano, per la facile possibilità,
pubblici o privati, industriali o commerciali, con la mira
non già di fare un utile investimento dei propri risparmi,
che alle volte è un diritto, di mutare nel valore rapma di rivendere quindi i titoli medesimi per farne una
presentato il documento rappresentante; per la facilità,
speculazione, mette in essere un atto di commercio. E
cioè,di cambiare centro il denaro che vi è rappresentato
sarebbe assurdo che fosse altrimenti, perchè si può il titolo che rappresenta numericamente una somma didire che non vi abbia cosa che si presti a speculazione danaro. In questo modo nei vediamoi biglietti di banca
più sfrenata quanto i titoli di cui facciamo(parola ». E
essere in corso legale a quel valore che nominalmente
più avanti lo stesso autore aggiunge: « E vero che
viene 'loro attribuito,ed essere tramutabili, almeno virmerce, nel suo più largo signiﬁcato, indica tutto ciò che
tualmente, in moneta metallica ad uguale quantitative;
ha valore di scambio, e quindi anche i titoli di credito e ciò avviene perché essi rappresentano tanto direttaa mezzo dei quali si può ottenere qualunque altro egmente la moneta quale si concepisce — cioè con ungetto. Ma è pur vero che merce, nel signiﬁcato ristretto
valore proprio intrinseco che equivalga almeno in partedella parola, accenna a qualche cosa che ha un valore
al valore che deve da essa essere rappresentato — che
intrinseco, effettivo, attuale, mentre i titoli di credito
equivalgono la moneta, la riassumono & parità di valore
hanno un valore puramente ideale nel senso che il dee la sostituiscono. Ora, i titoli di credito e le obbligacumento, che li estrinseca, si riceve per la sua attituzioni dello Stato non hanno, certamente, queste precise
dine ad essere quindi imitato in un valore effettivo, sia qualità del biglietto-moneta, ma vi assomigliano assai;
in merci che in danaro. E, poichè un testo di legge è soltanto in luogo di aver quel valore che nominalmente
fatto per dirimere tutte le questioni prevedibili, non
è ad essi attribuite, hanno un valore di corso e di merdoveva emettersi di dichiarare commerciale la comcato, il quale può essere maggiore o minore a secondaDi‘& per rivendere tanto se ha per oggetto le merci
del credito che l'istituto, l'ente collettivo che emette
quanto i titoli di credito. Anche in Francia parve non quei titoli, veri documenti di credito, gode sul mercato.
su potesse discutere sulla comprensione di questi seIl valore di corso dei titoli in commercio e delle varie
dicinali, come se tiene in deposito, per la rivendita,
medicinali già. preparati’dalle grandi fabbriche di medi—
cinali (3).

condi beni nella voce merce; ma anche là. non mancò

obbligazioni dello Stato o degli istituti autorizzati ad

clu,ritenendo che un acquisto di titoli commerciali non
potesse dirsi contemplato dal legislatore nella formula
«lelﬁ l dell’articolo 632 di quel Codice, conchiuse: che
la comprae vendita dei titoli di credito non acquistava
carattere commerciale, se non allora che per la sua
natura, o per la qualità del titolo, poteva rientrare

emetterne, è la vera misura del credito, della ﬁducia

nella classe delle operazioni di banca ». L'Ottolenghi (5),
Per giustiﬁcare il legislatore italiano d'aver compreso
anchei titoli di credito e le obbligazioni dello Stato,

pubblica che s’attacca all'istituto stesso, e da questo.
irradiando inﬂuenza benignamente i titoli che rappre-sentano una parte del capitale dello Stato e dell'istituto.
emittente. Quindi, intorno a questi titoli, rappresentativi dell‘energia vitale di commercio degli enti che li
hanno emessi, avviene ciò che avviene per le altre

merci; il prezzo aumenta e diminuisce per la legge
di domanda e di offerta con questa grande differenza

“Petendo ed accomodande un passo del Dalloz (6),

però, che mentre riguardo alle altre merci la legge

scrive: « Possono pure essere comprese sotto la deno-

si manifesta richiedendo una sempre maggior produ-

(1) Op. cit., vol. :, n. 21.
(2) Cass. Torino, 80 agosto 1877, Odicini ric. (Mon. trib., 1887,
Pag. 98%); Appello Torino, 7 ottobre 1859, Rebaudengo—Gallo

(3) Della stessa opinione sono pure: Cipelli, Teoria giuridica
degli cui di comm., cap. u, sez. …, 5 49, Parma 1870: Benvenuti,
La condizione giuridica del farmacista, cap. v e capo vr, Fi-

(Giur. Ton-., vr, 664); Appello Venezia, 16 novembre 1880, Mag-

renze 1879.

‘.ZIOI'II (Temi Veneta, v, 653); Appello di Roma, 15 febbraio
1875, Perrelli—Farabbi (Ann., IX, ?,, 406); Trib. comm. Milano,

(4) Op. e voi. cit., pag. 82 e pag. 55, 55 26 e 35.
(5) Il Codice di commerch illustrato, editori Camilla e Ber-.
tolere, Torino 1853, voi. 1, pag. 105.

“21 aprile 1882, Rabajoli-lilarchesi (Mon. dei Tribunali, 1882,
pag. 990).

'

(6) Rép., v. Aste de commerce, n. 44.
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zione per compensare i vuoti lasciati dal rapido con-

ferenza fra la merce titoli di credito ed obbligazioni di

sumo, su questa speciale qualità. di merce; la legge
agisce, invece, non aumentando il numer‘odei titoli in
circolazione, ma accrescendo dei titoli stessi il valore
venale, o diminuendolo secondo le maggiori o minori

credito e le altre merci. Le obbligazioni dello Stato ed
i titoli di credito, circolanti in commercio, sono unicamente suscettibili della transazione di compra-vendita
in natura ed al più di locazione, sempre però in natura
Alcune riterrà l'asserto nostro troppo ardito, quandoaliudiamo alle. possibilità della locazione in natura dei
titoli di credito o di obbligazioni dello Stato. È conosciuto da tutti, nel linguaggio giuridico sia commerciale
che civile, come mutuo, il prestito di denaro fatto da una
persona ad un‘altra la quale si obbliga, oltre che alla re.
stituzione della intera somma mutuatale, anche al paga.
mento di interessi pattuiti, ed alla garanzia del credito
o con ipoteca o con ﬁdeiussione. Abbiamo, inoltre, nei
diritto commerciale, i pagherò cambiari, le lettere di
cambio, i biglietti all’ordine, gli assegni, ecc., ecc. i
quali tutti sono documenti rappresentanti danaro, rap—
presentanti un contratto avvenuto, un prestito fatto
una somma mutuata. Abbiamo, in fine, nel diritto civile
come nel'diritto commerciale il deposito peril quale il
depositante afﬁda alle cure del depositario un determinato oggetto perchè sia da lui custodito; e questo contratto ingenera reciproci obblighi, sia del depositante

garanzie che l'istituto emittente può presentare peril
pagamento di tali documenti di credito o rappresentativi di moneta. Anche intorno alla moneta ed ai suoi
sostituiti, come le banconote,i biglietti di banca, ecc.,
avviene questo affrettarsi della speculazione che è
troppo ben conosciuta anche ne‘ suoi dannosi effetti per-

che noi osiamo farne anche la più piccola illustrazione;
Puggio o l'aggiotaggio sono la speculazione sulla moneta,
tendente a lucrare quelle differenze di valore che il…
mercato, per ragioni di maggior speditezza commer-

ciale .può creare tra una specie di moneta ed un'altra,
ad es.: tra l'oro e l‘argento; tra l'oro, l’argento e la
carta; tra il rame e la moneta di nichel; e tra la moneta
dello stesso tipo ma di diversa lega monetaria; tra la
valuta cartacea e la metallica; il che costituisce la speculazione più usuale e lucrativa. Alle volte quest‘ultimo
fenomeno si veriﬁca a favore della moneta cartacea: cosi
una vera condizione di merce era fatta alla moneta me—
tallica al tempo del corso forzoso dei biglietti di banca

tra l'italia ed alcuni Stati dell'Europa aventi una moneta metallica più deprezzata, e si veriﬁcava che
questa moneta cartacea, bene spesso, quasi come un
titolo di credito, godeva un aggio di fronte alla moneta
Metallica di altri paesi; come ad es., in Austria dove il
biglietteria cento lire dell’anti Banca Nazionale, convertibile, faceva Faggio da uno a due ﬁorini sul biglietto da
cinquanta ﬁorini austriaco: ma qui la ragione è chiara
perchè essendo i due biglietti convertibili in moneta
metallica a parità ciascuno del quantitativo che rappresentava, il confronto avveniva tra la moneta me-

tullicì dei due paesi sotto la veste del biglietto che funziona semplicemente come un titolo dicredito, ed essendo
la moneta italiana, d‘argento, di una lega più buona .di
quella della moneta d‘argento austriaca, Paggio era goduto dell’argento italiano sull'argento austriaco. E nella
Repubblica Argentina per un periodo di alcuni anni,
l'oro, per l'esagerata emissione di biglietti accordata
alle banche, è venuto talmente in valore che la moneta
aurea vale dal [30 al l58 e ﬁno al l81, al 340 per cento

più della carta; ed è perciò divenuta una vera merce
preziosa.
_
Ma, a parte queste considerazioni, troppo proprie alla
scienza dell’economia perchè noi possiamo dar loro in
questa monograﬁa lo svolgimento che meriterebbero,
è indubbia la qualità di merce dei, titoli di credito e
delle obbligazioni dello Stato; e su di essi quindi come
su qualunque altra merce può cadere la speculazione
commerciale e quindi,la qualiﬁcazione di atti di commercio alle contrattazioni che intorno a essi intervengano.
_
102. Però,gli atti di commercio che possonoaver luogo
intorno alle obbligazioni dello Stato ed agli altri titoli
di credito circolanti in commercio, si comprende come
debbano essere limitati unicamente alle speculazioni
fatte direttamente su tali oggetti, come su merci in
natura. E nell‘indole di questi documenti di credito la
rigidezza della conservazione della qualità. e forma loro,
in forza delle quali soltanto hanno vita e commercialità:
non possono, quindi, concepirsi neppure intellettualmente transazioni intorno a tali oggetti le quali comprendano un criterio per quanto lontano di possibilità
di trasformazione o messa in opera come le allre merci:
_;in questo è a riconoscersi una grande e sostanziale dif-

verso il depositario sia di questo verso di quello. Ma
' nessun contratto riscontrnsi nè nel diritto civile né nel
diritto commerciale che possa comprendere, con esattezza e complessità in tutti i rapporti, un fatto che si

avvera assai di spesso nella vita commerciale di oggidl:
per essere più perspicui ci spiegheremo con un esempio.
Tizio, per poter coprire la carica di direttore di un
istituto bancario, deve fare un deposito di una determinata somma, rappresentata da una o più obbligazioni
dello Stato. Tizio che non ha nè la somma corrispondente alle richieste obbligazioni, e molto meno le obbligazioni, ottiene da una persona — un banchiere — le
obbligazioni; per il comodo che ciò reca a lui egli paga

a quel banchiere un pattuito interesse annuale ed essicura la restituzione delle obbligazioni mediante un' ipoteca iscritta su un immobile in sua proprietà. Ognuno
vede nel fatto della richiesta dell‘istituto bancario al‘
Tizio, un vero e proprio deposito, ed è ciò vero: e il
contratto, il rapporto intervenuto tra il banchiere e
Tizio è un mutuo garantito da ipoteca, con stipulazione

di interessi, un contratto oneroso; inﬁne un mutuo ipotecario. Si sa che non è nel diritto civile necessaria alla
esistenza di un mutuo la stipulazione degli interessi,e,
non è neppur necessaria la garanzia ipotecaria; il mutuo
ﬁgura nella sua astrazione come un beneﬁcio che il mutuante fa al mutuatario col solo Obbligo in questodella
restituzione della. cosa mutuata: la gratuità del mutuo
lo fa entrare nella categoria dei contratti a titolo gratuito. In questo caso, ammesso il mutuo, e per la stipulazione degli interessi, e per la speciale garanzia e per
la qualità del mutuante, non solo il mutuo e oneroso, ma
e un vero e proprio mutuo eommerciale,almeho riguardo

al medesimo mutuante. Si consideri, invece, più sottilmente la questione e si vedrà che il mutuo è sparito e
sottentra la ﬁgura di una diversa specie di contratto, un
contratto di locazione; nel quale il mobile è il titolo
dato, il ﬁtto o nolo è rappresentato dalla stipulazione
degli interessi, e l’ipoteca conserva il suo carattere di

garanzia cosi come di solito si stipula per garanzia di
immobili; riguardo alla garanzia richiesta per mobili
potrebbe trattarsi di pegno, non usandosi per vero iscrivere ipoteche per garanzia di mobili locati. Tizio, quando
richiese al banchiere la obbligazione, non gli chiese una
somma di danaro, nè la obbligazione in quanto questa

rappresentasse precipuamente una somma di denaro.
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ma soltanto in quanto a lui si era chiesto depositasse per

merciali; e la sentenza succitata aggiungeva appunto
che « costituisce atto di commercio il mandato dato ad
cauzione un‘obbligazione dello Stato di un determinato
valore; onde il valore nominale dell'obbligazione che . un commissionarip per l‘esecuzione di operazioni di
borsa: e le questioni che sorgono tra mandante e comnon è il suo'valore reale, il quale ultimo è dato dal
missionario sono di competenza commerciale ». Una
prezzo che esso ha sul mercato, inﬂuisce sul carattere
giurisprudenza abbastanza antica solleva la questione
del contratto per fargli perdere la caratteristica del
mutuo e per fargliene assumere una assai diversa. In sul quando si debba mostrare la intenzione speculatoria
di chi compra. effetti pubblici; qui è a noterai che la
fatti, si richiese a Tizio il deposito di un oggetto in
commercialità dell'atto di compra comincia quando si
commercio —- la obbligazione dello Stato — merce come
compra il titolo, e si completa quando il titolo viene
altre cose mobili,]a quale egli poteva acquistare a vario
prezzo: Tizio non dispone del denaro occorrente ad rivenduto; quindi nessuna differenza per noi esiste tra
questa e le altre merci di cui abbiamo tanto lungamente
acquistare l'oggetto che deve depositare, epperò trova
discorso nei numeri precedenti : la giurisprudenza accenche il banchiere gli afﬁda la merce, a condizione però
nate sembra venire nella nostra opinione; essa, di l‘atto,
che gli paghi il compenso dovuto al vantaggio che la
disponibilità trasmessain di quell‘oggetto viene 0. por- dichiarando che la compra di effetti pubblici è di per sè

targli. Ecco adunque trattarsi di vero e proprio con-

atto civile, e che diventa atto commerciale solo allor-

tratto di locazione, di locazione di cosa: nel quale gli

quando l'acquistò è fatto per rivendere, speculando sulle
oscillazioni di borsa,osservava (2): « Codeste rendite ben
possono dirsi merci suscettibili sia di convenzioni meramente civili, che d'operazioni commerciali. E infatti
al padre di famiglia spesso occorre acquistare una rendita dello Stato per costituire una dote alla ﬁgliuola; ul
contabile per immobilizzare una sua cauzione; ai capitalista per collocare il suo denaro. Ora costoro non
hanno certo esercitato atti di trafﬁco. Per l'opposto
colui che speculando sulle oscillazioni di borsa compra.
per tosto rivendere, e vende per comprare di nuovo,
usa dei fondi pubblici per causa di negozio. Da ciò consegue che la compra-vendita di questa specie di merci
sia, per intrinseca natura, un contratto meramente civile
che può talune volte divenire commerciale secondo le
varie circostanze che l'accompagnanq ». Un'altra sentenza in causa simile così ragionava (3): «[
se è vero
che le cedole dello Stato per sé stesse non sarebbero nè
derrate nè merci, se però formano oggetto di specula.zione, in quanto si comprino per rivenderle, sono assimilate a mercanzie, e costituiscono delle vere operazioni
commerciali. Chi compra, allora. non cerca già solamente
dei titoli di credito, ma desidera giovarsi del movimento
commerciale intorno a quelli per potervi speculare.
Quindi imprime alla sua operazione, con la destinazione
che vuol fare di quei titoli, il carattere dl un atto essenzialmente commerciale ». ll Bolafﬁo (4) vuol portare
l'autorità di queste due sentenze e sostegno della sua
tesi circa la intenzione del rivendere, la quale,'a di lui

interessi pattuiti ﬁgurano come il prezzo del nolo del-

l’oggetto stesso. Sembra, dopo' tutto, dimostrato con
sufﬁciente chiarezza come le obbligazioni dello Stato,
ed anche altri titoli di credito circolanti in commercio,
possano essere suscettibili, oltre che della speculazione
effettuata con la vendita, allora quando questi documenti
di credito abbiano un alto prezzo sul mercato,anche della
speculazione inerente alla locazione di un mobile consistente nel lucro che al locatore apporta la concessione
dell'uso dell‘oggetto in sua proprietà, al locatario che
lo richiede della cessione. Nè crediamo portata ad impossibili conseguenze la qualità di merce attribuita nel
diritto e nella scienza commerciale ai,jocumenti di
credito, sieno obbligazioni dello Stato, 0 titoli di credito,
circolanti in commercio: solo per quanto soﬁstici pos—
sano apparire le argomentazioni, sembra accordato un
nome più adatto e più preciso a molte transazioni che
avvengono nei rapporti dell‘odierna vita commerciale.
103. Le contrattazioni sulla compra per rivendita delle

obbligazioni dello Stato e di altri titoli commerciali
circolanti in commercio avvengono così come le contrattazioni su tutte l'altre cose che sono in commercio
ed assumono il carattere commerciale particolare di
ciascuno di quegli istituti del diritto commerciale, le

cui norme seguendo avvenne la contrattazione. Alcuni
contratti però sono propri delle speculazioni sui titoli
di credito; e sono conosciuti sotto il nome di << affari di
borsa », nome generico che nasconde una abbondante
messe di speculazioni pericolose ed alle volte, nella loro
immoralità, dannosissime al commercio. Si invoca, anzi,
che tutte le speculazioni che vertono sopra all‘ari di

borsa,o contrattazioni solamente di danaro siano regolate da una legge speciale, distinta dal Codice di commercio, cosi come nella Germania, la legge sulla cambiale

”sia tenuta divisa dal Cod. generale di commercio. Tale
innovazione, comunque possa essere meditata, od interpretata, per noi rimane all’infuori del diritto positivo,
e quindi non è ad occuparsi più oltre di essa.
Riguardo all'acquisto di obbligazioni dello Stato o di
titoli di credito, è atto di commercio, oltre che il riporto,

di cui parla il umore quattro dell'art. 3, anche l’operazione di borsî di compra-vendita a termine di titoli
di rendita pubblica fatta a scopo di speculazione com—

parere, basta che esista astrattamente senza cenere»

tarsi in una effettiva rivendita perchè la commercialità

si acquisti ad un atto avvenuto intorno alle merci oggetto della trasmissione di proprietà. Sembra che tali
sentenze vengano piuttosto in appoggio alla tesi contraria, od almeno diversa sostanzialmente, da quella
del Bolafﬁo. Il contratto di compra-vendita 'dein eﬁ‘etti
di credito è, come dice la prima delle due sentenze,
originariamente e sostanzialmente civile: la speculazione fatta su di essi per le oscillazioni della borsa
muta la natura del contratto e da civile lo trasforma
in commerciale: ma quando avviene la trasformazione ’i.
sa-avviene solo allorquando consta realmente della
intenzione del compratore, cioè quando gli effetti ven-

merciale (|). Date carattere commerciale alle opere-

gano rimessi da lui in circolazione perlucrare l'aumento
dell'elevato prezzo. Tanto è vero che se il compratore

zioni di borsa, è naturale _che siano esclusivamente
COmpetenti a giudicarne le autorità giudiziarie com-

d‘aver fatto un impiego de' suoi capitali, li terrà presso

il) Palermo, 9 dicembre 1881, Di Bartolo - hlagliocco (Annali,
“1.3, 71).
"l?) Gass. Napoli, 18 febbraio 1868, Delli Franci— Ditta NozzoWO (Giur. it., xx, i, 180).
Dm:sro iru.uno, Vol. ”, parte Q'.

non venderà gli eﬁ'etti comprati, ma in considerazione

(B) Appello Genova, 13 settembre 1867, Brignole - Saliva (Annali, ||, 2, 118).

(4) Op. e vol. cit., pag. 56, n. 35.
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di sè, il contratto rimane civile: e ciò avviene appunto perchè è solo coll'alienazione degli e1îetti fatta

debba, ovvero no, considerarsi commerciale; si bene se.

per lucrare la differenza del prezzo corrente, che nasce
e si concreta la speculazione commerciale. La giurisprudenza francese ammette pure che tutte le operazioni di borsa non hanno carattere commerciale; ma
tuttavia a seconda dei casi e delle circostanze possono
mutar carattere e divenire atti di commercio sottoposti

causa si inlirma e si annienta all'occhio della legge:

alla giurisdizione commerciale (1). Secondo la stessa
sentenza le operazioni di borsa possono essere presunte
atti di commercio ogni volta che intervengano tra commercianti; purchè,tuttavia, ciò sia esercizio di abituale
professione edi titoli comprati sieno titoli industriali e
comprati allo scopo di rivenderli.
104. Rimangono atrattare, come dipendenti dall'articolo 3;‘numero uno, altri due tipi di transazioni commerciali; uno sarebbe il già accennato contratto a termine;

l'altro il contratto di compra-vendita di opere d'autore.
Il contratto a termine entra piuttosto sotto la categoria
delle operazioni di borsa, di cui abbiamo pure dati
fuggevoli cenni (n. 85); ma il nostro Codice parla solamente di operazioni di banca ed il contratto a termine

produsse alcun vincolo giuridico, ovvero, per difetto di

cum nulla suber! causa praeter conventionem, hic‘
comtat non posse constitui obligationem. Un'altra sentenza della Corte d'appello di Napoli, del 31 marzo 1869,
in causa Regondini contro Mendittl, seguiva la massima
dell‘App. Catanzarese, riconfermandola anche con successiva sentenza del 1° giugno 1870, in causa Giliberti

e. Herbault (4). Ma già la giurisprudenza francese con
sentenza dell'Appello di Aix-la-Cbapelle (5) aveva,
antecedentemente alle Corti italiane, inﬁrmata unasimile dottrina, sulla quale il Dalloz (6) osservava:_« L‘effetto necessario della dottrina contraria sarebbequello d‘inceppare continuamente la giustizia commer-

ciale, e quasi arrestarne il corso. Niente impedisce
adunque ai giudici commerciali d'apprezzare secondo i
fatti e le circostanze della causa, l’operazione di borsa
che è loro sottoposta, ne' limiti della loro competenza,
e assegnandole il vero carattere dedurre le conseguenze,

e decidere deﬁnitivamente il merito della lite ). Il legi—
slatore italiano, seguendo quest’ultima dottrina ha troncato la questione della lecitezza o illecitezza della causa
”commerciale dei contratti a termine ed ha innevata la

non può essere classiﬁcato fra le operazioni di banca,
ma trova invece il suo posto nelle disposizioni del primo
e secondo numero dell'articolo 3. Il contratto a termine . giurisprudenza degli appelli di Napoli e di Catanzaro,
è un contratto di borsa. differenziale: la» perfezione del statuendo la legge 13 settembre 1876 che col suo articontratto è rimandata ad un momento determinato, nel colo quarto ammette a] giudizio i contratti differenziali
quale, a seconda dell'alzo o del ribasso del prezzo dei debitamente legalizzati. Ora è il contratto differenziale
valori pubblici, i contraenti nel contratto a termine
un vero e proprio atto di commercio? Il Bolaﬂlo (7)
avranno ognuno realizzato una perdita od un guadagno.
Si vede chiaramente che la speculazione muove i contraenti alla ricerca di un lucro; quindi la commercia]ità
astratta dell’atto esisterebbe, per il fatto che in esso si
riscontrano due degli elementi essenziali e. far assumere

gli nega tale qualità e cosi ragiona:«...… la legge .....
esige che si tratti di una compra di obbligazioni dello
Stato o di titoli di credito fatta per rivendere, e di una
rivendita preceduta dall'acquisto effettuato con la inten-

il carattere mercantile ad un atto. il patrio legislatore,

assolutamente questi estremi. Si tratta. soltanto di una
compra a termine,ed anche questa ﬂttizia,ìnquantochè.
ciò che si pagherà al momento della esecuzione del‘
contratto, non saranno che le diﬁ”erenze tra il valore
contrattato e quello corrente in quel giorno.
«'E vero che anche questa è una speculazione, ma
una speculazione commerciale, no certamente. C’e
un‘alea, un rischio, un azzardo, che dir si voglia, ma
non quella speculazione che risulta dallo scambio di
valori. Corre un'alea anche chi gioca al lotto; eppure
nessuno pensa. di dire che" faccia. atto di commercio!

colla legge 13 settembre 1876, n. 3326, in sostituzione
alla simil legge l4 giugno 1874, n. 197l, all'articolo 4 di
quella legge, dichiara che: ai contratti a termine. . . . .

stipulati nelle forme da esse stabilite, è concessa l'azione
in giudizio, anche quando abbiano per oggetto il solo

pagamento delle differenze ». Ma il contratto & termine è tuttavia da alcuno considerato contratto civile,

per quanto il Mancini nella relazione sul Codice di—
commercio abbia insistito sulla qualità commerciale di
tale contratto. Si dice che i contratti differenziali, che
sono la causa del contratto a termine, non panno essere
se non contrattazioni civili, appunto perchè è illecita la
causa della contrattazione; e questa eccezione basta da
sola ad escludere ogni esame sull'indole dell’obbligazione
e le assegna carattere civile e competenza assoluta del
tribunale civile (2). Una sentenza dell’A‘ppellb di Catanzaro del 28 dicembre 1868 in causa Panetta contro
Satriano (3) appoggia questa opinione argomentando:
« La ricerca della causa illecita, che nell'ordine dei fatti

e del pensiero precede senza dubbio la formazione di
'un tal obbligo, e quella della sua esistenza, che va certamente innanzi al potere eccezionale chiamato a conoscere degli effetti, non si potrebbe sottrarre alla giurisdizione ordinaria, destinata, in generale, a garantire
le obbligazioni civili ed a vagliare se una obbligazione
abbia i caratteri giuridici per sussistere. Couciossiachè
in tale congiuntura non si indaga già se la obbligazione
(l) Journal de palais, Cassaz., 91 mug'gio 1873 (Lippman),

7:l, [, 469; Cass., 21 giugno 1874 [Gazave), 75, i. 303.
(2) Cfr. Bolaffio, Op. e vol. cit., pag. 57 ct passim & 36.
(3) Annali della giur. ital., In, 2, 237 e 232.’
(l) Id., xv, 9, 381.

zione della rivendita.Nei contratti—differenziali mancano

Osserva benissimo il Massé, che la speculazione e il
genere ed il commercio la specie. E carattere distintivo
di questa specie è appunto di avere per oggetto valori
che, o, si producono, e si mettono in opera per aumen'
tarne la utilità, 0 si pongono alla portata del consumatore. D’altra parte non è considerazione irrilevante
questa; che quel legislatore, il quale pur contemplava
il riporto fra “gli atti di commercio ed aveva per lo
innanzi riconosciuta la legalità dei contratti differenziali, manteneva, non ostante, il silenzio su questi nel
Cod. di comm., cosl da non far ritenere fuori di luogo il
richiamo del trito adagio: inclusio unius, ezclusio alterius ». In questa opinione del Bolaflio ‘è la sentenza della
Corte d'appello di Napoli in data 18 genn. l87l, in causaSodo c. Sciotto (8): questa sentenza dice: « La speculazione commerciale..... è il profitto derivante dal movimento dei capitali, la cui mercè si alimenta il commercio
(5) 16 luglio 1861, in causa Audio —Gile (Dalloz, Becueil, 1863",

a, 71).
(ti) Rip. Voce: Tr€eorpnbliè, n. 1434»
(7) Op. e voi. cit., pag. 58, 5 36.
(B) Annali di giur. ital., v, 2, 272.
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delle derrate e delle mercanzie; cosicchè la speculazione commerciale suppone sempre la merce messa in
commercio, e a cui essa si riferisce. Ora se il giuoco e la.
scommessa si fa precisamente con le cosidette compre
a vuoto, ciò che importa che la merce non vi è punto
e viensi solo a speculare sul calo o sul rialzo dei fondi
pubblici; quindi non si concepisce che possa esservi nel
vero senso una speculazione, e questa per giunta commerciale, sopra una compra che non e compra, mancando onninamente la cosa, che è di essenza nei contratti
di compra-vendita ». Ma invero la. giurisprudenza e varia
su questo punto e varie sentenze delle Corti francesi (l)

vorrebbero riscontrare nel contratto a termine il carattere commerciale con farlo rientrare nelle operazioni di
banca; o quanto meno volevano rientrare nella considerazione di commercialità riguardo a tale atto, quando
fosse intervenuto tra commercianti, banchieri ad es.,

o fatto da un commerciante. Una sentenza della Corte
d'app. di Genova in data 10 dic. 1878, in causa Gobbi
c. Ditta Piatto e C. (2), credeva dover far entrare tra le
operazioni di banca il contratto a termine e ragionava
cosi: «
invano si oppone che la compra e la alienazione di rendita pubblica costituiscono una semplice
operazione civile, la quale rientra nell'amministrazione
di ogni patrimonio famigliare; avvegnachè comprare e
rivendere titoli pubblici a termine, non è cercare un
impiego temporaneo dai propri capitali, ma compiere
vere operazioni di commercio bancario....; nemmeno varrebbe l'opporre che i giuochi di borsa e scommesse sui

fondi pubblici non possono annoverarsi tra le contrattazioni commereiali, e che, nel concreto, tratterebbesi
appunto di giuochi di borsa; mentre non sarebbe questa
che una semplice allegazione, di cui il Gobbi non solo
non avrebbe data, ma neppure oﬁ‘erta alcuna giustiﬁ-

cazione ). Invece una sentenza dell'Appello di Roma
l9 marzo 188l, in causa Tramontano c. Mazzari (3), ed
un’ altra dell'App. di Palermo, 9 dicembre l88l,in causa
Di Bartolo c. Magliocca (4), hanno stabilito, la prima

che è atto di commercio il contratto a termine anche
dilferenziale, trattandosi di commerciante, quindi sulla
base «lella commercialità di tutti gli, atti di com—
mercio fatti da un commerciante, :; mente dell’art. 4
vigente Codice di commercio, e dell’art. 3 numero 3 del
Codice 1865: la seconda che è atto di commercio l'operazione di borsa di compra-vendita a termine di titoli di
rendita pubblica fatta a scopo di speculazione commer-

ciale, basandosi cosi direttamente sull'art. 3 primo e se—
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di ingegno comprata dall’autore di questa, compie una
intromissione tra. il pubblico dei lettori a cui l'opera può
interessare e l'autore che è il produttore dell'opera;
questa intromissione è fatta a scopo di lucro, quindi,
anche dottrinariamente, non V‘è dubbio sulla qualità.

commerciale dell’atto compiuto dall‘editore-libraio.
Riguardo agli autori, si è già parlato degli artisti
proprie sic dieta ed abbiamo fatto il caso del tipo.
grafo; quindi qui ci limiteremo all'autore di un libro

o di una qualunque opera che vada alle stampe. L’autore
cerca di trarre proﬁtto dal suo lavoro intellettuale;
questo lavoro intellettuale si concreta e si esplica sulla

carta che egli scrive e riempie delle sue e delle altrui
idee. Con questo suo primo atto ognuno vede come non
faccia assolutamente un atto di commercio, e su ciò
dottrina (6) e giurisprudenza sono d'accordo. Viene in
seguito il fatto dell'alienazione dell’opera stessa, la quale
procura il lucro all‘autore: qui pure l'accordo e completo nel riconoscere la natura civile dell'atto, consistente in una vera e propria alienazione patrimoniale,.
senza alcun scopo di lucro speculatorio e senza alcuna
intromissione. Ma la questione non è così paciﬁca quando,
in luogo dell'autore di opere scientiﬁche o letterarie, si
tratti del direttore-proprietario di un‘giornale.ll Par—

dessus (7)su ciò scrive: « Il giornalista non rende contoche di avvenimenti e di oggetti che sono in qualche
guisa nel pubblico dominio, e non può quindi essere assimilato a quello che compone un’opera veramente letteraria, anche se periodica, certo essendo che questo
ultimo sarebbe sempre considerato quale un autore che
pubblica egli stesso il proprio lavoro ». Il nostro Codice

forse potrebbe raccogliere al numero undici dell‘art. 3,
sotto la denominazione di impresa editrice, tipograﬂca
o libraria, il fatto della direzione, redazione e pubblicazione di un giornale; ma è certo però che per quanto
grande sia l’afﬁnità tra il fatto dell'impresa editrice, ed
il l'atto del proprietario-editore di un giornale, è sostanziale la differenza appunto perché, il fatto del giornalista

non presenta alcune. intromissione tra produttore delle
notizie di scienza ed i lettori-consumatori di quelle;
mentre invece è realmente una intromissione lucrativa
quella che è operata dall’editore-libraio (B). Eppure può
trovarsi una identicità sostanziale tra il consumo della
carta da parte del giornalista per la stampa del giornale e il consumo della carta da parte dell'editore-libraio.

Per questa identicitù l’acquisto della carta da parte del

condo numero del Codice di commercio attuale,ed ancora
sull‘art. 3 terzo numero del Codice cessato. Il Bolaﬂio (5)

proprietario«giornalista come «la parte dell'editore-libraio può ﬁgurarsi essere un atto di commercio, giacché
la carta è uno dei mezzi assolutamente necessari, essen-

accetta in deﬁnitiva il criterio di questa giurisprudenza;

ziali all'esercizio della loro speculazione.“ Dalloz (9), ed

criterio ottimo, a nostro avviso,e che noi pure seguiamo.
105. Con alcune considerazioni sopra l’atto dell'autore
che aliena le opere del suo ingegno, e sull’atto dell'editore che le acquista e le pubblica, chiuderemo la trattazione del primo numero dell'articolo 3. Indubbiamente

il Bolaﬁio (10) che segue la. sua opinione, osservano che
« pei compratori la parte principale di un giornale,
quelle,in vista della quale si determinano a comperarlo

è per l'appunto ciò che vi è stampato. Quale possa es-

blicazione e vendita fa un atto di commercio; e di
Questo parleremo discutendo dell‘articolo 3_il numero
undecimo che tratta appunto di imprese editrici, tipo-

sere l‘interesse di questa parte intellettuale, essa avrà
certo più valore pel lettore che l’oggetto materiale, e
cioè la carta su cui è stampato. Senza poi ommettere
di osservare che non è, per massima generale, esatta la
asserzione del Pardessus che un giornale non faccia

graficheelibrarie. Evidentemente l’editore di un'opera

che render conto di avvenimenti già nel pubblico do—

(1) Dalloz, Répert. Voce Trésor publio? n. 1435 “ Acta de
comm. ,, n. 46.
(2) Eco di giurispr., …. col. 5.

(7) Op. e vol. cit., n. 15.
(B) Conforme sentenze : App. Milano, 16 apr. 1886,F.11i Brandi-

l’editore sia coll’acquisto dell’opera che con la sua pub-

(3) Eco di giurispr., v, col. 373.
(4) Annuli'di yinr'lspr. ital., xvu, 3, 71.
(5) Op. e voi. cit., pag. 59,11. 36.

(€) Bolafllo, Op. e ve]. cit., n. 17, pag. 225.

Rota, per la fallita Brandi (in Mon”. MH., uvun, 898); Ap.
pelle Roma, 18 luglio 1885, Tux-biglie - Merighi (Giur. it., mvn,

9, ecc;.
(9) Répèrt., Voce: Acta de connn., n. 92.

’

—4

(10) Op. e vol. cit., pag. 51, n. 33.
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minio. Un giornale contiene apprezzamenti sui fatti,

pulato dai soci ed azionisti comproprietari del Corriere

della Sera colla ditta tipograﬁca Molinari, per la stampa
sulle opinioni, sulle opere, contiene trattazioni originali
di scienze, lettere, arti. In una parola: anche il giornale,
di tale periodico, rettamente venneadlta la giurisdizione
commerciale. Non intendesi con ciò di propugnare che
sia pure intellettualmente meschino, racchiude sempre
un'opera dell’ingegno superiore alla materia che la
la pubblicazione di un giornale politico letterario costituisca sempre e necessariamente una operazione comcontiene. Che se invece si trattasse di un editore di
giornale, allora tutto le questioni che si fanno in Francia
merciale, potendo benissimo talvolta succedere che &
pubblicazioni di silfatto genere sia del tutto estraneo
perdono assolutamente ogni importanza per noi..... ».
108. Ma, tuttavia, bisognano alcune distinzioni per
il concetto della speculazione economica, e che siano
venire ad una conclusione soddisfacente. Anzitutto: il
invece le medesime da attribuire a moventi di tutt‘altra
natura. Ma quando nel concreto caso si avverta che la
giornale può essere condotto per conto ed opera del
direttore—proprietario-editore, il quale ha una tipoedizione e spaccio del Corriere della Sera, anzichè per
graﬁa propria per la stampa del suo giornale-, scrive
conto di chi vi collabora col proprio ingegno, avvengono nell‘interesse di altre persone che hanno la proegli stesso gli articoli più importanti che danno colore
politico ed autorità al giornale, e raccoglie egli stesso e
prietà del giornale, prevalendosi dell'altrui opera per
coordina le altre varie notizie che occorrono per la
la sua compilazione; e quando a ciò si aggiunga che
imbandigione giornaliera ai lettori di quel periodico. Aluna parte del periodico in discorso è notoriamente riloro troviamo che l‘atto di questo’direttore-proprieservata alle inserzioni ed annunzi mediante pagamento,
tarioeditore si avvicina molto a quello di un autore che
locohè nelle odierne consuetudini può rappresentare un
pubblicasse a prop-rie spese una sua opera‘letteraria e
lodevole prodotto, si ha buon fondamento per ritenere
scientiﬁca; l‘uno come l'altro fornisce la parte intellet—
che nell‘associazione formatasi per la pubblicazione‘del
tuale e la parte materiale della pubblicazione, e ambedue ‘ giornale in parola, ammesso pure il concorso di qualche
altro motivo d‘indole più elevata, abbia precipuamente
si rivolgono al pubblico direttamente colla loro_produdominato l'idea di procurarsi un beneﬁcio, nel che sia
zione vendendo l'opera del loro ingegno nell'unico modo
appunto l'elemento essenziale dell'atto di commercio. E
con cui potevano altrui comunicarln cioè mediante la
tanto più deve ciò ritenersi in quanto ché non venne
impressione stampata— sulla carta: qui noi non esitiamo
addotta alcuna speciale circostanza che valga ad allona dire che non vi è atto di commercio, nè per l'uno né per
l'altro (1). Si potrà obbiettare che la giurisprudenza (2) tanare sill'atta idea di speculazione derivante dalle testè
accennate condizioni di fatto ». Questa sentenza oltre
considera l'esercente tipograﬁa come un commerciante,
come una persona che fa atti di commercio, quantunque cheil caso" del proprietario del giornale, fa anche il caso
della società per azioni la quale si serve. dell‘opera altrui
non sia iscritto nelle liste commerciali, e che quindi
per la redazione e compilazione del giornale; e giustasono atti di commercio gli acquisti da lui fatti di istromente lia ritenuto che tanto il primo quanto la seconda
menti, macchine, caratteri e forniture occorrenti allo
facciano" in quella loro speciale pperazione un atto di
esercizio della tipograﬁa, e che il proprietario direttore—
editore di un giornale esercita la professione di eser- ,commercio.
108. Ma, all‘infuori del caso in cui il proprietario si
cente tipograiin e quindi è commerciante: ma l‘esercizio
della tipograﬁa è per lui non una speculazione & sè ma. serva, oltre che dell‘opera intellettuale altrui anche
degli altrui mezzi di stampa, ricorrendo ad un tipografo
è soltanto il mezzo richiesto per lo smercio delle opere
od a un’impresa tipograﬁca, abbiamo un terzo ed ultnno
del suo ingegno; è quindi un esercizio riflesso-che non
caso in questa specie; il caso cioè in cui proprietario
si rivolge al pubblico come invece fa chi esercisce una
ed editore siano una sola persona. Evidentemente anche
tipograﬁa per assumersi lavori tipograﬁci per conto
questo presentasi coi caratteri spiccnti di un atto di comd'altri, ma unicamente al produttore dell'opera d‘ingemercio e la giurisprudenza difatto ha stabilito giustugno fornendogli il mezzo di mettere a portata del pubmente la commercialità di simile operazione. La Corte
blico le sue elucubrazionirperò nei riteniamo che in una
d‘appello di Roma in citata sentenza l8 luglio 1885 (5),
fattispecie come quella esposta non si possariscontrare
dichiarando che l'editore e proprietario di un giornale
atto di commercio e ci at:cordiemo con la Cassazione
che a scopo di speculazione si prevale dell'opera dicollafrancese, la quale, in alcune sentenze citate dal Dalloz (3)
boratori nell'interesse proprio, fa atto di commercio,
ha stabilito che l‘autore, qualunque sia l‘opera del suo
massime se il periodico si presti notoriamente ad annunzi
,ingegno, in qualunque modo pubblicata, non fa atto di
ed inserzioni mediante pagamento ed a smercio di libri
commercio se all’intento di speculare e pubblicare egli
' stesso l‘opera sua acquista tutto ciò _che è necesSario con compenso, rammentava: « che se in generale la puballa edizione dell'opera stessa.
blicazione di opere o di giornali politici-scientiﬁci-lette4
rari, specialmente per parte dell'autore non costituisca
107. il secondo caso che si presenta e quello in cui
necessariamente una operazione commerciale, e cosi
il proprietario del giornale sia altra persona che il dipure sussista sul conto del direttore ed amministratore,
rettoree l‘editore; cioè il proprietario si vale dell’opera
peraltro ciò veritieasi qualora il movente di esso e lo
altrui appositamente stipendiato. per fare la speculascopo suo precipuo sia il prodotto del proprio ingegno.
zione giornalistica. Allora si riscontrano tutti i caMentre invece se‘cbncorsero circostanze d'indole tale,
ratteri dell’atto di commercio, e quasi si potrebbe
per le quali potesse conoscersi che l‘idea predominante
considerare come un’impresa editrice l‘operazione fatta
era quella di procurarsi un beneﬁcio (nel che sta appunto
dal proprietario di giornale. L‘app. di Milanoin sentenza
l'elemento essenziale dell’atto di commercio cioè la spia21 luglio l679, in causa Corriere della Sera e. Molinari,
culazione), in allora deve dee’amparsi dalla suddetta masAliprandi e Tremonycr(- :« considerava... che trattandosi di una domanda av Le attinenza al contratto stisima generale. Ed altrettanto si avrebbe, per esempio,
(1) Contro sentenza 18 luglio 1885, riferita alla pagina pre-

cedente, nota 8.

'

(2) App. Casale, 17 marzo l383, Bagratii—Oitavi (Giurùpr.

Cas., iu, 248).

(3) Répert., Voce: Acle da comm., n. 88.
(4) Eco della yiurispr., III. cui. 336.
(5) Giur. it., xxxvu, ‘l, bii.
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sc l'editore fosse il proprietario del giornale, e lo spaccio

interessate nel giudizio stesso. Quando il giudice deve
sindacare il valore maggiore o minore dellopera delcol proprio ingegno, ma nell‘interesse del proprietario ' !"1ngegno, o il punto in cui possa riscontrarsi divemfta
editore,“ quale si prevalerebbe della compilazione delinsigniﬁcante l’inﬂuenza della redazione o della direl’opera altrui, e la pubbliclierebbe con mire abbastanza zione, o l'importanza che in un periodico possa avere
spiegate di avere un lucro possibile: massime se nel
la parte politica, scientiﬁca, letteraria e artistica in
dar corso a quelli studi, ed a consimili produzioni delconfronto dell'importanza della parte del giornale mal'ingegno o ad altri avvenimenti,non si consacrasse una
terialmente riservata alle inserzioni ed annunzi a pagaparte del giornale facendovisi una discussi/one politica- mento, nasce subito il pericolo di urtare contro matcletterariascientiﬁca, aseconda dello scopo del giornale
riali e difformi difﬁcoltà nell‘apprezzamento e contro
e della materia riferitavi. Speculazione che tanto più
la suscettibilità delle persone sulle quali si dirige quel
di questo avesse luogo non per conto di chi collabora

spicch'erebbe, se il periodico notoriamente si prestasse

giudizio di merito: sicchè, facilmente, il giudicato può

ad annunzi ed inserzioni mediante pagamento ed a
smercio di libri con qualche compenso.
109. La giurisprudenza ha pure illustrato il capo
della fondazione di un giornale: statuendo che è ddbbio
che possa dirsi essere tale atto un atto di commercio.

perdere quella serenità e quel valore che il pronunciato
del magistrato dovrebbe ave1e.
110. Un genere tutto particolare di compra—vendita,
della quale, per seguire la consuetudine invalsa nelle
trattazioni e commenti sugli atti di commercio, trat—
tiamo prima di passare allo svolgimento del secondo
numero dell‘articolo 3, è la compra-vendita di ciò che
si conosce negli aﬁari di mercato, colla denominazione
di fondo di negozio. L' Ottolenghi (3) tratta questa
parte come dipendente dal numero due e scrive: « In
relazione alla disposizione del detto 11. 2 ed alla ragione
che l‘informa, deve ritenersi che anche la rendita dé!
negozio o di un fondo di commercio, e la cessione che
un socio faccia all‘altro della sua parte di negozio comune, sono atti di commercio, non per il solo compratore, come avvisa uno scrittore e giudicò una sentenza
da lui citata, ma anche da parte del venditore quantunque questi abbandoni la mercatura, non solo perchè
esse costituiscono vere vendite che il commerciante fa
di oggetti del sua_commercio, e che non perdono la
qualità di vendite commerciali, per essere dessi gli atti
con cui il venditore chiude la. sua carriera commerciale,
ma anche perchè sono atti di commercio per il solo
fatto che si rivende ciò che si era acquistato a scopo

La Corte d’appello delle Calabrie con sentenza 2l luglio
1874 (l) ha stabilito che la fondazione di un giornale
politico, anche a ﬁne di lucro, e non per uno scopo

patriottico, se\ può dirsi un atto di commercio da
parte dei fondatori non è però tale da parte di colui
cui sia afﬁdata la temporanea amministrazione del
giornale, il quale adunque se non è commerciante deve
essere convenuto al foro civile e non al foro commer—
ciale. La giurisprudenza belga, invece, non ammette

che il proprietario di un giornale, faccia atto di commercio pel fatto di afﬁdare la redazione del suo giornale e redattori da lui stipendiati; la giurisprudenza
belga non vede in ciò che un atto civile, sia da parte

del proprietario del giornale, che da parte dei collaboratori: essa riconosce che la questione è però veramente

difﬁcile a seconda dei vari casi che possono presentarsi
e scrive: « Non vi son su ciò vere difﬁcoltà che allora
quando le qualità sono accumulate. Quando un redattore o nello stesso tempo editore, e per redattore si deve
intendere nonsoltanto colui che fa il solo giornale, ma
uno scrittore che da lui stesso o per mezzo di collabora-

tori redige il giornale, conservando per sè l'alta direzione della parte politica, artistica, letteraria e scientiﬁca, quantunque editore egli non fa atto di commercio.

La professione liberale dello scrittore domina e diviene
elemento principale., La pubblicazione non è che l'ac-

appunto di rivendita come dice il numero 2 dell'art. 3.
« Conviene però eccettuare, come osserva giustamente l'Alauzet, il caso della vendita del fondo di commercio fatta dell'erede. La quale eccezione venne im—
plicitamente ritenuta da qualche giudicato ». I giudicati
cui allude l’autore sono due sentenze delle Corti francesi: una della Cassazione del 21 luglio 1873 e l‘altra del-

cessorio e la messa in opera. Manca lo spirito di lucro.

l’Appello di Parigi , 3 maggio 1872.11B01aﬁ10(4) opina,

Ma non è più dominante la qualità di autore quando si
faccia un’opera di pura compilazione. Come si vede le
regole sono semplici e conformi ai principi generali. E

invece, che non si possa a priori stabilire lapommercialità della compra-vendita di un fondo di negozio ma
che convenga distinguere casg da case e prendere norma

sempre di mezzo la grande distinzione tra lo spirito di

al giudizio su ciascuno di eSsi. Il Massé (5) ammette

lucro e di speculazione e la mancanza di questo spirito,
sempre, s’intende, come elemento principale e domi—

la necessità di varie distinzioni, ma poi ritiene che:
« quanto a colui che vende il suo fondo di commercio

nante. Un editore che paga gli articoli che egli stampa,

per ritirarsi dalla mercatura non fa atto di commercio:

acquista per rivendere, e gli articoli prendono a suo
riguardo il carattere di merci come ogni altro manoscritto: ed anche quando egli non paga gli articoli, il suo
giornale riguardo agli abbonati ha il carattere di una
intrapresa di fornitura. Ma se la redazione e la direzione divengono insigniﬁcanti, le qualità d'editore o di
tipografo prendono il sopravvento, e la commercialit-à
si mostra » (2). La giurisprudenza italiana segue un

il contratto è commerciale soltanto da parte del compratore ».

indirizzo più pratico di quello della giurisprudenza
belga, la quale è per forza trascinata ad apprezzamenti ripugnanti tanto al giudizio ed alle persone giudicanti, come all’oggetto dcl giudizio ed alle persone
(1) Causa Funari-De Guzzis (La Legge, 1876, 1, pag. 754-755].
(9) Picard, Tandecles _belyes, Voce: Acle de canna.,n. 136 a 151

e segg. e 792 a 880 e segg.

(3) Op. e voi. cit., pag. 107-108, 5 8.

Sembra giusto anche a noi che si debbano fare delle
distinzioni; in massima però riteniamo che la vera commercialità. dell‘atto, quella che lo riveste di carattere
commerciale ad esclusione del carattere civile, sia a
ricercarsi nella compra e non nella vendita del fondo di
negozio, e verso il venditore più che nei riguardi del
compratore. Il Dalloz (6) fa un lungo esame delle varie
cause per cui si può riscontrare la commercialità nell'atto in parola; ed espone le tre principali opinioni che
corrono nella dottrina e nella giurisprudenza su tale ar(4) Op. e vo]. cit., pag. 41, n. 30.
(5) Op. cit., vol. 11, pag. 59.5, 5 1390.
(6) Répert. Voce: Acta de comm., n. 58.
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sgomento. La primaopinioneconsideral‘acquisto del fondo
di commercio come un atto puramente civile; perchè il
fondo di commercio, esaminati gli elementi che concor—
rono a comporlo, non può essere considerato nè una merce,
nè una derrata, nè,un effetto qualsiasi di credito e quindi
non si è nei termini della legge commerciale. La seconda
opinione considera civile l‘atto se l’oggetto della compra
sia veramente l'azienda commerciale; lo considera invece quando l’oggetto principale dell'acquisto sieno le
merci, atto di commercio. La terza opinione,alla quale

pureaccedono il Bolatlio e l'Ottolenghi,considera sempre
commerciale l'acquisto d‘un fondo di commercio.

111. Di che si compone il fondo di commercio? L’esame della qualità di questa specie di merce, raso necessario dalla risposta a dare alla domanda fatta, sarà..
il mezzo con cui giungeremo ad una conclusione. Un
fondo di commercio è, per solito, composto principal-_
mente di tre fattori : le merci, attrezzi earnesi necessari
per l'esercizio di quel ramo di commercio; il negozio,
bottega, od opiﬁcio, col diritto di ﬁtto di questi locali,
in cui il commercio si esercita; la clientela. Vi sono
quindi due elementi materiali ed un elemento immate-

riale. Vediamo daqui comeilcompratore valutil‘acquisto
e come lo valuti il venditore. Se il contratto di quel
fondo racchiude una cessione dal venditore fatta al compratore per la continuazione in questi dello stesso commercio, nessun dubbio che l‘atto sia esclusivamente
commerciale per ambedue i contraenti. Se il compratore fa un atto di commercio, come nessuno vorrà negare, sostituendosi al precedente negoziante", di cui egli
viene a fare, per cosi dire, le veci: non è altrettanto
facile il decidere riguardo al venditore. Il Massé, nel
passo citato, nega la commercia]ità ad un tale atto del
venditore; il Dalloz la all‘erma invece; noi distinguiamo:
oil venditore cessa assolutamente da ogni commercio,
si ritira, cioè, e chiude la sua carriera. commerciale,
realizzando unicamente uno dei tre fattori, cioè le merci,
non v’è dubbio che egli faccia un atto civile;-giacchè,
esse rappresentando una parte materiale del suo patrimonio, l'alienazione che egli ne fa costituisce una contrattazione simile in tutto a quella che avverrebbe se
egli alienasse una qualunque altra parte del suo privato
patrimonio: ma se egli, invece, aliena complessivamente
tutti i tre fattori, evidentemente aliena qualche cosa
che non può concepirsi facente parte del suo privato
patrimonio, ma solo dell‘esercizio del commercio: egli,
allora, fa l'ultimo atto di speculazione a. scopo di lucro?
in un solo contratto realizza. il guadagno commerciale
che coll'esercizio attuale del suo commercio realizzava
quotidianamente, fa però un vero e proprio atto di commercio. Il Dalloz (l ) giustamente conclude: « Se il compratore di un fondo di commercio fa il suo primo atto
di commercio comprandolo, il venditore fa l’ultimo vendendolo, perchè egli vende il suo stabilimento, l'insieme
dei suoi altari, gli elementi _tutti del suo commercio.
L'atto'è dunque da ambedue le parti commerciale ».
‘ Dunque, l’atto che viene & compiersi colla compra-ven-

negozio: è sempre commerciale per il compratore se
questo si viene a sostituire al cedente nell'esercizio del

commercio; che dandosi il caso poi iu' cui anche l'acquirente acquisti gli oggetti, le merci solo all’intenzione
di acquistare per proprio conto non farà atto di com-

mercio; il che può veriﬁcarsi qualora, ad es., Tizio
acquistasse dal negoziante di carrozze, che chiude ne-

gozio, le ultime vetture esistenti nel negozio stesso, e
che sono quelle che costituiscono il fattore materiale del
fondo di negozio, per suo uso privato. Una sentenza del-

l’A pp. di Rouen del 25 genn. 1877,in causa Millet (2),esagerando il principio della commercialiià ed applicandolo
anche a casi che sfuggono completamente aqualunque
idea di atto di commercio stabilisce che: « L’acquisto di
un fondo di commercio con compresevi le mercanzie
costituisce, quanto al compratore, un atto di commercio,
anche se egli non abbia fatto quell’acquisto per speculazione ma solamente per larne donazione ad un
terzo ». Una sentenza dell'Appelln di _Casale in data
27 maggio 1872, causa Garrone- Carrozzo (3), ha deciso
che è atto commerciale la cessione dell’esercizio d'un
caffè, componendosi di un complesso di atti esclusivamente commerciali, ed avendo per iscopo una specula-

zione di commercio (4). Un’altra sentenza dell'Appello
di Torino, l9 dicembre 1870, causa Valla - Casalegno (5),

dichiarò d’indole commerciale il contratto di cessione di
un negozio anche per la parte in cui si era stipulato a
carico del cessionario il rilievo e l'aﬁlttamento dei locali
che servivano di negozio. Quanto al caso in cui la contrattazione sia intervenuta sugli elementi immateriali dell'esercizio del commercio, quali la cessione della clientela e
del negozio, allora tuttavia vi è commercialità. nell'atto
per entrambe le-parti perchè la speculazione a scopo di
lucro si riscontra in quella cessione che ha appunto per
oggetto ciò che fu creato dall‘esercizio del commercio
stesso.
112. Il Bolafﬂo (6) riferisce una specie che si e presentata in Francia circa la cessione di Lina casa di tolleranza
col mobiglio che vi si conteneva. «Si pretese sostenere,
scrive egli, che una simile casa doveva considerarsi
quale fondo di commercio, e la sua cessione atto di "commercio! La casa che si cedeva era qualiﬁcata fonds de
lageur; il mobiliare era stato valutato 2000 franchi; e
6000 ' franchi corrispondevano au pas de paste ou

clicntèlel
« La compratrice, espulsa dal venditore senza motivo,

lo aveva citato davanti il tribunale di commercio di
Orléans per l‘esecuzione del contratto, o pel pagamento

dita di un fondo di commercio è commerciale per ambedue

di danni e interessi. Il venditore oppose l'incompetenza
di foro dicendo trattarsi d’una casa di tolleranza e non
d'un dtablissement de !ageur. Il tribunale d'Orléans
escluse cheil venditore fosse un commerciante ed escluse
che le case di tolleranza potessero essere produttive di
elîetti corrispondenti ad un atto di commercio.
« La legge, cosi quel tribunale, d‘accordo in ciò colla
morale, tollera questa sorta di stabilimenti, senza per
ciò riconoscerli costitutivi di un commercio. invano si
invoca la concessione pagata per questa sorta di stabi-

le parti quando la com pra—vendita raccoglie tutti i fattori di cui si compone il fondo'di negozio; e civile pel
venditore quando queslo aliena unicamente le merci e
cede senza corrispettivo, ciò che (orma la parte immateriale del suo esercizio, cioè la clientela e la fama del

che un atto fiscale e non imprime la qualiﬁca di commerciante ).
La Corte d‘appello d'Orléans colla sentenza 2 novembre l86l confermava questo giudicato (Dalloz, He-

[i) Répert. Voce: Acta de comm., n. 58.
(2) Sirey. Jom-mv! rl? palais. 1878, 9. lOi-.
(B) La I.wyyﬂ, su, 1049. Uonl'urfﬂe sentenza 6 settembre 1886.

Appello Torino, Botta— Sclielliuo (Gium'apr. Tar., xxw, io;.

limenti dal venditore perchè la concessione non è che

(4) Cfr. Bolnl‘ﬁo. Op. e voi. cit., pag. 45, n. 30.

(5) Giurispv'. "In!. t‘i7n. 01.615.
(6) O_p. e vol. cit., u. BU, pag. 45-46.
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.cueìl, 1862, 27). E gli egregi annoiatori fanno queste
incisive ma efﬁcaci osservazioni: « Qual'è la cosa che il
.:enitore di una casa di tolleranza acquista per riven-

dere o per lucerne l'uso? Chi oserebbe sostenere che
quelle donne sventurato, folles de leur corps, come
lo chiamavano le vecchie Ordinanze, si vendono per
essere rivendute, si lochino per essere sublocate e che
.il contratto innominabile e sciagurato, che lo lega al
padrone della casa di tolleranza cada sotto l'applicazione dell‘articolo 6322 Spetta dunque al tribunale
civile di annullare il contratto illecito sotto tutti gli
35petti, per cui una casa di tolleranza e stata ceduta
ad un terzo, diverso da colui che ne ebbe la conces—

sione ».
4 E infatti noto come codeste ignominiose contrattazioni, ìnnominabilî, nel senso morale della espressione,
le quali hanno per oggetto l'esercizio di uno stablimento
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l‘acquisto sia stato fatto a scopo di rivendita o di loca—
zione ». Abbiamo veduto che questo numero ha un
legame di necessità col 11. 1° del medesimo articolo;
perchè di fronte alla compra sta sempre la vendita da
parte di uno dei contraenti; abbiamo altresi veduto cosa
sia la vendita nel diritto commerciale: e quali caratteristiche la distinguono dalla vendita secondo il diritto
civile.
La vendita, per essere un atto di commercio deve
avere per iscopo un lucro, e deve in essa predominare la
intenzione speculatoria; così, ad esempio, la rivendita.

fatta da chi ha prima comprato per rivendere, è una.
vendita difronte al secondo compratore,nna vera e propria vendita commerciale“. Si parla anche qui di locazione di merci in natura o lavorate: merci sono, per la
disposizione del Codice nuovo, n. 3, art. 3, anche gli im-

mobili, e però la vera locazione di merce può intendersi

di prostituzione, sono nulle siccome fondate in causa

limitata alla locazione per causa commerciale. Abbiamo

turpe, nè dànno luogo perciò ad una azione giudiziale ».

veduto, e con sufﬁciente ampiezza trattato della loca-

La Cassazione di Torino sentenziò il 25 agosto 1869, in

zione con intenzione speculatoria, e qui non ci dilunghe-

causa Capriola contro Marchion (l), favorevolmente

remo per non caderein ripetizioni. La locazione adunque
fatta dal primo proprietario della cosa, dal proprletario,

alla tesi della Corte d'appello di Orléans ed all'opinione
del Bolaﬁìo, che se il contratto si fonda sopra causa
turpe, e la turpitudine versa da entrambe le parti, non
si dà azione: perciò, l’acquirente di uno stabilimento
di tolleranza non ha azione per ottenere il risarci—
mento dei pretesi danni derivantigli dal fatto che
all'epoca della cessione fosse già stata ordinata la chiu-

sura più tardi eseguita dello stabilimento cedutogli.
Tuttavia, gli annotatori di questa sentenza non condivi-

dono completamente l'avviso della Cassazione e serivono: « Si può dire pertanto chela giurisprudenza èassai
concorde nel diniegare ogni azione civile a codesta ma«
'niera di contratti. E_bisogna riconoscere còsl la moralità
come la legittimità del principio ﬁn qui professato.
Nullameno il quesito, considerato astrattamente, non
ci sembra risoluto da cosidetto sistema. imperocchè nei
tempi nostri, le Speculazioni aventi tratto‘a codesto
turpe traffico si palesano cresciute d'importanza, e danti
origine ad un‘infinità di contratti, dove la causa turpe,
se non scomparisce del tutto, diventa per altro assai
indiretta, e piglia un posto secondario nella questioneln tali casi, la società che tollera e il Governo che regola la condizione amministrativa di quei stabilimenti,
non daranno alcuna sanzione ai contratti che li concernono? Ponendoli fuori del diritto c'omune non si licenzia
forse la malafede, non si dichiara la impunità per tutti
coloro che non rispettano le convenzioni? ». Noi rico-\
nosciamo l‘assennatczza di questa nota, e riteniamo ve-

diremo cosi, ea: origine, è assolutamente un contratto

civile. Ma qui il n. 2 è as:-ai ambiguo. Parla della vendita e locazione di merci quando l'acquisto sia stato
fatto a scopo di rivendita o di locazione: a questo modo
si ripete con parole diverse lo stesso concetto racchiuso
nell'articolo medesimo, 11. 1°. Quando si ammette che
l'acquisto delle cose che sono vendute 0 date in locazione debba essere stato fatto a scopo di rivendita e di
locazione, non si parla più e solamente della vendita,
ma piuttosto ed insieme anche della compra per la rivendita. Era necessario, per distinguere questo del precedente nnmero, che qui si parlasse soltanto della vendita senza ricercare la causa della proprietà nell‘attuale
venditore; allora era logica la ricerca sulla qualità commerciale e sul come tale qualità per avventura ad un

atto si acquistasse ; mainvece, con un tale articolo, subito
la mente ricorre al concetto di una proprietà derivata,

assolutamente e specialmente acquistata per lo scopo
della rivendita, e quindi si ritorna totalmente al concetto
del numero antecedente. Oppure si può_supporre ad ab—
surdum, che l‘inciso « quando l‘acquisto sia stato fatto
ascopo di rivendita e di locazione » sia indipendente dal
n. ]; ma allora. questo inciso non può aver alcuna elﬁ—
cacia sul primo membro dello stesso n. 2: perchè certo

non può far acquistare carattere commerciale all‘atto
del venditore,]a speculazione che sulle cose comprate farà.

il compratore: la speculazione commerciale a scopo di

ramente esagerata l‘applicazione di una rigida morale

lucro si ferma alla persona ed all‘opera del compratore, il

a contratti che per quanto dipendenti da una causa ritenuta turpe, ciò nondimeno creano tuttavia dei veri rapporti giuridici tra le parti contraenti, rapporti che la
legge deve assolutamente riconoscere e tutelare.

quale fa un atto che è due e mezzo &sè stesso, incapace

113. Complemento e continuazione al n. l° dell'art. 3

non ha alcuna ragione per sè che giustiﬁchi il suo trovarsi
dove cadde dalla penna del legislatore. La vendita come
la locazione per l‘art. 3, n. 2, non possono, dunque, assu-

del nuovo Codice di commercio, è il n. 2 dello stesso
articolo; come il primo considerava la compra per ri vendita,.lasciando fuori il primo venditore, il secondo invece
cons1dera il venditore che faccia la vendita a scopo di
speculazione. Questo articolo è specialmente importante
di fronte al fatto del proprietario il quale venda, o in natura e lavorate, le merci, le derrate che vengono pro-

dotte dalle di lui campagne. Questo n. 2 dice: « Le
Vendite di derrate, le vendite e le locazioni di merci, in
natura o lavorate, e le vendite di obbligazioni dello Stato
o di altri titoli di credito circolanti in commercio, quando
(i) Gim'u'spr. îlal., nn, 586.

diestendersi efﬁcacemente alla persona dell'altro eon-"
traente: quindi, ancora,devesi ritenere che l'inciso voglia

riferirsi all'atto menzionato dal primo numero, e perciò

mere in modo alcuno carattere di com mercialità, a meno
che non si addotti il criterio dell'art.4 stesso Cod.,in forza

del quale tutti gli atti e contratti fatti dai commercianti
si presumono commerciali, purchè essi non siano essenzialmente atti civili o il contrario non risulti dall'atto
stesso: ed allora seguendo q'uesto dettato noi limitiamo

imprescindibilmente ai commercianti la commercialità
degli atti a mente di questo n. 2. Dunque, ciò premesso,

continuando la nostra discussione sulla locazione delle
merci,ripetiamo che il proprietario il quale lo‘chi il suo
immobile non fa atto di commercio, ma solamente un
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atto civile, l'atto della locazione-conduzione. Nè possiamo estenderci a considerare invece la qualità dell'atto
da. parte del conduttore, del quale abbiamo già. detto
come si acquisti la commercialità all'atto da lui com—
piuto a seconda la causa ed i mezzi del contratto, siano
o no di natura commerciale. Cosl, se il proprietario di
un opificio è anche proprietario delle macchine che in
esso sono racchiuse e servono all'esercizio della indu—
stria a cui l‘opiﬁcio è “adibita, loca l‘opiﬁcio appunto
per l‘esercizio di quella determinata industria, l‘atto da
iui compiuto e un atto sostanzialmente civile, come"è
civile l‘atto di quel proprietario che loca appartamenti
nella sua casa.“ E la giurisprudenza (i), anzi, non rico—
nosceva neppure commercialitèi nella. locazione fatta da
un commerciante ad un altro commerciante per l'esercizio di una industria, di un opificio appositamente preparato a quell‘industria. A noi però sembra che questo
principio stabilito dall'Appello di Milano nella sottocitata causa, sia esagerato, e, didatti, una giurisprudenza
più recente lo ha riformato (2): avvegnacliè il commerciente il quale appositamente perdere una maggior commerciabilità:ad un suo ediﬁcio, ne fa un opiﬁcio fornito di
tutte le macchine necessarie all‘esercizio di un’industria
e poi loca l‘opiﬁcio ad un altro commerciante che quella
determinata industria esercisee, fa un atto ben diverso
di quello del proprietario non commerciante il quale
…lo stesso scopo dà in locazione il proprio edificio ad
un°commerciante. Il commerciante locatore fa una vera
e propria speculazione commerciale nell'ordinare il suo
elidcio per renderlo capace dell‘esercizio di quella determinata industria; e il suo atto di commercio ha la
sua necessaria continuazione e completazione con l’avvenuta locazione (3). Dicasi pure le.-stessa cosa riguardo

all‘afﬁtto dei beni rustici: il locatore del proprio fondo
in un atto assolutamente civile. « L‘afﬁtto di un fondo
rustico costituisce un affare d‘indole meramente ci-

cazione: come, ad es., l‘atto cheil venditore di carrozze fa
vendendo la sua merce all'annotatore pubblico di vetture
non e commerciale pel fatto che il compratoreacquisti
quelle carrozze per darle in locazione, ma solo perchè
la sua e una vendita commerciale e sarebbe} atto com—
merciale anche se il compratore fosse stato un' privato

che usi per suo particolare servizio le comprate vetture.
Non varia la questione riguardo alle obbligazioni dello
Stato ed agli altri effetti di credito circolanti in com.
mercio in quanto siano suscettibili di transazioni simili
alla locazione. Riguardo invece alla vendita delle stesse
obbligazioni o effetti di credito pubblico, bisogna osservare che il primo alienante è lo Stato o sono istituti
pubblici o privati i quali dallo Stato hanno avuta autorizzazione ad emettere simili e1l'etti. Tanto da parte dello
Stato che da parte dei privati tali emissioni trovano
posto più fra le operazioni di banca e le operazioni di

borsa che altrove; ma è indubbio però che in esse operazioni si riscontri il carattere della commercialitiì; di
quella commercialitù speciﬁca particolare a simili ope-

razioni. Il venditore di tali effetti di credito fa adunque
sempre un atto di commercio; le società, istituti pri—
vati, autorizzati ad emettere quei titoli fanno atto di

commercio e sono commercianti: lo Stato invece, e con
esso provincie e comuni, per quanto commerciale sia
l‘atto da essi compiuto, pur tuttavia non sono conside-

rati come commercianti in forza dell'articolo 7 vigente
Codice di commercio.
»
. 114. Rimane, ora, a considerarsi la vendita di derrate.
e di merci in natura e lavorate. Seguendo il criterio
affermato in un numero precedente, stimiamo che mai
il semplice proprietario, che aliena le derrate () le
merci prodotte sul suo fondo o che hanno servito alla
conduzione dello stesso, faccia atto di commercio. La
dottrina e la giurisprudenza sono d’accordo su ciò,

quando si tratti della vendita di tali prodotti o di tali

vile ) (4). « Il carattere distintamente civile della loca—

merci in natura, o con quella lavorazione indispen-

zione-conduzione d'immobili non può mutarsi nè si muta

sabile c consentanea agli usi agricoli e mercantili per
la vendita di tali merci. Una sentenza della Cass. di Na-

purchè sia fatta ad un commerciante, il quale nell’eser-_
cizio del suo commercio si proponga di trarre un lucro
dall‘assunto editto, in guisa che sia stato oggetto del

contratto il fabbricato considerato in sè e per sè, e non
;.veà come opiﬁcio nel senso proprio di tale parola » (5).
Questa massima della giurisprudenza va però intesa nel
senso che la speculazione che il conduttore dell'immobile locato fa col mezzo di quell'immobile, non muta il
carattere civile della locazione-conduzione riguardo al
locatore: giacchè è evidente che la commercialità. dell'atto compiuto dal conduttore non può‘ perdersi di fronte
a chi e l‘agente della speculazione stessa e ne ritrae tutti
i vantaggi.—
‘
'

poli 4 marzo 1876 in causa Rocca contro Tara—
vita (6) stabilisce che fa atto civile il proprietario che
vende i prodotti dei suoi fondi, per grande che fosse

la quantità dei prodotti venduti, e comunque l’acquirente fosse commerciante. Riguardo poi alla particolarità dei vari prodotti è assodato dalla giurisprudenza

che la vendita di un taglio di bosco fatta dal proprietario
non è per lui atto di commercio, ma lo è pel compratore
il quale abbia fatto la compra e scopo di speculazione (7);

che non è atto di commercio lo smercio del proprio vino

stesse regole che per la locazionedi immobili,trattandosi
dello stesso istituto, tanto più di fronte al diritto com—
merciale,i mobili hanno più importanza che gli immobili; e la vendita del mobile da parte del venditore non
è a considerarsi atto di commercio pel solo fatto che il
compratore ne faccia poi uso dando il mobile stesso in lo-

fatto dal proprietario di vigneti, quando pure egli sia
solito acquistare anche altre uve per convenientemente
confezionare i suoi vini (8) ; che non è atto di commercio _'
la vendita del vino del fondo da lui coltivato fatta dal '
colono; perchè la trasformazione deile uve iovino non.
cambia la natura dell'atto e non esce dall’industria
agraria (9); che non è atto di commercio la vendita
della canapa maciullata prodotta dal proprio fondo(lO);
non è atto di commercio la vendita di beni immobili

(1) Milano, 18 febbraio 1881, Stra'zza-Lavezzari (Mon. Mil…
X…, 247].
'
(E’.) Appello Genova, 1° febbraio 1886, Buscaglia-Lomellini
(Eco Giurispr., x, @, 40).
/ '
(3) Torino, 14 ag. 1882, Guyahen-Lupotto(Giur. Tor.,xxx, 717).
(4) Roma, 14» giugno 1883, Trincherì—Scaccini (Temi Bona,
III, 658).

e 714].
(6) Legge, 1876, [, 64v9.
‘
(7j Cass. Torino, 26 maggio 1883, Cimino-Ricci (Giur. To'r.,
xx, 764).
"
(8) Torino, @ febbr.1883, Nizzola-Piscopo (Giur. Tar., xx, 4551.
(9) Trib.Napoli, 4 maggio1881,Pisa-Longo(Filangiez-i, v1,171).

(5) Milano, 13 settembre 1883, Franzosini -Balzaretti (Foro il.,
un, 1, 1190). — Conforme: Milano, 10 marzo, Nocchi-Viganò. ,

1883, x, 171).

Quanto alla locazione di beni mobili, sono a tenersi le

ed 8 giugno 1885, Viganò-Pozzi e Maestri (Leghe, uv, %, 595-

(10) Cassaz. Napoli, 19 luglio 1882, Rusco-Muggione (Legge,
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per esercitarvi miniere ed il taglio dei boschi ondesmerciarvi il legname, comunque fatti_da più persone, sia
per proseguire, sia per cominciare la coltivazione delle
miniere e dei boschi, ma costituisce una operazione me-

ramente eivile;e ciò quando anche si fosse stabilita fra le
parti contraenti un'associazione in partecipazion‘e (i);
non fa atto di commercio colui che produce seme bachi
per proprio uso quantunque venda la porzione che gli

lutamente non e concepibile la commercialità dell‘attodi vendita dei puledri allevati: nel primo caso invece
abbiamo la speculazione fatta sui cavalli da un vero
commerciante di cavalli il quale. comprando i puledri e
poi avvezzandoli fa una vera e propria speculazione
simile in tutto a quella del mercante di buoi, di pecore,
di foraggio, di farine,ecc. (6). Ma il semplice fatto, sta-

diato dalla Cassaz. di Napoli, dell‘allevare e venderei

avanza (2). Nè sono atti di commercio la vendita dei
buoi ingrassati col foraggio prodotto dal suo fondo, fatta
da un proprietario di fondi per accrescere le proprie
rendite; l’allevamento e la susseguente vendita dei vitelli,o del latte prodotto dalle vaccine del proprietario
di una cascina (3): l'allevamento e la vendita di cavalli
fatta sul proprio fondo: e non sono atti di commercio
insomma tutti quegli atti i quali non constino di una
intermediazione tra produttore e consumatore per accrescere il valore dell'oggetto consumabile, o per rendere più facili i rapporti tra consumo e produzione.
Tuttavia troviamo alcune sentenze le quali stabiliscono
un principio aberrante dal criterio suddetto. Una sentenza dell‘appello di Bologna 5 marzo 1833 (4) ha sancito
che la vendita fatta dal commerciante in foraggi costituisce per lui atto di commercio, quantunque tali fo-

raggi provengano dal fondo da lui coltivatore più
una sentenza della Cassazione di Napoli IO settembre
188l (5) per la quale costituisce atto di commercio
l'allevamento di puledri per venderli in pubblica ﬁera.
Agevolmente si comprende la impossibilità di sostenere il principio voluto stabilire da queste due sen—
tenze; se il commerciante di foraggi era proprietario
del fondo da cui ricavava quella parte di foraggio che
egli vendeva unitamente all'altra da lui comprata per
la rivendita, quantunque la qualità di commerciante che

ein lui possa far pensare alla commercialità di tutti gli
atti da lui compiuti, e tanto più di una piccola parte
dell‘atto complesso che costituiva, nella fattispecie, la
professione del commerciante di ﬁeno, non perciò rimane mono nettamente stabilita la qualità civile della
vendita riguardo alla quantità di foraggio ricavata

dal proprio fondo; che se, invece, il fondo da lui coltivato fosse stato condotto in locazione, ad esempio,
come succede molte volte, per far guadagnare al foraggio comprato la ricerca speciale che sul mercato
hanno i foraggi di alcune preferito località o per l’aroma
() per la migliore qualità, indubbiamente la locazioneconduzioue oi quel fondo sarebbe stata pel commer—
ciante di foraggi una parte precipua della sua speculazione, e tanto più quindi atto commerciale sarebbe
stata, la vendilo del ﬁeno prodotto dal fondo da lui coltivato, perché quel foraggio serviva a crescere la così
detta mercanzia all'altro foraggio acquistato per la

Speculazione. Quanto all‘allevamento di puledri è a
distinguersi il caso, identico al primo, in cui i puledri
sieno stati comprati appena tolti alle poppe della madre
e poi cresciuti, allenati e in parte domati, siano stati

condotti al mercato e venduti; dal caso in cui i puledri siano nati da giumente appositamente tenute dall‘allevatore e venduti poi; qui abbiamo quella che si
chiama industria equina, o allevamento equino, ed asso-

puledri non può assolutamente costituire un atto di commercio; a meno che non si voglia spingere l‘errore tanto
oltre da. attribuire carattere di commercialitzi al solo
fatto di tenere giumente e stalloni per trarne puledri.

115. Vedre’mo‘ora il caso in cui i prodotti agricoli non
siano venduti in naturae con quelle semplici trasformazioni che comporta la necessità di rendere tali prodotti adatti al processo della consumazione, ma invece,
siano sottoposti ad una trasformazione la quale crea una
nuova specie, aumentando il primitivo valore del prodotto al suo stato naturale, mercè un'industria appositamente esercita e gerita dal proprietarioproduttore.
Poi, esaurito cosi quello che riguarda la vendita delle
merci più propriamente dette derrate, rivolgeremo il
nostro studio a considerare la commércialità della vendita delle altre merci le quali sono il prodotto di una
vera e propria. industria, esercitata dal venditore allo
scopo di venderne i prodotti.
Le trasformazioni che si limitano ad istituire un ciclo
di produzione e di consumazione tra i vari prodotti di
un fondo e tutto ciò che occorre alla conduzionedel fondo
stesso, quand'anche le cose derivanti dalla trasformazione vengano poi vendute e non consumate dallo stesso
produttore, non ponno costituire un atto di commercio:
aggiungeremo, anzi, che neppure può considerarsi alto
di commercio, entro certi limiti, l‘atto del proprietario
il quale compri, peri bisogni della sua produzione,alcune
materie che egli non ha in quantità sufﬁciente. Coal non
èatto di commercio la. vendita del grano ottenuto dal

proprietario di un fondo, il quale abbia comprato il concime necessario alla maggior produzione; e non è atto
di commercio, a nostro avviso, per quanto una sentenza
dell‘App. di Genova, 30 dic. 1882 in causa Bruno, Grillo,

Parodi e Merando contro Società aquedotto Galliera(7),
decide il contrario, la compra dell'acqua fatta dall‘agricoltore industriale per accrescere coll‘irrigazione il pro—
dotto del suo fondo.
‘
.

' Non è atto di commercio la vendita del latte pro-.
dotto dalle proprie vaccino che consumano il fieno
raccolto sul fondo, fatta dal-proprietario del fondo, nap--

pure se parte del fieno necessario alla alimentazione della
mucche sia stato comprato. Non è atto di commercio,.
come già notammo, la vendita dei buoi ingrassati, allo
scopo di guadagnare l’aumento del prezzo, con parte del
fieno prodotto sul proprio fondo, fatta dal proprietario,
anche, ad esempio, per quell’ingrassamento occorsero
specialissime spese, quali compro di panelli, di strami,
di derrate speciali, giacchè tutto non esce dalla saggia
amministrazione patrimoniale di un privato patrimonio
e costituisce unicamente una serie di atti civili i quali,

per concorrere ed effettuare una speculazione d‘indole
meramente civile, riaﬁ'ermano e non perdono il loro ca-

… Cass. Torino, 5 giugno 1879,Soresi ric. (Legge,.1880, 1, 299).
(2) Brescia, 92 marzo 1881, Viola-Banche di Cremona e
Crema (Giur. it., xxxm, 11, 394).

(5) Salvatore—Santoro (Foro it., vu, ], 183).
;
(6) Tuttavia l‘Appello di Milano, 6 aprile 1888, non ritenne
atto di commercio l‘acquisto di.animali sor-ioni fallo da un pro-

(3) Cfr. sentenza 6 aprile 1888, App.Milano, Candiani-Riccardi
(Manif. MH., 431); Sentenza trib. Bologna, 3 novembre 1885,

prietario per confermare il siero del suo caseiﬁcio e rivenderli
poi ingrassati (Menfi. Mil.,431).
(7) Foro it., v…, 1, 181.

Turchi-Landi (_Riv. Bol., xm, 333).
(4) Sindaco del fallimento Gnudi—Bagnoli (Riu. Bol., xi, 97).
,
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rattere originario. Il proprietario di u_na pila da riso, 0
di un molino da grano, e di una segheria da legname,o
di una cascina da formaggi, il quale si serve di questi
mezzi per trasformare e vendere cosi trasformate le produzioni dei propri fondi,come il riso spallata, la farina,le
assie travi tratte dalle piante esistenti sul fondo, il latte
delle proprie vaccine (] ), non fa alcun atto di commercio.
Non basta che la giurisprudenza (2) ritenga che chi eser-

considerazioni sul processo industriale, rimandando per

più ampie informazioni a quei passi della parte teorica
di questa trattazione, che illustrano la questione sulla

commercialità dell‘industrie. L'industriale compera le
materie prime necessarie all’esercizio della sua industria:

acquista non solo la vera materia che verrà lavorata,
messa in opera, trasformata; ma acquista altresì i mezzi,

gli strumenti che occorrono alla trasformazione, come

il macchinario, il carbone, la proprietà. e la privativa
di qualche particolare processo chimico e industriale,
faccia atti di commercio colle compra degli strumenti
e fa altrettanti atti di commercio indubbiamente perchè
necessari all‘esercizio del molino, massima questa che
lo scopo per cui egli fa‘simili acquisti è quello di presi estende facilmente a tutte le altre industrie che noi
sentare ai consumatori una nuova qualità di oggetti
abbiamo accennate, e anche a molte altre ommesse, per
assumere carattere commerciale alla vendita di quelle .che rende la materia impiegatavi suscettibile di consumazione: è, quindi, una vera e propria intromissione
derrate, le quali potevano benissimo essere vendute in
tra un primo ciclo di produzione ed una successiva
natura. La speculazione che il proprietario fa con tali
produzione che fa un vincolo di necessità col consumo:
trasformazioni, dirette evidentemente a tentare l’alea
delle possibili variazioni di prezzo, del deperimento più — evidentemente l'industriale, se è tale soltanto quando
facile di quelle merci, della minore commercialità che lo si consideri limitatamente al processo industriale,
non è nulla meno di un commerciante quando invece
gli oggetti cosi trasformati penne acquistare, come, ad
egli fa le compro necessarie alla sua industria, e vende
esempio, la minore commercialità. delle travi e delle
i prodotti di questa. Per tal guisa si intende come
assi in confronto della legna da ardere, non fa assolutasiano riferibili all‘industriale le due dizioni dell'artimente assumere alcun.carattere di commercialità. agli
colo 3 num. 2: ( le vendite di merci in natura o laatti del proprietario venditore. La compra che egli
vorate » e la causa di tale vendite « l'acquisto fatto a
faccia di tutti gli strumenti, od'elementi necessari a
scopo di rivendita ». Tuttavia, bisogna estendere assai il
quelle determinate trasformazioni, come le compre delle
concetto della lavorazione per capacitarsi del come
trasmissioni per la pila, delle macine pel molino, delle
tutte le industrie rientrino nella considerazione del levarie foggie di seghe o di carrelli per la segheria,delle
gislatore. Diffatti, il lavorante in marmi, il quale compra
caldaie, delle forme da cacio del sale, ecc., per la fabil marmo grezzo e poi tagliandolo, batteindolo, levibricazione del formaggio, hanno le loro causa nella negandolo, lavorandolo insomma, vende i tavoletti,i
cessità della industria esercita in cosa propria dal
paracarri, le vasche, i gradini, ecc., vende per vero la
proprietario del fondo; quindi non è logico attribuirea
tali atti carattere commerciale, come sarebbe assurdo
merce lavorata; unicamente lavorata, perchè tale è il
marmo dell’oggetto venduto, come me'rce, o meglio
dire che l’agricoltore, lo stesso proprietario che poi
trasforma quelle derrate, fa atti]di commercio ogni come materia, quale era il marmo del blocco comprato:
cosi pure il mercante di legnami vende le travi ele assi
volta che acquistai babi, gll aratri, le carrette, tutti gli
nelle quali il legno ha subita soltanto la lavorazione
altri attrezzi e utensili necessari alla conduzione e colnecessaria alla squadratura dei tronchi d‘albero, ed alla
tivazione del fondo. Vero è che il secondo numero che
segatura. Ma la cosa cambia aspetto quando da queste
esaminiamo dice la vendita di derrate o di merci in
industrie tanto semplici noi passiamo alle industrie
natura o trasformate, sicchè sembrerebbe che, con una
dove è massima la complessità del processo industriale,
tale dizione, avesse intes'o il legislatore estendere 'a tutti
dove la materia che vi è adoperata non subisce soltanto
i casiindistintamente la commercia]ità di cui parla neluna semplice lavorazione, ma una vera e propria tras.
l‘articolo-terzo; ma abbiamo già notato la forza delformazione; in forza della quale perdurando tuttavia
l'inciso che sussegue al primo periodo di quel numero,
inciso che dimostrammo rendere assolutamente uguale la essenza della materia usate, il prodotto ricavato ha
qualità ed aspetto assolutamente differenti dalla quaal primo il secondo numero, e, quindi colpire, di inutilità
lità e dall'aspetto della materia greggia. Prendasi,
tutto intero questo secondo disposto dell'articolo terzo:
epperò, data simile inefﬁcacia di tale disposizione pos- ad es., il bioccolo che sfugge dalla bacca dell'albero da
sono sembrare inutili ulteriori esempliﬁcazioni e di- cotone,elo si confronti con una stoffa da abiti fatta con
quella materia tessile; il cotone non ha cessato d‘esbattiti.
.
__
sere tale per la subita lavorazione, ma si è trasfor116. Viene, per completare la trattazione di questo
secondo-numero dell'articolo terzo Codice attuale di ‘- mato in una merce ben differente e ben diversamente
utile di quello che fosse la primitiva bambagia; si
commercio, il caso delle merci propriamente dette:
potrebbe dire, seguendo il concetto giuridico romano
sono, quindi, per tale disposizione di legge, atti di commercio le vendite di merci in natura o trasformate. ,arlifea; novam speciem ﬁnacit, la materia primitiva è
irriconoscibile e l‘industriale non vende più il cotone,
-Qui si risolleverebbe tutt'intera la trattazione fatta

cita, ad es., un molino, anche se è proprietario del molino,

al primo numero, noi eviteremo una ripetizione linîi-

ma la stoffa. Così è completamente intesa la lavora-

tandoci ad enunciare alcuni principi e a dilucidare la
disposizione. Evidentemente, l'espressione « vendita di
merci in natura e lavorate » si riferisce direttamente
alle industrie che si esercitano per la produzione di
tutto ciò che, all'infuori del perfetto concorso produttore della natura, può servire al soddisfacimento di
bisogni dell‘uomo. Dunque bisogna venire ad alcune

zione della merce che si era acquistata per rivendere
ed è spiegata la commercialìtà della vendita della stella,
che per il legislatore non è se non cotone acquistato
dall'indust'riale per rivenderla lavorato,,messo in opera,
trasformato. Se da questa spiegazione risulta chiaro
il criterio del legislatore, non risulta meno chiara la

(l)_La cit. sent. 6 apr. 1888 dell‘App. di Milano, non ritiene atto
di comm.la compra di latte fatta dal proprietario-prod…tore di
..una vaccl1eria, per accrescere la sua produzione di latticini.

erroneità del concetto seguito; cosi per il legislatore
(2) App. Torino, 10 maggi01882, Fontana-Girardi (Giur. Tar,

:la, 500).
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non è più della vendita che si deve trattare, ma è della
rivendita della materia prima, è della compra per rivendere, a mente del medesimo art. 3 al num. 1°: la
vendita, la quale non è se non un atto civile, nel nostro

esempio, è fatta-solamente dal coltivatore del cotone al
fabbricante di stoffa; ma non si trova prima di essa,
quale causa, l'acquisto fatto a scopo di rivendita.

La commercialità, secondo questo secondo numero in
disamina, si potrebbe riscontrare nella vendita fatta
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Nella dottrina l'autore di maggior autorità che prima

pose il problema della commercialità. delle transazioni
. fatte sugli immobili e il Troplong; egli infatti scrive:
« Non si comprende perchè non si debbano considerare
commercianti le persone che trattano la proprietà immobiliare come una merce. La lacuna è evidente: ma
non spetta alla giurisprudenza il colmarla » (4). Di

questa opinione del Troplong furono il Beslay (5), il
Garsonnet(6), l‘Olivier (7) ed alcune decisioni delle corti

dal calzolaio, dal fabbricante di abiti fatti, dal cappellaio, ecc.; i quali, e con loro tutti gli altri industriali

e tribunali francesi; cioè una sentenza della cassazione

che dànno opera alle cosidette piccole industrie, vendono le scarpe, gli abiti, i cappelli alla cui fabbricazione
hanno impiegato la stoffa, il cuoio, il feltro comprato
don'o didatti materialmente il cuoio, il feltro, la stoffa
dopo averla. messa in opera e l’atto da essi compiuto è
evidentemente commerciale (1).

braio 1837; una della corte di Bourges 19 marzo 1831;
una della corte di Colmar 30 dicembre 1845; una della
corte di Parigi 24 maggio 1849; una del tribunalecommerciale di Poitiers 2 luglio_1849; quattro della corte di
Aix tutte de15 agosto 1868. Ma era fortissima la dottrina contraria ed innumerevole la giurisprudenza,
sicchè in Francia rimane tuttavia accesa la lotta e la

117. Una specie particolarissima si e presentata alla

legge non dà alcuna provvisione positiva… Nel Belgio si

giurisprudenza francese circa la vendita quale atto di
commercio. Si trattava di certo Desterne il quale coltivava e vendeva funghi mangerecci che otteneva seminando le spore o le ﬁbre di tali funghi sopra uno strato
.di letame caldo che aveva appositamente comprato. Il

tentò & proposito delle società di commercio di far adottare un articolo numerato 62,i1 quale avrebbe stabilito:

appositamente per rivenderlo dopo lavorato; essi ven-

:tribunale commerciale della Senna sentenziò il 12 marzo
1875 (2), che siccome chi coltiva la terra, e ne trae partito per ,la produzione non è commerciante, perchè la
terra non è in'sè un prodotto fattizio, mentre invece il
coltivatore di funghi che servesi unicamente del concime dopo averlo manipolato come insegna la pratica
per l’allevamento dei funghi, nulla domanda alla terra,
e si vale soltanto di un prodotto fattizio, come‘ il letame
da lui a bella posta acquistato, e quasi giornalmente
rivenduto collo spaccio dei funghi da quello prodotto,
cosi il coltivatore di funghi fa precisamente un atto di
commercio. Tuttavia unasentenza dell‘appello di Pa—
rigi 2 marzo 1875 in causa Boussard contro & Com-

pagnia generale degli Omnibus (3), stabili invece la non
cummercialità della industria dei funghi,perchè la base
di tale qualità essendo fondata nella compra del letame,
tale compra e & considerarsi atto civile; e questo
carattere affretta tutta la speculazione ﬁno al materiale compimento di essa con la vendita dei funghi:
e soltanto, nelle operazioni di acquisto e di rivendita
del concime, il coltivatore dei funghi non fa che
adempire ad operazioni rese necessario per le produzione agricola, la quale è simile in tutto a qualunque
altra produzione e coltivazione di cereali per rendere efficace la energia della terra', nè si può credere
che il coltivatore di funghi voglia fare la speculazione
sul prezzo del concime.
-

11 marzo 1806 ed un altra pure delle cassazione 11 feb-

« Le disposizioni di questo titolo sono applicabili alle
società aventi per oggetto l’acquisto di immobili, per
rivenderli ». Ma non fu accettata l'innovazione, anzi
sollevò una vivissime opposizione, tanto che respinta ne
fu soppressa puramente e semplicemente la proposta.

Il legislatore italiano accolse, invece,i voti della giurisprudenza e della dottrina più recente notando che

sugli immobili come sui mòbili può esercitarsi la funzione commerciale‘ux e che nello sviluppo della vita
economica moderna anche la proprietà immobiliare non

di rado addiviene strumento operoso e fecondo di speculazioni commerciali » (8), dimostrandosi per tal guisa
vano e pericoloso: «tener dietro adinveteratipregiudizi
o a sottigliezze giuridiche, dove è necessario prevalga
il fatto incontrastabile che la speculazione sulla circolazione degli immobili è largamente entrata nelle consuetudini commerciali, ed è ubertosa di rilevanti proﬁtti ».
Ma il legislatore italiano limita, come appare dall'articolo 3, n. 3, la commercialità degli atti d‘acquisto di
immobili al solo caso di traslazione della proprietà, non
la estende alla compra per locazione: cosi dice la relazione del Mancini: « Non è però atto di commercio
qualunque compra. d‘immobili per rivenderli e tanto

meno per aﬁittarli. Si richiede come essenziale condizione che l'operazione, o più comunemente una serie di

operazioni consimili, per la loro natura ed estensione,
e per la destinazione degli ediﬁci, ed in ogni caso per
la intenzione delle parti, si propongano di realizzare il
ﬁne di una vera e notorio. speculazione commerciale,del
che rimangono giudici ed estimatori i magistrati ».

118. Abbiamo già notato la importanza della innova-

Sembra però che il Mancini non abbia voluto esclu-

zione introdotta dal legislatore italiano riguardo alla

dere, come credono il Bolatﬁo (9) il Vidari(10), assolutamente la commercialità degli atti di locazione di immobili acquistati per farne appunto speculazione mediante
il loro affltto:‘ed invero una tale limitazione intesa.

commercialità degli immobili, e delle varie speculazioni
di cui possono essere oggetto: vedremo ora quali pos-

sono essere le speculazioni a cui alluso il legislatore. Il
numero tre, articolo terzo, dice: « che sono atti della
|-‘gge ritenuti commerciali: le compro e le rivendite
di beni immobili, quando siano fatte a scopo di speculazione commerciale ».
… Diﬁ‘atti la giurisprudenza riscontra_in quegli _atti il carat-tere della commercialitù.V. sent. Api Milano, 19 ott. 1885, Garn—

1mgi e Rose De Garpo Bailleux-Balconi [Mon. MH., xxvx, 1101), e
49 marzo lSBG,Gambagi-Balconi (Gilu', it., xxxvxu, 2, 477).

in senso stretto sarebbe per sè stessa un pericolo
assurdo. Ma la relazione dice che « non è... atto di
commercio qualunque compra d'immobili per rivenderli
e tanto meno per allittarli ». Ore, questa e una limi(5) Op. cit.,vol. i,n. 107.
(6) Revue critique dc léyisl. el! de jurispr., vol. 35; annata 19,

pag. 325. '

(3) Ibidem, Idem.

(7) Revue pratique, vol. 5, pag. 941.
(B] Relaz. minist. al prog. Cod. comm., 1881.
(9) Op. e voi. cit., pag. 63 e seg., nn. 38 e 39.

(4) Des eociéte‘s comm., nj 319.

(10) Op. cit., voi. in, n. 1397.

i?) Sirey, Journal du Palais, 1875, 2, 180.
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tazione della commercialità della compra per l'ufﬂtto, non è per nulla una proibizione, come mostrano
credere i citati trattatisti; quando una serie di simili
operazioni d‘acquisto per afﬁtto verrà a formare una
vera sistematica intromissione a scopo di lucro, allora,
costituendo ciò una vera e notorin speculazione commerciale, l'articolo terzo col suo terzo numero si applica
per intero a simili contrattazioni. Il Vidari combatte,

deve risultare dalla intromissione tra chi cerca l‘immo.
bile,e chi quello tiene,intromissione in tutto godutae rap.
presentata dal proprietario dell‘immobile stesso,che ne

diventa il locatore. Indubbiamente, la compra di un
immobile, già destinato nella intenzione del compratore
alla locazione per averne un utile maggiore non basta a
far assumere all‘atto della compra prima ed in seguito

a quello della locazione il carattere commerciale: ma

cosi, contro un fantasima quando, al numero citato,

occorre che quel compratore e

scrive: « Supponiamo che le società costituitesi in Italia

appunto abitualmente di simili compre per locazioni.

locatore si occupi

per l'acquisto o la vendita di beni immobili, anzichè ri-

Ora noi vediamo restringersi ad un certo gruppo di

vendere le case da loro innalzate, intendano invece

immobili la speculazione di cui trattasi nel terzo nu.
mero del terzo articolo. Dillicilmente pot-rà prcvarsi, e
la giurisprudenza e la dottrina non trattano affatto tale
punto-,che la speculazione commerciale della compra per

darle in locazione, anche per una parte soltanto. Sa—

rebbe operazione commerciale por questa loro? Come
dubitarne? La società compera ed adatta quelle case &
conveniente abitazione, o le costruisce addirittura; ma
non-le usa essa medesima, bensl le da a pigione ai mi—

gliori ollerenti. Dunque è ben chiaro che l‘opera sua

è proprio di intromissione, in quanto che essa mette fra.
i primi venditori (che, in senso economico, possiamo
anche dire produttori) e quelli che ora fanno 0 faranno
poi ricerca di abitazioni (e che, in senso economico, possiamo dire consumatori), allo scopo di facilitare ai

locare, od anche per rivendere si estenda agli immobili

rustici, vogliamo dire ai fondi; a meno che non si vo.
lesse estendere la commercialità alla ipoteca che gli
istituti del così detto credito fondiario impongono sui
beni rustici dei loro clienti; ma ciò sembra impossibile
e quindi riteniamo ogni discussione su ciò inutile.

line del commercio, come si disse più volte, è questo

Dunque la disposizione circa la commercialità degli atti
intorno agli immobili e & intendersi limitata alle contrattazioni sui fondi urbani fabbricati o non fabbricati
ma fabbricabili (terreni), od immediati alla città sui
quali viene più propriamente a cadere la speculazione

appunto di rendere più facile e più pronta la domanda
e l'olierta dei prodotti della natura. o dell‘industria

della ediﬁcazione di nuovi quartieri delle città', specu—
lazione quindi eccitata e provocata dalerescere di quelli

umana ».

che ricercano un alloggio. Allora, adottando una simile

A questa argomentazione del Vidari il Bolafflo aggiunge,al citato numero 39,questa conclusione : « Questa,
però, non è che una aspirazione scientiﬁca. La quale
volernmo manifestare sino dall‘inizio dell’applicazione
della nuova legge, non fosse altro quale incoraggiamento al legislatore futuro di proseguire quella via,
che, in ossequio ai principi scientifici, fu così bene
incominciata ». ,
' '119. La disposizione in disamina è completa anche

ed attuosa limitazione troviamo chela speculazione può

primi la vendita di quei loro beni, vale a dire l'olierta
di essi, ed ai secondi l‘uso, cioè larricerca loro; perchè

riguardo alle locazioni degli immobili fatte a scopo di
speculazione commerciale; giacchè la dizione «compra
e rivendite di immobili» non è legata in modo che la
rivendita sia sempre effetto. della compra sicchè la
speculazione commerciale sia ridotta al solo ed unico
caso della. compra. per rive dere: ma la compra, invece,
non è legata da tale vincolo di necessità alla rivendita,
che invece èla base necessaria delle speculazioni commerciali che intorno all‘immobile possono avvenire,

speculazioni di cui l’atto della rivendita non ﬁgura che
come il caso più saliente: la compra, figura solamente
come la base indispensabile della speculazione commer-

ciale generica che può avvenire intorno all‘immobile,
sia rivendendolo, sia locandolo in tutto o in parte,
sia facendolo servire a garanzia per altre operazioni
commerciali (1). Abbiamo trattata la locazione di immobili unitamente, alla illustrazione del primq numero
dello stesso articolo 3; epperò riteniamo inutile ripetere
qui le considerazioni e riportare di nuovo la giurisprudenza"- là esposta. Vedcmmo come la locazione d'immehiii fosse a ritenersi sempre atto civile riguardo al
locatore, e come pel conduttore fosse atto .civile o com-

merciale a seconda della causache spingeva il conduttore
ad assumere la conduzione dell’immobile. Ora invece
tràtterebbesi di considerare unicamente l‘atto della 10cazione quanto al locatore, perchè la commercialità
(1) Cfr. sentenza 12 dic. 1887, Cass. Torino, Ferrando—Testine
(Legge, xxvul, 1, 734).

farsi su tali immobili in vari modi, dei quali i principali
sono i seguenti: compra, di terreni fabbricabili per rivenderli ai costruttori di case; compra di terreni fabbricabili per costrurvi e quindi rivendere il terreno e
l'ediﬁcio; compra di terreni per costrurvi l‘edificio a
scopo di locarne poi l’uso ad abitazione; compra di ediﬁcì per speculare sulla loro locazione; compra di ediﬁci per abitazione del, compratore o per qualche uso
che non sia locuzione. Di questi cinque casi che indichiamo come i principali bisognadistinguero i primi tre
dagli ultimi due; perchè degli uni la commercialità è
assai differente che quella negli altri. Dei primi tre casi
la commerciali…. può riﬂettersi ad un tempo su ambedue
i contraenti; degli altri due può invece. riferirsi ad uno
solo di essi, cioè :il compratore in un caso al solo venditore nell‘altro. Evidentemente la compra di terreni
fabbricabili fatta per rivenderli ai costruttori di case,
costituisce un atto commerciale pel compratore del
terreno (2), quando il venditore di esso abbia soltanto
alienato il proprio terreno al miglior offerente; ma
quando il compratore rivende il terreno al costruttore
di case,allora la speculazione commerciale si completa

per l’attuale venditore,e l‘atto e commerciale anche per
il compratore; tuttavia chi compra, dallo speculatore
su terreni fabbricabili, _il terreno necessario per costrursi la casa ove porrà la sua abitazione, non fa atto
commerciale,qualunque sia la condizione sua, anche se

per la sovrabbondanza del locale disponibile nella nuova
casa,dovcsse afﬁttare appartamenti a chi ne le richie—
desse: cosl decise, e giustamente, una sentenza della

Cassazione di Torino 12 aprile 1882 in causa Dagnino
contro Conti (3). Ugualmente la compra di terreni
fabbricabili fatta allo scopo di costrurvi e rivendere il
terreno cosi fabbricato,è evidentemente un atto di com(?.) Cfr. sentenza 16 luglio 1887,Appello di Genova, Brignole—
Fratellì Brian (Ginrispr. it., xxxtx, 9, 519).
(3) Cass". Torino, 1, 1, 278.
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mercio da parte del compratore e del costruttore del
Wreno, sempre supponendo che il venditore del terreno
fabbricabile non sia egli stesso unospeculatore su tali
immobili: e da parte del nuovo compratore dell‘edificio
puòessere o non un atto di commercio la compra del:

l‘ediﬁcio, & seconda dello scopo di speculazione o no cui
eeliintende destinare il suo immobile,mentre la nuova
viandita è 'sempre atto commerciale quanto al vendi-

tore dell‘ediﬁcio, Una" sentenza dell‘Appello di Genova,
19 marzo lBSl,—in causa Gambara contro Morano (1)
stabilisce la massima che è atto di commercio la
vendita di un ediﬁcio costruito sul proprio suolo del
proprietario di questo, a scopo di vendita. Sembra esagerata questa massima giacchè, se il proprietario del
terreno, in luogo di vendere il nudo suolo, facendo così
un atto puramente civile, con una serie-di atti per lui
permanentemente civili ha preferito impiegare de’su01

capitali alla costruzione dell'ediﬁcio, come non era commerciale la vendita del terreno, cosi non può essere

commerciale la vendita del terreno ediﬁcato, per quanto
la ediﬁcazione sia stata fatta a scopo di quella vendita. Ammettendo un tale principio, bisognerebbe ritenere commerciale l‘atto del proprietario di fondi, il
quale costruisce le case coloniche o gli ediﬁci rustici
necessari per la conduzione del proprio feudo, e pal
venda il fondo stesso.
120. L‘App. di Genova, in sentenza l3 aprile 1880 in

causa Tini-Fantoni contro Ravano e Lagostena (2),
riconosceva, giustamente, atti di commercio le costruzioni futte su area a tal uopo acquistata, allo scopo di
rivendere il terreno fabbricato; e lo stesso Appello di
Genova, in senten ' 2 marzo 1883 (3), stabiliva che
tutti gli atti compiutl da una società di costruzioni sono
a ritenersi atti di commercio. Se e commerciale l'atto
della compra di terreno per rivenderle fabbricato, sono
tanto più commerciali la compra del terreno, e il l'abbi'icarvi per lorare poi l‘ediﬁcio: qualunque sia l’uso &
cui tale ediﬁcio venga destinato, indubbiamente l‘atto
fatto del compratore del terreno è atto di commercio
della Speculazione di cui parla l'art. 3 al n. 3; e questo
atto di commercio può divenire tale anche per il locatario & seconda dello scopo a cui egli destina l‘ediﬁcio

121. Atto sicuramente commerciale è l‘atto-da colui il
quale compra un ediﬁcio per adattarlo al ﬁne di alloggiare, ad es., operai. Questo atto" di commercio può
essere tale anche pel venditore quando egli esereitasse
come sua professione la speculazione sugli ediﬁci da vendere o da locare a ciò da lui appositamente costrutti:
se invece chi vende aliena unicamente un immobile
che faceva parte dei suoi beni patrimoniali senza che
in ciò concorresse speculazione commerciale alcuna
non v'ha dubbio che egli faccia un atto civile. Ad ogni
modo, la speculazione che fa il compratore dell'ediﬁcio,
per poi locarlo diviso in tanti piccoli appartamenti,
crediamo debba intendersi dare carattere di commercialità all'atto, se il compratore impieghi i suoi capitali
specialmente alla compra di ediﬁci per ridurli suscettibili di quella locazione dalla quale “egli ritrae il proprio
lucro: se,invece, tale compra può considerarsi come un
semplice eventuale impiego di capitale da parte del
compratore, quantunque egli poi cerchi con la locazione di renderne più proﬁcuo l’impiego, non e sentenibile seriamente che tale atto costituisca un atto di
commercio. Viene ultima la compera di ediﬁci fatta
per l'alloggio del compratore o per qualche altro uso

che non sia locazione. Allora, pel compratore, tale
atto sarà commerciale solamente se l'uso a cui destina
l‘ediﬁcio comprato è attinente alla industria od al
commercio da lui esercitati. Se, ad es., il compratore
fa di quell‘ediﬁcio un‘ofﬁcina, lo stabilimento necessari
alla lavorazione dell'industria tessile da lui gerita, o
destina l'ediﬁcio a magazzeno dei prodotti di una sua
industria, come se il fabbricante di vini comprasse
un ediﬁcio uso cantina per mettervi le botti ripiene‘,
o le bottiglie, indubbiamente in quelle compte dovremo
vedere atti veramente commerciali (6). Invece, nessun
carattere di commercialità assumerebbero tali atti se

causa Strozza c. Guerin (4), già citata, la quale sostiene
il carattere civile di una locazione di immobili fatta
tra commercianti quando il locatario afﬁtta l‘ediﬁcio
allo scopo di esercitarvi la propria industria (5). Se

il compratore facesse servire l’ediﬁcio a propria abitazione ed anche se vi tenesse in deposito cose che
servono alla di lui famiglia; come ail es.: se il commerciante comprasse una costruzione per stalla da
cavalli,onde ricoverarvi i cavalli e le carrozze di cui
si serve la sua famiglia.
122. Non abbiamo annoverato il caso della compera
degli ediﬁci per rivenderli, indipendentemente dal suolo,
perchè abbiamo preferito seguire la massima, eﬁlcacissima ed altamente scientiﬁca, del diritto romano
quod solo inaedz'ﬁcatur solo caèdit dando, cosi, al suolo
che sopporta l'ediﬁcio la preminenza su questo. Del
resto si comprende facilmente che nessuna differenza

chi prende in afﬁtto un locale allo scopo di stabilirvi

può intercedere tra le operazioni che intervengono sul

un‘industria o di esercitarvi il suo commercio, non
fa con ciò un atto di commercio, reso necessario dalla
stessa qualità dell'industria edel commercio che egli

terreno fabbricabile, sul terreno fabbricato o sull'ediﬁcio
giacchè la questione non perde la sua oggettività, trattandosi. in ogni caso, di immobili.
123. Il Bolaﬁio (7) fa la questione riguardo alle transazioni sugli immobili a scopo di commerciali… per ciò
che devesi parlare circa gli immobili per destinazione.
Questi immobili, dice l‘autore, i quali non sono mate-

che ailitta. Su ciò non possiamo accordarci con una
sentenza dell'Appello di Milano, is ﬂebbraio l881, in

gerisce, non può assolutamente fare con ciò un atto soltanto civile; perchè, allora, sarebbe creare una insoste-

nibile uguaglianza tra l‘atto dello stesso negoziante il
quale afﬁtta un appartamento per l'abitazione della sua
iamiglia, e l'atto che invece lo conduce a cercare il
mezzo indispensabile, il luogo adatto ad esercitare il

rialmente tali che anzi essi sono veramente mobili

perchè sono spesso cose semoventi, saranno .a farsi

commercio da cui trae il proprio lucro e nel quale

entrare nella disposizione sugli immobili data dal Codice

impiega i propri capitali.

di commercio all'articolo terzo?

(1) Foro it., vn, l, 1228.
(2) Legge, 1880, i, 426.

(3) Causa Borgo-Caviglia (Legge, 1883, il, 527).
(4) Legge, 1881, 11,555.
(5) Una giurisprudenza posteriore, App. Genova, 2 dic. 1886,
Ferrando c. Testino (Leyge,xxvn, 1, Siti]; Cass. Napoli, 13 febbraio 1894, Alizeri c. Langer (Menﬁ. M., 1894, 424), stabili il

‘

principio della commercialità. Però l’App. Milano, sent. 5 luglio
1893, Almasio c. Provasi, insiste sulla sua massimn(Leyyz, XXXIII,
@ 481].
’

,(6) Cfr. Cass. Torino, 12 dicembre 1887, Ferrando c. Testine
(Legge, xxvtn, 1, 734}.

.

(7) Op. e voi. cit., pag. 65 a 70, n. 40.
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La questione può sembrare a prima vista assai più ritto commerciale, vera transazione di commercio sugrave di quello che sia in realtà. Sappiamo, didatti,
cosa mobile può concretarsi: sugli animali, ad es., che-—
che il Codice civile stabilisce,riguardo ad alcuni mobili,
sono addetti alla coltivazione di un fondo mentre il diche essi sono immobili per destinazione, cioè per l'uso
ritto civile non li considera che come immobili per-a cui sono destinati, o pel servizio che devono prestare.
destinazione; sulle statue destinate ad ornamento di un
L'articolo 413 e l'articolo 414 contengono la enume- . palazzo e messe in apposite nicchie, quantunque il diritto
razione di tutti i mobili che la legge considera invece
civile le dica invece immobili appunto per destinazionecomeimmobili. In vero mal si comprende la entità della
su tutti e su ciascuno degli utensili e meccanismi neces:
seri e. fucine, cartiere, mulini ed altre fabbriche, mentrequestione che si è voluta sollevare su ciò dalla dottrina
deldiritto commerciale.Sostanzialmente sembraanoi che
tutti e ciascuno di questi oggetti sono dal diritto civile
il diritto commerciale tolga dalla pratica del commercio
considerati come immobili pel servizio che devono pra.
quello che debbasi intendere parlando della commerciastare all‘esercizio delle varie industrie & cui sono addetti.
Intesa la mobilità. in questo senso pel commercio, rilità degli atti intervenuti intorno agli oggetti mobili. La
mane a considerare ciò che sia per esso la. immobilità,
qualità di mobili,in senso commerciale, è intesa nel suo
più ampio signiﬁcato, nel signiﬁcato materiale che si dà.
aquesta parola: è mobile, pel commercio come pel diritto
commerciale, tutto ciò che può essere trasportato, tolto
da un luogo e portato in un altro, senza che l'oggetto
stesso muti la sua natura, perda della sua integrità,

cambi la sua capacità di servire all’uso “cui era destinato, per il solo frutto delle operazioni necessarie al
trasporto: quindi, il diritto commerciale non può nè deve
preoccuparsi se certi oggetti, che sono naturalmente
mobili, cioè trasportabili da luogo a luogo adempiendo
a quelle condizioni di conservazione della propria più
utile e ricercata qualità, sieno, invece, dichiarati immobili per speciali considerazioni proprie solo al diritto
civile. Che sia utile, necessario, indispensabile per la
buona coltivazione, per la garanzia del proprietario del
fondo, o dell’ediﬁcio, che i buoi, gli attrezzi rurali, il
concime, le sementi, i foraggi, ecc., non possano venire

asportati quando ciò talenti al conduttore del fondo
stesso, ognuno lo riconosce. Certo, la speciale destina-

zione di quelle cose essendo diretta a rendere proﬁttevole l’uso dell‘immobile & cui sono unite, fa si che

agevolmente si possano colpire, per tutela dei diritti di
chi vi sia interessato, di una immobilità relativa,ben si

comprende, all'utilità che l‘immobile ricava dalla loro
presenza e dal loro uso alla sua coltivazione; così pure
&, riguardo a tutte le altre cose che si trovino solidamente unite all‘ediﬁcio cui servono, 0 che vi si trovino
(mite pure a titolo d'ornamento, ma in modo che il
separarle da esso, lasci segni troppo evidenti della separazione nell'ediﬁcio, come sarebbe appunto il caso delle“
statue le quali fossero poste nell‘ediﬁcio in nicchie ap—
positamente scavate nel muro per riceverlo (Codice civ.,
art. 414 ultimo capoverso). Ma il Codice civile considera
immobili, altresl,i diritti che sono inerenti all’immobile
al quale apportano un utile o una tutela od anche un

aggravio, come le servitù prediall attive o passive, le
azioni esperibili a tutela del proprio diritto sull'immobile, il diritto di proprietà del locatore di un fondo di
fronte al conducente di esso (Cod. civ., art. 415); e questi
immobili per l’oggetto a cui si riferiscono non sono
neppure cose materiali, cose che cadano sotto alcuno
dei nostri sensi; sono cose immateriali concepibili solo
colla mente, dalle quali esula qualunque considerazione sia di mobilità che di immobilità. Il diritto com-

merciale invece non si cura di tali cose immateriali;
cerca solo una base salda su cui fondare le sue distinzioni: epperò non avendo a scopo se non la regola dei
rapporti che si creano sulle cose per la traslazione
rapida della proprietà di uno in altro titolare, o per le
transazioni che tocchino a qualsiasi manifestazione della
vita economica di produzione e circolazione delle ricchezze, limita la sua considerazione a quelli elementi

apparenti ed essenziali per cui una cosa cade sotto i
nostri sensi come mobile o come immobile. Cosi, pel di-

e qui pure vediamo che predomina l’elemento materiale
di tale qualità. Così l‘immobile per eccellenza è la terra,
la quale certo se può venire essa pure trasportata, non
può venire però trasportata nelle condizioni da costituire un ente complessivo di diritti; perchè se materialmente si può mercatantare anche la ,terra per speciali
usi dell'industria, come vediamo farsi per le terre
argille, il caolino, le terre & tripolo, ecc., ecc., le quali
vengono trasportate, vendute, rivendute, comprate,

usate con tutte quelle svariatissime transazioni di cui
può essere suscettibile un mobile, una merce qualsiasi; su
di tali qualità. non cade la nostra considerazione; qui per
terra intendendo noi di parlare della proprietà. individuale che è in coesione coi suolo, e che riduce la'terra
così appropriata nella intellettuale concezione di un
oggetto a parte ben distinto e separato da tutti gli altri
simili che lo circondano. Quindi il fondo, il romano
praedium od ager, è l'immobile per eccellenza di fronte
al diritto commerciale. Gli ediﬁci sono pure immobili;
immobili, però, che acquistano la loro qualità dalla
loro necessaria aderenza al suolo, dalla impossibilità di
trasportarli, conservando loro la forma e la usabilità che hanno, non per una qualità dipendente dalla _
loro stessa natura. L’ ediﬁcio, che si può considerare
come un’ aggregazione, di mobili, diventa immobile
perchè tale aggregazione di. materiali, prima facil-

mente trasportabili, non è più suscettibile di trasporto
se non disgregandoli, trasportando cioè quegli stessi
materiali che componevano l'ediﬁcio, e cosi indirettamente trasportando l‘immobile, ma in condizione da
essere inservibile all'uso di abitazione a cui lo rendea
capace la sua qualità venutagli dalle aggregazioni di
quei materiali. Concludendo adunque, tutte le contrattazioni che avvengano sulle cose che, per qualunque
considerazione, il diritto civile abbia classiﬁcate tra gli
immobili, e che abbiano le qualità che la dottrina richiedo per attribuire ad un atto carattere commerciale,
sono atti di commercio. Nella peggiore ipotesi, poi,
sia seguendo assolutamente il dettato del diritto civileintorno agl'immobili per destinazione o per servizio,
sia fermandosi ai criteri del diritto commerciale appareoziosa la questione sollevata dal Bolafﬁq, in quantoche come i due primi numeri dell'articolo 3 dispongono quanto alle transazioni sui mobili, il numero
terzo dello stesso articolo parla delle contrattazioni
relative agli immobili'; sicchè, o per l‘una o per l‘altra
parte, le cose di cui parlano il capo primo ed il capo
secondo del libro secondo titolo primo del Codice civile,
entrano nel criterio della commerciante. quanto ag“
atti che possono su tali cose aver luogo.
124. I contratti di riporto sopra obbligazioni dello
Stato ed altri titoli di credito circolanti in commercio; locomprc e le vendite di quote e di azioni di società com—
merciali, sono atti che la legge reputa di commercio:
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cosi dispongono ! due numeri 4 e 5 dell‘articolo 3 Co-

120. Notisi, inoltre, che la esclusione dal legislatore
fatta in favore delle obbligazioni dello Stato direttamente allo scopo di favorire la vendita di esse, torna

dice di commercio. Si è parlato sufﬁcientemente dell'indolo giuridica dei contratti differenziali e della “utilità
di aver attribuito a tali contratti i caratteri di atti

poi ad irrisione della stessa legge. Invero non si parla

commerciali, quindi una ripetizione è inutile; questo ri-

di obbligazioni; onde basterà. che una società… emette

guardo al numero quarto: alla voce trattata in questa

delle obbligazioni invece di quote e di azioni perchè
l'articolo terzo veda il suo numero cinque inapplica-

Raccolta Contratti di borsa verrà svolta con tutta la
necessaria ampiezza la materia del contratto di riporto.
125. Il numero cinque, invece, si riferisce alla vendita
ed alla compra di quote e di azioni di società commer-

bile. Una giustiﬁcazione che resiste scientiﬁcamente
alle critiche che si presentano per la disposizione del

ciali. La Commissione per gli studi del nuovo codice di

di una obbligazione non fa partecipare all’alea dellaspeculazione commerciale che la società si propone; il
possessore di una obbligazione è un semplice creditoredella società, e per conseguenza l'atto che compie nel-

comm. diceva. per bocca del senatore Cabella: « In esse
concorrono due operazioni che hanno carattere commerciale, tanto per chi, vendendo, scioglie per parte sua
i rapporti che lo legano alla società. commerciale,
quanto per chi, comprando l'azione contrae ugualmente

rapporti ed entra nella società. ». Il principio qui esposto
dal membro della Commissione e sancito poi nella disposizione di legge è, certo, esagerato. Si consideri, ad
esempio, cosa che avviene ogni giorno, come si fonda
una banca di credito pubblico per azioni: vengono
emesse tante azioni ad un prezzo determinato le quali
devono costituire il capitale sociale. Il codice di commercio qualiﬁca tali società, e giustamente, società com-

merciali, e ne dinota il carattere e le forme con speciali

numero cinque, non si può trovare. Si dirà: l'acquisto-

l’acquisto del suo titolo va calcolato come un semplice
mutuo d'indole civile (1). Ma ciò è vero ﬁno ad un certo
limite oltre il quale la uguaglianza tra azioni, quote ed
obbligazioni e assoluta. infatti, sembra che i'alea del
possessore di una azione e di una quota di una società

commerciale esista di fronte all'obbligazione essa purediuna società commerciale. Ma diciamo solo che ciò
sembra perchè in realtà, invece, l'alea della speculazione

commerciale esiste da embe le parti. Un'alea, ad es., e
gravissima, è quella costituita dalla possibilità che la.
società che emise le azioni o le quote,fallisca e che sfumi:

intieramente il capitale sociale; ma quest'alea cosi estesa

denominazioni. Ora, chi compra di quelle azioni, ediviene cosi azionista della banca, diventa commerciante? fa esso una speculazione commerciale? Noi
evidentemente. Esso impiega, a titolo di interesse, nel
maggior numero dei casi,i suoi risparmi. Ora, l‘impiego
di un capitale qualunque sia non e un atto di commercio
pel solo fatto che quel capitale concorra con molti altri
a formare un capitale maggiore il quale per via di svariate operazioni commerciali fa acquistare alla società

quella che emise le obbligazioni col capitale raccolto;
quindi se ha parvenza di mutuo il comprare obbligazioni

_il carattere di società di commercio. Invero non è più il
compratore dell'azione e l'azione della società ciò che

di società commerciali, ha pure parvenza di mutuo il
comprare da uguali società. quote od azioni; se tale,

costituisce la speculazione commerciale; è il corpo organico dell’amministrazione del capitale sociale che gira
il capitale, senza che vi partecipino se non indirettamente per l’azione acquistata i soci della società stessa.
Questi soci, ai quali il nome di socio ma] si conviene per
l'estesa carattere di commercialità che viene a colpire
chi si rivesta di tale denominazione, sono semplicemente
gli azionisti enon hanno nè più nè meno commercialità di
quello che abbia ilcapitalista,ii quale mutua una somma
ad un commerciante riscuotendone gli annui pattuiti
interessi. Scientiﬁcamente parlando, è a. ritenersi un
errore il dire commerciale l'atto di chi compra azioni
di società commerciali; e lo crediamo errore senza però
riconoscere giusta la disposizione dell'articolo 54 che
sottopone alla giurisdizione commerciale anche gli atti
che sieno commerciali per una sola delle parti,e l'altra
dell’articolo 870 che per la stessa considerazione lisottopone alla giurisdizione commerciale. Di più, se il solo
fatto di acquistare quote ed azioni di società di commercio è per il legislatore un atto commerciale, perchè
non si è fatto anche per le obbligazioni altrettanto dello
Stato, per le quali, invece, la compra, come dispone il
numero primo dell‘articolo 3, deve essere fatta a scopo
di rivendita? La Stessa natura hanno gli uni e gli altri
effetti di credito; le stesse cause hanno provocata la loro
emissione, lo stesso scopo si prefigge chi li compera;
cioe impiegare lucrativamente o sicuramente i proprii
capitali ; dunque, se vi sono, come è di fatto, tutti questi
elementi di uguaglianza, perchè non agguagliare in
questo numero cinque, le obbligazioni dello Stato a tutte
le altre azioni e quote, che unitamente formano gli ef—

fetti di pubblico credito?

esiste interamente, in nulla diminuita anche per la società. che emise le obbligazioni, in caso di fallimentoedi
completa distruzione del capitale. La società per azioni
vede le sue azioni subire il rialzo ed il ribasso nel loro
valore di corso: la speculazione commerciale è fatta
dalla società che ha emesso le quote e le azioni, e da

mutuo è per le une atto civile, una vera ragione non si
trova perchè atto civile non sia pure per le altre._

Azioni, obbligazioni, quote, se trovano la loro ragione di
essere nella speculazione che si tenta dalla società com-.
merciale autorizzata ad emetterle, l'indole dell‘atto di
compra fatta da parte del pubblico dev'essere uguale..

per tutte le tre specie di effetti di credito; si lega alla.
società. tanto chicompera quote od azioni, come chi
compra obbligazioni, tanto più che, non potendosi, riguardo alla stessa società, esercitare la opzione dei compratori sulle tre specie di titoli, non si può nemmeno

avere l'eiementointenzionaie della commercialità,percbè .
non si poteva dall'acquirente preferire al mutuo civile.
il mutuo come atto di commercio.
127. Quanto, poi,alle vendite di questi effetti di credito,»,
vediamo tuttavia ammessa la obbligazione; indubbiamente se tale ammissione era iniqua per la compra,tanto

più grave risulta riguardo alla vendita. La società commerciale quando si rivolge al credito, richiedendo capitali e dando in contraccambio titoli che equivalgono
al valore sborsato, fa un atto essenzialmente di speculazione commerciale,.fa l’atto della sua fondazione,
ammessa il capitale necessario a compire quelle opera—
zionia ﬁne di lucro per le quali essa si costitul. Dunque
è essenziale elemento, allora, la formazione della società ,_
prima di tutto; subito di poi la emissione di titoli di
credito per attirare il capitale; quindi la commercialii.à

agli atti…della società. stessa deriva dallo scopo che
essa si preﬁgge, più che dall’atto della emissione dei
titoli: quindi ancora, la vendita di quei titoli è assolu (1) Cfr. Bolafﬂo, Op. e vol. cit., pag. 71 e seg., n. 43,
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tamente comm ciale, indipendentemente dal nome nssegnato ai titoli stessi, e dalla loro qualità commerciale:
è commerciale la vendita, come ripetiamo, in dipendenza
del carattere commerciale della stessa società che emette
i titoli. La vendita, poi, di cui parla il numero cinque non

può essere intesa se non per quella originaria fatta
dalle… società che emettono i titoli. Perchè la vendita‘
fatta ad un secondo compratore dal primo compratore
dell‘azione o della quota, sarebbe più che altro a rite—
nersi una rivendita, a mente, allora, del numero secondo
del medesimo articolo 3 intorno alle vendite e rivendite
dei titoli di credito 'circolanti in commercio. Neppure
carattere giustamente commerciale può assumere, a

nostro avviso, la vendita delle azioni e quote da parte
del primo al secondo compratore; perchè, sarebbe iniquo
che questo passaggio di proprietà che non può non
avere carattere civile, pel solo fatto della commercialità della società emittente dovesse d'un tratto assumere carattere commerciale. Ma tutto ciò, diciamo.

può considerarsi pel solo campo scientiﬁco del diritto
commerciale. perchè nel campo del diritto positivo è
indubbio che tutti gli atti accennati intorno alle quote
ed azioni di società‘ commerciali sono a ritenersi atti
di commercio.
128. Una vivissime questione, sollevata dal Vidari (i)
e ripetuta dal Bol'atilo (2) e dall‘Ottelengbi (3), è quella
che versa intorno al carattere dell‘atto“ compiuto dall‘aecomandante il quale concorra cei propri capitali
alla costituzione dell‘accomandita, se, cioè, faccia atto.di
commercio. Il Vidari opina che no, dicendo: «..... se
l'accomandante è davvero un socio, questo non vuol dire
che egli, per ciò solo, assuma anche la qualità di commerciante. Che l’assuma l'accomanditario, come qua—
lunque socio in nome collettivo, e ben naturale. Ma
poiché l‘accomandante non amministra egli la società,
nè la fa 'amministrare da persona scelta da esso;
anzi, gli piaccia o non gli piaccia, deve accettare per
amministratore l'uno o l'altro degli

accomandita…

poichè il suo nome può anche non essere fatto conoscere
al pubblico, ed egli,
deve sempre astenersi da
qualunque atto che lo metta coi terzi in relazione giuridica; poichè egli pur essendo accomandante può sviluppare anche tutta l’attività propria, fisica ed intellet—
tuale, in operazioni che nulla abbiano di mercantile;
ocnuno intende cliesper ciò solo che egli e socio accom dante non è anche necessariamente commerciante.
Che egli, insieme alla società di cui l‘a parte, possa essere
giudicato dei tribunali di commercio, è un conto. Ma
essere sottoposto alla giurisdizione mercantile non
vuol dire ancora, come sappiamo, essere commerciante.

Dall'una cosa all’altra ci corre un gran tratto. E, come
l'accomandante, in tale qualità, non è commerciante,
non fa nemmeno atto di commercio concorrendo coi
propri capitali a costituire la società. Se non fosse cesl,
e la qualità sua di accomandante durasse molto tempo.
si dovrebbe ammettere che essa possa comuﬁicarealui
anche la qualità di commerciante; perchè tale è chi
esercita per professione atti di commercio. La qualcosa,
come si è detto dianzi, non è punto ammessibile ». Ma
qui il Vidari non impugna, & parer nostro, la commercialità dell'atto di partecipare alla costituzione di una
accomandita; dice unicamente che per tale partecipazione, e ciò è giusto, l'accomandante non deve essere
.ritenuto commerciante perchè unsolo atto di commercio
(1) Op. cit..vol. mm. 714.
(2) Op. e ve]. cit., pag. 72, n. 44.
.-I_B_l Op. e voi. cit., pag. 140.

non basta a far assumere a chi lo compia la qualità di
commerciante; non comprendiamo quindi comeilBolailio
tiri dal Vidari la conclusione riguardo alla commercialità dell‘atto di partecipazione al costituirsi dell‘accomandita fatto dall’accomandante. L'Ottolengbi invece
sostiene che « e del pari da considerarsi latte di com.

mercio ilcontratto che fa l'accomandante divenendo tale,
perchè questi col suo capitale va a partecipare a tutte
le operazioni commerciali della società, che il socio re-

sponsabile fa anche per suo conto sebbene con effetti per
lui limitati al rischio del capitale dato in accomandita;
perchè avventurando alle vicende del commercio il suo
capitale medesimo, si propone certamente scopo di lucro,

e perchè è manifesta l‘analogia di questo contratto con
quello della compra di quote ed azioni in società com-

merciali, avventurandosi nell’uno e nell’altro un capitale
alla eventualità del commercio ». Il 'Bolafﬁo segue il
parere dell‘Ottolengbi e cita una sentenza della Cassa-—
zione francese del 13 agosto 1856, la quale stabilisce che:
« tutti coloro che per partecipare, in proporzione del
loro interesse, ai beneﬁci aleatori di una societàdi commercio, si obbligano di versarvi, sia quali accomandanti
sia quali sottoscrittori di azioni, dei fondi destinati a

servire di garanzia alle operazioni sociali, e che per ciò
concorrono a costituire il credito della società e alla
creazione della società stessa. in uno dei suoi elementi
_ essenziali contraggono poi la esecuzione del loro obbligo

di versare i fondi, una obbligazione commerciale » (4).
La dottrina francese tuttavia nega all’accomandante
la qualità di commerciante e dubita che la obbligazione
da lui assunta possa ritenersi atto di commercio. Il Délangle (5) scrive su ciò: «..... è incontrastabile che il
solo fatto di former parte di una società in accomandita
non attribuisce all‘accomandante la qualità di commerciante…
l‘accomandante che afﬁda il proprio denaro
ad un negoziante, per alimentare il di lui commercio,
non diventa per questo commerciante come nol diventava sotto l‘impero del diritto antico. Obbligato a starsene nascosto per non perdere il vantaggio inerente alla
qualità. di accomandante, quello cioè di soggiacere alle

perdite soltanto ﬁno alla concorrenza del suo cupitale,i
terzi non lo veggono, non lo conoscono; egli non fa
alcuna operazione di commerdo e secondo la deﬁnizione
della legge sono commercianti quelle persone soltanto
che esercitano atti di commercio e ne fanno la‘loro professione abituale ». Cosi dimostra come all‘accomandanle
non possa attribuirsi la qualità di commerciantef poi

riguardo alla qualità dell‘atto compiuto dall‘accomandante egli osserva che assolutamente tale obbligazione
non può assumere carattere" commerciale mancando la
qualità di commerciante nella persona dell'accomandante e quindi non è a parlarsi di atto di commercio, e
conclude: « Quando un negoziante prende a prestito del
danaro per il suo commercio, il prestatore se non è no-

goziante non fa con tal prestito un atto,di commercio.
E poi indubitato, che la destinazione e l'impiego della
somma prestata non cambiano, rispetto al prestatore,

la natura del contratto. Legalmente parlando, la condizione del socio accomandante non è diversa da
quella del prestatore; egli'promette del danaro da impiegarsi nel commercio, ma non fa personalmente commercio; e la legge qualiﬁcandolo semplice capitalista,
esprime abbastanza chiaramente il carattere dell‘obbligazione da lui assunta ». Una sentenza dell'Appello di
(4) Dalloz, Recuu'l. 1856, i, 343.

(5) Lea sociélla de cor)nnercc, Paxil. n. 319 e 313.
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130. Prima fra tutte, il Codice metro di commercio,

Parigi 28 febbraio 1842 (l) segue questo criterio del Delangle. Della stessa opinione del.Délangle si mostra. il
Pardessus (2)e nega all‘accomandante la qualità di com-.

quella. serie di atti pei quali l‘imprenditore, a scopo di

merciante. Il Massé (3) trova, pure, che l'obbligazione

speculazione assume di consegnare ad epoche ﬁsse, ordi-

che si assume il socio accomandante verso il socio accomanditario, non è atto di commercio, ( ma se le azioni,
in una società...... in accomandita diventano oggetto di‘
speculazione e di commercio, sieno comprate per rivenderle allora esse devono essere considerate come merci».
Cosi il Massé sposta la questione e la riduce a considerare non più l’atto dell'accomandante, ma l’atto che in-

nariamente periodiche, determinate cose in proprietà o l

enumera l’impresa di somministrazione:« essa consiste…

a semplice uso » (5). Il carattere commerciale dalla legge
attribuito all'impresa di somministrazioni, le deriva dal
fatto che l’imprenditore deve di solito comprare o prendere in locazione le cose le quali egli si è obbligato a for-

nire; quindi si ritorna al concetto della compra per la

terviene tra l‘accomanditario e ilcompratore di azioni

rivendita e locazione delle merci sia in natura che lavorate; e questo criterio, per vero, applicasi interamente

della società per rivenderla: riduce, di fronte al diritto

alla impresa di somministrazione. Si potrebbe sollevare

italiano, il caso dell‘accomandita al caso comune e ge-

la questione se venga meno o se si conserviil carattere
commerciale all'impresa di somministrazione, quando

nerico delle società commerciali per quote o per azioni,
rendendo così applicabile la disposizione dell'articolo 3“,
numero cinque. Noi crediamo che trattandosi del socio
accomandante per riguardo alla operazione che ci fa col
socio accomanditario, fornendogli i capitali, faccia una
operazione commerciale, la quale non può far assumere
all‘accomandante carattere mercantile, perchè si esige
a ciò la continuità degli atti simili. ma acquista & sè
stessa il carattere vero di un atto di commercio.
120. Inumeri 6, 7, 8, 9 e lO,dell'articolo 3° parlano di
imprese che assumano diversi incarichi in cui manife-

stare la propria attività commerciale. Altri due casi di
impresa sono dati ai numeri 13 e 21; di queste parleremo quando verrà. il loro turno. Cosi sono atti reputati
di commercio dalla legge, le imprese di somministrazioni, di fabbriche e di costruzioni, di manifatture, di
spettacoli pubblici e le imprese editrici tipograﬁche o

librarie. Il codice di commercio parla, cosi, di imprese
senza delineare cosa debbasi intendere per impresa.
Economicamente per impresa si intende un sistema di

atti produttivi diretti al medesimo scopo di speculazione
e governati dalla stessa mente direttrice dell'intrapren-

ditore dell'industria (4). Per il diritto/commerciale la
impresa è l'obbligo assunto da una persona di fare tutti
gli atti produttivi di una determinata industria a favore
di una persona o di un ente collettivo che si obbliga a
corrispondere una pattuite prestazione. Per il diritto

commerciale non importa chei vari atti, che concorrono
al perfezionamento dell'impresa siano atti commerciali
o civili; giacchè la considerazione giuridica si rivolge
all‘atto principale cheè la risultante di tutti questi
atti coordinati allo stesso scopo; basta che questo scopo

l‘obbligato alla somministrazione non compri nè lochi lo
cose che deve somministrare; ma queste siano dovute
alla sua industria oppure alla produzione de' suoi fondi,
ﬁgurando allora l’impresa di somministrazione il carattere di semplice vendita civile almeno per il somministrante. Si supponga, ad es., che l’assuntore di una fornitura o somministrazione di paglia all‘amministrazion-u
militare, ricavi questa paglia dalle proprie tenute, dalla
produzione del frumento sui propri fondi; si supponga
un secondo caso in cui il somministratore venda, mercè
dell'impresa di somministrazione da lui assunta, i mattoni
fabbricati coll'opera sua e della sua famiglia usando l’argill'sdi un proprio fondo: tali impresedi somministrazioni
non possono avere alcun carattere di commercialiià,
perchè qui non si tratta di speculazione commerciale, ma.

semplicemente di vendita dei frutti del proprio fondo;
alienazione civile che non può assolutamente mutar carattere per quanto la obbligazione assuntasi dal proprietario
sia quella di somministrare quelle cose, per quanto tale
obbligazione possa aver nome d'impresa: ma praticamente, di fronte alla disposizione del sesto numero urli.
colo 3° del Codice di commercio vigente, che designa
tassativamente come atti di commercio le imprese di
somministrazioni, nessun dubbio che anche i due casi

esempliﬁcati e tutti gli ,altri simili rientrino perfettamente nella qualiﬁcazione commerciale stabilita dalla

legge. Fra le imprese di somministrazioni è nostra opinione, appoggiata tuttavia da scarsa dottrina e da rara

giurisprudenza, che debbano essere comprese tutte

tale speculazione intenda con capitale e lavoro uniti, o

quante le imprese che si interpongono tra un bisogno,
un ofﬁcio a compiere, da parte di individui e le cose che
a soddisfare il bisogno o ad adempire l'ufﬁcio sono necessarie. Così e impresa di somministrazioni la forni-

solamente con capitale, o solamente con lavoro, la

tura delle casse da morto fatta da una impresa di

mente direttrice dell'impresa, chi si è 'assunto di prestare la propria industria a beneﬁcio di chi ha dato

trasporti funebri; e impresa di somministrazioni il fatto
di accogliere persone alla propria mensa e di prov-

l‘incarico.

vedere ai loro cibo quotidiano, mediante corrispettivo;

abbia carattere di speculazione commerciale, e che a

'

Tuttavia, l'impresa non ha sempre per iscopo una
prestazione da_farsi dietrocompenso ad un'altra per-

sona; alle volte l‘impresa è ﬁne a sè stessa e si limita

e impresa di somministrazione il fornire, acqua, illuminazione a gaz od a' luce elettrica, ecc., ed una città od ai
singoli privati (6). Insomma, ogni impresa che tende a

alla produzione, o ad una speciale produzione, nel senso
economico,'impiegandovi appositi capitali ed apposito
lavoro: cosi basta alla espressione generica di impresa
che la speculazione seguita sia causa di un guadagno

tivi che non vogliono e non possono da sè stessi provvedere a questi loro bisogni, e impresa di somministrazione, ed è atto commerciale.

procurare cose e comodità a persone o ad enti collet-

determinato e misurato dagli scambi. Si capisce cosi

131. Il Codice commerciale del 1865 attribuiva carat-

facilmente quanto vario possa essere il numero delle
Imprese, e la diversità dei modi con cui un'impresa può
entrare nel dominio del diritto commerciale.

tere commerciale alle imprese di fabbriche e costruzioni

(l]
(2)
(3)
(4)

Dalloz, Recueu'l, 1842, $, 2%.
Op. cit., vol. …, n. 1510.
Op. cit., voi. n, n. 1390, pag. 523 e 524.
Cfr. Bolafﬁo, Op. e vol. cit., pag. 73, n. 46.
Dress-ro murano, Vol. lV, parle Q‘.

solamente se l’imprenditore provvedevai materiali; il
Codice di commercio del 1883 tolse la limitazione, sicchè
[5] Bolafﬁo, Op. e vol. cit., pag. 73, n. 46.
(6) Cfr. Cass. Roma, 13 settembre 1887 ed App. Roma, Si gen-

naio 1887, Finanze e. Società per l‘ illuminazione del gas .
Padova (Faro Ital., In, 1, 1111; Legye, xxvu, ?, 325).
85-
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fornisca oppur no i materiali l'imprenditore, l‘impresa
di fabbriche e costruzioni e sempre atto di commercio:
questa modiﬁcazione, giustissima e logica d'altronde,

portata dal legislatore italiano nel nuovo Codice e cosi
giustiﬁcata: « In vero: con la scorta dei principi economici e della pratica realtà, è ben difﬁcile di trovare
la ragione della diﬁ‘erenza, per cui debba considerarsi
atto di commercio, quello di un impresario teatrale, il
quale, mediante un dato correspcttivo, si accaparra

l'opera di alcuni cantanti e suonatori per dare uno spettacolo pubblico e debba invece considerarsi come atto
civile quello dell’imprenditore, che, avendo assunto lo
scavo di un canale oaltra opera, senza bisogno od obbligo

diapprestamentoosomministrazionedicapitali,impiegbi
a tale scopo l'opera del necessario numero di operai, nè
l'uno nè l‘altro somministra al suo committente alcun
materiale comperato coll‘intenzione di rivenderla, ma

ambedue fanno certamente un atto di commercio, perchè
anche l'opera umana, sia essa intellettualeo meccanica,
costituisce un elemento di ricchezza, un fattore della
produzione, che può essere oggetto di contratto e quindi
entrambi mirano precisamente a guadagnare la differenza fra il prezzo di compera del concorso individuale

e dell’opera dei cantanti o degli operai, eil prezzo di
rivendita costituito dal correspetttvo dello spettacolo e
dello scavo che è divenuto l'oggetto del rispettivo
contratto. — L’imprenditore di fabbriche e di costru-

zioni fa quindi in tutti i casi atti _di commercio, e la
soppressione della condizione relativa alla somministrazione dei materiali gioverà certamente a prevenire
le erronee conseguenze alle quali la giurisprudenza si

trovò spesso indotta da quella inesatta disposizione ».
Il grande sviluppo preso oggidl nella vita economica
delle imprese di fabbriche e costruzioni le quali intermediano e trale costruzioni fatte dallo Stato, i lavori

pubblici, e tra le costruzioni fatte da grandi società, ad
esempio, ferroviarie, e tra i privati, per procurare a
questi la comodità dei sontuosi palazzi o degli industriali
opiﬁci, necessitava la disposizione che il legislatore ita-

liano impose aqueste speculazioni commerciali. La giurisprudenza (l) già nella disposizione contenuta al n.8
dell‘articolo 2 del Codice di commercio 1865, aveva stabilito che non si poteva stabilire non essere atto di
commercio l‘atto fatto dall'impresario di costruzioni e
fabbriche quando tutti i materiali non erano forniti dall‘impresario medesimo. «La legge considera la provvista dei materiali come elemento richiesto a togliere

all’impresa la natura d’una semplice locazione d’opera
e ad attribuirle il carattere di una speculazione com-merciale. Al quale scopo è bastante che l‘impresa del-

l'impreuditore specialmente se commerciale, non sia
limitata alla sola prestazione dell'opera, ma comprenda

altresì la provvista dei materiali, a nulla rilevando poi
se per una parte questi vengano somministrati dall'appaltante, purchè quella da provvedersi dall'imprendi—
tore sia, avuto riguardo alla natura dell‘impresa, di tale
entità. darfornir materia & speculazione commerciale ».
Questa sentenza innovava la legge del 1865; ma una
sentenza, che costituisce un vero errore giudiziario di
gravissima importanza, stabiliva che non era atto di

commercio la costruzione di case per venderle a scopo
di lucro, quando pure il costruttore avesse all‘uopo
provvisto i materiali (2). Questa sentenza, non solo non si
(1) C. Roma. 19 marzo 1880, Bolognesi—Sampièri(Ann., n.24);
cfr. App. Roma,!!! marzo 1887, Rossi-Albriccî(Temi Boin.,vu,389l.

(?;) Cass. Torino, 28 dicembre 1881, Donnino-Colombo (Giur.
Tar., ux, 112).

'

limitava a non riconoscere la commercialità della semplice impresa di costruzioni, ma negava, contro la stessa
disposizione della legge, la commercialità dell'impresa di
fabbrica e costruzione, quando lo stesso impresario aveva.
fornito il necessario materiale: ed un’altra sentenza delTribunale commerciale di Genova 31 gennaio 1881,
invece, seguendo il dettato dell'art. 2, n. 8, Codice di
commercio 1865, stabiliva chele imprese di costruzione
sono atti di commercio quando comprendono la pr0v.
vista di materiali, non quando si limitano ad una
semplice locazione d’opera; per cui la costruzione di
edilizi sul proprio suolo per rivenderli non può qualiﬁcarsi impresa di costruzione, mancandovi l‘elemento-

essenziale della locazione d'opera.
'
132. L’impresadi fabbriche o costruzioni consiste nella
industria che i francesi dicono industrie des bdﬁmentà,
ossia nell‘atto per cui taluno, da solo, o associato con
altri, assume, a scopo di speculazione, di eseguire ediﬁci
od altre costruzioni, sia provvedendo tutto ciò che occorra, materiali e mano d'opera, sia provvedendo questa
solamente. Ora la speculazione di questo atto consiste

non nella somministrazione del materiale, ma invece,
come osserva la sentenza citata del Tribunale commerciale di Genova nella locazione d'opera, ed, aggiungiamo,

nell’impiego del capitale necessario alla costruzione.
Notisi, poi, che la somministrazione del materiale èpel
Codice vigente un-atto di commercio ben distinto che
trova la-disposìzione che lo convalida nella commercialità e nei due primi numeri dell'art. 3, riguardo alle

vendite commerciali di merci in natura o lavorate, o
riguardo alla compra per rivendere o dare in locazione:
e poi nel numero 6 che parla, come si è veduto, appupto
delle imprese di somministrazioni... « La speculazione di
chi esercita l‘impresa di costruzioni, scrive il Bolatﬁo (3),
sta nel proposito di trarre un guadagno non tanto dalla
differenza del prezzo di acquisto e di rivendita del ma—
teriale impiegato nella costruzione, quanto, come scrive
egregiamente il Cipelli (4), nel disegno di avvantaggiare
sul prezzo delle opere manuali e sulle economie di metodo e di stromenti e macchine; nell'impiego di capitale
a pagare gli operai e gli stromenti; nel rischio dei computi più o meno avveduti sui capitolati; e nella direzione
e vigilanza più o meno accurate sulla esecuzione );
L'egregio autore delinea magistralmente la ﬁgura giuridica della impresa di costruzione e fabbriche non solo,
ma anche della pratica con cui si formale contrattazioni
dei così detti lavori d’appalto, o più brevemente collinguaggio dell'arte, gli appalti di costruzioni. L'espres-

sione « imprese di costruzioni » abbraccia, non solo le
costruzioni murarie, che non ponno essere ben deﬁnite sotto la denominazione di fabbrica —- tal nome riserbaudosi agli ediﬁcîche ponno servire all'ornamento delle
città. o luoghi abitati, ad abitazione, a località per esercizio di industria — ma anche le costruzioni in‘cotto od in
macigno, come i viadotti, le gallerie per le ferrovie, le
pile dei ponti o d'altre costruzioni in ferro, le mura di
sostegno per le vie in trincea,i grandi acquedotti, le
fognature, le cloache, ecc., ecc.; e non solo i lavori di
muratura, ma igrandi movimenti di terra per la costruzione di tronchi di vie ferroviarie, i tuunels attraversoai monti, le vie militari e le vie comunque a pubblico
servizio, delle arginature dei ﬁumi, dello scavo dei porti,
delle lagune, dei canali, dei ﬁumi,ecc.(5). Inoltre, tutte le .
(3) Op. e vol. cit., pag. 76, n. 50.
(4) Op. cit., n. 36.
(5) Cfr. sentenza Appello Napoli, 23 maggio 1886, Com.missione liquidatrice c. Severino (Legge, xxvx, @, 517).
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altre sorta di costruzioni, qualunque sia la materia usata,
qualunque il servizio a cui sono adibite, qualunque il

processo tecnico di costruzione, purchè sia offerto al
costruttore, sia pel capitale che perla mano dopera
impiegata nella costruzione, il modo di lucrare una differenza tra il prezzo in base al quale vennegh allegato
il lavoro, e il prezzo cui egli pagò realmente la costru—
.
.
zione compita.
183. La impresa di costruzione e di fabbrica esxste

quando chi assume l'opera lavori lui stesso coadiuvato da
operai sottola di lui sorveglianza e responsabihtà,quando
egli nulla fornisca a chi gli commise l’opera, all'infuori
della mano d‘opera? 0 in altri termini, spiegandom con
un esempio: il capo-mastro il quale non forniscai ma-

teriali necessari alla costruzione fa atto di commercio
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tanto la sua mano d'opera e quella dei suoi subordinati,.
ma prendendo a nolo, o usando altrimenti il proprio ma-

teriale, per le impalcature, le centinature delle vòlte,
l'impiantito dei ponti; usando gli strumenti necessari
alla sua professione, spiegando la propria attività al‘—
ﬁnchè la costruzione risponda a tutte le leggi della
statica, e soddisﬁ alla datain commissione ed alle esigenze dell'estetica, da opera ad una vera e propria
impresa di costruzioni, la quale è appunto quella a cui
intese alludere il legislatore italiano togliendo l‘inciso

relativo alla fornitura dei materiali dall'antico numero 8dcll’articolo 2 Codice di commercio cessato; nè occorrela reiterazione di queste imprese per vedere se la persona che le assume acquisti qualità di commerciante;
basta volgere la considerazione anche ad una sola ed

Essenzialmente il capo-mastro non ha veste diversa da

unica di tali imprese per vedere come il concorso di
tutti gli elementi della commercialltà oggettiva faccia
di essa un vero atto commerciale: e conclude, quindi,

assumendo di costrurre una fabbrica? la questione è

molto dibattuta e merita una trattazione particolare.
quella di un direttore tecnico dell'opera; egli stima il

col Nouguier (3) : « Per conseguenza, nei ammettiamo

valore ed il prezzo della mano d'opera degli operai che
assolda, ne paga gli stipendi, ne veriﬁca, corregge, stimola, sorveglia l'opera; ma a diﬁerenza del direttore

che quel capomastro il quale assume di effettuare una
vera costruzione, impiegandovi capitali e lavoro, e

tecnico il quale è esso pure allo stipendio dei proprietario della costruzione, egli ha assunto l'opera per un
determinato prezzo, sul quale egli deve pagare tutte le
spese occorrenti di mano d'opera. Evidentemente il contratto che il capo-mastro conchiude col proprietario

commercio ). Il Lyon-Caen e Renault (4) e il Namur (5)

della futura costruzione, è un contratto di locazione
d‘opera di natura. essenzialmente civile; è un contratto a cottimo, a forfait, in tutto uguale ai contratti

che ad esempio si passano nelle mietitura ed in altri
lavori campestri, tra il proprietario del fondo ed un
assuntore di cottimi agricoli, per la raccolta del grano
o per quel determinato lavoro sul fondo del proprietario

committente. ll cottimista agricolo assume a suo carico
il lavoro ed è egli responsabile verso il padrone dell'adempimento dell'opera e degli obblighi contrattuali
non solo per ciò che riguarda lui cottimista in persona,
ma anche per riguardo ai lavoratori che dipendono da
lui. Egli contratta con costoro il prezzo delle giornate
di lavoro, paga il prezzo convenuto, sorveglia e dirige
i lavori, e percepisce” poi dal proprietario il pattuito
pagamento dell'opera finita. Nessuna differenza quindi
tra il capo-mastro cottimista di lavori murari, della
costruzione di un ediﬁcio, e il contadino cottimista dei
lavori agricoli. Se la interposizione tra chi presta la
mano d’opera e chi acquista il lavoro, che è poi sempre
colui a beneﬁcio del quale il lavoro viene dato, basta a
far assumere ad un atto della specie in esame il carattere commerciale, nessun dubbio che sia 'il cottimista
contadino, che il cottimista capo-mastro fanno un atto
di commercio; tuttavia il fondamento di tale contrattazione è la locazione d'opera, contratto eminentemente
civile e quindi ecco che l’uno e l‘altro cottimista fa una
contrattazione civile e non atto di commercio assumendo

l'opera sia della costruzione dell‘ediﬁcio che della lavorazione dci campi _o della raccolta delle messi (i). Invece

il Codice di commercio sembra attribuire all'atto del
costruttore capo—mastro il carattere della commercialità.
Il Bo]afiio (2) giustiﬁca questo carattere, con ciò che,
secondo“ suo parere, deve intendersi commerciale anche
latte del capo mastro dacchè il capo-mastro non dà. sol(1) Cfr. Cass. Torino, 80 marzo 1886, Sarti-Giorgis (Legge,
xsvr, !, 336); Gassaz. Napoli, 14 novembre 1888, MartuccelliNardis (Ann., xxm, !, 1, 111).
.
(9) Op. e voi. cit., pag. 77, 11:51.

quindi correndo l'alea dell’impresa, faccia un atto di
sostengono invece la tesi opposta; e quest’ultimo asserisce cbe: « un‘impresa di costruzione di un capo-mastro,

che lavora con un piccolo numero d’operai al suo servizio abituale, e senza obbligo di fornire i materiali,
non costituisce che una locazione d'opera soggetta alle
sole regole del diritto civile ». Sarebbe conveniente si
adottasse qui pure un criterio di distinzione; cioè si
ritenesse atto civile, che altro non potrebbe essere l’atto
di quel capo-mastro il quale assume di costrurre una

fabbrica partecipando alla costruzione soltanto col lavoro, convalidato, ben s'intende, da tutti gli strumenti
necessari all'esercizio dell‘arte muraria, ma senza alcuna fornitura di materiale da ponti, impalcatura, arma-

ture, ecc.: riserbando la denominazione di impresa
costruttrice a scopo di attribuirle carattere di atto
commerciale, al caso in cui il capo-mastro oltre il lavoro impiegasse anche per conto suo il materiale occorrente perla costruzione dei ponti, delle armature, ecc.;

qui éviden temente è a considerare l'efﬁcacia della soppressione del noto inciso « quando l’imprenditore somministri il materiale necessario »; essendo materiale
non solo quello con cui si fa la costruzione, ma anche
tutto l‘altro materiale di legnami e varie ferramenta
indispensabili per garantire la sicurezza degli operai o

della costruzione, e perla conduzione tecnica delle opere
murarie.

134. Una questione che si connette alle imprese di fabbriche e costruzioni e quella che si volge alla coltivazione di una miniera per decidere se essa costituisca o
no un atto di commercio. Tale questione importante
assai coll‘autico Codice di commercio il quale non ammetteva ia commercialità. degli atti intornoagli immobili ba perso quasi al tutto la sua importanza. Invero
la miniera è a considerarsi o come un immobile riguardo
ad essere il sedimento o giacimento del minerale o come
mobile riguardo al minerale stesso estratto: in ambedue
icasi nessun dubbicî che la speculazione di compra e
rivendita che avvenga intorno ad una miniera, rivesta.
di carattere commerciale le contrattazioni che sulla
miniera‘ o sui suoi prodotti si fanno. Già la dottrina
(8) Traité des actes de comm., vol. I, n. lll.
(4) Prints de droit comm., n. 98.

(5) Cod. de comm. Beige, vol. [, n. 67.

ave
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anteriore al Codice attuale (i), riconosceva che l'esercizio della mi'niera'non poteva non essere un atto di

scopo determinato, a cui ottenere sono coordinati sia

commercio e la giurisprudenza (2) seguiva entro certi
limiti questo avviso: eoll'attuale Codice, ripetiamo, il

quando un mattone ed un macigno viene allineato cogli
appiombi e le corde di guida su un muro in cost….
zione, quanto allora che una tenue molla viene allegata
nei suoi incastri e nelle sue custodie entro il delicato
meccanismo di un orologio; onde e che impresa di ma.
nifattura può dirsi tutto il processo produttivo economico della nostra società cosi come colla denominazione
di costruzione può intendersi l'ediﬁcazione di un tempio

dubbio si è risolto affermando la commercialitè. della
wòltivazione di una miniera. Anche qui, però, conviene
distinguere il caso sia della vendita che dell'esercizio.
Se chi vende la miniera e il proprietario che ha quell‘immobile nel suo patrimonio come bene patrimoniale, l’atto
per lui e civile (3); e sarà commerciale pel compratore
solo nel caso che la compra sia avvenuta per fare poi

la. rivendita della miniera, luerando 11 plus valore che
questa possa acquistare per la speculazione del compra"tore, o nel caso in cui la eserciti allo scopo di commerciare i prodotti della miniera stessa. Se elli esercita la.
miniera e il proprietario originario, il quale vende i
prodotti della miniera come venderebbe quelli del proprio fondo l'agricoltore, anche in questo caso la colti—

vazione è un 'atto civile, ammesso pure il caso che il
proprietario faccia subire al minerale una prima lavorazione. Se il proprietario della miniera scava, lavora,
trasforma il minerale grezzo, crediamo che sia tuttavia
civile la coltivazione della miniera, e che si debba considerare soltanto commerciale la industria che con quella
il proprietario esercita: però, qualora la coltivazione
della miniera richiedesse tale apparato di meccanismi,
tale impiego di lavoro e di capitale, come ad es. la
coltivazione di una miniera di carbon fossile, di rame,
di ferro, di piombo, di alluminio, ecc., o come un pozzo
petrolifero, che dinotasse assolutamente che il proprietario della miniera fa su quella la vera e propria speculazione mineraria, è a ritenersi atto di commercio
la coltivazione ‘della miniera…

La questione si presenta diverse. in Francia, dove la
legge 21 aprile 1810 sulle miniere stabilisce, all‘art. 32,
che la coltivazione delle miniere non è considerata come
atto di commercio, nè è soggetta a patente. La legge
nostra sulle miniere (4) 20 novembre 1859 invece non
contiene una disposizione analoga a quella dell‘art. 32
della legge francese; dichiara invece all'art. 167 che le

controversie dei concessionari delle miniere tra loro, e
dei concessionari coi terzi sono di competenza dei tribunali civili ordinari. Nel Belgio la questione è assai
dibattuta pel contrasto tra la legge 21 aprile 1810,
articolo 32, e la legge 18 maggio 1873, articolo 136 (5):
la quale tuttavia non toglie il carattere civile delle
contrattazioni per la coltivazione delle miniere.
185. La impresa di manifatture, comprendendo in un
senso un po‘ ampio ciò che sia impresa di costruzioni,
potrebbe allogarsi appunto fra le imprese di costruzioni.
La etimologia della voce « manifattura-» che richiama
subito alla mente l'idea di un lavoro manuale, consente
tanto con la costruzione degli ediﬁci come con la costruzione di macchine, di ninnoli, di ornamenti; nell'una e
nell'altra trasformazione o lavorazione della materia

prima, il lavoro delle mani dell'uomo ha un carattere,
se non sempre di preponderanza, indubbiamente in ogni
caso di direzione; e questo elemento dato dell’applicazione del lavoro manuale dell'uomo è però elemento
determinante nel gran processi» economico della produzione. L‘opera dell'uomo agisce ugualmente ad uno
(i) Cipelli, Op. cit., pag. 173,11. 40; Bolafﬁo, Op. 0 vol. cit.,
pag. 79-80, n. 53.
(E) Cassaz. Roma, 9 febbraio 1879, Patamia-Pasqui (Legge,
1879,1, 6'27]; Cassaz. Firenze, 93 dicembre 1867 e 3 agosto 1871,
Duhem—Sanna (Annali, n, 1, 35: iv, @, 98 e Legge, xi, 1, 661);
tasca:. Torino, 10 agosto 1864, Sanna-Ravasso (Legge, vn, 1, 922).

gli sforzi dei muscoli che gli sforzi dell'intelletto, tanto

e la semplice composizione di un orologio. Ma, ad ogni
modo, volgarmente per manifattura s’intende l'applicg.
zione più limitata del lavoro dell’uomo,quell‘applicazi'one
sovratutto che trasforma la materia inerte, dandole
forma, vita e capacità di servire direttamente alla seddisfazione dei nostri bisogni: dunque le imprese di manifatture « consiste nell'esercizio di quell‘industria per
la quale l’imprenditore, a scopo di speculazione,impiega
capitali e mano d'opera per trasformare le materie prime
che gli sono affidate, o che egli acquista, in merci di
diversa specie, oppure prodotti già manufatti in altri
che possano più facilmente servire ai bisogni dei consumatori ». Troviamo qui un primo ostacolo. Si dirà:
se ladmpresa di manifattura debba considerarsi come
la compra delle materie, merci, in natura o lavorate, per

rivenderle trasformate ed 'adatte a soddisfare i bisogni
dei consumatori, è inutile creare un tipo giuridico speciale delle imprese di manifattura quando a tali compra
e rivendite provvedeva di già l’articolo stesso nei suoi

primi due numeri. Invero a prima vista l'assomiglianza
fra i tre tipi e grave e sembra appunto che-i due primi
debbano assorbire il terzo: ma nei primi due'manca un

elemento che costituisce il vero carattere dell'impresa
di manifatture; quest‘elemento è quello del lavoro, sia
meccanico che di mano d'opera umana che mentre non

veniva direttamente considerata nei primi due tipi del
terzo articolo, viene invece collocato come elemento
determinato nell’ottavo numero del medesimo articolo:

sicchè l'impresa di manifatture risiede appunto « nella
speculazione che si fa vendendo ai terzi l'uso delle macchine e degli strumenti e l'opera dei lavoranti associati,
per ottenere un risultato economico, o anche l'opera dei
lavoranti soltanto ». E assolutamente indifferente all'impresa di manifatture, come, del resto, all'impresa di fab«
brica e di costruzione, che l'imprenditore somministri o
no il materiale necessario alla manifattura; anzi, si potrebbe venire alla conclusione che sarebbe necessario,

per tener distinta la impresa di manifatture dalla industria manifatturiera, che il materiale non fosse mai

fornito dall‘imprenditore, ma invece da chi all'impresa
ricorre;‘perchè allora si limiterebbe ognora più al solo
caso della locazione d’opera, l'elemento eﬁiciente della
impresa di manifattura, facendole cosi rivestire il suo

vero carattere ugualmente distinto dalla compra per
rivendere la merce lavorata e trasformata, e dalla industria manufatturiere. Il Nouguier, il Lyon-Caen, il
Renault, il Namur e il Bolalﬁo osservano, poi, come non
sia necessario che l‘imprenditore faccia lavorare gli
operai della propria impresa riuniti in una fabbrica o
in un laboratorio 0 dia ad essi il lavoro a domicilio.

Tanto nel primo che nel secondo caso si può avere
(3) La Cassazione di Palermo, 19 febbraio 1887, ritenne,
al contrario, che ciò costituisca un vero atto di commercio,
Lo Nave-Cacciatore (Circ. Gi…-id., av…, 291).
(4) Cfr. Leggi speciali, 4- serie, vol. xv; Demurlas Zichina,
" Leggi sulla miniere ,, Commento.

(5) Picard, Pandectea Beigea,Voce: Actes de comm., p.714,5 10-
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l‘impresa di manifatture. Col criterio esposto per di-

al suo committente l'opera locatagli dagli operai, fa

stinguere dalle industrie la impresa di manifatture, si_

con esso un vero trafﬁco ed esercita un commercio».
In questa opinione dell’egregio magistrato consente la
dottrina francese e la dottrina tedesca, rappresentata
dalle opere più volte citate del Pardessus (5) e del

rende anche possibile una recisa determinazione del
momento in cui un'industria privata, la quale pure es-

sendo tecnicamente un'industria, non acquista tuttavia
nessun carattere commerciale secondo i due primi nu-

Goldschmidt (6). .

. '

,

138. Impresario di spettacoli pubblici è colui che inmeri dell’articolo terzo: così sarà una semplice industria privata quella del proprietario di una segheria di
terponendosi tra gli artisti da teatro o da arena, o da
legname, quando egli seghi il legname proprio, e quindi ._ ﬁera e da mercato, cantanti, drammatici, istriani, giullo venda trasformato in assi, in tavole, in utensili, o
lari, saltimbanchî, ecc., e il pubblico, rende possibile ai
primi di mettere a proﬁtto la loro arte o il loro meattrezzi varii; ma diventerà una impresa di manifatture
quando il proprietario si adatti ad usare la sua segheria stiere, ed al secondo di procurarsi un divertimento: cosi
la impresa di spettacoli pubblici è « l‘esercizio di quella
e gli operaia questa addetti per lavorare il legname che
a bella posta gli venga afﬁdato da altre persone; dicasi
industria che specula sulla curiosità. del pubblico, allet—
ugualmente del proprietario di un molino che macini il
tandola con divertimenti di ogni specie in qualunque
grano degli altri percepiendo un corrispettivo sia in
luogo sieno dati ». All‘essenza della commercialità. di
quest'industria è quindi indifferente tanto la qualità.
natura che in danaro; del proprietario di una latteria—
dello spettacolo, come il luogo in cui lo spettacolo venga
caseiﬁcio, che prenda commissione di lavorare il latte
dato; ed è, altresl, ugualmente indifferente che l‘impredegli altri per farne burro, formaggio, ricotta, siero, e di
sario prenda egli stesso o non prenda parte attiva alle
restituire, a chi gli dava il latte, i prodotti ritratti dalla
rappresentazioni, allo svolgimento dell‘azione spettacolavorazione di questo. Invece eserciterebbe non più una
impresa di manifattura ma una vera industria a scopo losa: basta che egli si associ altre persone allo'stesso scopo
di divertire il pubblico e di speculare sui guadagni che
di vero commercio, il capitalista, il quale comprando
le rappresentazioni apporteranno a sé ed ai suoi comopiﬁcio, macchine, materia prima, mano d’opera, ecc.,
pagni: a ciò pure è indifferente che l'impresario abbia
vendesse poi trasformata in oggetti di produzione induo non abbia una maggior quota nella distribuzione dei
striale la materia che egli aveva acquistata greggìa ed
inservibile forse al consumo. Una sentenza dell’Appello guadagni, come pure che egli stipendi gli artisti all‘infuori di qualunque loro ingerenza negli incassi degli
di Besancon, 14 maggio 1859 (l) stabiliva riguardo alle
spettacoli; la impresa di pubblici spettacoli esiste cosi,
esercizio di un molino, una massima, appunto qui sopra
qualunque sia la persona che assume l'impresa, o qua—
adattata allo stesso caso, negando quindi il carattere
lunque sia e comunque composta la collettività che imdi industria, ed assegnando quello di impresa di maniprende pubblici spettacoli. La impresa di spettacoli
fatture all'esercizio del molino condotto in tal guisa:
ugual parere emetteva l'Appello di Milano in sentenza
pubblici consta di quel complesso di fatti coi quali viene
a manifestarsi questa particolare attività commerciale
14 ottobre 1878 in causa Pedrazzi contro Gaietta (2);
che ha per iscopo di speculare sulla curiosità e sul
ed in causa simile ugual parere dava pure la Corte
senso del divertimento del pubblico; così fa parte deld'appello di Brescia 30 gennaio 1875 in causa Stella
l’impresa di pubblici spettacoli l'afﬁtto della sala, locale
contro Duina (3). L'Appello di Venezia nella sentenza
23 marzo 1876, in causa Testari contro Magrini (4), o area in cui si daranno le rappresentazioni ; l’acquisto
o la locazione dei scenari, arredi, attrezzi, utensili nelucidamente dimostrava come si dovesse distinguere
e denominare la impresa di manifattura: l'estensore
cessari allo svolgimento dell'azione; la locazione dell’opera degli artisti, degli operai necessari alla rapdi quella sentenza dice che la legge commerciale:
presentazione, lo stipendio pagato ai vari inservienti,
« qualiﬁca come atti di commercio le imprese di mal‘afﬁtto dei palchetti, loggia, sedie, panche o posti per
nifatture, e tali sono tanto le convenzioni colle quali
assistere alla rappresentazione, ed, inﬁne, tutti gli altri
una delle parti assume di eseguire mediante comatti che sono resi indispensabili dalla natura dello spetpenso un lavoro sopra materia che gli è somminitacolo o dal luogo e modo di rappresentazione sono,
strata; quanto l‘atto con cui in un locale, chiamato
almeno per l‘impresario, altrettanti atti di commercio
manifattura, fabbrica, od ofﬁcina, più individui il cui
lavoro combinato talvolta coll'uso di certi processi, che rimangono assorbiti nella sua impresa.
187. Sulle imprese editrici, tipograﬁche o librarie, si
muta nella sostanza e nella forma, elabora o perfelegge nella relazione 25 aprile 1880 per il Senato (7):
ziona certe materie; ovvero l‘atto di colui, che nella
«' Al numero ove sono indicate le imprese editrici, tipostessa intenzione, fa eseguire i lavori che gli sono afflgraﬁche o librarie, si dubita che la parola tipograﬁche
dati,col mezzo di operai che lavorano al loro domicilio.
possa dar luogo ad equivoci. Ma, se si considera che
In tutti questi casi allorchè l’impresa assunta abbia una
editore e chi pubblica un libro od un'opera, anche senza
rilevante estensione, e non sia ristretta l’industria nei
limiti di un mestiere, la persona che la assume ha per essere tipografo o libraio, ma valendosi del primo per
lscopo di ritrarre un vantaggio dai fondi che anticipa
la stampa, del secondo per lo smercio; che tipografo è_
pel salario degli operai e per l‘acquisto degli oggetti
chi esercita la professione di comporre con caratteri
necessari alla esecuzione del lavoro. E se, nel rigore del
mobili libri od altri stampati ;__libraio chi compra libri
diritto, non può dirsi che l’opera e l'industria dell'uomo
per rivenderli; facilmente si rileva che le professioni,

QOssa divenire proprietà altrui ed essere oggetto di trafﬁco, e però impossibile di non ravvisare in colui che
paga l'opera o l' industria di più persone per trarne

Pi‘9ﬁtto, uno speculatore, che in certo modo subloca
… Dalloz, Recueil, 1860, 3, El.

' (E) Monit. dei Trib., 1878, pag. 1078.

(3) Id.,1875,pag. 248.
(4) Temi Veneta, [, t55.

per quanto talvolta si uniscano in tutto o in parte in
un solo individuo, possono essere separate e quindi e

conveniente enumerarle tutte ». Si è già veduto la differenza cbe deve farsi tra l'autore e l’artista e chi compra
(5) Op. e vol. cit., n. 85.
(6) Op. cit., libro il, capo I, 5 46, p. 537, ediz. Q'.
(7) Relatore Corsi, pag. 34.
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& scopo commerciale la produzione intellettuale; cosi,
ad es., è atto di commercio la pubblicazione e lo smercio
in migliaia di esemplari, di un almanacco & scopo di
lucro, e quindi e di competenza commerciale l‘azione
per inibizione all'editore di riprodurre nell’almanacco
disegni e stampe altrui in oﬁesa dei diritti d‘autore ed
anche l'azione pel danno cagionato colla illecita riproduzione (l). Cosi pure è atto di commercio l‘esercizxo
di una tipograﬁa ed è dunque commerciante, quantunque
non iscritto nelle liste commerciali, l‘esercente tipograﬁa il quale tuttavia impieghi anche il suo personale

loro nome e carattere speciale e quasi togliendolo da
quella generica considerazione di commorcialità che a
loro si acquista per la loro origine e per le cause
della loro effettività. Abbiamo altrove accennato al

credito fondiario ed alle operazioni di questo istituto
ed abbiamo notato come non sia commerciale per chi

richiede il prestito l'obbligazione che con ciò egli si
assume. La commercialità, però, dell'obbligazione è intiera e precisa riguardo all'istituto, il quale non ha fatto
con quel prestito, che assumere un'0bblìgazione commer.
ciale, che fare un'operazione di banca. Anche pei ban.

in operazioni non commerciali (2). Il carattere economico-giuridico dell’impresa, quale lo abbiamo veduto al

chieri privati la commercialità delle obbligazioni e degli

n.99,sussiste anche nella impresa tipograﬁca e libraria;
indipendentemente, quindi, dall‘esercizio individuale o
collettivo della tipograﬁa o della libreria; indipenden—
temente ancbe del cumulo che possa riscontrarsi della
impresa editrice libraria colla impresa tipograﬁcolibraria, tanto da costituire una impresa che compra le

merciale delle operazioni di banca; per essi è la reite-

opere degli autori, le stampa coi mezzi propri e poi le
vende per proprio conto e nei propri negozi. N otisi,allura,
che non si potrebbe veramente più chiamare impresa
ma vera industria questo modo di pubblicare o vendere
libri; perchè il manoscritto dell'autore costituisce la
materia prima necessaria all'esercizio dell‘industria, la
carta,i tipi, il multiforme macchinario sono i mezzi con
cui il tipografo-editore riesce a lavorare la materia
prima, il manoscritto, ed a renderlo adatto alla richiesta
dei consumatori; tale industria.poi si perfeziona, commercialmente, colla vendita dell‘opera cosi stampata
fatta dallo stesso tipografo-editore, il quale perciò diventa anche libraio. Invece, la vera impresa editrice è
quella per cui un editore si incarica della vendita di

opere già stampate a spese dell‘autore, sotto la ragione

atti che fanno rientra assolutamente nel carattere comrazione di atti simili tendenti allo stesso scopo, quella
che riveste di carattere commerciale la professione del

banchiere pri vato, e che dà. carattere mercantile di ope.
razioni bancarie agli atti da lui compiuti nell'esercizio

della sua professione. Sono certo operazioni di credito
anche gli atti che un privato, non banchiere, faccia nel-

l'amministrazione dei suoi beni patrimoniali, per l'impiego dei suoi capitali, quando tali atti tendano a
procurarea quel privato un lucro mediante una spec…
lazione simile a quelle che sono fatte dal banchiere o

dall'istituto pubblico di credito: ma non crediamo che
con la denominazione si trasferisce. sugli atti d'amministrazione compiuti sul proprio patrimonio da un privato non commerciante, la qualità commerciale delle

operazioni di banca: ciò perchè in lui manca quella
consueta e cercata reiterazione dei medesimi atti,
che costituisce il carattere essenziale della professione
mercantile.
139. Della cambiale, che con la nuova legislazione
mercantile italiana assume un proprio e speciale carattere di commercialità, il nostro Codice di commercio
discorre in un intiero titolo del libro primo: l’art. 333
dello stesso Codice, poi, puriﬁca alle obbligazioni cam-

commerciale dell‘editore stesso che si è incaricato della
vendita per lmquale percepisce una pattuite. percentuale
sulle copie smerciate dell'opera. La impresa tipograﬁca
è quella che si incarica di stampare le opere o i disegni
biarie gli ordini in derrate; sicchè cambiali ed ordiniin
o comunque i lavori che alcune voglia dare alle stampe,
derrate desumono dalla stessa causa la loro commerciae percepisce per questa sua prestazione un correspet- ‘ lita;e sono sempre atti di commercio indipendentemente
tivo stabilito senza incaricarsi della vendita delle opere
dalla qualità della persona e dalla causa debendz'. Tutti
stampate.lmpresa libraria, inﬁne,èquella obesi incarica
gli atti successivi alla emissione delle cambiali o degli
dello smercio dei libri stampati, senza esserne essa l’ediordini in derrate rivestono, altresl,il carattere commertrice e senza aver in nulla contribuito alla stampa. Con
ciale, e quanto meno non riescono a far perdere la oriquesti tre casi abbiamo seguito il vero criterio secondo
ginaria natura del debito e il carattere di atto di comil quale la impresa deve essere tenuta distinta dalla
mercio. La commercialità caratteristica della cambiale
industria, anche relativamente alla pubblicazione ed e dell'ordine in derrate sussiste anche se i due titoli
allo smercio di opere dell‘ingegno.
vengano emessi per all’art puramente civili: tuttavia,
138. Undecimo e duodecimo tipo degli atti dalla legge
chi emetta cambiali ed ordini in derrate senza essere
ritenuti commerciali sono le operazioni di banca, le
commerciante, è indubbio che con ciò solo non, acquista
cambiali e gli ordini in derrate. Per operazioni di banca
carattere di negoziante, perchè anche affari civili poss‘intendono tutti quei vari atti con cui istituti di credito
sono contrattarsi su tali e con tali titoli, unicamente
o case di commercio, tendono a speculare sul commercio
per approﬁttare dei beneﬁci che con l’uso di quelli si
della moneta, sui suoi surrogati, o su tutti gli altri titoli
possono ottenere.
di credito pubblici o privati. E impossibile una enume140. Importantissimo è il tipo dell‘impresa di trasporti
razione di tutte le varie operazioni che un istituto di
di persone o di cose per terra o per acqua, enumerato
credito, pubblico o private, può fare per procurarsi un
al 13° numero dell‘articolo 3. Anche nella impresa di
lucro speculando sugli effetti di credito o sulla moneta;
trasporto si riscontra il carattere economico giuridico
tali operazioni cominciano dagli atti di semplice ammidi tutte le altre imprese; ed osserviamo che più spenistrazione dell‘istituto, dell‘amministrazione interna,
cialmente che in ogni altra impresa si conserva in questa
il carattere che la distingue dall'industria, perchè l‘ogorganica dell’istituto,e si protendono ﬁno alle più remote
forme di contrattazioni commerciali fatte dall‘istituto
getto dell'impresa stessa è sempre indipendente dall’esercizio di questa, sicchè non si può concepire una
stesso per conseguire il lucro delle sue speculazioni. Il
impresa di trasporto per terra o per acqua come
nostro Codice di commercio ha studiato e stabilito regole
suscettibile di un carattere industriale. Consiste, quindi,
speciali, per le più notevoli fra queste operazioni, dando
(i) App. Torino, 6 marzo 1882, Le Gert-Sarteschi (Giur. Tar.,
:x:, 480).

(Q) 'App. Gas., 17 marzo 1883, Bagutti—Ottavi (Giur. Cas..
III, 248).
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la impresa di trasporti nell’obbligazione che l'imprenditore si assume, a scopo di speculazione, di trasferire
per terra_o per acqua, con mezzi da lui appositamente

provveduti o somministrati, merci o passeggieri. La
impresa dei trasporti può essere pubblica quando si
rivolge a qualunque persona ed a qualunque cosa, pri—
vata, invece, quando l'imprenditore volta per volta
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alla considerazione di industria, quale molti vorreb—
bero chiamare il trasporto, l'atto, cioè, compiuto in
nome altrui e per conto altrui del vettore con mezzi
propri, quali sono i carri, le navi e tutti gli altri mezzi
di cui possa essere necessario usare per compire il tras-

porto; sicchè l‘imprenditore dei trasporti sarebbe ben
diverso dal vettore o trasportatore e sembrerebbe che

assume il trasporto di quelle cose o di quelle persone
che a lui possa convenire, o piaccia di trasportare, per

il n. [3 dell'articolo 3_° si riferisse non al vettore, al vero
agente del trasporto, ma a chi assume l’obbligo di inca-

un correspettivo ogni volta pattuito: sono imprenditori
pubblici di trasporti che fanno atti commerciali (1) le
società ferroviarie, i piroscaﬁ mercantili, i noleggiatori
di vetture pubbliche, ecc., sono imprenditori privati

ricare questo agente di trasportare le cose consegnate
a lui del mittente. Però, se ciò può esser vero di fronte
ad alcuni casi del trasporto di cose, specialmente oltre
mare, nei quali il vettore contratta il trasporto da eseguirsi con l'imprenditore obbligatosi a far eseguire i

quelle persone che, ad es., si assumono di trasportare
le ghiaia, da un fondo all'altro per beneﬁcio di un
determinato individuo. Le imprese di trasporto, cosi
come le intende la nostra legge commerciale, vanno

intese in un senso relativamente limitato. « I trasporti
non hanno carattere di atto di commercio, scrive l'Ot-

tolenghi (2), quando sono isolati; ed è perciò che la
legge parla di imprese di trasporti, a signiﬁcare che

essi hanno l'anzidetto carattere allora soltanto che allo
scopo di operarli taluno si formi uno stabilimento di
maggiore o minore importanza, poichè l’importanza

trasporti, non è più vero_di fronte alle società di trasporto di cose o di persone, per nave o per vie ferrate,
le quali usando il materiale proprio, adatto e preparato
appunto ad eﬁ'ettuare il trasporto delle cose o delle
persone, al tempo stesso si incaricano di eﬁ‘ettuare ed
eﬁ‘ettuano il trasporto. Queste sono le vere imprese di
trasporto di cose e persone per acqua e per terra, che
sono atti di commercio per la disposizione dell'art. 3,
n. 13, mentre le altre, più che vere imprese di trasporto

o sono imprese di spedizione, o semplicemente trasporti

farebbe, ad esempio, atto di commercio quegli cheessendo solito adimpiegare le sue vetture ed i suoi
cavalli per" uso proprio, le desse casualmente in afﬁtto incaricandosi di qualche trasporto, ed il coltivatore

regolati dal Codice di commercio quale un vero e distinto
contratto che interviene tra vettore e mittente. Mu—
zinger, Goldschmidt, Duverdy, Lyon-Caen et Re—
nault, opinano che tuttavia debba tenersi nella stessa
considerazione di responsabilità e di commercialità. il
vettore e lo spedizioniere, dovendosi per ambedue e per

che dopo aver condotte le sue derrate in città, ne ripor-

ciascuno ammettere che esercitano una vera e propria

tasse merci per altrui conto » (3). Neli'impresa di

impresa di trasporti.
141. 1 tipi di atti reputati dalla legge commerciali.
contenuti dal num. 14 al num. 19 inclusivo dell'art. 3,
trattano delle diverse operazioni che hanno per oggetto la navigazione; ora, tutte queste operazioni
insieme e ciascuna di esse sono atti di commercio:
e si comprendono sia le operazioni relative alla navigazione marittima,oceanica e transoceanica, che quelle
relative alla navigazione interna, ﬂuviale o lacuale o
lagunare. La commercia]ità qui colpisce direttamente
la industria della costruzione di navi, in genere, senza
distinzione di tonnellaggio di materia messa in opera,
di servizio cui è destinata la nave: sicchè, anche il costruttore di navi da guerra a mente del n. 14, art. 3, fa
un atto di commercio-, per quanto egli costruisca solo
per commissione avutane. Invero, non è esagerata una
tale estensione quando si consideri che la costruzione
di una nave esige un grande impiego di capitale e di
lavoro, di attività tecnica ed intellettuale; esige locali
adatti, sia per la costruzione della nave, che per il suo
arredamento, pel vero, per l‘armamento; e che il co-

maggiore o minore non inﬂuisce, preordinando i mezzi

a ciò necessari ed aiutandosi dell’opera d'altri..…, non

trasporto, o meglio,,nel trasporto, sono a considerarsi i
vettori: di essi l‘art. 388 del Codice di commercio dice:
« il contratto di trasporto ha luogo tra lo speditore o
mittente che dà l‘incarico del trasporto e l‘imprenditore
che assume di farlo eseguire in nome proprio e per conto

altrui, oppure tra uno di essi e il vetturale che assume
di eseguirlo. Si designa col nome di vettore chiunque
assume in qualunque modo d'eseguire o far eseguire i

trasporti ». Risulta da questo articolo che il contratto
di trasposto e stretto tra chi abbisogna di far trasportare una cosa e chi quella cosa trasporta direttamente
e provvede che sia trasportata; evidentemente l'atto e

commerciale per chi si assume di far trasportare le cose,
e il contratto che si farà poi tra l'imprenditore del trasporto ed il vero vetturale sarà pure a volta sua
commerciale.

Non nuoce, però, alla commercialità dell'impresa
di trasporto che chi imprende il trasporto non sia
quella stessa persona che lo eseguisce essendo soltanto

essenziale all‘impresa che nei riguardi del mittente questi
veda adempirsi la traslazione della cosa o della sua persona da luogo a luogo, in forza del rapporto che si è
costituito tra chi commette il trasporto e chi di esso si
incarica. Il responsabile del trasporto è, verso il mittente,
il solo imprenditore di trasporti il quale poi ha nel solo

struttore appunto per l'entità del materiale usato e
pelle. diﬁicoltà della lavorazione intermedia veramente

suo riguardo personale azione contro i vettori materiali

ad ogni modo però la costruzione di una nave non è

ai quali esso ha affidato le cose da trasferire: sicchè si
potrebbe considerare vera impresa di trasporti quella
che si limita ad imprendere di far trasportare in
nome e responsabilità. propria e per conto del mittente
le cose che questo gli abbia consegnate; riducendo poi
(1) Cfr. sentenze: Appello di Roma, 18 gennaio 1887, Ferrovie Meridionali-Grandperrin (Giurisprudenza Torinese, nav,
189): Appello di Milano, 22 gennaio 1886, Segre-Amministra-

zione delle Ferrovie Alta Italia (Ann., xx, 3, 183—184); Ap-

tra un grandissimo numero di produttori, e di persone
che concorrono alla materiale esecuzione del lavoro intorno alla nave, e che gli ha commessa la nave stessa:
meno un'industriadi quello che sia un atto di com-

mercio; anzi, il carattere dell'industria predomina, e,
secondo il nostro avviso, assorbe la commercialite‘t dell'atto, tanto più poi quando la nave èfatta per commis-

sione e non debba servire al commercio.
pello di Bologna, 31 gennaio 1885, Innocenti—Giorno (Legge,
xxv, “…’, 4l8).
(2) Op. e voi. cit., pag. 166, n.32.

(8) Cfr. Pardessus, Op. cit., voi. i, n. 39.
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142. Assai delicata si presenta la questione riguardo

intrapreso per conto di una società commerciale nelle

alla compra della nave. Tassativamente pel codice di

regioni selvaggia della Nuova Oceania, per intavolarerelazioni commerciali con le popolazioni di quei paesi;_
ma non è invece atto di commercio la spedizione marittima, fatta da una società, sia questa scientiﬁca o commerciale, a scopo puramente scientiﬁco, come ad es.
per scoprire la via che gira il polo.
145. Si capisce facilmente la necessità di considerare
atti di commercio gli arruolamenti di persone a servizio
'di navi di commercio e le convenzioni per salari estipendi
di equipaggi; i noleggi, i prestiti a cambio marittimo
e gli altri contratti riguardanti il commercio di mare e
la navigazione; le assicurazioni, anche mutue, contro i
rischi della navigazione. Molti degli atti qui designati
come atti di commercio, sono poi dalla legge commer—
ciale particolarmente regolati con proprie e ben deﬁnite
norme, come conviensi ad importantissime istituzioni di
diritto commerciale, come il noleggio, l'arruolamento di
equipaggio (2), il prestito a cambio marittimo, l'assicu-

commercio la compra della nave è atto di commercio.
Se ciò può dirsi e sostenersi per quanto ha tratto con la
vendita e la rivendita della nave, i quali atti racchiudono in sé gli essenziali elementi della commercialità,
non e ugual bisogna quanto alla compra. Questa può
essere commerciale nel caso in cui chi compie quell‘atto
acquista il mezzo di esercitare il commercio, come se
una societàdi navigazione compra le navi che le occorrono per trasportare merci e persone a ﬁne di lucrare
per l’eserclta impresa di trasporti per acqua: o se la
nave è acquistata da un negoziante per l'esercizio del
suo commercio. Ma non può assolutamente ritenersi
atto di commercio la compra di una nave, ad es., uno
yacht, o uno schooner, o un brick, fatta da un ricco, il
quale, per il piacere di navigare con mezzi assolutamente di sua proprietà, investe un suo capitale in una
nave; l‘atto che si compie in tal guisaè simile in tutto
all‘atto compiuto dal ricco che compra una carrozza per
suo servizio; l‘oggetto dell'una e dell‘altra compra e un
mezzo di trasporto ; e perchè l‘una cosa chiamasi nave
e l'altra carrozza non si potrà certo voler mutata la
natura dell'atto compiuto dal compratore; sia l'una che
l'altra compra non possono essere che atti civili; ma.
tuttavia, non è menecerto che la espressione usata al
n. 14 dell'art. 3 comprende tutte le compre di navi, a
qualunque scopo fatte, sicchè è compresa anche la fat-

tispecie da noi indicata, perchè la disposizione è tassativa. Si vede agevolmente tutta l‘assurdità di questa
disposizione, la quale toglie che si possa fare alla
compra esempliﬁcata una considerazione diversa da
quella di commercialitè. che la legge le impone senza
limiti nè di tempo nè di persona.
143. La vendita e rivendita di navi; le compra e leven—
dite di attrezzi, arredi, vettovaglie, combustibili ed altri
oggetti d'armamento per la navigazione, sono pure atti
tassativamente designati dalla legge come commerciali.
Ora,'riguardo alla compra di tutti gli oggetti che costituiscono arredamento, vettovagliamento, armamento
della nave, è sempre a farsi la questione dello scopo a cui
deve servire la nave stessa, della sua destinazione; e si
può stabilire che è sempre commerciale ciascuno di questi
atti quando la destinazione della nave, sia di servire al
commercio, comunque esercitato: e non ècommerciale,
invece, quando la destinazione della nave e lo scopo della

razione della nave: ed è logico che a tali atti sia stato,
in ogni tempo e di fronte a qualunque persona, attribuito
carattere commerciale, giacchè tutti questi atti coadiuvano il commercio marittimo, il quale non potrebbe-

avvenire, quando queste varie contrattazioni e obbliga—
zioni fossero soggette ad una legge diversa dalla legge
'che nelle transazioni mercantili trova la sua ragione
d'esistenza.
146. Le assicurazioni terrestri, anche mutue, contro
i danni e sulla vita sono pure atti dalla legge ritenuti
commerciali. Notisi tuttavia che l'articolo 7 del Codice
arreca una limitazione a questo principio, stabiliendo
che le assicurazioni di cose, che non sono oggetti o stabilimenti di commercio, e le assicurazioni sulla vita sono
atti di commercio rispetto all’ assicuratore soltanto.

Dunque èa intendersi che qualunque sia la qualità del»
l'assicurato, sia,cioè,o non sia commerciante, l'atto da lui

compiuto con l'assicurare i suoi beni patrimoniali, che
nulla hanno che vedere col suo commercio, e l'assicurazione sulla sua vita, non costituiscono per lui un atto

di commercio; solamente l'atto è tale rispetto alla
persona o alla società che assicura; ed è evidente questa
limitazione, perchè nessun lucro, nessuna speculazione

tenta chi assicura sè e le cose contro i danni che le—
possono colpire o contro il danno che la morte possa
arrecare alla sua famiglia od a persone a lui care, to-

latte in vista della nave, dal proprietario di una nave

gliendolo & quell'attività che garantisce a questi indi.
vidui il sostentamento. Il calcolo che fa l‘assicuratoquando assume di pagare il premio stabilito per la ga-

di piacere di cui abbiamo fatto esempio, non sono a
considerarsi commerciali; ed è dubbio poi, se, non

si avveri l'evento su cui si formali il contratto d‘assi-

navigazione non è commerciale: cosi tutte le compre,

ostante il principio che potrebbesi dedurre dal confronto dell'art. 7 coll'art. 3, nn. 14 a li), lo Stato debbasi considerare fare atti di commercio per la costruzione, arredamento ed armamento delle navi da
guerra..
'

144. Le spedizioni marittime sono esse pure atti di commercio; e per spedizione marittima devesi intendere il
complesso del trasporto e del commercio di mare fatto
da una nave per conto di determinate persone e di uno

ranziadelle cose sue 0 per la indennità a pagarsi quando
curazione sulla vita, è per vero un calcolo di probabi—
lita come è un calcolo di probabilità. quello che fa lo
assicuratore; l’assicurato calcola, cioè, le probabilità-

che militano in favore dell'evento temuto, ed a riparare
lo scoppiare di quello ritiene utile pel suo interesse di
pagare il premio richiesto dallo assicuratore per tenerlo
indenne del danno futuro e probabile; l'assicuratore fa

pure il calcolo delle probabilità che militano in favorenon dell‘evento dannoso, ma sibbene di quelle che mi-

scopo determinato; come ben dice l’Ottolenghi (i). « Le … litano contro l’evento stesso, o, quanto meno, calcola laspedizioni marittime a senso dell‘art. 3, n. 16, sono na-

somma degli indifferenti all’evento ed al non evento, e»

turalmente atti di commercio-in quanto si riferiscono ad

richiedendo il premio basato poi sulla probabilità dell‘evento dannoso, afferma invece la sua speculazione o

operazioni commerciali: per esse s‘intendono quindi i
viaggi che si intraprendono o si l'anno da altri intraprendere, per operazioni commerciali ». Cos] è spedizione marittima, ed atto di commercio, un viaggio
(i) Op. 6 vol. cit., pag. 168—169, n. 85.

ricava il suo lucro dal non avverarsi dell‘evento. Elaeideremo questo punto trattando particolarmente del--

l’art. 6.
(2) Su ciò consultare la voce da noi trattata in questa raccolta.
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147. Tanto il n. 19 relativo alle assicurazioni contro
i rischi della navigazione, che questo a. 20 dell'art. 3.
relativo alle assicurazioni terrestri, parlano delle assicurazioni mutue per comprenderle espressamente nella
disposizione della legge. Tutte le altre forme con cui
può costituirsi …una assicurazione contro i rischi della

non corre alea; non è un imprenditore. Egli presta soltanto il proprio ministero agli altri verso una ricom—
pensa determinata ». E per vero il commissionario è
commerciante senza uopo di ricorrere, per caratteriz—zarlo, alla qualità di imprenditore.
Ma la difficoltà che il legislatore intende troncare

navigazione, contro i danni e intorno alla vita, sono

con la dizione « imprese di commissioni » è quella che

comprese, naturalmente, fra gli atti di commercio; le
assicurazioni mutue le quali nella loro costituzione po—

tata nelle opere più volte citate, del Delamarre-Le-

nasce, specialmente nella dottrina francese, rappresen-

tevano sfuggire a qualunque carattere di commercialità

poitvin, del Boistel, dei Démangeat, del Bravard, del
Riviere, ed in Italia validamente sostenuta dal Bo-

perche per vero si può dubitare, della opportunità scientifica di voler attribuire alle mutue carattere commer-

laﬁ'lo (4) ed accennate dall’Ottolenghi (5), riguardo

ciale, giacchè manca ad esse il vero fondamento della

all'uso della parola commissione; la quale suscita subito
il dubbio se basti o non basti, a dar carattere commerciale, un solo atto di commissione e se quindi un solo atto
di commissione non possa considerarsi come atto di
commercio; e il legislatore italiano su ciò ha espressamente accennato nel verbali delle discussioni sul progetto del Codice commerciale che: « esaminata largamente tale questione, la Commissione delibera che
nessuna modiﬁcazione sia necessaria, in quanto che la
locuzione generale, che sono atti di commercio le imprese di commissioni, ecc., non può escludere che anche
un solo affare di commissione commerciale sia per sè
stesso atto di commercio ». Dunque non v'è più dubbio
che, pel legislatore italiano, la espressione « imprese di

commerciante, cioè la speculazione, lo scopo di lucro,
e di intermediazione, furono espressamente indicate dal

legislatore del Codice commerciale del 1883, perchè il
legislatore del 1865 non le aveva accennate che per riguardo alla navigazione, mentre, invece, le avea espressamente escluse quando si trattava di assicurazioni terrestri. Non crediamo opportuno d‘indagare le cause,
come fece il Bolafl‘lo (i), che hanno persuaso a quella
esclusione il legislatore del cessato Codice di commercio; certo è invece che lo stesso criterio che aveva
guidato il legislatore del 1865 ad accogliere fra gli atti
di commercio le assicurazioni marittime anche mutue,
guidò il legislatore del 1883 ad estendere la considerazione di commercialità. alle assicurazioni mutue ter—
restri; e tale criterio fu desunto, sia nel primo che nel
secondo caso, dalla considerazione della grande importanza che nella vita commerciale marittima e terrestre
prendevano simili specie di assicurazione; le quali si
rivolgevano al commercio per diminuirgli gli impacci,
per allettare i capitali a rivolgervisi, e, quindi, agivano
sempre in vista del commercio e per causa commerciale.
Ed invero. scrive il Mancini nella relazione al Senato
sul progetto del Codice commerciale vigente (2), « ﬁnchè
le operazioni dell‘associazione mutua sono ristrette alle
relazioni degli associati fra loro, non può parlarsi di
società propriamente dette, perchè in esse manca lo
scopo di lucro. Ma, non dl rado, quelle associazioni devono necessariamente entrare, come tali, anche in relazione di diritto verso i terzi, sia per poter impiegare le
somme versate dagli associati sino al momento in cui
esse devono erogarsi pel soddisfacimento dei danni assicurati, sia per l'acquisto dei locali d’ufﬁcio, degli oggetti

commissioni » si riferisca unicamente alla molteplicità
ed alla reiterazione degli stessi atti; essa comprende
tanto più atti come un atto solo“: ciò, come si vide, è assai
dibattuto nella scienza e noi, per parte nostra, intrav—vediamo la esagerazione del principio voluto stabilire
dal legislatore italiano, se questo volesse applicarsi in
stretto senso a tutti gli atti di commissione isolati e
senza alcuna, anche remota reiterazione, senza una par-

ticolare considerazione al carattere giuridico della persona che a simili atti addiviene.
149. Le agenzie e gli ufﬁci d'affari risuscitano la
questione surriportata sulla necessità di una pluralità, o
della unicità di un atto commerciale; basta, cioè, che si
faccia da un ufficio oppure da un’agenzia un affare, perché
questi possano assumere il carattere di commercialità
che loro riserva la disposizione di legge? Qui il criterio
per dare una risposta bisogna desumerlo interamente dal
carattere e dallo scopo dell'agenzia o dell‘ufficio : se,cioè,
l'agenzia o l'ufficio furono appunto per affari aperti al
servizio del pubblico, non è più possibile alcun dubbio;
anche un unico affare basta per il carattere commerciale; se, invece,non è lo scopo dell'agenzia o dell‘ufﬁcio
quello d’incaricarsi di affari qualunque sia il genere di
questi affari, non basta più solo un aﬁare, concluso colla
intromissione dell‘agenzia o dell’ufﬁcio, per dare a questi
caratteri di commercialità, ma occorre una serie, una
reiterazione di atti simili, per l‘attribuzione della com—mercialità.
’

a ciò necessari e simili. E poichè nessun principio di
diritto e nessun pubblico interesse richiede che alle associazioni di 'mutua assicurazione sia negato il carattere
di ente collettivo nei vari casi, nei quali potessero aver
bisogno di usarne… » non vi ha per esse ragione di trat, tamento diverso da quello fatto già dal Codice del 1865
alle assicurazioni mutue contro il rischio della davigazione.
_

148. L'ultimo tipo di atto di commercio dato dal-

La denominazione di agenzia od ufficio d'affari e ge-

l‘impresa è quello delle imprese di commissioni di
agenzie e di ufﬁci di affari; di ciò parla l'articolo 3
al num. 21.
Il Vincent (3) riscontra la antitesi che esiste tra il
carattere della commissione e quello dell'impresa, e
scrive: « Non si sa com'e le due parole imprese e com-

nerica, riguardo agli affari che vi si compiono, non è
specifica; quindi, qualunque sia la specie d'affari & cui
l‘ufﬁcio o l‘agenzia si dedichi, di qualsivoglia entità, ciònulla importa alla legge (6): solo occorre la molteplicità
degli affari, lo scopo di intermediare per lucro nella
conclusione di quelli, l'eﬁ"ettiva intermediazione alle
volte, e sopra tutto poi la indeterminazione della specie

missioni si trovino insieme; giacché il commissionario è
il meno imprenditore dei commercianti. Egli non specula,
(i) Op. e vol. cit., pag. 92, 93, n. 69 a.
(2) Pag. 482.
(3) Op. cit., voi. 1, pag. 129.

(6) L'Appello di Torino, 31 dicembre 1887, causa Zanote—
Barick, ritenne atto di commercio la mediazione di un'agenzia
d‘affari,prestata per la conclusione di un affare prettamente:

(4) Op. e vol. cit., pag. 96—97, n. 71.
(5) Op. e vol. cit., pag. 173, n. 41.
D'un-ro rnr.uno, an..lV. parte 2‘.

civile (Giur. Tar., xxv, 332).
BG.
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d'affari a cui intendesi dedicare l'attività. commerciale
dell'agenzia o dell'ufﬁcio.
150. Una questione facile a prodursi nella pratica, e per
la scienza non priva di una certa importanza, è questa:
.se una agenzia, ad es., che si incarica unicamente della
vendita di fondi, in una determinata occasione si incarichi anche di una vendita di mobilio, l’agenzia è a con-

sembra fare un atto di commercio (3). La mediazione,
come professione commerciale, s’intende composta d'una
pluralità di atti di intromissione, e della reiterazione di
questi atti allo scopo di facilitare la conclusione degli

affari oppure di concludere direttamente in nome dei

tuali,quando non percepisca alcun correspettivo dell‘o-

propri clienti gli aderì di cui fossero stati incaricati. Il
Codice parla in un titolo speciale, il Titolo V, libro I,
della professione di sensale e.mediatore e dà le norme
necessarie a garantire la fede pubblica dalle frodi che
si tentassero nell‘adempiere a questa funzione.
158. Il deposito commerciale ed i depositi nei magaz.
zeni generali e tutte le operazioni sulle fedi di deposito
e sulle note di pegno da essi rilasciate sono atti dalla
legge reputati commerciali. Il legislatore del 1883 aggiunse anche queste due categorie di atti alla antica enumerazione degli atti commerciali fatta dal legislatore del 1865, superando alcune difﬁcoltà che si erano

pera prestata. Sicchè così devesi ragionare: se, nella

sollevate dai vari membri della commissione per gli

fattispecie, l‘agenzia d'affari si interpone gratuitamente

studi sul progetto del nuovo Codice commerciale, riguardo al fatto che nei magazzini generali si potevano
fare depositi anche puramente civili. Alle obbiezioni di
queste difﬁcoltà il ministro contrapponeva: « I magazzini generali sono empori essenzialmente commerciali:
quindi tutte le operazioni che si fanno devono essere
considerate come commerciali.
« Depositando la merce nei magazzini generali se ne
estrae una fede che è il rappresentativo della proprietà

siderarsi commerciante riguardo aquest’atto? o meglio
-è questo un atto commerciale per l‘agenzia? Conviene
distinguere per riuscire ad una soddisfacente risposta.
Il Biot ( [) opina che, se l‘agente d'affari non percepisce

retribuzione per l'opera prestata, non può ritenersi che
egli abbia fatto atto di commercio: due sentenze del

tribunale di commercio di Bruxelles (2)_hanno stabilita
…la massima che non è atto di commercio l'atto di colui
che faccia un affare che non rientra nei suoi affari abi-

per la conclusione di quell'afiare, esse‘non può costituire, quanto all'agenzia, un atto di commercio; se in—

vece percepisce un compenso, allora quantunque l‘atto
esca dalle consuetudini dell‘agenzia, è, per essa certa-

mente commerciale.

'

151. Le agenzie e gli uﬁici d'affari sono commercianti
e gli atti da loro compiuti sono atti di commercio qualunque sia l‘indole e l‘importanza dein aﬁ'ari di cui esse
s'incaricano: cosi e agenzia d’affari tan to quella che procura notizie ed indicazioni sulle qualità di una persona,

come quella che s'incarica di matrimoni, o d‘acquisto di
beni stabili, e di vendita di valori 'pubblici,o di colloca—
mento di persone di servizio,o di acquisto di animali, o di
vendita di prodotti agricoli: purchè lo scopo della intermediazionea cui si offre l'agenzia sia quello di lucro, la
-commercialità esiste, qualunque sieno le altre condizioni.
Riteniamo inutile di spiegare le norme da cui sono
regolate queste agenzie e questi uﬁici ; norme d’ordine
pubblico, dettate dalla necessità di tutelare la pubblica
fede e la pubblica morale, per impedire le frodi che potessero essere tentate o perfezionate a danno dei clienti
che a queste agenzie si adldassero; e per ovviare allo
stabilirsi di istituti che sotto lecita parvenza, costituissero un eccitamento al traviare od un fomite all‘eludere
la legge.
152. il n° 22 della enumerazione dell‘articolo terzo
assegna qualità di atto di commercio alle operazioni di
mediazione in affari commerciali. Si può dire che la mediazione e un istituto quasi esclusivo del diritto com—
merciale: tuttavia intendendosi anche, con questo nome,
i buoni ufﬁci prestati da persone che non sono commercianti ed in affari che non sono aﬁ‘ari di commercio, il
legislatore seguendo la pratica ha il limitato carattere di
atto di commercio alla mediazione quando questa venga
interposta per concludere un'operazione di commercio:
sembra da quiche sia indifferente alla legge che la me-

diazione sia stata prestata gratuitamente o mediante
compenso. E certo che il carattere commerciale si aequista, secondo la mente del legislatore, alla mediazione
come per secessione; cioè la commercialità, all‘infuori
del lucro apportate al mediatore dalla suainterposizione,
proviene alla mediazione dalla causa commerciale dell‘affare che per suo mezzo si conclude: cosi il mediatore
commerciale che si interponga per la conclusione d’un
., affare civile, anche se percepisce un compenso, non
(i) Traité de droit ce»im.,$ol. 1, pag. 7, Bruxelles 1874.
(’2) Picard, Pandectes Belyes, v. Act da commerce, n. 491 Lis
-e 402, Bruxelles, 3 luglio 1879 e 19 giugno 1873.

della merce e che è un titolo essenzialmente girabile,
precisamente con la stessa forma e con le stesse garanzie
della lettera di cambio. Anehela nota di pegno, mediante
la quale si ha la facoltà di poter prendere danaro‘a
mutuo sopra la merce, .è un titolo il quale s‘informa alle
prescrizioni della lettera di cambio, ed è in conseguenza
un titolo essenzialmente commerciale. Ora, se a sensi
del Codice di commercio sono atti di commercio le lettere di cambio, gli avalli, le rivalsa e le loro girate,
perchè non riconoscere gli stessi caratteri anche nelle
operazioni dei magazzini generali, che dànno la forma

ad un duplice atto, perfettamente identico nella sostanza
alle vere lettere di cambio? Quindi: se si considera che
questi magazzini sono creati per soccorrere il commercio; se si pone mente alla natura dei titoli che si

rilasciano in seguito al deposito delle merci; se si esamina il modo essenzialmente commerciale e cambiario
col quale questi titoli sono disciplinati — sembra non

possa nascere dubbio sull‘indole commerciale di queste
operazioni. Del rimanente, poichè quando si dette opera
alla compilazione delle leggi sui magazzini generali non
si trattava di applicare il Codice di commercio, ma di
fare una disposizione nuova per la nuova materia che
si iegiferava, bisognava avere più che altro riguardo
alla utilità. a scegliere per le operazioni dei magazzini
generali quella giurisdizione che si credette più conveniente alla loro natura. Era meglio risolvere in modo
chiaro e decisivo tutti i dubbi, ed evitare cosi infinite e
molteplici questioni di competenza. Ed all‘utilità, appunto, si ebbe riguardo; poichè fu considerato molto

saviamente che trattandosi di empori commerciali sarebbe stato utile concentrare in una sola giurisdizione
tutti i litigi cui potessero dar luogo le 0 erezioni in esse
compiute, evitando alle amministrazioni l‘onere gravissimo di andare investigando, ogni qualvolta dovessero
convenire in giudizio qualche depositante, la prove-’

nienza della merce depositata, allo scopo di accertarsi
(3) Conforme sentenza 98 ottobre 1886, Appello di Roma.

causa Spinelli—Banco di Roma (Legge, xxvu, 9 815).
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se chi ne aveva fatto il deposito l'avesse tratta dai suol

l'accettazione dell'eredità era da lui subordinata alla

fondi oppure comperata e compiuta cosi una operazione
civile ed una commerciale. Chiunque ricorra ai magazî
-zini generali deve sapere che va soggetto ai tribunali
ed alle leggi commerciali, per cui se non verrà accon-A
clarsi a questo partito, non farà operazioni coi detti

impiego dell'asse ereditario nell'esercizio del suo commercio.

magazzini. — Queste considerazioni trionfarono...) (1).
154. Deposito per causa commerciale è quel contratto,
per cui il depositante deposita presso il depositario cose
mobili che sono, o si presumono essere, oggetto di speculazione commerciale, retribuendo al depositario un
compenso pattuito o stabilito secondo gli usi, in forza
del qual contratto il depositario ha l‘obbligo di custodire
le cose aﬂ‘ldategli e di restituirle al depositante od a chi

er lui. Il deposito per causa commerciale desume la sua
qualità di atto di commercio, più dall’essere un contratto a titolo oneroso che dalla qualità delle cose depo.
sitate: nel commercio, soltanto quando le parti pattuiscono espressamente la gratuità del deposito, esso perde
il suo contratto oneroso; invece nel diritto civile (arti.
coli 1837 e 1844, n. 2, Codice civile) questo contratto è

sempre gratuito, salvo che le parti abbiano pattuito il
contrario. il depositario è responsabile della conservazione delle cose afﬁdatein e risponde al deponente della
loro integrità e del loro deperimento che non sia natu—
rale. Il Codice di commercio regola al Titolo XV ed al

Titolo XVI il pegno ed il deposito nei magazzini generali; sono atti-che richiedono una particolare trattazione

alle voci in questa raccolta loro appositamente assegnate.

155. Al Capo I di questa monograﬁa fu ampiamente
trattato l'articolo quarto del Cod. comm.; quest'articolo,
si è veduto, è in contrapposto all‘articolo 3 e come questo
crea gli atti di commercio obbiettivi, quello crea gli
atti di commercio subbiettivi.E soltanto in forza di una
presunzione juris et dejure che l'articolo 4 reputa atti
di commercio gli altri contratti e le altre obbligazioni
dei commercianti, se non sono di natura essenzialmente
civile o se il contrario non risulti dall’atto stesso: però.
contro questa presunzione, sancita dalla prima parte
dell'articolo 4, si ammettono le prove contrarie e le

eccezioni accennate nella seconda parte dell'articolo.

156. Ora si domanda: si può dire atto essenzialmente
civile l'accettazione dell’eredità da parte del commerciante? Il legislatore ha soggiunto che sarà commerciale ogni atto del commerciante quando il contrario

non risulti dall‘atto stesso. Basta questa disposizione a
togliere il carattere civile all'adizione dell'eredità? Risulta carattere commerciale da tale edizione quando
essa fu del commerciante fatta colla intenzione di devolvere i beni ereditari allo sviluppo del suo commercio?
La questione è più grave di quello che si presenti a
primo aspetto. L'accettazione di una eredità è un atto
essenzialmente civile; anzi nelle motivazioni dell‘arti—
colo 4 il legislatore porta ad esempio per la sanzione
stabilita in quell'articolo, appunto il caso dell‘accettazione di un'eredità; ma nella fattispecie risulterebbe

che la intenzione dell'accettante è intenzione di devolvere a scopo commerciale i beni pervenutigli: e con
tale devoluzione ognun sa che quei beni entrano assolutamente nel patrimonio commerciale dell‘accettante
l‘eredità, e servono alla garanzia dei,creditori con tutti
gli altri beni del commerciante. Allora si ha che il
fatto dell'accettazione dell‘eredità. permane come atto
civile essenzialmente tale, mentre il successore si è immesso in possesso di quei beni facendo un atto di com-

mercio per la destinazione che egli fa di essi: di più è
tale la intensità. civile dell'accettazione di eredità che
dalla stessa accettazione pur risultando la intenzione del
commerciante di fare un atto di commercio, questa non
basta a rivestire di carattere commerciale l’accetta—

zione. Qualora l'inciso « se il contrario non risulti dall'atto stesso », potesse intendersi segnare una limitazione ali'inciso precedentes se non sono di natura essenzialmente civile », non dubitiamo che all‘accettazione

dell'eredità si potesse attribuire carattere e denominazione di atto di commercio; ma è nostra opinione che
il legislatore ricorrendo agli elementi essenziali, intimi,

per cui l‘atto si dimostra civile, abbia voluto assegnare
a tale atto una rigidezza ed una forza di conservazione
inattaccabile dell’eccezione formulata nell'inciso che si
riferisce alla commercialità risultante dall'atto. Invero
dall’accettazione dell'eredità non risulta altro che un

E commerciante colui che esercita atti commerciali
per professione abituale: dice l’articolo 8 del codice di
carattere civile tanto più che essa è un bell’esempio di
commercio. Ma, anche al commerciante si conserva quaatto civile: ma quando l‘eredità si adisce e si accetta,
lità di cittadino indipendentemente dall‘esercizio abiunicamente allo scopo di usare di quei beni nell'esercizio
tuale del commercio; e da qui origina la possibilità che
del proprio commercio, è indubbio d'altro canto che si
non tutti gli atti fatti da un commerciante siano atti di
faccia un atto da cui risulta il carattere commerciale.
commercio. Quindi non avranno carattere commerciale
Però l’articolo quarto non può prestarsi a risolvere la
gli atti fatti da un commerciante nell'amministrazione
questione,appunto perchè l‘inciso che si riferisce agli atti
da‘ suoi beni patrimoniali, quando non entri in essi la
essenzialmente civili, mira a censervare loro tale caratcausa commerciale, perche ls.li atti saranno & conside—
tere, non ostante l'inciso che limita la non commercialità
rarsi essenzialmente civili. Cosi l’edizione di un'eredità,
degli atti compiuti da un commerciante al caso che tale
l‘accettazione di una donazione, la divisione di una sucnon eorhmercialità risulti dall'atto stesso. Il legislatore
cessione, ecc., sono atti essenzialmente civili e tali ridice che la condizione civile deve essere essenziale agli
mangono quantunque il commerciante abbia edita la
atti; ciò vuol dire che, tolta all‘atto la sua qualità civile,
eredità, accettata la donazione, partecipato alla divisione
l'atto non esisterebbe più; e per questo lato si comprende
dell‘asse ereditario. Tuttavia è ad intendersi in senso
come la esempliﬁcata accettazione dell'eredità. non può
stretto l'inciso della legge « se non sono di natura
essenzialmente civile ». S'uppongasi che un commer- esistere come istituto di diritto commerciale, ma solaciante crediti dei beni, i quali entrano nel suo patrimonio ”mente come istituto di diritto civile: quindi essaè un
civile e non in quello commerciale: l'atto, come si disse, atto essenzialmente civile. Qui bisogna distinguere:
l’accettazione dell'eredità è, in sè, atto essenzialmente
èessenzlnlmente civile e riguardo ad esso il commercivile e ciò è chiaro: ma la causa commerciale, per cui
ciante non ha esercitata la sua abituale professione. Ma
l‘erede accetta l'eredità, non scema il carattere civile
poi il commerciante devolve i beni della successione allo
dell'accettazione, egli soltanto fa un atto che è per lui
sviluppo del suo commercio, dando cosi a vedere che
un atto commerciale; e quindi dall'atto stesso risulta la
(1) Cfr. Bolaîﬁo, Op. e vol. cit., pag. 110, n. 80.
I commercialità sua.Allora si può concludere che l’accet-
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tazione dell'eredità è un atto essenzialmente civile, e ciò
astrattamente considerato; ma è un atto di commercio
se nei rivolgiamo la nostra considerazione all'erede ed
allo scopo dell’accettazione medesima.

Assai più chiara apparirà la soluzione del problema se
saremo seguiti in un altro esempio. Tizio commerciante
fa un mutuo commerciale con Caio non commerciante;
l‘atto è, per Tizio, di commercio. Caio muore e nel suo
testamentoè istituito erede di una somma corrispondente
a quella mutuatain da Tizio: evidentemente si farà la
compensazione tra il debito di Tizio verso l'eredità rappresentato dal mutuo, e il credito che Tizio ha verso la
ere-lità rappresentato dalla sua istituzione d'erede per

la somma precisamente corrispondente al mutuo. Tizio
materialmente non intascherà un soldo della somma lasciatagli; ma egli dovrà accettare il lascito, e ciò facendo
fa un atto essenzialmente civile. ed accettando il lascito
estingue un debito commerciale facendo con ciò un atto
essenzialmente commerciale: e qui si unifica l'accettazione della eredità coll'estinzione del mutuo in modo che

e l'accettazione che estingue il mutuo, ed il mutuo si
estingue per l‘accettazione: è certamente fuori di ogni
dubbio che l'accettazione rimane un atto civile nonostante
la devoluzione della quota d'eredità all‘estinzione di un
debito commerciale quale era costituito nella fattispecie.
Quindi è a ritenersi che il legislatore intese alludere alla
conservazione ideale, astratta della qualità civile di un

atto quando disse che non sono atti di commercio, quantunque fatti da un commerciante, gli atti essenzialmente
civili: ma poi, invece, siccome l’atto da cui risulta l‘accettazione non può. non essere un atto commerciale, de-

rivando la sua natura dalla qualità del debito a cui
l'erede devolve la somma pervenutagli per eredità, da
praticamente all’atto dell'accettazione un carattere commerciale relativamente all‘erede, il quale fa cosi un atto
subbiettivamente commerciale.
157.1n un caso analogo, quello del matrimonio e della
costituzione della dote, che sono indubbiamente atti

essenzialmente civili, scrive il Bolaﬁio (l): « E vero
che al matrimonio potrebbe associarsi la convenzione
riferibile alla dote, con la facoltà nello sposo di impiegarla nella sua azienda commerciale. :\1u nemmeno
questo fatto varrebbe a trasformare l'indole giuridica
della dote diretta a sostenere i pesi del matrimonio.
Cosicché, in questo caso, non tanto si dovrebbe prendere in considerazione l'impiego che del denaro dotale
potrà. farsi; Quanto la causa per cui quel danaro è
entrato nel patrimonio, causa che esclude recisamente
ogni elemento commerciale sebbene l'esperienza possa
attestare contro la moralità. giuridica di questo principio ». Anche il Dalloz (2)-sostiene la stessa opinione cheil Bolaﬂlo. Dalle considerazioni sopra esposte
risulta, quindi, chiaramente ﬁno a qual limite debba
intendersi la essenzialità degli atti civili a mente dell‘art. 4.
158. L'espressione « se il contrario non risulti dall'atto
stesso », secondo la relazione Mancini, ha un significato manifestamente più largo di una espressa dichiarazione dell'atto esclusivo della commercialità. Anche
senza una dichiarazione di tal sorta è lecito al magi—
strato di desumere dall'oggetto e delle clausole del
contratto la vera intenzione delle_parti e sentenziare
se dall'atto stesso risulti quanto basti ad escludere la

presunzione della commercialità. Onde, la risultanze
dell'atto non è solamente a derivarsi dalla lettera del(i) Op. e voi. cit., pag. 120, n. 90 a.
_
(2) It’e'perl. Voce: Actes de comm., n. 311 e segg.

l’atto stesso, ma anche, e forse più, dalla interpretazione
dello spirito del contratto; sicchè,questa interpretazione
può in vocarsi dalle parti interessate, tanto se dalla lettera della obbligazione risulti il fumus della commi-rcialità, come se invece nessuna apparenza sia attaccata
alla lettera delle disposizioni.
Abbiamo trattato già degl'inconvenienti che derivano
da questa necessità di una interpretazione posteriore non
solo al concludersi della obbligazione, ma anche al prodursi degli effetti di questa, interpretazione che il più
delle volte trae cagione dal litigio già insorto sulla obbligazione effettiva. Secondo il Bolafﬁo (3), il magistrato,

nella interpretazione della commercialità di un atto,
« sopra tutto dovrà risalire alla intenzione della parte
obbligata, sempreché questa intenzione si manifesti nell'atto medesimo e non occorre indagarla con prove, in-

duzioni:e presunzioni estrinseche all’atto ». Sembra a
noi che cosi si sollevi una grave difficoltà volendo che si

indaghi la intenzione della parte obbligate“ non per la
difﬁcoltà intrinseca di tale investigazione, come e più
perchè non si stabilisce quale delle due persone del con-

tratto debba ritenere come la obbligata o quanto meno
come la maggiormente obbligata allo scopo appunto di

attribuire a questa la caratterizzazione dell‘atto. Anzi
tutto, i contratti a titolo oneroso, enel commercio i

contratti sono sempre di questa specie, creano un obbligo per ciascheduno dei due contraenti, quindi dicendo
che il legislatore deve risalire alla investigazione della
intenzionedclla parte obbligata, si dice che il legislatore deve risalire alla ricerca della intenzione del con—.
tratto, la quale non può sussistere che nelle parti ed e
pal contratto espressa e concretata nella formula con.
trattuale obbligatoria, la quale, a sua volta, è uguale per
ambedue i contraenti; per il che non si può, massime
per la limitazione che lo stesso Bolalilio ritiene necessaria alle investigazioni e ricerche del magistrato.
caricare tutta la forza obbligatoria del contratto su uno
dei contraenti per sollevarne l'altro, allo scopo di esse'gnare all‘atto piuttosto un'indole commerciale che una
indole civile. Il venditore, ad es., ha un obbligo della
stessa energia verso il compratore di quello che hail
compratore verso il venditore: i due oggetti dello
scambio si equivalgono e la fòrmula del contratto è
chiusa negli stretti limiti del da ut des; questa formula
è quella che si perfeziona da ambo le parti contraenti
ugualmente al momento in cui l’accordo è intravvenuto.
Quindi non potrà il magistrato tener maggior conto della
obbligazione di dare del venditore,che della obbligazione
del compratore, che è pur quella di dare, di dare, cioè,
il prezzo dell’oggetto acquistato; e le due parti non solo
sono obbligate, ma sono ugualmente obbligato, per cui
la investigazione del magistrato rimane paralizzata dalla.

difﬁcoltà della scelta,-e, fatta'pure la scelta, giuridicamente rimane inefﬁcace perchè non può il magistrato
attribuire maggior forza obbligatoria alla stessa obbligazione in un contratto oneroso, per una delle parti contro
l‘altra parte. Che, poi, ammessa pure tale fricoltà nel

magistrato, si riuscirebbe sempre, per il dettato dell'articolo 4, ad attribuire carattere civile all‘atto quando

la parte obbligata di cui si ricerca la intenzione non
fosse commerciante; e nel caso in cui fosse, invece, commerciante si dovrebbe senz'altro considerare l’atto come
atto di commercio.
159; Crediamo inutile, dopo la nota annessa al n. 70,
di fare questione circa la commercialità degli atti di
(3) Op. e voi. cit., pag. 121-192, 11. Ul.
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un commerciante i quali costituissero delitti o quasidelitti; noi riteniamo sufﬁciente aver accennato che

la questione si propone nella dottrina (l) e che nella
giurisprudenza e controversa (2). Invece è più consentanea allo spirito dell'articolo 4 il fare alcune con-

siderazioni sui quasi-contratti che ponno appartenere
a quelle che il legislatore dice le altre obbligazioni
dei commercianti. La commercialità dei quasi-contratti è indubbiamente a desumersi della causa stessa
del quasi-contratto, cosi come si fa pei contratti: ora
se la causa dei quasi contratto e civile, l‘atto del com—
merciante prova per sè stesso contro la presunzione
juris de jure della commercialità, e quindi il quasicontratto e civile; e commerciale invece se sia commercialelacausa.llBolaﬁio (3), il Massé (4), il Vidari (5),
risolvono, con perfetta conoscenza della dottrina e deila
giurisprudenza, la questione nello stesso senso in cui la
' risolviamo noi; nè potrà il commerciante distruggere
la presunzione della commercialità di tali obbligazioni,
se non provando che l'affare & cui si riferisce il quasicontratto è essenzialmente civile, o che dall' indole
dell‘atto stesso risulta il contrario della commet‘cialità,
sempre riserbato, s'intende, al magistrato di assumere
egli stesso il criterio della indole commerciale o civile
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assolutamente priva di vantaggio per la famiglia se
questa non avesse consumati quegli oggetti, o se la
consumazione fosse stata superiore al bisogno, assumendo il carattere di sciupio, sperpero, scialacquo:
colla rivendita, invece, il commerciante reintegra parte
della spesa e quindi si avvantaggia appunto tutta la

somma che per tal guisa ritorna a lui. Si consideri ora
che il mercante che ha usate le derrate per la sua famiglia eserciti il commercio in quel genere di merci;
evidentemente nella rivendita egli non solo fa un atto

di commercio perchè è commerciante, ma un atto del
suo commercio, sicchè in lui si confonde la rivendita
delle derrate che sono superﬂue alla consumazione della
sua famiglia, con la rivendita di derrate che è l‘esercizio abituale del suo commercio. Quindi la commercialità dell‘atto compiuto da un commerciante, nel caso
accennato dall'articolo 5 fa di quell' atto un atto di

commercio perchè con esso il commerciante si procura
un lucro cosi come con le altr-o_rivendite fatte delle
merci appositamente acquistate per la rivendita.
Il cessato Codice era, a questo riguardo, assai più preciso, tanto che non era possibile sollevare il dubbio
circa la specie della rivendita fatta dal commerciante
come capo della sua famiglia. L'articolo 2, n. i di quel

del quasi-contratto dalla interpretazione dell'atto.

Codice diceva: « Tuttavia non è atto di commercio la

160. Sempre in considerazione che la qualità di commerciante rivestita da un individuo non assorbe in lui
la qualità. di cittadino soggetto al diritto civile comune,
l'articolo 5 del codice di commercio non estende il carattere di commercialità agli atti che il commerciante
compie per la compra di derrate o di merci per uso o
consumo dell'acquirente o della sua famiglia, la rivendita
che egli poi ne faccia e la vendita che il proprietario
o il coltivatore fa dei prodotti del fondo suo o da lui
coltivato.

compra di derrate e di merci fatta per uso di famiglia,
purchè non eccedai bisogni di questa »; da tale disposizione chiara la illazione che quella parte di merce,
che non potesse venire consumata. per l'uso della famiglia e quindi era dal commerciante rivenduta, doveva ,
considerarsi come oggetto di un atto di commercio e
la rivendita un vero atto commerciale.
Secondo il Dalloz (6) ed il Bolaﬂ‘lo (7), l'entità dell'acquisto fatto dal commerciante, la natura delle cose
acquistate, la condizione dell'acquirente, il termine frap-

Nella trattazione dell’articolo 3 è stato toccato am pia-

posto fra la compera e la rivendita sono altrettanti

mente di ciascuno dei casi accennati dall'articolo 5,
sicché si potrebbe ritenere come oziosa una ulteriore
discussione. Però ci limitiamo a rilevare l‘importanza
della frase « la rivendita che egli poi ne faccia ». Il
legislatore, nell’intenzione di non far pesare troppo,
nei suoi rapporti civili; al negoziante, la sua qualità. di
esercitare il commercio, ha sancito un principio repugnante alla scienza del diritto commerciale ed alla teorica degli atti di commercio. La compra, quando sia
susseguite dalla rivendita degli oggetti comprati, devesi
sempre considerare come fatta con l‘intenzione della
rivendita e della speculazione commerciale: si può dire
che la eommercialità di quell'atto viene a mostrarsi dal-

criteri per apprezzare la intenzione originaria dell‘acquirente, e sventare le frodi che si volessero ordire,
coll‘attribuire all‘acquisto un carattere diverso da quello
che originariamente in realtà. aveva. Il Bolaiﬁo, poi,
trova che la dicitura dell'articolo 5 del nuovo Codice di
commercio è più esatta ed opportuna di quella usata nel
Codice cessato; il che non è certo il nostro avviso. Il
Massé (8) giustamente avverte che la denominazione
«famiglia» usata dal legislatore va intesa in senso limitativo; quanto cioè alle persone agnate e discendenti dal
commerciante capo famiglia, al vero nucleo della. famiglia
sua del commerciante; onde non può estendersi ad altri
parenti che non convivano famigliarmente con essa, nè,
e ciò molto meno, agli operai od inservienti o commessi
del negozio o dell’ofﬁcina condotti dal commerciante;

l‘esito dell'atto stesso. Difatti, se il commerciante dopo
aver comprate merci o derrate per uso suo e della
sua famiglia, rivende queste merci o derrate, sia perchè
sovrabbondanti ai bisogni della consumazione della
famiglia, sia perchè non adatti a questa consumazione,
fa evidentemente uno di quegli atti che adempie nel—
l‘esercizio abituale della sua professione. Ein sfug‘ge,

fanno i’dvece parte della famiglia i domestici tenuti appunto per servizio particolare di quella. Anche le spese
fatte, ad es., per mantenere i cavalli da carrozza &
servizio della famiglia non sono spése commerciali, ed
invece lo sono quelle fatte per mantenere i cavalli da

per tale rivendita, ad un danno che lo avrebbe certa-

tiro addetti al servizio dell’ofﬁcina, dell'industria, del

mente colpito, se non si fosse liberato di quelle merci

coils rivendita; danno che si riscontra e si misura nella

negozio, del magazzino del commerciante.
161. Parlando della impresa di assicurazione terrestre

spesa incontrate, per la compra e che sarebbe rimasta.

e marittima (nn. 141 a 146) abbiamo esaurita anche la

(1) Cfr. Bolafﬁo, Op. e voi. cit., pag. 126 e seg., n. 96.

(B) Op.evol. cit., pag. 196, n. 95.

(2) Cfr. sentenze: Appello Torino, 19 dicembre 1884.111n550Ferrovia Alla Italia; 18 luglio 1885, Società dei Tramwais di
Torino—Bonino (Giurispr. Tar., mm, 86, 575): Appello Roma,
97 luglio [BBQ Comune di Roma—Savi (Temi Rom., vx, 415);

(4) Op. cit., vol. xv, n. 2612.

Appello Genova, 18 febbraio 1893. Boggio Rosana—Società

(7) Op. e voi. cit., pag. 132,11. 97 e seg.

Unione dei Gaz (Dir. Comm., in, 472).

(B) Op. cit., vol. ii, n. 967.

/

(5) Op. cit., vol.:v, n. 1994.
(6) Répert. Voce: Act: de comm., n. 55.
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trattazione del primo comma dell'art. 6 il quale limita

è connessa alle operazioni dei commercianti. Che se

all‘assicuratore soltanto la commercialità dell’assicurazione di cose che sono oggetti o stabilimenti di commercio, e le assicurazioni sulla vita. Qui il Codice intende
porre una netta distinzione fra il commerciante che assicura il suo negozio e le sue merci, in esso od altrove
esistenti, ed il privato non commerciante che assicura
i suoi beni mobili ed immobili. Ora l‘atto dell'assicurazione, il quale ognun vede come e perchè sia commer—
ciale per l‘assicuratore, logicamente non può essere
commerciale per olii ricorre all‘assicurazione unicamente compiendo un atto di buona amministrazione dei
suoi beni patrimoniali. Da qui risulta che ilcommerciante
non fa atto commerciale, quando assicura i suoi beni
non commerciali, nè in causa commerciale, mentre fa
indubbiamente un atto di commercio quando assicura
le sue merci o gli altri suoi beni che sono parte dell‘esercizio del suo commercio, 0 che a quello servono.
162. Per lo stesso art. 6 il conto corrente e l‘assegno
bancario non sono atti di commercio, rispetto alle persone non commercianti se non hanno causa commerciale.
Cosi pel commerciante, assegno bancario e conto corrente, sono sempre atti di commercio, il che si ricava
dalla lettera dell‘articolo 6: questo dice che per togliere
la qualità di atti di commercio all’assegno bancario ed
al conto corrente è necessario che concorrano la qualità.
non commerciale della persona e la causa non commerciale dell'atto. Evidentemente, questa disposizione ri-

anche talune partita avesse causa civile (ad es., la
riscossione del ﬁtto di un immobile che un correntista
avesse fatto per l‘altro), tuttavia, una volta messa in

guardo all'assegno bancario ed al conto corrente è una
abrogazione assoluta dell'articolo 4, dell’inciso « se il
contrario non risulti dall’atto stesso ». Difatti, se l’assegno bancario e il conto corrente, non sono atti di
commercio per le persone non commercianti nel solo
caso in cui non abbiano causa commerciale; per il commerciante, qualunque sia la causa di tali atti essi saranno
sempre a considerarsi commerciali, nè si potrà portare
alcuna prova in contrario, nè varrà che dall‘atto risulti
che quelle due operazioni furono fatte in causa civile:

conto corrente, essa acquisterà. il carattere commerciale,.
appunto perché la commercialità o la non commercialità. del conto corrente, si desume, pei principî che informano l'istituto, dalla sua natura complessiva e dalla

qualità dei correntisti: tanto è vero che la legge, nell'articolo che esaminiamo, non mette in contingenza la
commercialità del conto corrente, se non allora che
questo contratto intercede fra persone non commercienti. Se quindi esso esiste fra commercianti, ogni que-

stione sulla natura civile o commerciale del rapporto,,
desunta dall'indole delle partite in conto corrente
manca di ogni fondamento ) (1). Ma, questa giustiﬁca-

zione che ilBolaiﬂo tenta della disposizione in disamina,
si riduce ad una argomentazione tolta direttamente
dalla disposizione, ripetendone i motivi. Ora non e pos—
sibile, interpretando quella disposizione alla lettera,.
dedurre altri principi che quelli esposti dal citato autore;
e tali principi non possono essere sufficienti per rendere logica anche scientiﬁcamente la disposizione_della
legge positiva: questo è il nostro parere. Dell’assegno
bancario non ci fermeremo a parlare più lungamente,
giacchè quello che abbiamo detto sul conto corrente si
adatta perfettamente anche a questo; ambedue poi sono
operazioni di banca, e la ragione della commercialilà
loro va ricercata nella loro qualità. appunto di operazioni
bancarie.
.

163. il settimo articolo del titolo secondo del Codice
di comm. nega allo Stato, ai comuni, alle provincie la
qualità di commercianti, ma stabilisce, però,che possono
fare atti di commercio pei quali rimangono soggetti alle
leggi ed agli usi commerciali. Si pariﬁcò, in questa guisa,
la condizione di questi enti collettivi e quella di ogni
altro cittadino, il quale non rivesta qualità di commerciante.

si capisce che il conto corrente e l'assegno bancario

Anzitutto gli atti di commercio che possono farsi, e

siano atti sempre commerciali qualunque ne sia la causa
quando chi emette l‘assegno, cioè, ad es., la banca, è un
commerciante, o uno dei correntisti sia commerciante

che abitudinariamente si fanno dallo Stato, della provincie e dai comuni, sono tutti quegli atti che questi

e faccia appunto nel conto corrente un atto del suo

speciale amministrazione del loro patrimonio: così,
ad es., un atto tipico di commercio, per lo Stato è
quello esercitato col monopolio del sale e dei tabacchi,
dove appunto ha scopo di lucro con intenzione speculatoria; altri atti di commercio adempiuti dallo Stato o
dai comuni o delle provincie sono quegli atti nei quali

commercio; ma 'si intende, pure, che tali atti sono commerciali appunto per riguardo alla persona che quell‘atto fa meno che riguardo alla causa dell’atto. Ad
.esempio, qual differenza corre tra il conto corrente
tenuto con un istituto bancario da un non commerciante,
e il conto corrente tenuto collo stesso istituto da un
commerciante, quando ambedue questi correntisti usano ‘
delle somme prelevate sul libro a conto corrente ugual-

mente peri bisogni della loro famiglia? L'articolo 5 non
dice, forse, che non sono atti di commercio gli atti fatti
da un commerciante cen la compra di merci o derrate

per uso o consumo dell’acquirente o della sua famiglia?
E se cosi è, come voler attribuire carattere commerciale
all'atto che fornisce al commerciante il mezzo di fare
queste spese famigliari? Il Bolafﬁo approva senza condizione il disposto della legge e scrive: « .. quando èche
il conto corrente sarà atto di commercio, e quando no?
Lo sarà anzitutto se i correntisti sono commercianti,

o perchè in realtà i valori che si rimettono reciprocamente in libera disponibilità si riferiscono al loro commercio, o per quella presunzione di commercialità che
(i) Op. e voi. cit., pag. 134, n. 101.
(2) L‘esercizio delle ferrovie e ritenuto dalla giurisprudenza

un alto di commercio anche perle Stato. Appello Milano, 9 gen-

enti compiono nella amministrazione loro, oppure nella

questi enti acquistano carattere industriale, cioè quein
atti che si riferiscono ad un’industria esercitata da tali
enti, allo scopo di procurarsi un lucro, sia eﬁ‘ettuando
un risparmio, sia direttamente procurandosi un guadagno coll‘auinento di valore di certi oggetti odi certi
servigi venduti al pubblico (2). Il Mancini, giustiﬁcando

innovazione introdotta coll‘articolo 7, notava che il principio sancito in quell'articolo era stato per la prima
volta da lui aggiunto nel progetto deﬁnitivo, quindi for-

mulava queste domande: « Lo Stato può fare atti di
commercio, e facendoli si rende commerciante, o per lo
meno si assoggetta alle speciali regole 'delle leggi e degli

usi commerciali? Deve dirsi altrettanto delle provincie.
dei comuni, dei pubblici stabilimenti?» Alle quali domande-l‘cgregio giurista rispondeva: « Finchè le quali
ﬁcazione degli atti di commercio era la conseguenza
naio 1885, Società anonima per la ferrovia Cremona-Menton

contro Ferrovie Alta Italia (Mom‘t. MH., un, 104).

ATTI DI COMMERCIO

della professione commerciale e d’altra parte era mai
determinata la nozione delle attribuzioni dello Stato,
considerato quasi esclusivamente come gran giustiziere,
investito dell'ufﬁcio di tutelare e garantire i diritti, e

facile comprendersi come non sapesse concepirsi a cotali
domande una risposta affermativa.
( Più tardi, allorchè nel diritto commerciale si venne
svolgendo il concetto oggettivo degli atti di commercio
desunto dalla loro natura, ed una nozione meno incompleta forse anche esagerata, si venne formando delle
funzioni dello Stato, la dottrina e la giurisprudenza si
divisero in opposte sentenze. Agli occhi di molti lo Stato-

esiste ed opera unicamente e costantemente per ﬁni a
iui proprî. In ogni istante egli non fa, malgrado l‘immensa varietà dei suoi atti e procedimenti, che compiere
la sua missione di pubblica'ntilità; esso non specula,
non si propone uno scopo di lucro, rimane al di fuori
del movimento commerciale e quindi nè fa nè può fare
atti di commercio, e tanto meno poi abdicare alla propria essenza facendosi commerciante. Coi mezzi di cui
dispone può agevolare e favorire il commercio, ma la
sua azione è sempre protettrice non mai ispirata ad uno
scopo mercantile. In quest'ordine d‘idee tutte quelle
operazioni che nei privati individui sono qualiﬁcate per
atti di commercio, nello Stato sono e rimangono sempre

atti di governo e di pubblica amministrazione, incapaci
perciò di sottostare alle leggi ed alla competenza commerciale. Conseguentemente, ovunque in queste operazioni intervenga lo Stato, nè i tribunali commerciali
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propria essenza, laddove, anche per adoperare mezzi condocenti al medesimo ﬁne,discenda nella vita degli affari
e delle contrattazioni commerciali, ed eserciti atti d'in—
dustria per meglio conseguire il benessere sociale. 'al-trends, come si può negare ciò che cade quotidianamente
sottoi nostri occhi nelle condizioni odierne dei governi
civili? Lo Stato costruisce ed esercita.le ferrovie, sottoscrive titoli cambiarî, emette titoli al portatore, assume,.

con evento di lucro e di perdita, intraprese industriali.
Forse codesti atti mutano la loro intrinseca natura, e,più non abbisognano delle speciali garentle richieste

dalla loro indole, perché siano compiuti dallo Stato, enon da privati cittadini?

« Quindi, specialmente nella moderna scuola germa—
nica, il Thòl e l’Endemann (4) non ebbero ritegno di professare la dottrina che lo Stato non solo può fare atti di
commercio, bastando la esteriore apparenza di un‘indu-

stria commerciale, senza rlcercarne i motivi impellenti,
ma può anche senz’altro essere riguardato come commerciante. Un altro dotto scrittore, il Goldschmidt (5),

ciò ammette con una distinzione aﬁ‘ermaudo che lo Stato
come tale, per esempio, l’impero tedesco, non può mai
diventare commerciante, ma può esserlo come amministrazione. La giurisprudenza di un'altra Corte di cassazione italiana non osò tanto, ma giudicò che lo Statopuò fare atti di commercio per i quali si assoggetta alla.
competenza ed alle leggi commerciali. In tal senso giu—
dicò nelle imprese delle fabbriche e dei ristauri di edilizi

possono spiegare da loro giurisdizione, nè il Codice di

ed anche nei casi in cui lo Stato comperasse grani per:
rivenderli in previsione di carestia ) (6).

commercio esercitare inﬂuenza. Questa massima insegnata in Francia dal Pardessus (1), tra gli altri, ed

della osservazione dei fatti ed al lume dei principi, e ne-

approvata da antiche decisioni di quelle. Corte di cassazione (2) è stata in gran numero di casi applicata, e
con rigore, dalla Corte di cassazione di Torino e da
alcuna delle nostre Corti d‘appello (3). Altri, invece, considerando il complesso dei fatti economici che si svolgono nella vita delle nazioni, vedono investiti dai fenomeni e dell'attività economica tutti indistintamente gli
elementi della vita pubblica e privata di ciascun popolo.
Questi fatti sono necessariamente la manifestazione del-

184. Esaminando la questione generale con la guida—
cessità riconoscere che non deve confondersi la qualità
di commerciante con la semplice capacità di fare isolati

e speciali atti di commercio. Anche tra gli individui,
l’impiegato,il medico,l‘avvoòato,possono fare, e talvolta

vita economica della nazione ed al suo progressivo sviluppo. Non trattasi di sconoscere il ﬁne elevato e nobi-

fanno, atti di commercio; quali sono enumerati nell’art.3
del progetto (3 pure del Codice vigente) e non per questo
essi cessano di essere ciò che sono, né cangiano la loro
qualità in quella di commercianti. Ed appunto perché
non divengono commercianti non si espongono alle obbligazioni e conseguenze dipendenti dalla qualità di commerciante e specialmente a cadere in fallimento. Però—
gli atti di commercio da loro compiuti rimangono soggetti all'applicazione delle leggi e delle usanze commerciali. E se ciò avviene allorchè gli atti di commercio si
fanno da individui non commercianti, perchè dovrebbesi
decidere diversamente allorchè siano fatti dallo Stato,
tuttochè non sia nè possa essere commerciante? La
natura intrinseca dell'atto è Sempre la stessa e reclama.

l’essenza delle cose, indipendentemente delle persone
morali e naturali da cui si compiono. E un errore considerare lo Stato e la società. come due enti cosi profondemente separati e distinti da perder di vista le identità
delle persone che nella loro unione collettiva li costi-

tuiscono benchè riguardate sotto due diversi punti di
vista. E impossibile che lo Stato rimanga estraneo alla

lissimo dello Stato, ma non è possibile dimostrare che

le protezioni e le beneﬁche garantle speciali introdotte

questo ﬁne sia abbandonato, e che lo Stato abdichi la

nel diritto commerciale. — Pretendere che lo Stato non

(1) Su tale argomento il Pardessus scrive appunto: " Se chi
Compra sono commessi da lui preposti (dallo Stato) o da una
amministrazione da lui creata, i loro acquisti non sono atti di
commercio, perchè essi non acquistano per forniture: e il governo che acquista coi loro mezzo, e il governo non si presume

(4) " L‘opinione che lo Stato non possa essere commerciantenon può essere validamente sostenuta ,. Thòl, Op. cit., v‘ol. !,

acquistare che per i suoi bisogni... Se nello scopo di fabbricare
una carta inalterabile, o di prevenire la falsiﬁcazione, l‘amministrazione pubblica crea una manifattura di carta percento

dello Stato, tale manifattura non ci può sembrare che costitu;ssca uno stabilimento di commercio . (Op. cit., n. 12, 21
e

)

(9) Dalloz, Actes de commerce. Due sentenze: una del “3 piov050. anno v…; l'altra & messidoro, anno x:, Calendario repubMicene.

pag. 90. Sentenza del Tribunale Supremo di comm. di Lipsia,.
90 gennaio 1874- (Vol. un della Raccolta, pag. 311). Cfr. Bolafﬁo,
Op. e voi. cit., pag. 137, nota. L‘Endemann dice: “ Secondo
il Codice di commercio è commerciante chi esercita abitualmente atti di commercio: quindi lo sono anche lo Stato, le
società e le corporazioni‘quando esercitano abitualmente il.
commercio ,, (Op. ed, ediz. cit., 1876, pag. 55).
I (5) Handbuch due Ifandelsrerhl, 1874, pag. 490.

(6) Cass. di Napoli, 10 marzo 1873; Corte di Casa. di Napoli,.
11 marzo 1873, confermando sentenza, dell’Appello di Napoli,
del 3l gennaio 1873 (Legge, 1874). Un‘altra sentenza in con—
ferma di queste due, in emessa dalla Cass. di Napoli in datL
11 marzo 1876 causa Finanze e Municipio di Napoli-Calabresi:

f3) Una sola sentenza dell‘App. Bologna, 12 dicembre 1868, .
Annali di giur. ital., u, 2, 963.
ed altri (Ginrispr. It., 1876, I, i, 499).
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feccia mai, a ragione della sua qualità, atti di commercio,
0 che, facendoli, non debbano questi venir regolati dalle
leggi e dagli usi del commercio, sarebbe una mamma
non di rado pregiudizievole ai suoi medesimi interessa

spogliandolo, senza ragione, di utili protezioni, facilità e
favori.
' .
Col criterio dell'accennata distinzione, a me quindi
parve potersi convenientemente risolvere la proposta
controversia ..... Mi parve potersi concepire più correttamente la formula legislativa dell'art. 6 (art. 7
del vigente Codice), in modo da schivare ogni eccesso o
pericolo, dichiarando che « lo Stato, le provincie ei
Comuni non possono acquistare la qualità di commercianti, ma possono fare atti di commercio i quali rimangono soggetti alle leggi ed agli usi commerciali ». — Come
si vede, la. soluzione della questione data relativamente
allo Stato si applica ben anche alle provincie ed ai Co-

dell’atto apparisce essere l’adempimento di pubbliche
funzioni, il conseguimento di scopi amministrativi... »;

e non sarà, allora, « atto commerciale anche se implica
temporaneamente un proﬁtto patrimoniale, e quindi un
lucro ». Viceversa poi, secondo lo stesso autore, « se lo
scopo principale degli atti che esteriormente si atteg- giano siccome commerciali, è il lucro, l'atto è commerciale, anche se si presenta sotto forma d'imposta » cioè
di atto di imperio. ll Bolalﬁo (2) loda e segue senza

riserbo questa teoria del Goldschmidt. Il Vidari (3)
in altre parole e con molta prolissità viene ad accct.
tare lo stesso principio del Goldschmidt, creando sulu.
mente delle distinzioni, che sono valorosamente com-

battute dal Papa-D’Amico (4). « Le prime, scrive il
Vidari parlando delle due specie di funzioni esercitate

dallo Stato, quand'anche si esplichino in fatti che, eser-

muni, che sono parimenti istituti di diritto pubblico,

citati da altre persone costituirebbero l'esercizio di una
industria mercantile, non sono mai atti di natura com-

dotati di essenza e ﬁne proprio, e rispetto ai quali sor-

merciale, perchè lo Stato, come tale, non ha mai per

gerebbero, le medesime ragioni di dubitare. Non si volle,

iscopo il lucro o la speculazione, ma soltanto 'di meglio
provvedere all'interesse delle popolazioni di cui esso è

però, aggiungere ad essi gli stabilimenti pubblici, non
ripugnando al certo alla natura e costituzione di alcuni
tra i medesimi la qualità di commerciante: come baste-

la massima espressione giuridica, cioè il massimo organo

giuridico. Le seconde funzioni, invece, possono essere di

rebbero a darne esempio le Banche di Stato.

natura mercantile se anche esercitate dallo Stato,quando,

« Certamente lo Stato, la provincia ed il Comune sono
sempre quello che per la loro essenza ed il loro ﬁne debbono essere, nè possono mai cessare di essere tali. Qua—
lunque atto speciale ed accidentale della loro vita non
può alterare la natura intima e perenne di questi grandi

esercitate da altre persone, avrebbero indubbiamente
tale carattere.Alleprime appartengono,amo’d‘esempio,
tutte quelle operazioni di credito che lo‘ Stato compie
emettendo rendita pubblica o buoni del tesoro, od assumendo imprese ed esplicando l‘attività sua nell‘esercizio
di industrie che mirano a fornire lo Stato di quanto
abbisogna per provvedere all’interesse generale; quali
sono le fabbriche d'armi, le costruzioni marittime, i-monapoli per le privative, ecc. Alle seconde appartengono,

'istituti sociali. Ma. l’unica conseguenza che da ciò può
trarsi, è che lo Stato, la provincia, ed il Comune, per
l'adempimento dei loro ﬁni sono talvolta obbligati ad
assumere imprese di carattere commerciale, come la
sottoscrizione di cambiali, la costruzione di pubblici
lavori, l'esercizio di trasporti ferroviari, non mai per

questo divengono commercianti, nè sostituiscono questa
qualità e questa professione alla loro propria qualità
permanente ed indistruttibile » (i).
165. Il dubbio che nessunodegli atti compiuti,a-line di
speculazione,dallo Stato e dagli altri enti collettivi, Provincia e Comune, possa sopportare una qualiﬁcazione di
, commercialità, viene egregiamente dissipato dal brano
surriferito della relazione del Mancini. La dottrina, però,
che persevera nella questione, distingue il manifestarsi
della funzione governativa dello Stato in due rami : cioè,
negli atti di governo e negli attidigestione. Ogni qualvolta che egli fa atti di governo, qualunque sia il modo
tenuto per giungere al ﬁne con cui regge la società, cioè

quando il Governo fa. atti d'autorità, di sovranità,emanando leggi, regolamenti, decreti, ecc., questi atti e

quelli subordinati, mediante cui il Governo raggiunge la
tutela della pubblica cosa e del diritto, non panno essere
dettiin alcun modo atti di commercio. Ma:quando, invece,
lo Stato fa atti di semplice gestione amministrativa

allora è di grandissimo momento lo scrutare quale indole

potranno avere tali atti del Governo. E indubbio che gli
atti di governo possono molte.volte compenetrarsi in
atti di gestione; ed allora insorge la difficoltà di attri-

buire un carattere politico universale all'atto, oppure
di attribuirgli, almeno in parte, carattere commerciale,
se tale è la natura dell'atto digestione. Gli autori, come
il Goldschmidt nell‘opera citata, portano innanzi un criterio di prevalenza; cioè l’atto sarà di governo puramente anche se l‘atto di gestione,'che vi è unito, rivesta
.carattere commerciale, quando ( lo scopo principale

per esempio, l'esercizio dell‘industria balnearia, tipograﬁca, montanistiea, delle strade ferrate, () certe industrie negli stabilimenti di pena, ecc. ». ll Papa-D'Amico,
impugna queste distinzioni voluto dal Vidari e dimostra
la loro insostembilità di fronte a quello che il Vidari
chiama conseguimento del ﬁne supremo dell'esistenza

dello Stato, per una serie piuttosto che per un‘altra di
funzioni, osservando che: « lo scopo attribuito soltanto
a talune funzioni di meglio provvvcdere agli interessi
delle popolazioni, non è esclusivo di taluni, ma comune
a tutti gli atti dello Stato, perchè desse ne eil line

supremo ». Il Papa-D‘Amico poi, seguendo il criterio
segnato dal Goldschmidt, cerca di sempliﬁcarlo, riducendo la considerazione degli atti di gestione a qua.—ii
atti coi quali egli entra in rapporti civili di contratto e
di possesso: e in questi atti non potrà mai riscontrmsi‘
diversità tra la condizione dello Stato e la condizione
di un privato, di un cittadino qualunque: quando, invece,
lo Stato fa atti d’impero comando. e non contratta, si
basa sul diritto politico e non sul diritto comune e quindi

la sua funzione nulla più ritiene che assomigli gli atti
di questa agli atti compiuti da altri enti o da altri
individui. Tuttavia, sotto la teoria di questo autore
si cela, a parer nostro, un errore; e cioè non è già che
« il lucro, la speculazione non possono essere, non sono
i ﬁni dello Stato moderno, che agisce non per arric-

chirsi o per accumular tesori, ma per provvedere soltanto ai bisogni pubblici e nei limiti di questi bisogni »;
di ciò non e a preoccuparsi riguardo alla commerciabili.
di un atto; questo carattere è rivestito da un atto indi-

penden temente dall‘arricchimento o dalla accumulazione
di tesori, pel solo fatto che facendo quell‘atto, che è un

(1) Relazione al Senato sul prog. del Codice commerciale.

(3) Op. cit., voi. i, n. 86.

(2) Op. 0 vol. cit., pag. 138 e seg., n. 104.

(4) Lo Stato fa alti di' comm., Vallardi, Milano 1853 (Filangieri).
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chi assumeva uno appalto dello Stato sostenne non potersi chiamare commerciale l'appalto,perchè chi assume
dallo Stato un'opera che non può subappaltare non
commercia, nè si prepara il terreno alle sue specula-

atto di gestione, lo Stato mira direttamente a compiere
una speculazione, ad assicurarsi comunque un qualsiasi
vantaggio. Tolto, come vorrebbe il Papa-D'Amico, tanto

il ﬁne di lucro che lo scopo speculatorio dell'atto di
gestione dello Stato, non si sa più ove voglia riscon-

zioni; l'Appello prima e poi la- Cassazione di Roma.
in vece sostennero la commercialità dell'atto, ragionando

trarsi in quell'atto il carattere commerciale: il quale

non può esistere se non in vista appunto del lucro che sarebbe stata una apostasia della scienza, il ritee della speculazione di cui si forma-essenzialmente
nere un simile atto quale atto civile; giacchè l’indole
la sua intrinseca natura. L‘esercizio di un monopolio,
commerciale dell’appalto deriva dal carattere che è
l'emissione di un prestito, la costruzione di navi, la
proprio di quest‘impresa, non dai fatti, ai quali da luogo
fabbrica di armi, sono tutti atti di gestione che lo Stato
la sua esecuzione, e dalla volontà. del legislatore, che asfa egli stesso perchè in un caso gli procurano una
segnò la natura commerciale alla impresa di costruzioni
fonte sicura e generosa di lucro, di guadagno, e nele di fabbriche, e non dalla volontà dei contraenti (3).
l'altro perché egli stima di procurarsi o il vantaggio
Però, a chi si affida solo e sempre al criterio da cui si
di ottimo materiale, o il risparmio nella spesa; il ﬁne,
desumono gli elementi essenziali della commercialità,
adunque, non è di arricchire o d‘accumular tesoro,
mettendo in relazione e confrontando l'art. 3 del Codice
di commercio riguardo alle varie imprese coll'art. 7 per
ma di procurarsi un vantaggio di effettuare un risparmio
ciò che riguarda gli atti di commercio fatti dallo Stato,‘
mediante quella determinata speculazione.
può sembrare che non si possa allontanare dall'appalto
Il Bolafﬁo (i) esamina lungamente e sapientemente
la qualità di atto commerciale; qualità intrinseca all'atto
il principio esposto dal Papa d‘Amico, e mentre riconosce la vera profondità scientiﬁca di quell'autore, gli
stesso e che quindi si conserva tanto difronte allo Stato
quanto riguardo all'assuntore dell’appalto: nell'appalto
rimprovera giustamente di chiamare atti di governo,
cioè di comando, di sovranità, molti atti che sono sempermangono tutti gli elementi che rivestono'dell'indole
plicemente atti di gestione, nei quali lo Stato si sosti—
commerciale la impresa in genere, e quindi non potrebbe
tuisce ad altri industriali e contratta le sue operazioni
la scienza accettare per l'appalto un carattere diverso
al solo scopo di conseguire il materiale vantaggio diun
dal commerciale, nè la giurisprudenza potrebbe deromiglior servizio, non per fare ciò che si dice un com- _ garealla espressa disposizione della legge. La giurisprumercio, senza però che si perda per questo la speculadenza (4), già prima della promulgazione dell'attuale
zione che dirige tali atti.
'
Codice di commercio, aveva ammesso il principio della
166. Abbiamo accennato agli atti delle provincie e
commercialità dell'appalto pell'imprenditore, escludendo
dei comuni; per essi indubbiamente, quantunque in una
invece tale qualità quanto all’ente collettivo (Stato) che
cerchia più ristretta conforme alla minore estensione
l'appalto aveva concesso; e ciò era logico e cònsentaneo
dell‘autorità di imperio, di questi due enti, valgono le
al Codice di commercio cessato il quale taceva riguardo
considerazioni esposte per gli atti dello Stato: sicchè non
alla commercialiià degli atti dello Stato; era quindi ben
ci soﬁermiamo più a lungo. Per ciò che ha tratto alla
naturale che lo stesso principio fosse accettato e svilupqualità ‘di attore o di convenuto in cui possono trovarsi
pato dalla giurisprudenza (5) posteriore alla promulga—
rispetto ad altri individui o ad altri enti collettivi, lo
zione del nuovo Codice di com mercioe rifatto favorevolStato, le Provincie, il Comune, seguono per la compemente (6) alla non commerciante. Tuttavia non possiamo,
tenza commerciale quelle norme speciali che sono staanche accettando la giurisprudenza tanto anteriore che
bilite per la loro rappresentazione, cosi come per la
posteriore alla. promulgazione del Codice attuale che
rappresentazione degli enti collettivi in genere, dalle renegava il carattere di atto commerciale all’appalto dei
gole di diritto comune; sicché, la competenza e la giurisdazi (7), omettere alcune riﬂessioni. Anche questa è
dizione commerciale quantunque irrecusabilmente appliuna operazione prima facie commerciale e pel modo con
cate a quei tre enti morali, come si applicano agli altri
cui vi si addiviene e per la qualità delle persone che ascittadini nelle simili cause, saranno tuttavia applicate
sumono l'appalto, per lo più ditte commerciali o bancarie.
compatibilmente con le norme che si devono seguire per
e pel ﬁne di lucro, fatto colla speculazione,che si proponparticolari esigenze creato dal caso (2).
gono gli assuntori. L'appalto di dazi è una vera intro167. Due principali questioni si sono sollevate nella
missione tra il pubblico che paga i consumi ed i dazi, e
dottrina,dipendénti dagli atti di commercio fatti dallo
l’ente, Stato, Provincia, Comune, che impone la tasse. e
Stato: si tratta cioè di decidere se chi prende appalto
percepisce il gettito di esso; la intromissione avviene a.
dallo Stato e chi vende sali, tabacchi ed altri generi di scopo di lucro il quale si effettua in tutti qpei risparmi.
privativa dello Stato, faccia atto di commercio. Il Mand'amministrazione, quei maggiori incassi procurati dalla
tellini, avvocato erariale, in una causa che appunto si maggior vigilanza esercitata dall'imprenditore dell'apera sollevata intorno alla qualità. dell'atto d'appalto per
palto; e di più vi si aggiunge il servizio prestato da
(1) Op. e voi. cit., pag. 141, n. 104.
(2) Eco della giur. comm., 1883, fase. 18. Il Mantellini, autore

(6)_Cfr. sentenze; Appello Milano,-15 maggio 1885 (Manif.
MH., xxv1, 479); Appello Catania, 13 luglio 1887 (Giurispr. Cat.,
xvn, 144): Appello Milano, 21 luglio 1891, Banca popolare
Briantea-Bonfanti (Dir. Comm., x, 63); Appello Venezia, 21 feb-

'del pregevolissimo scritto sullo “ Stato e il Codice civile ,,
faceva in questa causa la. insinuazione, poco decoroso-inver
o,
che giudici, appaltatori cointeressati, dessero sentenze parziali.
(3) Cfr. Bolafﬁo, Op. e vol. cit., pag. 77, n. 52.
(4) Cass. Napoli, 17 giugno 1881, Comm. mil.-Imparato (Foro
”.. V“, 1, 601). Contro Appello diVenezia, 18 luglio 1859, BellatiCogorah(Dir. Comm., vm, 28);Cass. Romana, 1° giugno
1881,
causa Musina Dora—Comune d’Esporlatu (Legge,
1882, ii, 290).

braio 1888, Luchese-Pollettini (ibidem, VI, 274); Contro Cassa-

zione di Torino, 22 febbraio 1889, Chiambretto—Pollone (ibidam,
vu, 860).
(7) App. Geneva, 18 maggio 1878, Villa—Lavagnino (Legge,
1879, i, 471); Appello Venezia, 12 luglio 1876, Giacomazzi-Canella (Legge, 1876, i, 715); Appello Milano, 9 giugno 1885, BujCiampa (Legge, 1885, i, 385); Cass. Napoli, 17 giugno 1883,

(5) Cass. di Roma, 26 luglio 1883, Comm. mil.-Basevi (Legge,
“‘1119:289); Cassazione Napoli, 23 maggio 1886, Comm. liquid.—
Sanseverino (Legge, 1886, ii, 517).
.Diels'ro ITALIANO, Vol. IV, parte 2'.

Stenella—Catalano (Legge, xxiii, 2, 305).
37.
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persone appositamente salariate per le veriﬁche e la

ATTI DI LIBIDINE CONTRO NATURA.

riscossione dei dazi; ciò tutto costituisce per l‘imprenditore un'agenzia commerciale, e quindi l‘appalto non
può non considerarsi un atto di commercio, una vera
impresa. di operazioni, di affari commerciali.

1. Deﬁnizione. — 2. Opposte maniere di considerare gli alti dii
libidine contro natura. — 3. Sistemi delle legislazioni mo—
derne. — 4. Sistema del vigente Codice italiano. — 5. Perchè:
gli atti di libidine contro natura sieno punibili, quando nonconcorra la violenza reale o presunta, deve concorrere la.
pubblicità. — 6. In che senso deve intendersi la pubblicilà…
— 7. Sistema seguito dall'abolito Codice italiano. —— 8 In-

168. Il caso delleaccense si presenta con forme alquanto
diverse da quelle degli appalti. Invero le speciali modalità che lo Stato impone a quelli cui concede l‘esercizio
di un'accensa, la mancanza della vera speculazione in
chi esercita la vendita dei generi di monopolio governativo, la mancanza di compra preventiva per la rivendita, le garanzie che lo Stato esige dagli spacciatori,
tutto concorre a togliere a questi atti le condizioni
necessarie ed essenziali per riscontrare in un atto la
commercialità : il rivenditore dei generi di privativa dello
Stato, non è più il libero commerciante che compra,
contratta, specula, rivende; è nulla più di un preposto,
un commesso che lo Stato interessa sulla vendita di
quei-generi'per solleticare la di lui'attività, al tempo
stesso che-con quell'interessenza paga al suo commesso
l'opera che questi presta in di lui servizio; è. più che
altro un ufﬁcio pubblico governativo quello che gerisce
il concessionario di un accensa (l) : chi fa l'atto commer—
ciale è il governo, lo Stato che concede lo spaccio, e che
realmente vende i prodotti dell'industria che egli monopolizza, commercia le speciali derrate e merci che prima

ad esclusione di ogni altro ha comprate oppure si è
altrimenti procurate.
ll Pardessus (2), in un passo già citato,non ammette

neppure il dubbio sulla qualità. non commerciante del
concessionario di un‘ accensa; e le Corti d'appello di
Colmar in sentenza 30 luglio l8l4, di Bruxelles in sentenza 6 marzo e 5 maggio 1813 (3), qualiﬁcarono come
locazione d‘opera il rapporto esistente tra lo Stato concedente dell'accensa ed il concessionario. L’Alauzet (4)

e il Bolaﬁio (5) non dubitano dell‘assurdità-di attribuire
carattere commerciale al concessionario dell’accensa;

però questi autori e con essi il Carré (6), l'Orillard (7),
il Nouguier (8), il Dalloz (9), il Massé (lO), il Molinier ( l l), attribuiscono qualità commerciale al concessionario, e dànno carattere di commercialità ai suoi
atti, quando allo spaccio dei generi di privativa, egli,.
valendosi della peculiarità delle condizioni in cui si
trova, venda altre merci che non sono di privativa, come
pipe, saponi, zolfanelli, liquori, ecc. Ciò si comprende
agevolmente, perchè riguardo a queste merci eglicompra per rivendere e quindi esercita veri atti di com-

mercio, i quali:sem pre riguardo alle merci che non sono

di privativa dello Stato, lo rivestono della qualità legale
di commerciante. Questi principi della dottrina francese
furono pure accolti dalla nostra giurisprudenza (12).
E. Masia-Dam.
ATTI“ DI DISPREZZO CONTRO UN CULTO. —
Vedi Culti (Delitti contro la. libertà. dei).
ATTI DI ESECUZIONE. — Vedi Esecuzione forzata.

(i) Sentenza succitata, Appello Venezia, 18 luglio 1889.
(2) Op. cit., vol. 1, n. 16.

(3)
(1)
(5)
(G)

Bedarridu, Op. cit., vol. i, n. 45.
Op. cit., vel._1v, ii. 243.
Lois de cumptoirs, vol. ii, pag. 561.
Op. e voi. cit., pag. 49, n. 32.

(7) Op. cit., n. 274.
(8) Op. cit., vol. i, pag. 148.

(9) Report. Voce: Act: da comm., in. 126.

sufﬁcienza del vigente Codice in ordine alla necroﬁlia_ .…
9. Pene.

1. Il Carmignani disse atto di libidine contro natura_
qualunque alle osceno, nel quale l’uomo a la donna

operò ,in senso contrario alla naturale destinazione
' del proprio sesso ; ma, se questo concetto risponde alla
sodomia, non comprende le svariate forme di atti di
libidine, che possono compiersi contro natura, quale la
bestialità, la necroﬁlia, o la stessa sodomia attiva; onde
a noi pare più proprio deﬁnire atto di libidine contro
natura qualunque allo scssua le, che non sia indirizzato
alla conservazione della specie, nella quale deﬁnizione.
vanno compresi tutti quegli atti, i quali, pur non essendo
contrarii alla naturale-destinazione del proprio sesso,_
si compiono a sfogo di voluttà senza che possano rag—
giungere la finalità sessuale della specie umana.
2. Gli atti di libidine contro natura, quando il diritto
si confondeva colla morale, furono puniti per sè stessi
perchè in essi si guardò non la lesione di un diritto privato o sociale, ma la immoralità intrinseca, che si volle
colpire perﬁno di morte, che divenne, specie per la

bestialità, la pena ordinaria dclle legislazioni dei tempi
di mezzo.
..
Ma, col progredire dei tempi, tale concetto andò modiﬁcandosi, ed oggi invece si giunge per ﬁno’a ritenere
che gli atti di libidine contro natura, pure essendo
oggettivamente immorali, e anche delittuosi, quandoimportano_la lesione di un diritto, soggettivamente con—
siderati non sono punibili, come quelli, che-song l‘indice
di un pervertimento sessuale, che ha la sua radice in
una degenerazione ﬁsica e psichica insieme, sul quale
proposito a noi pare opportuno ricordare la magistrale-

trattazione del Kraft-Ebing, e le opere dei nostri Mantegazza, Gli amori degli uomini, e Penta, Verzem' e
ipervertimenll sessuali, nelle quali, specie in quest‘ultima, si ricerca la causa patologica di tali pervertimenti:
e si fa la storia 'àùtogenetica e ﬁlogenetica di essi.
_ ,
8. Ma le leggi penali, come non possono colpire gli
atti semplicemente immorali, che debbono essere giudicati nel foro interiore della coscienza di ciascuno,
non possono d‘ altra parte tacere di atti i quali, oggettivamente considerati, possono essere lesivi dell‘altrui diritto, anche quando essi, d’ordinario, hanno la.
loro radice. in una degenerazione dell‘individuo,nel qual’
caso soccorrono le disposizioni generali concernenti le
cause, che escludono la imputabilità; e a "questo si-stema si è attenuta la più parte dei moderni legislatori,
tranne pochissimi, che hanno creduto prevedere la so-—
domia e la venere bestiale come reati anche quando
esse non importassero la lesione di nessun diritto (13).
(10) Op. cit., vol. ii. n. 957.
(11) Op. cit.. vol. i, n. 131.
(12) Cass. Torino, 19 novembre 1868, Gremo Bocca-Obert
(Annali, …, 1, 125).
(13) Il Cod. penale per l‘Impero germanico nel 5 175 dispone:

" Gli atti venerei contro natura commessi tra persone di sesso
maschile o da. uomini con bestie sono puniti col carcere ,,, nella
quale dispòsizione,come si vede, non si accenna menomuinentir‘
. violenza 0 pubblicità, come tassativamente esclude la pubbli;

ATTI DI LIBIDINE CONTRO NATURA
4. Il nostro legislatore, allontanandosi del sistema se-

guito dal codice del 1859, che prevedeva nell'art. 425
espressamente gli atti di libidine contro natura, non ha
prevedute specialmente questa ipotesi; ha ,non di meno
prevedute, quando concorra la violenza realeo presunta,
il carnale congiungimento con persona del medesimo
sesso (art. 331 Codice pen.), la qual cosa trova il suo

posto sotto la voce Violenza. carnale; come ha preveduto l'ipotesi di qualunque atto di libidine violenta
consumata su di una persona dell‘uno o dell‘altro sesso
"(a-rt. 333 Cod. pen.), la qual cosa trova il suo posto sotto

la voce Atti di libidine violenti. Ma nell‘una e nell’altra ipotesi è necessario il concorso di un soggetto
passivo del reato, in cui, per essere realmente dissenziente, o per doversi presumere tale a cagione di speciali ciroostanze. sia violato il diritto al pudore indivi-.
duale, che la legge deve garantire a ciascuno, e però
non possono andar compresi,quegli atti, i quali, pur
essendo per loro natura osceni e violatori delle leggi
naturali della riproduzione della specie, non si esercitano sopra altra persona, il cui diritto viene ad essere
da essi leso.
‘
E. Nell’art. 338 del vigente Codice penale furono pre-

veduti in genere gli atti coi quali'si offende il pudore o
il buon costume, e tra questi ultimi il legislatore intese
dovere andar compresi anche tutti gli atti di libidine
contro natura, a cui, per la mancanza di un soggetto
passivo, non può applicarsi la disposizione dell'art. 333,
alla quale abbiam fatto cenno nel numero, che precede (,i).
E questo chiaramente è detto nella relazione sul progetto, nella quale, mentre si rileva che il progetto tace
delle libidini Contro natura « avvegnachè, rispetto ad
esse, come ben dice il Carmignani, riesce più utile la
ignoranza del vizio, che non sia per giovare al pubblico esempio la cognizione delle pene che lo reprimono », si sogginnge immediatamente che anche esse:
«sono comprese fra quelle, che si rendono incriminabili per la violenza, o per l‘etàdelle persone, colle quali
sieno commessi, o per la loro pubblicità, senza però
che esse sieno in alcun modo nominate per farne oggetto

di speciali disposizioni ) (2).
in conseguenza di tali principii, perchè tali atti sieno
punibili la legge richiede l'estremo della pubblicità, e

bene a ragione perchè, mancando la violazione del diritto della persona, gli atti, pur essendo intrinseca—
mente immorali, non troverebbero la loro ragione di
punibilità, quando non concorresse la pubblicità dalla
quale sorge la offesa al pubblico pudore, che dev'essere,
al pari del pudore personale , tutelato e garentito
perchè un turpe spettacolo non turbi la pubblica coscienza e il cattivo esempio non corrompe i costumi.
6. Ma questa pubblicità non deve essere già attuale,

ma basta che sia potenziale; non è necessario cioè che
cità il Codice francese nell'art. 949, con cui contempla gli alti
della specie degli aborrl'ti dalla natura. Giova poi qui ricordare
il Codice ungherese, il quale all‘art. 241 stabilisce: " L‘atto impudico commesso sopra persone di sesso mascolino, o dagli uomini sugli “animali "costituisce il delitto di impudicizia contro
natura ,; il Codice austriaco, che contiene simigliante disposizione (5 129) e la. legge inglese, che prevede la sodomia e la
bestialità, sotto la denominazione generica di buggery (24 e 25,
e 10, S. 61. Vedi G. F. Stephen, A Digest of the criminal law,
pag. 114).
(1) La Corte di cassazione ritenne che quando non concorra
nessuna delle circostanze prevedute dall'art. 331, alla sodomia
nella pubblica via sono applicabili le disposizioni dell'art. 338
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gli atti seguano eﬁ’ettivamente sotto gli occhi del pubblico, ma è suﬁiciente che seguano in modo che il pubblico potrebbe averne lo spettacolo, onde deriva che
essi sono incriminabilì, sia che seguano in luogo per
sè stesso pubblico, quantunque di fatto non vi sieno—
testimoni, e sia 'che segnano in luogo privato, quando
si compiono in guisa che gli indiﬁ'erenti possano vederli,
come ad es. una camera nella qualei vicini possono
vedere dal balcone aperto quello che vi si compie (3).

7. Il Codice sardo del l859 distingueva la ipotesi
degli atti, che offendono l‘altrui pudore preveduta nvil‘articolo 420, da quella degli atti di libidine contronatura preveduta dall'articolo 425, che fu, col decreto
luogotenenziale del 17 febbraio 1861, soppresso per
-le provincie napoletano e per gli uni e per gli altri
richiedeva non l'estremo della pubblicità, ma sibbene
l'estremo del pubblico Scandalo. Ma assai più provvide è il sistema seguito dal codice vigente, che

trova l'estremo di punibilità dei reati in esame in un
fatto,quale è la pubblicità, non nelle conseguenze di un
fatto, quale è lo scandalo, il quale, più che dal furto
stesso, può derivare dalle chiacchiere di vicini malevoli,

che sono andati a ficcare lo sguardo indiscreto nelle domestiche pareti, e forse hanno divulgato cose non mai
vedute, creando quello scandalo, che poi verrebbe pe—
'nalmente a ricadere su chi, pur commettendoin privatoatti turpi, non ha dato occasione ad esso.
8. Ma se il sistema seguito dal nostro vigente codice
in ordine_agli estremi di punibilità delreato rappresenta
un progresso rispetto a quello seguito dal Codice testè
abolito, esso apparisce evidentemente manchemle
per rispetto ad una delle forme speciali di a… di
libidine contro natura', su cui in questi ultimi tempi
più specialmente si sono concentrati gli studi dei
psichiatri e degli antropologi, che l'hanno considerata come uno dei casi più patenti di pervertirnento
sessuale. la necroﬁlia vogliam dire, che consiste negli
atti di libidine, che si compiono_sul cadavere.
Il rispetto ai cadaveri e sentimento cosi insito alla
nomina natura, che esso assume il carattere di un di—

ritto non solo per coloro, che furono avvinti da stretto
legame alla persona, cui appartenne in vita il corpo
esanime, ma eziandio per tutta la società, che deve

esigere il rispetto dei sentimenti connaturali all'uomo.
Or cosi stando le cose, la punibilità dell'oltraggio gravissimo che si porta al sentimento umano compiendo
atti di libidine su di un cadavere non può essere subordinata allo estremo della pubblicità, che può essere necessario riguardo agli atti per sè stessi solamente
immorali, ma non riguardo agli atti per sè stessi lesivi
di un diritto, che la società è tenuta a garantire; onde,
per-rispetto alla necroﬁlia, appare insufﬁciente la di-

sposizione dell’art. 338, che lascerebbe impunito il fatto
quando non concorresse l‘estremo della pubblimtà,
(15 gennaio 1891, Serino ric., Cassazione Unica, …, 186; 12 luglio 1890, De Benedetti ric., Petrella est., Riu. ,Pen., xxxu, 368).
(2) Relazione sul Progetto cxxvux, pag. 914, Torino 1888.
‘(3) La Cassazione, con sentenza del 17 dicembre 1891, Leprune
ricorrente (Cassazione Unica, iv, 208), sentenziò che agli ell'etti

dell‘art. 338 è pubblico il luogo, in cui siavi evidente e necessaria ;
possibilità di essere veduti, e con altra sentenza del 5 febbraio '

1892, Mumm ric. (Corte Suprema, xvn, Gl), stabili non ess… vi
difetto della pubblicità di che all'art. 838, quando gli alli esi rinsecamente osceni sieno commessi stando sulla p1'0pria bollvgn
posta sulla via pubblica dirimpetto alla. ﬁnestra di una giovane, —

che vi aveva rivolto lo sguardo e al cui indirizzo quegli atti
venivano rivolti.
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mentre il fatto stesso, a differenza di ogni altro atto di
libidine, non da questo estremo, come abbiamo più
innanzi rilevato, trae la sua efﬁcacia lesiva diun diritto,
ma ha in sè stesso questa efﬁcacia come vìolatore, per
sua natura, del diritto al rispetto dei cadaveri.
Nè aldifetto dell'art. 338 sembra a prima vista che
porti rimedio l‘articolo 144, che prevede e punisce gli
atti di vilipendio sopra un cadavere, perchè l'atto
di vilipendio, di cui in esso si parla, deve, giusta il signiﬁcato stesso delle parole, essere determinato dal ﬁne di
recare nno sfregio sia alla memoria del defunto, e sia
a coloro, che gli furono congiunti, @ però non possono
nel concetto di esso andar compresi gli atti, di che ci
andiamo occupando, i quali per loro natura sono deter—
minati dal ﬁne di libidine.

Non di meno, non potendo l‘art-. 338 applicarsi ai casi
di necroﬁlia, che non sia segulta in pubblico, perchè non

resti impunito un fatto delittuoso improntato di tanta
turpitudine, è mestieri ritenere che possano applicarsi,
le disposizioni dell‘art. 144, e ciò apparisce anche più
evidente quando si pensi che la necroﬁlia, quantunque
abbia per ﬁne lo sfogo di una lugubre libidine, imperia
necessariamente uno sfregio del cadavere e, come ta1e,
ben può essere compresa tra gli atti di vilipendio,di che
parla l'art. 144, specie quando si pensi che la pena comminata dal predetto art. 144 è identica a quella commi.
nata dell‘art. 338.
9. Questa pena. cosi per l‘art. 338 come per l'art. 144,
che colla pena restrittiva‘ìlelln libertà commina anche
la multa sino a lire 1000, è della reclusione sino a trenta
mesi, partendo nel primo caso da un minimo di tre mesi
e nel secondo da un minimo di sei, e questa latitudine
accordata al giudice del l‘atto nella applicazione della
pena, viene opportunamente a togliere le conseguenze,
che avrebbero potuto derivare dalla confusione degli

atti di libidine contro natura cogli atti semplicemente
lesivi del pudore e del buon costume, e della necroﬁlia
col semplice vilipendio del cadavere, quando il magistrato, chiarì‘ato & giudicare del fatto speciale, non
avesse potuto serbare misura notevolmente diversa
verso chi offende il pudore con semplici toccamenti
lascivi e chi consuma atto di libidine contro natura, e
tra chi vilipende semplicemente un cadavere, e chi
compie su di esso atti di turpe libidine.
.
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CAPO I. — NOZIONI ED ESTREMI.
!. Ragioni di punibilità degli alli di libidine violenti. — 2. Appunti di legislazione. — 3. Codice italiano del 1859. — 4. C0dice vigente. — 5. Deﬁnizione ed estremi del reato. — 6. Atti
materiali. — 7. Scopo di libidine. — 'S. Mancanza del ﬁne di
congiungimento carnale. — 9. Mancanza di consenso nel sog—
getto passivo. — 10. Criteri per distinguere la corruzione di
minorenne dagli atti di libidine punibili per violenza pre—
sunta dalla età della vittima. — 11. Qualità di ascendente,
tutoreo istitutore nelsoggetto attive delreato.—12.Violenza
presunta quando il soggetto attivo compie il delitto sulla
(1) Questo articolo venne modiﬁcato dal decreto luogotenen—
ainle del 17 febbraio 1861 per le provincie napoletane nel senso

persona di un arrestato e condannato a lui afﬁdato per-ra.
gione di trasporto o di custodia. — 13. Se possano costituir
reato gli atti di libidine commessi sul coniuge.

1. Come nessuno può essereimpunemente costretto a
congiungersi carnalmente con altrui, cosi non può essere
costretto a subire sulla sua persona atti osceni, i quali,
pur non portando al carnale congiungimento,oﬁendono
la castità, la quale è un diritto, a cui può rinurizinrsi,
quando si voglia, ma che ciò non ostante deve essere
garantito dalle leggi sociali a coloro, che vogliono ronservare questo, che è tra i massimi beni morali dell'uomo.
,
Da ciò sorge la necessità di riconoscere il carattere
criminoso non solo al violento congiungimento carnale,
che costituisce lo stupro propriamente detto, e del quale
si trattasotto questa voce, ma a qualunque violento
attentato al pudore, mercè il quale altri, con atti materiali, che non sieno indirizzati al congiungimento car—

nale, cerca dare sfogo alla sua libidine sull‘ altrui
persona.
2. E questa necessità, quantunque sia stata trascurata
nelle legislazioni posteriori nelle quali il violento attentato al pudore, insieme collo stupro violento, rientrò sotto
la forma generica del crimen vis, fu ben riconosciuta
perﬁno dalle antichissime leggi indiane, che punirono
di morte colui, che,a scopo di libidine, avesse portala
la mano al seno di una donna, e fu poi riconosciuta e
sanzionata in tutte le legislazioni moderne.

il Codice francese del 1810 confondeva nello stesso
art. 310 lo stupro e l'attentato al pudore, ma la legge
del 28 aprile 1832, modiﬁcando quell’articolo, a buona
ragione l‘eco delle due forme criminose due ipotesi distinte di delitti, con penalità proprie a ciascuna.
‘ E due ipotesi distinte ne fa il codice penale dell’impero germanicò del 1871, il quale contempla il caso del
violento congiungimento carnale nel 5 177, e quello
degli atti impudichi violenti nel 5 176, limitando però
nell'uno e nell‘altro la incriminabilità degli atti a quelli,

che si compiono sulla donna ovvero sopra persona di
sotto ai quattordici anni, confondendo in quest’ultima
ipotesi l'attentato al pudore e la corruzione di mino—
renni, preveduta @ punita sotto il medesimo num. 3

del 5 176.
Anche il Codice Spagnuolo del 17 luglio 1876 prevede
l’abuso disonesto (art. 454) come reato distinto dal congiungimento carnale violento (vìolacion, art. 453) e
dello stupro (estupro, art. 458) e mentre queste due
ultime forme criminose limita solo agli atti compiuti
contro donne, estende la prima all’abuso disonesto fatto
sopra persone dell'uno o dell’altro sesso.
Similmente il Codice ungherese del 28 maggio 1878
fa nell'art. 233-un'ipotesi distinta del violento attentato
al pudore, come altresi il Codice olandese (art. 268, 278),
il Codice ticinese (art. 254) e gli altri codici svizzeri,
meno alcuni tra essi, quali il zurîghese, il quale, pur
prevedendo nel 5 153 gli 'atti di libidine, coi quali
si eccita pubblico scandalo, non ha preveduti gli atti di
libidine violenti, quando non sieno indirizzati al con-

giungimento carnale.

E degli atti violenti di libidine fauno un'ipotesi speciale il Codice delle Due Sicilie, che nell'articolo 3531i
equipara al tentativo di stupro, il Codice toscano (arti-

colo 282) e il Codice sanmarinese (art. 420).
3. Il Codice italiano del 1859, testè abolito, pur prevedendo lo stupro sopra persona di altro sesso (1),
chele stupro poteva veriﬁcarsi sopra persone dell’uno e dell‘altro

sesso.
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nell’art. 489, puniva le offese al pudore così quando
erano accompagnate da pubblico scandalo, come quando
seguivano in privato e vi era querela della parte oﬁesa,
ma non prevedeva specialmente la ipotesi degli atti di
libidine violenta.
4. L'ha preveduta in vece il vigente Codice nell'articolo 333, così concepito: «Chiunque, usando dei mezzi
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Stabilita questa diﬁ'erenza ci riesce agevole il vedere
che non ogni atto, che offenda il pudore, quale una parola oscena o una invereconda nudità. (1) può essere
sostrato materiale del delitto in esame, ma quegli atti
solo,-che si compiono direttamente sulla persona dissenziente, o che si induce la persona a compiere, privandola con mezzi ﬁsici o morali della sua libertà. E

e proﬁttando delle condizioni, 0 delle circostanze pre-

questa distinzione risulta anche dalle nostre vigenti

vedute nell'art. 331, commette su persona dell’uno o
dell‘altro sesso atti di libidine, che non sieno diretti al
delitto prevedute in detto articolo, è punito, ecc. ».
Ora da questa disposizione riesce agevole desumere
la nozione e gli estremi del delitto, di' che ci andiamo
occupando.
.

leggi, le quali fanno due ipotesi ben distinte degli atti
di libidine violenta, &. cui si riferisce l'art. 333 e delle

5. Già dicemmo innanzi che il diritto alla castità. non
si riferisce solo al congiungimento carnale, che nessuno

può impunemente esser costretto a subire contro la sua

offese al pudore, a cui si riferisce l'art. 338, che richiede
la pubblicità come condizione di punibilità degli atti
medesimi, ed è insita nella natura stessa delle cose, secondo la quale non è possibile confondere in una madesima ﬁgura criminosa gli atti, i quali, senza uscire
dalla sfera di azione dell‘agente, offendono l'altrui sen—
sibilità morale come spettacolo disonesto, e quelli, che

oliendono l'altrui castità, costringendo la vittima a prevolontà, ma si riferisce anche a tutti quegli atti, i quali
si compiono a sfogo di libidine sullapersona altrui, onde * stare la sua materiale cooperazione attiva o passiva; e
se la Corte di cassazione con arresto del 16 marzo
sorge quella speciale forma criminosa che consiste ap1892 (2) sentenziò che a costituire il reato di che all'arpunto in qualunque atto non indirizzato al congiungimento carnale, che, a scopo di Zibidine,si costringe

una persona a subire o a cui ci costringe la persona medesima a partecipare, dalla quale nozione si
desumono direttamente gli estremi costitutivi del reato,
dei quali alcuni sono positivi, altri negativi, e propria—
mente sono:
1° Atti materiali;
2° Scopo di libidine;
3° Mancanza del ﬁne di congiungimento carnale;
4° Mancanza di consenso nel soggetto passivo.
Questi estremi nei partitamente esamineremo, rilevando da essi i caratteri, che il reato in esame ha comuni col violento congiungimento carnale, e quelli pei
quali se ne distingue.

8. Nessun delitto può concepirsi senza atti fisici, nei
quali si esplichi la sua forza ﬁsica,e la diffamazione
stessa e l'ingiuria, che si esplicano colla parola, tro—
vano in questa il loro sostrato di fatto, nel quale risiede
la loro elllcacia dannosa, onde non è chi possa mettere
in dubbio la necessità anche nel delitto in esame di
atti ﬁsici, in cui si esplicbi la potenzialità criminosa di
essi; ma la questione sta nel vedere a quali caratteri
debbono rispondere questi atti per costituire il sostrato
materiale della speciale ﬁgura criminosa in esame, per
risolvere la quale questione, egli e mestieri innanzi tutto
precisamente determinare in che consista il pudore e

in che consista la castità.

'

Queste due cose, quantunque vadano ordinariamente
confuse nel linguaggio comune, sono perfettamente distinte e diverse, pur essendo intimamente legate insieme, e l‘una facendo da scudo e da difesa all'altra.
Il pudore in fatti è un sentimento interamente morale
che consiste in quella naturale ripugnanza, che ha la
gente da bene per ogni cosa, che non sia conforme alla
decenza ed alla onestà, e però deve essere mantenuto
e ravvivato, come quello, che, facendo che altri rifugge
dallo spettacolo del vizio, impedisce che cada in esso.
. I_Ja castità, invece, si radica nel pudore, ma è cosa
msteme moralee fisica, e consiste in quella parità della
persona, che rifugge dal compiere o dal tollerare quals1ast atto disonesto indirizzato a sfogo di carnale voluttà.

dei caratteri differenziali tra la. violenza carnale, e gli
atti di libidine violenti, crediamo che non possa ritenersi
esatta questa opinione della suprema corte, la quale,
mentre erre sui caratteri differenziali tra le due forme
criminose, che si propone distinguere, confonde gli atti

di libidine violenti colle offese al pudore.
7. E quasi poi superﬂuo il dire che gli atti debbono
avere scopo di libidine, perchè, quando questo scopo non
avessero, non potrebbero costituire un’offesa alla castità, la quale, se non e un obbligo giuridico, e senza
dubbio un diritto, essendo che la castità, che s'esercita
colla continenza ﬁsica, solo dalla incontinenza può essere
offesa.
Ma all'estremo, che si deduce dal ﬁne, non bisogna
dare una portata maggiore di quella, che non consente
la natura delle cose, ritenendo che si debba, di fronte
agli atti avvenuti, andare indagando quale scopo abbia

potuto determinare l’agente.
Gli atti di libidine portano in sè improntato lo scopo,
onde, se altri abbia commesso cosa, che, per sè stessa,

apparisca atta allo sfogo di turpe sensualità, è superﬂuo
indagare se sia stata commessa & scopo di libidine o a

scopo di recare oltraggio, e il giudice ben potrò. applicare le disposizioni dell‘art. 333, prescindendo della indagine morale, da cui è dispensato dalla natura stessa
dei fatti e dalla quale non sarebbe certo dispensato.ove
si trattasse di semplice oltraggio al pudore, che non
sempre presenta il line in re ipsa, ma. può essere determinato da altro ragioni, che valgano a giustiﬁcare il

fatto, come ritenne la Suprema Corte con sentenza del
9 maggio 1891 (3).
8. Nella mancanza poi del ﬁne di congiungimento
carnale sta la diiierenziale tra gli atti di libidine vio—
lenti e il violento congiungimento carnale.

In fatti gli atti di libidine violenti costituiscono un
delitto meno grave del violento congiungimento carnale , perchè , mentre questo apporta la massima
offesa all‘ altrui castità, quelli portano offesa assai

. (1) La Corte di cassazione con sentenza del 96 febbraio 1890
"tenue che non sono alti di libidine gli atti semplicemente immorali e riprovevoli. P. lll. in causa Santangelo (Temi Venete,

(3) Scabcro ric., Mosconi est. (Biois/o Penale, xxxv, 51). Giova
poi qui ricordare che, anche in tema di oltraggio al pudore,
quando il fatto fosse per sè osceno, la Suprema Corte ha rite-

xv, 479).

nuto il dolo speciﬁco essere in re ipsa; 14. dicembre 1891, Mor-

(2) Conﬂitto in«causa Morino (Casmz4‘ooic Unica, IV, 718).
:

ticolo 333 basta che gli atti di libidine sieno commessi
alla presenza della vittima, noi, salvo a ritornare più
tardi su questa sentenza, quando ci occorrerà discorrere

selli ric. (Ca-sunzioue Unica, iv, 248).

294

ATTI DI LIBIDINE VIOLENTI

_-

più lieve, appunto perchè non importano il congiun-

lazione della morale non del diritto, essendo che essi,

gimento carnale, nel quale l'offesa alla castità si perfe-

astrattamente considerati non recano" per sè ness"…

ziona e si completa, dalla qual cosa deriva che se è
superflua, come abbiamo innanzi visto, la indagine
intorno al ﬁne di libidine, quandosi tiatta di atti, che
ne hanno'in sè l'impronta, è invece indispensabile l‘indagine intorno alﬁne di congiungimento cainale, perchè,
quando, dalla natura degli atti compiuti oda altro qualsiasi argomento, risulta che l‘agente, quantunque non
abbia potuto conseguire il carnale congiungimento, ad

lesione giuridica, sempre che coloro che li compiono,
senza offendere il pubblico pudore, liberamente e dico.
mune accordo vi si dànno, essendo che il diritto alla
castità appartiene alla categoria di quelli, a cui, se117,;.
danno sociale, ciascuno, nel segreto delle domestiche
pareti, può rinunziare.
Ma ben diversa è la cosa quando manca il consenso
del soggetto passivo; in questo caso il fatto diviene violatore della libertà di conservare la castità. della propria
persona, e, come tale, assume il carattere delittuosa, sia
che venga indirizzato al congiungimento carnale, sia che
venga indirizzato a semplice sfogo di libidine sulla persona della vittima, e, in conformità di questi principii,
le vigenti leggi penali italiane, perchè fossero incrimi—
nati gli atti di libidine, hanno richiesto il concorso dei
mezzi, Mie condizioni e delle circostanze, onde si de-

esso indirizzava la sua azione, si esce dal tema degli
atti di libidine violenti, per entrare in quello assai più
grave del conato di violento congiungimento carnale.
Ciò posto, apparisce evidente che la Suprema Corte
poco esattamente disse, nella sentenza del 16 marzo 1892
citata al n. 6, la diﬁerenziale della violenza carnale
degli atti di libidine essere in ciò: che la prima debba
essere commessa sulla persona, mentre i secondi basta

che sieno commessi alla presenza della vittima, perchè
se in ciò sta la diiferenziale tra gli atti di libidine e gli
oltraggi al pudore, a torto si trova la differenza tra gli
atti di libidine violenti e la violenza carnale in quello
che è, in vece, un carattere comune agli uni ed agli

altri, perchè e l'uno e l’altro delitto si perpetra con
atti commessi sulla persona della vittima, salvo che nel
primo caso manca il ﬁne del carnale congiungimento,
che concorre in vece nel secondo caso, sia che il ﬁne
sia stato raggiunto, nella quale ipotesi, si versa nella
specie del delitto consumato, e sia che questo ﬁne non
sia stato raggiunto, nella. quale ipotesi si versa nella
specie del cenato.
.
E qui cade opportuno rilevare che il Codice toscano,
a. dete1minare chiaramente la differenziale tra la vie-

lenza carnale e gli atti di libidine violenti espressamente diss‘e nell'art.‘382 the si versa in questa seconda
ipotesi: « ognora che latte non cada, come tentativo
di violenza carnale, sotto una pena pii‘i grave », disposizione che fu accolta integralmente dal Codice di S. Ma-

rino nell’art. 420.
Equesto appunto fu,negli intendimenti del legisla-

tore, il quale nella relazione (l) ebbe a dire che gli atti
di libidine sono quelli appunto, i quali, nè per gli effetti,
nè per gli intendimenti del colpevole corrispondono
alla slap;o, ossia a una vera e propria congiunzione

carnale.
Eln conformità di questi principii la giurisprudenza
ritenne, anche il tentativo di congiungimento carnale

contro natura non costituire atto di libidine, ma (lovere
riferirsi alla violenza carnale,percliè questa comprende
la copula violenta sopra persone dell'uno e dell'altro
sesso, e però anche la pederastia attiva sopra persona
di sesso diverso (2).
.Ma se la mancanza del ﬁne di carnale congiuntu—
mento costituisce la differenziale tra gliatti di libidine"
e la violenza carnale, la mancanza di consenso nella vittima costituisce invece il carattere comune ad entrambi
i delitti.
I fatti di incontinenza in vero per sè stessi sono vio—
(1) Relazione ministeriale sul progetto cxxv1n, art.:-115 del progetto, pag. 917

(2) 98 ottobre 1891, Geoﬂ'roy ric., Canonico est. (Rivista Pen..,
xxxv, 185).
(3) Il nostro legislatore ebbe a dire nella relazione sul progetto,
che nel dettarerle norme concernenti i delitti contro il buon costume e l‘ordine delle famiglie, si ispirò al concetto che " se oc-

corre da un lato reprimere severamente i fatti, dai quali può
derivare alla famiglia un danno evidente pd apprezzabile, o che

sume la ragione di punibilità del carnale congiungimento, i quali mezzi,condizioni e'circostanze sono quelli
appunto, i quali danno luogo a ritenere che alla vittima
sia stata usata violenza, morale e fisica, ovvero, mancando una reale violenza, danno luogo a presumere la
mancanza del consenso della vittima (3).
In quanto alla violenza diretta qui non abbiamo nulla
ad aggiungerea quello, che già è detto sotto la voce

Stupro, che può applicarsi esattamente agli atti di
libidine; ma dobbiamo invece alquanto intrattenerei
intorno alla violenza presunta, per rispetto alla quale
le vigenti leggi penali hanno radicalmente modificato le
disposizioni contenute nell‘art. 490 del codice testè abolito, che prevedeva soltanto il caso, in cui la persona
stupratanon aveva compiuta l‘età di dodici anni, ovvero
si trov.a1a per malattia, per alterazione di mente 0 per
alt1a causa accidentale fuori dei sensi 0 ne era
astuta
artiﬁciosamente privata, ipotesi questo delle quali a
noi neppure occorre occuparci, perchè se “ne tien discorso anche sotto la voce Stupro (capo V) mentre il
vigente Codice, nell‘art. 331, applicabile in questa parte
anche al reato prevedute dall’art. 333, che espressamente vi si riferisce, prevede altre due ipotesi: quella
in cui il soggetto passivo del reato non abbia compiuto

i quindici anni al momento del fatto, se il colpevole ne
sia l'ascendente, il tutore o l’institutore, e quella in cui
la persona essendo arrestata o condannata, si trovi, al
momento del l'atto, alliclatu al colpevole per ragione di
custodia e di trasporto.
Di queste due ipotesi noi diremo partitamente, ma
innanzi di entrare in questa partita disamina noi dobbiamo premettere un'osservazione di ordine generale
concernente la presunzione dl v1olcnza che si desume

dall’età.
10. La violenza presunta importa che, quando concorrano le circostanze, che dànno luogo a tale presunzione,non occorre per la punibilità del fatto il concorso
della violenza reale, essendo che basta la esistenza di

certe circostanze dalla. legge tassativamente determinate, per far ritenere mancante il consenso del soggetto
sono contrari alla pubblica. decenza, da altra parte occoî're altresi che il legislatore non invada il campo della morale. In
conseguenza le sanzioni penali del progetto non colpiscono tutti
indistintamentei fatti,che offendono il buon costume e l‘ordine
dellé'fainiglie, ma quelli che si estﬁnsecauo coi caratteri della.
violenza, dell’ingiuria, della frode o dello scandalo, la repressione dei quali è più vivamente reclamata nell‘interesse sociale ,.
(cuvm, pag. 213, Torino, Unione-Tipograﬁoo-Editrice, 1888).

ATTI DI LIBIDINE VIOLENTI

illecite, ben diversa è la cosa per 'rispetto ad una persona, la quale, per qualche speciale rapporto, abbia particolare autorità sull'adolescente e questi abbia in essa
tale ﬁducia, da non potere dubitnr male delle cose, che
egli chiede, consiglia o compie, essendo che quell'autorità e;;uella ﬁducia influiscono cosl sul discernimento
come sul volere'altrui. E questo concetto vide il legis—
latore napolitano, questo concetto ha orariconosciuto il
legislatore italiano e consecrato nel vigente Codice, nel
quale, mentre la presunzione di violenza non va oltre i
dodici anni nei casi ordinarìì, si estende ﬁno ai quindici, e ﬁno_ai sedici si estendeva pel decreto luogotenanziale, quando” il colpevole sia un ascendente, un
tutore o un institutore, appartenga cioè a una delle
categorie di persone, che maggiore autorità esercitano
sui giovanotti e maggior fiducia ispirano loro.
' 12. Ma vi ha verte condizioni, in cui, a prescindere
dall’età, una persona è data quasi in balla di un’altra, a
cui è effettivamente aﬁidata, o almeno essa crede che sia
afﬁdata la sua sorte; in questi casi la presunzione di

passivo, e far sorgere per conseguenza nel l‘atto il
carattere delittuosa; e tra questo circostanze prima
tra tutte è quella della età, essendo che si presume
che, prima di giungere ad una certa maturità, l'uomo

non sia in grado dl intendere perfettamente il valore
degli atti,.che compie-e ponderarne le conseguenze, e
però il suo consenso, anche quando sia prestato, non
abbia nessun valore, e non valga per conseguenza &

scriminare l’atto di chi ha abusato della. inesperienza
giovanile; e questa presunzione assumemaggior valore
-e si estende maggiormente quanto maggioreapparisce,
per rapporti peculiari, la inﬂuenza del colpevole sulla
sua :vìttima; era tutto questo, che non può dar luogo &

questionedi sorta in ordine alla violenza carnale o stupro
che voglia dirsi, ben può dar luogo & questione in ordine
agli atti di libidine, e questa quistione a noi incombe
risolvere prima di procedere oltre nella trattazione.
L’articolo 335 prevede il caso di colui che « mediante
atti di libidine corrompe una persona minore dei sedici

anni »; ora, guardata nellasua materialitàl’ipotesi fatta

violenza sorge spontanea, essendo che dove di necessità

dall'art. 335, in niente si differisce da quella fatta dall'art-.'333, quando gli atti di libidine non sieno accompagnati da violenza» reale, ma debbano presumersi violenti per essere stati consumati sopra persona,.che non
abbia compiutoi dodici annl,oi quindici, sei] colpevole
.ne sia l'ascendente, il tutore o l’institutore.
_
Come distinguere in questi casi se trattasi del reato
prevedute dall‘art. 333 ovvero del reato prevedute dall'art. 333? Qui appunto soccorre l'indagine dello scopo
che si proponeva l'agente nel compiere gli atti incriminati; se questi atti erano da lui compiuti a sfogo
di sua libibine, allora si versa'nella ipotesi dell'art. 333,

presumersi viziato quel consenso, che si da ad una persona, da cui insieme si spera un vantaggio e si teme un
danno, condizione questa,,che si verifica in uno svariata
numero di casi, ma che il nostro legislatore, a prescindere dalle aggravanti, di cui avremo a suo luogo a par—
lare, non prevede che in un sol caso, quello in cui il
soggetto passivo del reato sia un arrestato e un con—
dannato e il soggetto attivo la persona, cui quello è
afﬁdato per ragioni di custodia 'e di trasporto.
13. Innanzi di lasciare poi questo capo, in cui si tratta
della nozione e degli estremi del reato in esame, e
mestieri rilevare che alcune legislazioni, quali la“ unghe-

e debbono applicarsi le sanzioni in esso contenute; sein,

vece erano compiuti allo scopo di corrompere il soggetto passivo del reato, allora si versa nell’ipotesidella
corruzione di minorenne e sono perciò da applicarsi le
sanzioni dell‘art. 333; ma questa soluzione, che deriva
immediatamente dalla lettera e dallo spirito della legge,
pel difetto stesso _di questa, menu a conseguenze assolu-

tamente contrarie & giustizia.
Colui, in fatti, che cede per un momento alla tirannia
dei sensi, e con atti passeggieri da sfogo alla sua libidine
senza produrre conseguenze permanenti nella vittima

del resto, non potrà essere punito con pena inferiore ad
un anno, che può giungere anche a sette.anni, e colui
il quale, per chi sa quale turpe scopo, corrompe una
persona minorenne, cagiona cioè un danno morale permanente ed incalcolabile, quale èla corruzione di un
adolescente, potrà. al massimo essere punito con pena

della durata di trenta mesi, quasi che fosse più— colpe-
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rese, a mo’ d’esempio (Codice penale, art. 233), richie-

!

dono un‘altra condizione negativa, quella cioè che gli
atti seguano fuori matrimonio, condizione che non 'è
richiesta dal nostro Codice, onde e aritenere che anche.
in istato di matrimonio gli atti di libidine violenti sieno
punibili.
.
Ma un tal sistema per vero a noi non pare commen-

devole, perchè se è giusto tutelare anche la libertà del
coniuge rispetto all‘altro coniuge, non è giusto lasciare
al capriccio aperto l'adito a turbare la pace delle famiglie, consentendo che possano trarsi in piazza, anche
per una bizza momentanea, fatti intimi, che si verlﬁcano tra. coniugi nel segreto del domicilio coniugale.
Caro II. ——. CIRCOSTANZE AGGRAVAN’I‘I.
14. Le circostanze aggravatrici sono comuni alla violenza carnale ed agli alti di libidine violenti. — 15. Danno alla persona della vittima. —— 16. Abuso di autorità, di ﬁducia, e di
relazioni domestiche. —— 17. Concorso di più persone. —
13. Esso deve essere simultaneo. — 19. E può consistere
anche nella semplice presenza. — 20. Ragioni per le quali
il legislatore non prevede come circostanza aggravatrice
l‘uso delle armi. — 21. Ragioni per le quali non ha prevedute il travisamento della persona.

vole cbi ubbidisce ad un trasporto passeggiero, donde in
fatti può non esser derivato nessun danno permanente,
di quello che non sia chi con arte melistol‘elic'a priva
altrui‘del suo candore, che è il più bel tesoro onde va
superba la prima giovinezzal
11. Premessa questa considerazione possiamo senza =
altro entrare a parlare dei casi di violenza preSunta, di
cui il Codice abolito non faceva menzione, e che il
14. Come la violenza reale, o presunta che sia, è un
nuovo codice, uniformandosi alle modiﬁche apportate
carattere comune alla violenza carnale, e agli atti di
per le provincie napoletane all'art. 489 del Codice pe—
libidine violenti, cosl comuni ad entrambe le forme crinale abolito col decreto luogotenenziale del 17 febbraio
minose sono le circostanze aggravatrici.. E ciò appare
1861, ha espressamente preveduta nell'art. 331.
naturale quando si pensi che l‘una e l’altra forma cri—.
Se, trascorsi i dodici anni, per rispetto ad una perminosa hanno la medesima ragione di punibilità, e però
sona, verso la quale non vi ha ragione di moto reverenquesta .ragione di punibilità deve essere in entrambe
ziale, si può ritenere sufﬁcientemente maturo il discerresa più grave dal concorso delle medesime circostanze,
nimento in certe determinate cose per distinguere il
che valgano ad accrescere soggettivamente ed oggetti—
"bene dal male, e abbastanza attiva la volontà per
vamente la. reità, e noi di queste circostanze appunto

respingere quelle cose, che bensi è in grado di giudicare

dobbiamo ora partitamente tener discorso, cominciando
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dalle circostanze oggettive, che sono quelle, le quali

vittima o perchè essa si trovava in condizione di non
poter resistere, essendo che negli altri due casi di violenza presunta, dei quali ci siamo occupati ai n. il e
l2 quello, che è circostanza aggravatrice perla seconda
parte dell'art. 333, è l'elemento, dal quale si desume

aumentano il danno, che deriva dal reato, per poi venire
sparlare delle circostanze soggettive, di quelle cioè, che
senza accrescere la forza ﬁsica del reato, ne accrescono
la forza morale.
15. L'art. 492 dell'abolito Codice penale aumentava

la presunzione della mancanza di un consenso perfetto,

notevolmente la pena dello stupro quando la persona,

onde la violenza presunta, che costituisce la ragione ai

contro cui era stata usata violenza, era stata ferita e
la ferita e la percossa era di natura tale da costituire
per sè stessa un crimine, ovvero dal reato era derivato
un grave pregiudizio alla salute.
E a questo sistema si è attenuto anche il vigente
Codice penale nell'art. 35], nel qualeè stabilito appunto
che debbono essere aumentate in una proporzione, che
a suo tempo vedremo, le pene cosi della violenza carnale “come degli atti di libidine violenti, e di altri reati
atilnì, quando, dai fatti che li costituiscono, deriva la
morte o una lesione della persona ofiesa.

incriminazìone del “l‘atto.
Ma ciò non vuol dir già che la seconda parte dell'art. 333 si riferisca solo alle persone di che si parla.

Solo qui è opportuno rilevare che, a differenza del
Codice penale abolito, il vigente prevede, come circostanza aggravatrice, la morte e non prevede il grave
pregiudizio nella salute; ma dell‘una e dell‘altra cosa
noi crediamo che il legislatore meriti lode.
Sotto l'impero del passato Codice, quando dello stupro
derivava la morte, si riteneva il reato di violenza car-

nale assorbito dal reato di omicidio, e si applicavano le
disposizioni dell'omicidio, e, qualche volta, la pena aggravata dell'omicidio cagionato da sevizie; ma, a buona
ragione, si considerò che non ogni morte può costituire
omicidio quando non sia cagionata col ﬁne di uccidere;
onde se questo evento può stare a carico di colui, che
l‘ha determinato, come circostanza aggravatrice del
reato, da cui è derivato, ed a cui erano indirizzati gli
atti dell'agente, pel maggior danno di che èstato cagione,
non può imputarsi a lui come omicidio, nel quale resti
assorbito il reato minore di violenza carnale, perchè
manca in lui il ﬁne di uccidere, che è elemento essenziale del reato di omicidio.
in quanto al pregiudizio alla salute la espressa menzione di esso trovava la sua spiega di fronte alla indicazione speciﬁca di ferite e percosse; ma ora che a
buona ragione a questa locuzione speciﬁca si è sostituita
quella generica di lesione, che comprende ogni danno,che
dal fatto umano può derivare alla integrità corporale
ed alla sanità, resta compreso in essa anche il pregiudizio alla salute, del quale, per conseguenza, tornava
inutile il fare espresse. menzione, e questo ritenne concordemente len-giurisprudenza (1).
16. In quanto alle circostanze aggravatrici soggettive
le vigenti leggi, cosi per la violenza carnale, come per
gli atti di libidine violenti ne prevedono due: l‘abuso di
autorità, di ﬁducia e di relazioni domestiche,eil concorso
di più persone.
in quanto alla prima, nessun dubbio che l’abuso di

nel numero 2 dell‘art. 331: se la legge credette eppoi-tuno limitare tassativamente i casi di violenza presunta

sopra persona, che non abbia raggiunta una determinata
età, agli ascendenti, ai tutori e agli institutori, quando
dispose l'aggravante, di che ci andiamo occupando, parlò
in genere di abuso di autorità, di ﬁducia e di relaznoni
domestiche, onde deriva che questa circostanza aggi-avatrice si applica a chiunque abbia abusato di qualsiasi
autorità o della fiducia che per qualunque ragione go'deva, o delle relazioni domestiche, quali che esse sieno
state-: Giova però rilevare che questo abuso non solo
non può funzionare come aggravante, ma non basta
neppure a costituire il reato di atti violenti di libidine
senza una violenza reale o presunta nei casi espressamente‘preveduti dalla seconda parte dell'art. 333,in…
guisa che il giudice, a mo' d'esempio, il quale abusa
della condizione dell'imputata per compiere su di essa
atti di libidine facendole sperare il suo appoggio, non
saràtenuto per l’art. 333, quando non abbia usata la vielenza o la vittima non abbia avuto meno dei 12 anni
o si sia trovata in condizioni da non poter resistere.
Ma un tal sistema, e vero dire, a noi non pare accettabile.
.
Sappiamo pur troppo che, se la legge deve garantire
da possibili violenze la castità di ciascuno, ciascuno alla
sua volta ha il dovere di resistere a quelle pressioni,ehe
lasciano una certa libertà al volere, onde deriva che

non debbano di troppo estendersi i casi di violenza pre-

sunta a cagione degli speciali rapporti tra la vittima e
l‘autore del l'atto, cosa che sarebbe anche pericolosa sotto
il rapporto della facilità, che sarebbe porta ai mali intenzionati di trarre vendetta di un favore non ottenuto, o
- compiere un ricatto giudiziario con una querela per
? violenza, turbando profondamente non solo la tranquil, lità dei privati cittadini, ma altresi il sereno andamento? dell’amministrazione della giustizia; ma sappiamo altresì
' che vi ha dei casi dalla legge preveduti come sem'plici
î cause di aggravamento della pena, nei quali il resistere
' a turpi proposte e prova di tale forza di animo, che
! non è lecito pretendere dalla comune degli uomini e
il consenso, quando anche apparentemente vi
|\_ certo
sia, non è quel consenso libero e pieno, che solo può
valore & scriminare gli atti di incontinenza: onde a noi
pare che, pur mantenendo, nei casi fatti dall‘art. 333, a
certe speciali condizioni da parte dell’agente accresce certi speciali rapporti, l'efﬁcacia aggravatrice, questi
rapporti, quando non concorra la violenza reale; dovrebnon solo la reità soggettiva di lui, ma altresì la reità.
oggettiva del fatto, essendo che la pubblica coscienza i°bero essere dalla legge considerati come argomento a
resterà senza dubbio più allarmata quando il l‘atto sia i presumere la mancanza del consenso e ad incriminare
compiuto da persona,dalla quale, per speciali rapporti, | però gli atti, che, abusando di tali rapporti, si compiono;
e più diﬂlcile guardarsi, di quello che non sia allar- È solo, perchè la troppa estensione della legge non costi—
mata quando il fatto avvenga ,da parte di chi non si 1' tuisse un pericolo, dovrebbe richiedersi l’abuso realetrovava in alcuna condizione, che avrebbe potuto faci- l di questi rapporti, dovrebbesi cioè incriminar l‘atto nonlitargli.la perpetrazione del reato; ma questa aggra- | pei solo fatto della esistenza di questi rapporti, ma

vante, come è tassativamente detto nella seconda parte , perchè di essi si è effettivamente avvalso l‘agente & commettere il delitto, in guisa che, a mo‘ d'esempio, non ognidell'art. 333, si applica solo nel caso di violenze o mi—
naccie e nel caso di violenza presunta per l‘età della } giudice dovrebbe, per violenza presunta, rispondere di
(|) C. di cass., 18 marzo 1892, Ancorello ric. (Riu. Pan., xuvx, 50); 21 marzo 1892, conﬂitto in causa Cammissu (Ibidem, nola).
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atti di libidine sulla persona sottoposta al suo giudizio, | vedersi di fronte più persone insieme ovvero il soppor-tare in un medesimo tempo la violenza ﬁsica di più
ma quel giudice solo, che, promettendo un vantaggio e
persone ha come“ conseguenza quella minorata resiminacciando un danno, abbia effettivamente abusato
stenza, onde è accresciuta la reità oggettiva e soggettiva
della sua posizione rispetto al soggetto passivo, il qual
del fatto; certo più persone possono successivamente,
caso oggi, quando non voglia lasciarsi impunito, deve
con una serie di atti l‘uno concatenato all’altro, concorfarsi rientrare nella ipotesi della minaccia, mentre la
minaccia presuppone sempre un'ingiusto male minae
rere alla perpetrazione del reato, e di questo tutte
rispondere secondo la misura‘del loro concorso, come»ciato, e il reato, di che ci andiamo occupando, sussiste
anche quando il male minacciato non sia ingiusto, per vedremo esaminando i gradi della forza ﬁsica del deconsistere, & mo' d'esempio, in una ineritata condanna.
litto in esame,ma non per questo si darà. luogo all’ag—
gravante, quando gli atti costituenti concorso non sieno '
Onde bene a noi sembra abbia operato il legislatore
simultaneamente compiuti dalle varie persone concor—
del cantone di Friburgo, il quale-,nel a. 1 dell‘art. 202
prevede appunto il caso di funzionari e magistrati, che
renti. Questa simultaneità non di meno non (leve già
intendersi come coincidenza di istanti, ma come consesi rendono colpevoli di atti di libidine verso persone,
contro le quali essi debbono procedere ad una istru—
guenza, che segue durante il tempo, nel quale gli attidi libidine sono compiuti.
zioneead un’inchiesta; ma se, oltre che il codice di
19. A costituire poi l’aggravante in discorso non è
Friburgo. non pochi codici moderni, quali il tedesco, l'olandese ed altri ancora, meglio rispondono alla natura
già necessario che ciascuna persona concorrente pardelle cose, estendendo la violenza presunta ad un nutecipi agli atti costituenti il reato, ma basta la semplice
mero di casi maggiore di quelli, a cui si riferisce il
presenza allo scopo di facilitare il reato, essendo che,…
Codice vigente italiano, questo sistema, se diminuisce
come abbiamo più innanzi rilevato, basta la presenza
gli inconvenienti, non li toglie, cose che potrebbe avsimultanea di più persone, che potrebbero all'occorrenza
venire nel solo caso che la legge, discostandosi da una
prestare aiuto diretto alla perpetrazione del delitto.poco opportuna casistica, indicassei criteri generali per
per incutere nell‘animo della vittima quella. tema, che
ne paralizza la resistenza e da luogo all'aggravante in
ricono$cere la presunzione di violenza nascente da rapporti personali. lasciando al prudente arbitrio del ma- discorso; e questo risulta evidente dalle disposizioni
gistrato il giudicare in ciascun caso speciale se sieno , stesse di legge, quando si ponga a raffronto l’art. 334,
o no da applicarsi tali criteri; ma tale sistema, come non
del quale ci andiamo occupando, col n. 3 dell‘art. 64, in
èsegulto dal nostro codice, non è seguito da nessuna . cui si dichiara complice anche colui, che è concorso al
altra legislazione, essendo che è parso a tutti i legisreato col facilitarne l‘esecuzione prestando assistenza,latori troppo pericoloso il non limitare in casi tassati- ; la quale-comprende. anche la semplice presenza, quando
vamente preveduti la presunzione di mancanza di I questa, come nel caso in esame, efficacemente confeCODSSDBO.
risca alla perpetrazione del reato col paralizzare la resi17. In quanto al concorso di più persone nella perpe- î stenza dellavittima.
trazione del delitto, l‘opportunità di quest‘aggravante
20. Giova poi qui rilevare che il nostro legislatore,apparisce evidente, quando si ponga mente che essa,
mentre nelle altre forme criminose, nelle quali la viementre da una parte accresce la reità oggettiva, in
lenza flsica o morale costituisce la condizione di puniquanto che accresce l'onta e l‘orgasmo della vittima,
bilità o un'aggravante, lia preveduto il caso, in cui siaccresce insieme la reità soggettiva, in quanto che è ; faccia uso delle armi sia direttamente, e sia facendone
l‘indice di una maggiore perversità degli agenti, che
solo mostra,in guisa da intimidire, tale circostanza non
mettono insieme le loro forze per meglio riuscire ncl- ' ha preveduta nel caso in esame.
l‘intento, ed aumentano per conseguenza anche il pubCosl ha ritenuto aggravata la minaccia con armi,
blico orgasmo, per la maggior facilità stessa che il con—
come ha ritenuto aggravata la rapina quando sia com—
corso di più persone conferisce alla perpetrazione del
messa con minacce nella vita a mano armata, o da più
reato. Ma giova qui rilevare che questa circostanza,
persone, delle quali anche una sola sia palesementeche è comune alla violenza carnale e agli atti di libiarmata; ma di armi non ha parlato in tema di viedine violenti, come ancora ad altri reati, che si perlenza carnale e di atti di libidine violenti, e a noi para
petrano incutendo timore o esercitando violenza sulla
opportuno indagare le ragioni di questo suo silenzio, ed
vittima, nella pratica, più che gli atti di libidine, ac- esaminare se sieno tali ragioni giustiﬁcate.
compagna la violenza carnale e, quando questa non
Pari resistenza, se non maggiore, incontra colui, che
segue, è, d'ordinario, l'indice'che-gli atti compiuti erano
attenta colla violenza all‘altrui castità e colui, che ai.—
indirizzati al congiungimento carnale, perchè gli atti di
tenta\agli altrui averi, onde, guardata sotto questo raplibidine assai difﬁcilmente richiedono il concorso simulporto la cosa, non vi sarebbe nessuna ragione a ritenere»
taneo di più persone, 'che paralizzi la resistenza della che a vincere questa resistenza fossero necessari mezzi

vittima, ma possono ben compiersi anche mentre questa

più efficaci nel secondo che nel primo caso, e richiedere

dura energica.

come aggravante solo nel secondo caso il concorso delle -

…

18. Il concorso poi, perchè costituisca l'aggravante, di
che ci andiamo occupando, deve essere simultaneo, e
ciò appare evidente, quando si ponga mente alla ragione,
che giustiﬁca questa aggravante.
Il concorso di più persone, infatti, intanto agisce come

aggravante, in quanto che o accresce il terrore della
Vittima, minorandone per via morale la resistenza, ovvero toglie questa, impedendo ﬁsicamente che la vittima USl delle sue forze per respingere gli atti di libidine, che si vogliono compiere sulla sua persona; ora

questa efﬁcacia non può avere il concorso di più persone, quando non sia. simultaneo, essendo che solo il
Dunes-ro ITALHNO. Vol. IV, parte ‘E‘.

armi; ma nella pratica della vita segue che si è più
apparecchiati e pronti a difendere gli averi, minacciati
dai cantinui attacchi, che tengono sempre desta la difﬁdenza, di quello che non si sia apparecchiati a difen-»
dere la castità, che certo non è continuamente minac—
ciata. come gli averi, essendo che, mentre la cupidigia
dell'inﬁnito numero di spostati, che il vizio—e la miseria crea, non trova sfogo che nel delitto, la incontinenza trova facile sfogo nella larga schiera di COIOI‘O'

che per una ragione o per un‘altra si fanno docili strumenti di piaceri, e spinge al delitto solo nei casi poro—
freqnentidi una straordinaria depravnzione o di una pus-—
BB.
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sione specifica, che abbia per oggetto una determinata
persona.; alla qual considerazione è da aggiungere che
d'ordinario il soggetto passivo dei delitti di libidine vio-

assai di rado nella vita pratica, ciò non deve già impe.
dire che, quando avesse per avventura a verificarsi,il
giudice del fatto ne debba tenere speciale conto nel-

lenta è costituito da esseri deboli che ogni più lieve

l'applicazione della pena, essendo che, prevedute o no

pressione vale a turbare e ad intimidire.
Ciò premesso apparisce evidente come il legislatore
bene a ragione per aggravare i delitti violenticontro
gli averi abbia richiesto mezzi più energici di quelli che
non ha richiesti per aggravare i delitti di libidine vio-

tassativamente dalla legge, non è chi possa mettere in
dubbio che accrescano soggettivamente ed oggettivamente la reità del fatto tutte quelle circostanze, che

mostrano maggior callidità ed attitudine delittuosa nel

lenta, la qual cosa non di meno non toglie che nella

l'agente- e valgono insieme a rendere più probabile la
impunità.

latitudine della pena il giudice di fatto non possa tener
conto della circostanza delle armi, sia che questa ac—
compagni la semplice violenza, sia che questa si accompagni anche al concorso simultaneo di più persone, nel
qual caso bene il giudice del fatto potrà esaurire tutta
la latitudine dalla legge consentitain nell’applicare l'ag-

22. Qualità di pubblica meretrice nel*soggettopassivo del reato.
— 23. Questa circostanza non ha efﬁcacia quando l'atto segna
in pubblico. —- 24-. Qualità presunta. — 25. Se la quelilà di
pubblica meretrice possa costituire una scriminante. —

“Carelli. — Omeosranze MlNORATRICI.

gravante preveduta dall'art. 334.

26. Che cosa debba intendersi, agli effetti di legge, per pub—

21. ln ordine alla rapina ,poi il legislatore come ha
stabilito che il concorso di più persone non costituisce
aggravante quando almeno una di esse "non fosse' palesemente armata ; ha stabilito altresi che non dovesse costi-

blica meretrice. — 27. Disposizione speciale del Codice ti—
cinese.

tuire aggravante quando le persone, non essendo niuna
di esse armata. non fossero travisato; ipotesi che non ha

prevedute in ordine ai reati di libidine violenta ed anche
di questa differenza a noi è uopo ricercare la causa.

22. Il nostro legislatore, sulle orme del codice_testè

abolito (art. 499), non prevede che una sola circostanza
minoratrice, la qualità di pubblica meretrice nella vittima del delitto, la quale, essendo preveduta nell‘arti—
colo 350, compreso nel capo delle disposizioni- comuni

alla violenza carnale ed agli atti di libidine violenti,

il travisamento. come circostanza aggravatrice, non
trova già la sua ragione, come il semplice concorso di
più persone, nella maggior tema che si incute alla vittima, ma sibbene nella maggior probabilità di impunità, che porge al delinquente, e, sotto questo rapporto,

esercita la sua efﬁcacia cosi per l‘una come per gli altri.

.per le stesse ragioni, per cui a' buon diritto si ritiene

veduto espressamente, a differenza del codice abolito,
gli atti—di libidine violenti, ha attenuata la pena anche

delitto aggravato la minaccia per scritto anonimo e

lb scopelismo e minaccia simbolica, il travisamento
dovrebbe ritenersi circostanza aggravatrice non solo nei
delitti di libidine, ma ancora in ogni altro delitto.
Non di meno ei bisogna tener presente che uno dei
principali fattori delle leggi è la tradizione, colla quale.

pur tenendo conto dei progressi della scienza e dei
nuovi bisogni della nazione, a cui la legge deve essere

applicata, il legislatore non può romperla deﬁnitivamente, perchè, quando questo facesse, farebbe opera
poco saggia, perchè, urtando in quelle abitudini proprio
ad un determinato paese, verrebbe a togliere, non a
conferire efficacia alla stessa sua opera legislativa.
Ciò premesso la figura del brigante mascherato è ﬁgura tradizionale, che da secolisi va sempre producendo,
méntre di stupratori mascherati pochi esempi si hanno

Delle ragioni, che giustiﬁcano l'efﬁcacia minoratrice,
noi nulla avremo a dire, essendosene ampiamente trattato sotto la voce Stupro; diremo solo in questo luogo
che a buona ragione il nostro legislatore, che ha pre-

per questi, quando seguano sulla persona di una pubblica meretrice, essendo che se parve meritare scusa
chi esercita violenza carnale sopra donne, che fanno abitualmente turpe mercato del loro corpo, a più forte
ragione deve ritenersene meritevole chi compie semplici

atti di libidine violenti non indirizzati 'al congiungimento carnale (l).
23. E non di meno opportuno rilevare a questo luogo
che la minorante in discorso non ha efﬁcacia quando
l‘atto‘segue in pubblico, perchè in tal caso esso cade
non solo sotto la sanzione dell'art. 333, ma eziandio
sotto la sanzione dell’art. 339, indirizzato a tutelare il

pubblico pudore, che rimane offeso tanto se gli atti

nella storia dei delitti umani; e tanto ciò è vero, che,

sieno compiuti su di una donna onesta, come se_ gli atti
sono compiuti su di una pubblica meretrice,
24. Come è superﬂuo parlare delle ragioni, che giu-

mentre anche le leggi antichissime, specie delle pri)-

stiﬁcano la minorante in discorso, è altresi superfluo

vincìe meridionali d‘Italia, prevedono il caso di colui,

tener discorso della nota questione concernente la ualità presunta di pubblica meretrice, che anche è st ta
prospettata sotto lo voce Stupro, e che il Carrara
svolse colla sua consueta perspicuità, sostenendo ‘che

che, travisando la sua figura, fa altrui violenza a ﬁne

di lucro, non prevedono la ipotesi di colui, che travisa

la sua ﬁgura per fare altrui vìolenia carnale, ipotesi
questi non preveduta neppure dal diritto canonico, nel
quale pure si riscontra una casistica larghissima in

ordine agli atti di libidine.
pr, cost stando le cose, bene a ragione il nostro legislatore credette poco opportuno prevedere nella legge
un‘ipotesi, che è assai poco frequente nella pratica, e
che, appunto per ciò-, anche le legislazioni,che scendono
alla partita indicazione di casi, per tanti secoli non
hanno sentito il bisogno di prevedere e colpire di spe-

ciale sanzione penale.
Ma se il legislatore, certo non a torto, ha stimato

opportuno non prevedere una circostanza che'apparisce

la qualità’di pubblica meretrice non deve ritenersi
avere la sua efﬁcacia minoratrice solo quando è reale,
ma eziandio quando è ragionevolmente presunta, e
questo che egli, con 'validi argomenti,sostenne in temi
di violenza carnale, a più forte ragione a noi sembra
possa sostenersi in tema di atti di libidine violenti,che
hanno carattere di gravità assai minore. E giova qui
rilevare che il codice di Neufchàtel, pur prevedendo
nell'art. 271 il caso, in cui la violenza carnale sia come
pinta su di una,donna di mala vita, locuzione, clie,nella
mente del legislatore, dovette sembrare equivalente a
quella di pubblica meretrice, prevede nell‘art. 265 il

(1) Contrariamente a questo cosi evidente princi pio, il Codice Idi-San Marino ammette la efficacia minoratrice della qualit! di
meretrice solo in caso di stupro violento (art. ’til).

A’l"l‘l ill LIBIDINE VIOLENTI
caso in cui vi siano «circostanze attenuanti prove<< nienti dalla cattiva reputazione della donna o dai suoi
« atteggiamenti equivoci verso colui, che si è reso col4( pevole del delitto », nella qual disposizione a noi pare
si prospetti appunto la ﬁgura della donna, la quale,
anche quando non sia pubblica meretrice, procede in
modo da dar lu'ogo & ritenere che tale sia.
25. Ma innanzi di lasciare questa materia ci sembra
opportuno esaminare se possa ritenersi che la qualità
di pubblica meretrice, più che una causa di attenua-
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messa la qdalità presunta, quello ha diritto all‘atte-

nuante sempre che la donna ha tale procedere da dar
luogo a ritenere che fosse pubblica meretrice; ma
questo risolve la questione in ordine alla quantitàìea
soggettiva dell’agente, non in quanto all‘indole oggettiva del fatto per rispetto alla quale è uopo stabilire
senza ambagi il signiﬁcato preciso della locuzione usata
dal legislatore.
Quando le nostre leggi segnavano ufﬁcialmente di un

zione debba cOstituire una scriminante. Coloro, che pro-

marchio di infamia le meschina tratte a far copia di sè,
era assai facile risolvere la questione perchè 'si pote-

pugnano questa opinione, adducono in sostegno di essa
che una donna, la quale fa abitualmente copia di sè per

vano ritener pubbliche meretrici solo le donne iscritte
nella misera schiera; e questo appunto, commentando

mercede, ha rinunziato alla sua castità, e però non ha

l'art. 499 del codice sardo, ritennero il Cosentino (l) o

più diritto a pretende're che la legge le garentisca un
bene, di cui ha fatto gettitoecolui, che abusa di lei, senza
perpetrare altro reato, che cada sotto altra sanzione
penale, non può essere tenuto penalmente per libidine
violenta, perchè nou può ritenersi reo chi violentemente
ottiene da una donna perduta quello, che essa a tutti
.largisce. Ma, tratti dalla foga rettorica, non pensano i
propugnatori di questa teorica che la legge, colle sanzioni, di che ci andiamo occupando, non tende solo a
guarentire la castità, ma tende altresi a garentire la libertà e questo è diritto sacro anche alla donna, che
.il più delle volte la sventura, più che il vizio, trae a
far turpe mercato di sè; e questo rispetto alla libertà
appunto ha indotto a tacere della qualità di pubblica
meretrice anche come semplice attenuatrice, non poche
legislazioni, quali il Codice germanico,- l’olandese, il
zurighese, l‘ungherese, il ginevrino, quello di Friburgo

il Crivellari (2); questo sotto l'impero del passato Codice
ritenne la Cassazione di Firenze con sentenza 8marzo

elo spagnuoloj
' '
Certo la violenza carnale e gli atti di libidine violenti conteugono assai minore reità. oggettiva e soggettiva quando sono compiuti su di una pubblica meretrice, sia perchè sono per sè stessi feraci di pochissimo
allarme nel mondo della gente onesta, che poco ha ragione di allarmarsi per quello, che si fa verso una mere-‘
trice, e sia perchè l'agente trova la sua giustifica nell‘avere dato sfogo ai suoi previ istinti sopra persona
che, per mestiere, fa copia di sé; ma se la qualità di
questa può avere efficacia attenuatrice, non può certo
avere efﬁcacia scriminante, quando si pensi che. se non

l882 (3); ma oggi che le nuove leggi hanno emancipato le schiave bianche, la soluzione riesce assai meno
facile, e quella, che prima era una questione di diritto,
che si risolveva con criteri forniti dalle leggi stesse,
era è divenuta una questione di fatto, che può risolversi solo con apprezzamenti, che concernono non l‘apparenza legale della cosa, ma la sua realtà intrinseca.
Il regolamento sulla prostituzione 'del 29 marzo 1888

contempla le case di prostituzione, e impone coll’arti
colo 33 all‘autorità. di P. S. l‘obbligo di tenere registri

speciali delle donne residenti nelle case di prostituzione. onde in questi casi riesce facile riconoscere nella.
donna la qualità di pubblica meretrice, perchè, quantunque i registri debbano essere segreti, €‘ovx-io che

l'autorità giudiziaria ai ﬁni della giustizia penale, può
sempre averne notizia (4). _
Ma purtroppo moltissime 'donne, pur non risiedendo

in case di prostituzione, esercitano il loro turpe mestiere
nel loro privato domicilio, cui non di meno liberamente
accedono coloro, che vogliono aver con esse commercio.

Ora in questo caso dovrà. la donna considerarsi pubblica
meretrice per gli effetti dell‘art. 350 cod. pen.? A noi
pare di sl, perchè stimiamo debba ritenersi pubblica

meretrice chiunque fa abitualmente copia ad ognuno
del suo corpo per mercede, cosa che può dal giudica—
.biie prcvarsi non solo coi registri di P. S., nei casi in
cui trattasi di persona iscritta in essi, ma eziandio con
si ha il dovere di garantire una castità perduta,_si ha . tutti gli altri mezzi di prova delle leggi consentiti. Bi—
quello di garantire la libertà di chi non può essere cosogna non di meno rilevare che il fatto deve essere
stretto a concedere ad uno, quello che ad aliri volentieri
abituale e praticato con persone avventizie, perchè,
concede, sia perchè il rifiuto può essere elfetto di una
quantunque possa essere meretrice presunta, e come
ripugnanza, cui nessuno ha il diritto di far violenza, e
tale dar luogo all'attenuante dell’art. 350, colei che per
sia perchè può essere l‘indice di una resipisce'nza, che mercede vive in illecito concubito con altrui e nel lin—
le leggi debbono incoraggiare, non avversare.
guaggio comune va detta mantenuta, non per questo
' Onde noi crediamo che bene a ragione il nostro.]egìspuò ritenersi pubblica meretrice, concetto che contiene
latore alla qualità di pubblica meretrice nella vittima implicita in sè l‘idea di un commercio abituale con per—
del reato ha conferito solo la efficacia di circostanza
sone‘varie, che accedono liberamente a lei mediante

attenuatrice.

'

compenso, e però può riferirsi solo adonna, la quale,

26. Ed ora ci corre l'obbligo di risolvere un'ultima
questione della massima importanza pratica, quale è

come disse la Cassazione di Torino, è pronta a far mercato di sé a chiunque la richiede, non altrimenti che

quella di vedere che cosa debba intendersi per pubblica

merce esposta alla compera di chicchessia (5) e questo

meretrice.
,Se la cosa si consideri in rapporto all‘agente, am-

ritenne altresl la Corte di appello di Milano, la quale

..'(1l Il Codice penale italiano commentato, art. 499.
(2) Principii fondamentali di diritto penale, n. 1144.
' (3) Rivista Penale, xv1, pag. 620, n. 1.
'
(4) La Corte d‘appello di Bologna, con sentenza del 15 ott. 1891
(V. L. ric., Riu. giuridica, xx, Bl), pronunzìò non doversi ritenere,
per gli e1îetti dell‘art. 10 del regolam. di prostituzione, pubblica
meretrice una donna di mala fama alloggiata provvisoriamente
In una casa di prostituzione; ma se a buona ragione la Corte

sentenziò che in questo caso l'esercente non era tenuto all‘ob—
bligo della denunzia, non trattandosi di donna. che esercitassg
nella sua casa. e per suo conto la prostituzione, bene avrebbe
dovuto il magistrato, in caso che a quella donna dai frequenta.
tori della casa fosse stata fatta violenza, applicare la disposizione
dell‘art 350 Cod. penale.
(5) 15 luglio 1885, Gallo ric., Pomodoro est. (Rivista Penale
xxur, 47).

alle considerazioni già fatte dalla Corte di cassazione
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di Torino, che emetteva la sua sentenza sotto l'impero
del passato codice, aggiunse opportunamente le seguenti
osservazioni desunte dalla dizione stessa dell‘art. 350:
« In questi sensi (nel senso cioè da noi più sopra detto)
nell‘articolo 333 del progetto e nell'art. 350 testo delinitivo, si intese la pubblica meretrice, e ciò tanto più
è da notarsi,in quanto, avvenuta la revisione del pro—
getto e la pubblicazione del codice deﬁnitivo, quando,
per effetto della legge 22 dicembre 1888 e relativo rego-

lamento, era cessato il meretricio legale o pubblico,

rispetto alla violenza carnale, rispetto cioè ad un reato
più grave, che costituisce una peculiare ﬁgura criminosa
distinta dai semplici atti di libidine violenti, e colpita
_da speciale sanzione penale; o gli atti non avevano
questo scopo e allora, se sono stati compiuti sulla per-

sona della vittima e col forzato concorso di questa-,
costituiscono il reato consumato; se in vece non hanno

raggiunto il momento consumativo o sono semplici atti
preparatorii. e, come tali non punibili, perchè non rivelano perse univocamente il ﬁne di libidine nell‘autore di

senza ispirarsi neppure al codice toscano, il quale colessi,ovvero,.quando sieno univoci, costituiscono oltraggio
l‘art. 290 diminuiva la pena se la violenza era comal pudore, e, come tali, sono o no punibili a seconda
messa sopra una meretrice, nell‘art. 350 del Codice fu
che concorrono o no le altre condizioni di punibilità
mantenuta la locuzione: pubblica meretrice» (l).
dell'oltraggio al pudore.
27. Oltre questa unica le nostre vigenti leggi non
29. Ma se non è possibile conato, bene è possibile
prevedono altre circostanze attenuatrici o scriminanti,
complicità.
e quella del successivo matrimonio riguarda non l‘esPonendo mente all'indole del reato, apparisce evidente
senza del fatto in sè, ma l'azione, e di essa diremo
come esso ben può constare di atti molteplici, e niente
quando ci occorrerà parlare di questa.
esclude che questi atti sieno divisi tra più persone, le
Solo, prima di lasciare questo capo, noi stimiamo
quali, concorrendo. ciascuna per la sua parte, alla peropportuno rilevare che il Codice ticinese, pur ammetpetrazione del reato, assumono la ﬁgura di correi, che
tendo nell'art. 256, 5 2, la circostanza attenuatrice, della
possono essere coautori o complici secondo il grado e
quale ci andiamo occupando, mentre da una parte parla ,la efﬁcacia del loro concorso.
solo—di meretrice, non già di pubblica meretrice, il che
D‘altra parte poi le leggi vigenti, nell'art. 334. del
allarga di molto il concetto, richiede dall‘altra la con— _ quale abbiamo a suo tempo tenuto discorso, espressadizione che il fatto segua non con violenza reale, ‘ma
mente ricouoscono il concorso di più persone nel reato,
con violenza presunta per lo stato di assopimento o di
del qual concorso fanno una circostanza aggravatrice.
incoscienza, in cui si trova la donna, e nel luogo dove
Ma la disposizione dell‘art. 334, mentre toglie ogni
essa suole ricevere, dalla qual cosa si desume che il
dubbio intorno alla possibilità del concorso, da luogo a
legislatore ticinese, se ha ritenuto che merita scusa chi,
certe questioni, che qui a noi corre l’obbligo di riso]non potendo avere per speciali circostanze il consenso,
vere, come quelle, che possono agevolmente sorgere
non può presumere il diniego da parte di una donna,
nella pratica.
che, per mestiere, fa ad ognuno copia di sè, ha ritenuto
30. In primo luogo, posto che il concorso di più perinvece che non debba meritare scusa chi, anche tratsone costituisca una circostanza aggravatrice. la quale,
tandosi di donna caduta in tanto avvilimento, si trovi
quando si veriﬁca, si immedesima quasi al reato, dando
di fronte ad un esplicito diniego, e questo cerchi vinluogo ad una speciale ﬁgura criminosa aggravata, sponcere colla violenza diretta, concetto questo che, quan.
taneamente si è tratti a chiedere se, nella materia,
tunque esageri la tutela della libertà di una donna, la
della quale ci andiamo occupando, possa dar luogo alla
cui resistenza non è chi possa pigliare sul serio, risponde
semplice ipotesi della complicità, ovvaro debba necessariamente dar luogo alla correità, in guisa che tutti
a quel principio di giustizia, in nome…del quale più innanzi da noi si sosteneva che la qualità di meretrice
coloro, che hanno prestato il loro concorso debbanopuò costituire un'attenuante, non una scriminante.
esser considerati correi, e,—come tali. tenuti dalla medeSi desume inoltre che il legislatore ticinese, anche nei
sima responsabilità.
. Il Codice del cantone diVaud, come fa anche qualche
casi, in cui ammette l'attenuante, volle tutelare il diritto
della donna. la quale, anche momentaneamente, si allon— altro codice, prevedendo la circostanza aggravatrice,
che risulta dal concorso di più persone, usa questa
tana dal luogo di infamia dove esercita il suo turpe
mestiere, e non da luogo per conseguenza alla presun—
locuzione: se il delinquente è aiutato nella esecuzione
zione che, se fosse presente a se stessa, sarebbe pronta
del delitto da una o più persone. colla quale locuzione
a soddisfare le voglio di ogni avventore, presunzione
si determinano nettamente la ﬁgura di un autore prinche pel codice ticinese è l'unico fondamento dell‘atte—
cipale, che vuole per suo vantaggio il delitto, e le ﬂnuatrice in discorso.
' gure secondarie di persone diverse, che concorrono al

reato per aiutare l'autore principale, e che perciò
Caro IV. — CONATO !: comrucrr‘a.
28. Non è possibile conato. — 29. È possibile la complicità. —
30. Se coloro che concorrono simultaneamente al reato debbano considerarsi necessariamente correi, o possano anche
considerarsi semplici complici. — 31. Se sieno da applicarsi le norme generali di legge.

28. La natura del reato, di cui_ci andiamo occupando,
esclude la possibilità del conato. Infatti il momento consumntivo degli atti di libidine violenta risiede nel momento, in cui altri costringe una persona a patire atti
indirizzati a sfogo di libidine o a concorrere ad essi.
Om delle due l’una: o gli atti avevano per iscopo il
congiungimento carnale, e allora, come abbiamo a suo
tempo rilevato, costituiscono, il vero, un conato, ma.
(l) Smaggio 1890, B. app., lllussita esteus. (Riv. Pen., xxxn,ll.3).

hanno la qualità di complici, salvo ad assumere la
ﬁgura di correi o di complici necessari quando questo
derivi dall'indole e dalla efficacia della cooperazione
prestata.
E questo concetto risultava anche dal codice italiano del 1859, il quale, riferendosi alla sola violenza
carnale, indicata col nome di stupro, aumentò la pena
del delitto se il colpevole, qualunque siasi, ebbe
aiuto per commettere il reato da una o più persone

(art. 491).
Il vigente Codice italiano invece prevede nell'art. 334
la circostanza aggravatrice quando il delitto sia commesso col simultaneo concorso di due o più persone,
nella quale locuzione non si distingue già l’autore prim
cipale e i complici, ma si argomenta un pari concorso

in tutti coloro, che hanno simultaneamente partecipi…)
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al reato; non di meno una simile interpretazione, se
può parere conforme alla lettera della legge, non è
conforme allo spirito di essa.

Infatti può darsi cosi il caso, in cui i correi abbiano
interesse diretto nella perpetrazione del reato, come

quello, in cui alcuni hanno un interesse diretto ed altri
hanno solo l‘interesse di prestare aiuto ad un terzo
nella perpetrazione del reato, che a lui giova; e simil-
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concorso possa dar luogo alla persecuzione di ufﬁcio. ——
36. Morte della. vittima. -— 37. Pubblicità. — 38. Abuso della
patria potestà o dell‘autorità tutoria. — 39. Limite imposto
all‘esercizio dell'azione privata. — 40. Limite imposto al diritto di remissione. .— 41. Quale è il momento, in cui debba

ritenersi aperto il_pubblico dibattimento. —— 4‘Zl. Efﬁcacia del
matrimonio per rispetto all‘azione penale ed agli effetti della
condanna e della pena.

32. È qui superfluo, essendosene largamente tenuto
una cooperazione di pari efﬁcacia, come quello in cui
discorso sotto la voce Stupro, dire le ragioni, che inducono a dichiarare di azione privata i delitti di libidine,
alcuni hanno prestato una cooperazione indispensabile
ed altri una cooperazione senza la quale il reato anche
quando non concorra qualche circostanza speciale, che
aumenti il danno politico di essi in misura straordinaria…
sarebbe avvenuto; ora in questi vari casi sarebbe contrarioagiustizia usar per tutti la stessa stregua, ed’è
contrariamente al sistema seguito dal Codice sardo,
mestieri invece ricorrere alle disposizioni generali, che
che, in questa parte, fu modificato dal decreto luogoregolano il concorso, e proporzionano la pena alla mitenenziale del 17 febbraio 1861 in modo conforme alle
sura ed all’indole di questo.
tradizioni delle leggi, che avevano ﬁno allora imperato
Nè vale addurre in contrario che, essendo il concorso
nelle Due Sicilie.
di più persone una circostanza, che dà luogo ad una
Noi qui diremo solo che il nuovo Codice penale itaspeciale ipotesi di reato aggravato, il solo fatto di
liano ha accolto questi principii nell'art. 336 così in
ordine alla violenza carnale ed alla corruzione di miavere altri prestato questo concorso, conferisce a lui
norenni come in ordine agli atti di libidine violenti.
la qualità di coautore, perchè se il concorso è necessario
a creare la circostanza aggravatrice, che distingue il
Solo, perchè l'esercizio dell'azione in tali reati è stata
fatto, a cui accede,da ogni altro congenere, non è necessottoposta a certe condizioni, che il Codice passato, mosario & creare la forma criminosa considerata nella
diﬁcato dal decreto luogotenenziale. non prevedeva, a
sia astratta individualità, dalla qual cosa deriva che
noiè mestieri di queste dire alcuna. cosa.
la circostanza aggravatrice sta, come tale, a carico di
33. Il Codice sardo del l859 richiedeva la querela di
tutti i complici, che, col loro intervento simultaneo
parte solo nella seduzione mediante promessa di mahanno dato luogo ad essa, ma non deriva già che tutti
trimonio di una giovane minore degli anni l8.
debbano essere Considerati correi e, come tali, tenuti
A questo articolo il decreto luogotenenziale 17 febdalla stessa. responsabilità, mentre invece giustizia
braio 1861 aggiunse una disposizione, colla quale si divuole che ciascuno, pur rispondendo della circostanza
chiarava perseguibile ad istanza di parte anche il ratto
aggravatrice, deve essere tenuto secondo la misura del
e lo stupro, tacendo, naturalmente, degli atti di libidine
suo effettivo concorso, e la pena, quantunque il punto
violenti, i quali non erano preveduti da quel Codice
di partenza debba essere quello del reato aggravato ai
come ipotesi criminosa per sè stante. Ma la querela di
sensi dell'art. 334, deve essere rispondente alla responparte non era richiesta in virtù della medesima agsabilità di ciascuno secondo le norme generali, che, per
giunta. all‘art. 500 quando alcuno dei reati in essa conle nostre vigenti leggi, regolano la complicità.
templati fosse stato accompagnato da altro.misfatto, o
31. Ma le questioni che possono sorgere nell‘ipotesi
fosse stato commesso con riunione armata.
di concorso simultaneo preveduto dall'art. 334, non posIl vigente Codice, pur richiedendo la querela di parte
sono sorgere quando il concorso non sia simultaneo,
nell‘art. 336, che si riferisce anche agli atti di libidine
perchè in questo caso. nel quale in tema di violenza
violenti, la'scia piéno vigore alla regola comune per la
carnale e di atti di libidine violenta non si riscontra "quale l'azione penale è essenzialmente pubblica, nei
nessuna speciale disposizione di legge, non può sorgere
seguenti casi:
nessun dubbio intorno all'applicabilità delle disposizioni
l° quando il fatto abbia cagionato la‘morte della
generali concernenti il concorso, che conservano intera
persona offesa, o sia accompagnato da altro delitto,per
la loro efﬁcacia quando a questa non sia, apportata
cui sia stabilita una pena restrittiva della libertà perderoga da nessuna speciale disposizione di legge, che
sonale per un tempo non inferiore ai trenta mesi e si
contempli qualche caso speciale.
debba procedere di ufficio;
E conservano le loro efﬁcacia queste norme generali
2° sia commesso in luogo pubblico o esposto al
anche per ciò che concerne la responsabilità maggiore,
pubblico;
che deriva dal concorso di circostanze aggravatrici, le
3° sia commesso con abuso della patria potestà o
mente può darsi il caso, in cui icorrei hanno prestato

quali staranno o no a carico dei correi secondo le dispo-

dell'autorità tutoria.

-

s1z10ni contenute negli art. 65 e 66 del Codice penale,
Di questi tre casi, i due ultimi non erano punto pre—
"\ guisa che anche colui il quale, a mo' d’esempio,
veduti dalla legislazione precedentemente imperante
avra prestata la casa perchè in essa fossero compiuti
nelle provincie meridionali d‘italia, il primo è stato soatti
. di libidine violenti, dovrà rispondere del concorso { stanzialmente modiﬁcato dalle nuove leggi.
ﬁlmultaneo di più persone, quando sia provato essere
34. il Codice sardo modiﬁcato, in fatti, perchè potesse

stato a sua“ cognizione che il reato doveva essere perPetr_ato a questa guisa e similmente dovrà risponderne
colui, che ha aiutato il delinquente del suo consiglio,
lncrtandolo a servirsi del mezzo, onde si.desume la
ragione di aggravamento.

procedersi di ufﬁcio, richiedeva che ildelitto fosse accompagnato da altro misfatto, da altro reato cioè di competenza criminale, nè faceva espressamente parola della
morte, che avesse potuto, per avventura, essere cagio-

nata dal delitto.
Il Codice nuovo invece in quanto al delitto, che deve

Caro V. — Azrous.

accompagnare il reato di libidine, non richiede assolu-

B!. I reati in esame sono perseguibili ad istanza di parte. —
33. Casi nei quali si apporta eccezione a questa regola. ——
34. Concorso di altri delitti. — 35. Condizioni perchè questo

tamente che appartenga all'alta criminalità, nella quale
è competente la Corte di assise, ma si contenta che esso

sia punibile con pena non inferiore nella sua durata ai
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trenta mesi, purchè sia perseguibile di ufﬁcio, e questa
modiﬁca appare perfettamente giustiﬁcata. Infatti, per
tanto il delitto, che accompagna il reato di libidine,
rende questo di azione pubblica, per quanto, dando
esso necessariamenté luogo ad un giudizio, nel quale i

fatti di libidine, & cui esso si accompagna, debbono essera per necessità vagliati, non vi ha più interesse ad
evitare per essi la pubblicità giudiziale, la quale necessariamente si verifica, e si veriﬁcherebbe con danno
della parte lesa e senza nessun vantaggio della società
quando non si potesse procedere anche pel reato di libi-

dine, che diverrebbe pubblico senza poter essere colpito
dalla corrispondente sanzione penale. Or, ciò premesso, la società richiede la punizione d‘uf—

‘ﬁcio non solo dei delitti di competenza della Corte di
assise, ma anche di non pochi delitti di competenza del
tribunale, e questo diritto sociale, sempre che i delitti
sono improntati ad una certa gravità. permane anche
quando l’esercizio di esso può ledere il diritto privato
della parte lesa a conservare il segreto intorno a certi
fatti, che ledono il suo decoro; onde bene a ragione il

nostro legislatore ha dichiarato perseguibili di ufﬁcio i
delitti in discorso non solo quando ad essi si accompagni
altro delitto di alto criminale. ma anche quando vi si

accompagnino delitti di minor gravità, purchè sieno
sempre essi stessi perseguibibili di uliieio, e non sieno
per loro natura tanto lievi da potersi punire con pena

restrittiva della libertà. personale inferiore nella sua
durata ai trenta mesi.
35. Ma, perchè abbia la sua efﬁcacia la disposizione,
della quale ci andiamo occupando, e mestieri da una
parte cheil reato sia connesso al delitto di libidine e
dall’altra che non sia in guisa ad esso compenetrato da
rimanere assorbito nella sua essenza e— negli elementi
costitutivi di esso.
,
Deve essere connesso, i'nquantochè, quando questo
non fosse, non sorgerebbe la impossibilità di giudicar di
quello senza conoscere di questo, la quale impossibilità,
come abbiamo a suo tempo rilevato, rende pubblica la

,azione anche pei delitti di libidine.

.

Non deve poi d’altra parte costituire uno degli
estremi essenziali del delitto stesso, quale la minaccia o
la violenza, che conferiscono agli atti di libidine il ca—
rattere criminoso; nè deve il fatto, a meno che non si
tratti di morte della parte lesa, essere conseguenza diretta dell'atto di libidine stesso, quale un danno al corpo
oalla salute,“ quale se dee considerarsi come un'aggravanto ai terminidell‘art. 351 non può considerarsi come
una lesione per sè stante, e quindi sostrato di fatto di un
altro delitto concorrente“); ne deve costituire un reato
mezzo, indispensabile al raggiungimento del ﬁne (2),
cò'me sarebbe la violazione di domicilio, la quale, anche
quando sia qualificata per la persona e però perseguibile di ufficio a termini dell'articolo 158, resta sempre
assorbita nel reato di atti di libidine violenta, sempre
che per sè stessa non costituisca più grave reato, che a

sua volta assorbe in sè l’altro più lieve; e ciò perchè
(1) La Corte di cassazione di Roma con sentenza del 25 gennaio 1892, Di Carlo ric., Severini est. (Rivista Penale, xxxv, 300)
ritenne appunto che la comunicazione di malattie veneree alla
vittima è un'aggravante, ma non costituisce già il delitto a parte
di lesione personale, e quindi il reato non diviene per ciò perse—
guibile di ufﬁcio, e la remissione della parte lesa estingue l‘azione
penale. E questo aveva. anche, sotto l'impero del passato Codice,
ritenuto la Corte di cassaz. di Palermo con sentenza del È4- settembre 1888, Jovino ric. (Circolo giuridico, xx, 56).

(2) La. Corte di cassazione, con sentenza del 30 gennaio 1892,

in tutti questi casi il fatto non ha individualità criminasa a sè, e, come tale, non è causa per sè di allarme, e
però può essere oggetto di un’azione penale propria,ma
si confonde nell'essenza del delitto di libidine senza che '

possa togliere alla parte lesa il diritto di scegliere tra
il silenzio e la punizione dei colpevole.
A questi principii non di meno non deve darsi pop.
tata maggiore a quella, che essi abbiano in effetto. In
fatti se la violenza è elemento indispensabile della incri—
minazione degli atti di libidine, ciò deve intendersi nei
limiti di quella violenza, che è indispensabile acostringere l’altrui volontà; ma quando la violenza oltrepassi
questi limiti, e costituisca per se stessa una lesione al
diritto di integrità personale, allora si versa nell‘ipotesi
del delitto concorrente, e ha tutta. la sua efﬁcacia la disposizione contenuta nel n. 1° dell‘art. 336; come conserva
intera questa efﬁcacia quando altri, per accedere ad una
persona, sulla quale intende violentemente sfogare la sua
libidine, non solo viola il suo domicilio, ma uccide ()
ferisce le persone preposte a guardia di esso.
36. Per ciò che concerne poi la morte della vittima,
essa, a differenza di quanto era stabilito nel precedente—
Codice modiﬁcato dal decreto luogotenenziale, anche
quando non costituisce il sostrato di altro delitto concorrente, come costituisce aggravante,costituisce altresi.
una causa per la quale ripiglia il suo impero la regola
generale, che dichiara essenzialmente pubblica l'azione
penale, e ciò appare evidente quando si pensi chela vita
dell'uomo è un bene supremo,]a cui tutela interessatuttaf
la società; onde, quando questo bene e distrutto pel fatto
deiittuoso di un uomo, all’interesse privato, che, in certi
casi, consiglia di lasciare alla scelta della parte lesa

l'esercizio dell‘azione penale, sottentra il diritto socialealla punizione dichi, oltraggiando la castità e la libertà

della vittima. ne distrugge la vita.
87. E come al diritto privato sottentra il diritto sociale nei casi innanzi esposti, sottentra questo diritto nei
casi, in cui i fatti incriminati sieno seguiti in modo da
potere essere per sè stessi noti al pubblico.
Bisogna in fatti tener presente che nella materia in
esame è lasciata la scelta alla parte lesa di esercitareo

no l’azione penale, non per la poca entità del delitto,
come avviene in altre forme criminose, ma perchè non
si può costringere chi ha già patito danno gravissimo a
patire anche l‘onta di propalare in un pubblico giudizio
i fatti, di cui è stato vittima, quando non ritenga più
espediente del silenzio la punizione del colpevole. Ora,

quando la pubblicità è per sè stessa seguita, allora,.
mentre da una parte si è accresciuto il danno sociale
del reato, dall'altra parte è cessato l'interesse. privato
al silenzio, trattandosi di un fatto già per sè stesso pubblico. E questa considerazione appunto indusse il nostrolegislatore a sancire la disposizione contenuta nel n. 2
dell‘art. 336; ma a noi pare che nell'applicazione dei
principii ha esorbitato dai conﬁni di essi.
,
Il nostro legislatore, in fatti, non ha. richiesto gia la
pubblicità reale, ma, usando la locazione in luogo
Bezzi ed altri ricorrenti, ritenne che nel concorso di ratto (mezzo)=
e violenza carnale (ﬁne) quello resta assorbito in questa (RivistaPenale, xxxvr, 274). E questa massima, quantunque non riguardi

l‘esercizio dell'azione, trattandosi di reati entrambi perseguibili
ad istanza di parte, vale a stabilire il principio da noi esposto di‘
sopra. Giova qui notare non di meno che nella specie questo principio non avrebbe potuto applicarsi sotto l‘impero del passatocodice, che nell’articolo 496 prevedeva-come speciale ﬁgura di
ratto aggravato il caso in cui si fosse ad esso unito lo stupro
violento.
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sarebbe rimasto, quando un male inteso zelo della giu-

sero violato iniquamente, quali sono, non solo gli ascen—
denti e i tutori, ma i fratelli, gli educatori, iministridel'
culto, che abusano del loro ministero, e simili (art. 341,
n‘ 2 e 3 dello schema senatoria). Ma il progetto non
ammise tale eccezione; sembrando illogico che la mag-'
giore nequizia del colpevole abbia da privare la vittima-‘
di una facoltà che è istituita a tutto suo vantaggio (i);
non di meno bene a ragione la Commissione venne in
opposto parere e, pur restringendo l’eccezione acoloro,

stizia sociale, fondandosi sopra una pubblicità mera-

che esercitano la patria potestà e l'autorità tutoria,

mente potenziale, non fosse andato a scovare il fatto e
a renderlo di pubblica ragione, forse impedendo perﬁno quella riparazione, che, procedendo. le cose sotto
silenzio, l'autore del reato non sarebbe stato alieno
dal dare.

introdusse nel Codice la disposizione contenuta nel n. 3
dell’art. 336,di cui ci siamo ﬁnora occupati.
39. Esaminato in quali casi all‘azione privata si sesti-tuisce l’azione pubblica, dobbiamo ora vedere quali…
limiti il legislatore ha imposto all'esercizio di questa
azione.
-

pubblico o esposto al pubblico, ha mostrato ritenere
sufﬁciente, perchè il fatto di delitto di azione pri-

vata, si tramuti in delitto di azione pubblica, la pubblicità potenziale, in guisa che, anche quando, di fatti, il
delitto non sia avvenuto pubblicamente, e non sia perciò
divenuto noto a più persone, la vittima può essere costretta a vedere propalato in un giudizio penale un

fatto, che avrebbe preferito tener segreto, e che tale

Noi certo non vorremmo per la persecuzione d’uf—
ﬁcio del reato, come fanno, tra gli altri, i Codicijdi Vaud
(art. 202) e di Friburgo (art. 137), lo scandalo pubblico, che è qualche cosa di più della pubblicità reale,

perchè è la pubblicità. stessa. che ha sortito il suo effetto; ma crediamo che sia esorbitante l‘accontentarsi
della semplice pubblicità presunta, la quale, se, in minime proporzioni e solo potenzialmente, ha potuto
accrescere il danno derivante dal reato, non ha certo
reso questo di ragion pubblica in guisa da render vano
il diritto della parte lesa a serbare un segreto, che più
non esiste.
38. Perfettamente conforme a giustizia poi è l'ul—
tima ipotesi fatta dall‘art. 336, concernente il caso, in
cui il l‘atto è stato commesso con abuso della patria

potestà o dell'autorità tutoria.
Quando in fatti la legge non dichiarasse di azione
pubblica i reati commessi in queste condizioni, chi si
leverebbe a far valere i diritti della vittima. se l‘autore
del delitto è appunto colui, che dovrebbe adempiere a
questo dovere? Nè vale in contrario il dire che la vittima potrebbe, in certi casi, ove lo volesse, dar querela,
perchè il non averla data 'non sarebbe già una presunzione, che essa ha preferito il silenzio, ma potrebbe per
avventura essere effetto di un nuovo abuso di quella
autorità di cui l'agente si servì alla perpetrazione del
reato.
' E in omaggio a questo principio il legislatore spagnuolo affida al sindaco o al procuratore ﬁscale la persecuzione di ufficio dei reati in esame, quando la vittima
fosse interamente abbandonata, mum-ande di padre, di
avolo, di fratelli, di tutore o di curatore che provvedessero alla denunzia del fatto.

Ma, oltre che le ragioni disopra esposte, un‘altra ve
ne è di non minore importanza.

L’esercizio della patria potestà e dell‘autorità tutoria
è stato in ogni tempo ritenuto un munus publicum,
onde deriva esser di pubblico interesse che di esse colui
che le esercita si serva al maggior vantaggio dichi vi è
sottoposto,non a fardi esso vittima di turpi sue voglie;
ora, quando questo avviene, il fatto, per l‘abuso di una
potestà, il cui esercizio è di interesse pubblico, diventa
in tal misura ferace di danno sociale, che la punizione di
esso deve esser sottratta all'arbitrio del danneggiato,
‘per essere affidata a_ colui, che, nei giudizii penali,
rappresenta la società offesa, al pubblico ministero cioè
)
il quale devadi uﬂlcio promuovere la azione penale.
Giova poi qui rilevare che gli schemi anteriori al
progetto Zanardelli erano più larghi in questa materia
perchè ammettevano l'eccezione alla regola della querela, sempre che la violenza fosse commessa da persone,
che avrebbero dovuto tutelare il pudore della vittima,e

che invece, per soddisfare il proprio maltalento, lo aves-

il passato Codice e la più parte delle legislazioni ita-'
liane estraniere non impongono nessun limite a questo
esercizio, tranne quello, che deriva dalla prescrizione
comune a tutti i reati; ma il nostro legislatore nel vigente Codice venne in diverso divisamento, e. mentre
aveva nel progetto, art. 318, seguito il sistema della
illimitata facoltà di quercia, sottopose questa facoltà
nell'art. 336 del Codice alla condizione che non fosse
trascorso un anno dal giorno, in cui il fatto fu commesso, 0 ne ebbe scienza chi abbia diritto di presentare
la querela in vece dell‘offeso.

Una limitazione di simile natura è imposta dall’articolo 356 Codice penale all‘esercizio dell‘azione penale
di adulterio, quantunque il termine sia più breve; ma.
questa limitazione, che apparve originariamente nel
progetto, art. 338, ha causa all’atto diversa da quella,
che si riferisce ai delitti di libidine violenta, perchè
se, in materia di adulterio, può dirsi che una tale limitazione è imposta a non perpetuare le incriminazioni
fra coniugi, e gli scandali familiari, questo non può dirsi.
nella materia, della quale noi ci andiamo occupando…
Quali sieno le ragioni, che hanno.indotto il nostro legislatore a sancire ladisposizione, della quale ci andiamo.
occupando, se ne toin l'esempio di altre legislazioni:
addotto così dalla Commissione, come dall‘onorevole
ministro nella sua relazione al Re, nessun'altra apparisce;,

ma noi oltre di quella addotta crediamo che altra più.
positiva possa trovarsi pergiustilicare la limitazione in
esame, che ben a ragione il legislatore stimò opportuno…
stabilire nel Codice.
Chi & lungo tace, mostra col suo lungo silenzio che:
è stato poco sensibile all‘onta patita, e se, dopo aver ta—

cinto per un anno, si fa a richiedere al magistrato penale la riparazione di un torto, che per tanto tempo ha
sopportato in pace, ciò fa presumere che altre ragioni,.
diverse dall'interesse del proprio decoro, hanno determinato Ja parte lesa o chi per lei a rompereillungo
silenzio, e a lei non può consentirsi di ridestare dopo.
un anno, con una querela, che forse il dispetto o l'avidità
non soddisfatta ha promosso, scandali da,gran tempo
sopiti e turbare la tranquillità del terzo, il quale, forse
pel trascorrere del tempo e per la fiducia nell’acquie—
scenza della parte lesa,non è più in grado di provvedere
alla sua difesa.
Ma questa presunzione sta in piedi ﬁno a che si pre.
suppone che colui, che avrebbe dovuto sporger querela,
aveva scienza del fatto, ma e distrutta quando risulti
invece che questa scienza mancava, cosa, la quale se è
difficile per rispetto alla vittima del delitto,ameno che»
non si trovava in istato di incoscienza nel momento in
(l)_Relazione ministeriale sul libro II del progetto, pag. 22L.
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nel 1884, i quali nell‘articolo 238, il primo, e 399, il secondo, stabiliscono che dalla incoata azione penale non
violenza presunta per la tenera età della vittima, in cui
possa più recedersi, togliendo di peso l’inconveniente
col togliere a chi una volta ha sporto querela la poggi.
questa, stimandosi più che vittima di un delitto, combilità di far mercato di una desistenza, che non è nello
plice di un‘azione riprovevole, ha il massimo interesse
a celare il fatto alle persone, alla cui autorità. e sotsue facoltà; e se il nostro legislatore non ha tolto, ma
- ha semplicemente limitato il diritto di desistenza al
toposta.
Ora in omaggio a questi principii il legislatore ha
periodo, che precede l'apertura del pubblico dibattistabilito che la querela non è più ammessa trascorso un
mento, ha con questa disposizione di molto minorato
anno dal giorno, in cui il fatto fu commesso one abbia
l'inconveniente perchè in sul limitare del pubblico
dibattimento il ricettatore difﬁcilmente si piegherà ad
notizia chi ha diritto di presentare la querela
stessa in vece dell'o/feso, a meno che, come è naturale, . affrontare, senza possibilità di recedere, un giudizio.
tenendo presenti le disposizioni generali di legge appliche potrebbe essere per lui fatale più che per l'imputato.
cabili anche in questo caso, non sia trascorso dal giorno
& cui gli elementi raccolti nel pubblico dibattimento
stesso potrebbero anche fornire il mezzo di una quein cui è avvenuto il fatto, a quello, in cui la querela è
rela di recrimin‘a o per lo meno di un'azione per risporta, il tempo utile a prescrivere l'azione penale,
nel qual caso non si versa più nella ipotesi di un ﬁne valsa di danni-interessi.
di non ricevere, ma si versa nel caso, in cui l’azione pe—
41. Ma quale è il momento in cui deve ritenersi
nale si è estinta, per dir cosi, di morte naturale.
aperto il pubblico dibattimento? Il De Tilia in una sua
40. Promossa l'azione penale, quando si tratti di reati
pregevole monograﬁa (2) sostenne essere quello, in cui
perseguibili ad istanza di parte, il querelante può, per
il presidente chiama la causa e per conseguenza da
regola generale, desistere in ogni stato della causa, a
quel momento esser chiuso l'adito al querelante di recemeno che non sia intervenuta sentenza passata. in giudere dalla sporta querela; il Calabrese invece, in altra
dicato; ma nella materia in esame il legislatore ha stimonograﬁa di pari pregio, sostenne essere innanzi alla
mato opportuno apportare una eccezione e ha stabilito
Corte di assise quello, in cui ”si dà. lettura dell‘atto di
nel medesimo articolo 336, primo capoverso, che la reaccusa e innanzi ai tribunali quello, in cui il pubblico
missione debba ritenersi di nessun effetto, se fatta dopo
ministero o la parte civile dà. principio alla esposizione
che fu aperto il dibattimento e ciò perchè, come disse
del fatto, e, quando questa manchi, come d'ordiuario
l'on. Zanardelli nella sua relazione sul secondo libro del
nella pratica avviene, quello in cui comincia l’interProgetto di codice penale (1), quando la querela non rogatorio dell'imputato (3), e noi a vero dire, pure
sia stata ritirata prima del giudizio e il fatto sia per
ammirando l'acume col quale il De Tilia sostiene la
tal modo diventato di ragion pubblica, cessa ogni motivo
sua tesi, accettiamo l'opinione del Calabrese, tanto più
del riguardo, a cuisi informaladisposizione,che dichiara
che questa ha il suffragio della giurisprudenza (4).
di azione privatai delitti, di che ci andiamo occupando,
Ma che dire se anche dopo aperto il dibattimento
e questo principio appunto fu quello, che indusse il
la causa è rinviata ad altra udienza? ll Defl‘illa testè
legislatore & ﬁssare il momento, a partire dal quale la
citato sostiene che anche in questi casi la remissione
cui questo fu perpetrato, è assai facile per rispetto a

chi abbia diritto a querelarsi per lei, specie nei casi di

desistenza non è più ammissibile, all’apertura del pub-

fatta dopo la chiamata della causa non ha efﬁcacia;

blico dibattimento, piuttosto che al rinvio al giudizio,
come da alcuno si proponeva, perchè a buona ragione

ma noi neppure in questo possiamo essere seco lui di
accordo.

si ritenne che con l'apertura al pubblico/ dibattimento
non col rinvio al giudizio segue quella pubblicità, che
rende inutile il riserbo della legge in via eccezionale
consentito in questa materia alla parte lesa.
Ma, oltre che questa, un’altra ragione' giustiﬁca più

direttamente la limitazione imposta alla efﬁcacia della
desistenza.
Spesso le querele di simile natura, pur troppo, più
che essere l’espressione di un decoro offeso, che vuole
dal competente magistrato la riparazione giudiziale
dell'oﬁ‘esa patita, sono un mezzo di ricatto giudiziario,
del quale alcuni sogliono servirsi per trarre lucro da
un fatto da essi stessi provocato o addirittura immaginario e, a raggiungere questo scopo, lanciano una
querela, che poi, medianteil compenso,che possonostrappare alle coscienze timoroso dello scandalo, o poco
sicure della loro innocenza, ritirano ;ora, quando questa
facoltà di desistenza si chiude entro ristretti cancelli,
allora. è evidente che questi ricatti giudiziari riescono
assai meno numerosi, e a questo principio appunto si
ispirarono i codici ungherese e portoghese modiﬁcato
(1) Pag. 224.
(2) Del termine utile per la remissione della querela nei delitti
-di libidine (Diritto egittrispirzzdenza, rx, 253).
(3) Del termine utile per la remissione delle querela nei delitti
.di libidine (Diritto e giurisprudenza, rx, 317).
(4) 7 giugno 1890, P. li!. in causa Gattico [Cassazione Unica,

Quando, trattandosi di causa di competenza del Tribunale, fosse rinviato il prosieguo entro i dieci‘giorni
o', trattandosi di causa innanzi alla Corte di assise, tra
l‘una udienza e l‘altra non si procedesse ad atti estranei,
evidentemente, conservando gli atti, a cui già si è proceduto, il loro pieno vigore, la desistenza avvenuta dopo
di essi è di nessun valore; ma quando invece si tratta
di un rinvio a lungo termine, che fa cadere nel nulla
gli atti del giudizio già compiuti e crea la necessità
di cominciare em integro la causa, allora noi stimiamo.
che bene debba ritenersi efficace la desistenza seguita
dopo gli atti caduti nel nulla, anche quando si sia
esaurita tutta la discussione (5).

Ne vale il dire, come fa il De Tilia, che, apertosi il
dibattimento, anche quando gli atti compiuti sono nulli,
è già avvenuta quella pubblicità, che toglie alla remissione ogni efficacia nella materia, di cui ci andiamo

occupando, perchè, se ciò è vero, è vero altresì che
quod nullum est nullum produci! eﬁ‘ectum e non può
esser lecito contrapporre un [atto nullo all’imputato,

che vuole avvalersi di una desistenza seguita dopo di
|, 345); 1° luglio 1891, P. M. in causa Vietri (Cm-le Supremo,
xvr, 470).

’

(5) La Cassazione di Roma, nella sentenza 7 giugno 1890, citata nella precedente nota, ritenne che la desistenza possa farsi
anche nelle more dell'appello; ma questa massima si riferisce
alla desistenza in genere e non risolve il caso in esame, che e
regolato da disposizioni speciali.
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.esso, e alla parte lesa medesima, che dopo più matura
riﬂessione, ha pensato recedere da una querela forse
qeggermente sporta; e questo principio noi crediamo
che trovi la sua applicazione non solo nel caso da noi
considerato più sopra ma anche quando, pronunziato la
sentenza, la Corte di appello o la Corte di cassazione
hanno annullato sentenza e dibattimento, e questo deve
ricominciare ea: integro.
Non di meno ci corre qdi l'obbligo rilevare che a
quest'ultima tesi non è favorevole la giurisprudenza.
essendo che la Cassazione di Roma.“) ha ritenuto che
la remissione della parte lesa, trattandosi dei reati
preveduti negli art; 331 e segg., fatta dopo l’apertura
del dibattimento, è inefficace anche quando il dibattimento stesso venga ad essere posteriormente annul-

lato per incompetenza, e ciò « perchè la insussistenza
giuridica del dibattimento non importa che il dibattimento medesimo non sia realmente seguito, e perchè
non vi sarebbe al certo più ragione di porre osta—
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legislatore,'piuttosto che attenersi alla locuzion‘e dell'art. 240 del codice ungherese concepito in questi tei-‘mini: « lo stupro, l'attentato al pudore con violenza e
l‘oltraggio al pudore vanno esenti da pena se interviene
un matrimonio tra l'autore e la vittima prima chr
sia pronunziata sentenza di condanna » si fosse invece

attenuto alla locuzione dell'art. 252 del Codice ticines«
che suona:«la persecuzione e la pena della seduzione
e della corruzione cessano di'pieno diritto per il matrimonio legittimamente contratto tra il seduttore e la
sedotta » essendo che mentre dalla locuzione del Codice
ungherese riprodotta dal nostro, pare che, quantunque
il colpevole debba andare esente da pena, debba
sempre il magistrato pronunziare giudizio nel merito,
dal Codice ticinese chiaramente apparisce che l'azione
penale resta. estinta nel momento stesso, in cui segue
il matrimonio, il che risponde meglio a quel velo di
oblio, che il legislatore ha voluto sia disteso sui fatti,

quando il colpevole ha dato la maggior riparazione, che

colo all'esercizio dell'azione penale per un delitto già ’ da lui si poteva.
noto dopo la pubblicità del segulto dibattimento ».
Ma a queste argomentazioni noi crediamo potersi
opporre anche la massima da noi già innanzi citata
che quod nullam. est nullam produci! eﬁectum, onde
deriva che un dibattimento e una sentenza, che non
hanno valore di sorta, quantunque il fatto siasi per
essi reso di ragione pubblica, non possono serbare efficacia solo a danno del giudicabile, e, ﬁno ad un certo

punto, a danno del querela….e medesimo.

Caro VI. — PENE.
43. Pena normale. -— 44. Pena aggravata nel caso, in cui il del…»
sia seguito con abuso di autorità, di ﬁducia 6 di relazion=
domestiche. —45. Pena aggravata nel.caso, in cui dal reato
derivi la morte o una lesione della persona oﬁ'esa. — 46.5istema del progetto Zanardelli. — 47. Maggior severità de.-l
nuovo Codice per rispetto all'antico. — 48. Eﬁ'etti civili della
condanna. — 49. Pene attenuate. — 50. Come debbano ap—

42. Esaminate le norme, che regolano l‘esercizio dell'azione penale e la desistenza, non ci resta altro a
plicarsi le diminuzioni di pena.
rilevare se non che l'azione penale si estingue col matrimonio del colpevole colla persona offesa.
43. La pena normale per gli atti di libidine violenti
e quella della reclusione da uno a sette anni, e questa
L'abolito codice, il quale, meno nelle province napoletane e siciliane, come abbiamo notato, riteneva di
ampissima. latitudine lasciata al giudice di fatto apparisce oltremodo opportuna quando si pensi che gli atti
azione pubblica i reati, di cui ci andiamo occupando,
in materia di rutto nell'art. 498 stabiliva che, ove il
di libidine varii per loro natura, e le molteplici forme
di violenza ﬁsica e morale, a cui possono accompa—
rapitore avesse sposato la donna rapita, non si poteva
gnarsi, possono percorrere una lunghissima scala, che
procedere contro di lui se non ad istanza delle perva. dei gradi della minima gravità per raggiungere
sone, il consenso delle quali sarebbe stato necessario
quelli di una gravità massima, potendo gli uni consiper contrarre matrimonio, disposizione questa che metstere cosi in un semplice contatto sconveniente, come
teva la sorte di colui, che aveva riparato al commesso
delitto, nelle mani di un terzo, che poteva, ove l'avesse
in un grave attentato alla castità della vittima, e le
voluto, frustrare la riparazione, medesima con un inconaltre partire dalla semplice bravata, che può intimidire
solo gli ingenui, e giungere alla violenza ﬁsica diretta
culto giudizio.
e positiva o alla minaccia qualificata di un grave
Il vigente codice invece, con più saggio intendimento,
mentre dichiara i reati di libidine, meno poche eccedanno.
44. Questa pena poi sale nel minimo a due anni, e
zioni, perseguibili ad istanza di parte, conferisce al
matrimonio coll'art. 352 l'eﬁlcacia'di estinguere l'azione
nel massimo a dieci. quando il delitto, nei casi prevepenale, quando segua prima della condanna, e di far
duti dalla legge, e di cui abbiamo a suo luogo tenuto
cessare l‘esecuzione di essa e tutti gli eﬁ‘etti penali,che
discorso, è seguito con abuso di autorità o di ﬁducia
da essa derivano, quando segua dopo la condanna,
0 di relazioni domestiche, ed anche in questo caso,
perchè, come disse il legislatore medesimo « è giusto ed
oltre che nella molteplice varietà dei fatti, la latitudine
equo non tener separate per effetto del procedimento
accordata al giudice trova la sua giustifica nella vapenale, due persone, fra le quali si frapponeva dap—
rietà dei rapporti, a cui la disposizione di legge si rifeprima il delitto, ma che poi si sono congiunte con uno
risce, onde deriva la violazione di un dovere più o
dei vincoli più sacri; ed è d‘altronde prudente agevo- —meno urgente, essendo che non è chi non vede come
\lare con la concessione della impunità la più grande
sia più colpevole chi abusa della sua autorità, di quello
riparazione che l’uomo possa dare alla donna da lui
che non sia chi abusa della ﬁducia, che in lui si ripone,
e come questi, alla sua volta, sia più. colpevole di chi
d,‘S°Dﬂl‘ata » (2), le quali considerazioni sono di inoppllgnabile esattezza e giustificano pienamente la dispoabusa delle relazioni domestiche, gradazioni queste, che
Sizione sancita dal nuovo Codice sull'esempio del Codice
non è possibile prevedere apriori, ma che non di meno
il giudice del fatto deve valutare caso per caso per
ungherese (articolo 240) e del Codice ticinese (arti—
colo 252).
tenerne conto nell‘applicazione della pena., cosa, che non
Solamente nei avremmo desiderato che il nostro
potrebbe, se non gli fosse consentita tale latitudine da
\—

l
-{1) 19 dicembre 1892, Lomonaco ric.(Giurispr.pen.,mi, 160).

(2) Relazione sul libro II del progetto, pag. 235.

\
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potere, secondo la gravità del caso, misurare la pena,
che egli è chiamato ad applicare in concreto.
Giova poi qui rilevare che il legislatore saggiamente
non ha, come in altri casi, aumentata la pena secondo
una misura prestabilita, ma ha invece fissato un minimo
ed un massimo più elevato del minimo e del masimo,
in cui gravita la pena normale e ciò ha conseguenza
di grande importanza per l'equa distribuzione della

pena a seconda dei casi speciali. Vi possono infatti
essere dei casi i quali, pure assumendo una certa gravità per rapporti speciali, che intarcedono tra il colpevole e la vittima, sono lievi per sè stessi, e, viceversa, ve ne possono essere altri, i quali, pur non
concorrendo nessuna qualiﬁca personale uggravatrice,
possono essere per se stessi gravissimi, in guisa che la
.'.‘eità di entrambi 'per cause diverse si equipari; era in
questi casi il metodo adottato dal legislatore nel capoverso dell'art. 333 mette in grado iLgiudice di l'atto
di potere applicare ai fatti lievi, che assumono la loro
gravità. dalla qualiﬁca, la stessa pena, che può applicarsi ai fatti gravi, nei quali non concorra alcuna qua-

di cagionare la lesione o la morte, i quali eventi deh…
bono stare senza dubbio a carico di lui come cons…

guenza del l‘atto suo delittuoso, ma non possono esserconsiderati come reati concorrenti, quando non so…..
el'-Tetto di un‘azione distinta e separata, determinata (lil’
un proposito criminoso a sua volta. distinto e separa…

da quello, che determinò l‘agente al delitto di libidine,
e però, se, a buona ragione, debbono determinare unaumento della pena normale pel danno,di cui è stato.
cagione il reato, che oltrepassa i conﬁni di quello, checostituisce la sua efﬁcacia dannosa normale, non pos—
sono sottoporre l'agente a duplice pena per un unicoreato, il quale certo non si sdoppia perchè ha dato luogo—
a conseguenze, che oltrepassano la sua ordinaria efﬁcacia
dannosa.
47. Non possiamo poi qui tacere che le pene dal’

nuovo Codice comminate sono assai più gravi di quelle.
in genere dall'antico comminate pei delitti di libidine.
L'abolito codice, in fatti,quantunque non prevedesse
tassativamente gli atti di libidine violenti, puniva, lu-

stupro violento qualiﬁcato per l’abuso di speciali qua—

liﬁca. salvo che nel periodo, che decorre da un anno,

lità. personali coi lavori forzati per dieci anni, e il nuovo-

minimo della pena normale, a due, minimo della pena
aggravata, nel qual periodo rientrano i fatti, che sono
per sè stessi meno gravi, e in quello che decorre tra
sette anni, massimo della pena normale, a dieci, massimo della pena aggravata, nel qual periodo rientrano
i fatti più gravi, nei quali concorre anche la qualiﬁca
personale aggravatrice.
45. L'aumento invece di una quantità proporzionale
adottò il legislatore in ordine all'aggravante, di che
all'art. 351, e bene si attenne in questo caso a questo
sistema.
Nell'articolo sopra citato, in fatto, è stabilito che,

Codice, sostituita la reclusione ai lavori forzati, cancel—

quando dei fatti preveduti negli art. 331, 332, 333 (che
si riferisce agli atti di libidine violenti), 340 e 341 derivi la morte ed una lesione della persona offesa, le

lati dal catalogo delle pene. e partendo da un minimo
di due anni, consente che la pena arrivi anche e. dice“:
anni pei semplici atti di libidine!

Noi intendiamo che quando i fatti in esame si consi—
derino nella loro obbiettivilà essi appariscono improntati di una gravezza, che, astrattamente considerata,

giustiﬁcherebbe pienamente la severità del legislatore:
ma fa opera incompleta il legislatore, che guarda i fatti»…
solo nella loro astratta obbiettività senza esaminarh
anche nella loro soggettività, il quale esame, nella materia in discorso, porta di necessità a conchiudere che
eccessiva è la severità delle vigenti leggi. La tiranni-.…
dei sensi, infatti, è quella, che più s'impone all'umano
organismo; eSsa crea gli eroi, come crea i grandi col-

pene in quelli stabilite sono aumentate dalla metà al

pevoli, ed è la forza a cui più difﬁcile riesce il resi—

doppio, in caso di morte, e da un terzo alla metà in
caso di lesione, col qual sistema, mentre al giudice del
fatto si conserva la latitudine nell' applicazione della
pena normale da cui deve partire, si porge nell'aumento altra latitudine perchè esso sia proporzionato
alla gravità delle conseguenze del fatto, e dei mezzi.
che hanno prodotto quelle conseguenze, distinguendo
nettamente l’aumento in caso di morte, che va dalla
metà al doppio, secondo la maggiore o minore gravità delle circostanze, che hanno cagionata la morte,

stere; ora se è giusto che chi non sa colla forza della.volontà resistere alla forza dei sensi e viola l'altrui--

e dal terzo alla metà in caso di lesioni.

'

Ha creduto non di meno. nell’uno e nell'altro caso
il legislatore ﬁssare un minimo al disotto del quale il

giudice del fatto non può discendere, che è di dieci
anni nel primo casoe di tre nel secondo, in guisa che
se si tratti dei fatti preveduti dalla prima parte dell'articolo 333, che sono punibili con un minimo di un anno
di reclusione, e il giudice del fatto stimi partire da
questo minimo, l‘aumento deve di necessità oltrepassare
la metà, quando i fatti hanno cagionata una semplice
lesione, e di gran lunga. il doppio, quando abbiano cagio—
nato la morte.
46. Giova poi qui rilevare che, secondo il progetto
Zanardelli, per le conseguenze del fatto non si praticava
aumento della pena normale come è nel codice, ma si
applicavano invece congiuntamente le pene per la
lesione personale o per l‘omicidio secondo le disposizioni, che regolavano il concorso dei reati e delle pene
(art.- 317 ultimo capoverso); non di meno’questo parve
esorbitante quando l’agente non avesse avuto l'animo

diritto sia punito, è giusto altresì che della forza impe—

riosa, che lo ha trascinato, gli sia tenuto conto, speciein certe particolari forme criminose, che sono l‘indice

quasi infailibile di certedegenerazioni, che fanno l'agente
degno più di commiserazione che di severità, per quantoscellerata possa parere la sua azione.

Certo, e chi potrebbe metterlo in dubbio? il legis-latore deve tenere altresi conto della pu bblica coscienza,
in quale, pur troppo, resta profondamente turbata da
certi turpi attentati, e far pure la loro parte ai giusti
risentimenti, che sono creati da fatti di simil genere, eche, quando non trovassero proporzionato sfogo nella
efﬁcacia punitricefdelle leggi, potrebbero divenire un

pericolo costante perle private vendette, a'cui darei»bero luogo; ma deve altresi tener conto delle speciali
condizioni, che determinano il reato, e quando questa
sono inerenti ad una passione, che è tra le più tiranniche, pur applicando le pene, che sono richieste dall:
gravità oggettiva del caso, non deve eccedere in una
severità, onde alle leggi può derivare l'apparenza di

vessatorie e ligio più ai privati interessi del dauneg"
giato che al pubblico interesse della giustizia.
48. Ma, oltre che gli effetti puramente penali, la condanna pei reati, di che ci andiamo occupando, ha altresi
in certi casi alcuni gravissimi effetti civili.
L’art. 423 dall’abolito codice, riferendosi alla corruzione di minorenne preveduta dall'art. 422, stabiliva che,
oltre le altre pene stabilite dalla legge, gli ascendenti…
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dovevano essere privati di ogni diritto loro derivante
dalla patria potestà concesso dalla legge sulla persona
esui beni dei ﬁgli, e i tutori dovevano essere privati
della tutela e dichiarati incapaci di assumerne qualunque
altra; ma questa disposizione, perfettamente esatta nel

suo principio, era monca nella sua estensione, essendo
che non si riferiva ai reati di libidine violenti, pei quali.
essendo puniti con pena criminale, seguiva solo ope legis,
laidterdizione dei pubblici uﬁici, che non comprendeva

la perdita dei diritti derivanti della patria. potestà, la
quale per contrario era tassativamente esclusa dall'art. 19.
Più saggiamente invece il nostro legislatore, accettando il principio. lo ha esteso nella sua applicazione
anche ai delitti di libidine violenti, i quali a buona ra-

gione meglio di ogni altro dovevano entrare nella disposizione in esame, che il legislatore ha consacrata nel-

l'art. 349, il quale si riferisce alla violenza carnale,

agli atti di libidine violenti, alla corruzione di mino—
renni, all'incesto e al lenocinio, a tutti quei reati contro
il buon costume, cioè, i quali trovano un‘aggravante
nella qualità di ascendente o di tutore nella persona,
che li commette.
In quanto al principio poi, a cui questa disposizione
di leggasi ispira, e inutile qui farne parola, sia perchè
già se ne è detto altroVe e sia perchè è ovvio l'intendere come sia giusto e prudente privare altrui dell’esercizio di un diritto o di un'autorità, di cui ha abusato,
indirizzandoli ad uno scopo diametralmente opposto
a quello, per cui erano stati a lui conferiti in virtù
delle leggi naturali e civili, che egli ha turpemente
violate.
49. Discorso delle pene in genere, delle pene aggravate e delle conseguenze civili, che, nei casi determinati
dalla legge, derivano dalla condanna, è qui uopo parlare
delle pene attenuate.
Già dicemmo a suo luogo che le vigenti leggi altra
circostanza attenuatrice di pena non prevedono, se non
quella consistente nella qualità di pubblica meretrice
nel soggetto passivo del delitto, ed ora dobbiamo aggiungere che .il concorso di questa circostanza importa che
la pena, la quale avrebbe dovuto applicarsi, debba esser

diminuita dalla metà ai due terzi, diminuzione certo
non eccessiva quando si pensi alle ragioni, che indussero
il legislatore a riconoscere la circostanza attenuatrice
in discorso, cui alcuni, come abbiamo a suo tempo rilevato, giungono perﬁno a conferire efﬁcacia addirittura
dirimente; nè può parere eccessiva la latitudine lasciata
al giudice di fatto, quando si pensi alla infinita varietà
di contingenze, che possono, col loro concorso, accrescere
o diminpire la eﬁicacia minoratrice della circostanza
preveduta dalla legge, contingenze, delle quali, se non
può tener conto il legislatore, che deve porre mente
' solo ai caratteri generali dei fatti, deve tener conto il
giudice, che è chiamato appunto a proporzionare le

pieno alla specie particolare, che è sottoposta al suo
giudizio, modiﬁcandola, nei limiti ﬁssati dalla legge,
secondo le diverse modalità, nelle quali la ipotesi
_ astratta di legge si attua in concreto.

.50. E poi qui superﬂuo il rilevare che la diminuzione
di pena in discorso si applica non solo quando si tratti
(liapplicare la pena normale, ma anche quando si tratti
ili applicare la pena aggravata dal concorso di speciali
elrcostanze, il che, in ordine agli atti di libidine vio—
lenti, che formano specialmente materia del nostro
esame, apparisce evidente dalla lettera stessa' dell'ar-

ticolo 350, il quale si riferisce all'art. 333, che nella sua
Prima parte contempla il reato semplice. e nella se-

conda parte il reato qualiﬁcato dall'abuso di speciali
rapporti.
Ma una questione può presentarsi in ordine alla 'pPlﬂ
aggravata pel concorso di conseguenze dannose iii
cui nell‘articolo 351. il quale è posteriore per crini-inumerico all'art. 350, che parla della circostanza ”lilli!—

ratrice, e non è in esso nominato.
A prima fronte, tenendo presente il posto, che 0f'f‘llpîl
l'art.. 351, e il silenzio, che serba il precedente per ri
spetto ad esso, parrebbe che la minorazione di pena, di
che ci andiamo occupando, non possa applicarsi all‘ipntesi in esso contemplata; ma quando si gilardi lo spin…
della legge,:illoi'à. nei pensiamo‘che debba venirsi in
opposta conclusione.
La minorante, di che all‘art. 350, trova la sua ragione.
come disse l'on. Zanardelli, nel'fatto che la meretrice
non resta dal delitto vituperata come può esserlo per
tutta la vita una donna onesta, e di più dall'autore di
tale violenza può essere ragionevolmente considerata
sotto aspetto non serio la resistenza di chi esercita la.
prostituzione.
Or questa ragione di attenuazione, dalla legge a
buona ragione ammessa, permane anche quando dal
fatto derivano le conseguenze dannose, di che all‘articolo 351,e però se queste debbono per se stesse, a cagione
del maggior danno, che da esse deriva, importare un
aumento di pena, non possono da altra parte impedire
che questa per altra via venga ad essere diminuita
quando la qualità. della parte lesa viene per sé a dimi—
nuire la quantità rea del fatto oggettivamente e sog—
gettivamente.
Certo il diritto alla integrità personale è pari in tutti
e, bene a ragione, nei delitti contro la persona, il legislatore non guarda, nel misurare la pena, alla qualità
della persona; ma nel caso in esame il danno alla persona non è considerato come reato in sè, ma e considerato come conseguenza dannosa, che aggrava la pena

del reato di libidine da cui deriva, e, come tale, non può
influire sulla sua quantità rea, la quale, a prescindere
dal danno personale cagionato dal reato, seguita ad essere accresciuta o diminuita dal concorso delle circostanze, che possono, per loro indole, avere efﬁcacia
modiﬁcatrice su di essa.
Ma, pure questa essendo la nostra opinione, che trova
la sua giustiﬁca non nella-lettera della legge, ma nello
spirito di essa, noi, fuori gli argomenti, che sono porti
dalla natura stessa delle cose, altro argomento non pos—
siamo porgere, perchè niente ci è stato dato trovare, che
avesse potuto chiarire una tale questione nè nelieopere
seientiflclie, clio non la prospettano nemmeno, nè nei
lavori preparatorii del vigente Codice, che fanno appena
fuggevole accenno alla minorante, di che all'art. 350, nò
nella giurisprudenza, la quale, per quanto ricerche avessimo fatto nella più reputate raccolte, non ci è stato

dato trovare che fosse stata mai chiamata a risolvere
una tale questione, che non pertanto, assai facilmente
può darsi nella pratica, e questo generale silenzio
stesso.ci ha confermati nella opinione testè esposta,
perchè riteniamo che non sarebbe mancato pronunziato
del magistrato di rito, quando il giudice di fatto avesse
negato di applicare l’attenuante dell'art. 350 in con—
corso dell'aggravante dell'art. 351, cosa che certamente, perla contraddizione stessa tra lo spirito e la
lettera della legge, non\avrebbe mancato di provocare

le lagnanze dei condannati, che sogliono d’ordinario
appoggiare i loro ricorsi sopra motivi assai meno seri
di quello che questo non sia.

FRANCESCO Cani-"ona.
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ATTI DI PROCEDURA.
!. Cenni storici sulla letleratura del processo e sugli atti di procedura. —— 2. Gli atti di procedura sono regolati dal Codice
di procedura civile e daleggi speciali. — 3. Distinzione degli
atti procedurali. — 4. Loro nomenclatura. — 5. Rinvio alle
singole fasi del processo cui gli atti si riferiscono: norme
generali sui termini e le nullità.

1. La parola processo, procedura, non ricorre mai
nel diritto romano,nel signiﬁcato in cui oggiviene usata,
sivvero deriva dal diritto canonico (I). In senso lato
il processo è la trattazione, conforme alla legge, di una
lite dinanzi ad un giudice competente cui spetta di deciderla, ma in senso più proprio e ristretto indica il
modo e la via legale con cui controversi punti di diritto
debbono essere trattati cosi fra le parti davanti al tribanale, come conosciuti e decisi dal giudice (2). Abbraccia perciò il processo in questo senso una quantità
di atti che succedonsi con date formalità ravvisate
necessarie per la retta amministrazione della giustizia.
Ciò che primeggia infatti nel render giustizia si è il
còmpito dello Stato di tutelare il diritto, sia pure che
con ciò si provveda agl'interessi di singoli individui. La.
ragione dell’azione (3) sta appunto nella violazione, almeno presunta, di un diritto. Dimostrare di avere un
interesse nel giudizio (4) è necessario non già perchèla
autorità giudiziaria intervenga per la considerazione di
questo determinato interesse: bensì perchè sia legittimata in causa la persona di chi muove la lite.
Secondo la dottrina del diritto comune distinguonsi
essentialia sive substantialia processus dalle formalita o solennità del medesimo: formalia sive solemm'a
processus (5). Formalità o solennità del processo son le
parti di questo che la legge prescrive per norma di un
più regolare andamento o per il raggiungimento di una

più precisa esposizione della causa. Le formalità cui
soggiacciono gli atti di procedura hanno una ricca bibliograﬁa nella nostra antica letteratura giuridica e gli
atti stessi vennero minutamente analizzati, descritti e

talvolta anche rappresentati in azione. E accanto alla
letteratura, che potremmo dire alta, dei 7rz'tus e degli
ordines iudz‘cz'orum che oggi si toglie volentieri dall'oblio (6), ne ﬁori una pei principianti, pei pratici, pei
semidotti.
Lo Stintzing (7) in uno dei geniali suoi libri osserva
”che la pratica procedurale roinano-canonicadd recente

medio evo e specialmente dominata e guidata dallo
Speculum iudz'ciale di Guglielmo Durantis con le addi-

zioni di Giovanni d'Andrea e di Baldo. Ma la grossa
mole di queste opere, coi loro dotti apparati, ne impediva l'uso come manuale pel primo studio e guida pei

pratici. Si formò quindi e si conservò attorno allo Speculum un considerevole numero di scritti minori in
parte della stessa età, in parte posteriori, i quali 0 mediante una completa esposizione dell‘intiero andamento
'del processo o di singole materie dovevano giovare al
bisogno dei principianti e ad momentanei dubbi del pratico. Ciò avvenne si in Italia, come fuori. Fra i più cu(1)Élehi., %, de Verb. sign.
(2) Cfr. Glﬁck, Fond., v, 55 496 e 497, pag. 8 (nella mia versione, Milano 1898).
(8) Cod. proc. civ., art. 134-, n. 2.
(4) Cod. proc. civ., art. 36.
(5) Gli'ick, loc. cit.
(6) Cfr. Walther," Die Lim-at. des gemcin. ord. Civilpracea.
(Nordhausen 1865); De Wal, Beitrr'ige zur Literaturgesch. dea
Civilprozcsa. (1866) ; Wieding, Das Justinian. Libdproc. (Wien
1865), 55 38, 39.

riosi prodotti di quella letteratura processuale popolare
troviamo i così detti processi di Satana, nei quali egli
agisce contro il genere umano, di cui ﬁgura avvocata
Maria vergine,dinanzi al tribunale divino. Questi schemi
processuali derivanti dalla stessa dottrina dei santi
padri e legati per non breve tempo alla teologia, se ne
distaccarono a poco a poco guadagnando una sufﬁciente
precisione giuridica si da rappresentare veramente e
vivacemente un processo in azione.
Alcuni degli atti procedurali hanno un‘origine ro—

mana:i più nel loro aspetto odierno sorsero in quel
processo romano-canonico, dove fu minutamente rego.

lata la prova. Non a torto gli odierni proceduristi fanno
osservare (8) che non bastando l‘affermazione dell‘at-

tore cheil suo diritto fu leso perchè il giudice possa
accogliere la domanda. di lui, è necessario che sia data

prova dell'adermazione: « indi l‘importanza grandissima che ha nel diritto giudiziario l‘elemento probatorio
che è l'anima e l‘essenza del procedimento ». Non
sempre, malgrado ciò, è avvertito il legame naturale
fra questa necessità della prova nel nostro sistema
procedurale e gli atti e le formalità di procedura. Già
nel processo medioevale il perno è la prova: le positiones sono i mezzi per scoprire la verità e dimostrare
il fondamento della domanda giudiziaria. Dice Giovanni
d'Andrea: Nota. quod positio est brevis cerborum farmula mentem ponentis informans seu explicans ad
oeriiatem allicz'ens. Vel est narratiom's confessio,per
quam in judicio confessa. revelcmtur ponens ab onere

probandi. Vel est dictum factum modum probatum
per modum articuli determinatum. Et fuit inventa
ad oeritatem eliciendam et revelandum onu.r probandi

ipsius ponentis (9). Quel precipuo aspetto del processo
cui richiamano gli odierni proceduristi è pur quello
della procedura medioevale che si aggira come perno
attorno alla prova. La conoscenza del diritto s'apprende
alla scuola e dai libri: curia. noscit ius. Mentre i re—
mani-sembrano-aver trascurato la parte di fatto del
processo, nel senso che la vogliono rilasciata al sano
criterio del giudice e quindi manca nel Corpus iuris
una speciale logica delle prove, il medio evo è tutto intento a sostituire all'intima persuasione un’autorità
obbiettiva perchè il giudice trovi la prova fuori di sè_
e questa sia fornita con precise regole. Quindi le positiones divengono la base dell‘intiero procedimento (lO).
Cosi si formò uno stylus curiae, un orde procedendi
che fa diffuso press'a poco quanto il processo romanocanonico; il che equivale a dire assai largamente. Accanto a questo stile procedurale comune troviamo poi
dei modus p1:ocedendispeciali'a singole carie, rote, tribunali. Gli atti procedurali si vennero complicando in
modo impaccioso; mentre ai tempi nostri si fece più
vivo il desiderio, già antico (l l),di renderli più semplici
e spediti, non venne però meno il bisogno di circondarli
di garanzie e formalità si per la prova e la sicurezza

della imparzialità dei giudici e loro ministri, al per la
eguale posizione che deve esser fatta ai litiganti, sic(7) Gesch. der popular-en Literatur des rò'misch. konan. Rack”
in Deutsch. (Leipzig 1867; pag. 197).
(8) Cfr. ad es. Mortara, Manuale della procedura civ., [, n. 19.
(9) Cfr. Stintzing, op. cit., pag. 9.08.
(10) Cfr. le belle considerazioni (ancor fresche) del Rosshirt,
Dogmengesch. des Ciuilrechts [Heidelberg 1853), pag. 68.
(11) Dice il Filangieri, Opuscoli (Palermo 1815), pag. 39: " Gli
intoppi della giustizia sono le inutili procedure e le scaltre invenzioni de‘ padroni delle cause ,,. L'opuscolo è del 1774.

ATTI DI PROCEDURA
come base di tutto quel laborioso sillogismo che è la
sentenza motivata.
.
2. Intesa l'espressione « atti di procedura » nel suo
più ampio signiﬁcato, si può facilmente vedere come
nel Cod. di proc. civ. se ne tratti in vari luoghi secondo
imomenti e le occasioni del processo. Noi li possiamo
infatti deﬁnire tutti quegli atti compiuti dai litiganti o
dai loro procuratori, dal magistrato o dai suoi'ministri

e ausiliatori afﬁne di introdurre la lite, consolidarla,
preparare le prove delle domande e delle eccezioni,

prender conoscenza della causa e deciderla. Ognun vede
la necessità che tutti questi atti sieno indipendenti dall'arbitrio delle parti (in quanto possa nuocere alla retta
amministrazione della giustizia) e da quello dei magistratoe degli altri uﬁ‘lcialidell‘autorità giudiziaria. Sono

perciò minutamente regolati dal Codice, erede di una
buona parte delle antiche pratiche giudiziarie, già. descritte in manuali, come vedemmo, e oggetto di usuali
cattedre universitarie. Presso di noi, già prima del vigente Codice, aveva avuto anche in questa parte grande
eﬁicacia la legislazione francese, sebbene in talune regioni d‘italia continuassero ordinamenti speciali (i).
Malgrado il rigore della legge, la pratica forense
(o per amore di. speditezza o per evitare il soverchio

onere ﬁscale o per altri motivi che le occasioni fanno
sentire) produce qui pure una continua, lenta, ma effleace modiﬁcazione dello stylus curiae, la prevalenza di
un tipo di procedimento sull'altro, ecc. D‘altra parte
l‘autorità giurisprudenziale si aﬂerma non pure riguardo
alla sostanza del diritto, ma alla forma e alla procedura.
Sebbene i codici dovessero rappresentare per noi la
espressione di tutto il diritto vigente, la necessità delle
cose ha fatto si che a poco a poco e cresciuta attorno
ad essi una quantità di leggi speciali importanti tanto
per il diritto, quanto per la procedura. Vi sono quindi
atti di procedura contemplati e regolati da leggi speciali: meritano qui grande considerazione le procedure

innanzi alla Giunta provinciale amministrativa e alla
iV sezione del Consiglio di Stato.
Quanto più la trattazione delle cause dinanzi ai tribunali ordinari e alle speciali autorità giudiziarie è incatenata a norme di procedura, tanto più si è reso necessario e in pari tempo difﬁcile aver esatta conoscenza di
tutti quanti gli atti procedurali e eompierli con cautela
afﬁne di evitarne la nullità. Giovano a ciò pratici esempi
0 modelli degli atti processuali, ma sopratutto è da
conﬁdare in una completa trattazione scientiﬁca della
procedura (assai trascurata fra noi, salvo onorevoli
eccezioni) e in una pratica del futuro esercente che sia
condotta con maggiore serietà.
_ Da quanto fu detto si vede in pari tempo che sebbene
Il primo libro del Codice di procedura civile s‘intitoli
dell‘ordine e della forma dei giudizi non si può dire che
contenga tutta la teoria degli atti procedurali, si deve
per mente anche al terzo libro che ha la rubrica: dei
"ari procedimenti speciali. Il che è ovvio a comprendere. Ma lo stesso libro secondo che tratta. della esecuzione forzata delle sentenze, delle ordinanze e degli atti
ricevuti da un uﬁiziale pubblico presuppone che si compiano nella debite forme taluni atti procedurali destinati
aPpunto a raggiungere quei tini. Sono dunque fonte

delle norme sugli atti procedurali tutto il Codice di pro… Lo avverte anche la relazione al re premessa al Codice di
Procedura civile.
(9) Art. 162.
(3) Art. 50.
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cedura civile e le leggi regolatrici di speciali autorità
giudiziarie.
8. La migliore distinzione e classiﬁcazione possibile
degli atti procedurali, che diversamente apparirebbero
fra loro slegati, è quella che si fonda sulle diverse fasi
che traversa il processo. Soltanto in questo modo già la
mente di colui che si inizia agli studi del diritto equindi
alla professione legale può revocare a talune fondamentali partizioni, teoriche e pratiche insieme, le molteplici
ligure degli atti procedurali. Da quelle fasi essiricevono
forma ed essere, mentre ad un tempo costituiscono, per
cosi dire, le pagine del processo. Sia qualsivoglia la divisione delle fasi processuali che più si creda opportuna,
,vi sono, a ben distinguere, atti di procedura che riguardano l'istruzione della causa, altri che la conducono al
momento in cui è omai chiusa l'istruzione, altri che si
compiono per la decisione della causa, altri inﬁne per
la esecuzione. L’atto procedurale in lato senso segue
pertanto la vita del processo. La distinzione degli atti
non esclude che alcuni fra essi possano avere caratteri
comuni, ad esempio il ministero delle usciere, del procuratore, ecc.

4. La nomenclatura degli atti’prncednrali non ha di
per sè una grande importanza, dovendosi aver riguardo
all‘indolc e allo scopo di un atto, piuttostochè al nome
con cui viene designato. il nome può essere speciale ad
un atto o spettare ad un complesso di atti (Vedi la voce

Atti della. causa). Ben diversa è la questione se richiedesi un preciso linguaggio della legge. Due vie può essa
seguire ; o astenersi dal dare agli atti di procedura un
battesimo ufﬁciale,salvo dove sia necessario, o indicarli

ciascuno col proprio nome. Forse la prima via è preferibile, molto più chela pratica delle varie regioniserba
una qualche autonomia in questa nomenclatura, e in

parte anche in certi caratteri dell‘atto. In Toscana ad
esempio gli atti che i litiganti si scambiano a sostegno
delle loro ragioni ed eccezioni chiamansi per lo più memorie e soltanto la conclusionale si indica a preferenza
come comparsa. Pel Codice (2) la parola comparsa è di
signiﬁcato generale. Ma ciò poco importa.
Esso ha piuttosto il torto di non mantenersi sempre
sull‘una o sull'altra delle ricordate vie. Si è'mostrato
evidente‘mente proclive alla nomenclatura anche riguardo agli atti o provvedimenti dell‘autorità giudi—
ziaria. La sentenza non è deﬁnita; si deﬁniscono bensii
decreti e le ordinanze (3). Ma la triplice partizione”
non ci appare sempre scrupolosamente ed esattamente conservata, nè sempre si distinguono queste
varie ﬁgure. Talvolta la nomenclatura ha pure importanza, rimpetto al Codice, nel senso che l’assenza di essa

non è casuale, ma deliberatamente voluta. Si possono
leggere nella relazione al re premessa al Codice (4) i
motivi che condusèero a lasciar fuori da esso la distinzione delie sentenze in preparatorie, interlocutorie, deﬁnitive. [vi è osservato, fra altre giuste considerazioni,
che « fu sempre malagevole il riconoscere gli elementi
caratteristici della tale e tal‘altra sentenza; malagevole
ancora il differenziare con esattezza sentenza da sentenza »; Nondimeno eguale prudente riserbo non si ebbe
nel classiﬁcare i provvedimenti dell'autorità giudiziaria (5).
E. il concetto e la distinzione degli atti di procedura, secondo quanto si'è detto, non possono disgiun. (4) Relazione n. 37.
(5) Una critica della deﬁnizione delle ordinanze si trova in Ho!

tara, op. cit., :, n. 57.
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gersi dalle singole fasi del processo, trattando delle
quali si deve pur dire dei caratteri degli atti medesimi,

dei giorni in cui si possono compiere, delle autorità il
cui concorso è richiesto. Afﬁnchè poi vengano quegli
atti a, ricevere piena luce si richiede che sia nota la
competente autorità giudiziaria. e si conoscano le condizioni per agire e per stare in giudizio.
Esaminando gli art. 43-46, 56-60 del Codice di procedura civile, si vede che fra le disposizioni generali ﬁgurano alcune norme fondamentali riguardo ai termini e
riguardo alla nullità degli atti di procedura. La leggesi
occupa sopratutto dei termini perentori che essa deﬁ-

nisce e di cui enumera i casi (i); essi presentano infatti
maggiore gravità poichè il loro decorso produce la de-

cadenza o la nullità. Non è escluso che possano essere
prorogati in alcuni casi (2), ma la domanda deve essere
proposta prima della scadenza deltermino. Salvo il caso
di forza maggiore o di consenso delle parti insieme ai
loro. procuratori non può essere accordata che una sola
proroga. Malgrado la sede di queste disposizioni esse
vengono meglio lumeggiate ove si tratta dei testimoni,
degli esami, delle perizie. Quanto alla nullità l’art. 56
enuncia in brevi parole, come si raccoglie anche dalla
relazione Pisanelli, una distinzione tra mancanza di
formalità accidentali e mancanza di formalità essenziali
la quale richiede un‘apposita trattazione (V. la voce
Nullità. degli atti di procedura); si può avvertire che“
la via tenuta dal legislatore è di indicare talune formalità, accidentali, la cui omissione dà luogo a nullità
riserhando al giudice di esaminare quali atti « manchino

degli elementi che ne costituiscono l‘essenza ». Tale
esame è spesso difﬁcile e apre l‘adito a molti dubbi. E
pure principio fondamentale che la nullità è pronunziata sull‘istanza d‘una delle parti, a'meno che la legge
non dichiari che debba esser pronunciata d'ufﬁcio (3).

Bucie Baum.
ATTI DI VIOLENZA (Dir. pen. militare).
SOMMARIO.
Caro I. Nozione ed estremi (dal n. 1 al n. 8).
. II. Atti di violenza commessi in occasione di alloggio militare (dal n. 9a1 n. 15).
. III. Atti di violenza commessi nella esecuzione di un ordine
o di una consegna (dal n. 16 al n. 24).

. IV. Uso di armi in occasione di pubblico diso'rdine (dal
n. 25 al n. 36).

Caro I. — NOZIONE ED ESTREMI.
1. Qualiatti di violenza trovano il loro posto nelle leggi penali
militari. — 2. Appunti di legislazione straniera. — 3. Sistema delle leggi penali militari italiane. — 4. Deﬁnizione ed
estremi. — 5. Qualità. di militare. — 6. Esercizio di un di—

ritto o adempimento di un dovere. — 7. Atti materiali. —
S. Dolo speciﬁco di costringere altrui a sopportare cosa a cui
non è tenuto.

1. Le vie di fatto in genere, considerate nella loro
astratta individualità, trovano il loro posto nelle leggi
penali comuni sotto il titolo dei reati contro le persone;
ma quando si veriﬁcano in certe speciali condizioni, 0
importano la violazione di certi speciali doveri, allora
ben possano formar materia di leggi speciali, che imperano esclusivamente sopra una determinata classe di
persone, a cui sono proprii quei doveri, che vengono

violati colle vie di fatto; e però hen possono trovare il
loro posto nelle leggi militari, quando si veriﬁcano in
(1) Art. 174, 466, 246, 260 Cod. proc. civ.

(‘!) Art. 246, 263.

condizioni, in cui non possono trovarsi che i militari. e
da queste condizioni desumono uno speciale carattere
criminoso.
Lasciando stare quelle viol,enze di cui può rendersi
colpevole il superiore verso l'inferiore, che rappresen.
tano una delle forme dell'abuso di autorità, che le leggi

penali militari prevedono come distinta ﬁgura di reato,
e quelle, di cui può rendersi colpevole l‘inferiore verso
il superiore, che vanno comprese sotto il titolo generico
di insubordinazione, noi ci occuperemo solo delle spe—
ciali violenze, & cui si riferiscono gli art. 169 a 171 del

Cod. pen. per l'esercitoe 191 a 193 del Cod. pen. militare
marittimo, i quali, identici nella sostanzae nella forma,
prevedono l’ipotesi del militare, il quale costringerà,
in occasione di alloggio militare. l'albergatore a dare
più di ciò, che gli è dovuto, ovvero nell'esecuzione di un
ordine o di una consegna commetterà senza autorizzazione o necessità vie di fatto costituenti certi speciali
reati tassativamente indicati, ovvero, chiamato ad impedire o reprimere un pubblico dis.ordine, eccederà nei
modi, che la legge espressamente prevede, e dei quali
avremo ad occuparci a suo luogo, il qual sistema della
nostra legislazione militare si allontana a buona ra—
gione da quello segulto delle legislazioni degli altri
principali Stati.

2. Mentre infatti il Codice penale militare belga negli
articoli 182 a l86 degli atti di violenza e saccheggio,
prevede molti casi non indicati dalle nostre leggi, comminando pene severissime, quello'per l’Impero germanico, assai incompleto per vero dire nel suo insieme,
tace interamente delle ipotesi criminose, di cui ci
andiamo occupando e i codici penali francesi per l‘esercito (art. 256) e per la marina (articolo 247) prevedono solo l'ipotesi gravissima, che è punita di morte,
del militare, il quale si rende colpevole di omicidio sul—
l'abitante, presso del quale riceve alloggio, sopra la
moglie ed i ﬁgli di lui.
La legislazione militare spagnuola poi presenta una
strana anomalia, quale è quella, che mentre il Codice
per l‘esercito prevede nell'art. 334 come semplice mancanza grave (falta grave) punibile coll'arresto, la sola
ipotesi del militare, che con parole 0 vie di fatto maitratta alcuna persona della casa, in cui è alloggiato,
senza chela violenza costituisce. per sè stessa delitto,
ovvero esige alcuna cosa, a cui non abbia diritto," Codice per la marina, il quale contiene il titolo dell'omicidio e delle lesioni,che manca nel Codice perl‘esercito,
prevede nell’art. 280—1‘ip0tesi del marino, il quale nella
casa, in cui è alloggiato, uccide il capo della famiglia,
qualcuno dei componenti di questa, o alcuno dei domestici, e nell'art. 281 prevede il caso di colui, che produce lesioni trovandosi nelle medesime condizioni del
precedente articolo.
3. Ma nessuna di queste legislazioni prevede espressamente il caso del militare che ricorre ad uri'inutile violenza nella esecuzione diun ordine, o fa uso ingiustiﬁcato
delle armi in occasione di disordini, che è chiamato a
sedare, le quali disposizioni fanno veramente onore al
paese, che le ha sancite, perché esse costituiscono una
salda garenzia dei diritti dei cittadini, contro i quali si
vieta di fare violenza non necessaria, evitando sangui'rmsi e deplorevoli conﬂitti, e insieme mantengono u.t)
il prestigio dell'autorità militare, la quale tanto più .—i
rialza nella pubblica coscienza, quanto più si,tiene nel
suoi naturali conﬁni e rifugge da inutile uso della forza
(3) Cfr. art. 192 cap., 466, 490 Codice di proc. cm
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materiale, che solo un‘assoluta ed impellente necessità

non si veriﬁcherebbe neppure quella speciale forma di

può in certi casi giustiﬁcare.
Nè, ad eccezione del Codice spagnuolo per l’esercito,
che la considera. come una semplice mancanza, alcuna di
esse fa. parola della violenza generica esercitata contro
l'albergatore allo scopo di conseguire più del dovuto, di
cui invece fa parola la nostra legislazione, anche con
questa disposizione facendo omaggio alla libertà dei cittadini, i quali, se per ragioni di ordine pubblico evidenti per ciascuno, possono essere costretti a. prestare
il loro concorso perchè si faciliti il funzionamento dell'esercito e dell‘armata,non possono dal capriccio o dalla
avidità di un militare essere costretti a dare più di
quello, che la legge, nei limiti richiesti dalla necessità,
richiede, la qual cosa, quando non fosse repressa, risul—
torebbe a grave discapito dell'autorità militare, la quale
non apparirebbe già provvida e salutare, ma vessatoria

danno sociale, che consiste nella sﬁducia in coloro, che
sono chiamati ad esercitare la pubblica autorità,onde a
svariate forme criminose deriva una peculiare qualiﬁca,
che dà luogo 3. Speciali sanzioni diverse da quelle, che
ordinariamente colpiscono i medesimi fatti quando permangono lesivi dei soli rapporti meramente privati.
7. Nessun reato poi è possibile cdncepire senza atti
materiali, che sieno l’esplicazione della volontà criminosa, e neppur questo, per conseguenza, del quale ci
andiamo ora occupando: solo qui dobbiamo rilevare
che nei reati in esame, quantunque essi così nel Codice
per l'esercito come in quello per la marina sono indicati
sotto il capo che si intitola dagli atti di violenza, in
certi casi la violenza materiale può anche mancare,
purché si sia, con minacce od altre pressioni morali,
compiuto cosa per sè stessa atta. a costringere altrui e
fare o tollerare cosa, che, senza pressione, non farebbe
o tollerarebbe, della qual cosa più estesamente parle—
remo a proposito degli atti, che si compiono in occasione
di alloggio a danno dell'albergatore per costringerlo
a dare più del dovuto.
Ma, quali che sieno gli atti, essi debbono essere per
loro natura id0nei a violare l'altrui diritto, essendo che,
quando questa condizione mancasse, ancorchè altri ne
sia stato danneggiato, dovrebbe incolpar sè stesso per
non aver saputo tutelare il suo diritto minacciato in
guisa non atta a lederlo, e questo diciamo specialmente
in ordine all'ipotesi fatta dall'art. 169 Cod. pen. mil., e

e prepotente.

=

4. Vista la ragione di punibilità speciale degli atti di
violenza preveduti negli articoli di legge, dei quali ci
andiamo occupando, riesce agevole rilevare come essi

risultano di diverse specie raggruppate sotto il medesimo genere, e che perciò hanno dei caratteri generici

comuni a tutti e dei caratteri speciﬁci peculiari a ciasenno, onde noi, salvo ad occuparci nei capi, che seguono, dei caratteri speciﬁci differenziali, dobbiamo
occuparci in questo della nozione del genere, e dei varii
estremi, che a questo sono proprii e però sono comuni a
tutte le specie in esso comprese.
Considerando gli atti di violenza nel loro concetto generico essi consistono in qualunque atto col quale un
militare, ad occasione dello esercizio di un suo diritto
o dell’adempimento di un suo dovere, costringe altri a
fare o tollerare cosa, che oltrepassa i limiti richiesti
dalla-legge o dalla necessità attuale, la qual deﬁnizione, come apparisce di leggieri, comprende tutte le
varie ipotesi speciali fatte dalla legge, che dovremo a
suo tempo partitamente disaminare, e fornisce modo di
desumere gli estremi comuni a tutte le varie forme
congeneri, i quali sono i seguenti:
1“ Qualità di militare nell‘agenle ;
2° Esercizio diun diritto o adempimento di un
dovere,-

3° Alli materiali,4° Dolo speciﬁco di costringere altrui a sopportare cosa a cui non è tenuto.
Di questi estremi diremo partitamente.
E. Per ciò, che concerne la qualità di militare, essa, a
prescindere che costituisce la ragione per laqualesi tratta.
dei delitti in esamenelle leggi penali dettate appunto pei
militari, discende direttamente dalla ragione di puni—
bilità dei delitti medesimi, i quali in tanto sono colpiti
da una speciale sanzione, in quanto che consistono appunto in un abuso, che il militare fa dei diritti o delle
mazioni, le quali sono a lui, come tale, dalla legge riconosciuti.
6. E da questa medesima ragione di punibilità. discende anche il secondo estremo consistente nello
.usercizio:di un diritto o nell'adempimento di un dovere, che è la causa occasionale dei delitti in esame;
non basta, infatti, a costituire le speciali ﬁgure criminose, di cui ci andiamo occupando, che l‘agente rivesta
la qualità di militare, quando i fatti non sieno connessi
ad una speciale condizione di cose, nella quale la qualità militare si esplica nell‘esercizio di un diritto o nelt'adempimento di un dovere, di cui l‘agente abusa a suo
personale vantaggio, ocon danno o pericolo del terzo,
,perchè, quando non si veriﬁcasse un tale stato di cose,

dall'art. 191 Cod. pen. marittimo.
8. Si intende poi di leggieri chei semplici atti materiali, come non possono essere sostrato di fatto di un
delitto, quando, pur essendo indirizzati ad un ﬁne criminoso, non sono atti al raggiungimento di questo, non
bastano a dar vita ad un reato nella ipotesi inversa,
quando cioè, pur essendo atti al raggiungimento di un
line criminoso, questo non era nell’animo dell'agente,
onde anche nel caso in esame deve concorrere questo
ﬁne criminoso, che è quello che costituisce il dolo specitico; ma questo ﬁne criminoso èdiverso secondo le varie
specie del genere, di che era trattiamo, e però di esso
non è qui il luogo di occuparsi, ma bisogna invece trattenersi intorno ad esso nell'esame speciale delle varie
forme criminose, in cui si incarnano gli atti di violenza
secondo la legislazione militare, della quale ci andiamo
occupando, esame a cui ci accingiamo appunto nei
capi, che seguono.
Cai>o Il. — ATTI DI vmumza COMMESSI IN OCCASIONE
DI ALLOGGIO murena.
9. Condizioni perchè si veriﬁchi questa speciale ipotesi crimi—
nosa. - 10. Alloggio militare. — 11. Eccesso nell'esercizio
di un diritto. — H. Uso della violenza. — 13. Nesso tra la
violenza e lo scopo criminoso che l'agente si propone. —
14. Eﬁ'ettivo costringimeuto della libertà del soggetto pasi—
sivo. — 15. Pene.

,9. Perchè si veriﬁchi questa speciale ipotesi è mestieri: 1" che il militare si trovi in alloggio militare;
2° che pretenda più di ciò che gli è dovuto; 3° che lo
pretenda mediante atti capaci di menomare la libertà
dell'albergatore; 4“ che effettivamente questa libertà.
resti menomata.
Di queste varie condizioni noi diremo partitamente.
10. Innanzi tutto bisogna rilevare che non ogni stanza,
che scelga un militare presso un terzo, costituisce alloggio militare, perchè a questa stregua ogni abuso di
militare presso il proprietario della casa, in cui alloggia.
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potrebbe rientrare nella ipotesi, di che ci andiamo

occupando.

12. Ma, perchè si versi nell'ipotesi in esame, non basta
che il militare richieda ed ottenga quello, che non gl'}-

Peralloygz'o militare agli eﬁ‘etti della disposizione in

è dovuto, il che potrebbe fare mediante preghiere o»

esame deve intendersi quellaospitalità, che, in virtù della

che il militare dove già trovarsi di aver diritto all'al-

altri mezzi, che lasciano integra la libertà dell'albergatore di accordare o no quello, che gli è richiesto, in
guisa che quando egli si sia appigliato al primo partito
si deve ritenere che egli l'abbia fatto di sua spontanea
volontà e per determinazione liberamente presa.
La legge in questo caso non intese già a colpire la

loggio per poter rispondere del reato in esame, in guisa

semplice richiesta e la spontanea concessione, ma la

che colui, il quale pretende un alloggio, che non gli è

violazione della libertà di un cittadino, che nulla devedi più di ciò, che la legge gli chiede, e questa violazione
dellalibertà non segue se il militare non adopera mezzi
atti a fare altrui violenza, il qual concetto trova riscontro nella lettera della legge, che parla appunto di'
atti di violenza, e nell'articolo fa chiaramente l'ipotesi
di chi costringe altrui a far più di ciò, che deve.

legge e dei regolamenti, il privato cittadino è tenuto a
prestare al militare in certe determinate circostanze
per ordine delle competenti autorità.
Premessa questa nozione, ei bisogna tener presente

dovuto, potrà essere chiamato a rispondere di viola—
zione di domicilio,o incorrere in altra qualsiasi speciale

sanzione penale, ma non potrà essere colpito dalle disposizioni di che ci andiamo occupando, le quali presuppongono l'alloggio militare. E questo risulta evidente cosi
dalla rubrica del capo nel quale rispettivamente si tro-

vano gli art. 169 Codice pen. mil. e 19l Codice pen.
mar., come dalla dizione stessa di questo articolo.
Quandoin fatti si ponga mente alla rubrica, si vedrà
che in essa si parla di atti di violenza commessi in
occasione di alloggio militare, il che signiﬁca che
questa condizione è uno degli estremi essenziali del
reato, a cui si riferisce il primo articolo del capo, che da

quella rubrica appunto si intitola.
Quando poi si consideri la dizione dell'articolo si
vedrà che in esso il soggetto passivo del reato è indicato col nome di albergatore, il che signiﬁca che egli,
quando segue il reato, ha già assunta la condizione di colui,
che presta albergo, il che non deve già intendersi nel
senso comune di colui, che presta albergo per mercede,
ma, posto in raffronto il contenuto dell'articolo colla

rubrica del capo, si deve intendere nel senso di colui il
quale, nei casi preveduti dalla legge e dai regolamenti
o per ordine delle competenti autorità presta alloggio
militare.
,
E più chiaramente questo risulta dall'art. 191 Codice
pen. mil. marittimo concepito in questi termini: « L'individuo di marina che, in occasione dialloggio militare
costringerà, ecc. ».
Questa chiara dizione della legge è poi perfettamente
in armonia coi supremi principii onde deriva la ragione
di incriminazione dei fatti in esame, i quali in tanto
sono colpiti dalla sanzione di legge, in quanto costituiscono l‘abuso di una condizione per sè stessa legittima,
quando si tenga nei suoi giusti conﬁni. che porge occasione al militare di richiedere cosa che, oltre quei conﬁni
medesimi, non gli è dovuta.
11. Da ciò poi immediatamente deriva che il fondamento dell’atto incriminato deve essere un reale diritto
del militare, il quale sconﬁna da questo diritto e, da ciò,
che gli è dovuto, trae occasione a dimandare di più,sia
per ciò che concerne la dimora, sia per ciò che concerne
il vitto, o la soddisfazione di altro bisogno legittimo,
che egli ciò non ostante non avrebbe il diritto di
richiedere: e ciò anche risulta cosi dalla lettera come
dallo spirito della legge.
Il legislatore usa in fatti la locuzione: colui che costringerà l’albergatore a dargli « più di ciò che gli è
dovuto ». la quale locuzione, chiarissima per sua natura,
non lascia luogo a dubbio di sorta intorno a quello, che
da noi si è detto più sopra.
In quanto allo spirito poi anche qui bisogna tenere
presente che il legislatore non volle già. colpire la prepotenza di esercitare un diritto, che non si ha, mediante la forza, ma l'abuso di chi eccede dai conﬁni di
un diritto. che effettivamente ha, e, ad occasione del

quale, chiede più di ciò che gli è dovuto.

‘

Ma non bisogna dare alla frase « atti di violenza » una
portata più limitata di quella che in fatti non abbia; in
quanto che non debbono intendersi in essa compresir
come abbiamo già più innanzi per incidente notato, solo
gli atti di violenza materiale, quali sarebberolesvariate—
forme di coazione ﬁsica, mediante la quale si può costringere un terzo a far cosa alcuna; ma altresi ognimaniera di violenza morale, atta & menomare l'altruilibertà, non con l'inganno o la seduzione, ma diretta-mente col timore di danno maggiore, perchè questa
forma di coazione morale è lesiva dell’altrui libertà ai.
pari della coazione ﬁsica.
Non bisogna poi per contrario dare alla locazione di«
legge una portata maggiore di quella, che effettivamente non abbia, in quanto che l'idea del costringimentor
mentre ha implicito il concetto di una operazione, a cui

si induce altri contro il suo consenso, esclude quello dichi mediante la violenza sulla cosa o sulla persona si
impadronisce della cosa altrui, il che da luogo alle ipo-tesi criminose ben più gravi della rapina o della…

estorsione.

'

18. Premesse le cose ﬁn qui discorso risulta evidente—
che, per aversi il reato in esame, deve correre un intimo ness'o tra le violenze usate, e lo scopo, che l'agente
si proponeva di conseguire, dovendo quelle essere indirizzate al raggiungimento di questo, in guisa che vien
meno il reato, di che ci andiamo occupando, sia nel caso
che le violenze non sono indirizzate ad ottenerepiiz del
dovuto, sia in quello, che ciò si ottiene‘ senza violenza.
Ma ad un sistema ben diverso si è attenuto il legislatore spagnuolo, il quale, mirando più che ad altro da
una parte a tutelare la 'persona dell'ospite, che deveessere sacra per chi riceve l‘ospitalità, e dall'altra ad
impedire che un militare alloggiato si rendesse molesto
all‘albergatore anche con semplici richieste di cose non
dovute senza il concorso di violenza di sorta, ha preve-

duto nel n. i” dell‘art. 334 Codice della giustizia penale
militare come due ipotesi l‘una dall‘ altra distinta ii
fatto del militare, che con parole ed atti maltratta le
persone della casa, in cui è alloggiato, e quello del militare che pretenda nella medesima casa cosa alcuna, :»
cui non abbia diritto.
14. Perchè poi il reato sia perfetto nella sua indivi —
dualità egli è necessario che la libertà del soggetto pas-‘
siva sia stata effettivamente costretta, il che risulta
evidente dalla lettera della legge, che usa la parola
costringerà, la quale, quantunque sia usata al futuror
come ’si suole,in ogni disposizione di legge, che fa ipo_tesi, non espone fatti già seguiti, indica un‘azione glacompiuta, prima della quale potrà veriﬁcarsi il tentativo,
possibile anche nel reato in esame come in ogni reato..
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che si compie mediante una serie di atti successivi,
ma non si avrà anni il reato consumato.
Non di meno non bisogna confondere il costringimento eﬂ'ettivo dell‘ altrui libertà col conseguimento
eﬁettivo dello scopo, che l’agente si proponeva, il quale,
a nostro credere, non è necessario a perfezionare il reato
in esame, che è perfetto nel momento stesso, in cui il
soggetto passivo è stato costretto nella sua libertà, la

qual cosa si farà più chiara con un esempio.
Un militare costringe, mediante violenza, il suo albergatore a fornirgli del vino; l'albergatore, indetto dal
timore, si reca in cantina a prendere il vino; ma in
questo mentre il militare è costretto ad allontanarsi per
ragioni di servizio, enon può ricevere il vino, che l‘alber-

gatore gli recava. In questo caso il militare non ha conseguito ciò che bramave, ma l’albergatore è stato
costretto a fare contro la sua volontà ciò, che gli si
chiedeva, e tanto basta perchè il delitto sia consumato,
essendo che la ragione di punibilità di esso non ista già
nel proﬁtto, che il militare trae dalla violenza, ma nell-a
violenza stessa, che è per sè violatrice della libertà del
cittadino, la quale la legge intende a salvaguardare nel
momento stesso, in cui il cittadino medesimoè chiamato

caso in esame l’eccesso nell‘adempimento di un dovereconferisce alle vie di fatto uno speciale carattere cr1m1noso, nè di ciò è uopo dir qui altre parole, avendo noi
già nella parte generale di questa trattazione indicate
le ragioni, per le quali l'eccesso nell'esercizio di un diritto o nell'adempimento di un dovere sia un estremo
essenziale dei delitti, che formano materia del nostro
studio.
17. Qui solo ci è uopo rilevare il signiﬁcato, che bisogna attribuire alla frase usata dalla. legge, e vedere
in che consista propriamente la esecuzione di un ordine o di una consegna, di cui parlano gli art. 170 del
Codice penale militare, e 192 del Codice penale militaremarittimo. Cosi l'ordine, come la consegna, presuppong0no sempre una legittima autorità., la quale disponga
che altri, che è sottoposto a questa autorità, faccia
alcuna cosa‘, e dalla legittimità stessa dell‘autorità,onde
parte l'ordine o la consegna, deriva che colui, il quale
è tenuto alla esecuzione, ha non solo il diritto, ma il devere di usare tutti i mezzi, che sono necessarii a questa

esecuzione medesima.

a prestare un servizio di pubblico interesse.
Nondimeno, quantunque il delitto trovi il suo momento consumativo nell’eﬁettivo costringimento dell‘altrui libertà, non è chi possa mettere in dubbio cheil
l'atto è ferace di maggior danno quando il ﬁne ultimo
viene raggiunto e il colpevole consegue ciò che bra—
msva, cosa della quale dovrà tener conto il giudice di
fatto nell'applicaziane della pena, la quale offre all’uopo

sufﬁciente latitudine.
15. Cosi l‘art. 169 Cod. pen. mil. come l'articolo l91
Cod. pen. mar., camminano la pena del carcere militare
ilquale, partendo da un minimo di due mesi, può giun—
gere ad un massimo di un anno, spaziando nel qual termine il giudice di fatto può agevolmente &. ciascuna
specie applicare pena adeguata.
Né la mitezza della pena può parer sproporzionata
al fatto quando si pensi che si tratta sempre della esagerazione di un diritto, che già si ha, non" di una vialenza che manchi assolutamente di base e si fondi sul
puro arbitrio individuale.
Quando poi le violenze usate costituissero per sè
stesso un reato, ovvero, per altra qualsiasi ragione, dalle
circostanze tutte del fatto venisse fuori una qualche
altre ipotesi criminosa concorrente. allora poi si ricarrerebbe alle pene richieste «lai reati concorrenti, il
che espressamente è stato dal legislatore stabilito nell'ultimo inciso degli articoli in esame concepito in
questi termini : salvo le pene maggiori in caso di altri
speciali reati.

CAPO lll. — ATTI DI nons:st co…ressr
Nanna esscuz10rua DI UN caama 0 DI UNA CONSEGNA.
16. Regione di incriminazione. — 17. In che consista la esecu—
zione di un ordine o di una consegna. — 18. Legittimità
dell‘ordine o della consegna. ——- 19. il fatto deve essere eseguita nell'esecuzione dell‘ordine o della consegna.— 20. Man-

canza di una speciale autorizzazione o di una necessità. —
21. Quali vie di fatto possono costituire il reato in esame.
—22. Ragioni per le quali non e preveduta l'omicidio, quando
non segua nell'eccesso della difesa a dell‘esercizio della forza
pubblica. — 23. Pene. — 24. Provvedimenti disciplinari.

16. Come nella specie criminosa, di che ci siamo
occupati nel capo precedente, l’abuso del diritto al-
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L‘ordine poi differisce dalla consegna, in quanto chel‘uno ha il carattere della estemporaneità, l'altro ha il
carattere di un mandato, che viene afﬁdato ﬁno a che
dall'autorità stessa, onde promana, non venga revocato.
18. Dalle cose dette più sopra poi risulta che l‘ordine o la consegna debbono essere improntati di legittimità, perchè,quando cosi non fosse, salvo a vedere se
debba rispondere chi dà l'ordine o chi lo segue, a se
debbano rispondere entrambi. non si verscrebbe mai
nella ipotesi in esame, nella quale, parlandosi di ordine
o di consegna, si presuppone sempre la legittimità,.
perchè, mancando questa, si verserebbe nel campo dell'arbitrio, che sconﬁna dai limiti delle disposizioni,a cui
si riferiscono le nostre osservazioni.
19. Deriva inoltre che il fatto incriminato debba essere cornmesso nella esecuzione dell'ordine o della con-

segna, non per cose che sconﬁnano dai limiti di questa,
perchè anche in questa circostanza si entrerebbe nel
campo delle disposizioni comuni, essendo che in tanto
il legislatore ha stimato dettare una disposizione particolare, in quanto che l’agente ha sconﬁnato dai mezzi
necessarii alla esecuzione di un ordine, non in quanto
che ha allargata la portata di questo, nel qual caso,
come nell‘ipotesi fatta nel numero precedente, si versa
nell'arbitrio, non solo per ciò che concerne i mezzi di
es<:cuzione, che la legge intende a colpire colle disposizioni in esame, ma altresi per ciò che concerne la par-

tata dell‘ordine, la quale specie, come apparisce evidente,
è improntata di assai maggior gravità.
20. Da tutto ciò poi discende una conseguenza inerente alla natura delle cose, e che il legislatore…non ha
mancato, con saggio criterio. di indicare tassativamente;
deriva cioè che gli atti, per essere incriminabili, non
debbono essere giustiﬁcati da speciale autorizzazione o
dalla necessità.
,
Nel primo caso, anche quando l'atto sia per sè stessoingiusto, la responsabilità di esso potrà cadere su colui
che lo ha autorizzato, ma non certo su colui, che, nell’e-

seguirln, si è tenuto nei limiti della ricevuta autorizza—
zione, alla quale nei rapporti militari deve attribuirsi

una portata assai maggiore di quella che non potrebbe»
attribuirlesi negli altri rapporti comuni.
Nel secondo casa poi sorgono ed hanno vigorei principii di diritto comune, che giustiﬁcano ogm atto compiuto in istato di necessità sempre che non esca dai

lalloggio conferisce alle vie di fatto un carattere cri-

conﬁni determinati dalla necessità medesima ; e ben può-

minoso, che giustiﬁca una speciale sanzione, casi nel

ritenersi uno stato di necessità quello di colui, che fa.-

Dress-ro inr.uno, Val. IV, parte Q'.
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:alcuna casa perchè altrimenti non potrebbe eseguire
l'ordine o la consegna a lui data, casa che spesso non
può andare scampagnata da una certa violenza ﬁsica,
. che valga. a. costringere i riottosi.

21. E in forza appunto di queste considerazioni, questo
stato di necessità, il quale per tassativa disposizione di
legge rende inapplicabili le sanzioni penali in esame
anche ai casi più gravi di violenza, si presume sempre

quando si tratti di violenze lievi per loro natura, per
la qual cosa il nostro legislatore non ogni via di fatto
ha ritenuto punibile quando si accompagni all'esecuzione di un ordine o di una consegna, ma sibbene solo
quelle, che espressamente ha indicate, ripartandosi alle
varie disposizioni di legge, che le contemplano come
reato.
'

con le vie di fatto. di cui si tien ragione, ma perchè
parve opportuno riferirsi alle pene camminate da questi,
le quali sono per sé stesse proporzionate ai fatti e per sè
medesime, a causa della latitudine lasciata al giudice di
fatto, mettono questa in grado di poter proporzionare
la pena, che egli applica in concreto anche in ragione
della speciale circostanza, che è il carattere peculiare
delle speciali forme criminose, di cui ci andiamo oecupanda. Questo sistema seguito dal legislatore poi ci di-

spensa dall'indicare qui partitamente le varie pena, che
possono applicarsi alle vie di fatto, che accompagnano
l‘esecuzione di un ordine o di una consegna, essendochò

questo sono volte. avalta indicate degli articoli di legge,
che contemplano per sè stessi le violenze, che nel caso
speciale si sono veriﬁcate.

Gli art. 170 Cod. pen. mil. e l91 Cod. pen. mil. mar.,

24. Solo dobbiam qui notare che il legislatore se ha

dichiarano infatti rispettivamente punibili solo le vie di
fatto contemplate negli art. 257, 258, 259, 260, 261 e 266
- Codice pen. mil., e 281, 282, 283, 284, 285, 290 Codice

creduto, come abbiamo a suo tempo notata, prevedere
come reato le sole violenze più gravi, perchè il mili—
tare non si lasciasse facilmente trascinare nell‘esercizio
del suo ministero a qu'elle vie di fatto le quali, quan—
tunque restin’o senza conseguenza, possono non di meno
essere occasione di spiacevoli reuzio i, non ha voluto
che questa restassero addirittura impunite e, senza
comminar pena propriamente intesa nel senso giuridico

penale mil. mar., i quali articoli dell'uno e dell’altro
Codice contemplano rispettivamente le medesime ipotesi criminose, che sono le seguenti:
l° omicidio commesso per eccesso nella propria difesa, a per eccesso nell'esercizio della forza pubblica;
2° ferite o percosse volontarie, per cui segue la
morte entro i quaranta giorni, sia per le sole ferite, e
sia pel concorso di concausa preesistente o sopravvenuta;
3° ferite a percosse volontarie portanti pericolo di
vita, a la perdita di un occhioo di un qualche membro,
o la incapacità. al militare servizio ad al lavoro
abituale;
,
4° ferite o percosse volontarie producenti rottura
di ossaod in una coscia, od in un braccio, od in altra
parte principale del corpo, o perdita dell‘uso assoluto
di un occhio a di qualche membro, a debilitazione permanente di qualche parte del corpo, o la deformazione
dell‘aspetto;
,
5° ferite a percosse volontarie commesse per eccesso nella difesa, a per eccesso nell‘esercizio della forza
pubblica.
Or da questi vari casi preveduti dalla legge, risulta
evidente il criterio, il cui si è ispirato il legislatore che
è quello di limitare la efﬁcacia delle sanzioni in esame
solo a quelle vie di fatto, che sono per sè stesse dalle
leggi penali militari contemplate come reato, anche
quando vengano a aggravate per la premeditazione, a
attenuate per eccesso della difesa a dell'esercizio della
forza pubblica, nel qual caso esse meglio rispondono
alla ipotesi in esame, in cui si tratta appunto di fatti
che accompagnano l‘esecuzione di un ordine a di una

consegna.
22. Ma giova qui rilevare che tra tutte le violenze,
l‘omicidio non è preveduta, quando non segue. per
eccesso della‘difesa e dell‘esercizio della forza pubblica;
e ben a ragione si attenua a questo sistema il legisla—
tore, perchè l‘omicidio, quando non sia attenuato dal
concorso di una giusta causa, è tale un reato grave, da
assorbire in sè la circostanza dell'esecuzione di un ordine
o di una consegna, che ha potuto accompagnarla, la
quale, assorbita nell'essenza dell'omicidio, non ha più la
elllcacia di dar luogo ad una speciale sanzione penale,
che prospetti una speciale forma criminosa.

23. In quanto alla pena gli art. 170 Cod. pen. mil. e
19l Cad. pen. mil. mar., non ne camminano una speciale, ma si riferiscono alla pena rispettivamente indicata nei varii articoli, a cui si ripartana,e ciò non perché

possa confondersi l’ipotesi speciale fatta da essi articoli

della parola, che non sarebbe consentanea all'indole di
una lieve violenza, a cui si può ricorrere anche involantariamente nella esecuzione di un ordine, ha comminata per le violenze, che non avranno cagionato lesioni,
punizioni semplicemente disciplinari, le quali, mentre
sono un freno al militare, che la consiglia alla calma ed
al rispetto d'altrui, non inﬂiggono "a lui quell'onta morale, che è in‘erente alla pena propriamente detta, specie
pei militari, nei quali si debbano presumerei sentimenti
di onore e di dignità personale più sviluppati di quello
che non siena nelle masse, che «l’ordinaria formano la
popolazione dei delinquenti comuni.
CAPO IV. — Uso or an… IN OCCASIONE

DI ronnmco nrsoanma.
9.5. Quali cose debbano essere oggetto di questa trattazione. —
26. Nazione ed estremi. — 27. Pubblico disordine temuto od
avvenuta. —- 28. Uso delle armi. — 29. Mancanza della neo
cessità. o di un ordine della legittima autorità. — BO. Man—
cato adempimento delle formalità richieste dalla legge. —
31. Concorso al reato. —— 32. Canato. — 33. Se sia possibile
il reato.mancato. — 34. Pene nei casi più gravi. -— 35. Pene
nei casi più lievi. —' 36. Circostanze attenuanli.

25. Sotto quali condizioni e in quali casi il militare puo
usare a ordinare che siena usate le armi, che sonoa lui
afﬁdata per potere adempiere ai doveri inerenti al suo
ministerio, non è qui il luogo di ripetere, essendosi di Ciò
detto a sufficienza sotto la voce Armi.Noi qui altro non
dovremo rilevare se non che gli estremi costitutivi del
reato preveduta degli art. 171 Cod. pen. mil. e 193 Cod.
pen. mil. mar.,seuza entrare a discutere dei casi,in cui

(‘e-lecito l'uso delle armi, che non passano esser colpiti
dalle sanzioni in esame, e che sono stati già esaminati
sotto la voce corrispondente, a cui rimandiamo il lettore.

26. Gli arlicali'iunanzi citati puniscono, nelle misure
che più appresso vedremo, il militare, il quale, chiamato
ad impedire a reprimere un pubblico disordine, senza

esservi astretto da necessità, farà uso delle armi, od
ordinerà ai suoi subordinati di farne usa prima che steno

state fatte tre intimazidni.

.

Tale essendo la nazione del fatto incriminato, che I‘l-.
sulta dalla legge, a prescindere dalle conseguenze, aC…
può dar luogo, delle quali parleremo a suo tempo, riesce
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agevole desumere qualisieno gli estremi costitutividel
reato, i quali si riducono ai seguenti:

l° pubblico disordine temuto o avvenuto;
2° uso delle armi, o almeno ordine di farne uso;
3° mancanza di una necessità, che giustiﬁchi l‘uso
delle armi;
4° mancanza di tre intimazioni.
Di questi varii estremi diremo partitamente.
27.1n quanto al pubblico disordine, ei bisogna rilevare
che, quando mancasse questa causa occasionale, l’uso
delle armi, che potesse fare per avvcntura il militare, o

rientrerebbe nelle disposizioni comuni, ovvero, quando

accompagnasse l‘esecuzione di un qualsiasi 'altro ordine
…o di una qualsiasi altra consegna, entrerebbe nell‘ipotesi, di cui ci siamo occupati nel precedente capo.
Le ragioni poi per le quali il legislatore ha stimato
opportuno far espressa menzione di questa speciale causa
occasionale, appariscono assai ovvie quando si pensa che
in occasione di pubblico disordine appunto i depositari
della pubblica forza debbono far uso della maggior calma
emoderazione perchè si ristabilisca i‘ordine senza violenze, le quali, mentre da una parte possono essere causa
di danno non solo ai tumultuanti, ma ancheatranquilli
cittadini. che si trovano per caso nel tumulto, dall‘altra
parte possono far perdurare od anche accrescere il disordine, che si vuole impedire o reprimere. provocando
reazioni, che possono degenerare in conﬂitti sanguinosi,
i quali possono portare a conseguenze, che non è agevole
prevedere, e possono assumere la maggiore possibile
gravità.

Non è poi necessario che il pubblico disordine sia già.
avvenuto, ma basta anche che esso sia semplicemente

temuto, purchè per altro gli atti, che si compiono, si compiano allo scopo di impedire che avvenga,perchè,quando
questo nesso mancasse, si uscirebbe dalla ipotesi, di che
ci andiamo occupando, il che, oltre che dallo spirito della
legge, risulta ancora dalla lettera di essa.
Quando in fatti si guardino i reati in esame nella loro
astratta essenza, non è chi non vede come essi intanto
costituiscono una speciale ﬁgura criminosa, in quanto
che il fatto di violenza è stato determinato da un pubblico disordine, e compiuto allo scopo di impedire o reprimere questo; e questo ha perfettamente riconosciuto
il legislatore, avendo ritenuto colpevole dei reati in discorso il militare che ha commesso il fatto per essere
stato chiamato ad impedire a reprimere un pubblico
disordine.
'
Solo, perchè non si possa cadere in equivoco, dando
valore troppo ristretto alla frase usata dal legislatore,
giova qui rilevare che la frase: chiamato a impedire

D reprimere non deve intendersi nel senso che il militare vi sia stato ellettivamcnte chiamato da un ordine dei superiori o in altra maniera. qualsiasi; anche

quando egli, imbattendosi in un disordine, si fa spontaneamente ad impedirlo o reprimerlo, e in ciò fare
in uso delle armi senza le condizioni volute, egli incor-

rcrà. sempre nelle sanzioni di che ci andiamo occupando, perchè, quantunque nessuno lo abbia mate—
rialmente chiamato ad intervenire in quel disordine,
egli vi è stato chiamato da uno dei doveri inerenti al
suo ministerio, onde & lui deriva l‘obbligo preciso di
iute'rvenire, anche quando si trovi fuori servizio, sem pre
che è minacciata la pubblica tranquillità, ovvero sia
avvenuto o stia per avvenire un reato.
E poi altresi necessario stabilire esattamente che cosa
debba intendersi per pubblica disordine, perchè non
Ogm contesa, che avvenga per la via, si abbia a ritenere
possa essere elemento costitutivo della speciale ﬁgura
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criminosa, di che ci andiamo occupando, il che non è nel
signiﬁcato delle parole, come non poteva essere nella
mente del legislatore, il quale ha creduto dell'uso delle
armi fare una speciale menzione solo quando possa es—
sere causa di un pubblico pericolo.
_
Pubblico disordine, & nostro credere, è solamente
quel tumultuare di più persone, le quali per cosa, che
possa interessare almeno una determinata categoria di
cittadini, turbano con pubbliche manifestazioni la pace

e la tranquillità degli altri cittadini, e solamente in casi
simili noi crediamo che possa veriﬁcarsi la speciale ipotesi criminosa, della quale ci andiamo occupando, perchè
solamente in questo caso da un abuso intempestivo di
forza può derivare quel pubblico pericolo, del quale ab—
biamo fatto innanzi parola. Certo un militare, il quale,
senza necessità, usa l‘armi per sedare una privata contesa, chesegue in pubblico, dovrà rispondere del fatto
suo secondo altre disposizioni,clxe non mancano di con-

templarlo, ed anche per violenza nella esecuzione di un
ordine odi una consegna, quando in tali condizioni abbia
agito; ma non sarà certo il caso di applicare le sanzioni
in esame, perchè manca il pubblico disordine e, con esso,
il pubblico pericolo, che giustiﬁca tali sanzioni.
28. E questo pubblico pericolo appunto, che è la ragione della speciale incriminazione del fatto , fa che
questo non possa già consistere in ogni via di fatto, come
nelle altre ipotesi congeneri, ma deve consistere nell'uso
delle armi.
Ogni altra violenza infatti può essere dannosa a chi
la patisce e lesiva dell‘altrui diritto, e però per sè stessa
punibile quando non sia giustiﬁcata dalla necessità oda
un ordine legittimo; ma solo l'uso delle armi può, per
la gravità delle conseguenze, che può avere, determinare
più facilmente quelle sanguinose reazioni di un popolo
in tumulto, che il legislatore tende a scongiurare.
'
Inoltre le semplici vie di fatto colpiscono solo colui,
contro del quale sono dirette e, come tali, riguardano
solo colui, che in un modo o in un altro le ha provocate;
non cosi l‘uso delle armi, specie quando si tratti di armi
da fuoco, le quali possono agevolmente colpire l'innocente pel colpevole e cagionare insieme danno quasi
sempre grave a chi non ne ha dato nessuna occasione,
e perciò appunto determinare una reazione, che è tanto
maggiore quando apparisce vittima della ingiustiﬁcata
violenza chi nulla ha fatto per attrarln su di sè e si trovava nella folla tumultuante per caso o per semplice

curiosità.
Quantunque poi la nozione delle armi si trovi sotto la
voce propria, dobbiamo qui rilevare che, non ostante la
generica disposizione degli articoli 128 Cod. pen. mil. e
268 Cod. pen. mil. mar., la parola armi dovrebbe intendersi, per ciò, che concerne il reato speciale, di cui ci andiamo occupando, in senso assai più ristretto di quello
che le è attribuito dai predetti articoli 128 e 268.
Questi articoli infatti, identici nella sostanza e “nella

forma, sono cosi concepiti: « Nelle disposizioni del pre—
sente Codice, ove si parli di fatti in cui sieno intervenute armi, persone armate, o minacce a mano armata,
sottò nome di armi vengono le armi proprie e le improprie.
« Sono armi proprie quelle da fuoco, od altre la cui
destinazione principale è la difesa propria o l‘altrui
offesa.
« Sono considerate armi dalla legge, e diconsi im—
proprie, tutti gli strumenti, utensili 0 corpi incidenti o
perforanti, o contundenti , o qualunque altro oggetto
ogni qualvolta se ne faccia uso per offendere o minacciare ).
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Ora, quando questo articolo volesse applicarsi in tutta
colo, non nell'ordine del superiore, il quale può costituire
la sua estensione ai fatti in esame, allora deriverebbe
un tentativo punibile, quando concorrano gli estremi.
costitutivi di questo, ma non può mai costituire per sè
come conseguenza che dovrebbe andar soggetto alle sanzi0ni dell‘art. ”1 il militare il quale, chiamato a Sedare
un reato perfetto; e se il legislatore ha stimato a buona
un tumulto, raccolga un esse che gli capita per caso sotto - ragione far menzione dell'ordine dato ai subordinati, non.
mano, e percote alcuno, il che a vero dire sarebbe cosa
ha voluto già incriminare per se questo semplice fatto,
assolutamente esagerata. '
ma ha voluto chiaramente stabilire il principio che
Noi intendiamo che forse possa applicarsi la sanzione quando si sia fatto uso illegittimo delle armi per ordine
in discorso ad un riparto di militari,i quali,'non avendo
superiore, la responsabilità del fatto debba ricadere su
altre armi, si muniscano di pietre, e con moto simul—
colui, che ha dato l’ordine, non sul subordinati, i quali
taneo si.dieno & scagliarle come ﬁtta gragnuola sul poerano tenuti ad eseguire senza discutere l'ordine ri—
polo in tumulto; ma nòn intendiamo come possa applicevuto.
carsi al fatto isolato di un singolo militare, il quale si
30. Ma, anche quando la necessità giustiﬁchi l’ordine
serva della prima arma impropria, che gli capiti sotto. di fare uso delle armi, esso non potrà mai essere scri-

mano.

minato quando non sieno state fatte tre intimazioni; e

Nondimeno, di fronte alle tassativo disposizioni degli
articoli 128 e 268, il dubbio non è possibile, e bisogna di
necessità ritenere che anche questo caso vada compreso
nella ipotesi criminosa degli art. H], 193, salvo algiu—
dice di fatto tener conto della specialità del caso nella
applicazione della pena.
29. Ma l’uso delle armi perde ogni carattere criminoso

la ragione di ciò apparisce ovvia.
Il legislatore si preﬁgge lo scopo di far cessare i tumulti non con l’uso effettivo della forza materiale, ma
col prestigio, che deve circondare il militare nell‘esercizio
delle sue funzioni, appunto per evitare che segua spargimento di sangue, e l‘odio sia seminato tra le varie

quando sia determinato dalla necessità, la qual cosa non

ha uopo di' grande dimostrazione, perchè, come rilevammo anche nel precedente capo, lo stato di neces-

sità giustiﬁca qualunque fatto, e certo deve giustiﬁcare anche l'uso delle armi, quando questo è l‘ultimo

mezzo, che possa far cessare o impedire un pubblico disordine, dal continuare o dal veriﬁcarsi del quale nessuno

sarebbe in grado di prevedere le conseguenze che potrebbero derivare.

E come il fatto è giustiﬁcato dalla necessità, è giustiﬁcato altresl pel subordinato dall‘ordine," che gli viene
dal suo legittimo superiore nel momento del pericolo,
che egli per la rigorosa disciplina militare, onde deriva
la compagine dell‘esercito, che si basa sopra la cieca ob‘ bedienza agli ordini del superiore, è tenuto ad eseguire
senza esitazione e senza discussione.
Nondimeno se resta giustiﬁcato il subalterno, che ha
eseguito l'ordine, non resta giustiﬁcato il superiore, che

lo ha impartito, quando non risulti che all‘uso delle armi

classi dei cittadini.
Questo scopo oltremodo commendevole, non sempre,
come pure qualche volta avviene, si raggiunge al solo
apparire dei militari, e in questo caso, prima di ricor—
rere all'uso eﬁ‘ettivo delle armi, si è voluto un segno it

quale ricordasse ai tumultuanti che si e pronti ad usare
le armi ove i disordini non cessino, ed ammonisse i curiosi e gli indiﬁerenti ad allontanarsi dal luogo del pericolo; onde le tre intimazioni, per le quali d'ordinario si
usano gli squilli di tromba.
Ciò premesso, la ragione di queste intimazioni resta
frustrata quando, senza che esse precedano, si fa uso
delle armi, producendosi appunto quel danno, che col
triplice avviso si tende ad evitare, onde bene a ragione

la mancanza delle tre intimazioni è stata richiesta dat
legislatore come uno degli estremi essenziali del reato
di che ci andiamo occupando.
31. Esaminati gli estremi costitutivi del reato di uso
illegittimo delle armi in occasione di pubblico disordine,
dobbiamo ora esaminare se la forza ﬁsica, che gli e propria sia passibile di gradi, se cioè sia in tali forme criminose possibile l‘ipotesi della complicità e del conato.
In quanto alla complicità, quando si pensi che il delitto in discorso è quasi sempre costituito da un fatto
collettivo, apparisce evidente che ilponcorso di più per-

è stato astretto da necessità e, in omaggio a questo principio, la legge espressamente dichiara responsabile del
delitto, di che ci andiamo occupando, non solo chi fa uso
delle armi, sempre che questo uso non sia giustiﬁcato,
ma anche colui, che ordinerà. ai suoi subordinati di
farne uso, senza esservi astretto dalla necessità, e senza
sone alla consumazione del reato è non solo possibile,
avere adempiuto alla condizione, di che dovremo tenere
ma è la ipotesi la più ordinaria.
parola nel numero che segue. «
Nondimeno sotto il rapporto del concorso è uopo rlMa per riguardo all’ordine del superiore la locuzione
levare che se è possibile, come abbiamo più innanzi no'
della legge può dar luogo ad una questione, che a noiqui
tato, il concorso simultaneo di più persone, che compiono
e mestieri risolvere.
gli atti inate1iali costitutivi del reato, non e possibile
quella ipotesi di conc01so, in cui alcuni dispongono il
L‘art. 171 God. pen. mil.e l93 Cod. pen. mil. mar. dichiarano colpevole del delitto in esame colui, che avrà ordireato ed alt1i lo eseguono, essendochè la disposizione
nato di fare uso delle armi; ora di fronte a questa re- ' 'del reato nel caso in esame si concreta in un ordine del
dazione degli articoli testè citati, spontaneamente si è

superiore, che esclude la responsabilità del subordinato,.

tratti a dimandare. basta il semplice ordineacostituire
il reato o è necessario che quest‘ ordine sia stato eseguito,
che abbia cioè determinato l' uso eﬁ"ettivo delle armi?
Egli e mestieri rilevare… primo luogo che la rigorosa
disciplina-militare non consente ammettere che possa
esservi un ordine non eseguito, ipotesi questa, che darebbe luogo al reato di disobbedienza da parte del subalterno, reato che può assumere la massima gravità;
ma quando per avventura questa ipotesi volesse ammettersi, allora noi crediamo che non vi sia il reato.
Il fatto, invero, che il legislatore ha voluto incriminare,

. il quale, anche quando nell‘eseguire l‘ordine è inspirato
da un proprio personale interesse, è messo sempre alcoperto dall‘obbligo di obbedienza gerarchica, che peimilitari, in materia inerente al servizio, non può am-

consiste nell‘uso eﬁettivo delle armi, onde deriva il peri-

mettere limitazione di sorta.

'

Ciò non toglie nondimeno che vi possa essere altra
forma di conco1so morale, quale il concorso per istiga-

zione nel caso, in cui chi non ha l‘autorità e il diritto di
impartire gli ordini, istiga il militare a fare uso illegit-

timo delle armi in occasione di pubblico disordine.

32. Come è possibile la complicità, e poi possibile il.
tentativo.

ATTI DI VIOLENZA (DIR. PEN. MILITARE)
Il momento consumativo del reato in esame sta in(atti nell'uso effettivo delle armi; ora prima che si giunge
a questo momento si deve percorrere una serie di atti
perfettamente univoci, i quali, quando non raggiungono
il momento consumativo per ragioni indipendenti dalla
volontà dell’agente, ben possono dar luogo alla ipotesi
del conato punibile.
Noi già parlammo a suo luogo dell'ordine,e dicemmo
, come questo,pur non potendo costituire il reato perfetto,

.' poteva costituire tentativo, ed ora, precisando viemmeglio il concetto accennato altrove, aggiungiamo che ciò
segue appunto quando la esecuzione già pronta e mancata per causa indipendente dalla volontà così di chi

aveva dato l‘ordine, come di chi doveva eseguirlo, quale
sarebbe l'intervento di un‘autorità superiore a colui che
aveva dato l'ordine, che ha revocato questo.

Ma il conato può ravvisarsi ancora in uno stadio anche
più avanzato dell'iter criminis; infatti, trattandosi di
armi da fuoco, allora può dirsi che di esse si sia fatto
uso quando esse siano state effettivamente esplose; ora
si supponga l’ipotesi che l'ordine sia stato dato, che i
fucili sieno stati già.puntati, e che a questo, per circostanza involontaria, l'azione si sia arrestata, non è chi non
veda come in questa ipotesi si conﬁguri spiccata l’ipotesi del tentativo nella sua maggiore estensione, specie
quando si pensi che il semplice fatto di puntar l‘arma
può aver già tradotto in atto il danno potenziale,cne
costituisce la ragione di punibilità dei fatti in esame.
Basta infatti che la folla agglomerato veda le armi puntate contro di essa‘perchè un‘agitazione naturalmente
si produca, "cosi da parte di coloro, che si trovano involontariamente coinvolti nella folla, che cercano distrigarsi per fuggire il pericolo, come da parte di coloro, i
quali, pur trovandosi volontariamente a far parte del
tumulto, per…trovarsi più degli altri esposti, cercano ri—
trarsi e fanno ressa sugli altri, cagionando quelle spa—
ventevoli catastroﬁ tanto frequenti nelle folle in agitazione, in cui chi fugge incalzato dal panico cerca atterrare
chiunque gli ostacola anche involontariamente la via,e
icaduti sono schiacciati e stritolati dall'onda del popolo,
che bestialmente si accalca.
'
33. Ma se è possibile l‘ipotesi del reato tentato, & noi
non pare sia possibile quella. del reato mancato.
‘
Giova qui rilevare che il danno effettivo, se inﬂuisce
sulla gradazione della pena, non è già la ragione di panibilità del delitto in esame, la quale risiede nel danno
potenziale, onde deriva che i fatti sieno per sè- stessi
punibili prescindendo dall'evento dannoso, che può ben mancare, ragione per la quale il momento consumativo
non risiede già nel.danno alle persone o alla pubblica
tranquillità, ma sibbene nell'uso delle armi.
Or da questo speciale carattere, che il reato in esame
da altra parte ha comune con tutti i reati formali, che
sono appunto quei reati, i quali sono per sè stessi perfetti, a prescindere dall’evento, che può o no essere seguito, deriva la conseguenza che esso consta interamente
di atti, che deve compiere l‘agente, onde esso potrà dar
luogo all'ipotesi del tentativo, quando l’agente non abbia
potuto compiere qualcuno degli atti costituenti l'iter
—c1'iminis, ma non potrà dar luogo all'ipotesi del reato
mancato, che consiste nell‘avere l'agente esaurito tutto
ll corso degli atti, che da lui si dovevano compiere senza

che l'evento fosse seguito per cause indipendenti dalla
sua volontà; e ciò è chiaro quando si pensi che, non es-

Sendo l'evento uno degli elementi'costitutivi del delitto,
di cui ci.andiamo occupando, quando l‘agente ha esau—
rita tutta la serie degli atti, che da lui si dovevano com.Plere, si versa nella ipotesi del reato consumato, perchè,
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siasi o no veriﬁcato l'evento der.?noso, è questa una circostanza, che può influire sulla applicazione della pena,
ma non sulla essenza del reato, che si perfeziona nel
semplice fatto dell‘agente.
84. In quanto alla pena, essa è della morte quando vi
sia stato omicidio, ovi-ero ferite, che abbiano prodotta
la morte entro i quaranta giorni (art. 258 Cod.pen. mil.),
ovvero cinque o più persone abbiano riportato ferite,
che portano seco il pericolo della vita, la perdita di un
occhio o di un qualche membro e l‘incapacità al militare
servizio.od al lavoro abituale, ovvero abbiano prodotto

la perdita dell‘uso assoluto della vista o delle braccia o
delle gambe (art. 259 Cod. pen. mil.), la rottura di essa
in una coscia, in un braccio od in altra parte principale
del corpo, o la perdita assoluta dell‘uso di un occhio o
di qualche membro, e la debilitazione permanente di
qualche parte del corpo o la deformazione dell'aspetto
(art. 260 Cod. pen. mil.).
Da ciò,si vede cheil legislatore, sempre che si tratti
di omicidio e di lesioni gravi, quale che sia la pena, che
esse, per sè stesse, richiederebbero, ha stimato comminare la morte. quando seguono in conseguenza dell'uso
illegittimo delle armi in occasione di pubblico disordine,

perchè ha stimato che il comun danno e pericolo inerente ai fatti commessi nelle circostanze tassativamente
indicate dalla legge richie-Jesse la maggiore severità.

Ma noi, a prescindere che siamo avversari convinti
della penadi morte, anche in materia militare, stimiamo

contraria ad ogni principio di giustizia questa unica
stregua alla quale si valutano fatti, che producono con-

seguenze grandemente diverse per gravità e che come
taìi sono state ritenute nelle disposizioni di legge che le
contemplano. quasichè la gravità del danno non dovesse
essere uno dei criteri per proporzionare ai delitti la pena,
e potesse a larga mano prodigarsi la morte cosl a chi ha
prodotto la morte, come a colui, che ha prodottola semplice frattura di un osso, che in pochi glorni di cura può
guarirsi completamente , e non lascia traccia alcuna
di sè.
E la morte è comminata non solo quando le lesioni o
l'omicidio,di che sopra,sieno conseguenza diretta dell'uso
delle armi, ma anche quando questi danni sieno stati cagionati da resistenza o rivolta, prodotta dall‘uso illegittimo delle armi.
35. Quando poi danni non vi sieno stati, ovvero sieno
derivate solo lesioni, che non abbiano avuto le conse-

guenze, che portano la pena d1 morte, allora la pena
sarà della reclusione militare dai cinque ai quindici anni,
disposizione questa la quale, per lalatitudine, che oﬁ're
al giudice di fatto, apparisce sommamente giusta, come
quella, che fornisce modo di proporzionare la pena secondo la gravità del caso.
36. Nell'ultima parte dell‘articolo poi si fa espressa
menzione delle circostanze attenuanti, le quali producono
la diminuzione della pena di uno a due gradi, ma non
possono mai aver etlicacìa pel militare, che di quella fazione avessc avuto il comando, disposizione che, sommamente giusta in sè, perchè ell'ettivamente non merita
scusa chi, trovandosi in grado di valutare meglio le conseguenze del suo operare, ordina che senza necessità.

sieno rivolte le armi contro il popolo,,diventa invece
sommamente iniq'ua quando si pensi che non può in alcuna maniera sfuggire alla morte il militare, che, avendo
il comando di una fazione, anchein un momento di orgasmo, ordina, senza fare precedere le intimazioni di
legge, il fuoco contro un‘orda in tumulto e cagiona uno
di quei danni, pei quali la- legge cammina la pena di
morte.
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Ciò per la giustizia assoluta; in quanto alla pratica. ' ritorio nazionale attendono al conseguimento degli.
scopi che loro sono propri. Anzi la eccellenza di uno
non si turbino le coscienze timoroso; spesso abbiamo
Stato, obiettivamente considerata, è tanto maggiore,
visto condannati & pene gravissime militaii, che, in sequanto più adatti si dimostrano i suoi organi nell'at—
guito & continue provocazioni, hanno rivolto una parola
tendere a quei ﬁni che il nostro Romagnosi diceva di
risentita. ad un superiore; ma non abbiamo mai visto,
educazione e di tutela.
non che condannato, neppur processato, un militare,cbe,
Ma lo Stato ha, in questo eguale alla persona ﬁsica.
facendo strazio di donne e di bambini, ha fatto uso senza
organi appropriati per deliberare ed altri per eseguire
necessitàe senza le intimazioni di legge delle armi contro
le sue statuizioni: v’ha un potere legislativo che stat-1un popolo inerme, di null'altro colpevole se non che di
lisce norme generali di agire e un potere esecutivo it
chiedere pane pei ﬁgliuoli gementi per fame.
quale 0 eseguisce quanto è stabilito da una certa leggeFRANCESCO Cam—“oun.
o nei limiti e colle forme da questa stabiliti attende &
ﬁni di pubblico interesse. Non a caso e senza uno
ATTI ISTRUTTORI. — Vedi Istruttoria.
scopo preconcetto abbiamo voluto tenere ben distinti—
questi due modi d'agire del potere esecutivo, che pos—
ATTO AMMINISTRATIVO.
sono giustiﬁcare la distinzione delle leggi in proprie e—
SOMMARIO.
improprie, Rare volte avviene che una legge disciCapo I. Essenza e deﬁnizione dell'atto amministrativo (dal n. 1
plini un fatto singolo e così a mo' d'esempio ordini una.
al n. 3\.
inchiesta, la costruzione di una strada ferrata o di un
,,
II. Specie di atti amministrativi (dal n. 4 al n.6).
arsenale: in tale circostanza l‘attività dell'amministra—
,, III. Carattere giuridico ed efﬁcacia dell‘atto amministra—
zione è un edotto immediato della legge: per lo più
tivo (dal n. 7 al n. 10).
'
invece il potere esecutivo non si limita all‘utilcio meraBIBLIOGRAFIA.
mente materiale di tradurre in atto la volontà manifestata dal potere legislativo, ha vera iniziativa propria:
Block, Dictionnaire del‘admini'stratibu franfaiee, Paris-Strasla legge solamente indica quali sono le sue attribuzioni,
bourg 1856, v. Ade admini8ti'atif. — Dalloz, Répartoire de legislation, da doch-ine et de jurìsprudence, Paris 1846, v. Ade adm-'quali i poteri, le forme e le modalità dell’azione di chinistratif, Competence administrative; Id., Suppl. au Ripertoire
amministra.
de legislation, etc., Paris 1887, v. Ade odministrotif, Competence
Le caratteristiche dei ﬁni ai quali la pubblica ammiadministrative, Conseil d‘Étot. — Garnier-Pages, Dictionnaire
nistrazione attcnde non inﬂuiscono sulla natura dell'attopolitique, Paris 1848, v. Administration. — Merlin, -Iie'pertoire
che pone in essere: è quindi un fuor d'opera pel nostro
universelle et raisonnl de jurisprudence, v. Ade administratif (1).
studio l'esame della migliore classiﬁcazione dei varirami dell'attività amministrativa dello Stato. Tanto nel
CAPO I. — Essenza E Dar11v1zmun
caso in cui il potere esecutivo spiega un'azione all'in—
DELL'ATTO AMMINISTRATIVO.
terno pel raggiungimento dei tini d'utilità pubblica.
1. Attività della pubblica amministrazione. — EZ. Concetto del—
quanto in quello non meno notevole nel quale protegga
l‘atto amministrativo. — 3. Deﬁnizione. Critica. di quelle date
dal Merlin, dal Block. dal Meucci, dal Romagnosi, dal De
Gioannis O dal Lafarrière.

1. L'esistenza dello Stato è giustiﬁcata dei molteplici
ﬁni ai quali deve attendere. Lo Stato che è persona
giuridica dell‘indole la più complessa, e non oseremo
dire collo Stein la più perfetta, tra quelle regolate dal
diritto pubblico e privato, ha aspirazioni e bisogni che
deve soddisfare. ﬁni che ad ogni costo deve raggiungere:
a queste sue funzioni sono adeguati gli organi cui è
afﬁdato l'ufﬁcio di porle in essere.
È oggetto estraneo al nostro studio l'indagare quanto
di vero siavi nella teoria comunemente accolta e con
tanta frequenza anche da illustri scrittori esagerata

per la quale lo Stato sarebbe un vero organismo: certo
si è che il considerare lo Stato come una persona a sè
assolutamente distinta dai suoi membri, come un ente
naturale in sè chiuSo, l'elevarlo anzi ad una personalità

più alta dei suoi membri non corrisponde alla realtà

di fronte ad altri Stati il benessere dei cittadini e la
incolumità propria, abbiamo i medesimi elementi di un

atto amministrativo: non muta la conseguenza a seconda
che si tratti di attività giuridica o sociale dello Stato :
anche l'atto amministrativo diretto a un ﬁne che riguarda assai più il benessere della società che quello
dell'organismo politico dello Stato o delle sue unità
minori, ha forme, modi di essere ed effetti giuridici che
sono quelli stessi degli altri atti amministrativi.
Dunque il ﬁne al quale lo Stato attende coi suoi organi amministratlvi non presenta alcun utile argomento»
per il nostro studio che deve avere indole in gran parte
pratica.
2. Da quanto abbiamo già notato non è difﬁcile arguire quale sia il concetto dell'atto amministrativo.
A ben distinguere gli atti privati dai provvedimenti
che emanano dalla pubblica amministrazione occorre

un duplice ordine di considerazioni: è cioè necessario

privata dei cittadini e degli enti che nell'orbita del ter-

porre mente alla natura dell’organo, persona o ente
dal quale, l'atto fu posto in essere e alla natura della
funzione che viene esercitata: quando, in altre parole,.
vi ha un funzionario o impiegato di pubblica amministrazione i cui atti non rivelano un ﬁne privato ma
lo intendimento di conseguire uno scopo che la legge
gli ha afﬁdato, può ritenersi con certezza che gli attistessi abbiano un carattere amministrativo.
Manon è facile esaurire nei casi pratici questo esame:
non sempre riesce agevole il decidere se un organo o-

(1) Oltre a questo ed altre opere citate nel corso della monograﬁa possono anche consultarsi con proﬁtto. Kirkeneim. Ein-

di Holzendorﬁ“), Lipsia 1890, VOLI, p. 1089. —- Orlando, Prineipii
di diritto anuninistratioo, Firenze, Barbera, 1891, p. 39.6. —

fﬂin'ung in due Ver waltungsrecht, Stuttgart 1885,1.— E. Meier,
Da: Verwaltnngsrecht (in Eneicloplidie der Rechtswissenschaft

Stengel, Begri'ff,

delle cose.

Lo Stato può avere una sfera di attività che Coincide
e si associa & quella di enti e persone‘private, ma nella
maggior parte dei casi le sue funzioni (e su questo
punto non può sorgere contestazione alcuna) sono d'in—

dole più elevata. La vita e l'attività dello Stato può in
ogni momento storico essere considerata come un freno,
una tuteia e un necessario complemento dell'attività

Umfang und Sistem der Verwaltungarechts-

(Zeitschr. f. dia gesommte Staatswissenachaft, 2° fasc., 1882, 219).
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una persona fanno parte della pubblica amministrazione

0 da questa hanno incarichi relativi a. uno scopo di
generale interesse. Senza dubbio parlando di pubblica
amministrazione non devesi intendere in senso sogget—
tivo il complesso di quei soli funzionari che dipendono
direttamente dallo Stato: scopi di generale utilità e funzioni pubbliche sono pure afﬁdati a enti minori che

nello Stato svolgono la loro attività e alla sua azione
coordinano ogni loro iniziativa: gli enti minori, chia.—
minsi comun-i, provincie, consorzi pubblici e cioè quell'insieme di organismi che la dottrina germanica chiama
(Komunalverwaltung) amministrazione comunale, pur

mirando :: interessi d’ordine collettivo e locale non ces-
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noscere dell'azione degli interessati che lamentavano
il deﬁcit della Cassa—Pensioni, la quale « intendendo
al benessere degli impiegati ferroviari, assicurando
loro le pensioni di riposo, ha una così necessaria connessione col regolare esercizio della ferrovia che non
può non considerarsi come parte precipua di codesto
pubblico servizio ». In tale guisa confondevasi un rap—
porto di carattere eminentemente patrimoniale con
la relazione sottoposta al diritto pubblico che emerge

da un atto amministrativo. Le Casse-Pensioni (2) che
attendono a ﬁni paralleli a quelli ordinari delle Società
delle ferrovie colle quali lo Stato ha le convenzioni
dcll'll luglio 1885, avevano veri diritti di fronte agli

impiegati ferroviari e nello stesso tempo obbligazioni
sano per questo di far parte della pubblica amministrazione: tale principio-non pregiudica punto quello della ‘ nascenti da contratto le cui clausole erano date dei
loro regolamenti: come potevasi sottrarre alla cognin
loro autonomia delle autorità dello Stato (Sfocia-oerzione del magistrato ordinario il giudizio delle controwaltung) incaricate di esercitare una qualsiasi tutela.
versie relatìve al diritto di pensione degli impiegati
sui loro atti di maggior importanza.
ferroviari mentre sempre gli fu riconosciuto il più
Possono per eccezione osservi atti amministrativi
ampio potere nelle questioni che riguardassero lo sticompiuti da enti che in alcuna guisa per il loro ﬁne
pendio e la posizione giuridica degli stessi? Il doman—
abituale non debbonsi considerare come persone di
dare che Società. ferroviarie eGoverno fossero costretti
diritto pubblico o amministrazioni autonome. Certaa garantire in modo reale il pagamento delle pensioni
mente nel diritto amministrativo inglese si hanno non
per l'avvenire implicava forse, come la Corte ritenne,
pochi esempi di funzioni di vera polizia affidate ad
che si volesse costringere l'amministrazione pubblica
associazioni private: quéste manifestazioni d‘autogoverno (Setbstverwaltung) mancano quasi del tutto nel a compiere un atto diquelli menzionati negli art. 2 e 4
della legge sul contenzioso 20 marzo 1865, all. E? Evidiritto nostro; solamente si può menzionare qualche
dentemente tiattavasi di decidere se era 0 no proporara eccezione (1).
nibile l’istanza perla tutela di un interesse patrimoniale,.
Ad esempio, le società ferroviarie in alcuna guisa
per la consacrazione di un obbligo giuridico contratto
possono essere considerate come persone di diritto pubdalla Società delle ferrovie edel Governo: il decidere se
blico: pure i loro impiegati hanno talora l'esercizio di
l'istanza fosse poi 0 no fondata spettava al solo giufunzioni pubbliche e in ispecie esercitano mansioni di
dice del merito giusta l‘art. 4 della legge 31 marzo 1877
polizia amministrativa, alcune delle quali, valga per
sui conﬂitti di attribuzione.
tutte quella preveduta dall'articolo 310 della… legge
Riassumendo su’questo punto quanto siamo venuti
20 marzo 1865, 11. 2248 sui Lavori pubblici, è importanesponendo ci pare ovvio il concludere che il concetto
tissima, ma non bene si trarrebbe argomento da quel
di atto amministrativo si fonda su due n‘ecessari elequalsiasi diritto di coazione che loro spetta in certi casi
menti, quello della pubblica amministrazione o ente dal
eccezionali, per concludere che le Società. ferroviarie
quale il provvedimento emana, e quello della funzione
sono un ente di ragione pubblica o anche una persona
o servizio pubblico esercitato. Solo per eccezione può
intermedia la quale costituisce un anello di congiunaccadere che lo stesso atto posto in essere—dallo Stato,
zione tra le ordinarie imprese commerciali e le pubbliche
dal Comune o da altro ente di ragione pubblica non
amministrazioni.
,
debba reputarsi amministrativo,acausa del line patriA ben determinare la natura delle Società ferroviarie
moniale cui è diretto, nel senso speciale in cui è ado1.1 d'uopo porre mente al ﬁne loro precipuo: questo
perata questa frase negli art. 2e 4 della citata leggesul:
non è già l‘esecuzione di funzioni o almeno di servizi
contenzioso: di tale distinzione fra ivari atti ammi—
pubblici, ma bensl l‘esercizio di un commercio di trasnistrativi parleremo più oltre. E per contro e vero.
porti il quale per la sua singolare importanza è regoatto amministrativo l'esercizio di funzioni pubbliche elato con speciali disposizioni a vantaggio del pubblico.
di pubblici servizi che talora per mera eccezione fu
Per conseguenza è facile il concludere che le Società
affidato a enti commerciali o in genere a persone di,
ierroviarie sono enti commerciali che solo in casi sin—
diritto privato.
golarmente accennati dalla legge possono esercitare
3. Le incertezze e i dubbi che si manifestano nella.
pubbliche funzioni.
dottrina e nella giurisprudenza al riguardo del concetto
Non possiamo quindi approvare quanto di recente
stabiliva la Cassazione di Roma e sezioni riunite, in
complesso di atto amministrativo, si manifestano pure
data 4 settembre 1895 nella‘ causa Turolia e Muzzi
al riguardo della definizione; poca concordia troviamo
0- Amministrazione dello Stato e Ferrovie Adriatiche
fra gli scrittori che per lo più si contentano di darcene
'
(Foro It., 1895, I, 1121). A tale proposito la Suprema un‘idea vaga.
Corte ritenne che l'esercizio delle ferrovie implica una
Pel Merlin (3) atto amministrativo è un'ordinanza,_
funz1one essenzialmente pubblica e che di conseguenza
una decisione dell'autorità amministrativa, 0 un'azione,
gli atti nei quali essa si concreta esorbitano dalle at- un fatto di un amministratore che ha relazione colle sue
tribuzioni dell’autorità giudiziaria & questa non li può
funzioni. Il Meucci (4) tale definizione ripete nulla trovandovi di criticabiie: solo aggiunge che comunemente
Plinto revocare e modificare: e venendo al caso concreto decideva essere tolto ai tribunali comuni il cosi fa. la distinzione fra atto amministrativo e alto d’am[.1) L0ngo, Del servizio pubblico assunto volontariamente da un
privato (Archivio di diritto pubblico, 1895, 401).
i?) Sulla natura della Cassa—pensioni ferroviarie vedasi Cassa-

110De di Firenze, 4 agosto 1892,’Scodellini—Santini e Cassa pen-

sioni ed altri (Legge, 1892, Il, 586); Cass. di Torino, Perelli—Associaz. Impiegati ferroviari di Milano (Gilu'. Tor., 1889, ‘215). .
(3) Op. cit. nella Bibliograﬁa. '
(4) Istituzioni di diritto annninistratioo, Torino 1892, 142…
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ministrazione secondo che consista nelle funzioni proprie dell‘autorità amministrativa 0 nella gestione del
patrimonio.
Il nostro Romagnosi trattando nei suoi aurei principii di diritto amministrativo della essenza di pubblica
amministrazione lascia intendere che l'atto amministrativo deve deﬁnirsi come una qualsiasi « azione interes—
sante il corpo sociale, eseguita per autorità o nativa o
dativa, sopra date materie, e. riguardo di sè stessi e
d'altri »(1). Pure il De Gioannis esamina questa difﬁcile
materia e criticando in parte e nell'altra commentando
la massima esposta dal Romagnosi, la modiﬁca nel
.senso di ritenere che atto amministrativo sia « qualsiasi
azione eseguita per autorità sovrana secondo le forme
della costituzione sopra le materie appartenenti e inte-

politica e la esecuzione della legge: ora a noi pare che
un atto amministrativo, quantunque incostituzionale,
nulla‘perda della propria natura: tanto meno poi è da
ammettersi che ogni atto di tale specie debba avere per
scopo'l'interesse di tutta la società. politica e cioè dello
Stato ;' sonvi funzioni pubbliche affidate agli enti minori
che-riguardano solo l‘interesse di una certa parte dello
Stato, non per questo si vorrà. pretendere che gli atti
coi quali le dette funzioni sono poste in essere, non
siano amministrative: venendo a opposta opinione si
ammetterebbe che il Comune, le provincie, i consorzi

pubblici non possano fare veri atti amministrativi:
per contro e certo che pure tali enti, e lo stesso
De Gioannis nella sua magistrale opere le dice, attendono a ﬁni d'utilità pubblica, quantunque il loro raggio

ressanti tutta la Società politica per esecuzione delle

d‘efﬁcienza sia locale e limitato. Neanche possiamo

leggi » (2).
.
Più semplice ed espressivo il Block dà questa deﬁnizione: « fait accompli , decision prise par un adminis—
trateur eu vertu des pouvoir-s qui lui sont régulièrement
conﬁés et dans les limites de ses attributious» (3). Il
requisito ultimo pel quale allora solo si ha atto amministrativo quando si dimostri che colui il quale ammi—
nistra non ha esorbitato dalle sue attribuzioni. compare perla prima volta nelle deﬁnizioni da noi riferite,
ma si riannoda a una teoria comune ad alcuni scrittori
di diritto pubblico francese. Un decreto del Direttorio
in data 2 germinale anno V, inserito nel Bollettino delle
Leggi, qualiﬁcata come atti amministrativi in senso
tecnico « toutes les operations qui s‘exécutent par les
ordres du Gonvcrncment, par ses agents immédiats,
sous sa surveillance et avec les fonds fournis par le
trésor public ». Non aderisce a questa deﬁnizione
E. Laferrière (4) uno dei più insigni espositori del
diritto amministrativo francese: ritiene lo stesso che

acconsentire che scopo dell'atto amministrativo sia
quello di mettere ad esecuzione la legge : è un concetto
comune a non pochi scrittori di diritto pubblico francese quello che all’amministrazione assegna il solo scopo
di eseguire la legge, ma non per questo meno inesatto:

neppure basti ai ﬁni della teoria della giustizia amministrativa in Francia, poichè secondo il suo modo di

vedere sono veri atti amministrativi solo « les opérations qui se rattachent :\ l’éxercice de la puissance pu.
blique et qui excèdent, à ce titre, les facoltés des
citoyens ).
Data cosi adeguata notizia dell'opinione che in proposito hanno manifestato i migliori scrittori, non.sarà
inutile istituirne un breve esame. Non saccettiamo
quanto scrivono il Merlin ed il Meucci: prescindiamo
dall'osservare che atto amministrativo può sussistere
senza che il relativo provvedimento sia stato deciso
ed eseguito da un vero amministratore pubblico: certo
è però che quand'anche l’atto di questo avesse un rap—
porto colle sue funzioni, pur sempre potrebbe mancare
un elemento, quello cioè più importantee sempre ne. cessario, dell‘esercizio di una pubblica attribuzione.
Il concetto del Romagnosi è più esatto: ma egual—mente pecca per indeterminatez'za: non sempre l‘atto

può consistere in un azione, ma anche nel diniego di
un provvedimento: nè basta il dire che l‘azione deve
essere posta in essere per autorità nativa o dativa,

afﬁnchè senz'altro si ritenga che si tratta di esercizio
di una funzione o servizio pubblico. 11 De Gioannis che
segue l'esempio del Romagnosi tale difetto non evita

ma rende più sensibile: questo illustre pubblicista richiede alla esistenza dell'atto amministrativo che il
medesimo sia posto in essere secondo le forme della
costituzione, abbia per ﬁnel'interesse di tutta la società
(1) Principati fondamentali del diritto amministrativo, libro 1,
_.n, 5 20.
(8) Corno di dir. pubblico amministrativo, Firenze [377,1, 144.

superiormente ne abbiamo notata l‘erroneità: la legge
fissa le attribuzioni del potere amministrativo, stabilisce i modi e le forme che debbono accompagnare le
sue azioni, ma non è lecito per questo il credere che i
suoi atti siano meno spontanei; la legge traccia i con-

ﬁni e le modalità, ma l‘amministrazione è per lo più
libera nell'apprezzare le circostanze di fatto che le si
presentano mano a mano: l‘autorità amministrativa
quindi agisce liberamente collo stretto obbligo per
altro di rispettare la legge.
'
La deﬁnizione del Block parte dal presupposto che
un atto di autorità amministrativa compiuto con eccesso
di potere o violazione di legge, non debba essere annoverato tra quelli di cui sinora si è parlatoì per contro
nello stesso diritto amministrativo francese prevaleil
parere che il vizio d’illegalità dal quale può avere effetto un atto amministrativo, non gli faccia perdere
questa sua qualiﬁcaz_ bone osserva a questo riguardo il
Laferrière che come l'illegalità o il vizio di forma che
può_colpire la sentenza di un tribunale,. non toglie il
carattere d‘atto giudiziario, cosi l'incompetenza o l‘ec-

cesso di potere che colpiscono un atto amministrativo
non possono tale carattere togliere e annientare (5).
Appena accenniamo alla farmela della citata legge
del Direttorio: non si può seriamente pretendere che
siano atti amministrativi solo quelli che emanano dal
Governo, sono compiuti dai suoi agenti immediati, sotto
la sua sorveglianza e con denari del tesoro pubblico;
non dobbiamo a questo proposito fare nuove osservazioni; richiamiamo alla memoria del lettore quanto già

si èdetto: basta che l'amministrazione dalla quale l'atto
deriva, sia pubblica; anche gli istituti di ragione pubblica quando attendono & ﬁni di generale utilità compiono atti che sotto ogni rapporto sono amministrativi.

La. deﬁnizione del Laferrière offre nuova prova del
grande acume che questo insigne giureconsulto ha
sempre dimostrato in ogni controversia: senza dubbio
l'atto amministrativo contiene l'esercizio dell‘autorità
pubblica, ma è un fuor d‘opera l‘aggiungere che questo
esercizio eccede i poteri spettanti ai cittadini : tale concetto nulla dice: se cosi non fosse come si distingue-

rebbero gli atti amministrativi da quelli privati? Per
conseguenza ci sembra che una deﬁnizione non possa
(3) Op. cit. nella. Bibliograﬁa.
(4) Traité de la juridiction administrative, Paris 1887, 1,499-

(5) Op. cit., 1,430.
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comunale e provinciale, testo unico del 10 febbraio 1888,
i comuni possono fare regolamenti sulle materie di polizia ruralee urbana, d’igiene e di edilizia. Senza dubbio
queste norme amministrative generali hanno una vasta
efﬁcacia giuridica: come ben notava lo Jellinek (2)
sonvene di quelle (Verwaltungsnormen) relative ai
rapporti dello Stato coi suoi organi che creano non solo
speciali doveri ma anche diritti.
La vecchia scuola di diritto amministrativo francese
ecosl De Geraudo, Macarel e Foucart distinguevano
tra atti dell‘amministrazione attiva, consultiva e contenziosa.
Lo Stengel (3) nota tre diverse specie di attività
dello Stato, delle quali si possono arguire altrettante
categorie di atti amministrativi. Per questo insigne
pubblicista lo Stato appare talora nei diversi rami di‘
pubblica amministrazione come ﬁsco: in tali casi è sol.toposto come privata persona generalmente.alle regole
del diritto privato come qualsiasi altro soggetto di
diritto. eccezione fatta per alcune speciali disposizioni
di privilegio: sono questi atti che gli scrittori italiani e _
francesi designano come compiuti jure gestionis. Altra
volta invece si mostra come soggetto dj diritto internazionale in rapporto con altro Stato: sono questi atti che
hanno carattere essenzialmente politico. Per ultimo lo
Stato si mostra di fronte ai suoi sudditi come autorità e
potere pubblico: nel diritto nostro tali atti sono comunemente designati come posti in esserejure imperii.
Non così chiaro nelle sue idee si mostra a proposito
il Loening: esso premette che la volontà dello Stato si
manifesta sotto forma di legge, di ordinanze e di disposizioni; senza dubbio 'quindi concepisce in antitesi il
regolamento (Verordnung) colla speciale disposizione
(Verfùgung). ll‘suo concetto ancor meglio si rileva da.
quanto subito dopo soggiunge cioè che il contenuto delia
manifestazione del volere dello Stato può consistere o

dll‘Sl esatta se bene non colpisce la essenza e gli ele-

menti dell'atto amministrativo, dei quali già si e perlato. Atto amministrativo e qualsiasi provvedimento e
decisione presa da un'autorità o corpo dell‘amministra—
zione, in cui si contenga lo esercizio di una funzione o

di un' servizio pubblico. Non aggiungiamo che deve
avere per ﬁne l'interesse generale e collettivo, poichè
tale caratteristica, una volta che siasi parlato di funzione pubblica, naturalmente si sottintende.
CAPO II. — SPECIE DI ATTI AMMINISTRATIVI.
-4. Classiﬁcazione degli atti amministrativi.
5. Della distinzione
tra atti amministrativi e di governo. -—- 6. Della distinzione
tra atti amministrativi compiuti jure imperii o jure gestionis.

4. E meramente accademica la disputa sulla più retta
classiﬁcazione degli atti amministrativi: in vero se ne

possono fare varie specie a seconda del diverso punto
di vista dal quale lo studioso li‘tolga ad esame. Ma chi
‘ oserebbe dire che l'un criterio, quello ad esempio_desunto dalla funzione cui gli atti stessi servono, sia mi-

gliore degli altri?
La bontà al pari della convenienza di queste classiﬁcazioni è relativa: tutte hanno uno scopo pratico e
possono servire a importanti osservazioni scientiﬁche.
Atti amministrativi sono egualmente i prov vedimenti
dell'amministrazione attiva al 'pari delle decisioni dei
corpi contenziosi; si potrà forse sostenere che una pronuncia della IV Sezione del Consiglio di Stato non

abbia tale carattere?
'Senza dubbio ha comuni molti caratteri cogli atti
giudiziari : come questi non è spontanea, quasi sempre
assoluta e cioè fondata su motivi di diritto, decisiva di
una controversia, solenne e irrevocabile, ma la sua
essenza, la sua origine, il suo ﬁne tolgono ogni dubbio
sulla sua qualità. d’atto amministrativo. Per altro v’ha
un primo’motivo di distinguere tra atti di amministrazione attiva e atti amministrativi contenziosi.
Per riguardo al loro effetto si noverano atti amministrativi positivi e negativi. Anche il riﬁutare un provvedimento anche il non fare è un atto, poichè dipende
da una deliberazione dell’autorità e gode gli stessi privilegi: anzi come a senso dell'art. 4 della legge sul
contenzioso amministrativo è vietato all'autorità. giudiziaria di annullare o revocare un pro'vvedimento
amministrativo, così pure le è interdetto di costringere
l'amministrazione a fare cosa che le ripugni: l’autorità

in una regola di diritto, o in un atto amministrativo (4).
Il Rantielletti (5) opina invece che la' più retta clas—
siﬁcazione degli atti in discorso debba desumersi dalle

funzioni cui sono diretti. In tale principio v'ha per
altro un criterioinsufﬁciente: le funzioni amministrative
sono molteplici ed al pari degli atti in cui si concretano
possono distinguersi in varie classi: questo non potrà.
non essere relativo alla materia che viene tolta ed
esame per un certo ﬁne scientiﬁco. Così non v’ha dubbio
che la distinzione fra atti amministrativi compiuti jure
imperiie att. compiuti jure gestionis è la più efﬁcace

giudiziaria in confronto della stessa non ha alcun im,-

pei ﬁni del così detto diritto civile amministrativo. La

P9rium. L’atto positivo consiste per contro\in un certo
provvedimento.
Per riguardo alla loro estensione si noverano atti
amministrativi speciali e generali.
L'autorità amministrativa può avere di mira un solo
caso, una certa pratica o una certa persona: in simili
contingenze il suo atto è speciale. Ma talora invece
Provvede con norme quasi legislative a tutta una materna, & una serie di casi che rientrano in una determinata categoria.
_Sono atti amministrativi generali i regolamenti, le
-c1rcolari ed istruzioni (i): non ci fermeremo a trattare

classiﬁcazione che abbiamo veduto essere propria della
scuola francese, è buona per un insegnamento istituzionale.
-.
Del resto tutte queste ripartizioni hanno una qualche
scientiﬁca utilità. come quelle che meglio spiegano le
diverse iniziative dell‘amministrazione e la posizione

dei diritti dei singoli cittadini di fronte alla stessa: la
varia intensità dell'azione amministrativa, che appare
evidente ove si confrontino gli effetti di un qualsiasi

provvedimento, di un parere e di una decisione contee
ziosa, ha una necessaria conseguenza nella efﬁcacia
diversa dei singoli atti di cui si tratta.
5. Non sembrerà quindi opera inutile l'occuparci
in modo particolare di due distinzioni che sono importantissime per la loro pratica efficacia.

della natura giuridica e della efﬁcacia di tali atti; basti
losservare che possono essere compiuti anco da ammimstraztoni locali sebbene la legge prescrive per evitare

abusi ampie formalità: per l’art. lll, n. 6, della legge
(1) Meucci, op. cit.. :, pag. 144.

(4) Lahrbuch da Deutschen Verwaltmxgsrechts, Leipzig 1884.

"

i?) Suoi. der Subisktiven ò'ffentlichen reclute, Frihurg 1899. ”228.
18g312’1Léhv'buch da Deutschen Verwaltungsrechts, Stuttgart

226.
(5) Concetto :: natura delle autorizzazioni e concessioni autoministrative, cap. 1, n. 6 [Giur. it., 1894, W, 7).
\

Dress-ro intune, Vol. ”, parte 2'.
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La legge sul contenzioso amministrativo non tiene
distinti quelli che in dottrina vengono chiamati atti di
governo, dagli altri di amministrazione pura: parrebbe anzi che l'art. 2 accennando ad atti amministra-

tivi in genere e in modo più speciale ai provvedimenti
del potere esecutivo abbia compreso nella competenza
del giudice ordinario la cognizione della legittimità di
atti di governo. Invece l’art. 24 della legge 2 giugno
l8h‘9 sulla riforma del Consiglio di Stato stabilisce che
non è ammesso ricorso avanti alla Sezione IV se trat-

tisi di atti e provvedimenti emanati dal Governo nell’esercizio del potere politico.
Tale limite alla competenza della suprema magistra—
tura amministrativa non è stato introdotto per la prima

Volta nel diritto nostro: è al pari di molte altre disposizioni dell'ordinamento della giustizia amministrativa
desunta da esempio straniero. Nel' diritto francese traﬁsmo una disposizione analoga: l‘ineompetenza della
giurisdizione amministrativa a riguardo degli atti di
governo è proclamata dalle leggi organiche del Consiglio di Stato e in modo speciale dall’art. 47 della legge
del 3 marzo 1848 e dall'art. 26 della legge24 maggio
l872: i ministri che sono i rappresentanti del Governo,
hanno il diritto di rivendicare avanti al tribunale dei
conﬂitti gli aﬁari portati avanti alla sezione contenziosa del Consiglio di Stato e qui n‘appartz'endraient

pas au contentieua; administratiﬁ
Tuttavia non è mai " stato facile trovare due scrittori che in modo perfetto s'intendano sul punto in cui
ﬁniscono gli atti di pura amministrazione e cominciano
per contro quelli di'governo. Notava però con grande
precisione il Vivien nella sua relazione alla legge orga—
nica del 1848 che stabiliva il riferito principio, essere
lo stesso una conseguenza e un corollario del canone
fondamentale della divisione dei poteri; ecco le sue
parole:
«Dans un gouvernement représentatil’, sous le principe de responsabilité, il est des circonstances où, en
vue d'une grande ndeessité publique, les ministres
prennent des mesures qui blessent les droits privés.‘ Ils
en répondent devant le pouvoir politique. Les rendre

justiciables du tribunal administratif, ce serait paralyser
une action qui s'exerce en vue de l‘inté’rét commun et
créer dans l‘État un pouvoir nouveau qui menacerait
tous les autres. Les mesures de sùreté générale, l'application des actes diplomatiques ne rentrent pas non
plus dans le contentieux administratìf, bien que des
droits privès puissent en etre atteints. On ne sau'rait
sans danger les livrer d l'appre'ciation d‘une juridiction quelcongue» (l).
Perciò è giustiﬁcata la distinzione fra atti di governo
e atti di amministrazione in guisa che gli stessi principi generali del diritto pubblico, se anche non esistesse
una legge, e la natura medesima delle cose, basterebbero
a imporla.
Uno scrittore nostro assai benemerito delle discipline
amministrative, il Boccardo (2), prima ancora che si
ponesse mano alla legge del contenzioso entrata in
vigore nel 1865, notava che bisogna tenere ben sepa—
rata l'amministrazione dal potere politico cui incombe
(1) P. Laferrière, op: cit., n, pag. 31.
(È) Manuale di diritto amministrativo, Torino 1863, 12.
(3; Atti parlamentari: Discussioni del Senato, sess. 1887-88,
pag. 1219. .
(4) Consiglio di Stato, sez.1v, 19 febbraio 1891, Pica c. Prefetto
di Basilicata (Annuario critico, 1891, 490, e Giustizia ammira,

1591, 1, 59).

di sopravvegliare al normale procedimento di tutta la
macchina politica all’interno o di rappresentare la
nazione al di fuori. Agli stessi principi si uniforma il

Laferrière scrivendo che amministrare è tutta una"
cosa coll'assicnrare l’applicazione quotidiana delle leagj

vegliare alle relazioni dei cittadini coll’amministrazibnà
centrale e locale e delle diverse amministrazioni
fra'
loro, governare invece è lo stesso che provvedere ai
bisogni dell'intiera società politica, vegliare afﬁnchè
non ne sia trasgredita la costituzione, e regolare il funzionamento dei grandi poteri pubblici e i rapporti dello
Stato colle potenze straniere, la sicurezza all’interno e

all'estero.
Sono in omaggio a tali principi reputati atti di ggverno tutti i decreti che si riferiscono alle cam e legislative, la proclamazione dello stato di assedio, l'istituzione di quarantena e cordoni sanitari, il divieto della.
introduzione di materie o merci che si suppone possano.
essere veicolo di germi infettivi, tutte le misure eccezionali non prevedute dalla legge ed ispirate alla tutela
della salute pubblica, i trattati e le convenzioni diplomatiche per la parte in cui la loro applicazione è riser
vata al Governo, il rimpatrio forzato di cittadini francesi dimoranti all'estero, le disposizioni concernenti lostato di guerra.
Possiamo con certezza affermare che la limitazionesurriferita ai poteri della giurisdizione amministrativa
e degli stessi tribunali comuni vige pure nel diritto
nostro al riguardo degli atti che siamo venuti enumerando: bene osservava l'on. Costa avanti al Senato del

Regno allorquando fu discusso il disegno di legge per
la riforma del Consiglio di Stato: «il potere politica
nella sfera d'azione che gli compete a norma delle istituzioni vigenti, sfugge a qualsiasi apprezzamento inspirato ai criteri coi quali si compiono gli atti di pura
amministrazione, ha il suo controllo nel Parlamento e

la sua sanzione negli art. 46 e 47 dello Statuto» (3)..
Non sono per altro da confondersi gli atti amministrativi compiuti jure imperii con gli atti politici :se
si ammettesse una diversa conclr'isione, implicitamente

si escluderebbero dal giudizio della Sezione IV tutti gli
atti delle autorità amministrative, mentre in sensomanifestamente contrario è concepito l'art. 24 della

legge sul Consiglio di Stato. Fu quindi a ragione ritenuto che non erano a confondersi cogli atti politici il
decreto col quale il prefetto nominava l’ufﬁciale sanitario (4) e quello col quale era sciolta l'amministrazione

di un'opera pia (5).
Anche i tribunali comuni si sono riconosciuti incom-petenti allorquando la contestazione era relativa alla
intrinseca bontà di un atto politico e alla sua legalità.

Così la Cassazione di Roma ha ritenuto che l’autorità.
giudiziaria non può portare il suo giudizio sopra un
decreto reale emesso d’urgenza con riserva di sottoporlo poi alla sanzione del potere legislativo (6): egual-

mente adita in sede penale afﬁnchè pronunciasse la
illegittimità di sentenze pronunciate dai tribunali militari in seguito della proclamazione dello stato d'assedio,
dichiarò che sulla opportunità. di tale provvedimento

solo poteva emettere giudizio il Parlamento (7).
(5) Consiglio di Statr, sessione IV, 24 novembre 1891, Vasta—
rini-Cresi ed altri e. Ministero dell'Interno e regio commissariodella Santa Casa degliincurabili di Napoli (Legge. 1892, 1, 4991).
(6) Cass. di Roma, 17 novembre 1888, Ministro della Guerra—
Grassi e Del Vivo [Foro it., 1888, i. 8).
(7) Cass. di Roma, 11 luglio 1894, ric. De Felice ed altri (FW?
it., 1894, n, 330).
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Tuttavìa pure nella dottrina patria alcune volte si
è cosi estesa l’insindacabilità. degli atti politici da parte
dei tribunali, che a torto tra gli stessi si compresero
gli atti d‘impero: cosi, a cagione d'esempio, il Persico
asserisce che nell'esercizio delle maggiori funzioni pubbliche, essendo in giuoco lapubblica utilità 0 l'esistenza
medesima dello Stato, il potere politico deve procedere
libero e spedito verso il suo scopo (l): ora ne pare che
mai una utilità anche grande possa rendere superiore
al controllo giudiziario l‘atto che emana dall'amministrazione: una garanzia del maggiore conto a prò di
questa e già data dall’art. 4 della legge sul contenzioso che vieta l'annullamento e la revoca di simili atti
ma riserva al tribunale comune il giudizio sull’esistenza di un diritto civile e sulla violazione che dello
stesso sia stata compiuta: la pubblica utilità che è il
movente, la causa giustiﬁcatrice delle funzioni delle
quali lo Stato e altri enti sono investiti, non basta a
impedire che si veriﬁchi una lesione di diritto constatabile dal giudice comune: se cosi fosse, tutti gli atti
d’autorità pe’ quali pure le leggi stabilirono anche ad
intuito di privati interessi non poche regole, apparter-

rebbero al potere discrezionale del Governo: la legge
nei rapporti coll'amministrazione servirebbe solo a concedere un potere e un'attribuzione, non già a discipli-

naria e a stabilirne l'uso. Tale conseguenza però è
cosi insostenibile che dimostra l’ erroneità della mas,
sima dalla quale discende.

, Le guarentigie della giustizia amministrativa non
debbono essere ristrette entro limiti soverehiamente
rigorosi: solo quando sorge il concetto di necessità,
diventa dannoso l'intervento del giudice amministrativo e comune: al Parlamento che può apprezzare

le circostanze politiche in cui il Governo ha compiuto
un atto, compete l‘attribuzione di vederne la convenienza e di stabilire se per avventura una responsabilità
sia stata incorsa; ma sarebbe pericoloso, oltre che contrario alla evidente e chiara interpretazione dei principi del nostro diritto pubblico, il riservare al Parla-

mentò l‘esame della legalità d'o’gni atto amministrativo
compiutojm‘e imperii : l'indagine che al riguardo deve
compiersi e giuridica e non politica.
&. Consacrata dauna costante giuri5prudenza, sebbene
tuttora assai controversa nella dottrina, e la distinzione
tra atti. amministrativi compiuti jure imperii e atti
compiuti jure gestionis. Crediamo anzi di poter asserire che ha in favore proprio una specie di autorità
tradizionale: sebbene le cause del ﬁsco abbiano quasi
Sempre goduto privilegì,rare volte avvenne che fossero
distolte dal giudice comune;
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guaggio ordinariooin un senso generale si dà la qualiﬁca
d'atto amministrativo 9. ogni provvedimento emanato

dal potere esecutivo, in antitesi agli atti del potere legislativo e giudiziario, ma in senso giuridico tale designazione spetta agli atti d'amministraziorie emanati da
un'autorità o da un funzionario amministrativo che
agisca nell‘esercizio dei poteri che gli sono afﬁdati dalla
legge (2).
Altro scrittore pregevole, il Curasson (3), distingue
i veri atti amministrativi e cioè i provvedimenti presi
da un amministratore a nome dell'autorità pubblica,
dagli altri ne' quali solo ﬁgura come un mandatariodello Stato: al riguardo di questi ultimi ammetteva la.
piena competenza dell’autorità giudiziaria. Anche uno
scrittore più recente, E. Laferrière(4), tiene ben distintiles actes de puissance publique dagli actes de gestion,
( c'est a dire ceux que l'administration accomplit en
qualité de gérant et d'intendant des services publics
et non comme dépositaire d'une part de souveraineté >>.
Non pretendiamo con questo di stabilire che la distinzione abbia la stessa portata nel diritto amministrativo patriae in quello francese: sono troppo diversele basi dell'unoe dell'altro afﬁnchè possa sussistere molta
analogia sul terreno pratico: è noto, ad esempio, che
di molti atti di gestione il giudizio è riservato ai con—sigli di Prefettura e alla sezione contenziosa del COn-siglio di Stato, mentre è comunemente ammesso che
al riguardo degli atti di tale natura i tribunali nostri
hanno pieno potere come in qualsiasi altro caso. Ciò
non implica per altro che una naturale differenza non:
sussista tra gli atti dell'una e dell'altra specie.
La dottrina germanica più autorevole non viene a
conseguenze diverse. Tra coloro che in modo esplicito
distinguono atti di impero da atti di gestione ne ri—
cordiamo due: il Rònne (5) e lo Stengel (6): il primo
asserisce che talvolta lo Stato agisce come potere» pubblico ed in tale caso non è sottomesso ai diritti ed aidovori del gius privato; altra volta invece si presienta
come ﬁsco, come associazione produttiva e allora ha-

diritti ed obbligazioni sotto le regole del gius comune:
l'altro nel passo che già. altrove riferimmo, nota che
lo Stato agisce ora come ﬁscus e come privata per—

sona sotto lo impero del diritto privato .eccezione fatta
per alcuni privilegi che ne temperano l'applicazione,e
ora come autorità sovrana regolata dal diritto pubblico.
Questa relativa concordia d'opinioni è per noi la più
sicura ragione in favore della distinzione della quale
si è fatto parola: non solo è un principio di diritto
patrio, ma quasi pare una massima di diritto univer—
sale quella per cui lo Stato, e in genere la pubblica.
Ad ogni modo chi per la prima volta dà al concetto amministrazione, allorquando gerisce patrimoniali inteuna forma scientiﬁca è il Grozio che nella sua classica
ressi e cioè possiede, è proprietaria, stringe contratti, eopera Dejare pacis et belli, lib. 11, cap. IV e XII,
in una parola è soggetto di diritti e di obbligazioni,
nota talora nello Stato apparire la persona del sommo privatorumjure utitar ed è regolata intatto dal rii—imperante, l'autorità, il potere pubblico, talora invece ; ritto comune: può vantare privilegi in suo favore sta—
la persona civile, cioè non più un epte integrum ma la : biliti da leggi speciali, ma questi invece di togliere cﬁ'ìpars integri soggetta-, salva qualche eccezione, alle re—
cacia avvalorano quanto abbiamo esposto.
gole e disposizioni comuni del diritto privato.
Già si disse che la giurisprudenza ha fatto plauso :!
Nel dirittoffrancese la distinzione è assai presto adotquesta distinzione, in quale per altro non è accolta da
tatale serve a restringere la competenza delle giurisdi- tutti i nostri scrittori: le sono anzi decisamente con—
zioni amministrative a vantaggio di quella dei tribunali
trari il Meucci (7), Malgarini (8), il Mazzoccollo (9) e in
comuni. Il Dalloz a tale effetto osserva che nel liaparte l‘Armanni (lO).

(i) Principii di diritto amministrativo, Napol
i 1889. ", 295(2) Répermù‘ii etc., v. Acta a(lmim'stwth'f, [.
(8) Actions possessoircs, Paris 1840
200.

(4) Op. oil., !. 436.
’
15) Staatsl'echt der Preussischzn .'llonarchie, 4“ ed., 3 vol.,
383.

(6)'Op. cit., 16.
(7) Op. cit., pag. 69, 91.
,
(8) Studio sulle garanzia della libertà (Arch. Giur., 320, 189)‘.
(9) I.» riforme del Consiglio di Stato, Napoli 1889. 56.
(10) Le riforme del Consiglio di Stato, Assisi 1891, 18.
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Vediamo con brevità. le ragioni da essi esposte. Il
Meucci obietta chela inviolabilità. dell’atto amministrativo vale sul terreno amministrativo e non su quello
contenzioso: quindi, secondo il suo modo di vedere, gli
uni e gli altri atti, tostochè sorga controversia, vanno
sottoposti al giudice comune: cioè muta la competenza
colla funzione. Il Malgarini sostiene che la teoria comunemente professate non ha alcuna base in legge.
Aggiunge il Mazzoccollo che ogni atto del potere esecutivo sia d'impero o di gestione semplice, è sempre la
esplicazione della sovranità: non v'ha quindi ragione
sufﬁciente afﬁnchè per gli uni si adoperi un trattamento
e uno diverso per gli altri. L'Armanni ammettendo in
astratto la distinzione, critica le ragioni che per solito
ne vengono addotte: cosi nell'atto compiuto jure gestìonis vede l'estrinsecazione di un potere legittimo.
Non ci sembra molto difﬁcile il replicare a simili obiezioni. Se pure fosse vera la teoria del Meucci (e non l'è)
rimarrebbe evidente la base logica della distinzione:
gli atti patrimoniali compiuti dallo Stato o da altro
ente di ragione pubblica sono sottoposti alla legge civile, e in senso più vasto al diritto privato; quelli d'impero, pur avendo spesso forme analoghe, differiscono
per il loro scopo e per il loro contenuto. Se non una
espressa disposizione di legge senza dubbio i principii
generali del diritto consigliano a distinguere tra atti di
impero e atti di gestione.
,
Non ci pare poi punto sostenibile che un atto di gestione compiuto dallo Stato sia al pari degli atti d'impero, un'esplicazione della sovranità: quando una pubblica amministrazione attende a] sdo privato interesse,
mira a raggiungere la maggiore somma di vantaggi
economici, non comanda,ma semplicemente cerca di far
nel miglior modo possibile il suo interesse :.nonè arbitra

verità: pure bisogna ritenere che atti di gestione sono
quelli non solo che hanno uno'scopo patrimoniale, ma pur
gli altri i quali hanno forme desunte dal diritto civile:
così allorquando l‘amministrazione contratta, esercita
un diritto civile, ma pur le devono far carico tutte le
relative obbligazioni: da leggi speciali le sono concessi
privilegi di non poca importanza, e signiﬁcantissimi
sono quelli dell‘art. 8 della legge sul contenzioso edella

leggedei lavori pubblici, ma ove deroga non v’ha, il
diritto spiega tutta intiera la sua forza ed efﬁcacia:par
causa paria jura desiderat. Lo Stato deve essere
sopra tutto onesto: tale per certo non sarebbe se adoperasse la forza per carpire vantaggi negli atti di
gestione.
CAPO III. — CARATTERE GIURIDICO
ED EFFICACIA DELL'ATTO AMMINISTRATIVO.
7. Natura giuridica dei provvedimenti della pubblica ammini-

strazione. — 8. Obbligatorietà e forza esecutiva. — 9. Competenza dell‘autorità per ciò che riﬂette la legittimità e non
il merito di atti amministrativi. Limite. — 10. Dell'atto
amministrativo impugnato con ricorso contenzioso avanti a.
giurisdizioni speciali.

Coucediamo all'Armanni che criterio assoluto per
discernere atti di impero da atti di gestione non possa

7. L‘atto amministrativo ha un carattere giuridico
notevole: è sempre la manifestazione della volontàdello
Stato: non è per conseguenza lecito opporre un ostacolo alle iniziative dell'amministrazione pel consegnimento dei ﬁni che le sono proprii. L'aspetto peculiare
dell’atto stesso di fronte al diritto deriva poi dalla considerazione dell‘ente dal quale emana, dalle forme colle
quali è accompagnato, dal due cui mira: in ogni momento della sua esistenza è regolato dal diritto.
L‘atto amministrativo emana da un impiegato 0 collegio investito di pubbliche funzioni; dà. per conseguenza
luogo a una prima indagine sulla competenza dell‘autorità. la quale ha emesso il provvedimento: il volere
dello Stato non si manifesta per ogni funzione pubblica,
per ogni oggetto di generale utilitàa mezzo dello stesso
organo: sonvi leggi che disciplinano le attribuzioni dei_
singoli impiegati e queste non debbono essere violato.
Non meno rigoroso deve essere il rispetto delle forme
e delle modalità che circondano l'atto amministrativo:
le condizioni di tempo e di modo, la prescrizione di una
certa procedura assicurano non solo il più retto funzionamento del potere amministrativo ma anche tutelano in una qualsiasi guisa il privato interesse dei
cittadini.
,
Il ﬁne degli atti di cui ci occupiamo, è sempre l'inter
resse pubblico: l‘amministrazione può abusare del suo
potere, può impiegarlo a un ﬁne che non è quello voluto dalla legge: questo difetto che la dottrina francese
chiama detournement de pouvoir macchia la purezza
dell'atto, lo colpisce di una nota d'illegittimità. Il ﬁne
è strettamente connesso all‘essenza della funzione; se
viene meno,]‘atto stesso difetta di uno dei suoi elementi
indispensabili.
8. Gli atti amministrativi appunto perché contengono
una manifestazione della volontà e del potere pubblico.
godono ampia efﬁcacia. La loro obbligatorietà—nm è
semplicemente interna, non si riferisce cioè ai soli_fun-_

essere l'interesse che cogli stessi si raggi unge: gli uni e gli

zionari deil'amministraz-ione ma anche ai privati. E pol

altri hanno per mira l‘interesse generale: e non è a dirsi

loro inerente un carattere eminentemente esecutorwr
l’ordine emesso da competente autorità. non lia bisogno

di far prevalere la sua volontà ad ogni costo annientando i privati interessi coi quali ha relazione: la teoria
del Mazzoccollo condurrebbe, se cbn rigore applicata, a
credere che lo Stato come proprietario è libero di
usurpare i beni altrui, come contraente non è tenuto
ad eseguire le convenzioni.
Non vale poi l'opporre che la distinzione è difﬁcile,
che non ha una base sicura nel diritto: senza dubbio il
discernere l’uno dall’altro rapporti che hanno lo stesso
' soggetto, mentre-è complesso lo scopo cui tendono, non
è cosa volgare:'ma una diﬁicoltà non basta per dichiarare erronea la distinzione: dicevano gli antichi che
deducere periculum non est solvere argumentum.
U,na base giuridica della distinzione dopo tutto ciò la

dà lo stesso articolo 2 del Codice civile pel quale i comuni, le provincie e gli istituti pubblici (e'con buona
pace del Mantellini aggiungiamo), lo Stato e in genere
tutti i corpi morali legalmente riconosciuti sono considerati come persone e godono dei diritti civili secondo
le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico: gli
atti nei quali si concreta l'esercizio di questi civili di—
ritti, fatta eccezione pel caso in cui diversamente sia
disposto dalle leggi ed usi accennati, rimangono soggetti al diritto privato.

che negli atti di gestione l'interesse pubblico sia mediato o indiretto. Il contratto con un privato impresario

per la costruzione di un forte non è atto d'impero ma
patrimoniale o di gestione nella sua natura giuridica:
ma si potrebbe sul serio sostenere che l'interesse pubblico non ne sia lo scopo unico ,ed immediato? No, in

del visto o della sanzione d'altro potere dello Stato,
salvi i casi eccezionali in cui il provvedimento debba
essere controllato o approvato da altro funzionano o

collegio amministrativo: cosi a senso dell'articolo _1645
della legge comunale e provinciale le deliberazioni
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prese dai Consigli dei comuni e delle provincie nondivantano esecutive a meno che siano rimandate col Visto
del prefetto 0 se il decreto di sospensione non e pronunziato entro quindici giorni da quello in cui gliene in
trasmessa copia; altre deliberazioni non hanno efﬁcacia
se non dopo che siano state approvate dalla Giunta provinciale amministrativa.

L’azione giudiziaria non ha virtù di sospendere o
impedire il compimento di un atto amministrativo; è

sottinteso che trattiamo'degli atti compiuti Ju7'8 zm—
i‘ll.

pel ricorsi contenziosi contro un provvedimento ammi-

nistrativo avanti alla Sezione IV e alla Giunta provin—
ciale non hanno effetto sospensivo: tuttavia l'esecuzione
ne può essere sospesa per gravi ragioni con decreto
motivato sopra istanza del ricorrente: vedansi gli arti?
coli 33 della legge 2 giugno 1889 sul Consiglio di
Stato e 8 della legge 1° maggio 1890 sull'ordinamento
della Giustizia amministrativa.
Spessissìmo avviene, anzi è questo il caso piùire-

quante, che un'autorità delibera ed un'altra esegmsce:
non sempre però il collegio decidente ha mezz1 per
costringere altre autorità amministrative ad eseguire:
.
e questo un difetto del nostro contenzioso.
Si controverte sulla retroattività dei provvedimenti
amministrativi (| ). Ci pare che i dubbi debbano essere
risolti distinguendo. I regolamenti e i decreti contenenti una norma generale per la esecuzione di leggi
interessanti l'ordinamento pubblico debbono reputarsi
muniti di effetto retroattivo: non così invece se (essere
fatti a complemento di una legge d'ordine privato. Gli
atti nei quali si rivela l'esercizio di un'autorità tutoria

a dichiarare la violazione di un diritto, se anche l'am—
ministrazione ha emesso un provvedimento 0 èparte
interessata, le è vietato di revocare o modificare l‘atto
amministrativo: la jurisdz'ctio non è accompagnata
dallo imperium: la sua forza è di pura inerzia, non
tocca l’atto amministrativo ma gli strappa quella veste
di legalità dalla quale è accompagnato per solito.
10. Alla deﬁcienza delle garanzie concesse da questo
ordinamento dovevano supplire le leggi del 2 giugno
1889 sulla riforma del Consiglio di Stato e del 1° maggio
1890 sull'ordinamento della giustizia amministrativa.
Gli atti amministrativi che per l’art. 3 della legge del
20 marzo 1865, all. E, erano sottoposti solo a un ricorso
grazioso in via gerarchica, possono essere era impugnati avanti a due giurisdizioni speciali, la IV Sezione
del Consiglio di Stato e la Giunta provinciale amministrativa.
Ogni atto amministrativo, salvi i casi di competenza
dell’autorità giudiziaria o di giurisdizioni speciali, può

essere sottoposto alla decisione della IV Sezione quando
lo si impugni per violazione di legge, eccesso di potere
o incompetenza.
E anche ammesso un ricorso sul merito di atti a'mministrativi, ma solo nei casi preveduti espressamente
dalla legge…
Tali in breve sono le garanzie concesse contro gli atti
del potere esecutivo. La tutela dei diritti privati, la

cura della osservanza delle disposizioni di diritto pubblico non e forse completa, ma tale che con sicurezza
può àsserirsi non essere il nostro ordinamento amministrativo in questa parte inferiore agli altri che sono

in vigore presso gli Stati più civili.

o almeno del diritto di sorveglianza sopra enti minori
e funzionari dipendenti per ordine gerarchico hanno
pure effetto retroattivo: la deliberazione del consiglio
comunale annullata dal prefetto si considera come mai
esistita, quella munita del visto spiega efﬁcacia dal suo
primo momento. In altri-casi non ci sembra che possa
parlarsi di retroattività, almeno che altrimenti sua.
disposto.
B. Dovremmo era trattare della competenza dell'au—
torità giudiziaria in ordine agli atti e provvedimenti
dell‘amministrazione: ma è questo argomento che in

motlo ampio viene svolto nel Digesto alla voce Contenzioso amministrativo. Per conseguenza ci limi—
tiamo a citare le fonti legislative e in sintesi I‘ interpretazione che lord viene, se non paciﬁcamente, certo
comunemente, data.

Dagli art. 2 e 4 della legge 20 marzo 1865, alleg. E,
si evince che ai tribunali e riservato il giudizio nelle
violazioni di un diritto civile e politico commesse da
un atto amministrativo: altrove precisammo il senso

di quest‘ultima frase: atto amministrativo è il prov-
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Oltre a ciò mentre l'autorità giudiziaria è competente
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che lo avevano accompagnato, onde (scrive il Lucchini)
« visi potessero porre a fronte le prove e testimonianze

Studio Ill: Sulla notiﬁcazione all'accusato della sentenza di rinvio

sono pervenute scarse e incomposte memorie; ma le
forme del processo ateniese si riﬂetterono nei giudizi po-

in difesa come in un bene ordinato contradittorio » (2).
Il dibattimento incominciava con la lettura dell'atto" di
accusa, ch’era il perno del giudizio (3).
2. Il processo penale di Roma ebbe diverse vicende

nei differenti periodi della sua costituzione politica.
Del metodo di accusa durante la Costituzione Regia,

. dell'atto d'accusa, pag. 55 e seg., e v: Sulla necessità di rinnovarsi la notiﬁcazione della sentenza di rinvio e dell'atto d‘accusa

quando il con”
. a pena .., '
' sia pefue‘ m vù…
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pag. 121, eum, pag. 125). — Waser, Il rimedio del reclamo
oiene adoperato cosi da assicurare gufﬂciente tutela contro infondate accuse? In base al reclamo prodotto contro l'atto d’accusa & ammesso di modiﬁcare la qualiﬁcazione giuridica del
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polari e pretoriali; con questo, però, che nei giudizi po.
polari l'accusa si promuoveva dal console, dal pretore,
dal questore,dal tribuno, dagli edili per mezzo del Senato.
« Nullum plebiscitum nisi ea: anctoritate__Senatus;
tribuni plebis esc auctoritate Senatur ad populum tu-

lerunt» (4).

.

La Lew Valeria, che in detta la Carta della rinnovata
repubblica. compose a diritto scritto la provocatio ad
populum. Denunziato l‘accusato, esso doveva. adesse
jussus : e, pubblicata l‘accusa per tre giorni, l’atto.d'ac—

cusa era trascritto in una tavola ed esposto nel idro, e
su questo_si contestava il giudizio avanti al popolo (5).

Nei giu'dizî pretoriali o 'pubblici (publica judicta)
l'accusa si promuoveva con azione popolare.
Il monumento della sapienza giuridica di Roma contiene una serie di disposizioni intese ad operare che
l'accusa non fosse mossa-da altro scopo, da quello in
fuori del vero e del giusto, le quali si riassumono nella

capacità. giuridica e nella responsabilità dell'accusatore.
1. Atene. — '2. Roma. — B. Antichi Germani. — 4. Medio evo. —
5. Inghilterra. — 6. Rivoluzione francese.

"1. Historia dell'atto d'accusa si collega alla storia del
sistema accusatorio nel processo penale: e. dove questo
,_ebbe incremento e vigore, quivi l'atto d'accusa fu la

base sulla quale"s'innalzava e svolgeva il giudizio.
In Atenei delitti pubblici si perseguivano mediante

accusa popolare, ei privati dall'offeso o daisuoi parenti;
o, quando i reati ponevano in pericolo la repubblica. so-

printendevano all'accusa alcuni magistrati detti tesmoleti. Era correttivo della libera accusa la responsabilita dell’accusatore, riposta, com' è detto in una legge
conservataci dal grande 'oratore ateniese, nella promessa,
ratiﬁca ta con giuramento, di perseverare nell'accusaﬁno
al termine del giudizio; nel pagamento di un'ammenda
di mille dramme a beneﬁcio dello Stato, se l'accusatore
non otteneva la quinta parte dei suffragi _dei giudici;
nella degradazione civica; ed in pene severissima contro
la calunnia (l). Il processo era condotto coi metodi della

pubblicità e del contradittorie: e l'istruzione delle prove
era attribuita all‘iniziativa delle parti. In un reggimento
democratico, dove il sistema accusatorio vigeva nella

sua interezza, l'auto d‘accusa doveva essere il l‘onda—
mento del giudizio: ed ecco l'accusatore esporre nella
piazzal'atto d'accusa, contenente il fatto e le circostanze

'(1) Demoslh., in Midiam, ed in Aristocratem.
(9) Il carcere preventivo e il meccanismo istruttorio che ci si
rifn-isce nel processo penale, parte !, cap. (.
(3) Plutarco, in vita Solonis; Sigonius, De repub, alh., lib. …,
cap. 1; Filangieri, Scienza della legislazione, lib. lll, cap. 11; Helie,l
Traité de l‘instr. crim., vol. I, 55 10-13; Casorati, v. Accusa
(giudizio di) nell'Enciclopsdia Giuridica italiana; Thonissen, Le
droit pénal de la républiqns athénienne.
(4) Tito Livio, lv, 49 e url, 21.
(5) Ayrault, Inst. Judic., p. n; Mario Pagano, Considerazioni
sul processo criminale, cap. 1! e :I; Lucchini e Manfredini DiIionurio di aim-isprudenzrz pruticapenale, v. Atto_d‘accusa.
(6) [4.8 a 10, D. De uccml.

« Qui accusare possunt (leggesi nel Digesto), intelligemus si scierimus qui non possunt. Itaque probibentur
accusare alii propter sexum, vel aetatem, ut mulìer, ut

pupillus. Aliì propter sacramentum, ut qui stipendlum
merent. Aliì propter magistratum, potestatemve, in que
agentes sine fraude in jus evocari non possunt. Alii
propter delictum proprium, ut internos. Alli propter
turpem quaestum, ut cui due judicia adversus duos reos
subscripta habent, nummosve ad accusandum_ vel non
accusandum acceperint. Alii propter condictionem suam,
ut libertini contra patronos. Alii propter suspicionem
calumniae,ut illi qui falsum testimonium subornati dixernnt. Nonnulli propter paupertatem, ut sunt qui minus
quam quinquaginta aureos habent » (6).

Era, infatti, vietata l‘accusa alle donne, che potevano
perseguire soltanto le ingiurie ed i reati che offendevano la repubblica (7); ai servi, cui per eccezione veniva
consentita rispetto ai reati di fraudata armena, di falso
moneta, di lesa maestà, di omicidio in persona del pc—
drone (8); agli infami (9); ai condannati a pena che li
privava della patria , della libertà e della pubblica
stima (10); ai coudannati come calunniatori, prevaricatori o falsi testimoni (ll).
Nè il ﬁgliuolo aveva facoltà di accusare il padre (12);
il liberto il padrone (13); il fratello l'altro fratello(l4); la

(7) L. 1, 2 e 13, D. cod.; L. 4, 5, 9. 14, C. De his qui occur. non
poasmìt; L. 19, G. Ad L. Corn. De falsis; L. 8, D. Ad Leg. Jul.

Majest., L. ult., 5 ult., D. Ad Leg. Jul. de annon.

"

'(s) L. 7, g e, D. Ad Leg. Jul. Mnjest.; L. 53, D. De Pub. Jud.;
L. 1, G. De precibns Imperatori oﬂ’erendis; L. 7, D. Ad L. Corn.
De falsis.
(9) L. 4-, D. De accns.
(10) L. 5, D. Depub. Jad.
(11) L. 4 e 9, D.De aceite.
(12) L. 11, 51, D. eod.
» (13) L. 91, C. De his gni accus. non passant.

(14)-L. 13 e 18, G. cod.

ATTO D'ACCUSA
moglie il marito (I); il ﬁgliuolo la madre (2); il paterfamilias colui che faceva parte della sua casa (3)..
' Non potevano, del pari, essere accusati di delitti commessi prima della loro assenza i magistrati, i legati, e
tutti coloro che reipublicae causa si trovavano lontani
dalla patria (4).
Insegna il Filangieri che la legge vedeva un accusatore sospetto nel cittadino il quale non sapeva rispettare
i legami naturali del sangue, ed i doveri della grat1tu—l

dine; e che non consentiva i giudici giudmassero colui
che non poteva difendersi (5).
Come in Atene, la libertà dell‘accusa ebbe severe sanzioni: e, a garentirne la legalità, tendeva l‘istituto della

postulatio, con la quale si determinava se l‘accusatore
aveva la capacità di accusare, e, dichiarato il nome del—
l‘imputato ed il delitto che gli si ascriveva, l'aceusatore

obbligavasi di perseverare nell'accusa usque ad sententiam, e di patire la pena della calunnia con la seguente
formula: « Ego ille adversum te in rationibus publicis
adsislo. Si te injuste interpellavero, et vlctus exinde apparuero, eadem poena quam.in te vindicare pulsavi, me
constringo, atque conscribo partibus tuis esse damnandum. Ego pro rei totius ﬁrmitate manu propria ﬁrma,
et honorum virorum judicio roborandum dabo ) ( 6).
Onde accadeva che, se, al termine del giudizio, assoluto l'accusato, il pretore diceva all’accusatore: ( Non
probasti », questo doveva solo pagare le spese del pro-

cesso (7); ma se pronunciava la formula: < calwnnzatus es »,l‘accusatore, per l‘editto pretorio,venivadnchmrato infame (8) e condannato alla pena del taglione (9).
Se erano più gli accusatori, con la dininatio- si stablliva quale di loro doveva essere preferito; cosl detta
perchè si doveva quasi indovinare chi era maggiormente degno di sostenere l’accusa. « Si plures existant
qui reum in publicis judiciis accusare volunt, judex eh—
gere debet eum qui accusat; causa scilicet cognite,
aestimatis accusatorum personis, vel de dignitate, vel
ex eo quod interest, vel aetate, vel moribus, vel alia
juste de causa »(IO).
.
La postulatio, inoltre, aveva effetto di fare sl, che il
magistrato decidesse, posto che l‘accusato muoveva ac—
cuse contro l'accusatore, quale delle due accuse dovesse
essere preferita. « Prius est ut criminibus quae tibi ut
graviora ab adversario tuo objicitur, caedis atque vulnerum respondeat: et tune ex eventu causae judex

aestimabit an tibi permittendum sit eumdem accusare
tametsi prior inscriptionem deposuisti.…. Neganda est
accusatio (qui non suas suorum injurias exequatur, licentia criminandi impari vel minore crimine) priusqunm
se crimine quo premuntur exuerint, secundum scita ve—
terum juris conditionum (ita tamen); ut et ipsi inscriptiones contra eos etiam pendente accusatione deponere
possint ) (Il). ,
..
Studiando l’istituto della postulatio, Hélle afferma
-ch'esso aveva molta somiglianza col moderno giudizio di
accusa. « Dans la procédure devant les quaestionesper(1) L. 2, 5 5 e 13, 5 5, D. Ad Ley. Jul. De adult; L. 1, G. sad.
(E’) L. 15, D. Ad L. Corn. De falsis.
(3) L. 17 e pen. C. De his qui «cons., ecc.

(4) L. 12, D. De accns.; L. 15, D. Ad Lag. Jul. Dr: ::
(5) Scienza della legislazione, loc. cit.
(E) Brissonio, Formul., lib. v.

… Argum. L. 3, C. De hiv giu' accus. non pose.
(B) L. 1, D. De hic gm“ nol. infam{9J L. 7 ed ult., G. De column.

(10) L. 16, D. De «cous.
«(H) L. 1 e 19, C. De his giu' come. non passunt.
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petuae (insegna l'illustre criminalista francese), celui
qui vonlait se porter accusateur s’addressait au président
de la juridiction, et lui demandait la. permission de citer
la personne qu’il voulait poursuivre; cette demande se
nommait postulatio,et elle se confondait,d'ailleurs,avec

la nominis delatio, qui était la désignation du crime et
l'indication du nom de l'accusé. Mais il semble en résulter
que le magistrat, auquel la postulatio était presentée,

était compétent pour vérìﬁer si l'accusateur avait le
droit de formuler l'accusation, si le fait constituait un
crime, si la. poursuite n'était pas couverte par quelque
exception ou ﬁn de non recevoir, si les formalités prescrites par la loi étaient remplies. Ou peut, donc, penser
qu‘il était investì d'un véritable pouvoir non seulement
pour accomplir les formes de l‘inseription, et déclarer
la mise en accusation, recipere nomen rei, mais encore
pour éxaminer les causes et conditions des accusations,
pour ne pas recevoir celles qui lui paraissaient téméraires » ( [2).
'
Ma questo concetto dell’Hélie non è rispondente alle
forme del processo penale romano; e, come avverte il

Casoratl, fa penetrare nella formula della postulatio un
signiﬁcato all‘atto diverso da quello ch'ebbe in realtà(13).

lmperoccbè.la postulatio e tutti i legami dai quali fu
circondata l'accusa compivano l’ufﬁcio di garentirne la
legalità (14), senza‘ che il magistrato potesse valutarne il
merito, come accade oggidl delle giurisdizioni istruttorie. « Si cui crimen objiciatur, praecedere debet in
crimen subscriptio, quae res ad id inventa est, ne facile

quis prosiliat ad accusationem; cum sciat inultam sibi
accusationem non futuram. Cavent itaque singuli, quod
crimen objiciant, et praeterea perseveraturos se in crimine usque ad sententiam » (15).
Ammessa l'accusa, il pretore accordava all’accusatore
la lew,od autorizzazione di assumere l'istruttoria; ed è

noto che Cicerone ottenne un termine di centodieci giorni
per preparare l‘accusa contro Verre,ed, a tal ﬁne, r'ecossi
in Messina, riferendo che, in forza della lex, poteva. sequestrare i registri che dimostravano i fatti di concussione imputati a Verra. « Ego Zegem recitare omnium
mihi tabularum et litterarum ﬁeri patetiatem opor—

tere » (16).

\ /

Dominando il principio accusatorio, l'accusa si propo—
neva mediante l'atto d'accusa.

Due parti doveva contenere l’atto d’accusa: l’accusa,
cioè, propriamente detta, od inscriptio in crimen, che
racchiudeva il nome del delitto, e la pena che, in esecu—
zione della legge violata (L. Cornelia De sicariis, o
Julia De adulteriis), intentavasi all'accusato, e l'obbli-

gazione dell'accusatore di mantenere l'accusa, denomi—
nata subscriptio in crimen (17).
Nelle leggi romane troviamo minutamente deﬁnite e
descritte le formalità dell'atto di accusa.
Doveva essere sottoscritto dall’accusatore, o da altri
in sua vece, se non sapeva scrivere, e dai suoi aggiunti
(subscriptores) ; bastava vi s’inserisse l'anno ed il mese
' (12) Op. cit., vol. 6, pag.8. 9 393. Vedasi pure: Laboulaye, Essa:
sm- les lais crim., ecc., lib. n, sez. 8, cap. W e v.
(13) Enciclop. Giur. It., v. Accusa. Confr. pure: Borsani e Ca—
sorati, Codice di procedura penale italiano commentato, vol. m,.
5 857.
(14) La Francesca, Del Pubbl. Ministero nell'ordine giudizio!
pag. 12.

(15) L. 1.7, D. De acum.
(16) Cic. In Ver-re…, lv, 65-66.
(17) L. 2, C. De exhib. el iransmitt. rail.

,
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del commesso’delitto, nè bisognava indicare il giorno e
l'ora, se non quando l‘accusato ciò avesse chiesto per
provare con l‘alibi la sua innocenza, ovvero per opporre
la prescrizione dell'azione penale (1).
Il giureconsulto Paolo ci ha tramandata la formula
dell'atto d'accusa: « Libellorum inscriptionis conceptio
talis est: Consules et dies: apud illum praetorem, vel
proconsulem, Lucius Titius professus est, se Maeviam
Lego Julia de adulteriis ream deferre, quod dicat eam

cum Gajo Sejo in civitate illa, domo illius, mense illo,
consulibus illis, adulterium commisisse ». E, parafrasando
la formula, il celebre giureconsulto prosegue: « Utique
enim et locus designandus est in quo adulterium dicitur
commissum: et persona cum qua commissum dicitur:
et messia; hoc enim lege Julia publicorum cavetur; et
generaliter praeclpitur omnibus qui reum aliquem deferunt. Neque autem diem neque boram invitus compre-

hendet. Quod si libelli inscriptionum legitime ordinati
non fuerint, rei nomen aboletur; et ex integro repetendi
reum potestas ﬁat. item subscribere debebit is qui dat
libellos se professum esse; vel alias pro eo si literas nesciat. Sed et si aliud crimen objiciat: veluti, quod domain,
suam praebuìt ut stuprum materfamilias pateretur;
quod adulterum_deprehensum dimiserit: quod praetium
pro comperto stupro acceperit, et si quid simile: id ipsum

libellis comprehendendum erit. Si accusator decesserit,
aliavequaecausa ei impedierit quomintis accusare possit,
et si quid simile: nomen rei aboletur, postulante reo:
idque et lege Julia de vi et senatus consulto cautum est
ita ut licet alii ex integro repetere reum: sed intra
quod tempus, videbìmus, et utiquc triginta dies utili
observandi sunt » (2).
Compilato l'atto d'acòusa, l‘accusatore domandava ut

tuna retinere dance reperere cognitio celebrata di…scrimen» (6).
3. Presso i Germani (nota il Fusto] De Coulanges) la
penalità ebbe il carattere di mediazione, che si poneva
in atto col wehrgeld e col fredum; ed il giudizìoassumeva le forme di una transazionefra l'accusatore el‘ac-

cusato, fatta in presenza del giudice (7).
Agitavasi il giudizio avanti al giudice praescnli popula fra l'accusatore e l'accusato. Non vi era atto scrittod'accusa, la quale si proponeva verbalmente dall'accusa-

tore ad alta voce, domandata licenza allo scultascio,
dopo che l‘accusato, citato per bannum, presentavasi
all'udienza del mallo (tribunale composto dei beni homines o rachiburgii in malto residentes). L‘accusn‘to
rispondeva all‘accusatore; e, se' negava, od opponeva,

eccezioni, si contestava la lite: ed udita l'accusa, i testimoni e le discolpe, la sentenza del giudice assolveva, olissava il wehrgeld ed il fredum.

4. Le usanze giudiziarie dei Merovingi e dei Carolingi
ebbero vigore durante il Medio Evo presso le Corti feu-

dali; e si promuoveva l‘accusa mediante licenza, che l'acsatore domandavafalla cancelleria regia di citare in
giudizio l'imputato.
Questa licenza, detta indiculus o signaculum,ch'era
una specie di atto d'accusa, incominciava dalla esposizione della querela, e determinava il giorno in cui l‘accusato doveva presentarsi in giudizio (8).
L'autore delle Assise di Gerusalemme ci presenta nei
seguenti termini le forme d'accusa: (Chi vuol far citare
qualcuno pel reato di uccisione deve portare il corpo
dell'ucciso davanti all'alloggio del Signore, ed al sito
destinato pein uccisi. Quindi comparire deve innanzi al
Signore, e chiedere di un consigliere. 0ttenùtolo, costui

sibi liceret nomen deferre ed in seguito alla postu-

dica cosi: « Sire, mandate a vedere il corpo che giace ll

latio, aveva luogo, nella pubblicità del dibattimento, la
delatio nominis fra l’accusatore e l‘accusato. « Ecce me,

_.sotto, che é stato ucciso ». E il Signore deve mandare
allora tre persone, una che ne faccia le veci, e le altre

siste ma (esclamava l'accusato),et tu siste te: quis ais ? ».
E l‘accusatore rispondeva : « Ajo te pecare contra legem

due come Corte di giustizia,e queste tre persone devono
andare e. vedere quel corpo, e poi tornarsene al Signore,
e dirgli in presenza della Corte: « Sire, noi abbiamo v‘e—
hanc vel illum ».
_
Tal' era per sommi capi il procedimento di accusa
duto il corpo che ci mandaste a vedere, e abbiamo ve—
dute le ferite che egli ha ). Edevono dire quante ferite
innanzi alle quaestiones perpetuae, istituite dapprima
abbia, e in qual situazione, e col mezzo di che sembri
pei reati politici, o poi estese ai delitti che ledevano
meno direttamente l'ordine pubblico, e divenuto, inﬁne, . loro essere stato cagionato. Intanto colui che vuol fare
la citazione deve dire col mezzo del suo consigliere al
la regola generale della procedura(3).
,
Signore: «Sire, un tale reclama a voi di un tale, che‘
lncominciato, indi, in Roma ad aleggiare il principio
uccise un tale, fatelo venire al vostro cospetto e uvlrete
inquisitorio, esorti gli lrenarchae, i Curiosi, gli Stazioin tal modo come quello presenterà reclamò contro di .
nari (4), ( on vit (scrive il Montesquieu) paraitre un
lui ». E l'avvocato deve nominarli tutti e tre col loro
genre d‘hommes funestes, une troupe des délateurs; quinome e cognome, se li ha. E trattante il Signore deveconque avait bien des vices et bien des talents, une àme
bien basse, et un esprit ambitieux, cherchait un crimifar inquisire colui al quale si apponéyl’uccisione, o met—
nelle, dont la condamnation pùt plaîre au prince. c'était
terlo nel suo carcere; ed avutolo in suo potere, ne farà
avvertito il reclamante. E sembrami che se il Signore
la voie pour aller aux honneurs et a la fortune » (5).
vuole agir bene, deve inviare all‘arrestato tre dei suoi
Rimasti , tuttavia, fermi i principii fondamentali
del sistema accusatorio, l’accusatore, presentando l’atto
uomini, uno dei quali deve dirgli: ( Ti viene apposta la
d'accusa , obbligavasi « trepidante stylo in poenam
tale uccisione; come e perchè la facesti, e chi fa teca a
reciproci », e doveva entrare in carcere con l'accu- farla? ». E se egli la riconosce, il Signore deve farlo upsato, il quale era tenuto «pari cum accusatore forpiccare come uccisore. E se egli nega la uccisione, il
(1) Voet, Ad Pandectas, De accus., n. 2.
(2) L. 3, D. De accus.
(3) Ortolan, Storia della legislazione romana, u.
(4) A tale proposito scrive Millermaier: “ Cosi resta sciolta
anche la controversia se il diritto romano conoscesse il principio
inquisitorio. Un cenno se n’ebbe nella istituzione di certi fun-

zionari incaricati d‘investigare i delitti (Irenarchae, Stationarii);

ma la forma fondamentale rimase ancora quella di accusa .,.
[',—nuliurn criminale tedesca,5 27.
(5) Esprit des lois, livre vn, chap. vm.

(6) Niccolini, Della procedurapenale nel Regno delle Due Sicilie,…

parte il, vol. :, 5 140.
(7) L‘organisatiozi de la justice dans l'antiguité', ecc. (Reame des
Deux Mendes, 1871).Vedansi pure: Pertile, Storia del dir-tto, ecc.,
vol. v; Gaudenzi, Sulla misura delle con:poeizioni nulle antiche
leggi germaniche (Riv. Pen., vol. xvu, pag. 301); Filangieri, IA
scimza della legislazione, lib. …,bap. u.
(8) Meyer, Esprit, origine et progrès dee institutionsjudiciau'rm.
lib. il.

A TTO D'ACCUSA

3291"

_?

l‘atto d'accusa ebbe nelle legislazioni processuali di'
Atene e di Roma (n. i e 2).
5. Leggesi nella Magna Charla: « Nessun uomo sarà
preso,imprigionato,privato di ciò chetiene liberamente,
o della sua libertà, 0 dei suoi liberi costumi, messo fuori
della legge) esigliato, spogliato di qualunque cosa, in
alcun luogo, processato o tenuto prigione, che pel legale
giudizio dei suoi pari, e per la legge del paese (Nulla:
liber homo aliquo modo desiruaiur nisiper Irgalejudicium parium suorum, aut per legem terr-ae) (5).
Ebbe di qui origine l‘istituto del Grand Jury (gran giurì
o giuri di accusa), che fu disciplinato dagli Statuti di
Edoardo I (6). il gran giuri sorse come istituto politico
o giudiziale (7), perchè, a giudizio di Richard PhilippS,
i grandi giurati non sono soltanto semplici arbitri, posti
fra l'accusatore e l‘accusato, incaricati di esaminare se i
procedimenti siano permessi dalla legge, e di decretare
le accuse; ma sono,altresl,deputati ad inquirerepel Re(Stat. 3, Henr. 8, c. l2), cioè a ricercare i crimini ed i
delitti che turbano la pace pubblica, di cui il Re è custode. Essi (continua il Philippa) invigilano lo stato delle
prigioni, le malversazioni dei carcerieri, la condotta dei
magistrati, gli abusi e gli scandali di ogni specie, gli atti
di pubblica oppressione di qualunque maniera, ed in qualunque luogo commessi, tutt'i pubblici danni avvenuti
nella contea, li esaminano, ne fanno rapporto e li sottopongono a giudizio. Le cattive strade, i ponti difettosi omai costruiti, gli arginamenti o straripamenti delle riviera, le case di corruzione e di giuoco, le manifatture
nocive, i fabbricati in rovina possono formare oggetto
delle loro ispezioni e delle loro deliberazioni. Nel loro
ufﬁcio sono casi censori pubblici e costituzionali, incaricati dalla legge di ricercare gli abusi, le pubbliche
calamità, le oppressioni, e farle cessare sia con la loro--

Signore deve tenerlo nel suo carcere un anno e un giorno;
e, se colui che reclama contro di esso per uccisione, orl
altri che con ragioni possa citarlo, nol citi, il Signore
deve farlo lasciar andare, ed egli è assolto da tale uccisione. in guisa che non è più obbligato a rispondere a
nessuno che lo citasse » (i).
Accanto, nondimeno, ai tribunali laici erano istituiti
i tribunali ecclesiastici, presso i quali dominava il pro-

cesso scritto (2). « Alla Corte di cristianità (narra il
Beaumanoir) accordasi alla parte la domanda in iscritto,
se è di 40 soldi o più. E si rilasciano anche gli erramenti

del piato, o copia del medesimo ai testimoni. Ma di tutto
ciò non si fa nulla alla Corte laica, secondo le nostre costumanze, perchè non vi si piatisce in iscritto, ma devesi
fare la sua domanda, o il suo ricorso in iscritto, e dire a
memoria tutte le volte che si comparisce nenti la Corte,
se la parte lo esige, fino a tanto che le parole vengono
depositate in giudizio. E fa mestieri che gli uomini, i quali
far danno il giudizio,ritengano a memoria. ciò che devono
giudicare ».
Se non che, la preponderanza chela Chiesa esercitava
sulle istituzioni sociali di quella età fece si che un nuovo
sistema, di cui i germi apparvero nel processo penale di

Roma (n. 2), si sostituisse all‘antico, e la procedura inquisitoria, venuta su ad opera segnatamente dei papi
Bonifacio VIII, che la prescrisse nei processi di eresia,
e di Giovanni XXII, che la estese a tutti ireati di com-

petenza dei tribunali ecclesiastici, penetrasse in Germania con la Carolina, in Francia con l‘Ordinanza del

1670, nella Spagna con gli Editti di Carlo V e di Filippo Il, nella Russia col Sabor-node 0nhgén’ie' , ed in
Italia con le Decretali (3).
'
’ Il processo penale si divideva in quattro periodi: ,
I. Informativo (denuncia o querela, inquisizione,
arresto ed interrogatorio dell'inquìsito).
Il. Legittimaio o ripîtitivo (nuovo esame dei testimoni, a scelta dell'imputa o, dopo la notiﬁcazione della
inquisizione).
III. Difensivo (mezzi di discolpa dopo la pubblicazione del processo).

propria decisione, sia denunciandole alla Corte del Par-—
lamento per mezzo di petizione.
Pure, col volgere del tempo, il gran giuri divenne ui.
istituto essenzialmente giudiziale, cioè una magistratura
popolare, deputata a valutare la base dell'accusa,e dal—l'Inghilterra questo principio di collocare accanto all'ac—
cusatore un magistrato permanente o,popolare, che
esercitasse sindacato sulla legittimità dei procedimenti
penali, fu introdotto nelle legislazioni degli altri Stati.
In Inghilterra il libello d‘accusa fu sempre l'atto principale del processo penale: ed innanzi che la legge del
1852 avesse recate talune modiﬁcazioni, aveva un contenuto somigliante al libello descrittoci dal giureconsulto Paolo. Doveva comprendere il nome,il soprannome
e la condizione dell'accusato, la contea e la città, il
giorno ed il luogo del commesso delitto. In accusa di
omicidio era mestieri indicare la larghezza e la profon—
dità della ferita, l‘arme adoperata, il tempo corso dalla

IV. Conclusivo (sentenza).
Incominciata l‘inquisizione denunciante fama, vel
deferente clamore, e compiuta l'istruttoria, si manifestava al reo il processo,accordandoglisi un termine per
la difesa, e al contumace si notiﬁcava la citazione al
domicilio, e, se continuava ad essere assente, si pronunciava la sentenza, la quale era caducata con la presenza
di lui, che faceva ripigliare l’inquisizione (4).
E facile comprendere che, sorta l‘iniziativa del giudice a procedere di ufficio , e sottentrata all'azione

dell'accusatore quella dell'inquìsitore, dintorno alla cui
inchiesta si aggirava il giudizio, con che i termini della
contesa giudiziale venivano sostanzialmente mutati,
si disperdessero le tracce dell'atto d'accusa, e la pubblicazione del processo, intesa a fare conoscere al reo
il delitto che gli si ascriveva, ed a porlo in grado di
difendersi, avesse carattere adatto diverso da quello che

ferita alla morte, ed in taluni delitti bisognava usare
parole sacramentali. Così, ci attesta Blackstone che nel
delitto di tradimento era necessità aggiungere traditarz'amente e contro la fedeltà giurata (proditoriae etcontra ligeanliae suae debiium); in quello di omicidio,

(Il Beugnot, Asn-“ses de Jérnsolm:, vol. I.
(2) Deer. Greg, lib. v, tit. ". c. 27; Decrei. Graz… il pr., Quaestio
1 e @; Ora!. di Filippo Augusto, 1° maggio 1212; SI.“. di San Luigi,
lib.|i, 5 84; Beaumanoir, Statuti del Beauvoisis, tom. 1, c. 11, 44;
Juilsse, Traité de la justice crim., pprie ….
(3) Decrei. Gregor… lib. v, lit. :, De judic., cap. 30; Seztit.
Dea-el., lib. v,\tit. …, o. no; Mout'esquieu, Esprit des lais, lib. 98,
c. 40: Walter, Manuale del diritto ecclesiastica, ecc., voi. i, lib.iv.
:. in, «(voi. u, lib. v…, 5 346; Dalloz, Rip , v. lush-. crim.
(4) Scaccia, De jmiiciis, lib. 1, cap. c…; Claro, Prot. crim.,
Disasro tutine, 'Vol. IV, parte 2‘.

lib. v; Renazzì, Dìairiba de ordine seu forma indio. crim., c. 10, ,
n. 1, e c. 14, n. 9; Giuliani, Ist. di dir. crim., voi. 1, pag. 507.

(5) Art. 48.

’

(6) Edra. 1, cap. 9 e 5; Erlio. 3 , o. 9 e 95: Érlw. 3, c. 4 e 28;
Edw.8, c. 42; Edna. 3, c. 84; Edna. 3, c. 11; Hem-. 4, c. 9 ; Henr.
8, c. 12.
\
(7) Blackstone, Commento sul Codice criminale d‘ Inghilterra, .
tom. W, e. …; Delolme, Const. d'Anglelerre, lib. :; Philippa, Poteri ed obblighi del giuri, cap. …; Casorati, v. Accusa, nella—
Enciclopedio Giuridica Italiana.
42.
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dire che l'accusato ha ucciso omicidz'aru'amente ; nell‘ac.ousa'di fellonia, adoperare l’avverbio feltonemente; di
ratto, la voce ravished; di furto, felanionsly_ too/c and
carried away (ha preso e trasportato fettonemente) ( l ).
6. In Francia, abolita col decreto del 4-ll agosto 1789
…la giustizia signorile,il decreto dell‘8 e 9 ottobre -3 no—
vembre dello stesso anno intese alla riforma di talune
parti della procedura criminale. Sono rimasto celebri le
parole. con le quali l'Assemblea nazionale proclamava
la necessità. della riforma: «L'Assemblée nationale, con—
sidérant qu'un des principaux droits de l'homme, qu‘elle
a reconnus. est celui de jouir, lorsqu' il est soumis à.
l'épreuve d'une poursuite criminelle, de toute l'étendue
de liberté et sùreté, pour sa défense, qui peut se concilier
avec l‘intérét de la société, qui commande la punition
…des délits; que l’esprit et les formas de la procédure pratiquéejusqu'à présent en matière criminelle s'éloignent
tellement de ce premier principe de l’équité naturelle et
de l'association politique, qu'ils nécessitent une reforme
entière del‘ordrejudiciaire pour la recherche et lejuge—
ment des crimes; que si l‘exécution de cette reforme

entière exige la lenteur et la maturité de plus profondes
méditations, il est cependant possible de faire jouir dès
à présent la nation de l'avantage de plusieurs dispositions qui, sans subvertir l'ordre de procéder actuellement suivi, rassureront l'innocence, et faciliteront la
justiflcation des accusés, en meme temps qu'elles honoreront davantage le ministère des juges dans la
opinion publique, a arr'été et décréte les articles qui
suivent » (2).

Queste riforme ebbero lo scopo di dare una certa
parte al sistema accusatorio: e principali fra esse
furono l‘introduzione dell‘istituto del gran giuri e l'ordinamento dell’atto d’accusa.
La legge del 16-29 settembre 1791 trasse dall’Inghilterra l’istituto del giurl d'accusa, disciplinandolo con
forme affatto diﬁ‘erentì. Il giurl di accusa, infatti, giusta
la legge del 16-29 settembre 1791, nOn poteva promuovere aecuse, ma aveva obbligo di pronunciare quelle che,
risultavano'dall‘istruttoria.L'attod'accusaeracompilato

dal direttore del giuri di accordo con la parte querelante; e, se l'uno e l'altra erano discordi su i fatti e sulla
' natura dell‘accusa, poteva ciascuno redigerlo separatamente. Esso doveva contenere il fatto e tutte le circo—
stanze, la denominazione e designazione dell’accusato, la
natura del delitto, e conchiudere che era stato commesso
« méchamment età dessein ». il processo verbale di accertamento del corpodel reato era unito all’attod‘accusa,
e presentato al giuri sotto espressa sanzione dl nullità.
Com pilato l’atto d’accusa, era comunicato al Commissario del re, il quale, se riteneva che l'autore del delitto
fosse punibile di pena aﬁiittiva o infamante, scriveva:
« la loi auto:-tw »: ed in caso opposto : « la loi défende ».
Sottentrava cosi la giurisdizione del tribunale di distretto, al cui giudizio poteva essere sottoposto il pronunciato del Commissario del re.
.

Il procedimento dinanzi al giui‘l di accusa si iniziava
con la formola sacramentale, chè pronunciava il diret-

tore del giurl: « Citoyens. vous jurez et promettez de

examiner avec attention les témoins et pièces qui vous
seront présentés, et d’en garder le secret. Vous vous

(1) Op. cit., c. 23: Statuto 1° di Arrigo V, e. 5.
(‘E) Dalloz, Repertoire, v. Instruction cm‘minelle, n. 91 e seguenti.
.
(3) Décret concernant la police de srtreté, la iustice criminelle
ai l‘instu‘tutr'on des jiu'é3, [6.9.9 settembre 1791; De la'justice

..criminelle, ecc.,_ tit. 1, art. 1—36, e Décret en forme d'instructu'an

@xpliquerez avec loyauté sur l'acte d'accusation qui Va
vous etre remis; vous ne suivrez ni les mouvements
de la baine et de la méchanceté, ni ceux de la crainte
ou de l’atfection >>. Seguivano il rapporto di questo fun—
zionario-circa l'oggetto dell’accusa, la lettura degli atti

processuali e l’udizione dei testimoni; ed indi il ver. detto del giurì d’accusa. Se il giuri si convinceva che
l'accusa doveva essere accolta, il capo di esso scriveva
a tergo dell‘accusa: « la de'claration du jury est: cui
il y a lieu »; e, se si convinceva che doveva essere rigett
tata, scriveva: ( la declaration dujury est: non, il n‘y
a pes lieu ». Quando accadeva che il direttore del giurl
ed 11 querelante presentavano due atti d’accusa ditte-

renti, il giuri doveva, determinare quale delle due accuse
era ammessa; e, se il giuri riteneva che l’accusa doveva
essere dilîerente da quella prodotta nel libello, il capo‘
del giurl scriveva: « il n’y a pas lieu à la présente

-accusation »; nel qual caso il direttore del giurl poteva
redigere un nuovo atto d’accusa (3).

La. legge del 1791 fu modiﬁcata dalle leggi 20—22 ottobre 1792, con le quali le funzioni dei Commissari nazionali furono attribuite agli accusatori pubblici (4)

dal Codice del 3 brumaio anno IV, e dalla legge dei
7 pluvioso anno IX. Questa legge attribuì al direttore
del giuri funzioni istruttorie (5), e recò sostanziali innovamenti al giudizio d’accusa, perchè l’atto d’accusa
redatto dal sostituto del Commissario presso il tribu-'
nale crimin/ale, era letto del direttore del giuri insieme
agli atti processuali, ed il verdetto doveva fondarsi
sulla procedura scritta, essendo vietata l’udizione della
parte lesa e dei testimoni (6).
Degna, però, di considerazione fu la disposizione dell‘art. 15, giusta la quale, pervenute al direttore del giurl
le requisitoria scritte del sostituto del Commissario, esso
pronunciava ordinanza o di non farsi luogo a procedimento pen’ale, o di rinvio avanti il tribunale di polizia
correzionale, ovvero innanzi al giurl d'accusa. Cosi
(avvertono il Borsani e il Casorati) « la giurisdizione
istruttoria per molta parte fuggiva di mano alla giuria
e passava nel dominio del magistrato; ed in questa ri-'
forma incipiente'campeggia nitido il pensiero di quella
potestà deliberativa che, con preferenza ora del giudice
Istruttore, ora della Camera di consiglio, si avvicenda
nelle contemporanee legislazioni ) (7).

SEZIONE SECONDA. — Dormma s. Gmmsra‘unauzs.
TITOLO I. — L'atto d'accusa. davanti alla scienza..
CAPO I. — Caratteri dell'atto d'accusa,
7. L'atto d'accusa e il sistema accusatorib. — 8. Sistemi tipici

di posizione in accusa. _ -9 a ae. Giudizio di accusa. obbligatorio: Francia. Belgio.- Italia. Germania. Russia. Spagna.
Grecia. Turchia. Romania. Svizzera. Olanda. Egitto. Ilio-'
meo. Inghilterra. Malta. America del Nord. — %. Caratteri
dell'atto d‘accusa nel sistema del giudizio di accusa del giudice togato. — 95. Caratteri dell'atto d‘accusa nel sistema.
del giurl di accusa. —— %. Abolizionisti. — 27. Conservatori.
— 28. Critica della teoria dei conservatori. -— 29. Iucoerenze
scientiﬁche e sconci pratici. —30 a 86. Rifori'na del giudizio
di accusa. obbligatorio: Inghilterra. Francia; Belgio. Italia.
Neuchatel. -— 37 e 38. Riforma dell‘atto d'accusa: Francia e
l
‘i
pour la procédure crim., 29 settembre,—21 ott. 1791, De la justin.
(Dalloz, Loc. cit.). ‘
_

(4) Décr_et del 20-22 ottobre 1792, art. 1.
(5) Loi del 7 pluvioso, anno lx, art. 7-15.
(6) Loi del 7 pluvioso, anno :x, art. ”lO-92.

(7) God. di proc. pen. it. comm., _vol. …, 5861.
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Belgio. — 89. Critica “della riforma del giudizio di' accusa

luogo dell'accusatore, accusi il giudice, l'accusatore o è

obbligatorio. — 40. Critica della riforma dell'atto d'accusa.

assorbito dal giudice, ovvero è colpito da paralisi, e il

-—'41 a 44. Giudizio di accusa. facoltativo: Austria. Ungheria.
Ticino. Italia.— 45. Caratteri dell‘atto d’accusa nel sistema
del giudizio di accusa facoltativo. — 46 e 47. Difetti scientiﬁci e pratici. — 48 e 49. Libero accusa.- Scozia e Norvegia.
-- 50. Caratteri'dell‘atto d‘accusa nel sistema della libera.

giudice, a sua volta, impigliandosi nella funzione dell‘accusatore,‘muta i colori e le proporzioni della sua
ﬁsonomia; ed entrambi gli organi non funzionano secondo la propria natura.

accuse. — 51. Riforma legislativa.
7. Scrive l‘I-Ieinze che il processo penale moderno,
spoglio del carattere politico e religioso, ch‘ebbe nell’antichità, dev‘essere essenzialmente giuridico; e che,

come vi penetra l'elemento politico, rinviene i corret—
tivi nelle forme del processo civile (1). Fra i tre sistemi
processuali, l'accusatorio,ritraendo una lotta che si combatte fra l’accusatore e l'accusato,‘ e in cui, a dire del
Carmignani, « l'animo del giudice e il campo di battaglia
delle parti » (2), rispecchia nel processo penalei metodi
del processo civile. In entrambi i procedimenti traspare
libera l’iniziativa delle parti: pone nell'uno e nell'altro
il libello le fondamenta del giudizio; e in entrambi l’azione del giudice,svolge'ndosi conformemente all’indole
sua propria di dichiarare, fra iconﬁitti dei contendenti,
il vero giudiziale, è ritirata ai suoi principi. Nel si—
stema accusatorio, infatti, l'atto di accusa, attribuito
alla libera iniziativa dell’accusatore, determina la contestazione dell’accusa e designa l’oggetto e i conﬁni
del dibattimento. Sed et si aliud crimen objz'ciat (inse—
gnava la sapienza romana) id ipsum. libellis compre-

he'ndendum est (3).,Onde nota Geib che non era lecito,
sotto qualsiasi pretesto, di deviare dalla inscriptio (4).
In questo sistema « non s’intende la necessità di un

giudizio che chiude l'istruzione, perchè una istruzione
compiuta per opera propria e diretta del giudice non ci
dovrebbe essere» (5). Il principio che ciascun organo deve
svolgere la funzione, che, nell’intima natura sua, è destinato a compiere, principio il quale è una delle principali
applicazioni delle scienze ﬁsiche, campeggia parimente
nella scienza del processo penale. E, come nella inﬁnita
varietà. delle funzioni ﬁsiche la vita ﬁorisce quando
ciascun organo adempie la propria funzione, e seguono
la stasi e la morte se l‘armonia delle funzioni è rotta;
così nel campo della procedura penale avviene uno
scompiglio se l'un organo intende ad usurpare la funzione dell'altro. E ciò che si osserva in quella parte del
diritto pubblico, la quale si riferisce agli ordinamenti
politici eamministratividello Stato. L'azione dello Stato
procede ordinata e composta ﬁno quando ognuno dei

8. Nelle legislazioni processuali vigenti si sono venuti
formando tre sistemi tipici di posizione in accusa, i quali,
riverberandosi nell'atto d‘accusa, fanno ch’essa si differenzi nei suoi caratteri , secondo che si conforms
all'uno o all'altro tipo. Il primo tipo -è quello del giudizio di accusa obbligatorio, o del rinvio a giudizio ordinato dal giudice, che in alcune legislazioni si pronuncia
dal giudice unico e in altre dal giudice collegiale, in
alcune dal giudice togato e in altre dal giuri, e in alcune
con-un solo e in altre con doppio grado di giurisdizione.
Il secondo tipo è quello del giudizio di accusa facolta-

tivo, per cui il giudice deliba il fondamento dell'accusa
sulla opposizione dell‘accusato all'atto d'accusa. E il
terzo tipo è quello della posizione in accusa praticata.
liberamente dall‘accusatore, e senza ingerenza del giudice nè in via obbligatoria e nè in via facoltativa.
‘9. Sono informate al primo tipo le legislazioni della
Francia, il cui Codice vige anche nel Belgio, d’Italia,
della Germania, della Russia, della Spagna, della Grecia,
della Turchia, della Romania, della Svizzera , dell'Olanda, dell'Egitto, di Monaco, dell'Inghilterra, di Malta

e dell'America del Nord.
\
10. In Francia il Codice del 1808 ammette due specie di
procedimenti: l‘uno formale, in cui- v'è il giudizio di
accuse, e l'altro sommario, col quale l'imputato viene
tratto direttamente a giudizio dal Pubblico Ministero, e,
in certe specie di reati, dalla parte danneggiata. Il giudizio di accusa ha un solo grado di giurisdizione obbligatorio nei casi di proscioglimento dalla imputazione e
di rinvio ai giudici di polizia e ai tribunali correzionali,
essendo facoltativo il secondo sopra le opposizioni del
Pubblico Ministero e della parte civile; ed ha un doppio
grado, anche obbligatorio, nel caso in cui il giudice del
primo grado riconosce che deve farsi luogo ad ulteriore

procedimento avanti la Corte d'assise. Essendo stata
soppressa la Camera di consiglio con la legge del 1856,
il giudizio di accusa ,nel primo grado di giurisdizione è
attribuito al giudice istruttore, e, nel secondo, ad una

Sezione della Corte d‘appello, detta Sezione d‘accusa.

E, dopo che questa ha pronunciata l‘accusa, il procuratore generale compila l'atto d'accusa, il quale è una

poteri pubblici contiene le sue funzioni nei propri con-

copia conforme della sentenza di rinvio e dev‘essere

ﬁni, e si discoglie se l'uno invade la cerchia dell'altro.

letto nel dibattimento (6).

Questo principio dell’adattamento delle funzioni, il

11.In Italia il Codice del 1865 ha introdotto il mede—
quale è il portato del sistema accusatorio, riﬂettendosi
simo sistema, con questo, però, che il giudizio (ii accusa
nei tre grandi organi del processo: l’accusatore, il dinel primo; grado di giurisdizione alcune volte è attrifensore e il giudice, descrive nella procedura penale
buito al giudice istruttore, e altre volte alla Camera
sostanziali e progressive trasformazioni, perchè è nella
di consiglio (7).
natura delle cose che'ciascuno di questi tre organi tenda
12. La maggior parte degli Stati tedeschi deferiva al
a riprendere la funzione sua ed a cooperare, in armonia
giudice la potestà di pronunciare l'accusa. Se si eccetcon gli altri, a raggiungere i ﬁni processuali dove' l'etuino i Codici del Brunswick e di Amburgo, i quali
sperienza ammaestra che, cosi facendo, quei ﬁni posfacultavano,di regola, il Pubblico Ministero a desistere
sono essere meglio conseguiti. L‘accusatore deve accu- ' dal procedimento (8), i Codici del Wiirtemberg, delsure, e il giudice deve giudicare; e, procurando che, in
l'Assia, di. Prussia e degli Stati aggregati alla Prussia
(i) Zur Plttst'ologie des strafprozene (Gerichtssaa, 1873, pag. 46
-e seg.).

(2) Teoria delle leggi delta sicurezza soc., v61. iv, lib. w, cap. v.

. ' (6) Codice d’instruzione criminale francese, art. 128, 129, 130,
133, 135, 217, 218, 928, 929, 230, 931 e 241.
(7) Codice di procedura penale italiano, nrt.246, 948, 949, 250,

assess, 957, eso, ass, 264, 422, 431, 432, 434, 435, 436,'437,
' (3) L. 3, 5 3. D. De aceito.

'
951, 259. 449 e 489.

(41 Geschirlrte' des riinn‘schen criminalprocess, pag. 285.
45) Lucchini, Elementi dipracedura penale, pag. 290. '

(8) Ordinanza di procedura criminale del Brunswick, 5 45;
Ordinanza di procedura criminale di Amburgo, 5 126.
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erano rispondenti alla legislazione francese (1), dalla
quale non si è dipartnto il Co.lièe dell‘ impero germanico del 1877.1mp9r00011è, salvo eccezioni per taluni
reati, la posizione in accusa è determinata dal conc/riuso

diGinevra, Vaud,V.-rhds Zug e al re
' '
‘
Neuchatel.
,
centlssumo ….
11 Codice di Ginevra del 1881 ammette il giudizio di
accusa avanti la Camera d'istruzione, la quale, prom….

petente del tribunale dell‘impero si prollerisce dallo

ciando il rinvio alla Corte d'assise, dispone che il pmcuratore generale compili l'atto d‘ac'cusa, che si leg.…

stesso tribunale; per i reati di competenza della Corte

nel dibattimento (10).

di apertura del dibattimento, che, per i reati di com-

d'assise, dal tribunale di prima istanze; e, per i reati di
competenza del tribunale degli scabini, dal giudice distrettuale.
L'atto d‘accusa precede il conchiuso,o il rinvioa giudizio (2),e tiene luogo della requisitoria del Pubblico
Ministero negli ordinamenti francesi. Che se il giudice
pronunci l‘accusa, nonostante il Pubblico Ministero
abbia chiesta l'assolutoria, il procuratore di Stato deve
compilare un atto di accusa‘conforme alla deliberazione
del magistrato. Nel dibattimento dev‘essere letto ilconclziuso, e non l'atto d'accusa (3), perchè la lettura di
questo atto, a giudizio dello Schwartz, preoccuperebbe
i giurati (4).
’
13. Anche in Russia l'atto d'accusa,formolato dal Pubblico Ministero,precede il rinvio, il quale,nei reati lievi,
e proll'erito dal tribunale,e negli altri dalla Corte d‘appello: e, se il giudice modiﬁca l'accusa, invece di correggere l‘atto d‘accusa, deve rifarlo interamente. Dell‘atto

d'accusa è data lett'ura nel dibattimento (5).
14. Nella Spagna il Codice del 1882 conferisce al magistrato gludicante l'attribuzione di delibere l‘accusa. Se
la giurisdizione preparatoria decidel‘aperturu del di—
battimento, ne viene data comunicazione al procuratore
ﬁscale e, nei reati, per cui non si procede di ufﬁcio, alla
parte oﬁesa onde compilino l‘atto d‘accusa, o l‘escrito
de qualiﬁcacion. E, dopo ch’è stato compilato l’atto di
accusa, il tribunale, accogliendo la qualiﬁcacion, ordina
il dibattimento deﬁnitivo, in cui è data lettura dell'atto
d‘accusa (6).
15. ln Grecia il rinvio a giudizio appartiene alla Carnera di consiglio presso il tribunale, alla quale.. in via
di opposizione, soprintende la Camera di consiglio presso
la Corte d‘appello (7).
18. Il giudizio di accusa, ripartito fra il giudiceistrut-

”

‘Il giudizio di accusa secondo il Codice di Vaud del
1850, modiﬁcato da un decreto del 1852, è attribuito
al tribunale di accusa, il quale rinvia l‘accusato al ma.

gistrato competente. il procuratore generale formola.
l‘atto d'accusa dopo il rinvio a giudizio; e di esso è data
lettura nel dibattimento (li).
Il Codice di Valais del 1849 chiama 'a delibere l'accosa la Commissione d‘istruzione, la quale'dichinra
chiusa l'istruttoria (12).

Una specialità del Codice di Zug consiste in ciò che
il tribunale deliba l‘accusa nei soli casi di dissensci fra

il Pubblico Ministero e il presidente(l3).
11 Codice di Neuchatel del 1894 distribuisce la posizione in accusa fra il Pubblico —Ministero e la S€Zlone
d‘accusa. ll Pubblico Ministero promuove direttamente
il giudizio nelle cause sommarie, e, anche quando vi
sia istruzione formale, pronuncia il provvedimento di
non luogo o l‘ordinanza di rinvio, se trattisi di cause

di polizia. Il giudizio di accusa nei procedimenti di
competenza dei tribunali correzione“ è delle Corti di
assise appartiene alla Sezione di accusa. Non v‘ è atto
d'accusa (14).
18.1n Olandail giudizio di accusa ha un doppio grado di

giurisdizione: il primo che si svolge avanti la Camera
di consiglio del tribunale, la quale pronuncia il rinvio
e il secondo presso la Corte in via di opposizione. Cor-'

risponde all’atto d'accusa la citazione, che è notiﬁcata
all'imputato a richiesta del Pubblico Ministero(l5).
19. Nell‘Egitto il Codice del 1883 commette al giudice di
ordinare il rinvio a giudizio 0 di chiudere l‘istruzione

col non luogo. Al Pubblico Ministero spetta il diritto

di opposizione all‘ordinanza, la quale viene esaminata
dalla Camera di consiglio. E, dopo che l‘ordinanza dirmvio è passata in giudicato, il Pubblico Ministero
tore e la Sezione d'accusa, esiste nella Turchia e nella compila l'atto di accusa (16).
20. L'accusa, secondo il Codice di Monaco del 1873
Romania (8).
dev‘essere riconosciuta fondata dalla Camera di con-:
17. Anche nella Svizzera la posizione in accu'sa étrasiglio: e l'atto di accusa, il quale è opera dell‘avvocato
dotta in atto sotto il sindacato del giudice. Senza dire
particolarmente di tutti i Codici che imperano nei diversi . generale, segue la sentenza di rinvio e dev‘eseere letto
nel dibattimento (17).
:
’
Cantoni (9), giova accennare rapidamente a quelli
(1) Procedura penale del Wiirtemberg, art. 953: Proc. penale
dell‘Assia, art. 947; Ordinanza del regno di Prussia, 55 76 e seg.;
Codice degli Stati aggregati alla Prussia, 55 79-86.
(9) Il Waelbroeck, in uno studio pubblicato nella Belgiqncju—
diciar're del 19 agosto 1880, riporta questo esempio dell‘alto di
'accusa germanico: “ A. è accusato di avere a Berlino, il 1° ottobre 1879, sottratta fraudolentemente una merce appartenente

al commerciante B.: art. 949 del Codice penale. — Provezdepo—
sizione del commerciante B. e dell‘agente di polizia C. ,,‘(Bulgiqua Jndiciaire del 1880, col. 1080).
(3) Codice germanico, 55 196, 197,199, 901, 902, 905, 906 e 949.
(4) l’artrch fiber die deutsche Strafprocessordmmg mid deren
Priucìpr'cn, citato nel detto studio, dal Waelbroeck.
(5) Cod. di proc. pan. di Russia, art. 519 593, 599, 534, 536 e 537.
(6) Codice di procedura penale spag 010, art. 649, 650, 656,
659, e art. 61 della legge 90 aprile 1888 sul giurl. Vedasi: Then—
zault, Analyse du Code de procédure pinalc espugna! (Annuaire
de lrfgi'slntiou dtrm:gère, 1883, pag. 693).

(7) Art. 251 e 960.
(8) Codice della Turchia, al;t. 199, 199 e 900; e della Romania.
'
art. 198, 199, 130, 131, 139, 135, 919, 996 e 936.

(9) Legge di procedura penale, art. 17, 98 e seg.; Codice di San
Gallo, 55 13 e seg., 95 e seg. e 190 e seg.; Friburgo, art. 918 e
seguenti; Lucerna, 55 9, 95 e seg. e 59; Berna, 55 934 e seg.; Zu»
rigo, 55 915 e seg.; Basilea città, 55 60 cseg.; Basilea campagna,
55 9 e. seg.; Argovia, 95 97 e seg. e 959 !: seg.; Turgovia, 55 69 e
seguenti della legge del 1852 e 99 della legge del 1867; Ticino,
art. 58, 953 e 978; Soletta, 55901- e seg.; Glaronna, 55 81 e 85 e
seguenti; Unterwalden, 55 55 e seg.; Appenzell, 55 94 sseg.;
Grigioni, 55 31 e seg.: Sciaffusa, 55 1 e seg.; Schwyz, 55 13,68,
177 e seg., e Vallis, art. 8 e seg., 177 e sag. e 188 e seg.
(10) Codice di procedura penale di Ginevra, art. 185, 186, 187,
188, 189 e 293.
(11) Codice di procedura pen. di Vaud, art. 956, 969, 969 e 974…
(19) Codice di proc. pen. di Valais, art. 8, 9, 197,13], 139 e 177.
(13) Codice di procedura penale di Zug, 55 45 e seg.
(14) Codice di procedura penale di Neuchatel, art. 990, 997, 989,
989, 997, 998, 301, 309, 310, 353, 354, 355, 356, 857 e 358.
(15) Codice di procedura penale olandese, art. 81,85, 197,141,
143, 143 e'144.
,(16) Codice dell'Egitto, art. 113, 114, 115, 116, 119,121 e 199.
(17) Codice di Monaco, art. 906, 992 e 261.

ATTO D'ACCUSA
21.1n Inghilterra alcuni procedimenti sono detti indictables, come quelli che non possono essere portati
a giudizio senza il verdetto del gran giuri e l‘indiciment, o l‘atto di accusa, e altri sommari (summary
convinction), e si svolgono direttamente avanti alle
Courts ofpetty sessions. Il gran giuri o promuove l’accusa di propria iniziativa (presentment), ovvero decide
sull'atto d'accusa, redatto dell'Attorney general, o dal—
l'avvocato del querelante. Se ammette l‘accuìa, scrive
a tergo di esso: a true bill; e, se la rigetta, scrive: not
a true bill. Il giudizio di accusa è segreto, e i giurati
pronunciano il verdetto sulla procedura scritta,e possono
ascoltare i principali testimoni di accusa. Ammessa
l'accusa, l'indictment viene trasmesso al piccolo giuri
pel giudizio. Il Mittermaier loda questo congegno,
'per cui, in fondo, l’atto d’accusa" sta da sè, e senza
il concorso di una vera pronunzia giudiziale, perchè
il verdetto del gran giuri si cònfonde con l‘indictment.
« Il importe,en effet(osserva l'illustre criminalista),que
lajuridiction appelée a se prononcer sur l‘admissibilité
de l'accusation, qui lui est soumise, connaisse exactement
les termes dans leequelles elle est concue. Il peut arriver
autrement dans le système francais par exemple, que
l'acte d’accusation, qlli est uniquement l‘ceuvre du pro—
cureur général, présente l'affaire d‘une certain maniere,
y introduise des points de vue et des arguments qui lui
impriment un caractòre nouveau que la Chambre d‘accusation n'a pas été appelée a étudier, bien que cet acte
se réfère en apparence, :\ la decision de cette Chambre.
Par suite, les bases du débat devant la Cour d’assises
sont ainsi, par l'introduction des nouveaux éléments,
modiﬁées dans un sens, qui ne répond pas à. ce qu’a
voulu et décidé la Chambre d‘accusation » (l).
L'atto,d'accusà inglese è un'accusa di reato contro una
o più persone, fatta in iscritto avanti il gran giuri, e
da questo presentata con giuramento al giuri del giudizio. Prima della legge del l852 era molto

parti-

colareggìat'o, e si perdeva in minuzie, le quali con—
fondevano le menti dei giurati, e i difensori se ne
giovavano per domandarne la nullità, ei giurati ﬁnivano per assolvere gli accusati (2). A questo sconcìo
provvide opportunamente la legge del 1852, riducendo
la forma dell'atto d'accusa & grande semplicità e bre—

vità di locuzione, onde il Prius attesta ch‘esso si contiene in quattro linee (3). E diviso in tre parti: delle
quali la prima, detta comencement, comprende l'indicazione del luogo del giudizio: la seconda, detta sta(i) Traité dela proc. criminelle en Angleteri'e, ecc., pag. 272.
(2) Ecco un esempio dell‘otto d’accusa inglese prima del 1852,
riportato dal Mittermaier nell‘opera sopra citata, pag. 277.
“ Corte Centrale, seduta del 16 agosto 1850.
" I giurati della Nostra' Signora, la Regina Vittoria, dichiarano
con giuramento che Giovanni Smith, contadino di Greenwich
(senza timore di Dio e sedotto dal demonio), il 1° giugno 1850
ha aggredito con violenza e con armi Carlo Goldchemid in Lambeth, nell‘osteria dell'Oca d'oro, delitttrpsamente, maliziosamente
e con premeditazione; e che Giovanni Smith con un coltello
(segue la descrizione del coltello), ch'egli teneva nella sua mano
destra, ha vibrato colpi contro il detto Carlo Goldchemid, ed arrecate due ferite mortali, l‘una alcuore, l‘altra penetrante trale
seconda e la. terza costa, in seguito a che Carlo Goldchemid
nmmalava dal primo ﬁno ‘al 16 giugno, e la sera del 16 a 6 ore
mori in conseguenza delle riportate ferite. Onde,i giurati, con
giuramento, dichiarano che Giovanni Smith, contadino, uccise
delittuosameute, maliziosamente:e con premeditazione, e com—
mise omicidio contro la pace della nostra Regina ,.
(3) Éiude comparative sur la procédure pénole à Londres e! en

.Belgigue, pag. 57.
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tement, comprende i nomi dell‘accusato e della parte
oliesa o danneggiata, il tempo e il luogo del com—
messo reato, e una breve esposizione del fatto e delle
circostanze che lo accompagnarono; e la terza, e la.
conclusione, consiste in alcune l‘ormole sacramentali,

come nei reati preveduti dalla legge comune: contro
la pace, la dignità ela corona della Regina, Nostra
Signora, e, nei reati preveduti da speciali statuti
contro la forma dello Statuto _(0 degli Statuti), fatto
previsto…... (4).
'
‘-

L‘accusato può impugnare di nullità l'atto d'accusa
per vizi di sostanza e di forma 0 avanti al giudice a
cui è rinviato, ovvero alla Divisione del Banco della
Regina: e, se il giudice riconosce l‘ondata l’eccezione
di nullità, annulla l’inclictment (5).
22. L'isola di Malta non ha giurl di accusa; e la sotto—
posizione dell‘imputato all'accusa appartiene al giudice
permanente, e propriamente alla Corte. L‘atto d'ac—
cusa viene compilato dopo il rinvio a giudizio dall'avvocato della Corona (6).
23. il giuri di accusa, invece, esiste nell'America del
Nord. Proclamato dal-Patto Costituzionale, che all'articolo l, sez. VI, disponeva: Nessuno può essere giudi—
cato per crimine, se prima non sia stata ammessa

l'accusa da un gran giurì, è stato conservato dal
Codice di procedura penale del 1881 (7). L’accusa,
secondo il Codice di New—York, non si.ritiene l'ondata
se non sia stata presentata dal giuri di accusa all'udienza della Corte e depositata in cancelleria. Il giurì
di accusa, a differenza del gran giuri inglese, il quale,
come abbiamo veduto, ode solo i testimoni a carico dell'imputato, può disporre che siano prodotte le prove
in discarico, se crede che facciano dileguare l’imputa—

zione, richiedendo l'Attorney distrettuale di fare comparire i testimoni. Se riconosce fondata l'accusa, scrive
a tergo di‘essa: (: true bill (vera accusa): @, se non

l‘accoglìe, scrive a tergo dell'atto d'accusa, il rigetto
del libello, restituendo alla Corte le deposizioni dei
testimoni (B).
La formula dell‘atto d'accusa è espressamente tracciata dal legislatore cosi:
« Corte di assise criminale della Contea.... (indicante
il nome della"Contea); ——- o
'
\
«Corte di assise criminale della città o contea di
New-York; — o
.

« Corte di assise correzionale della Contea..... (indicando il nome della Contea); — o
(4) il Guerin riporta quest‘esemplare dell'atto d'accusa inglese
dopo la legge del 1852:
,
’
" ! giurati della Nostra Signora la. Regina espongono con giuramento chc A. il [} maggio 1889 ha sottratto dolosamente una
somma di danaro; e.cio contro la pace della Nostra Signora la

Regina, la sua corona e la sua dignità ,, (La procédure crinu'nelle en Angleterrc et en Écosse - Bulletin de la Société de legis.

Zation comparéu, 1890. pag. 96).
(5) Seymour e Harris, Print. of criminal law, lib. …, cap. v;
lilitlermaier, op. cit., pag. 988, 307, 462 e 463; Prins, op. cit.,

pag. 30, si, 34 e 57; Guerin, op. cit., pag. 64, 99, 100 e l01 del
Bulletin de la Soc. de Iég. crmlp. del 1890; Alimena, Il giudizio di
accusa nella legislazione inglese (Riv. Pen., vol. xxxu, pag. 329);
Corbiau, De l‘arte d’aceusatv'on, pag. 107—112.
(6) Codice di Malta, art. 362, 502 e 503.
(7) Del Codice di procedura penale di New York si legge una
pregevole traduzione italiana con note dell’Azzolini nei volumi
xvu, pag. 221 e seg. e 332 e seg., xvm, pag. 123 e seg. e 397 e
seg., nx, pag. 121 e seg. e xx, pag. 110 e seg. della Riv. Penale.
(8) Codice di New York, art. 254, 968, 27‘2, 9:75, 277, 278, 279,

280, 281, ‘284, 286, €87, 288, 289, 290 e “291.
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( Corte di assise correzionale della città. o contea di
NeW-York; — o

« Corte urbana della città di..... (indicando il nome
della città.).

modo della motivazione relativa, presentando quanto
di romantico più gli piace. Questa romantica rap…-.;.
sentazione della storia del delitto forma notoriamente
la parte principale dell‘atto d'accusa, in cui il Pubblico

« il popolo dello Stato di New-York:

Ministero si muove con piena libertà» (5). Quivi, come

«Contro A ..... B.
«Il giuri di accusa della..... (qui s’inserisce il nome

in Italia, l’atto d'accusa non ha autorità propria. Esso
deve ritrarre nei suoi particolari la sentenza di rinvio
compierla nelle parti che meritano maggiore svolgi:
mento, riprodurre il concetto della Sezione di accusa

della Contea o della città nella quale l‘accusa è riconosciuta fondata).
.
« Con questo atto accusa A.....B..... del reato di..... (qui
s'inserisce il nome del reato, se lo ha, come tradimento,
omicidio volontario, incendio, omicidio colposo, e simili;
o, se si tratta di delitto che non abbia un nome generico, come libello, aggressione o altro simile, s‘inserisce
una breve descrizione di esso qual' è data dalla legge);

( Commesso nel modo seguente:
« Il detto A..... B..... il giorno..... di..... 18…. nella città
di.... in questa Contea (e si espone il l‘atto imputato

come reato)» (i).

'

24. Nelle legislazioni in cui l'accusa viene pronuncinta dal giudice togato l'atto d'accusa o procede,
come nella Germania, nella Spagna e nella Russia, e
segna, come nella Francia, nel Belgio, in Italia e nella
Svizzera, il rinvio a giudizio, perde i suoi caratteri

costitutivi. Imperocchè, essendo ver'a parte accusatrice
il magistrato giudicante, e non il Pubblico Ministero,
l‘atto-d’accusa, se precede il giudizio di accusa, modiﬁca il suo contenuto ei suoi conﬁni,secondo che la sontenza di rinvio li va correggendo; e, se lo segue, diviene un atto il quale da esecuzione al rinvio. In
entrambi i casi il carattere accusatorio si riverbera
interamente nella sentenza, e l'atto d'accusa ha tanto
valore, quanto la sentenza gliene trasferisce. Cosi nella
legislazione germanica « la importanza processuale
di questa decisione (conchiuso) — si legge nella Relazione che accompagnava il Progetto —'esige che la
formazione dei quesiti trovi in quella la sua diretta corrispondenza» (2): e le questioni ai giurati sono proposte in conformità della sentenza di rinvio,e non dell‘atto d’accusa (13). Onde ben diceva il Dagnin che
« le décret de renvoi est, en réalité, l'acte capital de
la procédure préparatoire; son importance est, en
quelque sorte, plus grande que celle de l'acte d’accusation; car c‘est le décret qui donne aux faits leur
dernière qualiﬁcation, qui seri; de point da départ aux
débats et da base au jugementr(4). Avviene lo stesso
nella legislazioni francese e italiana, dove s‘incorre in
parecchi errori nella proposta delle questioni ai giu—
rati per la coesistenza dell’atto e della sentenza d‘accusa, la quale spiega nel dibattimento la maggiore
efﬁcacia. E gli errori si-l'anno maggiori nei metodi di

compilazione degli atti d'accusa in Francia. Quivi (avverte il Glaser) « la sentenza di rinvio non contiene,
riguardo agli elementi di fatto, veri motivi, ma solo una
formula: ( attesochè l’accusato è urgentemente sospetto
di avere commesso il crimine, la Camera di accusa dichiara..-..). Tocca al Pubblico Ministero svolgere i motivi
di questa decisione, per lui obbligatoria, ed esso può
liberamente indennizzarsi, se ne ha voglia, della nessuna
libertà. lasciatain nella determinazione dell’accusa col
( 1)
(2)
nico,
(3)

Codice di New York, art. 276.
Motivi del Progetto diprocedura penale dell‘Impero germa—
pag. 171.
Codice germanico, 55 293 e 294.

(4) Le Code deprocéduraplnale alternando - Introduction, pagine ci e cn.
(5) Die fregostellung in schuurgericlnts, pag. 29. Vedasi pure:

interpretarloecustodirne il contenuto, nulla mutandovi’
togliendo od _ aggiungendo. « Le procureur général
(diceva Faure) n'aura plus dans son acte d'accusatinn
qu'à présenter les développements dei; faits, et l’acte
ne contiendra aucun fait, aucune particularité sur la—
quelle il n‘y ait da fortes présomptions reconnues par
les magistrats qui ont prononcé l‘accusation» (6). E
col suo linguaggio sintetico, Trébutien dice che l’attd
d‘accusa, per essere regolare, non deve contenere né

meno e nè più della sentenza di rinvio. Non meno, perchè fa d‘uopo che tutta l’accusa sia esaurita; e non
più, perchè la legge proibisce al procuratore generale
di aggiungere altra accusa sotto pena di nullità (7). La

Vitalità dell'atto d'accusa è riposta nella corrispondenza
piena e perfetta alla sentenza di rinvio. E, come l'atto
d‘accusa si differenzia dalla sentenza, cessando di essere
un documento legittimo, diventa pel procuratore gene—
rale un eccesso di potere, ed e vinto nel dibattimento
dalla sentenza di rinvio, che, preponderando, ne annienta gli eﬁ‘etti giuridici. L‘accusa non può essere altra
da quella dichiarata dal magistrato; quivi sono le basi
del dibattimento, l’oggetto ed i conﬁni del giudizio: e
l’atto d'accusa, che, lungi di conformarsi alla sentenza
di rinvio, le si sostituisca, cade nel vuoto, e la sentenza
di rinvio ripìglia il suo impero. Onde concluderemo con-

Hélie che « l’arrét de cette Chambre est le seul point
de départ et la source unique de toute la procédure
ultérieure. Toutes les parties de l'instruction, que cet

arrét n'a pas admises et conservées, sont frappèes de
stérilité; il n’est donc pas permis de les invoquer dans
l‘acte d’aecusation puisqu'elles sont. implicitement an—
nullées; la procédure est circonscrite sur le terrain
choisi par l’arrèt, elle ne peut désormais en sortir, et
l’acte d’accusation, qui n'a d'autre auctorité que celle

d'un résumé exact des résultats de cette procédure,
commettrait un excès de pouvoir s'il mèlait aux faits,
qui sont,la base de cet arrèt, les faits qu‘il a rejetés, ou
qu’il n’a pas admis » (B).
25. Non v'è nulla di comune fra questa specie di atto
d’accusa e l’indictment inglese confermato dal gran
giuri, il quale prende il posto della sentenza di rinvio
e descrive l’oggetto e i conﬁni del dibattimento. E la
differenza si spiega facilmente, se si ponga mente che
l'atto d’accusa e il verdetto affermativo formano una
cosa sola, e il primo si trasfonde nel secondo; chè
anzi, come lo definl il Glaser, l'atto d'accusa. inglese è
la sentenza in istato di progetto, e il verdetto del giuri
di accusa la traduce dalla formola di asserzione in quella
di verità. giudiziale (9). Il verdetto del piccolo giuri, o
giurl_del giudizio, poggia essenzialmente sull'atto d'ac-

cusa; e i giurati, lungi di rispondere a questioni speDei rapporti fra la magistratura giudicante e la giuria (Rivista-

Penale, voi. mi, pag. 447-450).
(6) Code dc procédure pénale, Projet! da lois et Rapporto
pag. 195.
(7) Corso (liprocedura penale, tit. iv, cap. :, sez. il.
(8) Traité de l’instruction criminslle, tom. vr, cap. :, S 442.
(9) Op. e loc. oil..
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ciali, sono interrogati se l‘accusato è colpevole del
delitto indicato nell'indictment.
Anche nell'America del Nord l'atto d‘accusa designa
icouﬁni del dibattimento, che si contesta con l’indiciment: e l'accusato contro l’atto d'accusa è ammesso a
far valere le sue dichiarazioni (l): e il giuri lo prende
come base delle deliberazioni (2).

26. I caratteri che l'atto d'accusa impronta in Francia,
nel Belgio e in Italia hanno condotto necessariamente
ad indagare se esso sia necessario ed utile.

Giiabolîzionisti dell'atto d’accusa, i quali sono i più, si
fondano su ciò, che l’accusato nulla vi scopre, che non
possa conoscere con maggiore utilità dalla sentenza di
rinvio e dalla. lettura del processo; ed ai giurati, che
debbono attingere il convincimento nel giudizio orale e
contradittorie, riesce inutile la lettura di un atto com—

pilato sopra i risultamenti dell'istruzione scritta, quando
non turbi addirittura la serenità della loro coscienza,
costringendoli spesso ad ascoltare,inveco di una nuda
esposizione dei fatti, una requisitoria, in cui gl'indizi
favorevoli all’accusa sono messi in evidenza, e lasciate
occulte le circostanze favorevoli alla difesa. Il principio
della oralità è violato dalla lettura di un documento, il

quale contiene talvolta deposizioni di testimoni, che non
possono deporre in giudizio. E l'accusato e il difensore
debbono ascoltare una requisitoria, la quale reca tanto
maggiore danno, per quanto prende forma di una semplice narrazione. Non e loro permesso di rispondere con
memoria scritta a quest'accusa scritta. Perchè il Pubblico Ministero, invece di fare conoscere il suo metodo
di accusa per iscritto, non l'indica oralmente per con—
formarsi ai principii della procedura orale? (3). Onde il
Thonissen affermava che gli abolizionisti « en demandentla suppression au nom de l’équité, de la raison, des
principes d’égalité et de justice, qui, surtout dans la procédure pénale , exigent que le demandeur et le défenseur soient constamment mis sur la méme ligne et puissent combattre à armes égales. Ils font ressortir le
danger des préjugés qu'un acte de l’autorité publique,
composé à loisir et iu au début de l‘audience, fait nécessairement surgir. Ils soutiennent que la vérité n’a pas
besoin de cet acte pour se manifester aux yeux des membres du jury, et que, dès lors, il doit étre rejeté comme
tout ce qui complique et prolonge inutilement les dé-

bats » (4).
27.1 conservatori dell‘atto d’accusa oppongono che
esso prepara la base della discussione ; richiama l'attenzione dei giurati sopra i fatti principali del processo,
impedendo che devii in particolarità secondarie; indica

all'accusato il meccanismo dell'accusa e gli elementi

presenta questi vantaggi. E se il principale argomento“
degli abolizionisti consiste in questà, che alcune volte il
Pubblico Ministero lo trasforma in requisitoria, chi vi
dice che il procuratore generale, narrando oralmente i
fatti, non sorpassi i confini di una semplice esposizione ?
E non si dovrebbe temere molto più una esposizione“
orale, fatta all'apertura del dibattimento, e rimastaignota alla difesa? L'atto d‘accusa, lungi di violare il
principio dell’oralità del dibattimento, fa si che i giurati
valutino meglio le deposizioni testimoniali. Gli abusi e’
le inesattezze, che, per avventura, commetta il Pubblico
Ministero, possono essere corrette. Perchè o la narra-zione dei fatti è esatta ed imparziale: e nessuno amico-

della verità può dolersi che abbia potere nell’animo deigiuratì; ovvero è inesatta e parziale: e dei vizi dell‘atto
d'accusa si giova la difesa, nulla più discreditando nn‘accasa, che la parzialità dell’organo, il quale la sostiene.
La difesa, che ha diritto d’iutcrrogare i testimoni. che
ha ultima la parola, che non ha niente a provare, mentre
il Pubblico Ministero deve dimostrare e convincere, può

distruggere la fallacia dell'atto d’accusa (5).
28. _V’è un fondo di vero nella dottrina dei conservatori. E errore credere che l'atto d’accusa irradii di luce
sinistrai dibattimenti penali, creando intorno al giuri
un aere viziato, che offusca la viva rappresentazionedella procedura orale. Dimentica le grandi conquistedel diritto della difesa chi teme che il verdetto dei giurati possa _inspirarsi ad una narrazione, pongasi pure,
passionata dell'accusa,‘piuttosto che ai coefﬁcienti della.
pubblicità, dell'oralità. e del contradittorio. Il procuratore generale, nell’atto d'accusa, diviene lo storico dei
fatti e delle circostanze ammesse dalla sentenza di rinvio;
'espone, non argomenta e né giudica (a. 77). E se faccia
considerazioni parziali ed ingiuste, la legge offre modo
al difensore di combatterla e dimostrarle inesistenti. A volere giudicare gl’istituti giudiziari con criteri assoluti, e
dire che quelli bisogna mantenere, i quali nella pratica
non producono alcuno inconveniente per parte di coloro
che debbono attuarli, non ve n’ha che non ne producano
alcuno. Gl'istitutì giudiziari durano ﬂuo quando si rive-lano necessari ed utili alla giustizia sociale. Nel vedere,.
ad esempio, che qualche verdetto dei giurati commuove-

l'opinione pubblica, che talvoltal'a difesa, dimentica del—
altezza del proprio mandato, insidia la giustizia, e che il

Pubblico Ministero esagera l‘accusa, domanderemo, per
ciò, l'abolizione del giuri, della difesa e del Pubblico Mistero, di questi tre grandi fattori dell'amministrazione
della giustizia? Ma, temete che l'atto d‘accusa offenda il
principio dell‘oralità, dite che sia un privilegio dell’ac-

probatorii sui quali il Pubblico Ministero ne innalza

cusa: ebbene, sopprimetene la lettura nel dibattimento,
e fate (come dispone il Codice germanico) che si legga.

l'ediﬁcio, ponendo l'accusato e il difensore in grado di
esercitare meglio il diritto della difesa; costituisce per

solamente la sentenza di rinvio.
’
Pure, affermando che gl'istituti giudiziari traggono

igiurati una guida preziosa, e per la difesa una condizione del suo pieno svolgimento. L’esposizione orale non

producono, abbiamo già espresso il nostro pensiero, che

(1) Codice di procedura penale di New York, art. 251.
(‘A’-) Codice di procedura penale di New York, articoli 532, 333,

584. 437, 444 e 445.

'

(3) Helie, Traité da Z'inetruetton erîmînqlîe, vol. vr, 9 442;
Bonneville de Marsangy, De l'amélioration de la. loi criminelle,
vol. [, pag. 393; Oger du Rocher, Diu-ours prononcé à la rentrée
de la Cour d'appel da Rennes, 1873; Esmein, Histoire de la procédure critnineile‘en France, pag. 539; Van den Heuvel, De la
riforma da la procedure devant les Cours d’ordine, pag. 11 e seg.:
Prins, Étude comparative de la procédure pineta à Londres et en
Belgique, pag. 39; Mittermaier, Archiv des Crirninalrechts, 1852,
[”E- 512; Gniest, Viu' Fragen, pag. 125; Zachariaé, Handbucjt

vigore dalla necessità che li faisorgere e dall'utilita che

def deutschen Strafproceszes, voi. il, pag. 345: Lucchini e Manfredini, Dizionario di giurisprudenza pratica penale, v. Atto.

d'accusa: Bersani e Casorati, Codice di procedura penale italiana, ecc., vol. v, 5 1843; Bettoni , L‘articolo 494 del Codice di
procedura penale (Annali della Giurisprudenza Italiana, vol. i,_
parte in): Curcio, Sopra le statistiche penali del Regno d‘Italia.

nell'anno 1869, pag. 21.

(4) Débats parlementaires, Chambre, année 1883. — Code dc
procédure pénale, Rapport, pag. 159.
(5) Nypels, Code de procédure pénale, Rapper-ts de la Commission du Gouvernement, pag. 124; Bosch, De l'acte d’accusation,,
pag. 9-26; Corbiau, De l‘acte d'occusation, pag. 147.
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è quello di non doversl intralciare il procedimento di
forme, che l‘esperienza insegna non essere necessario od
utili; perchè, intralciandolo, si attenta alla virtù della
repressione, la cui azione non è efﬁcace, se non è rapida.
Il problema della conservazione o dell‘abolizione dell'atto
d‘accusa deve, a parer nostro, essere studiato dall‘a—
spetto della sua necessità ed utilità. E, studiandolo da
quest’nspetto, non si dura. fatica a comprendere che l'atto
d‘accusa non formale l‘accusa, la quale si trova l'ormolata nella sentenza gli rinvio (n. 24); non manifesta al—
l'accusato gl’indizi e le prove che l'hanno determinata,

perchè la sentenza di rinvio deve contenerle sotto pena

di nullità (1); non investe di giurisdizione la. Corte d'as—
sise, la quale è investita dalla sentenza di accusa (n.73);
non facilita la funzione dei giurati con un riassunto dei
fatti che debbono formare oggetto del dibattimento,
perchè a ciò bastano la lettura della sentenza di rinvio
e i Chiarimenti del presidente (2); e non descrivei conﬁni del dibattimento, i quali sono descritti dalla sentenza
di accusa. Che cosa rappresenta, adunque, questo atto
d'accusa? Niente più che una superﬁuità, la quale ritarda i dibattimenti penali: e la sua abolizione, sempliﬁcando le processure, solleverebbe il Pubblico Ministero
da un grave ed inutile lavoro.
29. Il giudizio di accusa obbligatorio ha incontrati_in
Germania, in Austria e in Italia numerosi avversari (3)Esso, infatti, non tenendo distinta la funzione di accusare
da quella di giudicare, trae seco il carattere di turbare
e d‘invertire l’andamento dei due organi del processo:
l‘accusatore e il giudice (n. 7). E per fermo, se il Pubblico Ministero richiede, e il giudice ammette l'accusa,
l’accusatore è il giudice che la pronuncia, e non già il
Pubblico Ministero, al quale, eseguendola, non è dato,
nell‘atto d‘accusa, di mutarla e di aggiungervi circostanze
di sorta (n.80 e seg.). Se il Pubblico Ministero richiede
una dichiarazione di non luogo, e il giudice non fòrmola
l‘accusa, il recesso si opera per virtù del giudice, e non
del Pubblico Ministero. Se il Pubblico Ministero do—
manda il rinvio, e il giudice non farmela l’accusa, il giu.dice recide i nervi del Pubblico Ministero. Se, inﬁne, il
Pubblico Ministero richiede una dichiarazione di non
luogo, e il giudice pronuncia l'accusa,, il giudice, mentre
usurpr la funzione del Pubblico Ministero, lo costringe,
se non a sostenere l‘accusa nel dibattimento, ad esperia
nell‘atto d‘accusa con manifesta violazione del principio
del libero convincimento dei magistrati, ch’è il perno
dei nostri ordinamenti giudiziari.
(1) Codice di procedura. penale italiano. art. 441.
(9) Codice di procedura penale italiano, art. 489.
(3) Walberg, Kritick des Entwurfes einer Strafproceseordnung,
pag. 99; Geyer, Le Projet dn Code allentand (le proc.crim.(Revue
du droit international, vol. v, pag. 431); Heinze, Strafproz., ecc.,
pag. 46; Bar,nello Zeitschr. f. das priuat und «i‘/fentliche Recht der
- Geyenwort, :; Glaser, Opuscoli, vol. [ (Posizione in stato d'accusa
8 Atto d'accusa francese), e vol. u (Progetto austriaco); Borsani
e Casorati, Codice di procedura penale itoliono comment. voi. in,
55 849-852: Carrara, Opuscoli, vol. vr, Invio a giudizio in Austrià ein Italia; Casorati, Il processo penale e le riforme: Il
giudizio di accusa o di delibazione, 564, e v. Accusa (giudizio di)
nell'Enciclopedia Giuridica Italiana; Cesarini, Dell'appello in
penale il dell'ordinamento della giustizia cm-rezionale (Riv. Pen.,
vol. :, png. Q99-303), e: Questionario per la Couunissione della

terza lesi al Congresso giuridico nazionale di Firenze del 1891,
pag. 19 e 20; Alimena, Il giudizio di accusa nella legislazione

inglese (Bin.Pen.,vol. xxxu, pag. 3%), e: La riforma del giudizio
d‘accusa (Relaz.al terzo Congresso giuridico nazionale di Firenze,
pag. 8-12); Lucchini, Elementi di procedura penale, -png. ?;HU;
L-C1'ivellari, Il Progetto dell‘on. Villa di riforme al processo penale

Posto che il giudizio di accusa obbligatorio turba,
confondendole, le funzioni dell'accusatore e del giudice
vediamo se, ciò non ostante, garantisca la società dal
pericolo che il Pubblico Ministero, recedendo da accuse,
che sono fondate, possa inﬁacchire la repressn.ne del delitti, e se tuteli l'onore e la libertà dei cittadini.
Il giudizio di accusa obbligatorio non garantisce la
repressione dell'inerzia del Pubblico Ministero. impe-

rocchè l'esperienza prova che se il Pubblico Ministero
non domanda il rinvio, raramente il magistrato giudicante riconosce l'ondata l'accusa; e, dato che la pro.
nunci, difﬁcilmente i giudici, e sopratutto i giurati, che
il senso pratico ammaestra di non doverne volere più
dell'accusatore,proﬂ‘eriscono sentenza 0 verdetto di condanna, e, ordinariamente, messi fra l‘uscio e il muro in—

nanzi alle requisitoria scritte»del Pubblico Ministero e
alla sentenza di accusa, le quali sono in perfetta opposizione fra loro, e alle requisitorie orali, che novantanove
volte su cento concludono per l'assolutoria, ﬁniscono per
assolvere. E quando i giudici e i giurati pronunciano
questa specie di sentenze e verdetti assolutori, non v'è
dubbio che il Pubblico Ministero, con le requisitorie di
non luogo nella procedura scritta, tutelava meglio del
tribunale di accusa la repressione, non ingombrando la
via alla riapertura del processo se fossero sopravvenute
nuove prove a carico dell'imputato, che la. sentenza 0
il verdetto assolutorio ha chiuso. per sempre.
Ma non è questo di dare alla società più sicuri afﬁdamenti dell'esercizio dell‘azione penale il ﬁne del giudizio
di accusa. Il giudizio di accusa, insegnano Blackstone (4),
Constant (5), Ortolan (6) ed Hèlie (7), è salda tutela
della libertà civile. Esso «' non è-stato introdotto per
l'interesse di quella che appellasi pubblica vendetta, ma,
bensl, per l'interesse dell’uomo che viene assoggettato
a processo. Egli è, per dir cosl, una cortesia usata dalla
legge versie un imputato, il quale non viene tutto ad un
tratto sottomesso al giudizio pubblico, ma prima, per un
riguardo e per un rispetto alla sua reputazione e alla
sua libertà, viene assoggettato ad un giudizio preliminare onde vedere se si debba o no risparmiarin l'apparecchio angoscioso di un pubblico dibattimento » (8). Ed
ecco come il giudizio di accusa obbligatorio si affaccia
nel secondo aspetto di guarentigia dell'onore e della libertà dei cittadini, che sembra. il più vero, e dobbiamo
osservare in quale modo essi si giovino della cortesia
che usa loro la legge.

Chi è pratico delle istruzioni e dei giudizi penali sa
(Riu. pen.,vol. xur.pag.325 eseg.)z Forlani, Il nuovo Regolamento
diprocednra pen.per l'Impero anatra-ungarica (Riv. Pen.,vol. |)?
V. Cam. di Cons. (Pen.) n. 90 del Masucci; Perroni-Ferrante, La
“ litiswontestatìo ,, e isuoi effetti nel procesoopenale(Rivisto Penale, vol. xxv, pag. 408; ; Benevolo, La posizione in accuso (Rivista Penale, vol. xxxvn, pag. 5); Gregoraci, Il terzo Congresso
giuridico nazionale di Firenze (Riv. Pen., vol. xxxrv, pag. 495);
Vacca, La citazione diretta e la citazione direttissima nei yiudizt
correzionali, $ 1 (L‘accusa nel proc. pen.); La citazione diretto
nei giudizi percrimini (Archivio dipeìchiatria, scienzepenali, ecc.,
voi. il, pag. 499e seg.); Il moderno indirizzo della posizione in
accuso (Rivista Penale, vol. xxx, pag. 305), e: Di nuovo aulla
posizione in accusa (Bio. Pen., vol. xun. pag. 195).
(4) Commento sul Codice criminale d‘Inghilterra, tit. iv, cap. ….
(5) Commento della " Scienza della legislazione . di Filangieri,
lib. lll, parte III, cap. [.
…
(6) Droit pénal, n. 1941.
(7) Traité de l'instruclion criminelle, vol. vr, cap. ".
(8) Romagnosi, Progetto del Codice di procedura penale del
primo Regno d'Italia, pag. ?51.
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nomata responsabilità degli organi che v‘intendono,e
ciascuno se ne lava le mani, tanto per vedere che cosa
faccia l'altro. Ora il legislatore, ripartendo l’accusa fra
il Pubblico Ministero e il giudice, usa ai cittadini la cortesia di renderla più frequente. Ma, a parte questa osservazione generale, le pronuncie del giudice dell'accusa,

d'indagini e applicazioni con le sue cifre rivelatrici della
maggiore o minore conformità delle pronuncia del tri—
bùnale di accusa alle requisitorie del Pubblico Ministero.
e dalla tendenza delle proporzioni delle conformità a
crescere e diminuire il legislatore potrebbe trarre il cr1terio pratico dell'utilità o non del giudizio di accusa ohbligatorio. Ma la statistica non contiene queste cifre, le
quali faciliterebbero lo studio del giudizio di accusa nel

messe in confronto con le requisitorie del Pubblico Mi-

campo pratico e sperimentale. Ne abbiamo tentato un

nistero, noa tutelano in nessun caso gl'imputati, riuscendo, anzi, parecchie volte ad aggravare la loro condizione. E per fermo, ponete che il Pubblico Ministero

saggio (che non pretendiamo di offrire come conclusione
statistica) nelle piccole cifre dei registri del Tribunale
di Santamaria per l‘anno 1894: ed abbiamo osservato'
che furono profferite 728 ordinanze di non luogo per
essere ignoti gli autori del reato, quante ne aveva ri—
chieste il Pubblico Ministero; che vennero prosciolti
dall'accusa, con, ordinanze istruttorie, 1764 imputati,
mentre il Pubblico Ministero aveva chiesto di proscio—
glierne 1705; e che furono rinviati a giudizio 0 al pro—
curatore generale 4901, mentre il Pubblico Ministero
aveva domandato il rinvio per 4962 (3). In sostanza, si
giovarono del giudizio di accusa soli 120 imputati fm
6665, risentendo, invece, gli altri 6545 i danni degl'in—
dugi e degli andirivieni. Ma se la statistica non consente
d'indagare, con le cifre delle conformità delle ordinanze
e delle sentenze dei giudici dell'accusa alle requisitoria
del Pubblico Ministero, il modo onde“ funziona il giudizio
di accusa, dà per altri segni, e mediante le notizie degli
esiti dei dibattimenti, confrontati col numero dei proscioglimenti delle Sezioni d‘accusa, con certi gradi di

che, quando una funzione è distribuita fra diﬁ‘erenti giurisdizioni, facilmente l'una richiama l'altra per la me-

domandi l'assolutoria,e il giudice la pronunci: e non sarà
stato cortese il legislatore verso l'imputato, ritardando,
con la pronuncia del giudice, il proscioglimento dall‘accusa e la sua libertà, se era detenuto. Ponete, invece. che
il Pubblico Ministero chieda l’assolutoria, e il giudice

pronunci l’accusa: e la cortesia del legislatore avrà aggravata la condizione dell'imputato con l'alea del rinvio,
mentre sarebbe stato prosciolto, e messo in libertà se le
requisitorie del Pubblico Ministero fossero stato subito
eseguite. Ponete che il Pubblico Ministero domandi il
rinvio, e il giudice pronunci l'accusa: eil giudizio di accusa avrà sostituita alla presunzione d'innocenza, che
deve circondare l'imputato prima della condanna, la
presunzione di colpevolezza, accreditando l‘accusa davanti ai giudici del merito e al pubblico con l‘autorità.
di una deliberazione giudiziale. Onde hen diceva il Dauphin che la sentenza di accusa « crée la présomption
de culpabilité et pésera sur le verdict »(l). Ponete, in.
line, che il Pubblico Ministero chieda il rinvio, e il gin—
dice pronunci l’assolutoria: e il giudizio di accusa avrà
annientati i vantaggi, che l'imputato si poteva promet—
tere dal non essere sottoposto alla prova del giudizio,
proiettando, in ricambio, una luce sinistra sulla sua con—
dotta; mentre il legislatore avrebbe usata all'imputato
maggiore cortesia permettendogli di snebbiare l'aere di
sospetti coi fecondi istrumenti della pubblicità, dell'oralita e del contradittorio. A ragione esclamava Prévost-’
Paradol: « Un citoyen renvoyé de l'accusation par une
ordennance de non lieu est absous aux yeux de la lois,
maisil n‘est nullement réhabilité par là aux yeux du
public. Nul n'ignore l'accusation ﬂéirissante qui l'a mis en
danger, tandis que les causes qui l'ont rendu libre après‘
l'instruction secrète sont convertes d'un mystère qui autorise toutes les conjectures. Est—ce son innocence évidente qui l’a sauvé, ou la difﬁculté d'établir matérielle—
ment certain fait probable? (2).
.Il giudizio di accusa obbligatorio diventa., nella maggior parte dei casi, una vana formalità, perchè, come
abbiamo avvertito, praticamente rare volte il giudice
dissento dal Pubblico Ministero. Onde, essendo aggiunto
-un altro fra i molti rami inutili,i quali inviluppano la
Istruzione preparatoria dei processi penali, toglie ai procedimenti semplicità e speditezza, e l'amministrazione
della giustizia n'escecomplicata e svigorita. E la prova
della sua inutilità sarebbe certamente messa a nudo dai
dati statistici se le nostre statistiche giudiziarie offris-

'59P0, in Questo argomento, agli studiosi materia di os—
servazioni e confronti. Qui. ad esempio, la statlstica
Potrebbe somministrare nuovi e preziosi istrumenti

assoluti “37, e nella proporzione di circa il 33 °],, (4), e
che dal 1885 al 1892 la media delle assolutorio presso le
Sezioni d'accusa oscilla fra il minimo del 4,31 e il massimo dell’8,51 °]… bisogna accettare col beneﬁcio dell‘inventario i vantaggi della maggiore guarentigia della
libertà individuale, che i propugnatori del giudizio di
accusa si promettono.
_
E, mentre il giudizio di accusa obbligatorio intralcia
ed allunga, senza alcuna utilità, l'istruzione preparatoria dei processi penali, intralcia e ritarda, uncle
senza utilità, il giudizio definitivo: e più loindugia nella
nostra e nella legislazione francese, duplicando, con la.
sentenza e l'atto d'accusa, atti i quali sono, in fondo, la
stessa cosa. Il che cagiona, da una parte, un perditempo,
dovendo, quando è stato pronunciato il rinvio, il Pubblico Ministero attendere ad esporre l'accusa, che non
è opera sua: e, creando una specie di dualismo ira la
sentenza e l‘atto d‘accusa, moltiplica, dall‘altra, le lormalità dei giudizi e favorisce i gravami di fronte ad un
atto, com'è l'atto d'accusa, il quale non serve a uul:a,
dovendo essere copia conforme all'originale, ch'è accluso
al processo (n. 24 e 28).
.
30. I giuristi italiani, i quali si sono dichiarati favorevoli al giudizio di accusa obbligatorio, lo hanno culdeggiatn a patto di radicali rinnovamenti nella sua
struttura.
Primo fra essi il Pessina, accennando, quando era
Ministro della giustizia. alle principali e più urgenti ri-

forme da dovere essere introdotte nella procedura pe-

… Rapport fail au nom de la Commission chargée d‘eaaminer

(4) Intorno ai verdetti negativi dei giurati, che a torto la“ scuola
positivista ,, attribuisce all‘eccessiva indulgenza della giuria, .—i
può consultare il nostro studio: Le riforme nella procedura
penale proposte dal Guardasigilli al Senato [Rivista I‘mala,
voi. un, pag. 325 e seg.).

-12 Projet dz loi (andati: à réformer le Cade d'inslruch'on crimimlle, pag, 50.

(2) La France nouvelle, pag. 184.
(3) Rendiconto dell'amministrnzn'one della giustizia nel Circon-

dario del Trib. rinr'le « peu/rl» (li Saul/mulrinll895), pag. 61 e 62.
Diess'ro intimo, Vol. IV, parte ‘2'.

probabilità, la misura della bontà*del giudizio di accusa
obbligatorio. Quando si pensi che, nel 1893, fra 2452 accusati di omicidio giudicati dalle Corti d'assise furono

43.
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nale e nell'ordinamento giudiziario, affermava che il

quale spera di avere trovato l'ubi consistam nel credere--

giudizio di accusa sia una delle più grandi conquiste

che tutto ciò che v'è di male nei nostri procedimenti:

della scienza giuridica moderna e una delle più preziose

giudiziari debba essere attribuito al Pubblico Ministero,.
e che il giudice possa essere il medico pietoso per risanarlo. Il Pubblico Ministero dovrebbe essere sottopostoad una vigorosa tutela della Sezione d'accusa, dove do.»
vrebbero accentrarsì i rapporti dei giudici istruttori..

guarentigie della libertà individuale, e sosteneva ch‘era

necessario d'introdurvi la pubblicità e di statuirvi la
perfetta uguaglianza delle parti (1).
Il Garofalo e il Carelli, nel Progetto di un nuovo
Codice pubblicato nel 1889,ammiseroilgiudizio d‘accusa
obbligatorio nel primo grado di giurisdizione, renden—

La Sezione d‘accusa dovrebbe potere invitare il procu--

presso la' Camera delle opposizioni. Il giudice istruttore, secondo questo sistema, pronunzia l’ordinanza deﬁnitiva sulla requisitorie del Pubblico Ministero, e le
memorie che, per avventura, abbiano prodotta la parte
civile e l'imputato. Contro l'ordinanza possono reclamare, entro certi limiti, alla Camera delle opposizioni

ratore generale a promuovere l'azione penale, ed iniziarla essa stessa, se non la promuova. Compiuta la‘
istruzione, gli atti del processo dovrebbero essere trasmessi dal giudice istruttore non al procuratore generale,
ma alla Sezione d'accusa: e il giudizio d‘accusa dovrebbe essere condotto coi metodi della pubblicità. e dell
contradittorie, e, se il giudice lo volesse, anche con uncerto simulacro di oralità. Il presidente della Sezione:

l'imputa'to, la parte civile e il Pubblico Ministero. Il

d'accusa (ecco lo schema del giudizio d'accusa composto-

procedimento avanti la Camera delle opposizioni è segreto: ma il Pubblico Ministero può requirere anche
oralmente, e il magistrato può udire i difensori dell'imputato e della parte civile. Avverso le deliberazioni
della Camera delle opposizioni è ammesso il ricorso per
cassazione (2).
Più tardi il Bertola sostenne che la Camera di con—
siglio dovesse essere il solo tribunale di accusa, rifor—
mando l‘orditura del procedimento con accrescere le
prerogative della difesa.Quando fosse proposto il rinvio
alla Corte di assise, dovrebbero partecipare all'udienza
l‘imputato ed il suo difensore, promuovendosi il contradditorio fra l'accusa e la difesa: e la Camera di consiglio
dovrebbe potere sentire i testimoni ed assumeregli atti

dal Vastarini-Cresi) elegge di ufﬁcio un difensore all'imputato, il quale non lo abbia scelto, e dispone che gli
atti siano depositati nella cancelleria per essere esa-

dolo facoltativo ed ìmpliandone le forme nel secondo

che creda necessari ed utili. E quando fosse proposto il
rinvio al pretore o al tribunale, l'imputato dovrebbe
potere domandare di essere ascoltato dalla Camera di
consiglio, la quale dovrebbe avere la facoltà di ordinarne la comparizione per sentire le sue discolpe. E il
Bertola va anche più in là nel carezzare l‘ideale della.
Camera di consiglio cosi disciplinata. Irnperocchè vuole
introdotto il giudizio di accusa facoltativo nei procedimenti condotti con citazione diretta, propugnando di
doversi conferire all'imputato il diritto di produrre opposizione alla Camera di consiglio contro l‘atto d‘accusa
del Pubbl. Ministero. E, per impedire i soverchi indugi,
propone l‘appello per violazione delle giurisdizioni (3).
La_nota alta della recente pubblicazione del Vastarini-Cresi èil senso di siiduciaverso l‘istituto del Pubblico
Ministero, il quale. riﬂettendosi in tutti gli stadi della
procedura preparatoria,dall'iniziativa dell'azione penale
al giudizio di accusa, lo incita a repudiare gli ultimi

postulati della scienza e gli esempi delle legislazioni più
liberali e progredite, che tendono a spogliare il gindice delle funzioni accusatorie, riconducendone l'ufﬁcio
nei suoi naturali contini, ed a proteggere le iniziative
delle parti, codrdiuandole per modo, che l‘una non ns—
sorba l’altra. Il così detto monopolio del Pubblico Ministero nell‘iniziativa dell‘azione penale non si vince
ridestando altre iniziative; ma lo vince e doma l’onnipotenza della Sezione d‘accusa. Qui sta il perno della
riforma caldeggiata dell'illustre penalista napoletano, il
(1)Discoiso pronunciato alla Camera dei deputati nella: seduta
del 2 giugno 1885. Vedasi pure: Opuscoli da' di:-illo penale, pag. 192
e 193.
(2) Riforma della pron. penale in Italia — Progetto di un nuovo

Codice, art. 352, 353, 351, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361 e 363.
(3) Compelru:n :: nrdiumuvutn (Riu. Pen., vol. xxx1x, pag. 298).
(4) Ordilmnwnlu della giustizia penale in Italia, pag. 173-181.
‘5) Essai eur l'histoire, pag. 255.

minati dal Pubblico Ministero e dalla difesa della parte
civile e dell'imputato, assegnando un termine entro cui-

debbono essere scritte le requisitoria e compilate le conclusioni dei difensori. Scorsi i termini, la causa viene
portata all'udienza pubblica della Sezione d'accusa, nella
quale il Pubblico Ministero e i difensori leggono le con--

clusioni motivate in fatto e in diritto. Non è ammessa,.
di regola, la discussione orale; ma i membri della Sezi'òne d’accusa possono richiedere chiarimenti al Pubblico Ministero e ai difensori, e il presidente può fare
dare lettura degli atti del processo che visi riferiscono.
Avverso la sentenza che rinvia l'accusato alla Corte di
assise v'è il ricorso per cassazione (4).
31. Questo indirizzo di riformare il giudizio di accusa
obbligatorio, invece di abolirlo, si è manifestato, con
maggiore o minore ampiezza di proﬁli, nei lavori legislativi dell'Inghilterra, della Francia, del Belgio, d‘Italia
e di Neuchatel.
82. Gli antichi aiureconsulti inglesi scrissero del gran

giuri pagine calde di ammirazione: e Blackstone, il
quale, a dire di lord Russel, loda la costituzione dell‘Inghilterra con l'ammirazione di uno scolaro,a cui
si presenta la prima volta il quadro di un grande
maestro (5), afferma la sollecitudine della leggeinglese

peri suoi sudditi essere si grande, che nessuno può venire condannato per crimine capitale senza. il consenso
di ventiquattro dei suoi pari (6). Cosi, osserva il Van
den Heuvel, talmente li acceca il loro entusiasmo, cho
non scorgono i pericoli, ai quali la procedura segreta del
gran giuri e la mancanza del contradittorie espongonol‘innocenza (‘i).
Noridimeno, col volgere del tempo non sono mancati
in quel libero paese voti di abolizione o riforma del
giurl di accusa, i cui difetti furono posti in luce dall‘esperienza (8). La prima, infatti, almeno in via d'esperimento presso la Corte centrale di Londra, fu proposta…

nel 1849: e, nel 1861, lord Chelmsford propose che ilgran
giuri fosse abolito,ovvero che l‘istruttoria scritta divenisse necessario elemento del bill d'accusa(9). Ed è no((')) Commequ sulle le7gi (l‘ Ing].- ille: ra, vo]. .1v, cap. 111.
(7)Apoloyiad]elgiurìiuInghiltenullìiv. Pen., vol. xv111, p. 445)
(B] Mitte1maier, T:aiié de lu p:…oeédu:e c1iminelle eu A:1!7“‘
terre, ecc., 5 15.
(9) R;.ppo1ti delle Commissioni d‘inchiesta del 1855 e del 1856.
nel Babinet, L‘istituzione dei pubblici accusato:i in Ing/lillà”…
Memoria letta allaSocietr‘t di legislazione compar(da di Puriyinella:
tornata del 10 marzo 1880 (Riv. pen., x…, pag. 571 e seg.]
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tevole che una più lunga esperienza non abbia fatte
raccogliere simpatie intorno al gran giurl,come dimostra
in lavori più recenti il Kinghorn, nei quali, reclamandone la soppressione, non esita a deﬁnirlo « la speranza

dei ladri di Londra ) (I). L'Inghilterra è troppo conservatrice dei suoi istituti giudiziari per indursi ad
abolire il giurì d’accusa: ma questi voti si sono riper-

cossi nel Progetto di codiﬁcazione, compilato da Fitz—
james Stephen, il quale toglie al gran giuri alcune
attribuzioni, come quella di promuovereaccuse di propria

iniziativa (2).
33. In Francia la riforma del Codice d'istruzione criminale, il cui Progetto fu dal Ministro Le Royer presentato
al Senato 1111 dal 1879 (3), procede lenta e difﬁcile, fra
due opposte correnti d'idee, le quali tengono ancora
divisi i due rami del Parlamento intorno all'indole ed
ai conﬁni del contradittorio nell'istruzione scritta, che
la Camera vuole circondato di ogni larghezza, e al
Senato setnbra troppo ardito. Fosse la naturale ritrosia
della Francia a mutare i suoi Codici, nei quali trainee
una delle maggiori sue glorie, o,il conﬂitto ch’ebbe a
sorgere nei due rami del Parlamento sopra i punti
fondamentali del Progetto, 0 fossero le vicende ed i
rivolgimenti parlamentari, che sogliono indugiare le
riforme legislative d'indole organica, ovvero tutte
queste cose insieme; certo è che il Progetto, approvato
in prima lettura dalla Camera dei deputati nel 1884,n0n
ha fatto grande cammino, se si ponga mente che dal
189l,quando il Bovior—Lapierre presentava alla Camera'
una seconda Relazione, non è apparso indizio, il quale
faccia sperare che il Progetto sia per essere ripreso con

successo.
IlProgetto francese conserva, per ciò,che ha riguardo
all'organismo delle giurisdizioni, nel giudizio di accusa

gli ordinamenti vigenti (n. 10). E, benchè ripristini la
Camera di consiglio, pure attribuisce nel primo grado
di giurisdizione il giudizio di accusa. al giudice istruttore, essendo la Camera. di consiglio indirizzata a comporre i conﬂitti fra il giudice istruttore e le parti. Esso
si svolge dopo che l'imputato e la parte offesa hanno
ricevuta comunicazione delle requi51torie del Pubblico
Ministero e degli atti del processo, senza, però, il con—
tradittorio. Nel secondo grado di giurisdizione il gin—
dizio di accusa appartiene alla Sezione di accusa, ed è
modellato sopra tre tipi: 1° uguaglianza fra le parti;
2° esclusione della pubblicità; 3° contradittorio.
« L‘intervention du conseil devant la Chambre des
mises en accusation (scriveva il Ministro Le Royer
presentando il Progetto al Senato) est une consequence
indispensable du système contradictoire. S‘il est utile
pour l'incuipé d'étre assisté pendant toute l'instruction

d'un défenseur qui l'asse connaître la nature et l’étendue
de ses droits, qui veille à l'observation des garanties
de la defense, il est plus nécessaire encore que ce
défenseur puisse comparaître et plaider devant la
Chambre des mises en accusation, régulatrice souveraine de la procédure, pour expliquer les vices« de
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forme a raison desquels la procédure doit étre annulée,
pour contester la valeur probante des indices recueillis,
et, surtout, pour discuter la qualiﬁcation légale des
faits et la competence de la juridiction de renvoi.
Aussi ne s'est-on plus contente de rendre l'assistance
d'un défen5eur facultative comme au cours de l'in—
formation, mais a-t—on voulu la rendre obligatoire,
substantielle, comme elle l'est devant la Cour d‘assises.
A cet effet, lejuge d'instruction, qui renvoie l'inculpé
devant la Chambre des mises en accusation, doit interpeller celui-ci de déclarer le nom du conseil, dont il a
fait choix, et consignera sa réponse au pied de l'ordonnance (art. 15l). Si ce choix n'a pas eu lieu, le président est tenu de designer un défenseur d‘oﬁlce au
moment où il commet le conseiller rapporteur. Cette
désignation est faite a peine de nullité. Si elle était
emise, l‘intervention in extremis d‘un défenseur tardi—
vement choisi ne pourrait couvrir la nullité, car l'uno
des garanties de la défense consiste dans le temps laissé
à l'avocat pour étudier la procédure. C'est seulement
aux conseils des parties en cause, et au Ministère
Rublic, que l'art. 191 donne accès à l'audience de la.
Chambre d'accusation. Ayant repoussé dès le début la
publicité de l'instruction, il eùt été peu rationnel d'en
livrer le dernier acte aux commentaires de l'opinion
publique et de la presse, alors quela défense n'a pas
encore été en mesure de déployer tous ses moyens. La
présence des avocats et le débat contradictoire sufllront
à rendre’ attentif et scrupuleux l‘examen de la Chambre
d'accusation, auquel on a quelquefois reproché de n'étre
qu'une homologation, précipitée du rapport. Quant à.
l'inculpé, sa présence n'est pas nécessaire. Les questions

qui doivent s‘agiter devant la Chambre d‘accusation
sont ou des points de droit que son défenseur discutera
mieux que lui, ou des points de l'ait résultant des pièces
mémes de l'instruction. La Chambre des mises en accusation n’a pas pour mission de recommencer I' instructi0n, mais dejuger sielle est sufﬁsamment probante.
Elle n’a pas à entendre les réponses et moyens de l'inculpé, qui sont et doivent étre consignés dans la procédure, ou au besoin dans les mémoires que ce dernier
peut fournir, ainsi que la partie civile, aux termes de
l‘article l93 » (4).
Ed il Goblet soggiungeva nella Relazione alla Camera
dei deputati che queste riforme « ont pour objet d‘instituer devant la Chambre d'accusation un véritable débat
contradictoire, mais non public, entre le Ministère
Public, le conseil de la partie civile et le défenseur de
l'inculpé, dont la présence devient ici obligatoire. Nous
n'avons pas besòin, croyons nous, d’insister surl'importance de cette innovation. Jusqu'ici l‘inculpé pouvait
simplement produire ses observations, sous forme de
mémoire, devant la Chambre d‘accusation. 011 comprend.
quelles garanties bien supérieures il trouvera dans le
droit doimée a son conseil de discuter la procédure tout.
entière devant la Cour au moment où elle va decider-

souverainement de la suite à donnerà l'inculpation » (5).

(I) The Gramt of the Grand Jury system (Law Magazine and
I?eview, agosto 1881); Ought Grand Juries fa be abolished (Ibid.,
-nov. 188 i) : Theprelinlintlry investigation, ecc. (Ibid., febbr. 18821).

650. Sénat, session 1882, Rapport supplémentaire par M. Dauphin. Débnts parlementaires, Sénat, 1889,“ pag.873-1024. Chambre

(9) The criminal Carle Indictable offeiices Procedure, sez. 3118.

verbal de la 'scance da 9.0 novembre 1882; E::posé des nlotifs ez
Projet de loi allo/ih! par le Sénat sur l’instruch'on criminalisChambre des deputés, session extraordinaire de 1883, Rapport
par René Goblet. l)ll:ats parte…. Chambre des deputés, session
extraordinaire du 1881, pag. 21833244».

(3) Sénnt, session extraordinaire de 1879, Projet de loi tendant
& "Éfoì‘mer le Carle d'i:1sh-nction crinu'nelle, présente par M. E. Le
Royer. Garde des sceaux. Sénat, session 1882,.Rappart fait au
nom de la Commission chargée d‘earmniner le Projet de
loi tendantà réformer le Code d'insiructio/n crimine“: per M. Dauphin.
Débutsparlementaires, Sénat, session ordinaire de 1882,
pag. 401-

des deputes, session extraordinaire de 1882, Annexe au proces—

(4) Expose' des moti/'s, pag. 61 e 62;
5) Rapport. pag. 141.
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ATTO D‘AGC IJ SA francese, con la differenza che l‘imputato può partecipare all’udienza della Sezione d‘accusa (3). « Il peut, en

Onde, a statuire l'uguaglianza fra le parti, conferisce la
surrogazione della relazione di un consigliere al rapporto del procuratore generale, e concorrono a prati-’
care il co'utradittorio la nomina di un difensore all‘imputato, il quale non lo abbia scelto; il diritto del
Pubblico Ministero e dei difensori della parte civile e
dell‘imputato di assistere all‘udienza della Sezione di
accusa, di presentare, dopo il rapporto, osservazioni
sommarie e di produrre memorie; e la presentazione
delle requisitoria del Pubblico Ministero e delleconclusioni scritto dei difensori. E, come si era sulla via del
contradittorio. parve a taluno di doversi ammettere
l‘imputato a partecipare al giudizio di accusa: ma la
Camera dei deputati non fece buon viso alla proposta
del Bovior-Lapierre, essendosi'osservato dal Gobletche
l’assistenza dell'imputato avrebbe nuociuto agl’interessi
della difesa (i).
34. Anche nel Belgio il Progetto del Cod. di procedura

effet (scrive ilTlionissen), donner des explications utiles

dans tous les cas où son défenseur possède une connaissance insuﬂìsante des details » (4).

35. In Italia, durante i tentativi fatti per correggere
con leggi speciali gl'istituti giudiziari che sembravano
meritevoli di rinnovamenti,i Progetti dei Ministri Villa
del 1880, Tajani del1885 e Ferraris del 189! procurarono di emendare il giudizio d’accusa. Ed i primi due,
seguendo le tendenze abolizioniste della Camera di consiglio, le quali si rivelarono segnatamente nel Congresso
giuridico di Roma del 1872, dove convennero i giuristi

di ogni parte della penisola (5), lo riducevano a maggiore semplicità con la sostituzione, in tutti i casi, del
giudice unico al giudice collegiale, e il Progetto del
Tajani del 1885 ne restringeva l‘applicazione col metodo
della citazione diretta in tutti i procedimenti per delitti. E conferiva a restringerlo il Progetto del Ferraris,
favorendo la citazione diretta con ampliare la prova
avanti i tribunali, per cui questa forma di procedimento
era temperata dove più riesce contraria ai dettami della

penale fu presentato dal Ministro Bara alla Camera dei
rappresentanti nel 1879 (2): ma il Belgio parimente è
rimasto a metà della strada nella formazione del suo
Codice, nonostante pareva che l'attività del Nypels e
dei Thonissen e la sollecitudine del Bara per le riforme
legislative avessero dovuto farlo condurre rapidamente

scienza, dando modo al Pubblico Ministero di astenersi

menti e il giudizio di accusa nei modi statuiti dal Progetto francese, con la differenza che il primo grado di
giurisdizione appartiene alla Camera di consiglio, e che
la parte civile non può provocare il secondo grado,
coerentemente al congegno dell‘istruzione preparatoria,
per cui non è dato alla parte civile d'intervenire negli
atti d'istruzione. La procedura avanti la Camera di
consiglio non è contradittoria: ma è vietato al Pubblico
Ministero di assistervi; e, prima che la Camera di consiglio delibi l’accusa, l‘imputato e il suo difensore hanno
diritto d‘ispezionare il processo, che dev'essere depositato nella cancelleria insieme alle requisitorie del Pubblico Ministero, e di produrre le difese per mezzo di
memorie. Il giudizio di_ accusa nel secondo grado di
giurisdizione presso la Sezione d‘accusa è informato ai
metodi della uguaglianza, della pubblicità per le parti
e del contraddittorio, ai quali 81 conferma il Progetto

di compiere una vera istruzione per timore di sorprese
nel dibattimento (6).
Ma anche in Italia si sta lavorando intorno ad un
nuovo Codice di procedura penale,i cui studi furono iniziati dallo Zanardelli nel 1890;e,11i10 quando non furono
troncati dal Ferraris,avemmo l‘onore di prendervi parte.
Essi, però, vennero ripresi dal Chimirri, e continuati dal
Bonacci e dai suoi successori nel Ministero della giu—
stizia. Il Progetto si trova già molto innanzi: ed è il più
confuso e complicato fra quanti disegni legislativi hanno
veduta la luce, e risente, nel congegno del giudizio di
accusa, i vizi degl'intralci, delle lunghezze e dei perditempo, cbe si rispecchiano nella orditura dell'istruzione
e del giudizio.
=
Forse, a farlo apposta, dopo di essere state lamentate tanto le lungaggini, le prolissità e gl’inviluppi dei
nostri procedimenti penali e l‘inefﬁcacia della repressione, non si poteva fare opera più lunga e ingarbugliaia
di questa; la quale, nell'intento di accorciare e sempliﬁcare, e riuscita a raggiungere il ﬁne perfettamente
contrario: se si ponga "mente che il Progetto italiano
sd'oppia l'istruzione formale in due fasi, e, quasi non hastasse questa che abbiamo ora, ne crea una seconda,
duplicando gli atti e moltiplicando i provvedimenti
istruttori, e tessendo una ﬁtta rete di nullità. coi relativi
gravami; complica il procedimento sommario, inne-

(1) Progetto approvato dalla Camera dei deputati, art. 169,
163, 164, 165. 172, 193, 194, 195, 196 e 197. Vedasi la nostra rassegna: La riforma del Codice d’istruzione criminale in Francia
(Riv. Pen., vol. xxv, pag. 5 e xxvx, pag. 897].
(2) Sèance da 5 mars 1879, Code de proc.pénate (livres 1 et ii),
E:pcsé des motifs [Rapporteur Nypels). Seance du % juillet,
livre lu gapp. Nypels, Dubois e De Le Court). Chambre des Ireprésentents, Documents, sess. 1879-1880, 1881-1882, 1882—1883,
188t, Code de procldure pénale (Rapp. Thonissen).
(3) Progetto della Commissione parlamentare, art. 198, 901,
202, 203, 9104, 205, 9.07, Ql4, 215. 216, 217, 218, 219, 220 e 221.
Vedasi anche la nostra: rassegna: La riforma del Codice di pro.cedura penale nel Belgio (Rivista Penale, vol. xxx, pag. 109 0
lun, pag. 57).
(4) Rapport, pag. 76.
,
_
((5) Atti del primo Congresso giur. nazionale, vol. ], pag. 132.
(5) Progetto per modiﬁcazioni riguardanti il procedimento penale per crimini, il giudice istruttore, la Camera di consiglio ed
dibattimenti avanti le Corti d'assise, presentato dal Ministro di

grazia e giustizia (Villa) alla Camera dei deputati nella seduta
del9 marzo 1880(art. 7). Disegni di legge presentati dal Ministro
di grazia e giustizia (Tajani) per la riforma dell'ordinamento
giudiziario e per modiﬁcazioni ai Codici di procedura civile e
penale nella seduta della Camera dei deputati del» 25 novembre
1,885. Progetto di legge presentato dal Ministro di grazia e giustizia (Ferraris) al Senato nella seduta del 91 aprile 1891: Modilicazioni ad alcune disposizioni del Codice di procedura penale,
riguardanti la citazione direttissima e la citazione diretta,i mandati di comparizione e di cattura, la conferma e la revocazione
dei mandati di cattura, la libertà. provvisoria, ecc. Questo Progetto aggiungeva all‘articolo 393 del Codice processuale un ca—
poverso fermolato cosi: Tuttavia, se il tribunale procede. per
citazione diretta, ovvero con le forme indicate nella seconda
parte dell’articolo 46, e riconosca che occorra raccogliere oltre
prave,aopra domanda del Pubblico Ministero, della parte civile,
del difensore dell'imputato, » anche di ufﬁcio,pnò rimandare la
causa ad altra udienza per procedere agli opportuni atti di
istruzione.

archivi parlamentari: e forse contribuisce a ritardare
la riforma lo spirito conservatore che vi si rispecchia,
per cui, mentre non appaga interamente le aspirazioni
di coloro che vogliono andare molto innanzi, non incontra in coloro che vogliono rimanere fermi forti
simpatie.

Il Progetto belga ammette le due specie di procedi-

.

a porto. Perchè il Progetto non è uscito più dagli
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standovi l’istruzione formale mentre stanno per essere - rire, nel riassunto. di propria iniziativa il nomen juris
del reato, dovendo, senza più, riferirsi al reato deﬁnito
aperti idilmttimenti; e ingombra i dibattimenti con la
nella sentenza di rinvio: « En consequence, dispone
serie inﬁnita di formalità, le quali li precedono e li acl‘articolo 207 del Progetto francese, tracciando la for—
compagnano. Mettete questo procedimento nelle mani
mula del riassunto, N. est accusé d'avoir commis les
di un colpevole scaltro,o di un difensore più furbo e
crimes et de'litx réce'lds Pt qualiﬁe's en i'm-ré! rmdu à
scaltro di lui, e potrà essere certo di espiare la pena
la date «In... |)» r la Chambre des raises en accusation ».
quando voglia. Mancano nel Progetto italiano sempliEsemhra che la riforma non si fermerà qui, avendo il
cità di metodi e sveltezza e giusta proporzione di proMinistro promesso di esaminare, quando s'intrapren—
ﬁli, perché esso, in sostanza, non ha una tisouomia
nell‘insieme e in ciascuna

ldeva la revisione del secondo Libro del Codice. se con—

delle sue parti, impronti il tipo di un organismo: ma.
tranne nei punti dove spiccano le teorie positiviste, è

venisse di sopprimerue la lettura nel dibattimento (4).
38. Nel Belgio, invece. si è rivelata una dop-pia cor—
rente: I‘una riformatrice e l‘altra al…ltzionista.
La prima fu seguita dal Progetto ministeriale, il quale.
per impedire gli abusi dipendenti dalla compilazione

propria. che, riﬁettendosi

una raccolta di disposizioni tratte, in gran parte, dai

Codici e dei Progetti stranieri, le quali, messe insieme,
appaiono slegate, disarmoniche, oscure, e come tante
linee sparse nel fondo di un quadro, dove non si scorge
la mano dell'artista che le ha abbozz'at.e.

Il Progetto italiano ammette due specie di procedimenti: l‘uno formale e l'altro sommario. Il giudizio
di illfCll$ll è in'alcuni casi obbligatorio, ed in altri
facoltativo. Nella istruzione _ formale è obbligatorio
nel primo grado di glurimiizione.e facoltativo nel se—

eondo sulle opposizioni dell’ imputato, del Pubblico
l\lmisînro e della parte civile._Nel procedimento sommario 'è facoltativo, potendo le parti produrre opposizione o avverso la desistenza del Pubblico Ministero
dall'accusa, ovvero contro l‘atto di accusa, tranne che
in quella specie di procedimento sommario, il quale
s‘intende sotto il nome di citazione direttissima, dove
non v‘è giudizio di accusa. Il giudizio di accusa e deferito al giudice istruttore ed alla Sezione delle opposizioni presso la Corte d‘appello, detta cosi, e non più
di accusa, perchè non deliba le accuse di propria inimativa, ma decide sulle opposizioni delle parti. Il procedimento avanti il giudice istruttore èsegreto, e senza
l'intervento delle parti, le quali hanno diritto di presentare memorie e difese scritte dopo di avere tutti osservare dai rispettivi difensori gli atli'dcl processo, che
sono depositati nella cancelleria.Anrltc avanti la Sezione
delle opposizioni il giudizio di accusa non e pubblico

nè contraddittorio: ma vi partecipa soltanto il l’ulihlico Ministero; e l‘imputato e la parte civile possono
fare osservare gli atti del processo e produrre memorie
in loro difesa (l ).
38. Due riforme sono degne di essere posto in luce nel
recente Codice di Neuchatel, il quale disciplina il gindizio di accusa col metodo del segretoe dell‘assenza del

contradittorio. La prima statuisce che l‘imputato asso—
luto dalla Sezione d'accusa per motivi di tatto può
domandare diessere sottopostoal giudizio. E la seconda,
che la sentenza di rinvio non dev'essere motivata, e
dereiudicare i fatti, gli articoli della legge applicabili,
il nome e cognome dell‘accusatoo Il tribunale a cui viene
rinviato (2).
37. E, passando all‘atto d‘accusa. esse' è stato conserVuro dai‘l’rogetti della Francia (: d'Italia (li); ma non

esiste, nel Codice di l\‘èuchàtel.
l\'el Progetto francese, però. non è stato mantenuto

parziale dell'atto d‘accusa, lo corresse nella forma, dispo.

nendo che il procuratore generale se borzm‘n ri :-:rpoxwles fails (le la cause tels qu‘in resultmldr: [instruction
c'criIe (5). Ma questa specie di transazione tra l=—. le…“a.
degli abolizionisti equella dei conservatori fa definita dal
Thonissen « une généreuse, mais décerante illustou. Le

texte du Code francais (so::giunse il Relatore della.
C…mnissione parlamentare) dit, au fond, la mème cl10sv-,
et les nléclarations de ses auteurs ne laissent aucun

dome :‘t'cet (_.-gard. Après avoir fait roman-quer que dosormais l'acte d‘accusation serait précédé de l'arrèt «le
renvoi, Faure écrivait dans l‘exposé des motifs:«Lns
juges (eisant les fonctious de jury d’accusation sta—
tuerant sur toutes les questions. et n‘admettrònt que les
circonst,ances-om doivent étre admises, de sorte que le
procureur général n’aura plus dans son acte d‘accusation
qu‘à présenter le développementdes t‘aits ». C‘est absolument, rn d'autres tcrmrs, le langage que tien! (w\-

jourd‘hui le savnnt rnpporteur de la Commission
extra parlementaire. Un se fait étrangement illusionen supposant quo, crime à une inotl'eusive declaration
(le principe. les abus du passé cesseraient de se produire
à l‘avenir. Des traditions invéférées ne tarderaient pas
àreprendre leur empire; des aims inhércnts :'i l‘essence
de l‘acte se manifesteraient dès le lendemain de la promulgation de la loi nouvelle. Un exposé des motifs
réduzé per l’accusateur public offrire toujours les inconvénients qui nous ont fait. supprimer, dès 183], le ré—
sumé du président de la Cour d‘assises, résumé qui, lui
aussi, ne devait étre qu‘un expòsé sommaire et impar—

tial. Malgré son honorabilité et sa bonne foi, le procureur général, convaincu de la culpahililé de l‘uccusé,
exposera toujours les t'aits de maniere à justitier sa‘
conviction personnelle. Il y a meme des nn-gistruts de
l'ordre le plus élevé, qui soutiennent, sans sonrciller.

que l'acte d'accusatiou doit. étre lédi,uò dans ret esprit,
A leurs yeux, il doit otre la defense,- la justilication de

I'arrèr. de renvoi » (6).

;

lia corrente altolizionista fu seguita dalla Cmnmissione
parlamentare, la quale ritenne che haslassero a sup—
plire‘l‘ano d'accusa la sentenzadi l‘invio o lo istruzioni
…raii del presidente della Corte d'assise. all'accusato [7);

Questa proposta l'u accolta senza dihattiti dalla Camera

senza qualche modiﬁcazione di forma, la quale consiste

dei rappresentanti (le malaque—tlonti risorse, peraltro

nell'avere tolto al Pubblico Ministeri) l'obbligo d'inse-

modo, mentre si discuteva l‘artion "22 del Libro Il.

(1) Progetto del Codice di procedura penale del Regno d‘Italia
in corso di studio al Ministero di grazia e giustizia, stampato

(4) Le Royer. [’n-jr! rh: Im' (Pit/luni (? rr'former lè Code tl'insh'.
Criminal/e, pag. (if;.

nel 1895 dal Foro l’ann!». art. 471. 472. 475. 476, 477. 478. 479,
ils-2, 483, 481, 485, 436,487, 491, 498. 507, 5l'2, 513, 5l4v, 515, 516,

(5) I'vnyulll; mini.—'I… arl. 220 e [Mincione di Nypels, pag. 195.

BIS e :’119.
(9) Codice di proc. pen. di Neuchatel, art. 304. 305, 3… e 311.

(7|Th||HÌS—IEIL anp'_. [)…-.pdl'leni.‘ Chambre des l'Epl’éSﬂllﬂllll,

(3) l"rosette francese, art.-207, e Progetto italiano, art. 496.

((il “app., pag. IBN,

lBS*.B3. pag. li'-< - l:"l9.
(8) Session del 1550-87, pag. 3… e seg.
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Titolo 1, Capo II del Progetto, che, attribuendo al procuratore generale di esporre, all'udienza, l'oggetto dell‘accusa senza entrare nell'esame delle prove, sostituiva

all’atto d'accusa scritto una specie di atto d’accusa
orale. L'esposizione orale, sostenuta vigorosamente dal
Thonissen, il quale dimostrava la necessità di dare una
guida sicura ai dibattimenti, non ebbe larghi consensi:

grado di giurisdizione e chi ne vuole uno solo: e, fra'
coloro i quali desiderano il doppio grado, alcuni vogliene obbligatorio il primo e facoltativo il secondo per
ogni specie di reati, e altri vogliono obbligatorio il
secondo rispetto ai reati di competenza della Corte di
assise; alcuni propugnano il giudizio di accusa facoltativo nel procedimento sommario, e altri vogliono il pro-

e contro di essa furono proposti cinque sistemi. Taluno,

cedimento sommario senza il giudizio di accusa. E,

come il Begerem, osservando che l‘esposizione orale

rispetto ai metodi del giudizio, alcuni voglionole forme
anguste nel primo grado, e più o meno larghe nel
secondo, e altri le desiderano anguste nel primo e nel
secondo grado: e, fra i primi, chi vuole la pubblicità e
il contradittorie, e ﬁno un simulacro di oralità, e chi il
contradittorio senza le pubblicità. E chi vuole la sentenza senza l‘atto d'accusa; chi queste due cose insieme;
e chi l’atto d‘accusa corretto per diversi modi.
Dovrà, adunque, esservi un solo o un doppio grado di
giurisdizione nella pronuncia delle accuse? Incominciate
(diremo ai propugnatori del giudizio di accusa obbli-

del Pubblico Ministero avrebbe riprodotti gli sconci
dell'atto d’accusa, ne propose l’abolizione:altri, come
il Woeste ed il Devolder, notando che la sentenza di

rinvio non contiene l'esposizione completa dei fatti e
delle circostanze che li accompagnano, e che l‘esposizione orale fosse necessaria a porre i giurati in grado
di bene giudicare, per fare che il Pubblico Ministero
non ne abusasse, propose di concedere al presidente
della Corte d'assise la facoltà di autorizzare il difensore
dell'-accusato a rettiﬁcare l’esposizione del procuratore
generale; altri, come l'Eeman, per non scemare l'im-

gatorio) a mettervi di accordo prima in questo. Se

parzialità del presidente,propose di accordare al difen-

ammettete un solo grado di giurisdizione, ovvero il secondo grado in via di appello, e date al giudizio le medesime forme nella prima e nella seconda istanza, incorrete
nello sconcio d'intralciare le istruttorie, e schivate il
difetto della contradizione. Ma se, invece, ammettete il
doppio grado o in ogni sorta di procedimenti, ovvero in

sore il diritto di fare la sua esposizione immediatamente dopo quella del Pubblico Ministero; altri, come
il Sadeleer, per procurare che l'esposizione fosse imparziale, propose di commetterle. al presidente, e non'
al procuratore generale; e altri, inﬁne, come l'Hanssens,
ritornando sopra l'atto d‘accusa, propose di fare formolare l’accusa dal Pubblico Ministero, dandone notiﬁcazione al difensore dell'accusato, il quale avrebbe
dovuto accettarla o respingerla: e, respingendola, il

alcuni, ed allargate nel secondo le forme del giudizio,
il vostro sistema cade di peso perchè voi stessi ne svelate i difetti. Procurate, infatti, che l‘accusa debba
potere essere ritenuta fondata o respinta nel primo

,contlitto sarebbe stato composto dal presidente o dalla

grado di giurisdizione sulle semplici memorie delle parti,

Sezione d’accusa. Avendo la Camera. rinviata questa
proposta allo studio della Commissione centrale (I),
non èditl‘icile, se sarà accolta, che si venga alla conclusione di ripristinare l‘atto d‘accusa, ilquale ha, nel
frattempo, guadagnato terreno nella dottrina. Il Corhiau, in un pregevole lavoro pubblicato nel 1892, dopo
avere osservato che l'atto d‘accusa è indispensabile
ai giurati e all‘accusato, ai primi onde abbiano un
punto d'appoggio nel dibattim'ento, e al secondo onde
possa preparare la sua difesa, propone tre riforme. La

e che nel secondo possa il giudice ascoltare i difensori
“della parte civile e dell'imputato: e col primo grado
avete complicata vanamente l'istruzione; e sarebbe più
consentanco alla semplicità e alla celerità della procedura sopprimere la prima istanza, sostituendo all’ordinanza di rinvio o di non luogo l’atto d‘accusa o il recesso
dall’accusa liberamente eseguito dal Pubblico Ministero,
che, sulla opposizione dell'imputato o della parte oﬂesa,
potrebbe provocare il giudizio di accusa, spezzando via

prima consiste nell'organo giudiziario che deve compi-

dete che, onde-il giudizio di accusa possa esercitare

larlo, il quale, non potendo essere il Pubblico Ministero
sospetto di parzialità, nè il presidente della Corte, che
deve mantenere un contegno passivo fra l‘accusa e la
difesa, dovrebb'essere la Sezione d‘accusa. Il che,a dire
del valoroso penalista belga, mentre sarebbe rispon-

praticamente la sua funzione, le memorie delle parti

dente all'attribuzione della Sezione d'accusa, alla quale

provocata la seconda istanza. Procurate, come fanno

spetta di pronunciare l'accusa e di segnarne i conﬁni,
offrirebbe i vantaggi della sincerità e dell‘imparzialità
dell‘atto d'accusa, essendo la Sezione d’accusa meglio in
grado di apprezzare l‘opera propria, e di serbarsi, pel
numero e la posizione dei suoi membri, imparziale di
fronte al Pubblico Ministero, il quale non ha controllo.
La seconda riforma consiste nel contenuto dell‘atto di
accusa, il quale dovrebbe comprendere: l° le generalità
dell‘accusato, la qualiﬁcazione legaie del reato e le circo>tanze che l‘ aumentano o diminuiscono; 2° la lista
dei testimoni e dei periti, da doversi assumere nel dibattimento, e l'indicazione di tutti gli altri mezzi di
prova, che il Pubblico Ministero si propone d'invecare; 3° il riassunto. La terza riforma si ripone nel
permetterne lapubblicazione per mezzo della stampa (2).
39. Queste riforme possono essere compendiate,quanto
alle giurisdizioni, in due sistemi, e sono d’indole varia
rispetto ai metodi del giudizio. V'è chi vuole il doppie

i Progetti francese e belga, che il giudizio di accusa sia
obbligatorio nel primo grado per ogni specie di proce-

(1) Session del 1886-87, pag. 435-446.

migliaia di ordinanze istruttorie. Imperocchè, se cre-

non sempre bastino, come conciliate due specie di giudizi : l‘uno che si svolge nel primo grado senza ascoltare
i difensori, e l‘altro nel secondo ascoltando“? Forse, se
il giudice avesse ascoltati i difensori, non' sarebbe stata

dimento,e che abbia un secondo grado se il giudice
istruttore o la Camera di consiglio riconoscono che il
reato appartiene alla competenza della Corte d’assise,
e che, nel primo, l‘accusa sia delibata sulle memorie
delle parti, e nel secondo campeggi il contradittorie: e
rendete il doppio grado inutile'per due modi: prima.
perché, quando l'accusa sia stata ammessa dal giudice
istruttore o dalla Camera di consiglio, non si comprende
la ragione di una seconda giurisdizione, la quale deve
rifare ciò ehehe fatto il giudice di prima istanza, tranne
che in via di appello; ed in secondo luogo perchè,quando
si riconosce che nei procedimenti delle Assise occorre
il contradittorie delle parti, e che la mancanza del contradittorio non tutela i cittadini dalle maggiori accuse,
a nulla serve la pronuncia del giudice istruttore o della

Camera di consiglio. Procurate, come fa il Progetto
(1) D: l‘acte d‘accusatien, pag. 147-164.
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italiano, che il giudizio di accusa sia, nel procedimento
formale, obbligatorio nel primo e facoltativo nelsecondo
grado, che presso la Sezione delle opposizioni inter—_
venga il Pubblico Ministero, e non possano parteciparvx
i difensori della parte civile e dell'imputato, e che due
nel procedimento sommario possa essere delibata l‘ac—
casa: ed avvolgete un altro nodo alla rete già troppo
.ﬁtta della procedura istruttoria, rompete l'uguaglianza
fra le parti, e non curate alcun male, perchè l'esperienza
ammaestra che il rimedio della ispezione del processo
non è nuovo, e che non è valso a sanarlo. Sopratutto lo
sconcio di togliere speditezza ai procedimenti e manifesto nel giudizio d'accusa del Progetto italiano.]mperoccbè esso facilita le opposizioni, concedendoie per
una serie di casi, nei quali ora le ordinanze del giudice
istruttore e della Camera di consiglio non sono opponi-

Perchè, quando avete fatto tutto ciò, se dite all'accusato che deve affrontare il giudizio, gli avete apparecchiato, con una doppia conforme, un verdetto o una.
sentenza di condanna. Onde, nell'intento di proteggere
la libertà, la pace e l‘onore dei cittadini, avrete mano—
messa la libertà individuale, prolungando, coi ritardi
nella deﬁnizione dei procedimenti, ladurata della carcerazione prcventiva, e la pace e l‘onore dei cittadini col
fare di ogni accusato un colpevole davanti al pubblicoe
ai suoi giudici.
40. Fra le riforme escogitate nell'atto d'accusa non
si può disconoscere la opportunità di quella che introduce il Progetto francese, la quale, semplificando il
riassunto, dirime una serie di difﬁcoltà, che si originano
dai rapporti rispettivi fra il riassunto e la sentenza di
rinvio. E ozioso poi indugiare sopra quella ch'è con-

bili; e introduce il giudizio di accusa nel procedimento

tenuta. nel Progetto ministeriale del Belgio. Imperocéhè

sommario dove ora non esiste. Vero è che il secondo
grado è facoltativo: ma, appunto per questo, la speditezza delle istruzioni e dei giudizii sta in balìa delle
parti,e segnatamente degl'imputati, i quali, se vogliono,
.(e quando siano colpevoli, e non siano detenuti, lo vorranno novantanove volte su cento per ritardare l’esecuzione della condanna), incitati dalle facili opposizioni,
potranno farsi buon giuoco del legislatore. E, se a ciò si
aggiunga che, mentre il Pubblico Ministero vuole ac-‘
corciare col procedimento sommario, gl'imputati possono, chiedendo l’istruzione formale, conseguire il fine
opposto, ognuno vede che non si esagera affermando
cheicolpevoli possono essere giudicati quando vogliono…

non è possibile che il legislatore componga utilmente
una specie di falsariga sulla quale il Pubblico Ministero
deve scrivere l'atto d‘accusa: ma è perfettamente logica la proposta del Corbiau di togliere di mezzo il procuratore generale, e di fare che l"atto d'accusa sia
compilato dalla Sezione d'accusa. Se non che questa
proposta dovrebbe condurre alla soppressione o della
sentenza, ovvero dell'atto d'accusa. Perchè la coesistenza di questi due atti, la quale non s'intende ora che

sono redatti da due magistrati diversi (n. 24), si risolverebbe per l'uno di essi maggiormente in una superfluità

quando fossero scritti dallo stesso'magistrato. Permet-

l'accusa: e dove sarà. più la presunzione (l‘innocenza, che
deve circondare l'imputato ﬁno alla condanna? Le impressioni popolari seguiranno l'accusato sulla soglia del
"tribunale o della Corte, e difﬁcilmente i giudici e i giurati si potranno sottrarre all‘onda di sospetti, che sale
dalle impressioni del pubblico. Ponete, infine, che il
Pubblico Ministero chieda, e il giudice pronunci l'asso-

tere poi, come propone il Corbiau, che all'atto d’accusa, compilato dalla Sezione d'accusa, fosse data pubblicità per mezzo della stampa varrebbe aumentare i
danni che sono proprii di siffatta pubblicazione (n. 116).
Perchè il convincimento dell‘imparzialità dell'atto di
accusa accrediterebbe presso il pubblico la presunzione
della colpevolezza dell'accusato,ed addensarebbe intorno
al giuri-la nebbia di sospetti, la quale potrebbe avere‘
maggior potere sul verdetto.
41. E informata al secondo tipo di posizione in accusa
la legislazione dell'Austria, il cui Regolamento di procedura penale del 1873 conferisce al Pubblico Ministero
la potestà di sottoporre l’imputato all'accusa, presen—
tando l‘atto d‘accusa al giudice istruttore, o al presidente -della Camera di consiglio, secondo che abbia o
non avuto luogo il processo d'istruzione. L'atto d'accusa.
è notificato all'accusato, il quale viene avvertito del
diritto di produrre opposizione sia intorno all'ammessi—
bilità dell’accusa, e sia rispetto alla competenza del giudice di merito. La Opposizione va esaminata dalla Corte
di giustizia di seconda istanza con la procedura segreta

lutoria: e, se l'innocenza dell'imputato non esce limpida

e la partecipazione del procuratore di Stato. Se l’accu-

dell'udienza e dalla deliberazione del tribunale d'accusa,
la pubblicità del giudizio d‘accusa ingrandirà le proporzioni dell‘assolutoria per insufﬁcienza d'indizi. Che
se, per evitare questo inconveniente, si attribuisca all‘imputato di domandare il rinvio, sull'esempio del Co-

sato non faccia opposizione all’atto d’accusa entro i
termini indicati dalla legge, la Corte di giustizia di

La pubblicità, il contradittorio e il simulacro di oratitù sono fatti per rendere più acutoil male che travaglia
il giudizio di accusa obbligatorio.La pubblicità, la quale
non fosse accompagnata dallo svolgimento orale delle
prove, rafforzerebbe avanti al pubblico i sospetti della
colpevolezza dell'imputato; e,se egli non fosse colpevole,
aggraverebbe la sua condizione. Ponete, per fermo, che
il Pubblico Ministero chieda, e il giudice non pronunci
il rinvio: e la presunzione di colpevolezza sarà alimentata nell’animo di coloro i quali ascoltarono le conclu-

sioni dell‘accusa, e forse udirono la lettura delle deposizioni dei testimoni che le confermarono. Ponete che

il Pubblico Ministero domandi, e il giudice pronunci

dice di Neuchatel, lo si sottoporrà. alla dura alternativa
o di correre l‘alea della condanna, ovvero di rimanere
sotto il peso dei sospetti, i quali risorgeranno più forti
contro di lui, che, potendo, non ha invocato il giudizio
definitivo. Il contradittorie richiederebbe l'oralità delle
prove, e, per riuscire efficace, la parola dell'imputato.
E quando incominciate ad aprire le porte al pubblico, a
sentire i testimoni, a chiamare l'imputato per discolparsi e & darela parola a l'accusa e alla difesa, che cosa
rimane del giudizio d'accusa, e a che cosa serve un secondo giudizio? Non vi resta che compiere la prova
alci dramma, e pronunciare il verdetto ola sentenza.

prima istanza ordina l’apertura del dibattimento. Se,
invece, la "produca, la Corte di giustizia di seconda
istanza o respinge preliminarmente l’atto d'accusa in
rito,ovvero perchè ritiene indispensabile di raccogliersi

più ampie prove, nel quale caso il Pubblico Ministero
deve presentare un nuovo atto d'accusa; e dichiara la
incompetenza; o dichiara l‘atto d'accusa infondato in
tutto o in parte, decidendo, nel primo caso, che non si
fa luogo all‘accusa, e indicando, nel secondo, i punti che
debbono essere esclusi dall'atto d’accusa. Quando la Corte

di giustizia ammette interamente l‘accusa, la decisione
deve suonare cosi: si fa luogo all'accusa: e le sue deliberazioni debbono essere motivate per modo, che non
ne vengano pregiudicato le decisioni dei giudici del marito. Avverso la sentenza della Corte di giustizia di se-
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conda istanza v‘è il ricorso per cassazione. Nel dibatti- ? con una sua unilaterale dichiarazione, ogni vigore ad
mento deve essere letto l‘atto d'accusa, e data lettura
una decisione pronunciata in tutta forma. Gli altri
della sentenzasolamente se abbia escluso qualche punto ,' scopi, ai quali tendono le disposizioni del Codice di pro.
dell'aeèusa ( 1 ). Per intendere meglio il meccanismo della ‘ cedura penale del 1850, sono: semplilicazione del proce.
posizione in accusa austriaca, ascoltiamo la parola del
dimento mediante la pronta separazione di quei casi,
Glaser (2), a cui è dovuto il congegno che stiamo espoper i quali il dibattimento sarebbe manifestamente
nendo: « Se non vi fu istruttoria (scrive l'eminente giu- ;. senza risultato, 0 doivrebb’essere rinunciato ad ,altro
reconsulto), o se la medesima non fu ultimata (55 109,
giudizio; protezione dell'incolpato contro acci1se ves111, 112), il Pubblico Ministero presenta l’atto d'accusa; satorie.o non sufﬁcientemente fondate; ﬁssazione d'una
questo è notificato all’imputato, il quale, entro un deterbase forte e sicura pel dibattimento con una precisa
minato termine, può fare opposizione. Se ciò non ha
formolazione dell'accusa. In questo senso era imposto
al Progetto un triplice c8mpito: 1° Quello di rendere
luogo,si procede subito al dibattimento. In caso contrario,
l’imputato, od il suo difensore, può presentare i motivi
possibile l‘accennata sempliﬁcazione, senza che i vandella opposizione, al quale elfetto e accordata l'ispezione
taggi della medesima venissero scontati al prezzo assai
degli atti, e l‘imputato detenuto può liberamente con- caro di un procedere incerto; 2° Quello di assicurare
ferire col suo difensore (@ 45). L'atto d'accusa e l’atto
all’incolpato, quando egli creda di potere e dovere ri;
di opposizione sono quindi trasmessi alla Corte di giumuovere da sè la posizione in istato d‘accusa,una difesa
stizia di seconda istanza, in quale pronuncia sul gravame
contro la medesima, e precisamente una tale dife.—a,rhe
in udienza non pubblica. La Corte può ordinare prelimi. sia operativa, e che, inoltre, non gli renda troppo dil1iìile
narmente che sia avviata o completata l’istruttoria, o
l'ulteriore confutazione dell'accusa al dibattimento,
corretto qualche difetto di forma. Pescia esamina la com- senza imporre, però, questa protezione a chi non se
petenza del tribunale, che, secondo l'atto d'accusa,deve
ne sentirebòe protetto, ma solamente aggravato. Sotto
conoscere della. causa; la qualiﬁca del fatto, in quanto
questo aspetto, come sotto quello accennato al n. '—l°,
da ciò dipende l’ammissibilità del dibattimento innanzi
importa di dare agl’istituti del processo tanta elasticità,
al tribunale stesso; i motivi escludenti la punibilità che
da rendere possibile il più sollecito e più semplice dispotessero concorrere ; e ricerca se non vi siano sufﬁbrigo di quegli affari, che, per loro natura, il comporcienti motivi per ritenere l’imputato come sospetto di
tano, e di assicurare, invece, nel tempo stesso, la più
avere commesso,il fatto. Secondo i risultamenti di profonda ed accurata ponderazione a quein atti, per i
questa disamina, si fa luog'o, oppure no all‘accusa.
quali è necessario; 3° Lo scopo d‘istituire una solida
estendendola, nella prima ipotesi, a tutti, o soltanto ad
base al dibattimento, senza che vuote forme tolgano al
alcuno dei capi d‘imputazione in essa compresi. Con- giudice, chiamato a pronunciare la sentenza ﬁnale, la
temporaneamente la Corte decide intornmalle even—
libertà di decisione. '
tuali istanze riguardanti la preparazione delle prove
( Le istituzioni, che a questi scopi furono stabilite
pel dibattimento, l‘unione o la separazione di più cause
dal Progetto, si basano ai seguenti principii: A) Il dee l’arresto dell‘imputato (55 207-215). La Corte di seliberare se' per una determinata azione punibile debba
condaistanza è la magistratura, a cui spetta la sorveessere promossa l'accusa, e la formolazione di quest'acglianza sulle cause penali. Avanti di essa non hanno
cusa spettano unicamente al procuratore di Stato;
luogo dibattimenti orali, ed i suoi componenti possono,
B) Una decisione giudiziale sull'ammissibilità. dell‘acbensl, essere delegati a fare le funzioni di presidenti
cusa promossa ha luogo soltanto sopra domanda deldelle Corti d’assise, ma è loro vietato di prendere parte
l'incolpato (sopra di lui reclamo). Il giudice, che pro-al dibattimento, se hanno concorso alla decisione sul
nuncia tale decisione, è diverso da quello chiamato a
gravame interposto contro l’atto d’accusa (S 68) ».
tenere il dibattimento; C) La decisione giudiziale. proE le ragioni di questa riforma sono cosi esposte nella
vocata dal reclamo contro l'accusa, ha unicamente da
Relazione intorno al nuovo Codice processuale: « Si è
risolvere la questione controversa fra l‘accusa e l'incolgià dimostrato che le istituzioni francesi, in quanto esse
pato, se il dibattimento abbia da estendersi a tutti,
pure sono destinate a tutelare contro la negligenza e
ovvero a singoli punti di accusa, e se debba tenersi
la soverchia mitezza. del Pubblico Ministero, ed‘in
dinanzi al giudice designato nell'atto d'accusa. Qu'esia
deliberazione ha il carattere di una decisione deﬁnitiva
quanto il loro modello ha influito sul Codice austriaco
di procedura penale del 1850, sono fondate sopra una
solo quando pone l'incolpato fuori di persecuzione; ma,
contradizione, e portano seco gravi inconvenienti. Si
in caso diverso, quello soltanto di una disposizione proè, altresi, già dimostrato che nel detto Codice austriaco
cessuale preliminare, che non deve pregiudicare meno-,.
del 1850 la contradizione [è ancora più grave. Sotto
mamente il dibattimento » (3).
questo aspetto il Progetto si propone il còmpito nega42. Mentre scriviamo, l‘Ungheria intende alla formativo di evitare, per quanto sia possibile, collisioni fra
zione di un Cod.processuale, il cui Progetto fu presentato
giudici e procure di Stato, e specialmente di rendere
alla Camera dal Ministro Fabinyi nel 1888: ed in esso
è accolto il giudizio di accusa facoltativo; con questo,
possibile tanto ai funzionari delle procura di Stato,
quanto a quelli dei giudizi, il seguire, entro la rispet—
però, che il Progetto ungherese si conforma, in questa
tiva propria cerchia di azione, ii loro coscienzioso conparte, più largamente al sistema accusatorio, ammetvincimento. I giudici non devono poter accusare intendo la citazione diretta., che il Codice austriaco non
riconosce, e si diparte dal Codice austriaco nel modo
vece del procuratore di Stato; la procura di Stato non
deve trovarsi costretta a portare e sostenere accuse
onde disciplina la lettura della sentenza 0 dell’atto di
che‘le fossero estranee del tutto, od almeno nell’ataccusa nel dibattimento. Nei procedimenti per reati,
per i quali è stabilita la pena ﬁno a cinque anni, oaltra
tegginmento che ora essa assume; ma alla procura di
minore, e concorrono la ﬂagranza o la confessionedelStato deve del pari restare preclusa la via di togliere,
(1) Regolamento di procedura. penale austriaco, 55 207, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216 e 244.
(2) Die crò'ﬁ‘nxmg dea hauptanuerfahrens (Zeitsch. fiir das Privat. und oﬁ'entliche Recht dcr Gegenwark, vn Band, 1880. pae- 26)
(3) 1 motivi del Regolamento austriaco di proc. pen., traduzione italiana di Degl’lvellio, pag. 63‘e seg.
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mente, obbligatorio; e potrebbe, invece, rendere ottimi
servigi, se reso, come in Austria, facoltativo » (2).
44.11 giudizio di accusa facoltativo nonè nuovo nella
storia delle riforme legislative italiane: e ve n'è traccia
nel Progetto del 1880 di parziali modiﬁcazioninella procedura penale. Esso, però, fu limitato in questo Progetto
ai crimini ﬁagranti ed a-quelli seguiti dalla confessione
dell'imputato. Era disposto nel disegno del Ministro
Villa che il procuratore generale, ricevuti i verbali e i
rapporti dal procuratore del re, doveva formolare l’atto
d'accusa, il quale veniva notiﬁcato all'accusato, che, a

vi e giudizio di accusa, e dev'essere praticata la cita-

zione diretta. Il giudizio di accusa è segreto come nel
Codice austriaco, ma è contradittorio, e le parti hanno
diritto di fare, dopo la relazione, le loro osservazmm,

spettando al difensore ultimo la parola.-lt contribuiscono
a porre in atto il contradittoruo la notificazione al Pubblico Ministero, all’accusatore privato, all’umputatoe al
suo difensore del giorno dell'udienza, e la traduzione
all'udienza dell‘imputato detenuto, senza che, però, la
contumacia dell‘imputato libero, o del suo difensore, o
dell'accusatore privato possa impedire il giudizw. La
sentenza, la quale, se riconosca fondatod’atto d‘accusa,
deve, secondo il 5 214 del Codice austriaco, dure solamente: si fa lu'ogo all’accusa,deve contenere la dichia-

sua volta, poteva, nei tre giorni successivi, farvi oppo-

sizione avanti la Sezione di accusa. Se l’accusato non
produceva opposizione, si sarebbe dovuto procedere
subito al giudizio; e, se la produceva, la Sezione di ac—
cusa, dopo di avere esaminati gli atti e i motivi della
opposizione, avrebbe dovuto decidere nel merito, pro—
nunciando o l'assolutoria, o una più ampia istruzione,
ovvero il rinvio.
\

razione che l‘imputato è messo in istato di accusa. Non
v'è gravame avverso la sentenza di accusa, tranne che
fosse stato disposto,o con fermato l‘arresto dell'imputato.
La sentenza di accusa ha, nel dibattimento, maggiore
importanza, che non abbia nel Codice austriaco., E

Questo metodo non avrebbe dovuto essere adoperato:

mentre, secondo il 5 244 del Codice austriaco, dev es-.

1° se l'imputazione concerneva più reati fra loro con-

sere data lettura prima dell'atto, e poi della sentenza

nessi, e la confessione dell‘imputato si riferiva soltanto

ad alcuno di essi; 2° Se vi erano_altrl agenti o complici,
riguardo ai quali occorreva di procedere al compimento
degli atti d'istruzione; 3° se concorrevano fondati mo—
mancanza di questa, l‘atto d‘accusa (l).
tivi per ritenere che la confessione dell'imputato era
43. Il giudizio di accusa facoltativo fu posto come base
determinata dal proposito di deviare le indagini deldella riforma della procedura penale del Cantone Ticino,
l’Autorità giudiziaria a danno della giustizia (3).
icui studi furono iniziati nel 1891: e il Gabuzzi ne di—
Ma questo sistema di accusa, che si proponeva d'inscorrere così alla Commissione legislativa: « Altra quetrodurre nei giudizi delle Corti d‘assise, era troppo im—
'stione importante è quella del giudizio di delibazione
dell’accusa. Il quesito a risolvere consiste nel sapere se perfetto per potere affrontare con successo le urne
parlamentari. E la imperfezione consisteva, come osserla Camera di accusa debba essere mantenuta, oppure se
si debba assegnare il compito di formolare l'atto di _ vammo altrove (4), nel metodo di sopprimere, in via
generale, l’istruzione preparatoria nei reati ﬁagranti, e
accusa al Pubblico Ministero, come si pratica a Zurigo,
di sospenderla nei casi di confessione dell’imputato;
nell'impero austriaco, e altrove. Silfatta innovazione
invece di.commettere l‘uso di questa nuova specie di
trarrebbesi dietro una grande semplificazione di tutto
citazione diretta all‘acume del Pubblico Ministero.
quanto il procedimento penale. Notiamo, però, che, se
Onde, nei casi di ﬂagranza, la quale dà la prova del
anche la Camera di accusa venisse ad essere soppressa,
fatto materiale, i giudizi avrebbero potuto non essere
non per questo converrebbe eliminare completamente
cosi ampi, da comprendervi tutte le circostanze intrin-«'
il giudizio di delibazione, sibbene si dovrebbe. a parer

di accusa, se abbia eliminato un capo di accusa, giusta
il Progetto ungherese, dev'essere letta la sentenza, e,…

nostro, introdurre una Camera dei ricorsi penali con

seche ed estrinseche dei delitti, e mancare, nei casi di

l‘incarico di statuire su gli eventuali ricorsi che venissero prodotti dai funzionari giudiziari (Pubblico Mini—
stero e istruttore), o dalle parti interessate. Essa costutuirebbe una garanzia contro gli abusi delle Autorità di
accusa . dell‘istruttoria, e, sull‘istanza dell‘accusato,
sarebbe anche chiamata a delibare l’accusa, & conoscere,
cioè, dell’atto di accusa formolato del Pubblico Mini-

confessione dell’imputato, della preparazione necessaria
a vestirla dei suoi particolari. Ed infatti, il Progetto,
il quale negli altri punti, in cui, favorendo il sistema
accusatorio, era il più liberale e progredito fra quanti,
in materia di procedura penale, hanno richiamati gli

studi delle nostre assemblee legislative, non ebbe i suffragi della Commissione della Camera, la quale notava
che praticamente l'applicazione della riforma sarebbe
stata ristretta ad un numero di casi talmentvesiguo,
che l‘utilità da ripromettersene sarebbe stata superata
di gran lunga del danno che poteva conseguirne alla
retta amministrazione della giustizia (5).
45. I giuristi stranieri e italiani, i quali propugnano

stero. ’

« La nostra Camera d'accusa, per quanto modiﬁcata
dalle recenti parziali riforme, rappresenta'una magistratura assolutamente anormale. Chiusa l‘ istrut—
toria, l'incartamento del processo viene trasmesso, coi
pareri dell'istruttore e del procuratore pubblico, alla
detta Camera, la quale decreta la posizione in istato di
accusa, o l'abbandono del processo, senza che contro il
suo giudizio sia dato gravarsi, comecchessia, efficacemente. Ora quest‘organismo è inutile, se, come attual“) Progetto ungherese, 55 244, 250, 951, 956, 959, 266, 267 e
QSL Heil, Il nuovo Progetto del Codice di procedura penale per
1‘ Ungheria (Riviste Penale, vol. xxxix, pag. 517).
(2) La riforma della procedura penale nel Canton Ticino (Ri.
vista' Penale, vol. xxmx, pag. 367 e su, pag. 83).

il giudizio di accusa facoltativo, riconoscono nell‘atto di
accusa i caratteri di utile surrogato della sentenza d‘ac.
casa con tendenza al metodo accusatorio. E, fra essi, il

Cesarini sostiene che « l'atto d’accusa non è più una

protegga Penale (Riv. Pen., vol. xlu,pag. 325); Vacca, La citazione
di,-gna nei giudizi per crimini (Arch. di poich, ecc., 11, parte u,
pag. 429 e seg.).
_
(4) La citazione diretta nei giudizi pàr crimini (Archivio di

psichiatria, scienze penali ed miti-apologia criminale,
vol. n,

(3) Progetto per modiﬁcazioni riguardanti il procedimento penale per crimini, ecc., art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8; Salucci, Riforme
ﬂ‘“diZiav'ie proposte dal Ministro Villa (Archivio giur., voi. un,
Pas. 990-296); Crivellari, Il Progetto dell'on. Villa di riforma al
Diegaro "AMANO, Vol. IV, parte 2'.

pag. 429 e seg.).

(5) Relazione della. Commissione della Camera dei deputati
(Relatore Vastarini—Cresi), presentata nella seduta del 19 no--vembre 1881.
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istruttoria: a) in caso di ﬂagranza, b) quando l’im-

-mistiﬁcazione, nè una insipida formalità, e riacquista
tutta la sua legale importanza » (l). Evidentemente qui

putato vi consenta ; 2° che la pronuncia del magistrato

si generalizzano troppo i caratteri dell'atto d’accusa,

d'istruzione dovesse essere preceduta dal contradittorie

perché esso, in realtà, ha una doppia. faccia, secondo che
l'accusato accetti o non il giudizio deﬁnì-tivo. Nel primo

delle parti (6).

-caso, non v'è dubbio che l‘atto d‘accusa. riprende il suo
valore, e diviene la base unica del dibattimento. E, nel

secondo, invece, la coesistenza della sentenza_e dell'atto

Generalmente si riconosce nel giudizio di accusa facoltativo il tocca e sana dell‘istituto del rinvio e giudizio; e gli si attribuiscono i caratteri della separazione
della funzione di accusare da quella di giudicare; della
surroga della garentia alla tutela obbligatoria dello

d‘accusa, avendo effetto che la prima necessariamente
preponderi sul secondo, fa sl che l'atto non surroghi per
Stato, che è sintomo di ﬂacchezza e di servaggio; della
nessun modo la sentenza di accusa, e che il sistema in—
mancanza della presunzione di colpevolezza, la quale e
quisitorio ripìgli vigore.
propria della sentenza di accusa, quando l‘accusato af46. 11 giudizio di accusa facoltativo, il quale fa concefronta il dibattimento; della celerità. della procedura e
pito dal Romagnosi, quando, insegnando che « il giudizio
della trasformazione della Camera di consiglio e della
.di accusa è essenzialmente un beneﬁcio di legge accorSezione d'accusa in giurisdizioni volte a comporre i condato all‘imputato », affermava che « è llbero all’impuﬂitti fra le parti, e fra queste e il giudice istrut re.
tato il rinunciarvi e il chiedere di essere sottoposto al
Nessuna confusione, a sentirei propugnatori el giugiudizio deﬁnitivo » (2), haincontrato favore nei giuristi
dizio di accusa facoltativo, v‘è in questo secondo sistema,
italiani (3): e il Congresso giuridico di Firenze del 1891.
a differenza del primo, fra l'aceusatore e il giudice. Il
riconoscendo ch‘essa fosse una giusta via di mezzo, che
Pubblico Ministero svolge, con l'atto d‘accusa, liberadoveva essere seguita, fra la libera accusa e il giudizio
mente la funzione accusatoria; e il giudice, il quale non
di accusa obbligatorio, lo raccomandava agli studi del
deliba l‘accusa di ufﬁcio, ma interviene stimolato dallegislatore (4).
l'opposizione dell'accusato all'atto d'accusa per comporre
Il Carrara diceva cosl del giudizio di accusa facoltail conﬂitto fra lui e il Pubblico Ministero, esercita una
tivo in confronto dell‘obbligatorio. « Per me la miglior
funzione d'indole giudicante. Quivi alla tutela obbligatoria del magistrato, che, difﬁdente, vuole tutto prevemaniera di difendere un accusato in faccia. alla questione
d‘invio è quella di accettare l‘invio, e non impastoiare
deree prevenire, e sostituita l'iniziativa del privato
il processo con ritardi inutili ed inconcludenti. So bene - cittadino, che da sè stesso difende il proprio interesse,
ossia un sistema più dicevole alla- costumanza di un
che altri praticano diverso sistema: ed io rispetto la
popolo civile e libero. Quivi la sentenza del giudice, la
opinione loro, e dico che, se hanno avuti risultati diversi,
quale ammette l‘accusa, limitata ai soli punti che hanno
fanno benissimo a proseguire nella loro via. Ma, in
quanto a me, che mai ne ottenni una prova felice, mi è ”formato oggetto dell‘opposizione, motivata per guisa,
legge l‘esperienza mia; ed ho sempre desiderato coi voti da non dovere preoccupare e pregiudicare la decisione
più ardenti del cuore che si recedesse dal metodo obbli- del merito, e da non dovere essere letta nel dibattimento,
non getta una luce sinistra sull’accusato. La celerità dei
gatorio, e si completasse una volta la vera libertà della
procedimenti si giova di questo metodo, per cui la Cadifesa. col rendere facoltativa nell'inquisito l'accettamera di consiglio e la Sezione di accusa, cessando di
' zione dell‘invio sull’atto d'accusa, e ricusare il sindaessere considerate quasi come due ruote inutili del concato preambolo di quell’atto: sempreché non voleva
gegno processuale, potranno conseguire una trasformaammettersi il contradittorie nel primo esperimento. E
zione utile alla libertà civile. << Dirimpetto specialquando vidi questo mio voto attuato e sanzionato dalmente a questo sistema (soggiunge il Cesarini) è poi a
' l'articolo 210 del nuovo Codice di procedura austriaco,
io ne esultni, e ne ebbi speranza di consimile progresso raceomandarsi che l‘atto d'accusa, formato sui risultati
anche fra noi; speranza che si accresce dal vedere endell‘istruzione preparatoria, sia, quanto al fatto, sommamente conciso, sintetico, tale da riassumere obbiet
comiata la riforma austriaca dai più dotti criminalisti
dei vari Stati di Europa» (5). E il Lucchini,accennando
tivamente la sostanza delle circostanze materiali e
all'ammessibilità di « un giudizio preliminare intorno al
morali, costitutive o modiﬁcanti l‘entità del reato, senza
fondamento dell'imputazione e di prelibazione delle
che mai-traspariscano le deposizioni dei testimoni e le
prove perì casi più gravi, onde evitare le accuse precidichiarazioni degl’imputati, onde la lettura di esso nell'orale giudizio'non divenga causa di prevenzioni peripi'tose e temerario >>, insegnava che l’istituto del rinvio
a giudizio debba essere disciplinato con queste norme:
colose, e non turbi le vergini e serene impressioni
1° che potesse effettuarsi senza formale pronunzia
dell‘immediato svolgimento delle prove, e che, inﬁne,

(i) Questionario, ecc., pag. 21.
(2) Progetto del Codice di proc. pen., ecc., pag. 961.
(3) Carrara, Opuscoli, vol. vx: Invio a giudizio in Austria e in
.Ifalia; Bersani e Casorati, Cad. di proc. pen. it. comm., vol. "I,
55 849-852: Gasorati, Il processo penale e le riforme, 9 64, e voce
Accusa (giudizio di) nell‘Encìclop. giur. it.; Cesarini, Le riforme
giudiziarie in Italia, pag. 206: Dell‘appello inpenale e dell‘ordinamento della giustizia correzionale (Riv. Pen., vol. :, pag. 293-:
303), e Questionario, ecc., pag. 21 e 22: Alimena, Ilgiudizio d'ac—
. tusa nella leyislaz'iona inglese (Riv. Pen., vol. anni, pag. 329), e:
La riforma del giudizio di accusa, pag. 25-29; Lucchini, Elem.
di prue.pen., pag. 290; Forlani, Il nuovo Regolam. di proc. pen.
.(Riv. Pen., vol. 1): Vedi Camera. di. cons. (pen.) del Masucci:
Perroni-Ferrante, La " litio-conteslafio ., ecc. (Rivista Penale,
-vol. xv, pag. 408).
(4) Le proposte della Commissione, approvate in massima dal

Congresso, furono le seguenti: 1° abolire laCamera di consiglio
ela Sezione di accusa, allargando l'azione del giudice istruttore,
e creando la Camera delle opposizioni: 2° il P. M. ha la completa
disponibilità della sottoposizione ad accusa, iniziandola con l‘atto
d’accusa; 3° centro la debolezza del P. M. e freno l‘accusa privata, che, specialmente nei reati gravi,deve subire un opportuno
sindacato; 4° centro i suoi possibili eccessi e freno il diritto alla
opposizione da parte dell‘accusato; 5° il diritto di opposizione
esiste soltanto: a) per incompetenza del giudice di rinvio,b) per
insussistenza della prova, e) per controversia sul titolo principale deltreato; 6° nei casi di citazione diretta o direttissima non
vi e luogo & rinvio; 7° centro la sentenza della. Camera della
opposizioni non vi ": ricorso in cassazione (Relazione del profane
sore Alimena, pag. 29).
(5) Opuscoli, vol. vx, pag. 4î'5.
(6) Elem. di proc.pen., pag. 290.
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vengano evitate tutte quelle forme di esposizione lunghe,

magistrato giudicante il metodo del conﬂitto giudi-

declamatorie. appassionate, parziali, rimpinzate dl re—
toricume e di periodi da romanzo, le quali disgustanoe
noiano, discreditano la serietà e la nobiltà. dell'uﬂcno
dell'accusatore, e possono essere causa fatale di travia-

ziale delle parti, che è il più naturale, e, altresì, il più
consentanea allo spirito dei nostri liberi ordinamenti » (2).
47. Esaminiamo brevemente la struttura del giudizio
di accusa facoltativo egli argomenti coi quali il Cesarini
e l'Alimena, ad occasione dell'ultimo Congresso giu—
ridico nazionale, ne hanno ravvivati gli entusiasmi.
, Il primo carattere del giudizio di accusa facoltativo
consisterebbe nel rispettare i limiti razionali che separano l'azione giudiziaria dall'accusatoria, o difensiva.
Ora questo carattere è vero in parte, cioè ﬁno quando
non venga prodotta opposizione all'atto d’accusa. Certo
se l’accusato‘accetta l'atto d'accusa, il Pubblico Ministero svolge liberamente la funzione accusatoria, e il

mento » (1).

Ed il Ministro Villa scriveva nella Relazione con la
quale presentava alla Camera elettiva il disegno di riforme processuali (n. 44): << La delibazione delle accuse
per crimine e ora un compito demandato ad una Sezione
della Corte d'appello, che, appunto per ciò, si denomina
Sezione d’accusa. Ora, fu esaminato se fosse conveniente di mantenere anche nelle cause criminali, di cui
il Progetto si occupa, la massima che tutte indistintamente le accuse dovessero essere preliminarmente sot—
toposte al giudizio della Sezione d‘accusa. Ma, dopo
matura ponderazione, mi sono convinto che un tale
sistema, oltrechè pugnante col concetto della citazione

diretta, ossia della traduzione immediata del giudicabile
inn'anzi ai suoi giudici, avrebbe presentati troppo gravi
inconvenienti, e ridotti quasi al nulla i vantaggi che
con la proposta riforma si tende a conseguire.
'
« Invero, l'ingerenza obbligatoria della Sezione d’accusa nelle cause tutte di cui e discorso avrebbe per
necessario effetto di moltiplicare sempre le formalità
del rito, di ritardare il momento del giudizio, e di prolungare la carcerazione dell’imputato. Ma, se l’imputato
stesso si sottopone all’accusa, e col suo contegno mani—
festa di non desiderare l'intervento e la. guarentigia
della Sezione d‘accusa, e di preferire l'immediata com—
parizione innanzi ai suoi giudici, non si comprende
perdhè si debba protrarre il suo stato d‘incertezza e la
carcerazione, per attendere la pronuncia della Sezione
stessa, che nessuna delle parti richiede. Diversamente «!
a dirsi quando è lo stesso imputato che reclama quella
pronuncia preliminare sul fondamento della l'attain accusa; perchè, in tale ipotesi, il giudizio della Sezione
d'accusa, dirimendo il conﬂitto tra il Ministero Pubblico
e l‘aecusato, si risolve per quest’ultimo in una seria ed
efﬁcace guarentigia contro una imputazione che egli
ritenesse destituita di base.
« Ciò chiarisce il motivo principale per cui il nostro
Progetto stabilisce che l‘imputato può fare opposizione
all‘atto d’accusa innanzi alla Sezione delle accuse; e che,
trascorso il termine di tre giorni senza che egli abbia
dichiarato di volersi appigliarea tale rimedio, si procede al giudizio innanzi alla Corte d'assise (articoli 2 e 3).
Col quale sistema, non soltanto viene eliminato un
improvvido lusso di decisioni super/lue, e posto un
argine e/7‘icace contro gli eventuali errori del Pubblico
Ministero; ma si rende, altresi, più sostanziale e
completo ’il diritto della difesa; si offre modo all’im-

putato, se lo voglia, di presentarsi ai suoi giudici

giudice non vi si immischia. Ma la cosa cambia aspetto
se entra in campo il giudice: e, per quanto si voglia
sottilizzare, la funzione accusatoria esce dalle mani del
Pubblico Ministero, ed entra in quelle del magistrato

giudicante; il quale non può che emettere una di queste
due deliberazioni: o rigettare, od accogliere l'opposizione.
Se la rigetta, il Pubblico Ministero passa in seconda.
linea, e l'aceusatore è il giudice, il quale riconosce fondata l’accusa. E se l‘accoglie, si para lo stesso inconveniente che abbiamo osservato nel giudizio di accusa
obbligatorio, del giudice il quale recide i nervi dell'accusatore (n. 7 e 29). Ma del carattere di tenere distinta la.
funzione di accusare da quello di giudicare non è sicuro
qualcuno fra ipropugnatori del giudizio di accusa facoltativo, consentendo l‘Alimena (3) che il sistema austriaco
non libera del tutto l‘aceusatore dal sindacato dei giudice, e le due funzioni si confondono di nuovo.

Il secondo carattere, che viene attribuito al giudizio
di accusa facoltativo, consisterebbe nel sostituire alla
tutela dello Stato la garentia, assicurando all'iniziativa.
personale del cittadino i modi di conservare integro il
suo diritto, di esercitarla e di rivendicarlo. Ma se i sostenitori di questa specie di giudizio combattono l'obbligatoria delibazione dell'accusa, dimostrando che non
schiude all'imputato alcuna garentia, sembra chiaro che
la garentia, la quale non esiste quando il giudice esamina l'accusa di ufﬁcio, non possa risorgere quando la
esamini sull'opposizione dell'accusato, se si ponga mente
che, con tramutarsi il giudizio di accusa di obbligatorio
in facoltativo, non se ne muta l'essenza.
Il terzo carattere del giudizio di accusa facoltativo
si riporrebbe in ciò, che non getta, con la sentenza
di accusa, una luce sinistra sull'accusato. Il Casorati
presentiva l'obiezione che poteva essere mossa contro
questo terzo carattere, che, cioè, la deliberazione con

la quale sia confermato l'atto d‘accusa equivalga, e
s‘identiﬂchi con l'ordinanza o sentenza di rinvio a giudizio, per cui ne potrebbero derivare a danno degl'im-

senza il precedente, non di rado pericoloso. di una

putati gli stessi inconvenienti, che si lamentano come

pronuncia giudiziaria a suo carico ; si mantiene nei
veri suoi conﬁni l'azione dell'accusatore, del difensore e del giudice, dando così alprincipio accusatorio
un maggiore svolgimento che ora non abbia nel nostro

conseguenza della detta ordinanza o sentenza: ed osser-

rito penale; e inﬁne, come in altre recenti legislazioni

accolte dal plauso generale dei dotti, specialmente
mila procedura penale dell‘Impero austroungarico
.«ttivata nel 1873, si inizia anche nella nostra pra-

vava che questi inconvenienti non esistono, perchè la
pronuncia sull'opposizione dovrebbe limitarsi, come
dispone il Codice austriaco, ai soli punti cui l'opposizione
si riferisce, e motivarsi in maniera, da mai potere pre—

occupare la decisione del merito; e non dovrebbe esserne

crssura penale il, metodo di surrogare, nella deliba-

permessa la lettura nel dibattimento. Evidentemente
qui vi è un equivoco. Girate e rigirato quanto volete la
medaglia, disciplinate come volete la sentenza, la quale

zione delle accuse, alla sistematica ingerenza del

conferma l‘atto d'accusa: fate che dica, come dispone il

(1) Le riforme giudiziaria in Italia, pag. 206.
(2) Relazione sul Progetto di modiﬁcazioni riguardanti il procedimento penale per crimini, ecc.
@) La riforma del giudizio di accusa, pag. 25.
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Codice austriaco,semplicementez si fa luogo all’accusa,

sime, e la statistica segna un cumulo di appelli (dove si

o, secondo prescrive il Progetto-ungherese, che l’imputato è posto in istato d'accusa; motivatela come meglio
vi aggrada, o, seguendo l'esempio del Codice di Neu—
-cliittel. non la motivate punto: e uccidete la sostanza“

sorati sussidio queste sue previsioni con due serie di
dati statistici: l'una dei ricorsi che in… italia si sogliono
produrre avverso la sentenza delle Sezioni di accusa,
che sono ben rari, e l‘altra delle opposizioni agli atti

dovrebbero, per la medesimezza dei gravami, attingere
idati delle eventuali opposizioni) prodotti esclusivamente per ritardare l‘esecuzione delle condanne. In un
paese dove, dal 1885 al 1891, gli appelli hanno superato il terzo del numero dei condannati nel primo
grado,-v'è poco da sperare che gl' imputati non ricomincmo presso la Camera delle opposizioni il lavoro
d'indugio, che ora fanno in appello e in cassazione.
Non diciamo già che col giudizio di accusa facoltativo
non si guadagni una certa celerità nelle istruzioni: ma
dubitiamo forte che la celerità possa essere nella misura che i suoi propugnatori si promettono.
Il quinto carattere del giudizio di accusa facoltativo
starebbe nella trasformazione della Camera di consiglio
o della Sezione d'accusa in giurisdizioni intese & coinporre i conﬂitti fra le parti, com‘è nell'indole e nella
funzione del magistrato giudicante. Anche qui sembra
vi sia una grande confusione di principii. Imperoccnè il
magistrato giudicante, il quale, accogliendo l‘opposi-

d'accusa prodotti in Austria nel 1878, che, raggua—

zione, tronca l'accusa, invece di contenere nei giusti

correndo dietro alla forma, perchè il fatto, il quale non

si può distruggere, dell'accusa dichiarata fondina dal
giudice, risorge contro l'accusato, e la presunzione di
colpevolezza lb segue nella pubblica opinione e nel giudizio deﬁnitivo (n. 29 e 36).
il quarto carattere del giudizio di accusa facoltativo
consisterebbe nell‘accorciare la durata dei procedimenti.
li suoi propugnatori prevedono che le opposizioniagli
atti d’accusa sarebbero poche, e, conseguentemente,
pochi i giudizi di accusa, non avendo gl'ìmputati inte-

resse di provocarli nei fatti di prova immediata. 11 Ca—

gliate al numero degl'imputati, raggiunsero il 4 %
nel distretto di Briinn, il 54’/0 nel.distretto di Trieste,
il 6 °], nei distretti di Vienna, Innsbruck e Zara, il 7 0/0
in quelli di Praga e Gratz, il 13 % in quello di Cra—
covia e il 16 % in quello di Lemberga.
Dati statistici più recenti , che vanno del 1882 al
1888.11a raccolti l'Alimcna dalla Società giuridica di

Vienna e dalla Società. dei giuristi tedeschi di Praga.
Nel 1882, contro 67, 940 atti d'accusa furono prodotte
7,601 opposizioni; nel 1883 ne furono prodotte 5,934
avverso 55,122 atti d'accusa; nel 1884,. 5,033 contro
56,558 atti d‘accusa; nel 1885 gli atti di accusa furono
56,897 e le opposizioni 4,496; nel 1886 gli‘atti d'accusa
54.963 e le opposizioni 4,231; nel 1887 gli atti d'accusa
33.565 e le opposizioni 3,135; e nel 1888 gli atti d‘accusa
36,171 & le opposizioni 3,144. In verità i dati dei ricorsi
contro l‘e sentenze delle Sezioni d‘accusa non possono, in

questa specie d‘indagine, olirire alcuna induzione statistica, se si consideri che, essendo ammessi esclusiva—
mente per violazione della legge, dilleriscono dui reclami
—agli atti d'accusa del Codice austriaco, i quali possono
essere prodotti per motivi ,di diritto e di l'atto, e differirebbero naturalmente dalle opposizioni, che i giuristi
italiani vorrebbero introdotte nella nostra legislazione.
In Austria le opposizioni sono poche. Ma avverrebbe

conﬁni i diritti delle parti. come avverrebbe se l'una invadesse quelli dell'altra, e il magistrato giudicante man-

tenesse l'equilibrio fra l'accusa e la difesa, priva di un
tratto il Pubblico Ministero del diritto di accusa, costringendolo a rimanere inerte, quando reputa di proseguirla

indifesa della società. E, così facendo, lungi di comporre
il conﬂitto fra l‘accusato e il Pubblico Ministero, commette una vera usurpazione di potere.
48. Sono conformato al terzo tipo di posizione in accusa le legislazioni della Scozia e della Norvegia.
Nella Scozia non v'è giudizio di accusa. L'accusa
appartiene all'accusatore, e viene promossa, con l'atto
d'accusa, dal lord-advocate. L'atto d’accusa scozzese,

prima che la legge del 1887 ne avesse modiﬁcata la
struttura, aveva un contenuto più ampio dell’inglese (l);

e questa differenza era coordinata all'indole del verdettodei giurati nell'una e nell'altra legislazione, potendo il
giurl Scozzese, & diil'el‘enza dell‘inglese, il quale, di regola, pronuncia le fox-mole: colpevole (guilty) o non colpevole (not guilty), dichiarare: notpraved (2).
49. Neppure nella Norvegia v'è giudizio di accusa: e

il Codice del 1887 attribuisce al Pubblico Ministero di‘
sottoporre l'imputato all'accusa mediante l‘atto d‘accusa. il Pubblico Ministero in Norvegia è libero nella
sua funzione accusatoria anche per la potestà di aste-

ugualmente in italia se fosse introdotto il giudizio di

nersi di promuovere l‘azione penale nei casi di reati, che

accusa facoltativo? Propendiamo più pel no che pel si.
, Il giudiz10 di accusa facoltativo potrebbe divenire nelle'
mani dei colpevoli un pretesto per ritardare l’esecuzione

esso stesso giudica di lieve entità.. È notevole, però.

delle condanne. E siccome la maggiore o minore fre—
quenza delle opposizioni s‘induce dall‘interesse degli
accusati a produrle, bisogna intendersi sopra di esso.
Quando l‘imputato è detenuto, ha interesse di affrettare
l‘istruzione e il giudizio; ma se è libero, e colpevole,

che, accanto a questo sistema, ve n‘è' un altro, per cui il
giudice istruttore giudica l'imputato senza atto d'a'ccusa in alcuni casi speciali (3).
50. Fra questi tra sistemi il più razionale e il terzo.

il quale è rispondente al metodo accusatorio. Quivi,
infatti, la funzione di accusare e tenuta perfettamente
separata da quella di giudicare: il Pubblico Ministero…

non pensa ad altro. che a ritardare l'espiazione della

accusa, e il giudice condannao assolve. Quivi più certa

pena: e l'indugia con gli appelli e coi ricorsi per cassazione. … rado ci èavveuuto di vedere che imputati non
detenuti abbiano fatta istanza pel pronto compimento
dell‘istruzione o del giudizio; ma di domande per dillerire cause in istato di essere decise sappiamo moltis-

è la repressione, e meglio favorita la pace dei cittadini,

(1) Ecco un esemplare dell’atto d'accusa scozzese prima che
fosse pubblicata la legge del 1887, il quale è riportato dal Glaser:
“ Sebbene l‘omicidio,secondo le leggi d‘ogni Stelo ben governato, e secondo le leggi di questo Slalo. sia un d=!illo severa—
mente punito. nondimeno voi (l'accusa e diretta all'accusato) vi

ciazione delle speciali circostanze di fatto)

perchè più il Pubblico Ministero ha intera la respon—
sabilità dell'accusa, più la poudera, e meno è indotto o a
recedere da accuse fondate, ovvero ad av'venturare alle

sorti dei giudizi accuse che non hanno fondamento. Quivi
onde se tutto:

questo verrà convenieulel'neuta provato sarà“coutt0 di voi pronunciata la pena legale ...
(Q) Mittermaier, Il giudizio popolare nella forma del giurì, ecc.,.
traduzione it., pag. 19.
"\siete re:.o colpevole di questo delitto, mentre voi...: (segue l‘enun- ']
(3) Cod. di proc.pen.dellaNorvegia,art. 86,271,9284, 985e286.

ATTO D'AW‘T‘SA
1'aecusato si presenta avanti ai suoi giudici circondato

dalla presunzione d' innocenza perchè questa non è
annebbiata dal rinvio del magistrato giudicante: e, se
non affronta la prova del dibattimento, non esce dal—
l'istruttoria bollato con la pronuncia di non luogo per
insufﬁcienza d'indizi, la quale lede il suo onore e la sua
reputazione. Quivi il procedimento penale raggiunge una
grande semplicità, essendo spazzate via migliaia di requisitoria e pronuncia istruttorie, che ordinariamente
sono l'una. copia fedele dell'altra, e nel giudizio una serie
d‘incidenti, ai quali dà luogo la coesistenza della sentenza .
.e dell'atto d'accusa. Quivi l'atto d’accusa è ricondotto
ai suoi principii, e diviene quale, secondo i dettami dellascienza, dev'essere, l'atto che inizia la posizione in accusa e la base unica del dibattimento (n. 7).
51. Questa riforma di sciogliere la funzione del
Pubblico Ministero dai ceppi che la tengono avvinta,
com‘è nell'indole del sistema accusatorio,il legislatore
italiano dovrebbe introdurre nella nostra legislazione.
L‘abbiamo propugnate da oltre due lustri (l);ed ora

siamo lieti di confermarla con l‘autorità dell'Heil, il
quale affermava « essere il destino del giudizio deliba—
torio di scomparire dalle procedure penali nello stesso
interesse del reo, percui fu introdotto come obbligatorio,
-e tuttora viene conservato come facoltativo » (2), del
Benevolo (3), e dei giuristi italiani, i quali la caldeg—
.giarono nel Congresso giuridico di Firenze (4). Essa,
però, per potersi attuare con successo, dev’essere innestata e coordinata a tutto un piano di riforme giudi-

ziarie e processuali. Occorre che l’istituto del Pubblico
Ministero sia trasformato e prende il posto che gli
spetta nei Governi democratici; che l’accusa sia decentrata e ripartita fra il Pubblico Ministero, la parte
offesa e i cittadini; che l‘istruzione preparatoria, il procedimento sommario e idibattimenti prendano un nuovo
indirizzo; che, in breve, le parti trovino nelle proprie
energie le guarentigie che ora cercano nelle iniziative

del giudice, com’è confacente a popoli civili e liberi.
Ma non c'illudiamo che l'atto d'accusa possa riprendere di un sofﬁo il suo vigore, e presentiamo che bisogna
fare un‘altra tappa nella via del sistema accusatorio.
E, se dovrà essere cosi, al giudizio di accusa obbligatorio
è preferibile il facoltativo, il quale dovrebbe essere disciplinato con queste norme: 1° inammissibilità dell'opposizione all‘atto d'accusa nei casi di ﬂagranza o di confessione dell'accusato: 2° esclusione della pubblicità, della
oralità e del contradittorio; 3° divieto della lettura nel
dibattimento della sentenza, che , rigettando l'opposizione, eonferma l'atto d'accusa.
E se il legislatore italiano giudicasse troppo ardita
'-iti soppressione dei giudizio di accusa obbligatorio nei
ri:.fuardi dell‘innocenza e della libertà dei cittadini, potrebbe studiare un nuovo sistema sulle tracce del Prc—
getto del Ministro Ferraris del 1891, intorno al quale
avemmo l'onore di “lavorare (5). Applicando al giudizio
di accusa il principio di tutelare la libertà dei cittadini, onde muoveva quel Progetto ministeriale nel restringere l'intervento della Camera di consiglio in materia di carcerazione preventiva, e perfezionandone il
metodo, che non poté essere perfezionato allora pel di(1)11 moderno indirizzo della posizione in accusa (Rio. Pen.,
vol. nx, pag. 305).
(2) Il nuovo Proyetlo del Codice di proc. pen. per l‘Ungheria
'(RHJ. Pen., vol. xxxm, pag. 517).

13) La posizione in accusa (Riv. Pen.. vol. xxxvn, pag. 5).
14) Gregoraci, Il ferzu Congresso giur. nazionale di Firenze
(Riv. Pen., vol. xiv, pag. 495
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visamento del Ministro di non alterare la compagine
delle giurisdizioni, il giudizio di.aceusa obbligatorio po—
trebbe essere limitato ai soli casi in cui il Pubblico Ministero domandasse il rinvio a giudizio, procurando, in-

vece, che il recesso del Pubblico Ministero dall'accusa
fosse subito eseguito. E chiaro che, quando il Pubblico
Mi istero abbandona l'accusa, l'imputato non ha intere£e d'invocare la guarentigia del magistrato giudi-

cante. Questo sistema di rinvio a giudizio sempliﬂche—
rebbe il procedimento, ed avrebbe il vantaggio di non
rendere il giudizio di accusa obbligatorio spesse volte
pregiudizievole agli interessi degl'imputati,come quando
il Pubblico Ministero chiede l'assolutoria (n. 23). Certo

gl’inconvenienti risorgerebbero se il Pubblico Ministero
domandasse il rinvio a giudizio. Ma è sempre migliore
il metodo, il quale, fra i due mali, s'ingegna di scegliere
il minore. E, se l‘istituto del rinvio a giudizio dev'essere mantenuto nella nostra legislazione, ci sembra
opportuno che il legislatore studii e‘perfezioni questo
sistema, il quale, nelle sue linee generali, è preferibile
al vigente.
Caro il. — Accusa sussidiaria.
52. L‘accusa sussidiaria come surrogato del giudizio di accusa. —
53. Sistemi tipici di accusa. — 54. Accusa esclusivamente
ufﬁciale: Francia. Belgio. Italia. — 55 e 56. Accusa ufﬁciale e
popolare: Inghilterra e America del Nord. — 57 a65. Accusa.
delle parti offese innestata all‘ufﬁciale: Scozia. Irlanda..
Germania. Austria. Argovia. Zurigo. Norvegia. Ungheria.
— 66. Accusa ufﬁciale innestata all‘accusa in parte popolare: Italia. — 67 a 70. Esame critico dei quattro tipi. —
71. Riforma legislativa.

52. Sostenendo che l’atto d'accusa debba avere un ordinamento conforme al sistema accusatorio, ci rendiamo

perfettamente ragione delle difﬁcolta che si potranno
muovere. Sottraendo l‘accusa al sindacato del giudice,
non dovrà. esservi alcun correttivo del recesso del Pubblico Ministero dall'accusa? Divenendo il Pubblico Ministero libero accusatore. non potrebbe, con la sua inerzia,
procurare l'impunità dei colpevoli? L'errore del Pubblico Ministero può essere corretto del giudice col sistema del giudizio di accusa obbligatorio. Ed abolendo
il giudizio di accusa, il Pubblico Ministero dev'essere
abbandonato a sè stesso? Cosi siamo naturalmente condottia dire di un istituto, il quale va incontrando favore
nella scienza e nei lavori legislativi più progrediti, o
dell'accusa sussidiaria come surrogato del giudizio di
accusa.

53. Nella dottrina e nella legislazione sono apparsi
quattro sistemi tipici di accusa. Il primo tipo e quello dell'accusa ufﬁciale sotto la forma, come si dice in Germania,
’di monopolio del Pubblico Ministero, temperatb in parte,
in alcune legislazioni, dalla Sezione d‘accusa. Il secondo
tipo è quello dell'accusa popolare innestata all'ufﬁciale
in ogni specie di reati. il terzo tipo è quello della concorrenza fra l’accusa ufﬁciale e l'accusa delle parti oﬁese
o danneggiate dal reato. E il quarto tipo, che tiene una
via di mezzo fra il secondo e il terzo, consiste nell'intrecciare all‘accusa ufﬁciale l'accusa delle parti oﬁese, e, per
certa specie di reati, l‘accusa popolare.
(5) Prayetto per modiﬁcazioni ad alcune disposizioni del Codice

di proc. pen., ecc.: Modiﬁcazioni agli articoli 185, 197, 208 3.209Vedansi pure la Relazione dei Guardasigilli al Senato, e il nostro
studio: La riforma del Codice di pro:. pen. in Italia: " I. L;

pubblica opinione e la riforma .. (Rivista Penale, vol. xx.xvx,
pag. 217).
‘
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54. Sono informate al primo tipo le legislazioni della
Francia, del Belgio e d'Italia, le quali attribuiscono l‘accusa soltanto al Pubblico Ministero, all'oﬁeso o danneggiato dal reato la qualità, se vogliono assumerla, di parte
civile, e a coloro che non sono direttamente offesi il diritto della denunzia; e le prime, accanto all'iniziativa
del Pubblico Ministero, pongono quella della Sezione di
accusa di promuovere direttamente le accuse (l).
I Progetti francese, belga e italiano si studiano di
rompereil monopolio del Pubblico Ministero accrescendo
le iniziative del giudice. Il primo, infatti, faculta la parte
civile a presentare direttamente la querela al giudice
istruttore.ilquale rimaneinvestito del procedimento (2).
Il secondo attribuisce ad ogni persona, che abbia interesse a promuovere la punizione del colpevole, d'investire, con la querela, il giudice istruttore, se il Pubblico
Ministero si astiene dal promuoverla (3). Entrambi con-

feriscono alla Sezione d'accusa la potestà di ordinare che
siano iniziati procedimenti penbli (4). Di quest‘attribuzione della Sezione d'accusa si lodano molto i criminalisti francesi, e, mentre si discuteva alla Camera dei

deputati il Progetto di riforma del Codice d'istruzione
criminale, il Guardasigilli Martin-Feuillée avvertiva
che « c'est plutòt en fortiﬁant le droit individual, en
organisant,réglementant ce quej‘appelais tout-àl'heure
l'action populaire, qu'on pourra, dans une démocratie
comme la nòtre, remédier à ce que le pouvoir du Ministère Public aurait de trop absolu » (5) E il Progetto
italiano s‘ingegna di distruggerlo per due modi : coi metodi. cioè, largamente inquisizionali che informano l'iniziativa dell'azione penale, e con l'opposizione concednta
al querelante avverso il provvedimento, con cui il Pub-

blico Ministero non dà. corso alla querela.e alla parte
oliesa contro la desistenza del Pubblico Ministero dall'accusa nei casi in cui non v'è il giudizio di accusa
obbligatorio (6).
55. E informata al secondo tipo la legislazione dell'Inghilterra, dove l'azione penale è largamente decentrata:
e i procedimenti ora si promuovono da ogni cittadino,
ora dal giurl,ora per ordine dei giudici di pace, ora dal

Coroner con la procedura del corons'z'nqucsi, e era dal
potere esecutivo per mezzo di una information ea;
o/ﬁcio.

Le proposte di riforme risalgono al 1820.
Il Brough'am, il Campbell eil Cockbur fecero il Pub—
blico Ministero oggetto deile loro investigazioni: ed in
quel popolo, cosi tenace delle sue tradizioni e delle pubbliche libertà, si senti la necessità di sottrarre l‘accusa

all'arbitrio dei privati (7). Nondimeno, la riformainiz'rata
non è compiuta. e le parole di lord Campbell in risposta
al Pliillimore incontrano ancora un’eco entusiasta presso
la razza anglo-sassone. Avendo il Pliillimore dichiarato
nella Commissione che, all'epoca degli Stuart, nel mag-

giore decadimento dell’indipendenza del fòro inglese, la
curia francese dette prove mirabili d’indipendenza, lord
Campbell rispondeva: « E vero, ma questo elogio non

può farsi ai procuratori generali. E difﬁcile cli_‘essi non
abbiano sublta l’inﬂuenza dell’interesse personale, avve(1) Codice d‘istruzione criminale, art. 61, 63, 70 e 235 e Codice
di procedura penale italiano, art. 4-, 109, 98, 99 e 100.
(2) Progetto francese, art. 43.
(3) Progetto belga, art. 68.
(4) Progetto francese, art. 918, e belga, art. 233.
(5) Dc'bnts por-len». Chambre, ahnée 1884, pag. 9.201.
(6) Progetto italiano, art. 189, 512 e 514.
(7) Vedansi lord Brongliam, Lettre adr-essè anprncurrm- g!nérale d‘une (Jour li‘uyulz da l’oaest da la France (Revue da droit

gnachè non conservano il loro posto, che sotto una dina.
stia od un Governo ». Se non che, le inchieste del 1833 edel 1855-56 chiarirono il bisogno dell’accusa ufﬁciale-

Sono memorabili le parole di lord Bauman: ( La nostra
procedura, riguardo specialmente alla informazione preliminare, dà luogo a gravi critiche. La vittima di un
reato, sia perchè non protetta, sia perchè ignorante o…
interessata, o corrotta, può atteggiarsi di fronte al colpevole in guisa, da rendere impotente la giustizia. In tesi
generale sarebbe a desiderarsi l'istituzione di un pubblico accusatore ».
Lord Brougham nel 1834 ebbe il pensiero di attuare1'accusa pubblica presso la Corte centrale di Londra; ma,.
ritiratosi il Gabinetto, non potè recare ad effetto il suo
disegno.
-

Nel 1854 e 1855 il Phillimorc presentava due bill:,
che provocarono l'inchiesta, la quale conchiuse per l'accoglimento del Progetto. Segui il bill dell’Heychin nel1870, e, nel 1872, il bill di Russel Gurney, secondo cuii
public prosecutors dovevano scegliersi fra gli avvocati,
ed essere quasi indipendenti dal potere esecutivo, il
quale fu preso in considerazione dalla Camera dei Comuni nelle tornate dell’8 e 16 febbraio dello stesso anno.
Nel 22 maggio 1873 il Ministro dell‘interno presentava
alla Camera dei Comuni un bill proponendo l’istituzione
di due categorie di pubblici accusatori: gli uni da stabilirsi in ciascun distretto ove fossero giudici di pace, scelti
fra i cancellieri dei magistrati, che partecipassero alle

cause dopo il rinvio; e gli altri incaricati di agire avanti
il rinvio, dipendenti da un crown-solicilor.
Fu in seguito di si lunga elaborazione legislativa che
venne accolta la legge presentata alla Camera dei 00muni dal Ministro Cross e dal procuratore generaleHolker nel 14 febbraio 1879, votata il 14 marzo, approvata dalla Camera dei lords il 19 giugno, ed entrata in
vigore nel 1° gennaio 1880, con la quale vennero istituiti

i Public Proseculors.
Questa legge obbliga il Director-of the public prosecutions ad esercitare l’azione penale nei casi in cui, an.
teriormente alla. legge, si promoveva dal Solicitor della
Tesoreria per incarico del Segretario di Stato. e negli

altri nei quali non gli sembri prudente il solito modo di…
procedere. Richiesto, il Director dà pareri orali oscritti
ai giudici di pace, ai loro cancellieri, al Chefo/ﬁcers di
polizia e ad altre persone, salvo le istruzioni dell'Altorney general, e può prestare sussidio ai querelanti

privati. Se il querelante ritira l'accusa, il Directordeve
esserne informato, e deve essere informato, altresì, dei
casi d'indugio o di abbandono dell'azione penale, dovendo
intervenire nel procedimento se si agita causa grave, o
le particolari circostanze del fatto ne rendano necessario
l‘intervento. Il Director dipende dall'Atlorney general
per le istruzioni sulla condotta da tenersi nel dibattimento: e, per sostenere l'accusa, si vale del Salici/or
della Tesoreria, o di avvocati di sua ﬁducia, ed esercita la
sua azione in tutta l’Inghilterra e nel paese di Galles (8).

Cosi il Director of the public prosecutions. lungi di
avere il carattere e gli attributi del Pubblico Ministero
frgmmis et élranger,vol. ll, pag. 83) e il giornale L’Opinione del
13 settembre 1874, ov’è riportato tradotto un articolo del Tim"
del 4 settembre dello stesso anno sull‘amministrazione della giu-

stizia penale in Inghilterra.
(8) Abbiamo attinte queste notizie sull’1nghilterra nella memoria del Babinet, consigliere della Corte di cassazione di Parigi: L‘istituzione dei pubblici accusatori in Inghilterra (Rivista—

pen., vol. x…, pag. 571 e seg.).
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negli ordinamenti giudiziari modellati sul tipo francese,

chiesta del Pubblico Ministero, ed in tali reati l‘accusa

per i quali ha il monopolio dell’azione penale, adempie

pubblica è promossa dal procuratore di Stato sola—
mente nei casi in cui ciò si richieda dall'interesse pub—

l'umcio di vigilare, assistere e sostituire l’accusa cxv1ca.
« Il nuovo sistema (si legge in una Circolare laquale
chiarisce la legge del 1879) non ha per oggetto di sostituire l’antico, ma di supplire ai difetti di esso » (l). .

Nè giova credere che si arrestino qui le riforme attuvate in Inghilterra: i voti di un più compiuto assetto
della legge del 1879, che vi si vanno manufestando(2),
sono sicuro indizio che l'Inghilterra non tarderà a

porre mano ad un ordinamento dell'accusa ufficiale, che
risponda ai progressi legislativi ed alla fama dei suon

pubblicisti.
66. Anche nell‘America del Nord l'accusa popolare è
innestata all'ufﬁciale: ma l'A ttorney-general e il district
Attorney sono affatto diﬁ"erenti dal nostro Pubbl. Mimstero. Essi una vera attribuzione d'iniziativa dell'azione

penale non l'hanno che nei procedimenti i quali sono loro
commessi dal Governo,e sostengono le accuse pronunciate

dal gran giurl; ma, in sostanza, l‘accusa ufficiale è concorrente e sussidiaria dell'accusa civica, essendo l‘At-'
torney incaricato di dare consigli agli accusatori privati
per ciò che ha riguardo alla compilazione degli atti

. .
istruttori (3)
57. Sono informate al terzo tipo le legislazioni della
Scozia, dell‘Irlanda, della Germania, dell‘Austria, dei
Cantoni svizzeri di Argovia 6 Zurigo e della Norvegia,
e il Progetto ungherese.
58. A differenza dell’Inghilterra, la quale, con lalegge
del 3 luglio 1879, non ha introdotto ii Pubblico Ministero secondo l‘estensione ch‘è data a questo istituto, la
Scozia ha un vero e proprio Pubblico Ministero, a cuiè
attribuita l‘accusa ufﬁciale. 11 Pubb. Min. nella Scozia
appartiene a quattro specie di funzionari. Sta sopra tutti
il Lord advacate, il quale è responsabile avanti al Parlamento del modo onde sono condotte le accuse; e vengono dopo il Solicitor-general, che lo sostituisce, gll
advocates-depute e l‘Agente della Corona. Quivi il
còmpito del Pubblico Ministero e quello di promuovere
e dirigere le accuse e di raccogliere le prove. L'accusa
ufﬁciale, però, viene sussidiata dalla privata, e la parte
offesa ha diritto di esercitareì'azione penale se si astiene
il Pubblico Ministero, dopo avere prestata la malleveria
eil giuramento che non l‘esercita per fine di calunnia.
59. L’accusa ufﬁciale nell’Irlanda è commessa all‘Attornèy-general, ai procuratori della Corona (crown?
solicitors),e ad altri funzionari, i quali dipendono dal
primo. Ma se questi funzionari non la promuovono, la
parte offesa ha diritto di esercitare l‘azione penale.
60. in Germania l'accusa privata fu sanzionata come
principale e sussidiaria dell'azione del procuratore di
Stato. Contro'le offese e le lesioni personali perseguibili a querela di parte e le ingiurie“ non seguite da
conciliazione si può procedere dall’ofîeso mediante accusa privata, senza che sia necessaria una previa ri(1) Rumsey, Theyrosecution of ofﬁces (Thelma magazine, ecc.,
1883, pag. 314).
'
(:?) llosely, French and English Criminal Procedure (The Law
Magazine and Review, 1883, pag. 41-67); Rumsey, The prosecn- tion of o/fcnces Act 1879 (The Lum Magazine and Review, 1883,
pag. 314);'Lindon, Delia difesa nell‘istruttorirt preliminare delle
cause penali nel processo inglese (Riu. Pen., vol. xxui, pag. 9273):
_Ellioi, Lettera inserita nel Times del 5 marzo 1883. in cui si l'a
voto d‘introdnrre in Inghilterra l‘istituto del Pubblico Ministero
come funziona nella Scozia. 11 voto dell‘Elliot è sorretto dall‘autorità della Commissione d‘inchiesta istituita per'accerlare il modo
onde funziona il Director of public prosecufion, la quale, nella

blico (4). Il procuratore di Stato non ha obbligo d’in-tervenire nel processo promosso da accusa privata;
ma gli si deve notiﬁcare il giorno ﬁssato pel dibattimento, avendo facoltà di assumere, con dichiara»
zione espressa, la prosecuzione della causa in ogni suo-

stadio, sino al momento in cui la sentenza sia passata
in giudicato (5). L'accusatore privato deve prestare
cauzione,, per le spese (6). Se il procuratore di Stato
non da corso ad una istanza, ovvero, ultimate le indagini, dispone cbe non si proceda, deve informarne, con
decreto, il richiedente, signiﬁcandogliene i motivi ; e, se
chi fece l'istanza è parte lesa, ha diritto di ricorrere
ai superiori gerarchici; e, respinto il suo gravame, puòdomandare una decisione giudiziaria entro il termine
di un mese dalla notiﬁcazione, e la decisione viene pro-nunciata dal tribunale dell'Impero per le materie di
sua competenza, e dal tribunale provinciale superiore
per le altre (7). Chiunque ha facoltà di produrre accusa' privata può, in ogni stadio del procedimento,
associarsi all’accusa pubblica come querelante sussidiario (8). La dichiarazione di associazione dev’essere
presentata per atto scritto al tribunale, e il tribunale decide sul diritto del querelante sussidiario ad
associarsi all’accusa uﬂ‘ìciale, ed in tale caso il quere-lante non deve prestare cauzione. Per le oﬂ'ese poi e
le lesioni personali perseguibili a querela di parte,
questa ha il diritto di produrre direttamente l'accusa,
e il tribunale decide se debba aprirsi il dibattimento,
o respingersi l'accusa (9).
81. L'Austria ha dato diverso indirizzo all’accusa della
parte lesa, secondo che trattisi di reati perseguibili
sopra querela, ovvero di reati perseguibili di ufﬁcio.
Quando di delitti perseguibili a querela di parte, il
querelante privato può produrre direttamente la ri—
chiesta di procedimento e le prove, ed il procuratoredi Stato assumerne la rappresentanza, se il querelantene chiede l'intervento. Se non abbia, nel termine di
legge, prodotto l'atto d'accusa, o le proposte necessarie
per mantenere in vigore la querela, o non sia comparso
al dibattimento, ovvero abbia tralasciato di fare nel
medesimo le sue proposte conclusionali, si presume di
avere desistito dalla persecuzione (10). Quando si tratta.
di reati perseguibili di ufﬁcio, la parte lesa può promuo—
vere l‘accusa, e condurla a compimento invece del Pub-blico Ministero, se il procuratore di Stato respinga la
denuncia e declini le persecuzione sia subito, sia dopo leindagini preliminari, receda dall'accusa innanzi che
venga compilato l'atto d‘accusa,ovvero in un momento
in cui la posizione in istato d'accusa sia passata in cosa
giudicata. Nel primo caso. è consentito alla parte lesa,
avuta notificazione del riﬁuto del procuratore di Stato,
di produrre la proposta di avviamento del processo

Relazione,del 9 maggio 1884, propose che si unisca all'ufﬁcio.
del Solicitor of the, Tresanry (Riv. Pen., vol. xxn, pag. 267).
(3) Mittermaier, Traité de laproc. crim., ecc., pu g. 23] ; e pﬁns
ei. Pergameni, Instruction criminelle. Refin-nie da l‘inslrurtiwc.
pr!paratbire m Belgique, [>. il, cap, 11.
(4) Codice germanico, 5 414-416.
(5) Codice germanico, 9 419.
(6) Codice germanico, 9 169.
(7) Codice germanico, & 435.
(8) Codice germanico, 5 436.
(9) Codice germanico, & 437.

(10) Regolamento auètro-ungarico, 5 46.
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alla Camera di consiglio, la quale delibera sull'oggetto.
Nel secondo, la parte lesa, alla quale dev'essere comunicata la'desistenza, ha diritto di dichiarare, entro tre
giorni da quello della notiﬁcazione, al giudice istruttore
a voce od in iscritto, che sostiene la persecuzione. Nel
terzo, ha facoltà di presentare, entro tre giorni dalla
notiﬁcazione, la dichiarazione alla Corte di giustizia di
prima istanze, e, scorso tale termine, non è ammis—
sibile(l). « La condizione del danneggiato dal reato
(si legge nella Relazione del Ministro della giustizia),
quando si tratti di fatti, per i quali la persecuzione
non può aver luogo senza che l’interessato lo esige, è'
nel Progetto regolata con tutta consonanza al diritto
ﬁno ad ora. in vigore. In proposito va notata soltanto
la disposizione dell'ultimo periodo del 5 46, giusta la
quale, desiderandolo il querelante privato, il procu—
ratore (li Stato può assumere la di lui rappresentanza.
La situazione poi assegnata al danneggiato in casi di
crimini e delitti perseguibili di ufﬁcio si presenta, al—

l'incontro, come una radicale novità non tanto per
l'Austria però, come per altri paesi. Oltre di riservarin
il richiamo ai superiori contro trapassi del procuratore

di Stato, il Progetto accorda col 5 48 al danneggiato,
a tutela dei suoi diritti, il mezzo dell'accusa sussidiaria.
Anche quando il procuratore di Stato assuma la persecuzione, alla parte civile resta aperta una serie di facoltà, che le rendono possibile d'inﬁuire, accanto al pro-

curatore di Stato, per la condanna dell'incolpato. La
disposizione del S 48 trae, adunque, origine dal riﬂesso

che il riﬁuto del procuratore'di Stato di assumere, o di
continuare la persecuzione non possa di per sè solo
menomare il diritto del danneggiato. Perciò è a que—

st'ultimo riservato il diritto di provocare una decisione
giudiziaria, egualmente come se vi fosse una proposta

della procura di Stato. In sostanza, il Progetto man—
tiene quello stato di cose che vige presentemente: se

a sensi dell'attuale Codice di procedura penale,-il danneggiato può rivolgersi direttamente al giudice, il
quale non è per nulla vincolato alle proposte della procura di Stato, ciò gli assicura sul terreno del processo
inquisitorio quello stesso vantaggio che il Progetto
cerca di conservargli in altra forma con riguardo al

principio accusatorio. Nel caso che la parte civile insorga come solo accusatore, desse può: 1° chiedere una

. deliberazione giudiziale che disponga l' avviamento
dell’istruzione; 2° in caso poi di desistenza dal processo
d‘istruzione, conviene distinguere: a) se vi è intervenuto il procuratore di Stato, e dietro sua proposta si
è desistito dal processo d‘istruzione per disposizione del
giudice istruttore (5 190). la parte civile può produrre
l'atto d‘accusa; b) essa ha lo stesso diritto quando dal
processo d‘istruzione non si fosse desistito, ma fosse
stato chiuso (55 111, 1 12); c) se dal processo d'istruzione
si fosse desistito per conchiuso della Camera di consiglio, allora la parte civile non può produrre tosto
l'atto d'accusa, ma può, bensl, interporre reclamo alla
Corte di giustizia di seconda istanza contro il conchiuso
di desistenza (5 114). Recedendo il procuratore di Stato
dal procedimento dopo la produzione dell‘atto d‘accusa,
la parte civile può sostenere le persecuzione, ed eser—
. citare cosi da sè sola quei diritti, che altrimenti avrebbe

potuto far valore a lato al procuratore di Stato.
-Questi estesi diritti della parte civile rendono, però,
-necessaria al precessato una protezione maggiore di
(1) Regolamento austroungarici), & 48.
1°.‘tu Codice di procedura penale di Argovia, $ 115._ (3) uUdn-'L' di procedura penale di Argovia, 5 117.

quella che gli abbisogna in confronto al procuratore di
Stato, il quale non si può ammettere che proceda per
interesse proprio e per privato rancore, e contro il
quale rimane, inoltre, sempre libera la via del reclamo

ai superiori. Questa maggiore protezione egli la trova
in ciò, che, ove il procuratore di Stato non muova la
proposta d‘avviamento del processo d’istruzione, questo

può avviarsi sopra proposta del danneggiato solamente

con l’assenso della Camera di consiglio. Che se il procuratore di Stato recede dall'istanza dopo l’avviamento
del processo d'istruzione (ma prima, però, della presentazione dell'atto d‘accusa), la parte civile non può fare
altro, che produrre l'atto d'accusa, e cosi l‘incolpato è
messo tosto in condizione d‘implorare dalla Corte di
giustizia (di seconda istanza) un rimedio contro la persecuzione, insinuando il suo reclamo. La parte civile,
neanche come accusatrice, non ha diritto a richiamo
contro un conchiuso della Corte di giustizia (di prima
istanza) che respingesse la sua proposta di avviamento

del processo d‘istruzione, oppure che rimettesse in libertà. l'incolpato, o lo lasciasse ulteriormente a piede
libero. Un tale diritto può solamente esserle concesso
relativamente alla ﬁssazione dell'importare della cau-

zione, perchè in ciò è dovuto un riguardo anche all’interesse della parte civile. Ad essa non compete una

querela di nullità contro le decisioni della Corte di
giustizia di seconda istanza nel procedimento sul 'ri—
corso, non le spetta nè ricorso, nè querela di nullità
contro sentenze delle Corti di prima istanza; inoltre
la parte civile, quale accusatrice, non può produrre
l‘atto d‘accusa. Omettendo il processo d'istruzione (nè
prima di avere tolto di mezzo un eventuale conchiuso di desistenza della Camera di consiglio), la trascuranza del termine nella produzione dell‘atto d'accusa
produce per la parte civile l’effetto della perdita del di—
ritto a produrlo; essa non può proporre la riassunzione
del processo ».

62. Giusta il Codice di procedura penale di Argovia,
appartiene al Pubblico Ministero di presentare l'accusa
per crimine (2). Se il Pubblico Ministero riﬁuta di presentare l‘accusa, può il danneggiato esercitare l'azione
penale, purchè presti cauzione per le spese processuali
e pel risarcimento da accordarsi all'accusato in caso di
assoluzione. La Camera delle accuse decide intorno
l‘ammessibilità dell‘accusa (3).

63. Il Codice di Zurigo dispone che se la competente
Autorità di polizia non vuole disporre l'assunzione di
una istruttoria, promuovere o proseguire l'accusa, o si
renda colpevole di negligenza nell'adempimento degli
affari che le sono devoluti, il danneggiato può esercitare l’azione penale, prestando cauzione per le spese
processuali ed i danni, da aggiudicarsi all'accusato in
caso di assoluzionet4). Circa l'avviamento di un processo penale in seguito a richiesta diun querelante privato e l'ammissione di un‘accusa nel caso stesso, decide
il presidente del tribunale; e, se si tratta di cause devo-

lute alla competenza della Corte di assise,decide la
Commissione d’accusa (5).
\
64 Il Codice della Norvegia ammette l'accusa privata
nei reati per i quali si procede a querela di parte, ed in
quelli nei quali si procede di ufﬁcio. Nei primi la parte
offesa ha l'iniziativa del procedimento; e nei secondi,
invece, può agire solo sussidiariamente al Pubblico
Ministero (6).
'
(4) Codice di procedura penale di Zurigo, 55 32 e 33.
(5) Codice di procedura. penale di Zurigo, & 34.
(6) Codice della. Norvegia, art. 92 e 94.
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Codice penale del 1883 in tema di contravvenzioni, per
le quali era disposto che ogni cittadino giudizialmente
incensurato poteva esercitare l‘azione penale (3); e

tazione diretta, cioè a comunicare al giudice la querela
per potersi provvedere sull'azione penale.
Fedele a queste disposizipni legislative, il Pubblico
Ministero in Italia una mandare, come suole dirsi, gli
atti in archivio solo quando, delibato il fatto, si convince
che non costituisce reato. E, a leggere le statistiche, v'è
da trarne conforto ch'essa non intenda e non pratichi
largamente tale attribuzione; e che, nei casi dubbi, preferisca di eccitare una deliberazione, del giudice a guarentigia di coloro che invocano la protezione delle leggi.

trovasi statuita nella legge elettorale politica del 1882

Certo, se il Pubblico Ministero la intendesse con lar-

e nella legge comunale e provinciale del 1889, essendo

ghezza, posto un congegno processuale come il nostro,
il quale non fa ai cittadini alcuna parte nell'iniziativa
dell'azione penale, sarebbero facili i dinieghi di giustizia.
Nel 1892, fra 307,230 procedimenti denunziati, furono
inviati in archivio 24,907; e, nel periodo che corse dal

65. Anche il Progetto ungherese ammette l'accusa privata principale in certespecie di delitti (l) ela sussidiaria
negli altri, dove la parte offesa. ha diritto di esercitare

l'azione penale se il Pubblico Ministero si ricusi di
esercitarla (2).
66. L'accusa in parte popolare ha i suoi germi nella

legislazione italiana. Fu ammessa nel Progetto del

permesso ad ogni elettore di esercitare l‘azione penale
per i reati preveduti nelle dette leggi, costituendosi
parte civile (4).
67. Il tipo dell'accusa esclusivamente ufficiale e
manco ed imperfetto; e, studiato più particolarmente
:nella‘legislazione italiana, mentre toglie alle prerogative della parte offesa il senso della rea'ltà, conferisce &
-svigorire la repressione.

llPubblico Ministero,a cui la parte oﬁ"esa presenta
querela o denunzia, deve necessariamente, per forza del
suo istituto. delibare il l‘atto. e promuovere l‘azione penale, se vi scorge elementi di reato, ed astenersi di procedere, se si convince che il fatto non è represso dalla
legge. Non mancano scrittori, i quali oppugnanol'indipendenza del Pubblico Ministero dalla parte offesa o
danneggiata; e stimano ch’essa deve comunicare la querela al giudice istruttore e concludere, e che la sua
inerzia si risolverebbe in diniego di giustizia (5). Ma
questa teoria non ha fondamento nell‘indole dell'azione
penale, nella legge positiva e nella funzione essenzial-

mente giudiziaria del Pubblico Ministero. E per fermo,
se l’azione penale si ricongiunge al reato siccome l’effetto alla sua causa, viene di conseguenza che, quando
il reato non esiste a giudizio del magistrato, il quale n‘è
depositario, non si può pretendere che il Pubblico Mi- ,
nistero la ponga in esercizio. Il quale concetto è scolpito
nella formale dell'articolo 43 del Codice processuale, che
obbliga il Pubblico Ministero e. promuovere il procedimento quando gli pervengono denuncie, querele, verbali,
rapporti o notizie di un reato. Qui, però, si ferma il
criterio del Pubblico Ministero: la sua indagine dev‘essere sostanzialmente gz'urz'dz'ca e obbiettiva; chè se rav-

visi elementi di reato, gl'indizi e le' prove della reità.
debbono edsere valutate dal giudice, e l‘azione penale si
deve esplicare e compiere, nel periodo dell'istruzione
preparatoria, in una pronuncia del giudice istruttore,
della Camera di consiglio o della Sezione d‘accusa, e, nella
fase del giudizio, in una sentenza del giudice di merito.
Il che rispecchia anche la parola dell’articolo 43, il quale,
nei casi in cui il fatto costituisce reato, costringe il Pubblico Ministero a richiedere l‘istruzione formale ola ci-

1879 al 1889,i procedimenti esauriti con invio all'archivio oscillano tra il massimo di 9,98 e il min-imo di

6,08 % (6)In Francia il Pubblico Ministero si muove molto più
liberamente, perchè al criterio giuridico si aggiunge il
criteriopolz'lico, ed esso spinge il suo spirito d’iniziativa ﬁno a determinare l’opportunità di promuovere
l'azione penale, e, in certi casi, se l'esame del fatto le
promette favorevoli risultamenti, sostituendo, per virtù
di consuetudine, la propria azione a quella delle leggi e
dei giudici. Così, nel Rendiconto dell'amminz'strazione

della giustizia in Francia per l‘anno 1882, si osserva
che il Pubblico Ministero non dette corso a ben 202,681
denunzie fra 404,172; 0 chen Parigi il procuratore della
Repubblica, fra 77,616 denunzie e querele, si astenne di
procedere in 45,760, e, più particolarmente, in 10,642
perchè erano ignoti gli autori dei reati, in 2,507 per
tenuità dei fatti e in 3831 perchè le prove non erano

sufﬁcienti. "
Ma il difetto dell’ordinamento delle prerogative della
parte offesa o danneggiata dal reato non sta nell'indi-

pendenza del Pubblico Ministero rispetto al criterio
giuridico, e si ripone, invece, nel non esserle, contro la
inerzia del Pubblico Ministero, attribuita alcuna iniziativa, la quale, operando in senso inverso, possa farle ot»
tenere giustizia. Se, infatti, il Pubblico Ministero cade
in errore, e non iscorge reato dov'è un‘atto punibile, e
chiude la querela in archivio, quale via è aperta alla
parte offesa per fare correggere l'errore? Evidentemente non ve n'è alcuna. Questo provvedimento del
Pubblico Ministero, nel quale chi guarda. la sostanza
della cosa, lasciando in disparte le sottigliezze della
scuola e i pregiudizi di antiche e viete distinzioni, cam-

pate in aria e contradette dalla realtà, vede l’esplica—
mento di un atto di giurisdizione, e considerato come un

atto interno di ufﬁcio, di cui alla parte oﬁesa non è data
neppure notizia. E, se il querelante muta strada, e pre-

;
(1) Progetto ungherese, & 45.
ANNI

‘(2) Progetto ungherese, 5 36.

(3) Progetto del Codice penale lasciato in corso di studio nel

.

Cifre eﬁ'ettive

oltre EEE…“

p n1100 roce—
diignenti of:-uriti

1888

264,038
286,762
259.576
256.197
252,904
245,083
239.936
244.057
247,345
264,935

16,058
17,820
18,626
18,074
17,817
18,681
20,895
18,665
20,344
25,077

6,08
6,21
7,18
7,05
7,05
7,62
8,71
7,62
8,23
9,47

1339

271,279

27,086

9,98

1883 dal Ministro Zanardelli, art. 418.
(4) Legge elettorale politica., art. 97, e legge comunale'e pro—
vinciale, art. 160.

(5) Carnot, De l‘instr. crim., vol. 7, pag. 295, 303 a 906; Legrawerend, Législ. crim., vol. 1, 3; Bourguignon, Juris. des Cod.
“"*"… i, 166; H,élie, Traité da l’inatr. erina, vol. :, n. 516, e w,
11. 1645.

(6) Nel seguente Prospetto sono raccolti i dati statistici dei
procedimenti esauriti dall’. M. con invio all‘archivio durante gli
anni 1879—1889:
Diass'ro ITALIANO, Vol. IV, parte 2'.

Oon invlo all'archivio
per inesistenza di reato

.

1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1337

'

\
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senta la querela al giudice istruttore, si aggira in un
circolo vizioso; perchè il giudice istruttore, nei casi or-

dinari, nei quali ha vigore il principio della separazione
dell'azione dell'istruzione, non può procedere senza la
istanza del Pubblico Ministero. Ed avviene questo doppio

sconcio, che, con la disposizione degli articoli 331 e 371,
è permesso alla parte offesa, nei procedimenti & querela
di parte, i quali non sono i più gravi, di promuovere

direttamente il giudizio, e che essa rimane poi, in materia di reati per cui si procede di ufﬁcio, rimpetto al
Pubblico Ministero, senza alcuna guarentigia; e che,

mentre con la disposizione dell'articolo 260, è attribuito
alla parte civile il diritto d'insorgere avanti la Sezione
d‘accusa contro l'ordinanza di non farsi luogo aprocedi-

mento penale del giudice istruttore o della Camera di
consiglio, le è negato il ricorso contro il provvedimento
del Pubblico Ministero, il quale conduce ai medesimi risultamenti. Qui la contraddizione è manifesta, e le gua—
rentigie vengono meno come più se ne sente il bisogno.
Vediamo che cosa avviene nella pratica. Se il Pubblico
Ministero, in luogo di mandare la querela in archivio,
la comunica al giudice istruttore, e richiede un’ordinanza
di non luogo per inesistenza di reato, e il giudice istruttore o la Camera di consiglio la pronunt:iano,questo
provvedimento, il quale esce improntato a maggiore

guarentigia di verità, perchè il voto del Pubblico Ministero raccoglie i suffragi del giudice istruttore, e di
due, e perﬁno di tre giudici, ”se l'ordinanza sia pronunziato dalla Camera di consiglio a maggioranza o ad unanimità. di voti, dev'essere notiﬁcato alla parte civile,
che ha diritto d'impugnarlo con opposizione avanti la
Sezione di accusa. Se, per contrario, il Pubbl..Min. preferisce di non invocare i suffragi del giudice istruttore
o della Camera di consiglio, contro il suo provvedimento
non v'è ricorso di sorta. Onde ognuno vede che dipende
dal Pubbl. Min. di aprire o non alla parte civiie la via
al ricorso, secondo che preferisca di provvedere da sè
con l‘invio della querela in archivio, o di‘-richiedere una
ordinanza di non farsi luogo a procedimento penale.

_

Anche fra il potere esecutivo, il quale non può, e non
deve rimanere estraneo alla esecuzione delle leggi, a il'
Pubblico Ministero s‘intrecciano rapporti nell’iniziativa
dell'azione penale, come quando il primo denunzia al se-

condo un fatto che stima represso dalla legge. E costretto,.
in questo caso, il Pubblico Ministero a procedere per la
disposizione dell’art. 129 dellelegge sull'ordinamento giudiziario, per cui il Pubblico Ministero e rappresentante
del potere esecutivo presso l’Autorità giudiziaria, e
posto sotto la direzione del Ministro della giustizia?

La questione, risoluta in Francia contro l'indipendenza
del Pubblico Ministero mediante la distinzione tra l'organo della societa‘ e l‘organo della legge, per cui il

Pubblico Ministero deve promuovere lazione penale,
e concludere poi secondo gli detta la coscienza, è presso
di noi, come suole dirsi, esauritaz_e, se ne togli qualchescrittore di grande valore, il quale vuole « abbandonata
ogni iperbolica rappresentanza della legge ), e il Pubblico Ministero «- rappresentante del Governo » come
organo, complementare e sussidiario dell’accusa (i), la
teoria preponderante, e più razionale, e che il Pubblico
Ministero, mentre rappresenta il potere esecutivo in ciòche si attiene all'ordine e alla discipilna, serba intera la
libertà e l'indipendenza nello svolgimento della sua
funzione giudiziaria (2).
11 Pubblico Ministero rappresenta con la società lalegge: società e legge sono due concetti che non si possono disgiungere, perchè fuori la legge non v'è ordine
sociale. L'azione e il giudizio sono due sembianze della
stessa persona: e la legge, la quale nella funzione del

Pubblico Ministero si manifesta con la ﬁsonomia di
azione, prende la sembianze di sentenza nella funzione
del giudice. Sono due rami dello stesso albero intrecciati
fra loro, e l'uno non può fiorire senza l'altro. « ll Pubblico
Ministero, esclamava testè il senatore Borgnini rivolgendo la parola ai magistrati della Corte d'appello di

Napoli, nel mondo giudiziario e ciò che nel mondo ti-

di essi il Pubblico Ministero rimane libero d'iniziare o
non l'azione penale; ma, se la promuove, sono adatto

sico e materiale è la macchina che produce l'elettricità.
Quella luce viva che illumina con tanto splendore,
quella forza nascosta e misteriosa che spinge veloce la
vettura, e noi con essa, per l’erta delle nostre strade,
sono il prodotto di una costante ed intensa combinazione di corpi. Il Pubblico Ministero vuole la luce della
verità. a forza di richieste e sollecitazioni. Vi è una dif-

estranei al procedimento, e, non potendo costituirsi

ferenza: la macchina, creata la luce, la spande e la

parte civile, non è dato loro di produrre opposizione avverso la ordinanza di proscioglimento dall'accusa del
giudice istruttore o della Camera di consiglio.

distribuisce: noi, invece, vogliamo che la verità. la scovriate voi, e voi la proclamiate, beneﬁcandone chi la

Più manca e imperfetta è'la posizione fatta a coloro
iquali, non essendo direttamente oﬁ‘esi o danneggiati

dal reato, porgono denunzia. Imperocchè, non solo verso

desidera e chi la invoca» (3). Se cosi non fosse,e il

(1) Luochini, Elementi di proc. pen., pag. 216.
(2) Borsari, Dell‘azione penale, 5xvr, n. 56 e 57; Pescatore,
Spasizicne compendiosa della procedura civile e criminale, vol. 71,
cap. n; Borsani e Casorati, op. cit., vol. 7, 24-26; Casorati, Il
processo penale e le riforme, 5 24; La Francesca, Del Pubblico
Ministero nell‘ordine giudiziale, pag. 40 e seg.: Bonasi, La magistratura in Italia, pag. 54, 60 e 157; Manfredini, Ordin. giud.,
pag. 455—493; Bertolucci, La nuova riforma giudiz. in Italia,
pa ;. 76—93; Mortara, Lo Statd moderno e la giustizia, pag. 98,

Napoli nel quinquennio dal 1866 al 1870, pag. xvnl e seg.
Vedasi anche la nostra memoria: L‘azione penale nei reati
perseguibili soltanto a querela diparte (Riuiata Penale, vol. xv,
pag. 161 e seg.). — La. posizione del Pnbblico Ministero in Italia
nei rapporti col potere esecutivo ha formato oggetto di frequenti
discussioni nelle assemblee parlamentari, dove la formula del—
l'art. 129 dell'ordinamento giudiziario in fattasegno & vivaci critiche: e il.Ministro De Falco, nel 1871, presentando al Senato un

10-.’, 112-157; Cesarini, Discorso d‘apertura alla Corte d‘appello

di doversi correggere l'art. 129 nel senso che il Pubbl. Mln. fosse
rappresentante delpotere esecutivo soltanto per l‘esecuzioncdslla
legge. Vedansi segnatamente la Relazione presentata al Senato
sul Progetto del Ministro De Falco dal sen. Borgatti (SL 11. 17
Sass; 1871—1872), il discorso pronunciato al Senato nella seduta

«'i Lucca, 1873, pag. 76, e: 1 cooperatori della magistratura giudirante (Riv. Pen., un, pag.4l3); Manduca, Laprocedurapenale
e la sua evoluzione scientiﬁca (Riu. di Scienze sociali, anno 11,
pag. 213); Costa, Relazione della Commissione istituita con dei

Progetto di modiﬁcazioni all‘ordinamento giudiziario, propose

rwto del Guardasigilli in data 4 agosto 1894 per accertare le
responsabilità dei funzionari giudiziari che presero parti al-

del 25 gennaio 1873 dal sen.Conforti, e idiscorsi pronunciati alla

l‘istruttoria del processo per i fatti della Banca Romana (Bol-

9 dic. 1875, e Conforti nelle tornate dell‘8 e 14 maggio 1878 In

îmiuo Ufficiale del Ministero di Grazia e Giustizia, vol. xv,
Supplemento pagina 56): Mirabelli, Statistico sommaria degli
«Juri civili e penali trattati nel distretto della Corte d‘appello di

risposta alle interrogazioni degli on. Muratori e Morrone.
(3) Resoconto dell‘amministrazions della giustizia nel distrelm
della Corte d‘appello di Napoli (1896), pag. 41.

Camera dei deputati dei Guardasigilli Vigliani nella seduta dcl

ATTO D'ACGUSA
Pubblico Ministero dovesse seguire i criteri mutevoli
delle maggioranze parlamentari, e piegare il capo di?
nanzi agli ordini del potere esecutivo, il suo istituto sn
tramuterebbe in istrumento passivo della represswne.
in sostanza, il criterio giuridico, riposto nellalibert_à
d‘interpretare le, leggi, il quale rende il Pubblico Mlnistero indipendente dal querelante e dal denunz1ante,

adopera necessariamente a renderlo indipendente dal
potere esecutivo; e volere l’una indipendenza senza
l'altra è come volere che il Pubblico Ministero abbia
una doppia coscienza, e interpreti la legge ora in un

modo e era in 'un altro, secondo la parte che lo richiede,
Questa teoria della posizione del potere esecutivo nei

rapporti col Pubblico Ministero, che non differisce da
quella del querelante e del denunziante, non è nostra:_ma
fu posta in luce da un illustre Guardasigilli, quando disse
che « il potere esecutivo si rivolge al Pubblico Ministero
con richieste e domande, come ha diritto di fare qua-

lunque cittadino. Vedrà il Pubblico Ministero se gli
convenga, e se la legge gli consenta di fare diritto alla
domanda del potere esecutivo » (l). Onde opportunamente il Progetto del nostro Cod. di proc. penale,discr
plinando le funzioni del Pubblico Ministero, ha espressamente disposto, con l‘articolo 165, che il procuratore
del re ed il procuratore generale presso la Corte d’appello dipendono gerarchicamente dal Ministro di grazia
e giustizia, ma nel promuovere ad arrestare l'azzone
penale, e nel richiedere provvedimenti del giudice, debbono ispirarsi unicamente alle proprie‘conoinzioni per
la tutela delle norme del procedimento e per la retta
applicazione della legge. Per _il che, se il potere esecutivo denunzia al Pubbl. Min. un fatto, che crede represso
dalla legge penale, e il Pubbl. Min., orrendo nell'inter-l
pretazione della legge, e, venendo in contrario parere, Sl
astiene di procedere, il potere esecutivo non ha alcun

mezzo legittimo per provocare l’esecuzione delle leggi.
Questo primo tipo, adunque, contiene i difetti di ac-

centrare troppo l‘accusa nel Pubblico Ministero con
(i) Conforti, Discorso pronunciato al Senato nella seduta del
95 gennaio 1873.
(2) La riforma del Pubblico Ministero in Germania, 9 99.
(3) Il Pubblico Ministero, 5 44.
(4) Critica del Progetto del Codice di proc. peu. germanico (In
Geldammer‘s Archiv, vm, s. 12).
(5) Vier frugen zur deutstrafproz. ord., 5 1. — Die Staatsanwaltschaft und die private Ankluge, s. 16-67.
(6) NelGongresso giuridico di Norimberga il Gneist, dichiarando cheil monopolio dell'accusa da parte del Pubblico Mini-

stero fosse un pericolo per la società, perchè se rimane in balia.
dell‘accusatoreut'ﬂciale il potere di accusa, viene meno qualsiasi
protezione giuridica, proponeva che l‘accusa potesse esercitarsi'
daognicittadino (stantsciirgeslctage) in difetto di azione del Pubblico Ministero. Lo Schiitze ed il Zucker presentavano una
proposta ancora più ardita, nei sensi che l‘accusa privata dovesse ammettersi non solo come sussidiaria, ma, altresi, come
condom-ente accanto all'accusa pubblica, essendo, a dire delle

Schiitze, tale concorrenza atta a distruggere il monopolio dell'accusaul'liciale, a°viviﬁcare nel popolo il sentimento del diritto
edasindac'arel‘azione del procuratore di Stato. Oppugnò la
Proposta delle Schiitze il Keinshneimer, ritenendola esagerata
nelle condizioni giuridiche della Germania. Onde :il' Congresso
votò la proposta del Relatore (Gneist): " L‘accusa privata nel
Processo penale germanico è necessaria alla conservazione del
diritto pubblico, non solo per le oﬂ'ese, ma come complemento
Generale dell'accusa pubblica ,,(Atti del XII Congresso giur.

“litica nella Riu. Pen., vol. …, pag. 392 e seg.).
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possibile danno della repressione; e, a volerlo,correggere, come fanno le riforme legislative della Francia, del
Belgio e d'Italia, surrogando il Pubblico Ministero al
giudice, s'inciampa nell'inconveniente d'invertire i due
organi del processo, confondendo l‘azione col giudizio,
e la funzione di accusare con quella di giudicare, che
abbiamo Osservato a proposito del giudizio di accusa
obbligatorio (n. 7 e 29).
68. Il secondo tipo, per cui l’accusa è, in concorrenza
col Pubblico Ministero, attribuita ad ogni cittadino, in
qualunque specie di reati, fu propugnato in Germania
dall' Holtzemlorff (2), dal Sundelin (3), dal Bar (4), dal
Gneist (5), e dal Congresso convocato in Norimberga
nel 25—28 agosto l875 (6); in Francia dall'Odilon-Bar—
rot (7); ed in Italia dal Lucchini (8) e dal Malgarini (9).
I pubblicisti che la caldeggiano vedono in essa una.
delle forme più efﬁcaci della tutela politica del diritto,.
perchè, come nota l‘Holtzendorll‘, l’azione civica crea.
una forte guarentigia in favore del diritto pubblicoMa, chi ben consideri, l'accusa popolare estesa ad ogni—
specie di reati non è rispondente all'indole ed ai ﬁni dell’accusa sussidiaria in un ordinamento, in cui la tutela
degl'interessi sociali è commessa al Pubblico Ministero.
L‘accusa sussidiaria, infatti, deve avere un doppio fonda—
mento: l’uno giuridico, il quale è riposto nella violazione ancbe del diritto individuale prodotta dal reato,.
e l’altro politico, che ”consiste nel surrogare l'istituto

del rinvio a giudizio dove può essere correttivo della.
desistenza del Pubblico Ministero dall'accusa. Ora il cit—
tadino, il quale, non essendo direttamente offeso dal
reato, partecipa all'accusa, non viene ad esercitarla in
nome del diritto individuale, ,e non ha maggiore titolo
della parte direttamente offesa o danneggiata per surro—
gare il Pubblico Ministero.
69.11 terzo tipo, per cui l'accusa è ripartita fra il
Pubblico Ministero e le parti offese, ebbe in Ger—
mania i suffragi 'del, primo e del secondo Congresso
giuridico ad òpera del Lewald e dello Schwarze (lO);.
(8) Il carcere preventivo e il meccanismo iqtruttorio, pag. 343,
e :].E‘lementi di proc. pen., pag. 913:
'

(9) Della libertà civile nelle Costituzioni moderne (Arch. giur.,
vol. xxxn, pag. 368).
( 10) Le conclusioni del secondo Congresso giuridico tedesco,su
Relazione dello Schwarze, furono concepite cosi: “ Nei reati di
minima importanza la legge può accordare il diritto esclusivo
di accusa al danneggiato, e vietare al Pubblico Miuistero'ogni

cooperazione. In tali casi al danneggiato debbono appartenere
di regola le stesse attribuzioni, e specialmente gli stessi rimedi
legali spettanti per legge al Pubblico Ministero. Quanto agli altri
reati, il danneggiato deve avere facoltà, in caso che il Pubblico
Ministero ricusi di agire, di presentare la sua denuncia al tribu—
n'ale e di provocare la decisione. A questo eﬁ'elto il tribunale deveessere autorizzato ad assumere preliminari veriﬁcazioni in se—
guito a richiesta o di ufﬁcio. Se la decisione è favorevole ail
danneggiato, il medesimo ha diritto di costituirsi privato accu—
satore e di esercitare l‘accusaiunanzi all'Autorità giudiziaria. It'.
Pubblico Ministero, in simile evenienza,ha facoltà, non obbligo,.

di concorrere all'esercizio dell'azione penale. Se l'aecusato e assolto, l‘aceusatore privato può essere condannato alla rifusione
delle spese processuali: e, quando l’accusa sia stata respinta; me.

diante una deliberazione. può essere condannato alla rifusione
delle spese causate dalle preliminari veriﬁcazioni, al quale scopo—

può essergli previamente ordinato di prestare cauzione. Quandoprocede il Pubbl. Min., può essere consentita al danneggiato la..

facoltà di fare le sue motivate conclusioni innanzi all'Autorità.
giudicante per proporre la condanna, specialmente se il Pubbl-

”) De l‘grgnnisatt'onjudiciaire en France (Actes ds l’Académie

Min. ha richiesta una sentenza assolutoria ,, (Alti del .ercondo

des sciences mar. et palit., vol. xcr, pag. 709 e vol. xcvr, pag. 45).

Congresso giur. ted., vol. ], pagl 308 e seg., 332, 366 e 669 e seg.).

356

ATTO D’ACCUSA
—_

e fu caldeggiato in Austria dal Glaser (l) e in Italia
dal Carrara (2) , dal Casorati (3), dal Nocito (4),

«lall'Alimeua (5), dal Benevolo (6), e dal De Netter (7).
Questo terzo tipo costituisce una razionale riscossa
contro l’accentramento dell'accusa nel Pubblico Ministero, il quale, a sua volta, rappresenta nella storia
del processo penale la reazione contro l'accusa popo-

lare: e vi si rispecchiano i due fattori dell'accusa sussi-

danno, adunque, crea una speciale posizione giuridica, e giustiﬁca l'azione penale del privato che mal.
grado l‘astensione del Pubblico Ministero, voglia, sotto
la propria responsabilità,.sperimentarla contro ,il suo

oﬂ‘ensore » (8).

_

"

70. Il quarto tipo, il quale consiste nella concorrenza
tra l'accusa ufﬁcialee la privata in materia di reati nei

qttali v’è una parte direttamente offesa, e fra l'acdusa

uﬂiciale e la popolare in tema di reati, nei quali il danno
non prende una ﬁsonomia particolare,fu pr0pugnato
in Italia dal Cesarini (9) e dallo Stoppato (10), e raccolse
diritti dell'offeso, il quale, insieme al danno materiale,
i suffragi del Congresso giuridico di Firenze, che
risente un danno morale; che genera in lui il diritto ed
fece voto di doversi ammettere la parte olîesa\ a
il sentimento della punizione del colpevole. Più, infatti,
Sostenere sussidiariamente l‘accusa, e introdurre l'asi penetra nell’animo degli offesi, e più 'questo sentizione popolare nella revisione di ogni. legge amminimento. ch’è diritto ad un tempo, si fa vivo e gagliardo.
strativa e politica (ll). L’accusa in parte popolare si
Lo Stato, che, riconducendo l'accusa ad una missione
- sociale, ne investe il Pubblico Ministero, deve contem- conforma “essenzialmente ai due fattori dell'accusa sus—
sidiaria. e merita di essere raccomandata agli studi
perare i due interessi offesi, nè l'uno annullare per
del legislatore (l2). E per fermo, l;elemento del danno
assorbirlo nell’altro. Perchè l'essenza ed il ﬁne dello
nei reati è complesso: e in alcuni, accanto al caratStato moderno non si ripone in ciò, che i diritti individuali si chiudano nella vita sociale, ma in questo, che si
tere d‘indole sociale, prende una ﬂsonomla particolare
e si riﬂette specialmente in coloro i quali patiscono
disciplinino con indirizzarli al line della società. La legge
direttamente l’oﬂesa, e in altri la lesione giuridica
stessa è vera in quanto ritrae e riconosce i diritti indimeno si raccoglie sopra l’uno o l'altro dei consociati,
viduali, e li coglie nei momenti della loro manifestazione,
più si rispecchia nella universalità dei cittadini. Questo
e li rende atti a svolgersi secondo la propria natura in
fenomeno della doppia sembianze del danno si mani- mezzo alla umana convivenza. Ora, restringendoi diritti
della parte oﬁesa ad una semplice azione civile, o ad una ‘ festa nell‘azione civile: e vi sono reati i quali conferiscono titolo per esercitarla, e reati che non lo conferidomanda di danni—interessi, nell'azione dell'oﬂ'eso non
scono. Ordinariamente il danno non riesce ad atteggiarsi
si riﬂette il contenuto di quel diritto e di quel sentimento, e l’accusa privata, smarrita la diritta via, perde
ad una dscnomia particolare nei reati che più direttutto il suo valore. E vi si riﬂette il fattore politico.-, tamente si ricongiungono al diritto pubblico, e in certa
perchè la parte offesa, la quale l'a valere l‘accusa contro
specie di sanzioni penali, le quali toccano più direttala desistenza del Pubblico Ministero, conferisce arinvimente la comunanza dei cittadini, ad esempio nei reali
preveduti nelle leggi politiche ed amministrative, e, fra
gorire la repressione. Onde ben diceva il Casorati che
:( se il Pubblico Ministero, promuovendo il processo
quelli preveduti dal Codice penale, nei delitti contro la
penale, provoca egli stesso l'atto riparatore della giusicurezza dello Stato, in alcune ﬁgure di delitti controla
libertà, contro la pubblica amministrazione, contro l'amstizia, il danneggiato non ha ragione. di dolersi. L‘aministrazione della giustizia e contro l‘incolumità pub- zione sociale è surrogata all‘azione individuale e la giublica;nei delitti contro l‘ordine pubblico e nella maggior
stizia e paga. Il danneggiato potrà. soltanto pretendere,
parte delle contravvenzioni. Cosi l‘azione popolare, la
sotto date condizioni, di concorrere all’opera del Pubblico Ministero. Ma se il Pubblico Ministero, poniamo quale, nei reati in cui il danno si riﬂette nella parte direttamente olfesa, non ha, per l'indole di esso,\ fondaper errore di apprezzamento, non promuove l'apermento giuridica, e, per la cooperazione della parte oftura del processo, sarà egli giusto negare al danfesa al l'accusa, fondamento politico, li ha, invece, nei reati
neggiato l’accesso alla giustizia penale considerandolo
in cui il danno non riesce ad individualizzarsi, e il reato
(il fronte ad essa come un estraneo o come un intruso?
E questo diniego della giustizia penale non porterà danneggia tutti allo stesso modo,e nessuno più degli altri.
Questo tipo di accusa sussidiaria, statuito mediante una
d'ordinario per conseguenza anche il diniego del risar—
opportuna scelta di delitti e di contravvenzioni, mentre
cimento del danno, attesa la sorgente comune delpromuove il sindacato dei cittadini sull'acc'usa ufﬁciale
l'azione penale e dell'azione civile? L’individualità del
diaria. Vi si riﬂette il l‘attore giuridico: imperoccbè la
consumazione del reato viola i diritti della società ed i

(i) Opuscoli, Principio della persecuzione penale.
(2) Azione penale (Rio. Pen., vol. lll, pag. 5).
(3) Il processo penale e le riforme, “ Azione penale ,, 5 27.

(4) La Corte d‘assise, 5_ un.
(5)La riforma del giudizio d'accusa, pag. 28;
(6) Il,Pubblieo Ministero e il giudice iatruttora,e: Della parte.
cipazione dei privati cittadini nell'esercizio dell’azione penale
(Rio. Pen., vol. xxxi, pag. 305 e xxxu, pag. 109).
(7) Come debba regolarsi la partecipazione dell‘offeao a danneggiata dal reato nell‘esercizio dell'azione penale [Relazioneal tei-zio

nostro,Codice processuale, scrivemmo: " Quando si tratta dei reati

che oﬁ‘endono i cittadini direttamente, potete pur dire che avete
garcntiti abbastanza i loro diritti con la costituzione di parte
civile. Ma., se ricorre certa specie di reati, nei quali non vi ha
danno che conferisca titolo all'azione civile, come avviene, ad
esempio, dei delitti contro la sicurezza. dello Stato, di alcune iigure di delitti contro la libertà, contro la pubblica amministra—

zione, contro l’amministrazioue della giustizia e contro l‘incolumità pubblica, dei delitti contro l’ordine pubblico,e via, dov‘è la
parte civile che cooperi all‘azione della giustizia? Qui dove pos-

Congresso giuridico nazionale di Firenze).

sono agitarsi vitali interessi della patria, qui dove l‘azione pe-

(8) Il processo penale e le riforme, 5 27."
(9) Delt'appello in penale e dell’ordinamento della giustizia correzionale (Rio. Pen., vol. x, pag. 163).

nale dovrebbe essere viviﬁcata dall‘alito fecondo dell'iniziativa
civica, e l‘amministrazione della giustizia attingere forza nelle
libertà popolari, l‘iniziativa privata è spenta. adatto: e l‘inerzi!
del Pubblico Ministero può recare nocumento a sostanziali inte-

(10) L'esercizio dell‘azione penale (Riv. Pen.. vol. xxxvm. p. 5).
;(11) Gregor-”aci, Il terzo Congresso giuridica nazionale di Fi—

renze (Rio. Pen., vol. xxx1v, pag. 495).
(19) A questo quarto tipo di accusa sussidiaria accennammo alìltru»e, c, notando idifetti dell‘ordinamento dell‘azione penale nei

ressi di diritto pubblico, senza che alcune possa portarvi rimedio »
(La riforma- del Codice di procedura pen. in Italia - Riv. PM:!
vol. xxxvu, pag. 209).
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,

dove sono più interessati ad esercitarla. suscita e favor

del Pubblico Ministero in ogni specie di procedimenti;

risce quelle iniziative civiche, le quali sonoproprie dei
reggimenti liberi 'e civm, facendo i cittadini sollec1tl
dell‘ordine pubblico e delle pubbliche libertà, e rende
immagine dell‘au'reo insegnamento di Oddon-Barrot
che « presso le nazioni, le quali hanno conservata qualcosa dell'antica sovranità,, l'azione pubblica non è
esclusiva dell'azione comune » (l). Onde uno dei nostri
… illustri Guardasigilli scriveva cosi di questo isti-

6° malleveria; 7° sanzioni penali per le accuse temeraria;
8° irrevocabilità dell'accusa.

tuto:« Lasciando che il tempo e il perfezionamento
dei nostri ordini giudiziari risolvano il problema dell‘accusa pubblica o popolare, non parve inopportuno
fare intanto un primo appello al concorso diretto dei
cittadini nell‘esercizio dell'azione penale riguardo alle

contravvenzioni. Ciò contribuirà efﬁcacemente nd agevolare la repressione di fatti sui quali molte volte è
sammamente difﬁcile l'azione dei pubblici funzionari, e
ad eccitare nei cittadini quell’interessamento e quello

zelo per la cosa pubblica, che costituiscono un carattere
pregevolissimo dei popoli civili e liberi, e recano un
potente ed indispensabile sussidio al retto andamento
della giustizia » (2).
"Il. L‘accusa sussidiaria, adunque, promuovendo una
specie di concorrenza contro l‘accusa ufficiale, è più
razionale del giudizio di accusa a rompere il monopolio

del Pubblico Ministero. lmperocchè "tiene distinte le
funzioni dell'accusatore e del giudice; e, se il Pubblico
Ministero non promuove il procedimento, 0, dopo di
averlo iniziato, non farmela l‘atto d‘accusa, oll‘re a coloro i quali sono ammessi ad esercitarla un modo sem-

plice e sicuro di fare valere l'accusa, se sia fo…lnta,
facultandoli a riprenderla. Così, quando il Pubblico Ministero non credesse di formolare l’atto d'accusa, dovrebbe
notiﬁcareacoloro i quali possono esercitare l‘accusa

sussidiaria la sua dichiarazione motivata, e questi
dovrebbero potere compilare l’atto d’accusa, sul quale.
coordinando l'accusa sussidiaria all‘accusa ufﬁciale, o si
contesterebbe il dibattimento, o s‘innesterebbe il gindizio di accusa facoltativo, ovvero, accogliendosi il
nuovo tipo di giudizio di accusa adombrato nel Pro—
getto del Ministro Ferraris, il giudice ordinerebbe o
vieterebbe il rinvio a giudizio (n. 51).
Maigiuristi i quali hanno propugnate, e le legislazioni che hanno ammessa l'accusa sussidiaria, si sono
ingegnate‘di circondario. di guarentigie onde non diventi
perturbatrice della pace e dell‘onore dei cittadini. Il
Lucchini insegna che i requisiti richiesti per assumere
l‘ufﬁcio di accusatore dovranno riguardare: 1° le condizioni d'idoneità;2° la formula del‘libelld accusatorio;
3° le sanzioni penali da comminarsi per le accuse temerarie e false: e il Congresso giuridico italiano volle
sottomessa l'accusa sussidiaria a tre condizioni: 1" au—
torizzazione del giudice; 2° cauzione; 3° intervento del
Pubblico Ministero al giudizio.
Anci sembra che l‘accusa sussidiaria, per potersi
utilmente introdurre nella nostra legislazione ed adattare ai costumi del paese, debba essere sottoposta alle

Seguenti condizioni: 1° preventiva querela o denunzia
di colui che intende di esercitarla, secondo che sia onon
parte direttamente oﬂesa; 2° assistenza di un procuratore; 3° idoneità dell‘accusatore; 4° giudizio preliminare

d_el magistrato, che ammette il querelante o il denunnante a sostenere l‘accusa; 5° intervento obbligatorio
… Dè-l‘orgam'sufion judu'cian're en France (Sé'ances et travan:
del‘Az-«déniie des sciences me;-alga et politiques, vol. xcv, pag. 709).

. (”Zanardelli, Relazione sul Pﬁogetlo del Codice penale lasciato
un corteo di studio nel 1883. libro secondo.

La preventiva querela o denunzia e l‘assistenza di un
procuratore intendono ad accreditare l'accusa sussi-

diaria; ela denunzia del cittadino, il quale non sia direttamente otfeso, è necessaria anche perchè, non potendo,

dopo che il Pubblico Ministero ha abbandonatal‘accusn
la condizione dell‘imputato rimanere sospesa, ed in,
balla del primo venuto, e dovendo la desistenza essere
notificata, e prescritto un termine eni rn cui l'accusa

sussidiaria dev‘essere promossa, occorre di sapere a chi
deve notificarsi il recesso del Pubblico Ministero. L'idoneità dell‘a'ccusatore ed il giudizio preliminare del
magistrato, che ammette il querelante o il denunziante
a sostenere l‘accusa, dopo avere veriﬁcato se concorrono le condizioni statuite dalla legge. impediscono che,
a ﬁne di lucro e di vendetta, vi s'inframmettano persone
estranee, o accusatori legittimi, prima di avere adem—
piute le condizioni stabilite dalla legge, per servirsi dell'accusa come mezzo d'intimidazione contro gl‘ìmputati.

L'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero in ogni
specie di procedimenti costituisce una po

nte guaren—

tigia in favore dell‘imputato, ed è consent neo all'indole
dell‘azione penale, la quale conserva il carattere di pubblicità ancorchè si tratti di reati per cui si procede a
querela di parte, e segna un progresso rispetto ai Codici
austriaco (3) e germanico (4) eal Progetto ungherese(5).
La malleveria, le sanzioni penali e la irrevocaluilità del—

l‘accusa mirano a porre un freno alle accuse temerarie o
ma] fondate, le quali possono essere frequenti in questo
sistema, se non si sappia disciplinare con prudenza ed
avvedntezza.
TITOLO II. — L'atto d'accusa.
secondo la legge vigente.
CAPO I. — Compilazione dell'atto d'accusa.
72. Pubblicità istruttoria in Francia e in Italia. — 73. Fuse processuale dellîatto d‘accusa. — 74. Autorità giudiziaria che
deve compilarlo. — 75. Procuratore Generale e Sostituti. —

_76. Procuratore del re e Sostituti. — 77. Forma della compilazione.

72. La notiﬁcazione delle requisitorie deﬁnitive del

procuratore generale chiude nella legislazione italiana
la fase del segreto istruttorio per dare inizio al giudizio
di accusa mediante l'ispezione degli atti processuali ed
il contradittorie della difesa. Dispongono gli articoli 422

e 423 del Codice di procedura penale che il procuratore
generale, entro dieci giorni dal ricevimento del processo,
farà le sue requisitorie. di cui un estratto sarà notiﬁcato
alla parte civile ed all'imputato detenuto, ammesso e.

libertà provvisoria , o udito con mandato di comparizione; che, eseguita la notiﬁcazione,in atti del processo
saranno depositati in cancelleria, e vi rimarranno per
otto giorni; e che, durante questo termine, possono la

parte civile e l‘imputato farli osservare da un difensore,
e produrre quelle memorie che crederanno utili. \
Questa espressa sanzione della facoltà d'ispezionare
gli atti del processo costituisce un progresso di fronte
al Codice d'istruzione criminale, che, nell'articolo 217,
accordando alla parte civile e all'imputato il diritto di
presentare memorie alla Sezione di accusa,,e tacendo
(3) Regolamento austriaco, & 46.
(4) Codice ger/manico, & 417.
(5) Progetto ungherese. 5 45
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della facoltà d‘ispezionare il processo, ha costretti gli
Si'l'll.ltll‘l e la giurisprudenza ad indagare se nell'uno non
sia, per avventura, necessariamente inclusa l'altra. Tre
opinioni si sono rivelate dei criminalisti e dalla magi-

cese non poteva vietare che si ascoltasse la parola degl'imputttti in tutte quelle deduzioni che non suppongono

la lettura del processo. E come si può ammettere poi
con l'Hélie che la legge abbia afﬁdata al criterio, alla

stratura francese. Una prima, seguita da Carnot (i)
-e l.egravérend (2), manifestando il concetto che la

prudenza e alla sagacia del Pubblico Ministero la con-

legge non abbia statuito, il segreto della procedura
preparatoria, e che la comunicazione del preces$o

debba essere considerata permessa sempre che con-

chiamare giudice dell'istruzione Compiuto. il procuratore
generale,quando, mentre questo, credendolo terminata
permette l'ispezione degli atti, la. Sezione di accusa,;

cerns. l' applicazione di

una facoltà. espressamente

sua volta,ordini un prosieguo d’istruzione? Non varrebbe,

riconosciuta, sostiene che l'ispezione degli atti sia con-

per siffatto modo, stabilire un diverso trattamento, che
nuoce tanto al prestigio della giustizia? Ma il tema attraente ci conduce oltre i conﬁni nei quali dobbiamo
contenere il presente lavoro: e rimaniamo nel soggetto.
73. L'atto d'accusa, nei nastri ordinamenti processuali, forma parte di una serie di congegni che costitui—
scono la procedura intermedia, la quale segue la sentenza
di rinvio «lell’accusato alla Corte d'assise e la ricongiunge alla fase del giudizio.

seguenza indispensabile “della potestà 'di produrre me—
morie, non potendo immaginarsi una difesa alla quale
siano ignote le prove dell‘accusa. Una seconda, consacrete da decisioni della Corte suprema, (3) e delle Corti
di appello di Poitiers (4), Aix (5) e Toulouse (6), oppone
che dal combinato disposto degli articoli 293,302 e 305
risulta che la comunicazione del processo non possa farsi,

che a partire dall'interrogatorio \sublto dall‘accusato

cessione di una facoltà così vasta ed importante? Come

avanti il presidente della Corte di assise, e che, avendo

La dottrina francese non è concorde & determinare

l'articolo 302 posto il limite in cui la procedura cessa di

se la Corte d‘assise sia investita di giurisdizione dalla
sentenza di rinvio, ovvero dal procuratore generale. A
giudizio di Morin (9), la sentenza di accusa attribuisce
giurisdizione alla Corte di assise indipendentemente da

essere segreta, aveva implicitamente interdetta qualsiasi comunicazione anteriore. Un terza, propugnate da
Helio (7) e Trébntien (B), ammette, di regola, che il Codice non consente l‘ispezione del processo prima che sia
prol’ferita l’accusa pel motivo che la trasmissione degli

attialla Sezione delle accuse non chiude deﬁnitivamente
l’istruzione scritta, facendo eccezione pel caso in cui il

procuratore generale stimi di permetterle; e il Pubblico Ministero può, e deve permetterle se crede termi-

ogni atto del procuratore generale; imperocchè alla
sentenza di rinvio sottentra la funzione del presidente
della Corte ad assumere l'interrogatorio dell’accusatoe
l'istruzione anteriore all'apertura del dibattimento. A
giudizio di Trébutien (lO),invece, alla sentenza di rinvio

segue una serie di atti, fra i quali l'atto d’accusa, da

nata l‘istruzione, cessando, in tal caso, le ragioni che
hanno messo il legislatore, a sanzionare il segreto nella

compiersi dal procuratore generale, tendenti ad impossessare la Corte dell'azione pubblica: la Corte di assise,
esistendo come giurisdizione dall'apertura della sessione,
procedura preliminare.
Ammiriamo gli sforzi generosi dei criminalisti frannon potrebbe la sentenza di rinvio investire una giurisdicesi per temperare l’elemento inquisitorio nei loro ordini
zione che non esiste; ed inﬁne, gli atti che assume il
processuali, che hanno contribuito ad affrettare le ri- presidente della Corte d'assise anteriormente al giudizio
sono atti d‘istruzione, e non di giurisdizione,e licompie
forme legislative in Francia e nel Belgio. Il Progetto
con poteri proprii, e indipendenti da quelli della Corte"
di riforma del Codice d‘istruzione criminale, che inNella dottrina del Trébutien si nasconde l‘errore di
troduce il magistero difensivo nella inchiesta preparadare agli atti del procuratore generale, successivi alla
toria, contiene disposizioni, le quali pongono la difesa in
sentenza di rinvio, ed anteriori all’apertura del dibatgrado di avere comunicazione del processo in qualsiasi
timento, un signiﬁcato ed un ﬁne diverso da quelli che
fase dell’istruzione; e il Progetto belga prescrive espreshanno in realità. Compilando l'atto d'accusa, il procurasamente ehe l‘imputato abbia diritto di osservare pertore generale diviene organo di esecuzione della sentenza
sonalmente, o per mezzo del difensore, il processo rimosso
di rinvio; e, curando che si proceda agli atti preliminari,
dal procuratore generale alla Sezione di accusa (n. 34).
mira a porre la causa in istato di essere decisa; ma non
Ma il problema non richiede veramente lunghe e difﬁcili
impossessa la Corte di una giurisdizione, che la sentenza
meditazioni. Se lo si Vuole sciogliere coi principii genedi rinvio le ha già trasferita. E che questi atti preparino
rali che dominano l'istruzione preparatoria francese, la
il giudizio si rileva evidentemente dalla dizione dell'arnatura. mista del procedimento, con predominio dell'ele—
mento inquisitorio insino alla. notiﬁcazione della sentenza ' ticolo 482 del Codice italiano, il quale dispone che, amae dell‘atto d‘accusa, induce a ritenere che il legislatore
nata la sentenza di sottoposizione all'accusa, il procuravoglia mantenuto il segreto istruttorio in tutta questa
tore generale porrà ogni cura acciò si proceda agli atti
fase processuale. Se con le disposizioni della legge popreliminari menzionati nei capi I e II del titolo lll,
sitiva, la legge stessa, col disposto dell'art; 302, deterlibro II, e che tutto sia in ordine acciò il dibattimento
mina il momento della pubblicità degli atti istruttorii. potesse incominciare all'epoca dell'apertura delle arsise. Pare, inoltre, decisiva l’argomentazione del Morin.
Nè vale dire che vi sia contradizione nel fatto di conLa giurisdizione del presidente della Corte di assise a
sentire la produzione delle memorie, e di negare la
procedere all’interrogatorìo dell'accusato ed alla istruispezione degli atti processuali. Il Codice francese non
zione anteriore all'apertura del dibattimento deve senza
ha sanzionato un compiuto ordinamento della. difesa
dubbio originarsi dalla sentenza/di accusa. Non isfuggl al
avanti la Sezione delle accuse. Sollectto più della difesa
sociale, che degl‘interessi degl‘imputati, il Codice franTrébntien l'importanzadell'argomentazione del Morin,
'

“) De l'instr. crim., tom. i, pag. lll-0.
(2) Léglsl. crim., tom. i, pag. 248.
mi Cassaz. frane., 19 maggio 1827 (8. V., 27, i, 5317»), et? dic.

1317 [S. V., 48, i, 73).

(6) App. di Toulouse, @ agosto 1847 (S. V., 47, 2, 481). \
(7) Tra-':! de l‘instr. crim., t. vt, 5 433.
(8) Corso di proc. pen., til. iii, cap. 2.

(4) App. di Poitiers, 92 gennaio 183°). (S. V., 32. ?., 403).

(9) Rlpertm're, V. Cam“ d’assises, n. 94.

(B) App. di Aix, @] luglio 1882 (S. l’., 82 ”J., 460).

(10) Corso di proc. pen., tit. iv, cap. i, sez. il.
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% gii parve di avere trovata nella distinzione fra atti
istruttorii ed atti di giurisdizione una risposta sufficiente,
che, però, non intendiamo, se si consideri che l'istruzione

trae origine della giurisdizione. Onde insegna il Lucchini che « la sentenza di accusa chiude e suggella
l‘istruttoria, investendo la Corte della giurisdizione;

75. Costituito il Pubblico Ministero a guisa di corpo,]a
dottrina e la giurisprudenza presero ad indagare l'origine delle funzioni degli avvocati generali e dei sostituti
del procuratore generale, e quale fosse l'eﬂlcacia degli

atti compiuti da costoro difronte all‘autorità del procuratore generale.

l'atto d‘accusa ne fa l'intimazione al giudicabile, invi-

Fu spesse volte detto nelle discussioni legislative che

tandolo & comparire e a provvedere alla sua difesa in

nella costituzione del Pubblico Ministero si riflettevano

giudizio » (l).

due caratteri essenziali, l'unità e la indivisibilità, dei

74. L'atto d'accusa dev'essere compilato dal procuratore generale presso la Corte d'appello ; ed esercitando,

quali l'uno e compimento dell'altro (7).

…come dispone l'articolo 130 del r. decreto sull‘ordinamento giudizia'rio de16 dicembre 1865, il procuratore

tuisce insieme la forza ed il principio; la sua azione, per
essere salutare,-dev'essere costantemente la stessa ) (B).
La indivisibilità signiﬁca che in ogni membro del—

generale l’azione penale personalmente, o per mezzo dei

,

« L'unità. di questo ministero (diceva Noailles) ne costi

sostituti, ne deriva che l’atto d'accusa può essere, per

l'ufﬁcio si riﬂette l‘immagine dell'istituto che rappre—

virtù della legge, compilato anche dei sostituti del procuratore generale.

senta, e che, come in tutti, in ciascuno singolarmente,
prende forma e persone, in maniera che, secondo la
celebre espressione di Hélie, ogni ufficiale, quando eser—
cita le sue funzioni, rappresenta l’istituto medesimo, ed
agisce come se tutti ii2unzionari che lo compongono
agissero collettivamen ; nè è un magistrato, il quale
parla e require in nome proprio, ma è la funzione
stessa,è il Pubblico Ministero, di cui è l'istrumento,cbe
diviene, per la voce di lui, all’adempimento della sua
missione 9).

Questo principio, il quale si riferisce all’organismo del
Pubblico Ministero, alle relazioni che corrono fra il

procuratore generale ed i suoi sostituti, ed all’efﬁcacia
degli atti compiuti da ciascuno dei funzionari del Ministero Pubb'lico, è combattuto dalla maggior parte dei
criminalisti francesi, e dal Corbiau nel Belgio, che nella
delegazione del procuratore generale ripongono la legitti-

mità delle funzioni dei membri dell'ufficio (2). Per il che .
l‘Hélie sostiene che all'atto d'accusa sia indispensabile la
ﬁrma del procuratore generale (3), ed il Trébutien, ri-

chiamando pna Circolare del Ministro della giustizia
del 1827, avvisa che l'atto d'accusa debba essere ﬁrmato
dal procuratore generale, ed in sua mancanza,dal primo
avvocato generale, salvo il caso di delegazione, perchèi
procuratori generali hanno personalmente l‘esercizio
dell'azione pubblica, ed ai loro sostituti la legge non concede azione diretta (4).
La legislazione del 18l0 ebbe il pensiero di porre nel
procuratore generale presso la Corte di appello, che il

Treilhard denominò « l'occhio del Governo nel suo di—
stretto ) (5), il centro dell‘azione pubblica nelle Corti e
nei trlbdnali, e di collocare accanto al procuratore gene-

rale la Camera di accusa con l‘incarico di soprintendere
all‘esercizio dell'azione penale. Furono applicazione ‘di
questi principii le disposizioni degli articoli 6 e 43 della
legge organica e 9 e 235 del Codice d'istruzione criminale. Disposto con l‘articolo 6 della legge organica che
il procuratore generale « aura des substitus ponrle service des audiences, pour son parquet, pour le service
des Cours d‘assises et des Cours spéciales et pour les
tribunaux de première instance», un decreto imperiale
del 6 luglio, inspirandosi ai concetti svolti nel Consiglio
di Stato dal Cumbac'érès e dal Treilhard (6), determinava i rapporti fra il procuratore generale ed i
sostituti, dichiarando che tutte le funzioni del Pubblico

Ministero rimanevano specialmente e personalmente
alildate al procuratore generale, e che gli avvocati generali ed i sostituti prendevano parte a queste funzioni
sotto la direzione di lui.
(I) Elem. di proc: pen., pag. 317.
(2) Ma-ngin, Action publ., torn. [, n. 84: Fsustin-Hélie, Traité de
l‘insh‘. crim., t. il, cap. ur, 5 108; Trébutien, Corsa di proc. pen.,
'til. !, cap. n, sez. |, 5 :; Corbiau, De l'acte d‘accnsntion, pag. 18.
(3) Pratiqùe eriminelle des Cours et lribnnaux, tom. 1, n. 587,
—e: Traité da l‘instr. crim., t. vr, cap. :, 5 442.
(4) Corso di proc. pen., tit. iv, sez. u.
(5) Lecré, t. xxrv, pag. 456.
(6) Lecré, t. xx1v, pag. 457.
(7) Morin, H4perf.. v. Min. Publ.; Hélie. T'rnù‘l (le l'inslr. crim.,
rl. il, cap. tv, 5 120; Cass. frane., 15 novembre 1815 (J. R,

Ed afﬁ chè la indivisibilità non fosse stata intesa nel
senso che agli avvocati generali ed ai sostituti del procuratore generale non rimanesse libertà. di consiglio, la
legge del 20 aprile istituì, con gli articoli 48 e 49,1‘assemblea del parquet, prescrivendo che, negli aﬁari
gravi, e negli altri dei quali il procuratore generale desiderava di essere informato, gli avvocati generali dove-

vano dichiarare al procuratore generale le requisitoria
che avevano in anime di presentare alla Corte, e, se
gli uni e l‘altro'fossero discordi, vincesse il partito della.
maggioranza, e, in caso di parità, il voto del procuratore
generale; al quale, inoltre, se il suo parere non fosse
stato adottato dalla maggioranza, fu riconosciuto il
diritto d' intervenire all'udienza per sostenere la. sua

opinione personale.
Questa costituzione del Pubblico Ministero indusse
Mangin (10) , Morin (ll), Dalloz (12), Trébutien (13),
Masson (14) e Hélie (15) a ritenere che depositario dell'azione pubblica fosse il procuratore generale, e che esso
trasferisse ai sostituti le attribuzioni del Pubblico Min.
mediante delegazione o mandato, per modo, che i sostituti fossero i rappresentanti del procuratore generale,

come questo comprendeva in sè medesimo tutto il corpo
del Ministero Pubblico; dal quale concetto si diparte
l‘Hélie soltanto rispetto“ ai sostituti presso i tribunali
correzionali, la cui funzione consente che ha origine
nella legge (16).
'
Fondata nella delegazione l’autorità dei sostituti del
procuratore generale, bisognava stabilire in quale modo
si attuasse, e gli scrittori e la Corte suprema ammisero
la validità degli atti compiuti dei sostituti, traenti seco
t. xm, pag. 110): 14- maggio 1825 (J. -P., t. xxx, pag. 495)
6 aprile 1827 (J. P., L 11, pag. 227).
(B) Loox-é, t. xxv, pag. 669.
(9) Tra-"té de l‘instr. crim., t. il, cap. xv, 5 120.
(10) Action publique, t. 1, pag. 102 e seg.
(ll) Béper‘toire, v. Min. Publ., n. 14.
(12) Repertoire, v. Min. Publ., n. 46.
(13) Corso di prpc.pen., tit. !, 5 1'.
[14) Revue (ie Ié_qisl., t. v, n. 105.

(15) ri…-u de l'l'ush'. crim., t. il, cap. …, 5 ma.
(16) Traité de l‘instr. crim., t. lr, 5 108.
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la presunzione del consenso del procuratore generale
pel fatto che costui non gli abbia contradetti.

Così la dottrina e la giurisprudenza francese estendevano il principio dell'unità. del Pubblico Ministero oltre
i veri suoi conﬁni, facendo derivarne postulati contrari

alle funzioni dei membri della potestà giudiziale. Il
carattere dell‘unità non vuol dire che la persona dei
sostituti si compenetrl in quella del procuratore gene—

gano del Pubblico Ministero presso la Corte di appello,…
cui l'articolo 442 commette la compilazione del libello
accusatorio.
76. Ha formato oggetto di dubbiezza la validità dell'atto d'accusa compilato dal procuratore del re presso
il tribunale, o dai suoi sostituti. Il Saint—Laurent in
Francia, accenna ad una sentenza della Corte suprema
del 29 gennaio 1835, con la quale fu' ritenuto competente il procuratore del re a» redigere l’atto d'accusa
nei casi di delegazione del procuratore generale ad

rale; ma signiﬁca che i sostituti, legati al procuratore
generale da vincoli di gerarchia, sono le membra di
adempiere le funzioni del Pubblico Ministero presso
questo corpo unico che si denomina Ministero Pubblico,
la Corte d’assise: ma contro questa teoria sostiene il
Tale concetto ebbero ad esprimere l'Imperatore nel
Nouguier che solo il procuratore generale può eseguireConsiglio di Stato. dicendo ch'era necessario di evitare
la sentenza della Sezione d‘accusa, essendo l’atto d'acle gare nell'uﬂ‘ìcio (l), e Cambacérès, dichiarando che,
a conferire al Pubblico Ministero maggiore saldezza, il . cusa lo sviluppo e il compimento della sentenza di rinvioa la conseguenza del diritto di requirere (9). In Italia
potere di perseguire i reati veniva afﬁdato al procuraconsente la dottrina nel negare al procuratore del re la
tore generale ed al procuratore imperiale, e gli altri
potestà, di compilare l’atto d'accusa, avvisando per la
funzionari non lo esercitavano che sottoi loro ordini,
nullità del libello (10); ma è divisa la giurisprudenza. Si
e che, per far meglio conoscere questa dipendenza,
manifestava per la nullità la Cassazione di Napoli (I l)
adoperavasi la voce di sostituti » (2). La legge, infatti,
e per la validità la Cassazione unica di Roma (12). Lar
onde si originano gli atti dei pubblici ufﬁciali, attribuisce
prima, nella sentenza del 10 novembre 1875, insegnava
direttamente la funzione del Pubblico Ministero ai so« che intorno alla formazione della lista di carico non
stituti, come l‘attribuisce al procuratore generale, ed
possa cadere dubbio essere compresa tra le funzioni del
il procuratore generale, il quale commette l’affare ai
Ministero Pubblico presso le Corti di assise, trovandosi
sostituti, « determina l‘occasione all’esercizio delle loro
l’articolo 468 fra le disposizioni del capo lI sull'istruzione
facoltà » (3), e vigila al suo esplicamento, senza di che
anteriore all'apertura del dibattimento avanti le Corti
i rapporti di gerarchia. sarebbero rotti, ed il procua
medesime, e dovendo aver luogo quando già il presi—
ratore generale non potrebbe mantenere la disciplina
dent’e di essa abbia interrogato l’accusato, e sia stato
nell'ufﬁcio.
questo munito di difensore; donde il corollario che bene
La quale teoria dell’esercizio delle funzioni dei sostil'accennata funzione possa venire delegata al procuratuti ope legis, applicata dalla Corte regolatrice francese
ai sostituti presso itribunali correzionali, non sappiamo tore del re. Che altrettanto non sia possibile ammettere
intendere perchè l‘Hélie non l'applichi ai sostituti presso circa la redazione dell'atto d'accusa; tra perchè, com-

le Corti d’appello, non essendo il Pubblico Ministero
negli ufﬁci inferiori ordinato in modo diverso da quello
degli ufﬁci superiori! Sottoposta, invero, al giudizio della
Corte suprema la questione dell’appello prodotto da un _
sostituto del pro curatore del re avverso sentenza del
tribunale correzionale, con sentenze del 29 marzo 1822,
14 maggio 1825, 19 febbraio e 3 settembre 1829, ne di—
chi irava la validità (4), ragionando nell'una di esse cosi:
« Les attributions données aux substitus sont les mémes
que celles qui sont données au procureurs du roi; les
fonctions du Ministère Public sont indivisibles, et les
su bstitus peuvent exercer toutes celles qu‘exerce le procureur du roi lui-meme, sans qu'ils aient besoin d’un
mandat de ce magistrat » (5); e nell'altra: << il existe
entre tous les ofﬁciers, qui composent le Ministère Public
dans un tribunal, une communauté de fonctions, de droits
et d'obligations: d‘où il suit.que l'acte d'un substitut du
procureur du roi &, aux yeux de la loi, toute l’autorité

et tout l'eﬂ‘et d'un acta méme emané du pròcurcur du
roi » (6).
Applicando questa dottrina, ch'è accolta in Francia
dal Legraverend (7), e dalle Pandeetes Belge: (B), alla
redazione dell'atto d’accusa. il sostituto del procuratore

generale, che lo compila,'diviene, ministerio legis, or(I) Locré, t. xxiv, pag. 492.
(2) Locré, t. xxiv, pag. 459.
(3) Borsani e Casorati, Cod. di proc. pen. it. connn., vol. :,

5 11.
(4) Dec. et Car., t. vn, pag. 46; vm, pag. 124, e rx, p. 236 e 368.

(5) Cass. frane., 19 febbraio 1829 (Den. at Car., t. ix. pag. 986).
(6) Gass. frane.,8 settembre 1829 (Dev. et Car., t. ix, pag.368).
(7) Traité da la Ily-“sl. crim., t. :, pag. 445.
(8) V. Arte d'uccusaﬁon, n. 3.

(9) La Cour d‘assises, vol. 1, n. 14.

preso fra le disposizioni del capo ! intorno l'accusa, si
annovera tra le funzioni del Ministero Pubblico pressola Corte d'appello, della quale, per. l’art. 68 della legge
organica, e parte la Sezione d'accusa, e perchè l’istrun
zione anteriore all'apertura del dibattimento testè ricorv
data non ha inizio, se non quando sieno stati già. notiﬁcati al giudicabìle la sentenza di rinvio e l'atto d'accusa .
e, qualora le Assise si debbano tenere in una città diversa
da quella ove siede la Corte di appello, quando siano
stati già gli atti del processo trasmessi dal procuratore

generale alla cancelleria del tribunale sedente nella detta
città. Che se, importante, l’atto d'accusa, a prescindere
pure dalla somma importanza di esso, è compreso tra le
funzioni del Ministero Pubblico presso la Corte di appello. e conseguentemente non può essere formato se
non dal procuratore generale personalmente, o per mezzo—
dei suoi sostituti, sia forza concludere come l'atto d'adcusa redatto per delegazione dal regio procuratore im—
porti, rispetto al delegante, un censurabile abbandono
delle attribuzioni aﬁidategli dalla legge, e pel delegatouna violazione delle regole giurisdizionali, donde s‘ingenera la più irrecusabile delle nullità ». E nell'altra del

7 aprile 1876, confermando la precedente giurisprudenza,
osservava: « Di vero, l'art. 442 del Codice diprocedura
(10) Saluto, Comm. al Cod.prov. pen.. vol. iv, 5 1147; Lucchini:
e Manfredini, Dizionario di giarinpr. prat. pen., v. Atto d'accusa;
Casorati. v. Accusa (giudizio di) nell'Enc-‘clop. giur. il. ; Capocellie Testa De Nunzio, Il Codice di proe.pen. annotato, sull'art. 442;
Confo'rti, Relazione statistica dei lavori della Com di cassazione
di Firenze, 1877.

(11) Gass. di Napoli, 10 novembre 18'75, Ric.Capalbi e 7 aprile
1876, Ric. Russomando (Legge, vol. In, 1, 179 con nota e 641).
(12) Cass. di Roma,,6 febbraio 1893 Ric. Gasoline (Cassazimm
unica, vol. xv, pag. 454- e Mon.. 1893, 339).
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ufficiali minori del Pubblico Ministero, siccome nella
specie'è appunto avvenuto, sono nullamente esercitate
per assoluto difetto di potere, e quindi l‘atto che ne emana
aver non può esistenza legale, e qualsiasi notiﬁcazione
del medesimo non adempie di conseguenza al voto della
legge, la quale all'atto d'accusa attrihuisce tanta importanza, per quanto nell‘art. 494 del Codice di procedura
penale è sanzionato che il presidente della Corte d'assise

discende la logica conclusione'che l'atto d'accusa deveessere redatto soltanto dal procuratore generale presso
la Corte d'appello, dove il giudizio di accusa si svolge.
Veramente la Corte adombra il suo concetto, facendo
penetrare nell'organismo del Pubblico Ministero un
principio, pel quale riesce a violare l'ordine delle giurisdizioni, chiaro essendo che il‘procuratore generalenon può delegare al procuratore del re le proprie fam
zioni senza espressa disposizione della legge“; e che la,
unità del Pubblico Ministero dev'essere contenuta nei
conﬁni giurisdizionali. Se così non fosse, tanto varrebbe
ammettere che il procuratore generale possa delegare
al procuratore del re ogni specie di funzione che gli è
uttrxhuita: e certo la Corte suprema non vuole spingere
il principio fino a questa conclusione. Ma è fallace l'argomento che la compilazione dell'atto d'accusa per
parte del procuratore del re non è sanzionata da nullità, se si ponga mente che questa nullità è insita nel

abbia obbligo di tenere presente quell‘atto come uno degli

difetto di attribuzione.

penale prescrive che, in tutti i casi in cui l‘imputato
sarà rimandato avanti la Corte d'assise, il procuratore

generale sarà tenuto di formare l‘atto d‘accusa, il quale,
pel susseguente articolo 443, va notiﬁcato all‘-accusato
sotto pena di nullità. Ora, per l‘art. l30 della legge or-

ganica giudiziaria. e statuito che presso le Corti di appelloi procuratori generali compiono le loro funzioni
personalmente, o per mezzo di avvocati generali, o di
sostituti procuratori generali, ovvero di sostituti ag—

giunti. Dond’è che se tali funzioni si afﬁdino ad altri

elementi che guidar lo debbono alla formolazione delle

La ﬁrma del procuratore generale perfeziona l‘atto

questioni da sottoporre ai giurati. Nè poi si ricorra agli

d'accusa, il quale prescinde dalla ﬁrma del cancel-

articoli 131 ed 81 della citata legge organica, pei quali
il procuratore generale ha facoltà di commettere le l‘un-

liere (l). La mancanza della ﬁrma del procuratore ge-

zioni del Pubblico Mihis_tero presso le Corti di assise al—
l’ufﬁcio del procuratore del re presso il tribunale corre-

suprema di Firenze ha giudicato che la nullità viene
sanata col silenzio della parte, se la ﬁrma, mancante
sulla copia, esiste nell'originale (2).
77. L'atto d'accusa non è, secondo la teoria di Nouguier, un documento il quale sviluppai motivi dell'ac—
cusa, esamina i fatti e li prova (3). e, secondo l'espres-

zionale, nella cui giurisdizione le Assise sono convocate,

e delegare personalmente il procuratore del re o un di
lui sostituito, perocchè l'atto d‘accusa è compitore dello
stadio del giudizio d'accusa, che si celebra innanzi la
Corte di appello, non già innanzi alla Corte di assise, la
quale, insino & quel punto, è collegio estraneo al giudi-

nerale produrrebbe la nullità dell‘atto: ma la Corte

sione del De La Cuisine: « il manifesto del Ministero
Pubblico contro l‘accusato » (4), e del Garraud: « la

cabile perchè non'per anco per lui convocata ».

esposizione dei fatti come l‘accusa li pres'enta coi motivi

Oppugnava quest'ultimo argomento la Cassazione di
Roma, ribattendo, nella sentenza del 6 gennaio 1893,
che « questa delegazione di rappresentanza non dev'es-

tendentia dimostrare la colpevolezza dell‘accusato» (5);
ma è, invece, una narrazione breve, semplice, chiara,

sere intesa limitatamente al solo periodo del dibattimento, ma anche alla formazione dell'atto d’accusa,
che entra appunto nell’uﬂicio del Pubblico Ministero, e
apre il corso alla discussione della causa, alla quale
deve attendere il funzionario delegato ); ed aggiungeva
che « l’organismo del Pubblico Ministero costituisce un
tutto indivisibile, dimodochè un funzionario, quando è
coperto da una speciale delegazione, come nel caso concreto,deve ritenersi nell'esercizio legittimo del suo ufﬁcio
senza alcuna limitazione »; e che « la disposizione, a cui
accenna il ricorrente, non implicando nessun obbiettivo di giurisdizione propriamente detta, non contenga
sanzione di nullità ». La nostra Corte regolatrice non
svolge abbastanza il suo concetto, per cui la delegazione
di rappresentanza « non dev'essere intesa limitatamente
al solo periodo del dibattimento», al quale si potrebbe
osservare che le fasi della procedura intermedia, di cui
fa parte l'atto di accusa, e del giudizio, al quale si riferisce la delegazione preveduta negli articoli 81 e 130
della legge organica giudiziaria, sono affatto distinte e
non 51 possono comprendere nella stessa delegazione.
filtro, invero, è la compilazione dell'atto d'accusa, che

precisa e imparziale dei fatti raccolti dail’istruzione
scritta; una narrazione che comprenda insieme accuse.
e difesa, circostanze a carico e a discarico dell'accusato,
senza dimostrazione di sorta (6). La motivazione e la.
discussione sono proprie della requisitoria, che deve dimostrare le ragioni per le quali richiede la sottoposi—
zione all'accusa, e non dell'atto d‘accusa, il quale espone
i fatti che dànno luogo al giudizio, di cui è stata ricono-

sciuta la opportunità. « Les faits (ammaestra Hélie),
qui sont l'objet de l'exposé, ne peuvent étre présentés
qu'avec le caractère que l‘accusation méme leur im.prime, c'est-à—dire qu'ils ne peuvent étre présentés
qu‘à titre d'indices ou de présomptions. Toutes les
charges, constatées par la procédure, ne sont que des
reuseignements plus ou moins fondés, qui motivent la
mise en accusation; il n‘y a point de preuves, car les
preuves ne se forment qu'aux débats: il n’y a que des

prohabilités et des indices. De là la consequence que
l'acte d’a'ècusation ne doit énoncer les charges que dans
des termes dubitatifs; qu'il doit éviter d'employer les
formules trop souvent usités: il est prohve'... il est

dtabli... il est constant... Rien n’est établi, rien n’est
prouvé, rien n’est constant: l'accusation ne fait que

El fleongiunge al giudizio di accusa, ed altra cosa

présumer; elle ne voit point encore de coupaàle; elle

e lesercizio dell'azione penale nel dibattimento. Onde

ne voit qu'un accuse.. . . . . . . . . . . L'acte d’accusation

(1)Gass. di Firenze ,25 luglio 1877, Mercatali (Rivista Penale,
vol. vu, p. 302).

mincllc, ecc., p. 1, n. 589; Mangin, Règlcmcnt de la compdt., n. 5;
Le Graverend, Traité da tdg-'al. crim., t. 1, pag. 446; Morin, RJpert.,

(2) Cass. di Firenze, 7 maggio 1879, Parentini (Monit. Giud.,

v. Accusation (mise en); Pandectes Belges, v. Acta d'aceusation;

rol. vm, p. 817).
(3) La Com- d‘assis., vol. 1, n. 34.
(4) Traité du pom). jud., pag..167.
(5) Proc. pin., 1]. 567.
(G) Helie, Traité de l'instr. crim., t. u, n. 8152, e: Pratique eriDress-ro intune, Vol. IV, parte 2“.

Bosch, De l‘acte d'accusation; Nypels, Code de proc.pén. .Projets
de loi, pag. 125; Corbiau,De l‘acte d'accusation, pag. 25; Saluto,
Commenti, vol. tv, n. 1496; Lucchini e Manfredini, Dizion., ecc.,
v. Atto d'accusa; Grippo, Della formolazivne e notiﬁcazione del-

l‘accusa, ecc. (Filangieri, vol. …, pag. 767).
46.

ATTO D‘ACGUSA

1362

ne conclut pas; il n‘examine point les faits; il les reconte; il ne débat point le système de la défense, il
l‘énonce; il ne soutient point le système de l‘accusation,
il l’expose ». E Morin: « l'acte d'accusatioh doit ètre
un simple exposé, et non une réquisìtoire-ou une plaidoyer ». Il quale concetto dell’atto d‘accusa è scolpito
nella legge positiva, che obbliga il procuratore generale
ad inserirvi le circostanze che possono aggravare o
diminuire la pena. in Francia, sotto l'impero del
Codice del 3 brumaio,la Corte suprema dichiarava nullo
l'atto d‘accusa, che prendeva la forma di una requisitoria contro i'accusato. « Attendu (cosi una sentenza "

del I° termidoro, anno Vil), que l‘acte d‘accusation
dressé contre le demandeur n‘est pas congu avec cette
precision et cette i1npartia-lité qu'exige la loi; qu'on _v'
apercoit presqueà chaque frase des exceptions tendentes
a‘aggraver la position du prévenu, età le présenter au
jury sous l‘aspect le plus défavorable; qu’on y voit des
raisonnements appuyés surﬁdes présomptìons, qui ne
- peuvent avoir d‘autre but que de violenter la conscience
du jury et de donner illégalement au directeurdu jury,
dont le ministère doit étre purement passif, l’initiative
de la condamnation du prévenu; qu‘ilest oonséquemment
plutòt un plaidoyer qu’ un rapport précis des faits, ce
qui entraîne la nullité » (l).
Sebbene sotto l'impero del Codice vigente un atto
d'accusa, che prenda la forma di una requisitoria non
possa dichiararsi nullo, giacchè, a differenza del Codice
del 3 hruuiaioai vizi del contenuto dell'atto d'accusa non
producono nullità (n. 94); pure non sarebbe abbastanza
degno di censura il procuratore generale, il quale, dimenticando la dilierenza fra la requisitoria e la nuda
esposizione.,invece di narrare, si facesse nell'atto d'accusa a requirere contro l‘aecusato. La questione della

validità dell‘atto d‘accusa, che confuta.i mezzi di difesa,
si è presentata all‘esame della Corte di cassazione francese essendo in vigore il Codice d‘istruzione criminale;
e la Corte ha giudicato che, qualsiasi forma si dia
all‘atto d'accusa, questa non viola la libertà della difesa’, enon può c'estituire mezzo di nullità. (2). Hélie(3),
Le Gravérend (4) eLuccliini (5) non aderiscono a questa
giurisprudenza;.ritenendo il Lucchini che la esposizione del fatto contradice manifestamente alla legge
quando si converte in una dimostrazione dell'accusa,
che, lungi di rispettare il diritto della difesa, lo compromette in un tempo nel quale non può esplicarsi. Certo
una esposizione siffatta non è corretta;

ma nessun

danno può venirne alla difesa, alla quale è lasciata
baila di combattere l‘atto d‘accusa nel dibattimento.
Onde giudicava la nostra Corte di cassazione, con sentenza del l° giugno l894, & nulla inﬂuire che l'atto di
accusa contenga circostanze inesatte e contrario al
vero (6).
In breve, al procuratore generale la legge commette
l'incarico d'indirizzare la narrazione dei fatti ai ﬁni
della veritàe della giustizia; e più il procuratore generale ricorda la nobiltà dell‘ufﬁcio del Ministero Pubblico,
più l‘atto d'acousa adempie lo scopo del legislatore. Lo
(1) Aff..Robin (Bull., 3, 109); Confr. altra 16 pluv., vu, Aff.
Samdel (Dalloz, Répert., v. Instr. crim., n. 1189); 4 e 13 bruni.,
vm (Bull., 4,145 e 195). Vedasi la nota. del Jom nal du Palais,
vol. V], p. 169, ove sono indicate altre sentenze conformi.
(2) Case. frane., 11 mars 1841, alli. Coulomb (Dalloz, loc. cit.,

stile caldo e vivace non è dicevole-alla severa funzione
del rappresentante della legge, getta il discredito sulla

esposizione e su colui che la scrive, e torna sovente
fatale alla giustizia.
Caro II. — Contenuto delt’atta d’accusa.
78. Esposizione e riassunto in generale. — 79. Esposizione:
estremi. — 80. Natura del reato. — 8]. Fatto. —: B?. a 90.Cir-

costanze. — 91. Nome e indicazione dell'accusato. —92. Risi.-.
sunto: Estremi — 93. Rapporti fra l'esposizione e il rias—
sunto. — 94. Effetti giuridici dei vizîinerentiallacompilazione
dell‘atto d‘accusa.

78. L'atto d'accusa, giusta la. disposizione dell'arti—
colo 442 del Codice processuale italiano, si compone di
due parti, della esposizione, cioè, 0 narrativa, e del riassunto. Il Codice italiano ha tratto l‘esemplare dell‘atto
d'accusa dal Codice francese con questa doppia ripartizione del suo contenuto. Invece i' Codici più recenti
della Germania (5 l98) e dell'Austria (% 407) non lo dividono in due parti, comprendendo, com‘è più conducente
a semplicilà, in una sola l'esposizione e il riassunto.
L’esposizione e il riassunto sono due parti distinte
dell'atto d’accusa, e debbono entrambe concorrere alla
sua perfezione. L‘inciso, infatti, « e terminerà col riassunto seguente » dimostra che l’esposizione dÒVB necessariamente precedere; altrimenti la formola terminativa. o il riassunto. non rap-presenterebbe la sintesi
dell‘atto, secondo l’ intendimento del legislatore: e,
venuta meno una delle sue parti, l'atto d‘accusa si deve

reputare inesistente. Per il che non possiamo aderirea
due sentenze delle Cassazioni di Torino e Firenze, con
la prima delle quali fu giudicato esserel' art. 442, nella
parte che si riferisce al contenuto dell‘atto d' accusa,
d'indole dimostrativa (7); e con la seconda, non essere
violato l'articolo 442 se l'atto d'accusa si limiti a dire:
N. N. sono accusati del reato di associazione di malfattori (8). Questo non è tutto l’atto d‘accusa, ma è
soltanto la formula (anche manca) con cui si chiude,
e-wi manca l‘esposizione. E se il riassunto avesse potuto tenere luogo delle. esposizione, il legislatore non lo
avrebbe espresso con la formola: in conseguenza. Posto
come conseguenza, il riassunto dev'essere, preceduto
dall'esposizione, che è la promessa, non potendo stare
da sè una formale, la quale chiude l'atto, e deriva come
logica conseguenza, ed è parte essenziale dell’atto, ma
non è tutto l'atto d'accusa. Eci conferma in questo
parere l'autorità del Carnot, il quale decide per la 11qu
lità dell‘atto d‘accusa, se contenga solo il fatto imputato (9).
79. L'esposizione deve contenere quattro est1emi:
lo la natura del reato che forma ] oggetto dell'accusa; 2° il fatto; 3° le circostanze che possono aggra-

vare o diminuire la pena; 4° il nome e la de51gnazione
dell’accusato.
80. Esporre la natura del reato signiﬁca analizzare
gli elementi che lo costituiscono, traendo dalla sentenza
di rinvio, la quale deve, sotto pena di nuliità,»comprendere la deﬁnizione del reato (10), la natura del delitto.
(6) Case. di Roma, 1° giugno 1894, Bruno (Riv. fan., vol. xt,
p. 20°", 11. 1437).
(7) Gass. di Torino, 10 febb. 1881, Brunelli (Rio. Pen vol. x1v
pag. 554).
(8) Cass. di Firenze, 92 giugno 1881, Florian (Temi Ven., n,

;D. 1190).
(3) Traité de l'instr. crim., loc. cit.
(4) Op. cit., pag. 447.
(5) Dizionario, ecc., v. Alto d‘accusa.

p. 394).
'
(9) Op. cit. Sull‘art. 241 del Codice d‘istruzione criminalh

(10) Codice di proc. pen. italiano, art. 441.

ATTO D'ACCUSA
4 La prima cura del procuratore generale (insegna
il Niccolini) e analizzare e distinguere (cernere) il l'atto
nei suoi elementi ed esporli ». E prosegue: « Sarebbe
contrario alla legge un atto d'accusa che parlasse cumulativamente di furti senza particolarizzarne gli elementi di fatto essenziali a costituirlo; che parlasse di

recidiva senza indicare la condanna del reato precedente; che parlasse di complicità senza mostrare la

qualità dell'aiuto dato all’autore principale; di tentativo, senza il punto da cui è partita, e l‘altro in cui si è
arrestata l'azione, e senza la causa che l’ha arrestata;

di falso, senza indicare l'intenzione di nuocere. Mancherebbe in tutti questi casi la esposizione dei caratteri

costitutivi del reato » (i);

'

Il principio che la sentenza di rinvio deve servire di
norma al procuratore generale per esporre la natura
del reato importa ch'esso non possa sostituire al reato
ammesso dalla Sezione d‘accusa un reato dilierepte.
Onde fu giudicato non essere permesso al procuratore
generale di surrogare, nell’atto d’accusa, alla complicità
per occultamento la complicità per aiuto ed assistenza (2); al reato di omicidio oltre l’intenzione quello
di omicidio con premeditazione (3); essere irregolare

l’atto d’accusa il quale omette di menzionare, in tema
di furto con attrazione, l'elemento della casa abitata,
enunciato nella sentenza di rinvio (4), o non espone gli
elementi del tentativo punibile (5). Ma da ciò non segue
che il procuratore generale non possa. e non debba
reintegrare la natura del reato, che dalla sentenza di
rinvio non sia stata, 'per avventura, compiutamente
prospettata. L‘atto d‘accusa riproduce e interpreta la
sentenza di rinvio: quivi rimanetutta la potestà delprocuratore generale, e l'azione sua non deve uscire dai
conﬁni di un semplice esplicamento (n. 24). Per 11 che,
ﬁno quando il procuratore generale non cambia la natura del reato.- non invade le attribuzioni della Sezione
d'accusa: ma chiarisce il contenuto della sentenza di
rinvio eeoglie nell‘insieme di questa la natura del delitto.
Onde insegnava la Corte regolatrice di Firenze che la
sentenza di rinvio dell‘accusato alla Corte d'assise per
omicidio improvviso, prevedute nell’art. 310 defCodice
penale toscano, faccia comprendere, con l’indicazione
dell'articolo e del tribunale il quale deve giudicarlo, di
essere stato ritenuto l‘elemento intenzionale, quan—

tunque non esplicitamente espresso, e il procuratore
generale si conforma alla legge esponendolo nell'atto di
accusa (6) : e la Cassazione di Roma, che il procuratore
generale non può sostituire all'aggravante della premeditazione quella della prodizione (.7). E consente in
questa teoria il Nouguier, affermando che il procura—
tore generale può modiﬁcare il decreto d‘invio nei sensi
di completarne una parte imperfetta.
81. L’esposizione del fatto dev‘essere compilata sopra
irisultamenti dell'istruzione scritta.
Da questo principio derivano due postulati.
, a) In primo luogo, il procuratore generale può, nell‘atto d‘accusa, accennare a fatti raccolti dall'istruzione
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preparatoria contro persone, le quali non furono sottoposte all’accusa, se siano intimamente connessi col fatto
che forma oggetto dell'atto d'accusa, per modo che,tacendoli,l'accusa non sarebbe abbastanza cl1iarita.il procuratore generale deve esporre tutto ciò che la procedura preparatoria. somministra per esporre il fatto. 111
una fattispecie, rimasta celebre negli annali giudiziari,
il Mangin, procuratore generale presso la Corte d’appel o dii’oitiers, aveva, nell'atto d'accusa contro il generale Berton, fatto cenno di rapporti fra l’accusato e
altre persone, le quali non erano state sottoposte all'accusa. Ed avendo queste prodotta querela, la Corte
suprema ammaestrava che « aux termes de l’art. 241
le procureur général doit recueillir et rassembler dans
cet acte tout ce qui lui parait servirà qualiﬁer et prouver
l‘accusation » (8). E ben dice ilMangin che bisogna distinguere il caso in cui l'atto d’accusa si volge a critica
della sentenza di rinvio dall'altro in cui la partecipazione diretta o indiretta di alcuni influisca sul fatto,
sebbene non abbia provocato procedimento contro di
loro (9). Ma a questa teoria non fa buon viso l’Hélie.
Questa distinzione (egli osserva), con la quale il giuris1a
tenta di coprire l‘antico procuratore generale, è fallace.
L’atto d‘accusa non deve contenere nulla più dell'espo—
sizione del fatto e delle circostanze che visi riferiscono,
della designazione dell‘accusato @ della deﬁnizione del

delitto. Ora. enunciando nell'atto d'accusa la parteci—
pazione al fatto di persone, che non formano oggetté
della sentenza di rinvio, il procuratore generale im-

prime al fatto un carattere ch'è estraneo all'accusa.
Non dev’essere lecito al procuratore generale di accu-

sare in un pubblico documento cittadini, i quali non sono
in causa e non si possono difendere (10). Evidentemente

l‘Hé1ie ha ricondotta la teoria sopra altre basi. Imperoechè non si tratta di comprendere nell’atto d'accusa
capi di accusa a carico di persone, che non furono rin-

viste a giudizio, il che sarebbe vietato dalla disposizione
dell'art. 481, ma trattasi, invece, di attingere nel processo scritto l'esposizione del fatto e delle circostanze
che lo accompagnarono; ed è propria dell’atto d'accusa

l'esposizione del fatto secondo i risultamenti dell’istruzione preparatoria. Questa teoria fu confermata dalla
Cassazione francese con più recente sentenza( 1 I), e della
Cassazione di Firenze, la quale giudicava potere l’esposizione farsiln relaz1one su fatti desunti da atti e rapporti
che‘sono in processo (12).
b) In secondo luogo, il procuratore generale può
trarre argomenti dagl'interrogatorî dei conceusati as—

soluti, perchè « aucune loi interdit ni au Ministère Public, hi a l’accusé de tirer tel argument qu'ils aviseront
des déclarations des coaccusés, qui sont,ou ont été en
cause »(13), e dalle deposizioni scritte dei testimoni, riproducendone nell’atto d'accusa sinteticamente il contenuto. Notava l'avvocato generale Faìder nelle sue
conclusioni seguite da conforme sentenza della Corte
suprema del 12 maggio 1851: « Se un procuratore generale inserisca le deposizioni scritte dei testimoni le

:

-(1) Della proc. penale nel Regno delle Due Sicilie, pag. 250.
(2) Cass. frane., 22 giugno 1839 (S. 33, i, 110].

(3) Gass. frane., 10 febbraio 1832 (S. 32, 7, 120); 4- agosto 1.853
\(S. 113, 7, 879).
(4) Cass. frane., 28 luglio 1826 (J. P., 1. xx, pag. 740); 30 maggio
1833 (J. P., xxv, pag. 520); 90 agosto 1829 (J. P., :D…. pag. 1368).
(5) Gass. frane., 2 sett. 1831, Dubuc (Dalloz, loc. cit., n. 2731).
(6) Cass. di Firenze. 7 dic. 1881, Errant1(A1m xv, 1,11, ..12).

(7) Cass. di Roma. 11 agosto 1880,P0nt1s, Falcllied altri (Rio.

..Pei_l., vol.x1n, p. 932).

(8) Cass. frane., ‘24 dicembre 1822 (J. P., vol. xv", pag. 762);
Pandecte: Belges, v. Act: d‘accusation, n. 15.

(9) De l‘instruction e‘crn'le, vol. 11, pag. 185.
(10) Traité de l'instr. crim., vol. VI. 5 442.
(11) Cass. frane., 6 maggio 1845 (Pay., 1846, pag. 20).
(12) Cass. di Firenze, 29 luglio 1874, La Dolcetta ed altri (La
Legge, 1875,1. 116).

(13) Cass. frane., 28 dicembre 1838, aif. Boise (Dalloz, loc. cit.,

n. 1190).

A'l"l'0 D‘ACC USA.
una dopo le altre. non si potrebbe tollerare un tale
eccesso, o piuttosto una tale follia: ma si deve tollerare
un'esposizione breve, esatta, chiara delle prove, un‘ana—
lisi delle testimonianze, quali esse siano. legalmente
raccolte dal giudice istruttore, e valutate dalla Camera di consiglio e dalla Sezione d’accusa. Se è vero
che la condanna dev‘essere fondata sopra deposizioni
orali, non è meno vero che l‘accusa non può essere
sorretta che da deposizioni scritte » (l). Onde fu giudicato che la parte dell’atto d‘accusa, nella quale il
procuratore generale ha esposto il fatto conformemente
alle deposizioni dei testimoni, indicando“. non debba
essere considerata come deposizione testimoniale,di cui
la legge vieta la lettura nel dibattimento (2). Ed il
principio non ammette eccezione. il procuratore generale si può riferire alle deposizioni di testimoni che
non furono citati nel dibattimento, o alla cui udizione
abbia, nel corso del dibattimento, rinunciato, e a quelle
degli altri, i quali deposero fatti uditi narrare dei con-

giunti dell'accusato, che l'articolo 286 della procedura
penale dispensa di deporre & pena di nullità (3). « Sul
quinto mezzo (considerava la Cassazione Sarda in una

sentenza del 20 novembre 1855 (4)), che si fa consistere
nella violazione dell’articolo 364 del Codice di procedura
criminale, per essersi trascritti nell‘atto d’accusa i documenti e le principali deposizioni del processo scritto,

sato upa tale o tale altra cosa relativa al fatto d'accusa. E contro la deposizione diretta del congiunto
dell'accusato che il legislatore, mosso da un principio di
alta moralità, ha comminata la pena della nullità; e ciò
ad impedire che si faccia forza alla coscienza di chi si
vorrebbe come testimone, ponendolo nell'alteruativa odi mentire alla giustizia, 0 di concorrere per la sua
parte alla condanna di colui cui è legato da vincoli di

sangue ». Se dovessimo trarre l'attribuzione del procu—
ratore generale di accennare, nell'atto d'accusa, deposizioni testimoniali intorno circostanze udite narrare dai
congiunti dell'accusato, dispensati dalla legge di deporre
in giudizio, da ciò, che il divieto non si estende agli.

estranei, i quali depongono fatti stragiudizialmente inanifestati dai parenti medesimi, dureremmo fatica & piegare il nostro convincimento alla massima della Corte
suprema toscana. Perchè, a parer nostro, il divieto sla—
tuito nell’art. 286 si estende anche ai testimoni che depongono de relata di persone, le quali, essendo parenti
od alllni dell'accusato, non possono deporre in giudizio.
Disponendo, infatti, la legge che gli stretti congiunti
non possano deporre, ha inteso non 'solo di sottrarli all'alternativa o di deporre il falso-, ovvero di pregiudicare,
con la loro deposizione, la sorte dell'accusato, ma an—
cora di vietare che dalle rivelazioni dei congiunti abbia
origine una prova che nuoccia all’accusato. Qui il fine

dei testimoni, cioè, che non vi furono chiamati, e che

della legge è ancora più alto ed ampio di quello che

avrebbero potuto astenersi dal deporre. Attesocl1è
l‘articolo 364 non prescrive alcuna forma speciale da
osservarsi nella compilazione dell‘atto d’accusa, e tanto
meno sotto pena di nullità. Che l‘atto d’accusa, avendo .

ordinariamente appare: essa garentisce la coscienza del

necessariamente per unica base i documenti della procedura scritta, il Pubblico Ministero non può altrimenti
cl-e da essa raccogliere i fatti, le circostanze, gli ele-

menti di cui deve esporre il riassunto, giusta “disposto
della legge, la. quale lascia poi ai giudici il desumere il

proprio convincimento dalla pubblica discussione, vera
e sostanziale base del loro giudizio. Che nel soggetto
caso l'atto d'accusa non contiene già una nuda trascrizione dei documenti e delle deposizioni dei testimoni
nel processo scritto, ma l‘ordinata esposizione del fatto

testimone, e sanziona un principio di moralità, che domina l‘essenza medesima della prova. Ora, ammettendo

a deporre in giudizio testimoni de relata dei congiunti,
si fa sorgere indirettamente quella prova che la leggemira ad escludere. Non è, adunque, questa la considero.zione cbe costringe la mente a riposare sicura nella massima della Corte di cassazione ﬁorentina, ma è l'altra,
che l'articolo 286, riguardante la udizione dei testimoni
nel dibattimento, non è applicabile all‘atto d’accusa,
cui è sostrato l’istruzione scritta.
82. Le circostanze che possono aggravare o dimi-

nuire la pena costituiscono il terzo estremo della esposizione. Onde deve il procuratore generale attingere

e delle sue circostanze, e delle prove ed indizi risultanti

queste circostanze? Può introdurre nell'atto d'accusa.

dagli atti d'istruzione,e che servirono di base all’accusa
stessa ».
,
E la Cassazione di Firenze, con sentenza del 16 marzo
1881 (5): «Attesochè il divieto della legge, a forma dell‘art. 286 del Codice 'di procedura penale, è relativo alla

aggravanti che non furono indicate nella sentenza dl
rinvio?
83. In Francia, sebbene l‘art. 337 del Codice d'istruzione criminale disponga: « la question résultante de
l'acte d‘accusation sera posée..… avec toutes les circon-

chiamata ed udizione come testimone del congiunto-

stances comprises dans l'acte d‘accusation », parola

dell‘accusato, e non si estende, nè può estendersi all‘atto

dottrina e la giurisprudenza negano al procuratore ge.
nerale la facoltà di comprendere nell'atto d'accusa circostanze aggravanti clie non si contengono nella sentenza
di rinvio, sostenendo che l’atto d’accusa costituisce
l‘esemplare delle questioni ai giurati se esprime fedelmente il contenuto della sentenza, e che, invece, le

d’accusa, in cui il Pubblico Ministero e tenuto di esporre
il fatto con tutte le circostanze che vi si rafirontano. Se
nell'atto d'accusa si fa cenno od allusione a cose, ch‘è
risultato in processo essere state da altri raccolte dalla
bocca di qualcuno di quelli, che, sotto pena di nullità,
non possono essere chiamati nè uditi come testimoni,
ciò non importa che si faccia onta alla legge, perchè
non sia menomamente vietato che possano essere chiamati e uditi come testimoni quelli che depongono di
avere appreso dal tale o tale altro congiunto dell’accu(1) Pandecles Belges, loc. cit., n. 19, in Nota.
(2) Cass. belga, 13 giugno 1842 (Pas., 1842, pag. 243) e 6 marzo
1849 (Belgique Judiciaire, vn, pag.-765).
(3) Cass. di Torino,4 giugno 1880, Bicocchi (Monit. dei trib.,
xx, 818).
(i) Causa Pezzuto (Gazzetta dei tribunali di Genova, vn, 285).
(5) Causa Vianello ed altri (Riv. Pen., xv, 237).
(6) Répertoirc, v. Instruction crim., 11. 1201-1206 e 2724e seg.

questioni debbpno essere proposte in conformità della
sentenza di accusa quando se ne allontani. E la dottrina

professata da' Dalloz (6), Hélie (7), Trébutien (8) o
Nypels (9), e sorretta dall'autorità. dei pronunciati

della Corte suprema (10). « Lorsque l‘arrét (scrive
(7) Traité de l'instruclion criminelle, t. vx, & 442.
(8) Corso dipron. penale, tit. xv, cap. 1, sez. n e W.
(9) Code da procédure pé'nale, Rapporti}, pag. 124.
[10) Cass. frane., 26 gennaio 1827, David (Dalloz, loc. cit.,
n. 2724); 27 agosto 1847 (S.,48-1-171); 9 sett. 1857 (S., 574-925);
18 luglio 1833 (S., 33-1-860); 20 aprile 1838 (S., 88-1-561): 28 giugno 1832 (S., 33-1 9.451; 26 settembre 1822 (Devilleneuve et Carré,
t. vu, parte, 1,pag. 139); 2 settembre 1831 (Bull., n. 204).
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Hélie), s'est tu sur une circonstance, et qu'il n'est pos- conto delle circostanze aggravanti non menzionate nella
sentenza di rinvio o nell'atto d‘accusa, ed emerse solo
sible de la retrouver ni dans l'exposé de ses motii's, ni
nel dibattimento, ha, in‘pari tempo, provveduto che il
dans l'ordonnance de prise de corps, ni dans la citation
des articles de loi qu‘il invoque, cette circonstance est { Pubblico Ministero potesse, ad onta del silenzio serbato
nella sentenza di rinvio, farne rilievo nell’atto d'accusa,
en déliors de l‘accusation. Comment serait-il permis de
l‘y faire entrer au mòyen d‘une mention de l'acte d‘ac-x quando le risultanze del processo glie ne somministrascusation'l Nc serait ce pas reconna_ître indirectement sero tali tracce, da aspettarsene una convincente di—
au procureur général le droit qui lui dénie la loi de mostrazione per mezzo della orale discussione, e cosi
dovesse poi il presidente farne soggetto di questione ai
modiﬁer les termes de l'accusation? Ne serait ce pas,
giurati ad esaurimento dell’accusa ».
lorsque la loi a voulu que les citoyens ne puissent
86. Il Borsani ed il Casorati distinguono le circostanze
étre mis en accusation qu'en vertu d’un arrét, leur
elementari ed essenziali del reato dalle circostanze
elever cette garentìe en ce qui concerne certains chefs
d'accusation? ». L'articolo 337 del Codice d‘istruzione

estrinseche personali, ed anche materiali, che non ne

mutano l'indole, ammettendo che questo solo possano
essere introdotte nell'atto d'accusa, nonostante la sentenza di rinvio non ne abbia fatto cenno. L'articolo 437
riamente che il riassunto dell'atto d'accusa risponda al
dispositivo della sentenza di rinvio; e, non potendo il (insegnano gl'illustri proceduristi italiani), dichiarando
procuratore generale aggiungere circostanze che aggra- ' che la Sezione d’accusa ordine il rinvio alla Corte di
assise se esistonoa carico dell‘imputato sufﬁcientiindizi
vano la imputabilità, il presidente della Corte di assise
di reità, ed il fatto sia di competenza della detta Corte,
deve attenersi al dispositivo della sentenza di accusa
e tacendo delle circostanze aggravanti, restringeil man.
nei casi di discordanza: ecco in breve il ragionamento
dato della Sezione d‘accusa all'esame delle prove edeldei criminalisti e della Corte regolatrice.
criminale dispone che le questioni siano proposte in

conformità dell‘atto d'accusa, perchè suppone necessa-

84. In Italia, sotto l‘impero del Codice subalpino del

l‘indole del reato: e gli art. 44! e 442, statuendo che la

1859, aveva vigore la medesima teoria, perchè l'ar-

sentenza di accusa conterrà la deﬁnizione del reato e
le circostanze per cui l'accusa è pronunciata, e che
l‘atto d'accusa, invece, conterrà l’esposizione delle circostanze che possono aggravare o diminuire la pena,
lasciano intravedere che la legge abbia commessa alla
Sezione d‘accusa la dichiarazione delle circostanze elementari del reato, determinanti la competenza della
Corte di assise, ed al procuratore generale l‘apprezzamento e la esposizione delle circostanze aggravanti,che
menano all‘aumento della pena. La particella — o —
(ripigliano), usata dall‘articolo 494, non ha senso al—
cuno se‘ la si voglia intendere nel signiﬁcato che si

ticolo 480 disponeva che dovevano essere sottoposte al
verdetto dei giurati le circostanze aggravanti risultanti
dall‘atto \d'accusa, o emergenti dal dibattimento. Fu
pubblicato il Codice italiano del 1865, il quale, per impedire che l’accusato fosse, durante il giudizio, sorpreso
da aggravanti, contro cui non aveva potuto preparare
la sua difesa, prescrisse,con l‘art. 494, che le circostanze
aggravanti dovessero proporsi in conformità. della sentenza di rinvio o dell‘atto d'accusa: e questa differente
locuzione ha mosso il Lucchini (i), il Bettoni (2), il
Saluto (3), il Bersani e il Casorati (4) e il Falcone (5) a
manifestare il parere che il procuratore generale abbia
potere d'includere nell'atto d‘accusa circostanze aggravanti di propria autorità; nè tennero diversa opinione
le Corti di cassazione di Firenze (6) e Torino (7).
85. il Lucchini, il Bettoni e il Saluto, argomentando
dallaRelazione del Guardasigilli,che precede il Codice di
procedura penale, sostengono che la legge abbia voluto,
da una parte, proteggere l'accusato da sorprese nel dibattimento, e dare, dall‘altra, un compenso al Pubblico
Ministero, il quale, non essendo stato avveduto nelle requisitorie scritte, può ricorrere all'atto d’accusa, inse—
rendovi aggravanti che non furono indicate nella sen—

tenza di rinvio. Traspare il medesimo concetto nella
sentenza della Corte di cassazione di Firenze del 1° luglio 1868: « Attesochè & torto i ricorrenti si lagnano
che, con pretese violazioni degli art. 437, 442 e 494 del
Codice di' procedura penale, sia stata ai giurati posta
la questione‘sulla circostanza aggravante, di cui non

possano proporre ai giurati le sole circostanze aggravanti risultanti sì dalla sentenza, come dall‘atto di
accusa. La nuova dizione dell'art. 494 è correttiva del
diniego di provocare il verdetto dei giurati sulle aggravanti nuove emerse al dibattimento.
,
87. Si trae, adunque, un primo argomento dalla Rela—
zione dcl Guardasigilli. Ma il pensiero che traluce dalla
Relazione del Ministro della giustizia è evidente: si volle
impedire che le aggravanti fossero contestate nel dibattimento. « E invero (si legge nella Relazione ministeriale al n.20), quando urta. circostanza aggravante può
avere essenziale influenza sulla. pena, quale sarebbe, a
modo di esempio, la premeditazione nell'omicidio, è sembrato troppo grave, anzi troppo contrario ai principii
fondamentali del processo accusatorio, che dopo la sentenza di accusa deve osservarsi secondo la sua genuina
natura, che l'accusato, non preparato a siffatta im—
putazione, e quindi non pienamente difeso, potesse tro—
varsene d’improvviso aggravato con incalcolabile suo
danno. L’avvedutezza del Pubblico Ministero nella formazione delle requisitoria e dell’atto d'accusa, e della.

era loro fatto carico nel decreto della Camera d'accusa,
e di cui, per conseguenza, non potevasi tener conto nel
formolare le questioni, sebbene fosse stata rilevata nel
riassunto dell'atto d‘accusa, dal presidente, cui non era
Sezione d’accusa nel formulare le sue sentenze porgerà
lecito ,trasgredire i conﬁni segnati dalla sentenza di ovvio rimedio agl'inconvenienti che potrebbero temerèi
rinvio. Imperocchè se l’art. 494 dell‘imperante Codice - da siffatto sistema >>.
di procedura penale, modilicando l‘art. 480 del preceOra dall‘inciso: l’avvedulezza del Pubblico Minidente Codice sardo, non ha voluto che fosse tenuto
stero nella formazione dell’atto d’accusa, posto in
.

(1) Dizionario di giurispr. pen., v. Atto d’accusa.
(2) L‘art. 494 del Codice di procedura penale (Annali di Giu«fi'aprurlenm It., l’, parte iti, pag. 36—37).
.
(3) Continenti al Codice di procedura penale, iv, nl 1501.
(4) Codice di proc. pen. il. comm., …, 5 1194.
.(5) I limiti dell’atto d‘accusa, ecc.

(6) Cass.di Firenze, 1° duglio 1868, Boccaccini, Benvenuti e
Piastre… (Annali della Giur. It., ii, parte :, sez. il, pag. 71):
5 luglio 1878, Ridolﬁ ed altri (Riu. Pen., ix, pag. 319).

(7) Cass. di Torino, 14setteinbre 1880, Lazzerini ed altri (Foro
it., 1880, n, 478).
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raffronto con l’altro: e della Sezione d‘accusa nel
formolare le sue sentenze. e coi principii generali che
informano il giudizio di accusa e il dibattimento. esce
chiarissimo il concetto del legislatore, quello, cioè, che

sarebbe corretto l’inconveniente, al quale poteva dare
luogo il nuovo sistema di togliere al presidente la facoltà. di proporre ai giurati le questioni sulle-r aggravanti emerse nel dibattimento, se il procuratore
generale non. tralasciasse d'introdurre nell'atto d'ac—.

cusa quelle comprese nella sentenza di rinvio. E ciò

disgiuntivo, siccome insegna con molti esempi il giuro.
consulto Paolo (De verb. signiﬁ, D. L., 53): Saepe ittu
comparatum est ul conjuncta pro conjunctz‘s acci—

piantur. et disjuncta pro conjunctis. Onde non è mai
sicuro, nè prudente di appoggiare su tale labilissimo
fondamento un sistema d'interpretazione in materia di
tanta gravità ed importanza, col quale si rovescerebbe

per poco tutta la economia dei giudizi penali, attribuendo un'autorità smisurata al pubblico accusatore, e
privando l'accusato di una delle garentle più preziose
che gli accorda la legge. Del resto, avendo il Codice
stesso nei precedenti articoli delimitato l'oggetto ed i
confini della sentenza di rinvio e dell'atto d'accusa. non
si può facilmente ammettere che il legislatore abbia

volle intendere il Ministro, se si consideri che, deli—
neando la base del giudizio avanti la Corte d'assise; la
collocava intera nella sentenza di rinvio, dichiarando
che « il giudizio innanzi alla Corte d‘assise ha la sua
base legale, il suo sviluppo di diritto nella sentenza di _voluto poco dopo sanzionare una disposizione diretta-mente contraria, quale sarebbe il dedurre dalle preaccusa, che, in ultima analisi, è quella che investe della
causa i'giurati, e designa loro i fatti e le leggi che venril‘erite parole dell'art.—194 che fosse lecito il proporre
gono in applicazione.]l giudizio è, a così dire, complesso,
ai giurati circostanze aggravanti, di cui non tenne
e s'instituisce con la sentenza dei giudici di diritto nel- |conto, o che anzi escluse la sentenza di rinvio. Questa
proposizione sarebbe in aperta contradizione con la
l'accusa,e si completa con quello dei giudici di fatto al
lettera e con lo spirito degli articoli 437, 441, 442
dibattimento ».
.
e-460. in quanto presupporrebbe necessariamente che
88. Si rinviene un secondo argomento nella lettera
l‘oggetto dell’accusa potesse essere concretato e deﬁnito
degli art. 437,44] e 442,desumendosene essere ufﬁcio della
e dalla sentenza di rinvio e dall'atto d‘accusa ad un
Sezione d'accusa di dichiarare le circostanze elementari
tempo; che e nell’una e nell’altro si potesse statuire in
del reato, e del procuratore generale di esporre le cirmodo, e con un risultato diverso ed anche opposto; che,
costanze aggravanti. Ma questo argomento e contra—
però, e l'una e l’altro dovessero essere base e norma ledetto dalla disposizione dell’art. 494 e dalla medesima
gittima della imputazione recata innanzi alla Corte di
Relazione ministeriale. Dalla prima.perchè l'art. 494,
assise, dei quesiti ai giurati, della sentenza deﬁnitiva.
statuenth che le questioni debbono essere proposte
Questa inevitabile conseguenza, la quale esautorerebbe
sopra ciascuna delle circostanze aggravanti risultanti
la Sezione di accusa, e ne renderebbe vani ed illusoriii
dalla sentenza di rinvio o dall‘atto d‘accusa, riconosce
poteri, dimostra che il testo dell'articolo 494 dev’essere
che l’esposizione delle aggravanti non sia còmpito
inteso in armonia alle disposizioni che lo precedono, nel
esclùsivo del procuratore generale: e dalla seconda,
senso, cioè, che l'atto d’accusa sia nelle parti sostanziali
che, come abbiamo veduto, invoca l‘avvedutezza della
conforme alla sentenza di rinvio: nè il legislatore poteva
Sezione d‘accusa a formolare le aggravanti nella sensupporlo altrimenti, nel senso che le circostanze aggratenza di rinvio.
vanti desunte dall'atto d‘accusa/non siano altre, che uno
89. Si scorge un terzo argomento nel dettato dell'artisviluppo dei fatti stati ammessi dallasentenza di rinvio,
colo 494, deducendosene che se l'atto d‘accusa dovesse,
non altro che gli elementi costitutivi del reato per cui
anche nella esposizione delle aggravanti. ritrarre, senza
più, la sentenza di rinvio, la particella — o— non avrebbe l‘accusa fu pronunciata; non mai circostanze assoluta-'
mente nuove; ele quali, in aggravamento dell’imputato,
alcun signiﬁcato. Ma repugna alle regole della ermeove fossero affermate, muterebbero la data qualiﬁca-'
neutica interpretare una disposizione legislativa in un
zione legale, l‘articolo del Codice applicabile, la pena
senso che riesce a violare manifestamente iprincipi, ai
incorsa ».
quali s‘informa l'istituto che contempla. A parer nostro,
La Cassazione di Torino, però, abbandonava in seguito
l'articolo 494 sanziona ancora una volta il principio che
l‘antica giurisprudenza,sentenziandooperarelegalmente
sentenza ed atto d'accusa si compiono a vicenda, e
il presidente, che, in tema di grassazione, pone un quesito
quella il germe dell‘accusa,'e questo ne contiene lo svispeciale sulla' circostanza se tale reato fosse accompaluppo, per modo che, se le circostanze aggravanti,pure
gnato da minacce nella vita a mano armata, quantunque
comprese,non siano esattamente proposte e'svolte nella
sentenza di rinvio, si deve ricorrere all’atto d’accusa,
quest' aggravante, esplicitamente enunciata nell’atto
di accusa, non risulti nella sentenza di rinvio (3).
che la sentenza sviluppa e chiarisce. Tal‘è il vero senso
della particella — 0 —,dell’art. 494. E questa interpre90. Le circostanze aggravanti e le diminuenti debbono
essere indicate espressamente nell‘atto di accusa. Onde,
tazione, ch‘evita le contradizioni ai principii generali
dell‘accusa nella legge positiva italiana, facendone, inse nella stessa disposizione del Codice, o di altra legge
penale, sono prevedute le circostanze le quali aumenvece, una rigorosa applicazione, chè, proﬁ'erita l'accusa,
l'atto d'accusa esplica la sentenza di rinvio in tutte le
tano o diminuiscono la pena, il procuratore generale
sue parti, caldeggiata da qualche scrittore (1), si trova
non rende completo l‘atto di accusa con la sola citazione
esposta nei seguenti termini in una sentenza della
dell'articolo che prevede le una e le altre. Questa indaCorte di cassazione di Torino del 26 maggio 1869 (2):
gine si è affacciata alla Corte di cassazione, la quale, a.
«.… Non vuolsi dapprima dimenticare che la particella
proposito della citazione nei giudizi dei tribunali e del—
disgiuntiva — o— nell‘e leggi enelcomnne linguaggio ha
l'articolo 43l del Codice penale, che nei delitti contro
talvolta un valore congiuntivo, come, viceversa la conla proprietà, aumenta e riduce la pena secondo che il
giuntiva — e — può avere non raramente un signiﬁcato
danno sia molto rilevante, lieve 9 lievissimo, ha giudi(l) Severini, Sulla interpretazione dell'art. 494- del Codice di
procedura penale rispetto alle aggravanti prapony'biii ai giurati
(La Legge, anno 1867, parte …, pag. 54).Vedasi pure Alimena, La
riforma del giudizio di accusa, pag. 5.

(2) Corazza, Annali" della giuriapr. italiana, …, parte ], sez..n,
pag. 952.
_
(3) Cass. di Torino, 14 sett.1880, Lazzarini ed altri (Fare il.,
1880, n, 478).
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cato, con recente sentenza, che quando nella citazione
sia indicato l'art. 431 del Codice penale, è evidente la
contestazione dell'aggravante del valore molto rilevante.
ancorchè null'altro si aggiunga, osservando che « se è
vero che l'articolo 431 del Codice penale comprende

anche l'ipotesi del valore lieve, nell'atto di citazione o
di accusa e, d'altra parte, necessario soltanto enunciare le circostanze aggravanti ai fini delle penalità;
non le circostanze che diminuiscono la responsabilità
penale, bastando, per affermare queste ultime, che ri—
sultino dagli atti e dal pubblico dibattimento» (1);
senza porre mente che questa teoria, la quale è molto
discutibile in tema di citazione, nonostante l'articolo 373
non statuisca l‘inserzione delle diminuenti,non è punto
applicabile all'atto di accusa, perchè l‘articolo 442 vuole
la esposizione di tutte le circostanze che possono aggravare o diminuire la pena. Ed è evidente che, quando

SBT

il procedimento, avvertendo che l’accusa non era abbastanza determinata, giacchè il soprannome di Passy po,teva convenire a qualsiasi persona, la quale 0 fosse nata,
e avesse dimorato in quel comune (3). Ed insegnava che
quando un individuo sia nominato ed additato nell'atto
d‘aCcusa col nome e cognome assunti nella istruzionepreparatoria, esso non possa crearsi un mezzo di nullità.producendo il certificato di nascita, che presenti nome e'
cognome diverso: « attendu que si des changements de
nomset prénoms pouvaient faire annuler les procédures,

les accusés auraient la facultè de__ se créer des moyens
de nullité, rien ne pouvant les empècher des changer
leurs noms ou prénoms » (4); e che nulla importino l'er-

rore o la omissione nella età, nella professione e nel domi-

gravante e la diminuente, la sola citazione dell'articolo
equivale a non enunciare nè l'una e nè l’altra eda

cilio (5), la differenza di ortograﬁa sul nome dell'accu«
sato nei diversi atti della istruzione preliminare, se la
identità sia accertata (6), e la circostanza che nel Comune esistano altri dello stesso nome e cognome (7).
E in italia fu giudicato che' non induce nullità unoscambio di nomi degli accusati occorso nell'atto d'ac—

sovvertire il diritto della difesa, perocchè l'accusato

cusa, se loro non derivò alcun danno, e se risulta che

non può indovinare quale delle due circostanze il procuratore generale abbia creduto di esporre.

l’errore fa corretto nel dibattimento, che i giurati ne furono avvertiti, e che nessun danno venne alla difesa (8);
che sia chiarita abbastanza laidentità, della persona déll‘accusato, il quale, indicato col suo nome e cognome
nella sentenza di rinvio, nella ordinanza di cattura, e
nella notificazione di questi atti e dell‘atto d'accusa,
abbia, sotto quel medesimo nome, risposto alle inter—rogazioni del presidente, non protestandosi di errore
incorso nella descrizione delle sue qualità personali (9).
Non élecito, per concludere, di dare all'obbligo d'insev
rire nell'atto d'accusa .il nome e la designazione dell'ac—
cusato una estensione, la quale sorpassi lo scopo che il legislatore si propone nel prescriverlo. Il ﬁne della legge
è quello che_l‘atto d'accusa s‘indirizzi contro il vero
accusato; e, raggiunto questo scopo, l’atto d‘accusa è
regolare.
Se, nondimeno, la insufﬁciente designazione sparge
il dubbio intorno la persona dell'accusato, ciò non cestituisce materia“. di eccezioni pregiudiziali contro l'atto
d'accusa; ma costituisce, invece, un mezzo di difesa, che,

nella stessa disposizione legislativa sono comprese l'ag-

91. Producendòsi l'atto d'accusa nel periodo in cui è
chiusa la procedura preparatoria, si comprende che
deve determinare la persona contro la quale si procede,

a differenza della querela e degli atti della istruzione
preliminare, che possono muoversi e raccogliere a carico
d'ignoti, tendenti appunto a'.scoprire l'autore del reato.
Il Borsani ed il Casorati (2),vvedendo che l'articolo 441
non novera fra i requisiti della sentenza di rinvio il
nome e la designazione dell'accusato,e che l‘art. 442 ,
espressamente lo richiede, domandano se non bisogna,
per ciò, ritenere che il procuratore generale abbia esso
solo. il potere d'indicare la persona, alla quale dev‘essere applicata l'accusa decretatadallaCorte. Ed istituito
. un opportuno raffronto fra il Codice d‘istruzione criminale del l808, le riforme della legge del' l’7 luglio 1856,

iCodici sardi del l847 e 1859( e il Codice italiano del
1865, osservando che dove la giurisdizione dei tribunali
di accusa è riguardata come una guarentigia dell‘inte—
resse pubblico e della libertà individuale, non possa

essere abbandonato al Pubblico Ministero l’ufﬁcio di
designare l'accusato, conchiudono risolversi in nullità

la sentenza (ii-rinvio che non lo indichi.
E fuori dubbio che il nome dell’accusato debba trarsi

dalla sentenza di rinvio: giacchè l‘art. 48! del Codice di
procedura penale obbliga il procuratore generale apro;
' cedere avanti la Corte d'assise contro qualsiasi persona
porta in a'ccusa, vietandoin di portare verun'altra
causa sotto pena di nullità.
L'articolo 442 richiede, oltre il nome, la chiara designazione dell’accusato, tutte, cioè, quelle qualità ed
indicazioni che sono necessarie ad identificare la per—
sona messa in accusa.
- Additeremo alcuni esempi della giurisprudenza francese ed italiana.
In Francia, pronunciata l‘accusa contro uno sconosciuto detto Passy dal luogo di nascita, ed indicato negli
atti con questo soprannome, la Corte supremaannullava
(|) Cass. di Roma, 13 dicembre 1895, Nicara (La Giustizia
_Panale, anu'o u, pag. 104).
(9) Codice di procedura pen. it. comm., …, 5 1123.

\

(3) Cass. frane., 10 dic. 18% nel Bersani e Casorati, loc. cit.
(4) Gass. frane., 9 ott. 1324, Esselin (Dalloz, loc. cit., n. 1192).

(5) Cass. frane., 9 febbraio 1837, Schoupan (Dalloz, ivi,

n.2783).

-

a guisa di tutti gli altri escludenti la imputabilità,.de-v'essere valutato dal giuri. La Camera di accusa di'
Poitiers rinviava alla Corte di assise della Vandea un.
individuo denominato negli atti Loiseau rd/‘ractaire,
che, con tale indicazione, il procuratore generale ripor—
tava nell'atto d'accusa. Avanti la Corte di assise l‘ac—
èusato elevò una eccezione preliminare, sostenendo l‘in-

sufﬁcienza della indicazione; e la Corte dichiarava non
potersi per siffatto motivo procedere al dibattimento.
La sentenza fu annullata dalla Corte di cassazione, che
riconobbe nel pronunciato della Corte di assise un eccesso di potere ed una violazione delle norme della.
propria competenza.
‘
92. Il riassunto è la sintesi dell‘accusa, e rispecchia il
dispositivo della sentenza di rinvio. ln Roma, insegna
Niccolini (IO), l’accusa non consisteva che in questa sola
formula sintetica e matematica. Il riassunto deve contenere due estremi: 1° nome e
cognome dell‘accusato; 2° indicazione del fatto o dei.
(6) Gass. tram., 4 gennaio 1849, Barret (Dall‘oz, ivi, n. 1192).
(7) Cass. frane., 29 nov. 1833, Loiseau (Dalloz, ivi, n. 1191).
(8) Cass. di Torino, 97 agosto 1866, Colombo (Ann. della.
Gim-inpr. It., vol. I, parte ], sez. 11, pag. 130).
(9)‘Cass. di Firenze, 26 gennaio 1870, Ferretti e Guiducci (Jn—
uali della Giur. It., vol. |_v, parte !, sez". u, pag. 73).
(10) Della procedura penale, parte …, pag. 955.
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fatti che formano il soggetto dell’accusa, e che costi-

Sato (4); e che, in materia di furto qualificato, abbia

tuiscono gli elementi materiali e morali del reato.

omesso di aggiungere la dipendenza dell’ediﬁcio da casa
abitata (5).

Prima che l'articolo 442 del Codice processuale fosse
stato modiﬁcato dal decreto-legge del 1889, il riassunto
dell'atto d'accusa doveva contenere anche il nome del
reato. E tal'è il metodo di grandissima parte delle leggi
vigenti.Cosl l'atto d’accusa deve comprendere il nomen
juris nei Codici francese (art. 241), germanico (5 198),

austriaco (207), spagnuolo (art. 650), rumeno (art.214),
olandese (articolo 144), di New-York (art. 275), nella
legislazione dell’Inghilterra, e nel Progetto francese
(art. 206).0ra questa inserzione del nome del reato non
aveva nella nostra legislazione alcuno intento pratico
dopo la riforma introdotta dallalegge del 1874 all’arti-

colo 494 intorno al metodo della proposta delle questioni
ai giurati, per la quale la questione sul fatto principale
non deve contenere il nomen juris. Se il giuri deve
pronunciare il verdetto soprai fatti ’che costituiscono
gli elementi materiali e morali del reato imputato,
senza che si possa dare loro la qualiﬁcazione giuridica,
perchè si doveva inserire nell‘atto d‘accusa il nome
del reato? Il decreto-legge del 1889 ha opportunamente
tolta la discrepanza, che v'era fra le disposizioni degli
art. 442 e 494, in via di coordinamento al nuovo Codice
penale, il quale, nella nozione dei singoli delitti, omette
i nomina jurz's.
Se non che questa riforma essenzialmente pratica, in-

trodotta nel riassunto dal decreto-legge del 1889, non è

stata accolta nel Progetto italiano della procedura pe—
nale, il quale, riproducendo la contradizione che si osserva nel Codice del 1865, mentre, con la disposizione
dell’articolo 626, non richiede l'introduzione del nomen
juris nella questione ai giurati sul fatto principale, richiede, con l'altra dell‘articolo 516, che s'inserisca il ti-

tolo del reato nell’atto d'accusa.

'

Questo secondo estremo e di grande importanza pratica, perchè si collega al diritto della difesa e riﬂette
nella proposta delle questioni ai giurati. Onde il procuratore generale deve scindere il reato nei suoi elementi
costitutivi e raggrupparli interi e precisi nel riassunto.
In accusa di omicidio volontario, ad esempio, non sa—
rebbe interamente prospettato il delitto se nel rias-

sunto fosse detto: in conseguenza N. N. è accusato di
avere tolta la vita, senza aggiungervi: a ﬁne d'uccidere.
La giurisprudenza francese ha dichiarata l’irregolarità del riassunto che tralasci di enunciare l'elemento
che il tentativo di furto fu manifestato con un principio
di esecuzione (1): che non esprima che il tentativo non
produsse il suo effetto per una circostanza indipendente
dalla volontà dell'agente (2); che, in materia di compli—
…cità, abbia omesso l’elemento di avere l'accusato assi—
stito scientemente l’autore del reato (3); che, in materia (li falsa testimonianza, non abbia indicato che
. siasi deposto il falso contro, ovvero a. favore dell’accu-

(1) Cass. frane., 26 luglio 1811, Femme Lafont; 9 genn. 1812,
'Luìsart (Dalloz, loc. cit., n. 1199).
(2) Cass. frane., 2 aprile 1812, Fructueux (ivi).
(3) Cass. frane., 26 settembre 1822, Pastorello (ivi).
(4) Cass. frane., 21 settembre 1827, Ventijoux (ivi).
(5) Cass. frane., 13 marzo 1828, Pagès; 21 gennaio 1836, Bur. geissen; 28 luglio 1826, Loiselet (ivi).
(6) Cour d'assises, n. 532.
(7) Dizionario di giurispr. pratica penale, v. Atto d‘accusa.
(8) Case. di Roma, 3 gennaio 1896, Langara (Legge, 1896, 1,
'304-, e Riu. Pen., x…, 458).
(9) Cass. frane., 3 ottobre 1817 (Deidlleneuve et Carré, torn. v,
,parte 1, pag. 375): 13 giugno ’1816, Herman (Dalloz, loc. cit.,

93. Opinano fra gli scrittori francesi Nouguier (6),
e fra gli scrittori italiani Lucchini (7), che l‘intera accusa
è formulata nel riassunto dell'atto d'accusa. Il Nou.
guier si pronuncia avversario della coesistenza delle due
parti a determinare l‘accusa, scorgendovi la violazione.
dell'esercizio del diritto della difesa, la quale deve versarsi sulla formula terminativa, prospettandosi in questa

i fatti imputati. Ed il Lucchini, preoccupato sopratutto
dei danni che potrebbe risentirne la difesain un sistema
che, a suo avviso, consente al procuratore generale di
aggiungere nell’atto d'accusa circostanze non comprese
nella sentenza di rinvio, autorizzando, così, il Pubblico
Ministero a giovarsi della narrativa, interpretandola &
suo modo, per fare proporre ai giurati questioni sopra
aggravanti che non furono indicate nè nella sentenza,

e nè nel riassunto dell'atto d’accusa, non ammette chei
difetti del riassunto possano essere corretti dall'esposiz10ne.
‘
E questa teoria è stata, per analogia, professata testè
dalla Corte 'di cassazione, la quale ha deciso che l‘accusa
è determinata dal capo d’imputazione della sentenza di
rinvio, a cui non si può applicare la massima, ricevute
in diritto, che il dispositivo e i ragionamenti di unasen
tenza si completano fra loro (8).
Non ci fermeremo ad esaminare i pericoli derivanti
dalla potestà del procuratore generale d‘includere nell'attod'accusa circostanze aggravanti, che non furono
comprese nel decreto di rinvio; imperocchè abbiamo
tentato dimostrare come sia fallace la teoria dei giuristi
chmpropugnano questa potestà. (n. 82 e seg.). E, rimossi
questi pericoli, la esposizione ed il riassunto, parti di un
medesimo tutto, debbono supplirsi a vicenda. E con ciò
non si viola il diritto della difesa. Importa all’accusato
ed al difensore di essere informati degli elementi dell‘accusa, e, dal momento in cui l‘accusato riceve comu-

nicazione dell‘intero atto d‘accusa, il voto della legge è
compiuto, non rimanendogli occulta alcuna circostanza
che in esso si contiene.
La giurisprudenza francese e l'italiana non hanno du'
bitato di dichiararsi per la validità delle questioni proposte ai giurati conformemente non solo alla dispositiva
ed al riassunto, ma ancora all’esposizione della sentenza
e dell‘atto d‘accusa (9).

Insegnava la Cassazione di Palermo, in una sentenza
del 13 aprile 1882, che la disposizione dell’articolo 494,
secondo cui il presidente della Corte di assise deve
proporrele questioni ai "gini-ari In conformità della sentenza di rinvio o dell‘atto .] accusa « non signiﬁca che
debba strettamente limitarsi, sia per enunciazione di
fatti, sia per deﬁnizione giuridica, al dispositivo dell'una
e dell'altro. Imperocchè e principio, su di che non v‘ha

n. 2732); Cass. di Palermo, 28 dic. 1882, Mercadante (Riv. Pen.,
xvui, pag. 81); Cassazione di Roma, 10 aprile 1878, Cressati
(Riv. Pen., ix, 59); 2 giugno 1879, Campeggiani (Riu. Pen., X|,
pag. 37); 21 giugno 1880, Saraceni e Cardinali (Riv. Pen., xi,
pag. 500); 19 ottobre 1877, Cicognetti (Ann., xii, i, 2, 31); Cass. di
Firenze, 2 dic. 1876, Lucchesi (Ann., Xl, pag. 19); Cass. di Napoli, 19 gennaio 1880, Battaglia (Legge, xii, i, 533); Cass. di Palermo, 31 dicembre 1883, D‘Amico (Riv. Pen., vol. mx, p. 241):
Cass. di Firenze, 1° luglio 1868, Boccaccini ed altri e 21 aprile
1869, l’ansia e Pieri (Legge, vm, i, 913 e ix, i, 698); Cass. di Na»
poli, 22 luglio 1872, Varnarelli ed altri (Gazz. dei Tribunali di
Napoli, xv,’ pag. 74); Cassaz. di Palermo, 20 marzo 1871, C&labrò (Legge, xi, i, 919).
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controversia nella. dottrina e nella giurisprudenza delle
Corti, chele indicate questioni possano attingere la loro

base anche dal tenore e dalla narrativa dei fatti ritenuti
dalla Sezione d'accusa in appoggio del rinvio alle Assise.
Ed in effetto,se questo principio è prevalso in Francia,
ove nel Codice d'istruzione criminale sta scritto che le
questioni debbono uniformarsi al riassunto dell'atto di .

accusa, a maggior forza ciòè prevalso, e deve prevalere
presso noi,|ove nell'indicato articolo 494 si dice in gene- vale che le questioni devono proporsi in conformità
della sentenza di rimio 0' dell'atto d‘accusa. E ciò non
senza ragione: dappoichè nel semplice dispositivo non
possono enunciarsi sempre le circostanze tutte che l‘ormanò il soggetto dell'accusa» (1). Ed aveva preceden-'
temente ritenuto la stessa Corte che per sentenza ’di
rinvio ed atto d‘accusa si deve intendere l'intera sentenza e l‘intero atto (2); e che la Corte di assise non
deve giudicare soltanto del fatto esposto nel riassunto
dell'atto d'accusa, ma può giudicare di tutti i fatti che .
nell‘atto d‘accusa 'sono indicati (3). E la Corte suprema ?
di Napoli affermava la medesima dottrina, dichiarando ;
che, se nei fatti ritenuti dalla sentenza e dell'atto d'ac— ?
cusa si parla di stupro con frode e violenza, questi due
elementi si possono includere nelle domande ai giurati,

benché la formola terminativa accenni alla sola violenza (4).

Anche l'unica nostra Corte di cassazione ha insegnato :
che le due parti di un atto giudiziario si prestanoscambievole sussidio, giudicando di non esservi nullità. se nel

dispositivo della sentenza di rinvio non si comprendano
il fatto e la deﬁnizione legale del medesimo, che si con—

tengono nella esposizione (5). Onde, respingendo. alla
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Cosi, per esempio, la Corte suprema di Francia'ha giudicatoche se le domande rivolte ai giurati sono conformi
ad una enunciazione contenuta nella sentenza di rinvio
e nel riassunto dell'atto d'accusa, non possono essere
impugnate sotto pretesto che contengono un errore materiale, dimostrato dalla espositiva del libello(12); che
non produce effetto un vizio od una omissione nella narrativa, non riprodotto nel riassunto, pienamente con—
forme alla sentenza di rinvio (13); che, in tema di ferimento volontario, il presidente della Corte d'assise può.
e deve includere nella questione l'elemento della volontarietà, menzionato nella narrativa e nella sentenza
di rinvio,e taciuto nel riassunto dell'atto d'accusa (14);
e che le questioni sono determinate da tuttoil contesto
dell'atto d‘accusa in relazione alla sentenza di rinvio (15).
Un atto d'accusa riferiva nella esposizione che il furio
era stato commesso alle cinque del mattino, mentre nel
riassunto dello stesso atto, e nella sentenza di rinvio, si
diceva ch‘era stato commesso di notte: e la Corte di cassazione sentenziava che: «dans l'arrét de mise en accusation, et dans le résumé de l'acte d'accusation dressé
en consequence, il était formellement énoncé que le vol
avait été commis la nuit; que, dès lors, le président de
la Cour d‘assises s‘est conforme à la loi en soumettant au jury une question sur cette circonstance de la
nuit » (16).
Ed in molte decisioni chiariva il concetto della interpretazione per mezzo di termini equivalenti (17).
94. Il Codice processuale italiano, confermandosi al
Codice' del |808, il quale non riprodusse la nullità sanzionata nell’art. 232 del Codice del 3 brumaio, non contiene
alcuna sanzione per l'inosservanzadella disposizione dell'art. 442. E la ragione è chiara. Nel Codice del 3 brumaio
la sanzione di nullità era dettata dall‘indole dell'atto

distanza di pochi giorni, la teoria che l'accusa è deter- ,
minata dal capo d‘imputazione della sentenza di rinvio, .
soggiungeva che se nella parte narrativa della sentenza
d'accusa, il qualeera fondamento del verdetto del giurì
di accusa si afferma che l’acc'usato commise atti di libi- di accuse e del giudizio; dove, secondoi Codici francese
del l808 e italiano, l‘atto d‘accusa, confondendosi con la
dine sopra una fanciulla, alla quale era incaricato di dare
lezioni, e mentre queste venivano date, il presidente ( sentenza di rinvio, non produce aléuno inconveniente,
della Corte d'assise può proporre la questione sull‘ag- i ancorchè non contenga gli estremi statuiti dalla legge.
« On voit par cet article, dice Bourguignon (IB), que
gravante derivante dall‘abuso di autorità e di ﬁducia. :
ancorchè essa non sia stata nel dispositivo espressamente
l'intentiòn du législateur a été de purger la procédure
contestate all‘accusato (6).
‘
criminelle de ces innombrables moyens de nullité, qui
Dal principio, nondimeno, che all'atto d'accusa confe- ; eu attravaient la marche. Souvent ils favorisaient les
risce valore la sentenza di rinvio (n. 24) discende la
vraie conpables, quelqncl‘ois ils nuisaicnt aux innocente,
conseguenza, che, in caso di difformità fra sentenza ed
dont ils retardaient l‘aquittement. La loi n'att'achè plus
atto d‘accusa, prevalga quella parte del libello, che
la peine de nullité' qu'à l'omission des formalités essenmeglio si conforma alla sentenza. Dalloz (7), Hélie (8),
tielles. Ainsi toute la procédure qui & pi'écédé l'arrèt de
Nypels (9), Corbiau (lu) e Borsani e Casorati (ll) non

renvoi ne peut étre uttaquée par voie de nullité; l‘arrét

pongono in forse questo principio, il quale è avvalorato
dall'autorità della giurisprudenza.

cet article. Quant aux formalités des procedures posté—

lui mème ne peut l‘ètre que dans les trois cas prévus par

(i) Cause Grillo (La Legge, 1883, i, 423].
(2) Cass. di Palermo, 9diccmbre 1869, Balbo ed altri (Legge,

:, 1,415].

/

(13) Cass. frane., 15 aprile 1847, Grimaldi (Dalloz, loc. cit.,
n. 1198).
(14) Cassaz. frane., 5).. settembre 1831, Dubuc. (Dalloz, loc. cit.,
n. 2731).
(15) Cussaz. frane., 27 settembre 1832, Herman (Ivi).
(16) Cass. frane., 25 marzo 1824, Gouvernet (Dalloz, loc. cit.,
D. 2728). Confor. : 2 dicembre 1825, Gardat et autres; 26 gennnio
1827 (Ivi. p. 2724); 2 aprile 1831, Haas: 21 luglio 1820, Di-‘liﬁll

’

(3]Cass. di Palermo, 11 novembre 1872, Manno (Giur. lt.,
xmv,1, 705).

'

(4) Casa. di Napoli, 19 gennaio 1880, Battaglia (Foro It.,

v, 11,134).
(5) Cass.di Roma, 4 luglio 1894, Giuﬂ'redo Monaco (Riu. Pen.,
“. pag. 323).
(6) Cass. di Roma, 29 gennaio 1896, Jannantuono (La Giust.
pen-, n. pag. 44).

(Ivi, n. 2726); 18 giugno 1830, N. (Ivi, n.2729-z lit-dicembre 18:18

(Bull., n. 912); 17 febb. 1820 (.I. P.. xv, 377); 10 febbraio Ibz‘.£

'

… lféperl., v. Instr. crim., 11. 2709-2712.

(J. P., XXIV, 706); 22 giugno 1832 (J. P., xxiv, 1193); 12 aprile
1838 (J. _P., xxv, 357); 29 novembre 1834_(J. P., xxv1, 107);

(8) Traité de l‘instr. crim., t. ix. cap. 1, _s 660.
(9) Code de proc.pén., Ifl(pp., pag. l'.’4.
(10) De l‘acte d'accusation, pag. 27 e seé.

20 agosto 1879 (J. P., XXII, 1388).
(17) Cass. frane., 9 settembre 1837 (Bull., n. 208); 9 novembre
1813 (Ball.. n.275); 6 febbraio 1848 (Devilleneuve,et Carré, t. in,

111) Cavi. di proc. pen. i!. comm., v, 5 1864.
“($$
$-,,. f,…qes marzo 1324, Gouveruct (Dall
oz, loc. cit..

Umts-ro lTAL1ANO, Vol. IV, parte 2'.

parte 1, pag. 589); 12 settembre 1831 (J. l’., 1831, pag. 508);3 di.
cembre 1836 (Sirey. t. xxxviii, parte i, pag. 84).
(18) Jurispr. des cod. crim., vol. 1, pag. 387.
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ricures à l‘arrét de renvoi, le législatenr a pria sein de

l’atto d‘accusa deve reputarsi inesistente '(n. 78), i vizi

contenuta nella sentenza di rinvio: « attendu que le ré.
sumé de l‘acte d'accusation et les questions posécs au
jury sont conformes aux qualiﬁcations de l‘arrèt de
renvoi: que si l'intitulé de l’acte d‘aceusation porte que
les demandeurs sent renvoyés devant la' Cour d'assises

inerenti alla sua redazione non menano a nullità (1)-

pour y étrejugés sur le crime de tentative d‘incendio,

designer dans d’autres articles, celles qui sent exigées

a peine de nullité ». Eccetto il“ caso di mancanza assoluta di una delle due parti nelle quali si divide, per cui

Tuttavia, la ragione per la quale il Codice italiane,_

negligendo l’atto d‘accusa, ha sanzionata la nullità della
sentenza di rinvio nei casi indicati dall’art.4tiO,imprime
alla regola generale una eccezione. I vizi dell'atto. di
accusa, nota Hélie (2), non sono punto irreparabili.
Essendo esse emanazione della sentenza di rinvio, il
presidente della Corte_di assise può correggerne gn
errori formelando le questioni ai “giurati sullasentenza
di rinvio, fondamento di tutta la procedura. Onde avviene che', se il presidente abbia rettiﬁcato l‘errore, la
procedura, malgrado il vizio dell’atto d'accusa, è regelnre. Ma se, per contrario, il vizio dell’atto d'accusa si
sia introdotto nelle domande mosse a_i giurati,la prece-

dura è necessariamente colpita di nullità: e la nullità
dipendente dalla posizione irregolare delle questioni

risale alla sorgente del loro errore ed inficia lo suisse
atto d‘accusa.
.
.
Questa dottrina ha avuti nella giurisprudenza francese ed italiana unanimità di suffragi (3).
Avendo l‘atto d’accusa omesso di menzionare nel riassunto che il furto con elfrazione, oggetto dell'accusa,
era stato commesso in casa abitata (circostanza riferita
nella sentenza di rinvio), e la questione essendo stata
proposta conformemente all’atto d'accusa, la Corte su-

prema francesqcassava la questione e l’atto d'accusa,
pel motivo che la sentenza di rinvio “non era stata
esaurita (4). In un altro atto d'accusa, in cui non erano
stati enunciati gli elementi del tentativo, e la cui formula incompleta era stata tradotta nelle questioni, la
Corte di cassazione considerava « qu'il ne peut ètre
dressé l‘acte d'aecusation que sur nn fait qualitié
crime par la loi; que, dans l'espèce, l‘acte d'accusation
a été dressé sur un fait qui n‘est pas qualiﬁé crime
parla loi, et qu'il a seumis aux débats et au jugement
une accusation entre que celle qui était portée dans
l'arrèt de renvoie; que cet acta d'accusntion est donc nu];

que les debats, dont il a été la matière, sent frappés de
la méme nullitè » (5). Altra volta, avendo il procuratore
generale aggiunta in un'accusa di concorso in furto demestìce la circostanza, non menzionata nella sentenza
di rinvio. di avere l'accùsato scientemente aiutate ed assistito l’autore del furto, in pronunciato l‘annullamento
pel motivo che la questione era stata proposta sull'atto
di accusa (6). E, con successiva sentenza del 120 gennaio
1852, la Corte suprema rigettava un ricorso fondato
sul motivo che l’atto d‘accusa aveva sostituita un‘accusa
di tentativo d’incendio a quella d'incendio consumate,

cette énonciatien n’était pas de nature a les indnire en
erreur pas plus que le jury » (7).
Conformandesi aqueste massime della giurisprudenzgi

francese, le Gerti supreme di Torino.“ Roma, Palermo e
Firenze hanno giudicate che l'essersi nell‘atto d‘accusa
esposta una imputazione non contemplata dalla sentenza
di rinvio non trae la nulîit.à. se fu ritirata nel corso del

dibattimento; che quando l'atto d‘accusa sia diﬂ’erme
dalla sentenza di rinvio, deve formare oggetto del dibattimento e delle questioni il fatto ammesse dalTa-sen-

tenza, enon quello contemplato dall'atto d‘accusa (8);
che se un atto d'accusa abbin.tratto in giudizio come
reo principale chi per la sentenza di rinvio doveva rispondere di complicità, ed il pubblico giudizio abbia
presa norma esclusivamente dall'atto d‘accusa, tutti gli
atti posteriori alla sentenza di rinvio sono radicalmente
nulli, senza che il ,silenzio dell'accusato o della difesa
giovi a sanarne la nullità (9) ; -e che l‘errore incorso nell'atto d‘accusa non produce la nullità del giudizio, se
nel dibattimento il presidente vi abbia riparato, non

seguendo le deviazioni dell'atto d'accusa, ed attenendosi,
nel proporre le questioni, alla sentenza di rinvio (lO).
« Se l'errore commesso nel medesimo (atto d'accusa)
non trae la nullità della susseguite procedura (così la
Corte regolatrice di Torino nella sentenza del 26 maggio
1869) allora quando viene dal presidente riparate nel
dibattimento, e questo si attiene, nel ihr-molare le questioni, al portato della sentenza di rinvio, altrimenti
accade nel caso contrario, quale si veriﬁca nella fattispecie, in cui il giudizio è necessariamente colpito di
nullità non in ragione della irregolarità dell'atto d‘accusa, bensì perchè, in dipendenza di tale irregolarità,
non fu eseguita la sentenza di rinvio, la vera accusa non
fu purgata; ma in allora il vizio cheintacca le questioni
ed ilverdetto risale alla sua sorgente, e colpiscele stesso
atto d'accusa; questo, col suo eccesso non rettiﬁcato nel
dibattimento, produsse una deviazione dall'accusa legale;
deve quindi essere annullate, non apr-ieri per la sua
inesattezza, sibbene in ragione del "suo risultato, e
perchè non sarebbe consone, annullando le questioni,
mantenere quel riassunto che ne fu la errata base ed
il tipo ».
-

CAPO III. — Notiﬁcazione dell’atto d'accusa.
95. Indole escope della notiﬁcazione. — 96. Sanzione di nullità.
— 97. Estensione della nullità. — 98.,Notiﬁcaziene innampleta. —99.Notiﬁcazioneintempestiva. — 100 a 105. Carattere
-_

I
I
\

I

(1) Cass. di Palermo, 17 maggio 1886, Borsellino e Scimi
(Rivista Pen., vel. xx1v, pag. 107, n. 1142).
(2) Traité de Z‘iiistr. crim., t. Vi, sez. x, 5 442. ,
(3) Cass. frane., 17luglio 1823, Graziel; 21 novembre 1811,
Reuel; 101ug1i0-1818, Planclie ; % marzo,.1820, Durand: 9 ’gennaio 1823, Poussel (Dalloz, loc. cit., n. 1188). Cass. di Palermo,
27 febbraio 1879, Monteleone (Foro It., vr, ii, 251).
(4) Gass. frane., 26 luglio 1826 (J. P., t. xx, p. 744); 30 maggio
1823 (J, P., t. xxv, p. 520); 20 agosto 1829 (J. P., t. xxu, p. 1388).
(5) Cass. frane., 9.gennaie 1812 (J. P., t. x, pag. 21). Center.:

1820; 20 agosto 1829; 80 maggio 1833(Sirey, 281); 2 dicembre
1825 (J. P., mx); 26 settembre 1822 (Bull., u. 193); 10 ottobre
1823 (Bull., n. 141).
-

.… Bull., n. 42.

_

‘

(8) Gass. di Torino, 14 ottobre 1869, Fancella-Giulin (Ann.
Giur. It., …, ], ii, pag. 346); Cass. di Roma, 11 agosto 1880,
. Pontis, Falchi ed altri (Rini _Peu., vol. xm, pag. 232) ; Cass. di

Firenze, 3 luglio 1880, Mazzei ed altri (Riv. Pen., vol. xiii,

21 settembre 1827 (Sh-cy, 281).

.
.
p. 381). .
(9) Case. di Palermo; 22_s'ettembre 1868, Lombardo e Grimaldi
(Ann. Giur. Ital., 1868, parte !, sez. 11, pag. 263).

(6) Cass. frane., 22 giugno 1832 (J. P., t. xxiv, pag. 1193).
Conf.: 2 settembre 1831, Dubuc(Dallez, loc. cit., n. 1201); 20 luglio

pag. 252).

(10) Cass. di Torino, 26 maggio 1869, Corazza (Ann., lll, “p
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espressamente la nullità della procedura per la mancanza di notiﬁcazione dell’accusa. << Sans dente (scrive
l’illustre Relatore del Progetto belga di procedura be—
nale), après l‘adoption du régime, que nous avons l'hnnnear de proposer à la Chambre, la notiﬁcation de l'ai-i et
de renvoi perdra une partie de l‘importance qu’elle présente dans le système du Code d‘instruction criminclle.
95. Il Carrara, esponendo la teoria della contestaCe ne sera plus par elle que l'accusé connaîtra, p…ur
la première fois, les résultats de la procédure prelimizione dell‘accusa, insegna che questa dev'essere completa e tempestiva (…i), indicando, cosi, il dovere del- ' naire et la qualiﬁcation deﬁnitive du fait délictm-ux
qu‘on lui imputa; il les connaître déjà par la communi—
l'accusatore d'informare, prima che siano aperti i
cation des pièces, qui lui sera faite avant les réunions
dibattimenti, l'accudato di tutti i fatti e di tutte le cirde la Chambre du conseil et de la Chambre des mises
costanze, che formano oggetto dell'accusa, onde possa
en accusation. Mais la signiﬁcation de l'arrét de renvoi
preparare utilmente la sua difesa. Ora, a provocare neln’en oﬁrira pas moins une importance considerable.
l'accusato l'esercizio del diritto della. difesa intende la
C‘est cet arrèt qui indique netteme'nt le crime avec
notiﬁcazione della sentenza e dell’atto d'accusa. Il che
spiega l'importanza della notiﬁcazione, la sollecitudine toutes les circonstances constitutives; il désigne les
della legge a descrivere le forme e i modi con cui deve
articles de la loi pénale invoqués par le Ministère
essere eseguita, e la sanzione di nullità fermata nell'arPublic; il dissipa toutes les incertitudes que les interrogatoires du‘juge d'instruction et la lecture des pièces
ticolo 443, quando non fosse osservata questa formalità
sostanziale del procedimento.
ont pu laisser dans l‘esprit _de l'accusé; il circonscrit
96. il Codice francese (art. 242) non sanziona espres- nettement le terrain de l’accusation et de la defense;
il saisit la Cour d’assises et forme la source principale
samente la nullità.: e, ciò nondimeno, il Carnot (2),
il Le Gravérend (3), l'Hélie (4), il Nouguier (5), il
des questions, qui 'seront posées au jury; il touche, par
Trébutien (6), il Nypels (7), il Thonissen (8), e il
tous ces còtés, au droit de defense» (12). '
'
Corbiau (9), riconoscendo nella notiﬁcazione un elePiù imperfetti, in questa parte, sono i Codici dei
rhontò essenziale del diritto della difesa, sostengono
Cantoni svizzeri di Berna e Friburgo, i quali statuiscono
che, se questa non sia stata eseguita, è nulla tutta la
che dev'essere consegnata all’aechsato copia della senprocedura posteriore. Nella giurisprudenza prevalse,
tenza e dell'atto d‘accusa a sua richiesta (13).
per un certo tempo, la teoria che la omissione della
Nulla, nella legislazione italiana, delle dubbiezze solnotiﬁcazione conferisse all’accusato il diritto di domanlevate nella francese, disponendo l'articolo 443 che la
della nullità. — 106. Notiﬁcazione ai coaccusnti.— 107. Notiﬁcazione al contumace. — 108. Metodi di esecuzione della.
notiﬁcazione. —— 109. Personen—110. Residenza, domicilio,
dimora,afﬁssione.— 111. Più particolarmentel‘afﬁssione. ‘—
112. Criteri dell’esecuzione della notiﬁcazione. — 113. Prova
della notiﬁcazione: relazione dell‘usciere.— 114. Requisiti
della relazione.— 115. Discordanze fra l'originale e la copia.

dare il rinvio del dibattimento ad altra sessione, sotto

sentenza. di rinvio, contenente l‘ordinanza di cattura, o‘

pena di nullità del giudizio in caso di riﬁuto (10). Am-

di comparizione, sarà notiﬁcata, con l'atto d'accusa»,

mettendosi questa teoria (domanda il Nouguier), come
potrebbe l‘accusato interporre ricorso contro la sentenza di rinvio che non conosce? Esso non reclàmerà;
perchè, reclamando, prolungherebbe la sua carcerazione: e si aﬁ‘retterà ad accettare il combattimento ad
armi disuguali. Chi potrebbe dire che la difesa fu com—
pleta? Che l'accusato poteva affrontare il dibattimento
quando non aveva presente l'atto d'accusa? Ma questa.

alla persona dell’accusato, se si trova, 0, riuscendo inutili le fatte ricerche, alla sua residenza, o al suo domicilio, o alla sua dimora, nelle forme prescritte per i
mandati di comparizione: il tutto sotto pena di nullità.
97. Discende dalla sanzione di nullità posta in ﬁne
della disposizione, e dal meccanismo degli atti della
procedura intermedia, che la notiﬁcazione deve comprendere entrambi i documenti, sentenza ed atto d'accusa;

giurisprudenza fu repudiata: e le Corti supreme della

che la nullità si riferisce anche al caso in cui all'accu-

Francia e del Belgio, ritenendo che la notiﬁcazione - sato siano notiﬁcati i documenti incompleti, per modo
della sentenza e dell‘atto d‘accusa aveva, nei giudizi
che gli riuscirebbe difﬁcile conoscere con sicurezza l'og—
delle Corti d'assise, lo stesso scopo della notiﬁcazione
getto e i conﬁni dell'accusa; e che la nullità. non si
della citazione nei giudizi dei tribunali; che l'accusato,
restringe alla mancanza della notiﬁcaziòne, ma si estende
a cui non erano state comunicate copie dell‘una e del—
ai casi nei quali questa abbia avuto luogo fuori i modi,
l‘altro non si poteva difendere, ignorando il titolo e
il tempo e l'ordine espressamente stabiliti.
1 tutti dell'accusa; e che la notiﬁcazione era imposta.
98. La notiﬁcazione deve comprendere la sentenza e
dal diritto dell'accusato di eccdpire la nullità della
l'atto d‘accusa, perchè l'accusa si contiene nell'una e
sentenza di rinvio, il quale supponeva la notiﬁcazione,
nell‘altro; e, notiﬁcandosi uno solo dei due atti, il ﬁne
giudicarono che l‘omissione o la nullità. della notiﬁca—
della legge verrebbe meno (14). Nulla, però, imponezione rende nulli tutti gli atti successivi (11).
rebbe che la notiﬁcazione non comprendesse l'ordinanza
Sono confermati a questa «seconda teoria i Progetti
di cattura, estranea all'accusa (15). E verrebbe meno, al—
francese (art. 203 e 221) e belga (art. 245), i quali, non
tresi, il ﬁne della legge se la sentenza e l‘atto d'accusa
ostante abbiano congegnata l’istruzione preparatoria.
non fossero notiﬁcati all'accusato nella loro interezza:
col metodo della pubblicità per le parti, sanzionano
il che equivarrebbe evidentemente a difetto di notiﬁ(1) Programma, vol. ii, 55 891 e 892. ’
(2) Art. 242. Observ. add., n. 2.

(10) Dalloz, loc. cit., n. 1210.
(11) Dalloz, ivi, n. 1211; Cass. frane., 31 luglio 1845 (S., 45, I,

(3) Dei vuoti della legislazione. pag. 119.

822), e 14 marzo e 17 aprile 184(1(S.. 46, 1, 428) e 15 aprile 1875

(4) Traité de l’instn'. crim., !. Vi, 5 443.

(S., 75, 1, 281): Cass. belga, 15 gennaio e 17 ottobre 1844, 25 gen—
naio 1847 e li',-gennaio 1855(Par.,1, 879).
(12) Thonissen, Ifapp., pag. 160.
(13) Codice’di Berna, art. 262 e di Friburgo, art. 241.
114) Cass. frane., 7 gennaio 1847 (Bull., n. 4).
(15) Cass. di Napoli, 28 luglio 1876, Pergola (Foro It., 1877,
2, 311).

(5) La Cour d'assises, n. 195.
(6) Corso di proc. pen., tit. iv, cap. i.
(7) Code de proc. pen., Rapp., pag. 126.

(8) Code de proc. pén., Rapp., pag. 160.
(9) De l'acte d'accusatton, pag. 30. Vedasi pure Pond. Belges,
Y. Acta d‘acciisaliOn, n. 57.
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cazione“). La legge (osserva l'I-lélie) ordina la notio far procederea tutti qtiecrli att-i e a quelle informa—
ﬁcazione dei due atti per intero, in tutto il loro tenore, ' zioni che crede utili alla manifestazione della verità
e con tutto il loro sviluppo. Ammettere che fosse possidandone previo avviso al Pubblico Ministero. Or,sase In.
bile notiﬁcare copie di purti dell'uno o dell‘altro docusentenza el' atto d'accusa lossero notiﬁcati dopo l‘inter.
mento, sotto pretesto che le altre non interessino l‘acregalarlo, verrebbero meno il line della notiﬁcaziom
(n. 95) e uno degli intenti dell‘interrogatorio dell'accu—
cusato, non varrebbe conﬁdare nl preruratore generale
la valutazione della difesa dell‘uccu.<nto, e sostituire
sate, il quale, ignorando l'oggetto e i conﬁni dell‘accum,
alla forma della copia prescritta della legge quella di
non potrebbe svolgere utilmente la sua difesa: e la stessa
un estratto o di un'analisi? Onde a ragione la Corte
istruzione supplementare o potrebbe non apparire 1mregolatrice di Torino pronunciava la 11ulliià della noti— ces.s:-iria, ovvero si renderebbe monca ed imperfet'n.
ﬁcazione dell'atto d‘accusa, la cui copia dilierisca dalOnde sebbene la Corte di cassazione abbia giudicato che
l'originale. ancorchè fosse regolare la notiﬁcazione della
la notiﬁcazione conserva i suoi elletti se nvv1ene dopo
sentenza di rinvio, «sia perchè dal momento che il
l' inter…«ntorio dell‘accusato, quando resti intatto il
legislatore prescrive in modo imperativo che, oltre la
teunine per pmdurre le domande di nnlhtn prevedo…
notiﬁcazione della sentenza di rinvio, si notiﬁchi all'acnell'di titolo 457 (e); pure la nullità di questa notiﬁca-'
cu=ato anche l’atto d‘accusa, riesce giuridicamente
zione intempestiva è insite all' indole e ai ﬁni della stessa,
impossibile di ravvisare osservato il disposto della
dell interiouatoiin dell'accusato nella piocedura intel-legge tuttavolta che l‘una e l‘altra di queste 1.0t11imedia e dell'istruzione supplementare,i quali sono tre
cazioni risulti in tutto, od in parte man'canie od incomatti così strettamente collegati tra loro, che la notiﬁcapleta; sia perchè, se per l'articolo 441 del Codice di prozione della sentenza e dell’atto d‘accusa deve necessariacedu'ra penale il primo di questi atti, cioè la sentenza mente precedere gli altri due.
di rinvio, deve contenere una sommaria enunciazione
100. La nullità sopra stabilita ha fatta sorgere nella.
del fatto imputato e dei motivi che determinarono i
dottrina e nella giurisprudenza una delle questioni più
giudici a pronunciare l‘accusa, non e meno vero che
agitate intorno all'indole della stessa, e propriamente
appartiene propriamente all‘atto d‘accusa lo svolgise essa sia di ordine generale e d' indole assoluta, ovvero
mento di questi motivi con la speciﬁca esposizione dei
possa essere sanata col decorso dei Cinque giorni dal—
fatti e degli elementi di prova, che stanno a carico dell‘interrogatorìo dell'accusaw a sensi dell‘art. 457, o dal
silenzio da lui serbato nel dibattimento.
l‘accusato, e con la designazione di tutte le circostanze
che possono aggravare o diminuire la pena, e che la.
101. L' indole assoluta della nullità 1'upropugnata dal
notiﬁcazione dell'intero contenuto di ambedue i sudNarici (7), dal Lucchini (8) e da.—l Saluto (9). La nullità.
detti atti si palesa tanto più importante, in quanto che, derivante dal difetto della notiﬁcazione (insegna il Nasenza il confronto della sentenza di rinvio con l‘atto di
rici) non può essere coperta dal Silenzio dell‘acconto
accusa, non si può conoscere se esiste o meno la voluta
nel termine dei cinqueEriorni dall‘int91rogat01io Impeconcordanza fra questo e quella» (2). Per contrario, se
ròcchè avendo la domanda di nullità, prevista dall‘artigli errori e le omissioni esistenti nella copia notiﬁcata
colo 460, ad oggetto la sentenza di rinvio, bisogna presupnon siano di tale natura, da indurre l'accusato in errore
porre, onde possa correre il termine, che sia pervenuia
sui fatti di accusa, no‘n menano a nullità, quando gli sia
nelle ini-ini dell’accusalo. Eni ammesso pure che iltermiue
stata notiﬁcata regolarmente la sentenza di rinvio (3).
corra senza la notiﬁcazione, è chiaro che l‘avvertimento
Onde fu giudicato che se la copia dell'atto d‘accu.—a
all'accusato intorno al diritto di proporre domande di
nullità concerne gli atti del processo scritto, sui quali è
notificata ad un accusato d'incendio volontario non constata pronunciata la sentenza di rinvio, e non l’atto d'actiene il nome del proprietario dell'ediﬁcio incendiato,
la notiﬁcazione è regolare quando il nome si trova nella
cusa, che dev‘essere notiﬁcato all‘accusato insieme alla
espositiva del libello e nella notiﬁcatagli sentenze di
sentenza, ed è atto successivo e distinto dalla sentenza
rinvio (4) & e che il difetto di menzione, nell'atto d’acd‘accusa. E, disponendo l'a1t. 640 che se, in caso di concusa, della data della sentenza di rinvio non produce danna dell‘ accusato, siav,i stata violazione ed omissione
nullità, se l’accusato abbia ricevuto. regolare notiﬁca—
di qualche formalità prescritta a pena di nullità o negli
zione della sentenza (5).
.
atti successivi alla sentenza di rinvio, o nella istru99. La notiﬁcazione dev'essere eseguita prima che,
zione e nella procedura avanti la Corte di assise, o
com'è prescritto nell‘articolo 456,1'accusnto sia sottonella stessa sentenza di condanna, questa omissione o
violazione diii‘à luogo all'enniilluinignto della sentenza
posto all'interrogatorio dal presidente della Cor te il nsdi condanna e degli atti che l'hanno preceduta, a cominwise, o dal giudice da lui delegato. Imperocchè questa.
ciare dal primo atto nullo; la nullità pel difetto di notipecied'interrogatorio ha il doppio intento difare dichiaﬁcazione, ch‘è atto successivo alla sentenza di rinvio,
nre dall'accusato la scelta del difensore, eleggendoglisi
deve ritenersi inclusa tra quelle che formano materia
mo di uﬂ‘lcio se egli si riﬁuti di sceglierlo, e di perle in
della domanda di cassazione contro la condanna a sensi
grado di svolgere la sua difesa sul merito dell‘accusa: e,
dell'articolo 640, in cui si contemplano tutte le nullità
per potersi conseguire il secondo intento, l'articolo 464
di forma. che possono verificarsi nella procedurainterlispone che il presidente della Corte d‘assise può raccogliere una istruzione supplementare dopo l‘interroga—
media tra la sentenza d‘accusa e l'apertura del dibattimento. Nè alla deduzione della nullità. dopo la sentorio, e, di.ulticlo, o sulla istanza delle parti, procedere,
(1) Helie, op. cit., vol.'v1, 5 443; Bersani e Casorati, op. cit.,

5 1195.
(1) Case. di Torino, 927 novembre 1874, Bigi fratelli .(Gim-ispr.
Ind., xxvn, pag. 58). Contr. Cass. di Firenze, 19 agosto 1872,
Fribourg-Gasperini (Legge, 1873, 1, 91).
'
‘
(3) Cass. frane., 7 febbraio 1884, Fagende (Dalloz, loc. cit.,

n. It’-li:.
(4) Cass. frane., 20 febbraio 1821. Lesénéchal (Ivi. n. 1223).

(5) Cass. frane., 13 luglio 1837, Pelleautier; 9 aprile 1835.

Poulain ; 28 agosto 1845, Rossi ([vi, 11. 1223).‘

(6) CESS- di Roma , 90 giugno 1890, Parente (Corte Supr-.
xv, 532).
(7) Sentenze e studi giuridici, Studio III: Sulla notiﬁcazione
all‘aumento della sentenza di rinvio ; dell‘atto d'accusa, pag. 55.

(8) Op. e loc. cit.

(9) Op. e loc. cit.

ATTO D‘ACG USA
tenza di condanna osta il silenzio dell'accusato avanti
la Corte di assise. Tale nullità non si novera fra quelle
che siano, o possano essere sanate dal silenzio, ed in
ordine alle quali non sarebbe applicabile l'art. 640,

giacchè le nullità che possono essere sanate dal silenzio
sono prevedute dalla legge con espressa. dichiarazione,

e nessuna. disposizione prescrive restare cope1ta da
tacita acquiescenza la nullità sancita nell'art. 443.
102. L'indole relativa,invece,fu propugnata dal Borsani e dal Casorati, sostenendo che la nullità sia sanata.

quando dal silenzio dell'accusato nel termine dei cinque
giorni, e dalle sue difese risulti ch' ebbe piena cognizione
dell‘accusa edelle proveraccolte contro di lui. Le forme

(notanoi commentatori del Codice italiane.) hanno un
valore, che è sempre determinato dalla loro inﬂuenza
sull‘ interesse privato e pubblico. Dove non è interesse
non vi può essere né azione e nè eccezione. epperò rimangono coperte e sanate anche le nullità scritte nella

legge (11

-

103. Nella giurisprudenza si sono manifestate forti
discordanze anche dopo ch'è stata uniﬁcata la Corte
regolatrice.
Durante il regime della pluralità delle Corti supreme,
si pronunciarono per l'indole assoluta della nullità
le Cessazioni di Torino (2), Palermo (3), Roma (4) e
Firenze (5). « Attesochè (cosi la sentenza della Cassa—
zione di Torino del 16 giugno 1873) la nullità nascente

dal difetto di notiﬁcazione non si potrebbe reputare
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sua difesa, importando a questa di conoscere esattamente tutti i fatti e tutte le circostanze sopra le quali
si appoggia l’accusa; sia. perchè. nessuno può costituirsi
in mora da sè, allora quando la legge, per stabilirln,
impone e richiede l'obbligo di una intimazione sotto
pena di nullità». La giurisprudenza della Cassazione

di Nappli fu oscillante fral‘indole assoluta e relativa
della nullità; e, talvolta la ritenne sanata col decor11mento dei cinque giorni prevedute nell’art. 457, osser-

vando contro l‘argomento che l'accusato non potevr
ricorrere avverso una sentenza a lui non notiﬁcata.
che il termine per produrre ricorso decorre non dal
giorno della notiﬁcazione, ma da quello dell'avvenimento del presidente della Corte di assise(6); e tale
altra, che il decorrimento del termine, o il silenzio dell'accusato, non poteva cop1irc la nullità, perchè il gra—
vame prevedute negli)artlcoli 457 e 460 concerne la.
sentenza di rinvio, e conseguentemente, gli atti anteriori alla notiﬁcazione, mentre, in tema di nullità della
notiﬁcazione, si rende applicabile l‘articolo 640, il quale
prevede il diritto di eccepire la nullità dopo la sentenza
di condanna (7).
104. Ma le maggiori discrepanze sono campeggiate
nell‘unica Corte re-mlatrice, dove, mentre scriviamo, la
giurisprudenza si dibatte, in questo punto di diritto processuale, fra notewdl dubbiezze. Il primo indirizzo della
giurisprudenza nella Cassazione di Roma ebbe & manifestarsi per l'indole assoluta della nullità (B). ma poi essa
presto smentiva questa giurisprudenza, opinando per
l'indole relativa della stessa, ed insegnando che la nullità.
viene sanata dal silenzio serbato nell'udienza dall'accusato dopo la lettura della sentenza e dell’atto d’accusa,
e deve, ad ogni modo, essere proposta entro i cinque
giorni dall'interrogatorio (9); mentre qualche giorno
prima aveva' opinato per l'indole assoluta (10). Ed osservava, nella sentenza del 6 giugno 1894, in favore
della nullità assoluta: « Poichè l'imputato‘ ha diritto di

sanata dal silenzio, nè l'accusato può ritenersi decaduto
dal diritto di proporla per avere lasciato decorrere
infruttuosamente i cinque giorni a Contare dall'atto
dell‘intenogatorio preﬁsso dall’art. 457 del Codice di
procedura penale, mentre dalla combinazione dei di—
sposto di tale articolo con quello degli articoli 454 e
71 dello stesso Codice si scorge palesemente che l’atto
d'int'errogatorio presuppone di necessità che abbia
avuto luogo la notiﬁcazione della sentenza di rinvio e
dell'atto d'accusa, avendo quell‘1nte1rogatorm tra le- conoscere l'imputazione che gli vien, fatta, 'e come e
altre cose, per effetto di stabilire il punto della decorperchè lo si porti a giudizio onde apprestare le sue difese,
renza dei cinque giorni indicati nel citato articolo 457,
cosi è certo che si tratta. di nullità essenziale, e non di
che sono concessi onde provvedersl contro la sentenza
quelle che debbono essere denunciate entro cinque giorni
di rinvio. Che sarebbe assurdo supporre che si fosse
a termini dell‘articolo 457 di procedura penale, in quanto
voluto, con la disposizione del succitato articolo 454,
che mentre il legislatore, all'articolo 460, prescrive doastringere [accusato ad opporre i suoi richiami in seversi denuncîare, sotto pena di decadenza. nei cinque
guito alla sentenza di rinvio ed atto d'accusa, giusta la
giorni, la nullità della sentenza di rinvio e le anteriori,
facoltà accordatagli nel successivo articolo 460, prima
con l'articolo 640 da diritto al condannato di denunziare
che, mediante la notiﬁcazione di quella sentenza ed
la nullità degli atti successivi alla sentenza di rinvio,
atto d’accusa, avesse avuta la legale certezza della loro
che dànno luogo all'annullazione della sentenza di con—
esistenza. Che neanche col silenzio tenuto nel corso
danna e degli atti che l‘hanno preceduta, purchè non
del dibattimento e con la difesa ivi proposta, l'accusato
altino, o non possano essere sanati col silen'zio. E nella.
ha potuto pregiudicarsi a tale riguardo: sia perchè la
specie, come non è a dubitare che la notiﬁca della sennotiﬁcazione prescritta dall‘art. 443 è essenziale alla
tenza sia un atto successivo alla medesima, cosi è certo

(l) Op. cit.. 5 1900.
(‘E)Cass. diToriuo, 16 giugno 1873,C1110111b0 e Nava (La Legge,
187:1, 1, 857): 3 settembre 1875, Fois (111.11876, 1, 399); ”2.9 aprile
1865), Castellini (Ann., vol. 111, pa1te1, sez. Q'. p. 334); 3 giugno
1870, Caddeo (id., 1870, pag. 143 e Nola in del Bonacci) 4 di—
cembre 1873, Cadoni (Mel, Il din'lto penale positivo italiani:
illushalo, vol. 1, pag. 334).
(3) Cassaz. di Palermo, 02 aprile 1876, Di Freni e Russo (Circolo Giur., 1876, pag. 53).
(4) Cass. di Roma. 18 fehhr. 1578. Deligios (Rin. Pen., vol. vm,

p. 294); 16 novembre 18111 (Bull. Ulf. del Ministero. di grazia e
!II'ustizia, anno 111, pig. 170) e 1° 111nggio 1889, Rosas ed altri

(Riv. Pen., vol. .\xx. pag. 301, n. 1213).
(5) Cass. di Firenze, 3 ottobre 1873. Valeri (Ann.., vol. vn,
pag. 946).

(6) Cass. di Napoli, 2 settembre 1870, Di Carlone (Gazz. del
Prec., anno v, pag. 564); 13 dicembre 1871, Fasella (La Legge,
anno IST-2, 1, 575): 14 gennaio 1870, Catena (Ann., anno 1870,
parte i, sez. 2‘, pag. 34);2 aprile lBBG,Ranieri(Rin. Pen.,vol.xxni,
- pag. 602, n. 990).
(7) Cass. di Napoli, 10 nov. 1873, Spagnolo (Gazz. dei Trib.,
vol. xxv, pag. 674), e 1° marzo 1880, Santini ed altri (Boll. Uff.
del Ministero di grazia : giush'zia, anno 1, pag. 148).
(3) Cass. diRoma, 1° 11iaggi01889, Rosas ed altri(Cass. Unica,
vol. 1, pag39) e 17 febbraio 1892, Peracchini (id., vol. IV, 15.436).
(9) Cass. di Roma,8 giugno 1804, Amalﬁ (Riu. Pen., vol. x.l.,
pag. 215, n. 1594): 25 gennaio. Ranallo (Cassaz. Umm, vol. vu,
pag. ’407), e 24 giugno 1895, Bazzoni (If'nra It.,1895,11,361).
(10) Cassazione di Roma, 6 giugno 1894, Mangiarotti (Casual.
Unica, vol. vr pag. 926).
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che niun fatto è intervenuto pel quale possa ritenersi la inocés-verbal de la séance de la Cour d'assises constato
qu'à l'ouverture des débats les demandeurs ont prie des
nullità sanata dal silenzio ».
conclusions à l'efiet de Signaler les omissions que renfep105. Fra le due teorie e più razionale la prima, la quale
mait l'acte d'accusation, dont ils avaient rec_1u copie; qu’il
ha fondamento nello spirito della legge, che statuisce la
ont demande acta de leurs reserves aux ﬁns de se préva.
notiﬁcazione della sentenza e dell‘atto d'accusa a tutela
loir de ce moyen de nullité, s'il y avait lieu, dans le cas
di un altissimo principio di giustizia, e nella sua lettera.
011 un arrét de condamnation viendrait a les frapper; que
Il silenzio, che, per avventura, mantenga l'accusato trai
cinque giorni successivi all'interrogatorio,o nel dibatti— ' ces emissions ne pouvaient donner lieu a la nullité de la
procédure, qu'autant qu’elles auraient été de nature a
mento, potrebbe signiﬁcare rinuncia alla notiﬁcazione:
préju.iìcier à la defense de ces accusés; qu‘il leur appare certo non sono in balia degli accusati le forme, che,
tenait dès lorsd‘exciper du préjudice résultant de cette
come questa, attengono all‘essenza dei giudizi penali.
Onde diremo con Hélie: « Il peut dépendre des parties signiﬁcation incomplè_te de l'acte d'accusation, et de
demander la rem15e de la cause, ou leur renvoi à, une
de ne pas user d‘une faculté ouverte en leur faveur; il
autre session, pour qu‘on leur signitlàt un acte plus rene peut dépendre d’elles d'appliquer'ou ne pas appliquer
gulier et plus complet, saufà la Cour d‘assise, en appréles formes qui sont inl1érentes a lajustice. Le legislateur
ciant le mérite de cette demande, a deciders'il y avait,
lui—meme n'aurait pas la puissance de déclarer sec'on—
011 non inconvénient pour la defense à passer autre aux
daires et facultatives les formalités qui constituent la
debats; mais que les accusés, en se bornant a de simples
juridiction; qui fondent le droit de la defense; qui assureserves, sans Co'nclure au renvoi, ont accepté les débats
rent la vérité de l'instruction; car ces formalilés sont
et reconnu, per suite, que ces omissions ne nuisaient pas
la double garantie de la liberté civile et de la justice
ù leurs droits; que, dans cet étatdes faits, il n'existe
elle-meme » (1).
aucune violation (le l‘article 242 et des droits de la deSe non che lo spirito, il quale informa la sanzione di
feuse » (5).
nullità, mena a non esagerarne la portata, estendendola
In favore di questa dottrina si potrebbe aggiungere
_oltre i diritti che intende a guarentire. Cosi il conche la difesa dei coaccusati non è sempre indivisibile, e
dannato non può eccepire il difetto di notiﬁcazione al
alcune volte, avuto riguardo alla natura dei fatti, si può
coaccusato assente dal Regno (2); e l‘accusato di più
scindere, e circostanze e capi di accusa, i quali si riferireati, assoluto da alcuni,e rinviato dalla Corte suprema
scono all'uno dei coaccusati, non possono esercitare inalla Corte d'assise per rispbndere degli altri, non deve
ﬁuenza sull'altro. Onde non si viola il diritto della difesa
avere notiﬁcazione di un nuovo atto d‘accusa ristretto
notiﬁcando al coaccusato la sola parte della sentenza e
& questi ultimi (3).
'
dell'atto d‘accusa che si riferisce alla sua imputazione.
100.1’ost0 che più accusati siano compresi nello stesso
Ma, ribatte vigorosamente l‘Hélie (6), al quale si assoprocedimento, debbono essere netiﬁcat1 a ciascuno di
essi l’atto e la sentenza di accuse che si riferiscono ai _ ciano Lucchini (7) e Saluto (8), dividere l‘atto d'accusa
in tante parti, quanti sono gli accusati non e stabilire atti
coaccusati? La giurispruderlza francese e l‘italiana si
d‘accusa particolari a ciascuno di loro, trasformare l'acsono pronunciate per la negativa, perchè l'articolo 443
prescrive la notiﬁca, a penadi nullità, alla persona del— cusa generale in accusa speciale, isolare gli accusati,
distruggere l'unità del dibattimento e rendere la manil'accusato, cui la sentenza e l'atto di accusa sono rifefestazione della verità più difﬁcile? La legge non diribili (4). La teoria non s’imbatte in difﬁcoltà quando
stingue punto; siano più accusati o uno solo, esige che
più accusati sono rinviati a giudizio con distinte sentenze
l‘atto d'accusa sia notiﬁcato interamente all‘accusato.
ed atti d'accusa. Ma se una sola sentenza e un solo atto
Ogni restrizione di questa copia lede il diritto della did'accusa siano applicabili a più accusati ., basta notiﬁ—
fesa. Il principio generale e che la notiﬁca incompleta
care a ciascuno di essi la parte che il procuratore genee particolare equivale al difetto della notiﬁcazione. Nulla
rale reputa essergli relativa? La questione si è affacciata
importa che ciascuno degli accusati possa, o non avere
allo studio della Corte suprema francese. In un procediinteresse a conoscere il tutto. E chi può essere giudice
mento, cl1e riguardava più accusati, e il procuratore
di questo interesse, se non l'accusa‘to stesso? Nella fattigenerale aveva fatta notiﬁcare ad ognuno di essi la senspecie (continua l'insigne criminalista francese) doveva
tenza di rinvio, la prima parte dell'atto d'accusa, che
la Corte di assise statuire intorno alla notiﬁcazione inesponeva i fatti generali, e la parte dell'esposizione dei
completa come avrebbe statuito sull'omissione della
fatti, la quale concerneva ciascuno di loro, la Corte giunotiﬁcazione,ancorchè gli accusati non ne avessero fatta
dicava che queste parziali notiﬁcazioni degli atti avrebistanza.
bero potuto rendere nullo il procedimento se la difesa
Concludiamo, adunque, con l’Hélie che, nelle accuse
ne avesse risentito danno, onde sorgeva nein accusati e
che riguardano più accusati, la sentenza di rinvio e
nei loro difensori il diritto di domandare il rinvio del
l’atto d'accusa debbono essere notiﬁcati per intero a
dibattimento, e nella Corte di assise la potestà di esa—
ciascuno di essi, qualunque siasi il loro sviluppo. E rafminare il fondamento della domanda; e che, non avendo
forza questa conclusione la giurisprudenza della Corte
gli accusati domandato il rinvio, le prerogative della
difesa non erano state violate. « Attendu, en fait, que le di cassazione di Torino, la quale, tracciando le forme di
(1) Traité de l‘instr. crim., t. vm, 11. 3983.
(2) Cass. di Napoli, 13 dicembre 1883, Santangelo (Foro It.,
vol. 1x, p. 11, pag. 254)…
(3) Cass. frane., 13 dicembre 1839. Pénissard (Dalloz, loc. cit.,
n. 1212); 21 settembre 1837 (J. R', t. 1,1838); 25 agosto 1847 (S.,
48, 1, 71): Gass. di Torino, 16 aprile 1853 (Gazz. dei Trib. di Ge—
mma, anno v, pag. 92); Cass. di Palermo, 9 agosto 1869, Fazio
(Mal., 1, pag. 335),
(4) Cass. frane., 28 novembre 1844- (Bull., n. 382); 3 dicembre
1846 (Bull., n. 301); 7 febbraio 1334, Fagende, e 20 gennaio 1853,

Allier (Dalloz, loc. cit., n. 1215); Cass. di Torino, 1° dicembre
1371, Macchiavelli, Mariani ed altri (Ann., vol. v1, p. 1, sez. 2',
pag. 113); Cass. di Firenze, 17 febbraio 1875, Scalzi ed altri (La
Legge, anno 1875, 1, 317); Cass. di Palermo, 2 marzo 1882, Russo
e Basile (Riv. Pen.,vol. xv1, pag. 344); Cass. di Roma, 5 marzo
1890, Molinat ed altri (0. S., xv, 273).
(5) Cass. frane., 23 dicembre 1852 (Bull., n. 413).
(6) Traité de l'insh'. crim., t. VI, 5 443.
(7) Dizion. di giur. prat. pen., v. Atta d'accusa.
(8) Comm. al Ca'd. di proc. pen., xv, n. 1507.
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notifica degli atti giudiziali,giudicava: « Le vigenti leggi
non eonoa:ono altro modo di legale notificazione degli

atti giudiziarie delle sentenze, fuer-i quello di l'arrimettere,col mezzo di usciere, all‘imputato la copia integrale
delle sentenze e degli atti preaecennati, accioccliè egli
abbia modo di conoscere l‘atto, 'che la legge ordina gli
sia notiﬁcato, in ogni parte di esso. Clic se talvolta si

possono fare notiﬁcazioni mediante rimessione di un
estratto, ciò avviene in via del tutto eccezionale, ein
virtù di espressa disposizione di legge, come, a. cagione
di esempio, nel caso previsto dall'articolo 682 del Codice
di procedura penale, in cui al ricorrente, clie,non può
in nessun modo impugnare la sentenza di rigetto del
suo ricorso, basta di sapere in modo legale che la sua
domanda di cassazione fu respinta. Che, ciò stante, sia
indubitato che la notiﬁcazione di un atto importa giuridicamente la necessità di rimettere la copia nella sua

interezza alla persona che deve averne conoscenza, e la
Sezione di accusa ha ragionato di guisa, da far supporre
che debba ritenersi valida la notiﬁcazione per estratto,

perchè l‘articolo 263, che ordina la notiﬁcazione, non ha
disposto che abbia a farsi per copia, quasi che il primo
modo di notiﬁcazione costituisca la regola, ed il secondo
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mente che, se vi sono più accusati, dev’essere notiﬁcata

copia a ciascuno di essi (2).

'

107.113. suscitate dubbiez'ze nella dottrina e nella giurisprudenza la notificazione della sentenza di rinvio e
dell'atto d'accusa nei rapporti della purgazione della
contumacia. Statuendo l‘articolo 543 del Codice processuale che, caducato il giudizio contumaciale, l‘atto di
accusa e gli attianteriori conservano i loro effetti, si è
ventilato il dubbio se la notificazione debba rinnovarsi
nel nuovo giudizio in contradittorio.
In Francia la giurisprudenza, interpretando l'art. 476
del Codice d‘istruzione criminale, il quale statuisce l'annullamentoi degli atti posteriori alla ardonnance de
prise de corps ou de se représehler, ammise era che
fossero annullati tutti gli atti successivi alla sentenza di rinvio (il), e ora, invece, che l'annullamento
si riferisse soltanto alla procedura che segue l‘ordinanza di comparizione, la quale, giusta la disposizione
dell'articolo 465, deve fare menzione dell‘ordinanza di
prirè de corps (4). ‘L'Hélie insorge contro questa seconda teoria. Qualè il punto di partenza dell‘annullamento (egli domanda), l’ordinanza diprise de corps o
quella di comparizione? La legge (risponde) addita l’una.
e l'altra, e non è permesso di fare restrizioni che la

l‘eccezione: il che, come si è dimostrato, è contrario alla
legge ed alla ragione. Che d‘altronde, non potrebbe oplegge non ha fatte. È naturale che non debba rifarsi
l’atto d’accusa, perchè, sebbene esso sia redatto dopo
porsi che l'atto di opposizione, sebbene unico, costituisca
altrettanti atti, quanti sono gli imputati, contro i quali si
l‘ordinanza di cattura, pure, ricevendo autorità dalla
fa valere un siffatto mezzo; avvegnachè, innanzi tutto, la
sentenza di rinvio, continua a sussistere ﬂuo quando
unicità dell'atto importa il concetto di un legame di . questa ha vigore. La notiﬁcazione, invece, della sentenza
e dell'atto d'accusa e il solo atto di procedura, che in—
rapporti e d‘interessi tra le persone rispetto alle quali
ècompilate, e che sono coinvolte nello stesso proceterviene nell'intervallo che separa l‘ordinanzadi cattura
e quella di comparizione. E siccome l'ordinanza di
dimento; onde sarebbe stato difﬁcile, quanto arbitrario,
prise de corps viene inserita nella sentenza di rinvio,
determinare ciò che può interessare ciascuno idegl’i‘mdiscende che tutti gli atti posteriori a questa sentenza,
putati, non essendo, d‘altra parte, infrequente il caso
in cui, premesse alcune risultanze e considerazioni ri—
e, per conseguenza, la notiﬁcazione, siano eadùeati. La
spetto ad un imputato, le stesse si accennino per rifemenzione dell‘ordinanza di cottura in quella di presenrimento, o in modo meno esplicito, relativamente ad
tazione vale & guarentirne l'esecuzione. Essa non ne coaltro imputato, cui sono comuni; e sia poi manifesto
stituisce un atto distinto, ed è completa nel momento in
che quando più imputati siano compresi in un solo
cui viene pronunciata la sentenza di rinvio. Se la notiprocesso, e cosl quando in un solo giudizio si discute
ﬁcazioneèindìspensabile all'esercizio del diritto di difesa,
la responsabilità di ciziScuno, sia sommamente necesnon si può presumere che il legislatore, mentre con
l'istituto della procedura contradittorie, ha circondato
sario alla difesa dei singoli conoscere ciò che risulta
il diritto della difesa di efﬁcaci guarentigie, abbia vorispetto agli,altri, poichè può esservi il caso che o diluto mantenere ferma una notiﬁcazione ﬁttizia, negando
rettamente, o indirettamente, possa trarne giovamento
all'accusato la reiterazione di un atto, ch'è elemento
per sè... Attesoehè, del resto, nessuno ha mai pensato che
possa legalmente notiﬁcarsi una sentenza di rinvio o un
essenziale di questo diritto (5).
atto d‘accusa consegnando a ciascuno imputato quella
In Italia le Corti regolatrici, seguendo il principio che
la notiﬁcazione non faccia parte del procedimento in
parte soltanto che ciascuno di essi concerne; quasichè
contumacia, hanno statuito che non dev‘essere rinnotante fossero le sentenze e tanti gli atti di aceusa,quanti
vata (6): al quale parere aderiscono Lucchini (7) e
sono gli imputati, perchè gl'interessi derivanti dalla
Saluto (8), quantunque alcuni scrittori, come il Carimputazione comune e dall‘unità. del giudizio richiedono
rara (9) e il De Mauro(lO), abbiano propugnate la repiena e completa conoscenza degli atti, che costituiscono
trattabilità ﬁno della sentenza e dell’atto d'accusa. Esla base giuridica del giudizio stesso » (l).
sendo stato eccepito avanti la Cassazione di Napoli che la
. E questa dottrina è stata accolta dal Progetto belga,
notiﬁcazione al domicilio dell'accusato era venuta meno
Il quale, troncando ogni incertezza, dispone espressa-

(1) Gass. di Torino, 30 maggio 1883, Mangini e Malvaue (Riv.
l’on., vol. xvui, pag. 93).
(2) Progetto belga, art. 945.
(3) Cass. frane., 5 e 13 febb. 1819 (.I. P., t. xv, pag. 62 e 102).
(4) Cass. frane., 17 marzo 1831 (.I. P., t. xxx1u, pag. 1333);
7 febbraio 1839 (Bull., n. 36); 7 genti. 1841 (Bull. u. 3); 15 aprile
1811 (Jom-n. crim., t. xw, pag. 9.36); 18 aprile 1856 (Bull., n. 129);
11 sett. 1851 (Bull., n. 361), e 29 dicembre 1853 (Bull., n. 591).

(5) Traité da l‘instr. crim., t. ix. 5 722.

12 settembre 1870, Marcucci (Legge, 1871, 1,- 536); 18 maggio
1871, De Bisio (Gazz. Trib. di Napoli, xx:v, pag. 98); 13 gen—
naio 1871, Gente (Gazz. Trib., xxiv, pag. 162); 15 gennaio 1885,
Giordano (Foro It., v, ii, 455); Cass. di Firenze, 95 giugno 1872,
Ceccopieri (La Legge, 1879, 1, lid-7): Cass. di Palermo, 17 ottobre 1874, Davola (Circ. Giur., 1875, pag. 10).
(7) Dizionario di gian-.\prat. pm., v. Atto d'accusa.
(8) Comm. al Cod. di proc. pen., IV, 11. 1508.

’

(6) Cass. di Torino, 93 ottobre 1866, Allietta (La Legge, vu, 1,

'37‘5): 11 novembre 1870, Ferrari (Ann., iv, I. ii, 849): 30 marzo
Jb82, Geminati Cric (ﬁloni:. M., xxiii, 591); Cass. di Napoli,

(9) Lineamenti di pratica legislativa penale, Osservaz. XIV.
(10) Sulla irretraiiabil-i'tà della sentenza di rinvio e dall‘alto

d‘accusa (Gazz. Trib. di Napoli, xxvu, pag. 145).
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con la purgazione della crniumacia, la Corte osservava
nella sentenza del l8 maggio l87l (l): « La teorica della
difesa avrebbe una certa importanza, quante volte la
notiﬁcazione facesse parte integrante del procedimento
contumaciale; imperocchè, in questo caso, il presentarsi
dell'accusato annnllerebbe insieme agli altri atti contu—
maciali anche quella notiﬁcazione. Ma questa ipotesi è

dimostrata erronea dal testo della legge. E evidente che
il procedimento contumaciale non si apre col giudizio

di accusa . . . . . Le parole: « si procederà » dell'articolo 543 provano che il giudizio in contumacia segue la
sentenza di rinvio, ela presuppone già notiﬁcata. ll quale
concetto è riconfermato dall‘articolo 524, da cui si ricava che la procedura in contumacia incomincia dalla
ordinanza del presidente della Corte di assise, con la

quale s’impone all'accusato di presentarsi fra un nuovo
termine di giorni dieci; e questo nuovo termine non si
apre, se non quando è scorso invano quello preﬁsso nella
sentenza di rinvio. La teorica della difesa è dimostrata
assurda dalle strane conseguenze a cui -menerebbe. Infatti, si deve procedere al giudizio in contumacia anche
quando, dopo essersi l‘aa-usato costituito, ed essere stato
arrestato, fosseevaso. Ora, con-la. teorica della difesa si
dovrebbe sostenere che la sentenza di rinvio si dovesse
nno vamente notiﬁcare all‘accusato, anche quando, dopo
essergli stata personalmente intimata nel carcere. ne.,
fosse fuggito. E da altro canto, se l’accusato si fosse volunt.ariamente presentato nel termine posto nella sen—
tenza di rinvio, ed indicato dagli art. 443 e 444, prima,
cioè, che si desse inizio alla procedura contumaciale, è

indubitato che la notiﬁcazione della sentenza di rinvio
e dell'atto d’accusa fatta nel domicilio non avrebbe po-

tuto essere impugnata. Ora sarebbe assurdo che l'accusam abbia diritti maggiori, e possa pretendere una nuova
inn mazione solo perchè abbia disobbedito ai primi ordini.
La difesa ricorre invano all‘art. 543: l‘art. 543 dichiara
annullati i soli atti della procedura e del giudizioin con—
tumacia, nei quali non è compresa la notiﬁcazione. La

notiﬁcazione è atto integrante della sentenza di rinvio
e dell'atto d'accusa, e li compie non altrimenti che la
puì.hlicazione compie la sentenza del giudice ». E la
C… te di cassazione di Torino aveva già osservato che
la presentazione 0 presenza, in qualsiasi modo avvenuta,
del condannato in contumacia « non opera altro affatto,
se non quello di restituirlo nei diritti, che, in pena della
incnrsa contumacia, aveva perduti; vale a’ dire, come
dispone l‘articolo 543, che venga sentito nel merito della

causa ed ammesso a fare le sue difese. come se non fosse
stato contumace; che la sentenza di condanna contro
di lui proll'erita sia considerata come non avvenuta, che,
inﬁne, si proceda ulteriormente contro di lui nella forma
ordinaria, ma non produce mai l'effetto di menomare la
forza di quegli atti,che furono legalmente compiti prima
della incorsa contumacia ».
Secondo questa teoria, però, la notiﬁcazione dev’essere?
rinnovata se non sia stata eseguita con le forme indicate
dalla legge; ela mancanza della rinnovazione produce
la nullità del giudizio in contradittorio (2).
Ma questa dottrina è oppugnata dal Narici (3), il
quale sostien‘e_clie l'orditura del processo penale e la
lettera e lo spirito della legge concorrono a determinare
(il Vedi pag. 875, nota (6).
("I; Cassasione di Torino, 11 novembre 1870, Ferrari, e CassaL
zione di Firenze, 25 giugno 1872, Ceccopieri, riferite a pag. 875,
mita (6).
[3] Sentenze e studi giuridici, Studio V: Sulla necessità di rinnouur.vi la notiﬁcazione della sentenza di rinvio : dell‘alta d‘accueil

che la notiﬁcazione della sentenza e dell’atto d'accusa.

dev‘essere rinnovata in favore del contumace, il quale
purga la contumacia. Incomincìando dalla lettera della
legge (osserva l'illustre eriminalista napoletano), l'arti.
colo 543 indica espressamente quali atti conservano-

il loro effetto, e questi ,sono la sentenza di rinvio, l'atto
d'accusa e gli atti anteriori: per il che la notiﬁcazione,
che è atto posteriore, rimane annullata. La notiﬁcazione (soggiunge), lungi di essere un atto compitore
della sentenza di accusa, inizia un nuovo procedimento,.
perchè essa è giuridicamente completa e perfetta, e investe per sè sola di giurisdizione la Corte di assise. Il
-giudizio contumaciale non si apre con l‘ordinanza di
comparizione, essendo, invece. disposto negli art. 532 e
535 che vi si dà luogo ,dopo di essere stata accertata,.
con verbale del cancelliere, la contumacia dell‘accusato
e stabilita l'udienza. Onde l'ordinanza di comparizione e
la notiﬁcazione, che precede, della sentenza e dell’atto di
accusa, intese al ﬁne di costringere l‘accusato a costituirsi in carcere, preparano il giudizio contumaciale enulla hanno di deﬁnitivo. E strano confondere la comparizione dell'accusato, la quale precede il giudizio, con
quella che ha luogo dopo la condanna. Quando l‘accusato
si costituisce in carcere nel primo termine in esecuzione
della sentenza @ dell’atto d‘accusa a‘ lui notiﬁcati, necessariamente' si presume che questi atti gli sono perve-

nuti: ma l’identico presunzione non, può valere se,
riuscite vane le indagini della forza pubblica per rintracciarlo, si proceda al giudizio in contumacia. Nulla
allora importa che la notiﬁcazione sia stata ritualmente
eseguita; im'perocchè, non essendosi raggiunto il ﬁne
della costituzione in carcere dell’accusato, cui era diretta, essa servirà di fondamento al giudizio in contumacia, ma non potrà spiegare efﬁcacia nel giudizio in

contradittorio, che la legge dispone di doversi celebrare
nelle forme ordinarie, rispettando solo la sentenza di
rinvio, l‘atto d'accusa e gli atti anteriori.

Aderiamo volentieri alla teoria dell'Hélie e del Narici,
la quale, oltre che racchiusa nella letterale disposizione
dell‘articolo 543, che sottopone ad annullamento gli atli
posteriori alla sentenza di rinvio e all‘atto d‘accusa, di
cui fa .parte la notiﬁcazione, tutela assai meglio il diritto
della difesa; ed è stata accolta, in parte, nel Progetto
parlamentare_della procedura penale belga, il cui art. l5
del libro lll staluisce di doversi rinnovare la notiﬁcazione della sentenza di rinvio all‘accusato, al quale
non sia stata notiﬁcata personalmente. Era, però, più
progredito il Progetto ministeriale, il quale statuire
il rinnovamento della notiﬁcazione in tutti i casi, con
obbligo di eseguirlo in persona dell'accusato. « Quand le
condamn‘é, avvertiva il Nypels,jusque la contumace, se
présente on a été saisi, il n‘y a plus de motif pour dé-'
roger, à son égard, aux règles urdinaires do la procédure. L’instruction préparatoire,jusques et )" compris
l'arrét de renvoi et l'acte d'accusatmn, subsistent, mais
ces deux actes doivent étre notiﬁe's à l’accuse' en personne » (4).

108. Il Codice processuale italiano, a differenza del
francese, il quale non indica i metodi di esecuzione della
notiﬁcazione, e gli scrittori e la giurisprudenza avvisano

che debbano campeggiare quelli della procedura civile (5),
quando il condannato in contumacia « pena criminale siu perunuto in potere della giustizia, pag. 104.

(4) Rapport. pag. 156.
(5 Helie,op.c.,5443;Trébntien,Corsoriiprao.pen.,lit.1v,sez.u
Nypels, Code de pruc.pén., Rapport, p. 126; Cass. frane., 16 marme—
24 giugno 1848 (Bull., n. 68 e 187), e 15 apr. 1875 (Sir., l&, 1, 284)»
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averlo trascurato.Siccbè il modo di esecuzione eseguito

designa espressamente le forme onde la notiﬁcazione

della sentenza e dell’atto di accusa dev'essere eseguita.

nella specie viola non soltanto il preciso disposto della

E queste forme, secondo dispone l'articolo 443, sono le
stesse con le quali, giusta gli articoii l89, l90 e 719l, si
esegue la notiﬁcazione dei mandati di comparizione. Non
baslava, invero, al legislatore di avere disciplinata la
notiﬁcazione come una delle formalità sostanziali del
procedimento: era necessario, altresi, procurare diottenere la certezza che la sentenza e l’atto d'accusa pervenissero in potere dell'accusato, o, almeno, di adoperare
tutti i mezzi a,questo ﬁne diretti: e, per ciò, occorreva

legge, che la notiﬁcazione si faccia alla persona, ma
esclude ben-anco le garenzie, che con tanta cura sono
state ricercate nei casi che la persona non sia trovata.
Sussiste, adunque, il dedotto mezzo di violazione, il quale
seco importa la sancita nullità di quell‘atto di notiﬁca
zione e di tutti gli altri atti di seguito ).
'
Nella Cassazione di Napoli prevalse“ il principio
della validità. della notiﬁcazione quando sia dimostrato
che l’accusato ebbe copia della sentenza e dell‘atto d’ac—
cusa (6); imperocchè (notava la Corte in una sentenza
del l5 novembre 1870) (7) «l’art. 443 non vuole essere
sicuro che della consegna di questa copia indubitevolmente avvenuta presso l‘accusato, il che il suo precetto
esaurisce. Tutto sta, quindi, nel vedere se è la consegna
successa; e, quando si e certi del fatto, è un fuor d'opera muovere lamento per formalità, che vuolsi non
bene osservata. Ora sta, nella specie, la convinzione che
abbiano i ricorrenti dal capo guardiano ricevuta le

disporre espressamente i metodi della notiﬁcazione.
L’ordine di preferenza è il seguente: persona,-residenza; domicilio; dt'mora dell'accusato; afﬁssione.
109. Prevale sopra tutti la notiﬁcazione alla persona,
la quale somministra la certezza che l'accusato abbia
avuta notizia dei documenti. L'uz'sciere ricerca l'accusato

e gli consegna copia della sentenza e dell'atto d’accusa.
L'uﬁlcio dell’usciere si compie con la consegna, e non si
richiedono forme speciali, ad esempio la lettura degli
atti se l’accusato sia cieco (l).

La voce pe'rsona va intesa nel senso rigoroso della
parola: onde, 'essendo l'accusato detenuto, sarebbe nulla
la notiﬁcazione, che si eseguisse con la consegna della

copia della sentenza e dell’atto d’accusa al custode del
carcere.
'
Se non che, anche in questa parte, si sono nella giurisprudenza rivelate__profon-le discordanze durante il
regime della pluralità delle Corti regolatrici.
Opin'arono per la nullità le Corti di Torino (2),

Roma (3), Palermo (4) e Firenze (5): eil Conforti, pro".
curatore generale presso questa Corte, con Circolare del
1872, avvertiva che « quando l'accusato è detenuto, la
sentenza e l’atto d’accusa devono essere necessariamente, e a pena di nullità, notiﬁcati alla persona; nè
basta lasciarli a mani del capo guardiano, non veriﬁ—
candosi, in tal caso, le condizioni nelle quali, a norma
di legge, può deviarsi dalle regole ordinarie delle notiﬁcazioni personali »..
« Le ricorrenti (osservava la Corte di cas‘sazione di
Palermo nella sentenza 29 novembre 1877) trovavansi
in carcere, ed occorreva, per conseguenza, adempire il

precetto espresso dalla legge, cioè di eseguire l’intimazione alla persona delle medesime; ne era tampoco il
luogo di venire ai modi suppletivi di notiﬁcazione, autorizzati soltanto nel caso d'inutili ricerche dell’accusato.
Se non che questi stessi modi suppletivi di notiﬁcazione
non può ritenersi che fossero stati eseguiti; perciocchè
il carcere non è la residenza, o il domicilio, o la dimora
dell'accusato nel senso della legge, nè il capo guardiano
èalcuna delle persone congiunte o domestiche, ed un
pubblico uﬁiciale, cui la legge' abbia dato incarico di
curare che la copia rilasciata giunga all‘intimato. Egli
non ha questo dovere, nè può quindi addebitarglìsi di

copie della sentenza di rinvio e degli atti d'accusa,che

rispettivamente loro riguardavano, per essersi mostrati
scienti e delle une e degli altri nei loro interrogatori,
ove per ciascuno notevoli sono le seguenti parole: inter7ogato sul fatto di cui è accusato, ha risposto ».
Ma la nullità di questa specie di notiﬁcazione fu dichiarata dalla Cassazione unica di Roma, la quale venne,
col suo giudicato dell‘8 giugno 1894, a rinvigorire la
giurisprudenza, che preponderava prima della uniﬁca—
zione (8); mentre, con altra sentenza posteriore del
, 25 gennaio l895, ritrattando la precedente, ne fermava
la. validità (9).
,
La teoria, la quale consente che la sentenza e l’atto
d’accusa possano essere validamente notiﬁcati agli accusati detenuti consegnando le copie al custode del carcere
contradice alla lettera dell'art. 443, il quale dispone di
doversi notiﬁcare quei documenti alla persona dell'accusato, cui non supplisce il custode. E, quando la Corte
di Napoli osservava che il ﬁne della legge è raggiunto
se sia certo che l'aecusato n‘ebbe copia, rispondeva vittoriosamente il Lucchini che lo spirito della legge induce a ritenere che la notiﬁcazione debba precedere di
qualche tempo l'interrogatorio, il q ale, giusta l‘articolo 456, si assume entro ventiquat “ore dall’arrivo
delf’accusato nel carcere della città, dove dev’essere
giudicato, mentre il trasferimento in questo carcere, a
sensi dell'art. 454, ha luogo entro ventiquattr'ore dalla
notiﬁcazione; e che, consegnandosi la sentenza e l’atto
d'accusa al custode, non si può avere la certezza che ne
abbia avuta immediatamente conoscenza l'accusato, il

quale potrebbe essere privato del beneﬁcio del termine
per esaminare quei documenti (lO). E il Narici, nonostante prot‘essi l’opinione che la consegna degli atti alla
persona del detenuto, per parte del custode, del carcere

(1) Cass. di Palermo. '20 dicembre 1880, Bonafede (Bin. Pen.,
vol. xiv,_pag. 190).

(9) Cass. di Torino, 6 aprile 1870, Epifani (La Legge, 1870, 1,
650); 1° dicembre 1869, Coppo (Ann., 1870, 1, 9, pag. 11); 14 di-

(5) Cass. di Firenze, 1° giugno 1872, Simeoni (Ann., vo]. vr,
parte 1, sezione 9°. pag. 176).
i
(6) Cass. di Napoli, 18 marzo 1870, Capasso (Legge, 1870, 1,
1053,e 1871, 1, 151 in nota);92 aprile 1870,-Gaglione (Ivi, 1871,1,

cembre 1881, Benucci (Leyge,‘xxu, 1, 423) e 3 settembre 1875,

02325); 7 settembre 1870 (Giur. it., 1870, 1, 816); 17 maggio 1873,

F°ls (Legge, …, 1, 399).
(3)'Gass. di Roma, 18 ottobre 1876, Moroni (La Legge, 1877,

1, 687); 29 marzo 1882(8011. Uff. del Min. di Grazia e Giustizia,
anno …, pag. 420), e 10 luglio 1877, Solinas (Legge, 1877, 1, 887).

o (4) Cass..di Palermo, 11 luglio 1871, Omodei, (Me], |, pag. 385):
..9 novembre 1877, Caliri (La Legge, 1878, 1, 746); 4 maggio,
Caruso e Consorte, e 15 settembre 1878, Macajone (Riv. Pen.,
vol. ix, pag. 347 e 850).
Dress-ro nature, Vol. IV, parte ‘E'.

Mascolo (Legge, 1874, 1, 691); 6 aprile 1881, Naselli e Garrelli‘
(Riu. Pen., voi. xtr, pag. 166).
(7) Causa Picazzi (Ann., v, |, 2, 34 e nota ivi).
\(8) Cassazione di Roma, 8 giugno 1894, Amalﬁ [Riv. Penale,
1894, 481 in nota).
(9) Gass. di Roma, 95 gennaio 1895, Ranallo (Ibid., vol. vu,
pag. 407).
»
\ ' (10) Dizionario, ecc., v. Alto di creme-.
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possa essere provata dalla espressa dichiarazione del
primo (n. 113); pure ritiene che non valgano a dimostrarla nè la menzione, che, per avventura, si legga nel
processo verbale dell’interrogatorie, che il detenuto sia
stato interrogato come dall’atto d'accusa notiﬁcatogli,

(: nè la circostanza che l‘accusato abbia risposto all'interrogatorio. Non la prima, chiaro essendo ch'essa fornisce soltanto la prova che il presidente ed il cancelliere
credevano eseguita la notiﬁcazione; e non la seconda,

perchè le risposte date nell‘interro'gatorio possono essere spiegate con gl'interrogatori precedenti, piuttosto
che con la cognizione della ”sentenza e dell‘atto. d'accusa(l).

Repudiando, per ciò, la giurisprudenza della Cassa-

non trova l'imputato nel domicilio, non può consegnare
la copia ad un vicino di lui o al portiere (5); che non
può consegnarla al pretore o al sindaco, se non abbia
ricercato l'accusato nella residenza, nel domicilioonella

dimora (6); che la notiﬁcazione può essere eseguita nel
luogo dell'ultima residenza o dimora, quando l‘accusato
sia d'ignota dimora, e nel luogo di nascita donde sia
scomparso da lungo tempo, ma conservi il proprio
domicilio civile (7) ; che il luogo dove alcuno lavora pre.
cariamente costituisce una semplice dimora, epperò è
bene eseguita la notiﬁcazione al domicilio dove abitualmente e stabilmente risiede (8); che non si può eseguire
la notiﬁcazione al gerente di un Giornale lasciandosi
copie degli atti alla sede della Direzione, la quale non è il

:zione di Napoli e la più recente della Corte di Roma.
domicilio reale, la residenza o la dimora dell'accusato 9);
sovvertitrice dei diritti della difesa, seguiremo la teoria
e ch’è nulla la notiﬁca per afﬁssione se l'uscierd cerca
della nullità della notiﬁcazione eseguita dall’ usciere
l'accusato in un numero diverso da quello indicato della
sua abitazione (10).
lasciando copia della sentenza e dell‘atto d'accusa alcuConstando dagli atti che l’accusato fosse domiciliato
slode del carcere, la quale raccolse i suffragi della Corte
in un Comune diverso da quello della nascita, sarebbe
suprema francese (2) e dei nostri maggiori scrittori (‘d).
inefficace la notiﬁcazione fatta in detto Comune con la
110. Sussidiario della notiﬁcazione alla persona è la
notiﬁcazione nella residenza" dell'accusato. Se l'ùsciere" consegna. delle copie ad un congiunto, sebbene l’usciere
avesse indicato fra le generalità il domicilio di “origine
,non trova l‘accusato. consegna la copia della. sentenza
come domicilio attuale (l l). Sarebbe pure nulla la notiﬁca
e dell’atto d’accusa nella residente ad uno dei congiunti
per a fﬁssione ad un accusato, il quale dagli atti risultasse
o domestici.
avere domicilio certo in una casa o strada determinata,
Sussidiaria della notiﬁcazione nella residenza è quella
edall’usciere fosse stato ricercato altrove( l2),o se l‘anache dev’essere eseguita nel domicilio, se la residenza
' grafo municipale lo registrasse domiciliato in una via 0
.non sia conosciuta.
_
casa deterioinata(liì), ovvero fosse reperibile la famigfia,
' Sussidiario. della notiﬁcazione nel domicilio è la noti-ﬁca nella dimora dell‘accusato.
_
con la quale coabitasse (14). Parimente, un accusato, ricoverato in Lin manicomio, non riceverebbe legale notiﬁSussidiario, inﬁne, della notiﬁcazione nella dimora è
cazione con la rimessione che dall’usciere si facesse delle
quella per afﬁssione nei casi in cui l‘accusato non abbia
copie al ’sindaco del Comune, essendo necessaria la noresidenza, domicilio o dimora certa nello Stato, o ne sia
tiﬁca alla persona medesima (15).
assente, o non vi abbia mai abitato: e si esegue afﬁg111. Nè sarebbe valida la notiﬁca per afﬁssione prima
gendo una copia degli atti alla porta della Corte d'assise.
che l’usciere avesse ricercato l’accusato nei luoghi che
La legge, come abbiamo avvertito (n: 97), estende
a lui furono indicati come domicilio, residenza o dimora,
la sanzione di nullità anche ai casi nei quali la notinon potendo perﬁno la nullità essere coperta con l'esito
ﬁcazione sia stata eseguita fuori l'ordine di preferenza
infruttuoso delle indagini posteriormente fatte (16). La
stabilito, e senza le forme prescritte. Per il che la notinotiﬁcazione per afﬁssione (scriveva la Corte di casﬁcazione, per regola, dev'essere personale; e può essere
sazione di Firenze nel 15 febbraio 1882), (creata dalla.
eseguita nella residenza solamente quando non sia stato
legge afﬁnchè non rimangano indeﬁnitamente deluse
possibile rinvenire l'accusato; nel domicilio, se la resied inefﬁcaci le provvidenze e le deliberazioni giudi-_
denza sia ignota; nella dimora, in difetto di domicilio
ziarie, vuole essere praticata esaurite che siano le indaconosciuto; e per aﬁîlssione, se l’accusato non abbia
gini necessarie per eseguire una notiﬁcazione vera, non
residenza, domicilio o dimora certa nello Stato, o ne
ﬁnta,“ direttamente alla persona, ovvero alle altre per-‘
sia assente, o non vi abbia mai abitato.
sono con essa congiunte, che si trovino nel luogo della
Questo principio ha il suffragio di ’una lunga e non
mai interrotta giurisprudenza.
residenza, domicilio o dimora, e perciò in grado di renderla consapevole, conforme prescrive l'articolo l89 del_
, Così, è stato deciso chei metodi della notiﬁcazione si
. debbono esperire gradatamente (4);che l‘usciere, il quale
Codice di procedura penale; altrimenti la notiﬁcazione
(1) Sentenze e studi giuridici, Studio III: Sulla notiﬁcazione
all'accumulo della sentenza di rinvio e dell’alta d’a'ecusa, pag. 60
. e El.
(2) Cass. franc., 10 dicembre 1857, 13 gennaio 1859, 97 agosto
lRli8 e 7 luglio 1870 (Duchesiae, Table analytique, n. 589).
(3) Borsani e Casorati, op. cit.,5 1196; Saluto, op. e vol. cit.,
,n. 1508: Grippo, Della formattazione e notiﬁcazione dell'accusa e
loro effetti (Filangieri, vol. …, pag. 795).
(4) Cass. di Napoli, 15 giugno 1885, Lenzi, e di Torino, 2 giugno
1886, Destefanis e Torielli (Bio. Pen., vol. xxiv, pag. 537,
lista 1).

(5) Cass. di Napoli, 30 giugno 1886, Mascia (Rivista Penale,
vol. xxiv, pag. 211, n. 19279), e Cass. di Roma, 95 gennaio 1886.
.blancinetti (Riu. Pen., vol. u…, pag. 963,11. 189).
(E) Cass. di Torino, 28 aprile 1886, Borsellini (Rivista Penale,
-.vnl. xxui, pag. 600, n. 9561; e 12 luglio 1886, Cavo (Riv. Pen.,
..vol. x.uv. pag. 310, n. 1344).

.… Gass. di Roma, 11 luglio 1894, Corio (Corte Slfpì'., xxx, 499).

(8) Cass. di Palermo, 17 agosto 1882, Gngliotta ed altri (Riv.
Giur., anno 1882, pag. 115).
(9) Casa. di Torino, 12 marzo 1879, Bencini fratelli (Riv. Pen.,
vol. 1, pag. 452). '

(10) Cass. di Roma, 6 giugno 1894, Ferrero (Riv. Pen., vol. n.,
pag. 205, n. 1474).
(11) Gass. di Napoli, 6 aprile 1881, Giorgi (Foro It., n, 854)(12) Cass. di Roma, 14 dicembre 1883, Figurati (Corte Suprema
di Roma, 1883, pag. 984).

(13) Cass. di Roma, 80 genn. 1884, Lubian(Corte Supr., n.129).
(14) App.!diTrani,5 marzo 1883, Capobianco (Riv. Pen., vol. xx,

pag. 254).
(15) Cass. di Roma, 1° maggio 1878, Cetacei (La Legge, xvi",
pag. 704). (16) Cass. di Roma, 28 luglio 1882, Luzi (Riv. Pen., vol. xvn,
pag. 39); Cass. di Firenze, 1° febbraio 1882, Tremonti (Riv. Pam
vol. xvi, pag. 87); Cass. di Torino, 29 luglio 1885, Podestà
(Giur. Pan., v, pag. 421).
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per afﬁssione, fatta prematuramente, potrebbe appor-

cietà; e, in relazione della maggiore o minore proba—

tare, contro la volontà del legislatore, un aggravio

bilità della vita dell'assente, la legge tutela l‘uno piuttosto che l'altro dei molti interessi che reclamano
garentla. Nulla di tutto questo avviene nella notiﬁca
degli atti del processo penale. Quivi niente importa che
l’accusato dia o non notizie di sè. Importa, però, che
l‘accusato, lontano dal Regno, non vi abbia residenza,
domicilio o dimora; chè se, nonostante la lontananza
dell'accusato, la notiﬁcazione possa essere eseguita nel
Regno alla residenza, al domicilio o alla dimora in
persona dei congiunti o domestici, la notiﬁcazione ﬁttizia deve cedere il posto alla reale. Il che è tanto più
consentaneo ai diritti della difesa, per quanto la notiﬁca
degli atti giudiziari agli accusati e ai condannati as—
senti, nel nostro Codice processuale, è ben lungi di
avere raggiunto quell'assetto razionale e praticamente
efﬁcace, che, nel Codice austriaco, e proprio dellapub-Q

irreparabile contro chi avesse perﬁno ignorata la esi-

stenza di un giudizio a carico suo », soggiungendo che
« non varrebbe opporreche le indagini posteriori fatte,
essendo riuscite totalmente infruttuose, vennero a confermare la verità del-le asserzioni contenute nel referto
dell'usciere. Imperocchè in questa materia delle notiﬁcazioni, destinata a produrre gravissimi efietti, la validità e regolarità. dell'atto si deve riscontrare al tempo
in cui ebbe vita, nè può mutuarla da fatti od eventi

posteriori». E della medesima teoria la Corte di cassazione toscana aveva fatta applicazione nella specie

seguente. Ad un accusato contumace furono notiﬁcati
la sentenza e l'atto d’accusa mediante afﬁssione, benchè
dagli atti processuali risultava che aveva domicilio

nello Stato. Condannato in contumacia, fu proceduto al
nuovo giudizio in contradittorio in forza della precedente notiﬁcazione. La Corte suprema considerava che
se è vero che la notiﬁcazione della sentenza e dell'atto
d‘accusa non dev' essere rinnovata all' accusato condannato in contumacia, è verissimo che, onde questo
principio sia applicabile, bisogna che la notiﬁcazione sia

stata fatta conformemente alla legge nella latitanza di
lui. L'articolo 443 richiede, sotto pena di nullità, la notiﬁca alla persona dell'accusato, se si trova; 0, riuscendo
inutili le ricerche, alla residenza, al domicilio od alla
dimora nelle forme prescritte per i mandati di compa-

rizione. Tali forme debbono essere con tanto maggior
rigore osservate rispetto ai latitanti, in quanto che
hanno per iscopo di supplire con una notiﬁcazione ﬁttizia ad una notiﬁcazione reale. Risultando che il contumace aveva tenuta. sempre la sua abitazione in Livorno, e questa era indicata negli atti del processo, era
nulla la notiﬁca per afﬁssione (l).
La decisione della Corte suprema toscana rende agevole la indagine circa il signiﬁcato della voce « assente »
adoperata dall’art. 191 del Codice processuale, e segnatamente se ai ﬁni della notiﬁcazione conferiscano le

disposizioni del Libro I, titolo III del Codice civile sull'assenza presunta e dichiarata. Consentiamo nel parere di Borsani e Casorati(2) che la diversità. degli
scopi che si propone la legge nel determinare i caratteri
e gli effetti giuridici dell‘assenza nei rapporti di diritto
civile, e lo stato di assenza all’oggetto della notiﬁcazione degli atti giudiziali penali porga argomento a
ritenere che le disposizioni del Codice civile sull'assenza
nei suoi stadi di presunta e dichiarata siano estranee
ai procedimenti penali. Nei rapporti di diritto civile

l'istituto dell’assenza garantisce gl‘interessi dell'assente,
se esiste, dei creditori, degli eredi presunti e della so'… Cass. di Firenze, 25 giugno 1879, Ceccopieri (Legge, xii,

1, 1147, e Borsani e Casorati, Codice di proc. pen. il. comm.,
in, 5 1197).
'
(2) Cod. di prac.pen. il. comm., …, $ 198.
(3) La pubblica citazione, secondo il 5 124de1 Codice austriaco,
dev‘essere afﬁssa nel luogo in cui fu commesso il reato, nella sala
della Corte di giustizia, nel luogo di domicilio o dell‘ultima dimora dell‘accusato, ed essere consegnata al procuratore, al tutore, al coniuge, o ad uno dei prossimi parenti di lui, e dev‘essere
inserita tre volte, a debiti intervalli, nel giornale ufﬁciale del
Paese; e, secondo le circostanze, può ordinarsene l'inserzione
anche in altri giornali dell‘interno e dell'estero.
-- l4i Lucchini, Elementi di procedura penale, pag. 306, e Lombardi, La citazione direttissima e la diretta [opuscolo 2), pag. 71.
(51' Le riforme della procedura penale proposta dal Guardasi—
l.Wlh al Senato (Riv. Pen., voi. xi., pag. 325).

- .i°') Senato del Regno. Seduta del 13 luglio 1885. Progetto pre,

blica cita‘zione (3): onde molto opportunamente anche
in questa parte del processo penale si vanno manife-

stando voti di riforme nei sensi che siffatta notiﬁcazione
sia circondata di più salde guarentigie (4) i quali furono
raccolti in un recente disegno di riforma legislativa,
che, mentre scriviamo, non ha, come prevedemmo (5),
avuto, con altri, fortuna negli Ufﬁci del Senato (6).

E questa teoria è stata confermata dalla patria giurisprudenza. La notiﬁcazione all‘accusato dimorante
all'estero (si legge negi‘insegnamenti della nostra magistratura) dev'essere eseguita nelle mani dei congiunti
nel luogo della sua residenza o del suo domicilio nel
Regno (7); e lo straniero, invece,-il quale, commesso un
delitto in Italia, dove non ha residenza e nè domicilio,
abbandona la sua abitazione, e legalmente notiﬁcato
con afﬁssione (8).
A parità di ragione sarebbe nulla la notiﬁca per

afﬁssione solo perchè l'usciere non trovò l‘accusato nel
domicilio indicato nell'atto, e nè in quello risultante dall'anagrafe, avendo la Cassazione di Roma osservato
che l‘usciere avrebbe dovuto consegnare la copia al
pretore o al sindaco del luogo, e che l‘afﬁssione è limitata al caso in cui l‘accusato non abbia residenza, domi—
cilio o dimora certa nel Regno, o ne sia assente; o non
vi abbia mai abitato (9). Ma la notiﬁca per afﬁssione
sarebbe valida se l‘usciere non avesse avuta notizia
dell‘accusato nei luoghi che gli furono indicati come
domicilio, residenza o dimora, essendo conforme alla

natura delle cose che, esaurite le ricerche in questi
luoghi, non proceda ad ulteriori investigazioni (10).
112. Abbiamo veduto che il legislatore ha escogitata.
ima serie di mezzi per recare a cognizione dell'accusato la sentenza e l'atto d'accusa, e come, anche quando
riesca impossibile di rinvenirlo, si studii di rimediare
sentato dal Ministro di grazia e giustizia (Calende) sulla componi.
zione dei tribunali penali, ecc., art. 7 e B.
_
(7) Cass. di Firenze, 6 novembre 1880, Dell'Olivo (Rio. Pan.,
vol. xii, pag. 524); App. di Trani, 5 marzo 1883, Miretti (Gazz. del
Proc., vol. XVIII, pag. 467); Cass. di Torino, 23 febbraio 1882,

Cavagna (Gl'url'spr. Penale, vol. ii, pag. 103); App. di Firenze,
13 gennaio 1877, De Schindler-Urban (Foro It., ii, 2, pag. 43 9
Nota ivi del consigliere Giuliani); Cass. di Torino, 29 gennaio
1885, Delucchi e Fassolo (Bia. Pen., vol.:xn, pag. 212); 17 giugno
1885, Olivari (Ibid.).

(8) Casa. di Torino, 19 luglio 1882, Vicenti (Giuria—pr. Pen., il,
pag. 403); Cass. di Roma, 16 gennaio 1ù65, Balbi (Ein-'sta Pen.,
voi. nn, pag. 458).
\.
'
(9) Cass. di Roma, 18 febbraio 1885, Campagnano (Riu. Pen.,
voi. un, pag. 211). \
(10) Cass. di Roma, 28 luglio 1882, Luzi (Riu. Pen., vol. xv4
pag. 39).
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con la notiﬁcazione ﬁttizia alla reale. Ora i criteri dei

soit d'un extrait du registro de l'administrution de-

metodi della notificazione debbono essere attinti anche
nelle dichiarazioni fatte dall'accusato nei suoi interro-

l'cnregistrement, soit, enﬂn, de l'ensemble de ces divers
documents réunis. Que d'une part, il est de principe q…,
l'existence d’un acte prescrit & peine de nullité on @;
titre substantial, ne se prouve pas par une prouve extérieure audit acte. Que, d‘autre part, et en Supposunn
qu'il pùt en ètre autrement, et que, par suite, la preuven
de l'existence dela notiﬁcation, dont il s'agit, pùt réSultm.
de la reunion des documents précités, ces documents
seraient radicalement imbuissants tant a établir la régu.-

gatori e negli atti di costituzione di domicilio assunti

nella procedura scritta (] ). Onde sarebbe valida. la notiﬁcazione eseguita nella casa dei genitori ad un accusato,
il quale;nell‘interrogatorio, abbia dichiarato di avere

quivi la sua residenza (2); o al domicilio eletto nell'atto
di sottomissione per la libertà provvisoria (3).
Cosi , eletto "domicilio presso una terza persona,
l’usciere deve prima cercare di questa, e poi, soltanto
se non la trova, deve eseguire la notiﬁcazione medianteconsegna delle copie al sindaco, o per afﬁssione (4); e,
per la medesima ragione, la notiﬁcazione praticata con

la consegna delle copie al sindaco è valida quando nè
l'accusato e né i suoi congiunti _o domestici furono rin—
venuti nella residenza dal primo dichiarata nell‘istruttoria (5).
‘
Eseguita, però, la notiﬁcazione in due modi differenti,
cioè in due luoghi, quella irregolare non vizia l‘altra
che sia sta).a regolarmente fatta (6).
113. ( Le' principe général (dice Nouguier) en cette
matière c'est qu'il n'y a prouve légale «le la notiﬁcation

larité de la dite notiﬁcation, qu‘à mettre la Cour d'qgj
sises, et après elle, la Cour de cassation, en mesure
de
s‘assurer de cette régularité ».
Ma si potrebbe la prova della notiﬁcazione trarre da]—
l’esplicita e formale confessione dell'accusnto di avere
ricevute copie dei documenti? Si dichiarano per far.
fermativa Hélie (H) e Narici (15), uniformandosi all'au-torità della Corte di cassazione francese (16). E cosiquesti scrittori, mentre stabiliscono il principio che non
possa esservi prova estrinseca negli atti sanciti dalla

legge sotto pena di nullità, vi dei-ogano poi apertamente
surrogando alla prova intrinseca, alla prova legale
dipendente dall'attestazione del pubblico ufﬁciale la,

que par la production mème «le l'acte dressé à cet

prova estrinseca, che viene dalla confessione dell‘etica-

eil'et» (7); o, come si espresse in Corte suprema di Torino (8),«ciò che la legge richiede a pena di nullità deve

sato. Se la legge ha stabilita una prova intrinseca
non è lecito di sostituirlo altra. E la legge è stata prov-'
vida nelle sue disposizioni. Chi vi dice che la dichia-razione dell'aecùsato non nasconda una rinuncia alla

constare dallfatto stesso. e non argoxnentarsi da semplici.

_ possibilità ». Per il che la provadella eseguita notiﬁca' zione della sentenza e dell'atto d‘accusa deve risultare
dalla relazione dell'-usciere, la quale fa fede ﬁno ad iscrizione in falso (9). Prova legale è questa, la quale non
può essere supplita da altra,. Non dal certiﬁcato del
repertorio dell'usciere: perchè questo certiﬁcato può

provare l‘esistenza dell'atto, e non già la notiﬁcazione
regolare all'accusato(lO). Non da un duplicato: imperoccbè. avverte Hélie (il), non si può fare duplicato che
di un atto, il quale può essere riprodotto dalla copia.
Lira come riprodurre l‘originale di una notificazione?
Come attesterebbe la regolarità dell'originale? Non si
potrebbe sostituire una copia regolare ad un originale
rregolare? Enon da presunzioniecongetture di avere
l'accusato altrimenti conosciuta l'accusa (le).
Una sentenza della Corte di assise di Parigi del 10 dicembre 1857, resa & relazione di Nouguier (13), deter…ma con molta chiarezza i limiti della prova della
notiﬁcazione. « . . . . . . Attendu qu'on chercherait
vainement à faire admettre comme equivalente a la
production de l‘acte méme la production soit d'un cer
tiﬁcat des président et grefﬁer de la Cour d‘assises, soit
d‘un extrait du répertoire de l'huissier instrumentaire,
(1) Cassazione di Torino, 25 aprile 1888, Costa (Foro il., x…,
II., 2845

'

(2) Cass. di Torino, 16 febbraio 1882, Barbera (Giur. Pen.,
anno 1882, pag. 102), e 12 febbraio 1884, Cavagna (Ibid., vol. iv,
pag. 117).
'
'
(3) Cass. di Torino, 15 maggio 1879, Prato (Giuria, un, 1,
1, 1067): 7 ott. 1887, Carlasegna (Riv. Pen., vol. xxvi, pag. 451,
n. 1788 e 1789); 8 maggio 1889, Audisio (Id., vol. xxx, pag. 210);
Cass. di Roma, 28 febbraio 1890,’Piovano (Rio. Pen., vol. xxxu,
pag. 415); Cass. di Firenze, 21 luglio 1880, Gambacciani (Tem,l’un., v, pag. 54’2).

(4) Cassazione di Torino, 30novembre 1888, Grasso (Rio.Pen.,
xxvn, pag. 453).
(5) Cassazione di Torino,.10 gennaio 1889, Dezzani (Bio. Pen.,
1x1x, pag. 318).
(G) Cass. di Torino, 23 febbraio 1882, Cavagna (Giur. Pen., il,
pag. 153).
'
W) La Cour d‘ass., t. !, nl 175.

notificazione? Ed allora, quale maggiore violazione del

dettato legislativo, che disciplina con cura gelose l‘istituto della notiﬁcazione, e quale maggiore violazione
dei diritti della difesa, ch'è sottratta al volere dello
stesso accusato? E consentaneci, perciò, all‘indole della
notiﬁcazione ed all’organismo del nostro sistema legislative venire nel parere che la dichiarazione dell'accusato sia inefﬁcace a prdvare l’avvenuta notiﬁcazione
della sentenza di rinvio e dell'atto d'accusa, e che

questa non possa essere altrimenti dimostrata, che dalla
relazione dell'usciere.
'
114. i requisiti della relazione sono tracciati negli

articoli‘lòò, 189 e 190 del Codice di procedura penale.
a) L’usciere deve, innanzi tutto, attestare la notiﬁcazione di entrambi i documenti, della sentenza, cioè, 9
dell'atto d‘accusa, giacchè la notiﬁcazione di uno solo di
essi mencrebbe a nullità (n. 97 e 98). Onde e stato giudicato che se la sentenza di rinvio e la ordinanza di cattura siano scritte in fogli separati, il referto di notiﬁ—
cazione scritto sotto uno dei detti fogli non include la
notiﬁcazione dell'altro. Un usciere aveva nella paginaimmediatamente successiva all'ordinanza di cattura,
(8) Gass. di Torino, 95 maggio 1880, Rolandi (Monil. Trib. di
‘Milann, 1880, pag. 701).
(9) Cass. di Roma, 13 febbraio, Pratolongo, 15 marzo, Ardemagm, 3 e 12 luglio 1894. Menicucci, Capizzi e Liquori [Rivista
Penale, voi. una, pag. 408, n. 613, e 518, n. Siti,—e xi., pag. 396,

n. 1559).

‘

(10) Casa. frane., 14 novembre 1850(Bull., n. 378); Hélie, Trail!
de l'inetr. crim., t. vi, 5 443.
'
(1 i) Traité da l’inatr. crim., t. V], 5 443. Cass. frane., 21 giugno
1854 (Helio, & 443).

([€) Cass. frane., 4 novembre 1853 (Bull., n. 527).
(13) Assise di Parigi,10 dicembre 1857(Journ. dn Palais, 1858
pag. 1442).

(14) Traité da I'ineh'. crim., t. vr, & 443.
(15) Sentenze e studigiurt'dicz'. Studio iii, Sulla notiﬁcazione al—
l'accusato della sentenza di rinvio e dell'alta d'accusa, pag. 70.
(16) Cass. frane., 7 gennaio 1847 (Bull., n. 5).
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scritta in foglie separato e distinto dalla sentenza di
rinvio, dichiarato di avere notiﬁcato il retro esteso
atto di rinvio all'accusato, e consegnata copia simile

in mano propria. La Corte di cassazione di Firenze
avverti che la locuzione usata dall'usciere dimostrava

notiﬁcata o la sola sentenza di accusa, ovvero la sola
ordinanza di cattura con vizio di nullità assoluta, e che
la nullità. non poteva essere coperta neppure dal silenzio dell'accusato (1). S' intende, però, che, se dalla
relazione dell‘usciere risulti in modo evidente che all'accusato furono notiﬁcati entrambi i documenti, nulla
importa che di ciò si faccia fede in un solo atto, ed in
atti separati. « Attenendosi alle parole ed allo spirito
della legge (cosi la Cassazione di Palermo in una sentenza del 19 luglio 1873), è facile lo scorgere che la
notiﬁcazione si fa in un solo atto dell‘usciere, si la notiﬁcazione della sentenza di rinvio, che dell'atto d'accusa;
perchè la legge riunisce nello stesso articolo queste due
netiﬁcazi’eni.…. Sarebbe certo indifferente che l'usciere
ne distendesse due atti invece di un solo, nè vi sarebbe
in ciò nessuna nullità, nè irregolarità, purchè si notiﬁchino entrambi i documenti, la sentenza e l‘atto d‘ac—
cusa. Ma egli è più regolare, e più conforme alla parola
dellelegge, che la notiﬁcazione si faccia contemporaneamente con rilasciare e consegnare copia degli atti suddetti all'accusate simultaneamente. E siccome la sentenza di rinvio con l'ordinanza di cattura preceder
devono l'atto d'accusa, che è un corollario di quella,
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lando (5); nè la inﬁcierehbe qualche inesatta espressione, se dal-complesse dell‘atto sl ottenesse la certezza;
dell‘avvenuta notiﬁcazione, dovendosi la relazione del—
l'usciere, come ogni altro atto giuridico, prendere nel
suo contesto (6).

c) Scopo della relazione è che si dimostri l'adempimento delle formalità prescritte dalla legge. Per il che
risultando espressamente che gli accusati detenuti fu:
rono notiﬁcati nelle loro persone, non potrebbe opporsi
la invalidità per ciò, che il referto sia unico e complesso.
Nessuna disposizione della legge prescrive che quanti
sono gli atti di notiﬁca, altrettante e distinto debbano
essere le relazioni, e tanto meno quando le medesime si
eseguono contemporaneamente, e nello stesso luogo (7).

d) Eseguendo la notiﬁca nella residenza, nel domicilio o nella dimora in persona di congiunti o domestici
dell'accusate, l‘usciere deve dichiarare di non avere trevate l’aceusato, e che ha fatte ricerche per accertarsi se
era e non assente (8). .Onde non si confermava allo
spirito e alla lettera dell‘art. 189 la Corte suprema giudicando valida la notiﬁcazione all’imputato, direttore

di una società commerciale, mediante la consegna della
copia alla moglie nella casa di lui, mentre non risultava
che l‘usciere l’aveva prima ricercato nella sede della

società (9). Perchè se il primo dovere dell'usciere è
quello di ricercare l'accnseto per notiﬁcargli la son-

tenza e l'atto di accusa personalmente, non si può dire
ch'essa abbia fatta questa ricerca quando, sapendo di

poterlo rinvenire nella sede della società, in luogo di

quindi quando non si facciano due atti separati di notiﬁcazione (che non è prescritte, ed è meno regolare), la
reiezione dell'usciere deve necessariamente leggersi
appiè dell'atto d'accusa, prescindendo che non e manco
irregolare affatto che fosse in un luogo separato, come
si rileva dei combinati articoli 443, 190 e 165 Codice di
procedura penale » (2).
b) Avendo luogo la notiﬁcazione personale, l’usciere

sona del congiunto. Ed aveva, invece, rettamente sﬁormato la stessa Corte (10) che « l'articolo 378 Codice di
procedura penale dispone che, se l'imputato è detenuto
l'usciere gli notiﬁcherà la citazione nelle carceri, e gliene,
rilascerà copia. Ora non vi è dubbio che il Siena,il giorno

dove, nella relazione, attestare che la sentenza e l'atto

7 giugno 1894, si trovasse detenuto. Però, in tal caso

d'accusa sono stati da lui consegnati alla persona dell‘accusato. In Francia un usciere aveva scritto nel referto

forma prescritta dagli art. 380 e 189 Cod. proc. pen. cioè

di avere data copia della sentenza di rinvio e dell'atto
d'accusa a Martial Bissenier, detenuto nel carcere,

recarsi in questa sede per consegnare gli atti nelle

mani di lui, ricorra al metodo delle. notiﬁcazione in per-

l’usciere avrebbe dovuto notiﬁcare la citazione nella'.
nella forma dei mandati di comparizione. Ora l’art. 189

dispone che il mandato sarà notiﬁcato all'imputato in

persona; quando non si possa notiﬁcare alla persona, si
dove si era recato, parlant d..... entre les deus: guinotiﬁcherà alla sua reSidenza ; se questa non è conosciuta
chqtr, accertando nella ﬁne dell’atto che aveva ddal suo domicilio,e,in difetto,alla sua dimora. Il capoversd
laissé copie audit Bissenier, ainsi que des pièces y
poi dello stesso articolo soggiunge che, se l’usciere trova.
relatives entre les deua: guichets de la dite' maison
l'imputato, gli consegnerà copia del mandato; se non
dejuslice, parlant comme dit est: e la Corte di cassazione considerò che, non avendo il pubblico ufﬁciale
lo trova, la consegnerà a uno dei suoi congiunti odomedichiarato a quale persona aveva parlato, rimaneva
stici. Nella specie l'usciere notiﬁcò, bensi, la citazione
nullamente fatto cenno della persona, a cui la copia potè
alla residenza dell'imputato; ma, invece di consegnare
essere rimossa (3). Ed una relazione, nella quale l'ula copia al Siena, la consegnò, senz‘altro, a un suo famigliare, senza dichiarare di non aver trovato l‘imputato.
scuere aﬁ‘ermava di avere comunicata al detenuto
-copio....., fu dalla Corte suprema di Torino giudicata . e senza fare alcune. ricerca per accertarsi se il medesimo fosse e no assente. Se tale ricerca avesse fatta
nulla, perchè non appariva che la copia fosse stata
probabilmente avrebbe saputo che il Siena trevavasi
consegnata personalmente all'accusato (4). Sarebbe,
detenuto, e allora avrebbe proceduto alla notiﬁcazione
per contrario, valida la menzione di avere consegnate
a ciascuno degli accusati copie della. sentenza di rinvio
dell‘atto di citazione alla persone delle stesse imputato
e dell'atto d'accusa a mani proprie, con gli stessi par- come prescrive il citato articolo 189 ».
,
(1) Cass. di Firenze, 8 ottobre 1873, Valeri (Ann. della Giuriaprudenza It., vu, parte [, sez. u, pag.î45).
i?) Mure, Ann. della Giur. Ital., vu, parte 1, sez. n, pag. 946.
Conf.: Cass. di Roma, 9 aprile 1894, Sturani ed Aspri (Foro It.,
m.2, 9.72).
(3) Cass. frane., 16 marzo 1848 (Bull., n. 68).
H) Cass. di Torino, 1° dicembre 1869, Coppo; 22 gennaio,
Zanobmi, e 6 aprile 1870, Epifani (Ann. della Gi…-isp»: Ital.,
A". parte 1, sez. u, pag. 11, 88 e 40); 27 luglio 1871, Selis (Ann;
*Gmr. It., 7, parte [, sez. n, pag. 195).

(5) Gass. di Firenze, 81 genn. 1874, Tolîolini (Giur. It., 1874,

|, 325).
(6) Cass. di Firenze, 21 dicembre 1878, Delﬁ (Rivista Penale
,
vol. tx, pag. 528).
(7) Cass. di Roma,!9 marzo 1882 (Bollettino Uff. del Ministero di Grazia e Giustizia, anno …, pag. 490).(8 e 10) Cass. di Roma, 22 ott. 1894, Siena (Ein. Pm.,vol. ul,

p.231).
(9) Cass. di Roma, 25 gennaio 1895, Soldati (Con. Unica,
vol. vx, pag. 839).
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dimora con l’accusato, insegnava la Corte suprema in
una recentissima sentenza del 22 febbraio 1896:« (‘Un
mderando che realmente dalla relata dell'usciere einer" .
essere stato l’atto di citazione notiﬁcato comegmmdzfle
nelle mani del fratello Salvatore, senz‘altro again“?
gere. Che, prescindendo pure dai certiﬁcati munichi 'l|i
la dichiarazione surriportata non possa reputarsî E;,f:
ﬁc1ente ad accertare la notiﬁcazione regolare dell‘atto
che può farsi, bensl, con la consegna nelle mani di un.
congiunto o di un famigliare dell'imputato, ma alla
condizione che esso abbia comunanza di vita, o almeno
di dimora con lui, per modo, cioè, che si possa pre…mere come a lui stesso notiﬁcato; e tale precisà iddicazuone manca nella specie » (3).
?) L'art. 189 non fa parola della menzione del luovo
Non pertanto, la costante giurisprudenza della Co;vé'
regolatrice toscana la ritenne presupposto nella formal-z
compendiosa usata dalla legge, la quale, se riconosco
legittima la notiﬁcazione eseguita in qualunque luogoli'n
persona dell'accusato, esige imperiosamente che la noi i-

e)Parìmente l’usciere,il quale esegue la notiﬁcazione
in persona dei congiunti o domestici, deve dichiarare la
persona acui la consegna fu fatta; che il 'congiunto ha
comunanza di vita, o almeno di dimora con l'accusato;
ed il giorno ed il luogo della notiﬁcazione.
f) Disponendo l'art. l89 che l‘usciare indicherà sulla
copia la persona a cui l‘avrà consegnata, potrebbe dirsi,
che non varrebbe impugnare la validità della notiﬁcazione solo perchè non sia designata per nome e cognome la persona familiare, alla quale fu consegnata
la copia, non richiedendo l'art. 189 la menzione del nome
e cognome del consegnatario. E tale avviso è stato
recentemente espresso dalla nostra Corte regolatrice (] ).

Ma è facile scorgere che la menzione sia implicita nel
disposto legislativo: senza di che non si avrebbe la
prova «lella legalità della notiﬁca, essendo vaga ed indeterminata la dichiarazione della consegna a persona
familiare, che, per avventura, potrebbe essere un
estraneo rinvenuto per caso nel domicilio, nella residenza o nella dimora dell‘accusato, se si ponga mente
che la qualità di congiunto non è un fatto il quale cade
sotto i sensi dell'usciere, per cui le sue attestazioni

ﬁcaz1one in persona del congiunto o del domestico avvenga nella residenza, nel domicilio o nella dimora del—
l'accusato stesso(4).
. .j) Se l‘usciere non trova alcuna delle persone sopra
indicate, consegnerà la copia al pretore od 'al sindaco d’cl
luogo, od a chi ne fa le veci, il quale avrà cura ove Sia
possibile, di farla pervenire all'accusato (5). '
L’apposizione del visto alla relazione l‘a fede della
presentazione della copia alla casa comunale. « Il certi-

fanno piena fede.
,
y) Nè basta la menzione del nome e cognome del
consegnatario: ma indurrebbe nullità il silenzio serbato
dell’usciere circa la qualità. della persona a cui gli atti
furono notiﬁcati. « Nella copia rimessa all'accusato, e
da esso esibita (si legge in una sentenza della Corte di

cassazione di Firenze del 28 gennaio 1885)(2),1'u5ciere

ﬁcato fatto dell'usciere che fu depositata la copia me-

fa fede di avere eseguita la notiﬁcazione lasciando al
suddetto Bertelli copia umani di Paci Savino, che s’incaricò della consegna. Ora non può contestarsi che la
predetta copia non manchi della dichiarazione voluta
dall'art. l89, primo alinea, della consegna, cioè, quando
non possa farsi alla persona, ad un congiunto o dome-

diante la consegna fattane al rappresentante del sindaco

susseguito dalvislo di questi,che importa approvazione
e conferma di quanto è dichiarato nell'atto del pubblico

cioè, quella di domestico, o di congiunto. Nè, ad lmpri-

ufﬁci le, toglie ogni pretesto all'omissione di forme non
lette lmente ingiunte, come sarebbe quella del certiﬁcato del sindaco, giacché il deposito fatto presso il
pretore o il sindaco dell‘atto, che non si potè notiﬁcare
in oltremodo dalla legge prescritto, corrisponde a

mere la qualità di domestico del Bertelli al Paci, valeva

questo modo suppletivo di notiﬁcazione » (6).

stico. non essendo dato conoscere per mezzo di quel referto la qualità che aveva il Paci presso il Bertelli, se,

l'originale della citazione, che la predetta qualità gli at-

E siccome l'usciere non può consegnare i documenti

tribuiva,dappoichè la validità 0 nullità devesi rilevare

al pretore o al sindaco senz'avere prima fatte tutte le

dalla copia notiﬁcata,essendo questa, e non l‘originale, il
documento da cui l'imputato può apprendere la misura
dei diritti, di cui possa competerin l'esercizio..... Nella
specie mancherebbe anco l'indicazione del luogo, in cui,

ricerche diretto ad eseguire la notiﬁcazione, cosi la
circostanza delle vane ricerche uopo è che risulti dalla
relazidne(7); la quale poi, per la forza insita all’atto

pubblico, fa piena fede del suo contenuto (8).
_ Il vista del pretore o del sindaco è elemento essenziale della relazione, e si richiede nella notiﬁcazione

ammessa pure nel Paci la qualità, di domestico, l’atto

sarebbe stato rilasciato, mentre, a tenore di legge, deve

suppletiva preveduta dall'articolo 189, e non quando

essere il domicilio, la. residenza o la dimora dell'imputato; quindi, oltre non rilevarsi chi fosse il consegna—

l‘usciere abbia lasciata copia degli atti ai congiuntio
ai domestici: e tende a tutelare i diritti dell‘accusato
potendo accadere che il pretore ed il sindaco forni-,
Scano all'usciere indicazioni, che ne rendano agevole la

tario, neppure si conosce ove la consegna sia avvenuta,

ciò che porta all’annullamento del giudizio...… E dunque
manifesto che la. Corte violava i predetti articoli,quando,

ricerca.
La giurisprudenza e divisa nel determinare gli effetti

per potere dichiarare, siccome fece, la regolarità della
notiﬁcazione, sostituiva alla prova legale, che richiedesi
in questa materia, il suo morale convincimento ».
h) E, quanto alla dichiarazione, la quale dev'essere
fatto nella relazione dell‘usciere, sotto pena di nullità,
che il congiunto abbia comunanza di vita, o almeno di
(l) Cass. _di Roma, 1° marzo 1894, Bergoni (Rivista Penale,
vol. xxxix, pag. 510, n. 760).
(9) Bertelli (Legge, 1886, i, 62).
(8) Cass. di Roma, 22 febbraio 1896, Nusdeo (Man., 1896, 356).
(4) Cass.di Firenze, 29 dicembre 1866, Pucci (Ann. Giur. lr.
1, parte :, sez. u, pag. 178); 24 gennaio 1874, Burci (Giurisp.-Î
il., xxvr, i, 406); e 19 giugno 1874,» De Angelis (Ann., v…, i,

n, 281).
'
(6) Codice di proc. pen., art. 189, ult. capov.

giuridici della mancanza del visto. La Cassazione di
Torino (9) si pronunciava per la nullità della relazione mancante del visto, che forma con quella" un sol
tutto: e ne hanno dichiarata la validità la Cassazione di
_

(6) Cass. di Firenze, 23 gennaio 1884, Giacain (Rivista Penale,
vol. xx, pag. “254).
(7) Cass. di Firenze,“).9 dicembre 1866 succitata; 24 aprile 1874,
Campuceno (Ann., v…, 1, n, 189).

(8) Casa. di Torino, 25 giugno 1885, Piescontrino e Santamaria (Giurn'spr. Penale, vol. v, pag. 344).
(9) Cass. di Torino, 24 ottobre 1879, Ortu (Ann. Giur. It., vn,
parte i, sez. n, pag. 7); 15 giugno 1887, Scanzio e Viani (Bi-

| visia Pen., xxvu, pag. 452,n.437).
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Roma (i) e la Corte d‘appello di Trani (2), aggiungendo la Corte di Roma che non invalidi la notiﬁcazione,

se indubbiamente consti ch‘ebbe luogo.
E la teoria degli equipollenti quella a cui ricorre la
Corte regolatrice, la quale abbiamo veduto essere inam—
missibile a stabilire la prova della eseguita notiﬁcazione

(n. “ED. I referti degli uscieri, giova ripeterlo, debbono
nel loro contenuto racchiudere la prova dei fatti giuri-
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l'autenticità della sentenza di rinvio sta nella ﬁrma dei
giudici e del cancelliere. «Sono due atti ben distinti fra
loro, notava la Corte di casSazione di Roma (10), la sen“…
tenza di rinvio, e la notiﬁcazione della medesima, che
se ne fa dell'usciere all‘ accusato; l'autenticità del
primo di questi atti risulta dalla ﬁrma dei giudici e

del cancelliere, ed è perciò che tali ﬁrme sono in esso

zione in conformità dell'art. 165: il che signiﬁca che

richieste a. pena di nullità dall'articolo 441 del Codicedi procedura penale; l‘autenticità del secondo, cioè
della notiﬁcazione, risulta dalla ﬁrma dell'usciere, che
è pubblico ufﬁciale. Che per conseguenza, se nullità vi
sarebbe ove le ﬁrme dei giudici e del cancelliere mancaèsero nell’originale della sentenza, ovvero se man—
casse la ﬁrmadell’usciere nella relazione di notiﬁca-

compilerà l'atto, e lo autenticherà con la sua ﬁrma, e

zione, non può dirsi 'essere nulla questa notiﬁcazione

non già che debba scrivere per intero di proprio carattere l'atto di notiﬁca (3).
Per la medesima ragione sarebbe valida la relazione
con l'uso di moduli a stampa quando la ﬁrma fosse

ﬁrmata,dall’usciere sol perchè manchino nella copia
della sentenza notiﬁcata le ﬁrme dei giudici e la ﬁrma
del cancelliere; dappoichè l’autenticità dell'atto di notiﬁca, dipendendo dal certiﬁcato del pubblico ufﬁciale,
che dichiara di averla eseguita, €‘solamente mediante
iscrizione in falso contro l'atto medesimo che si può
impugnare quanto in esso s‘inserisce ».
m) La ﬁrma va apposta in ﬁne della relata. E per
fermo, dimostrando la sottoscrizione dell‘usciere l’au—
tenticità della relazione, importa essenzialmente che
sia apposta in ﬁne, altrimenti non potrebbe giudicarsi
della veridicità di tutte le attestazioni che ne formano-

dici, indipendentemente da qualsiasi congettura. E non
esitiamo ad appigliarci alla dottrina della Cassazione
di Torino conforme ai principii che governano gli atti
_
'
pubblici.

k) Eseguita la notiﬁcazione, l'uscmre ne stende rela-

scritta di mano dell'usciere (4).
La stessa questione si è agitata in Italia rispetto
all’uso dei moduli e stampa nella compilazione dei verbali dei dibattimenti, e, sebbene talvolta la giurisprudenza, spinta dal ﬁne di frenarne gli abusi, ne abbia
affermata la nullità (5), pure lo stato più recente della
giurisprudenza stessa è per la validità dei moduli stampati (6). Perchè, non avendo la legge espressamente vietato l‘uso dei moduli e stampa, esso non può divenire
causa di nullità, servendo la ﬁrma a dare autenticità

all‘atto. Consentiamo, però, che sarebbe più regolare
la scrittura, la quale, come si espresse il Guardasigilli,
evita l‘inconveniente che l'atto, invece di riprodurre la
fedele manifestazione di ciò cli’.è avvenuto, faccia una
storia artiﬁciosa di ciò che avrebbe dovuto essere, ove

si fossero realmente osservate tutte le disposizioni
della legge (7).
Z…) La relazione acquista forza giuridica mediante
la ﬁrma dell'usciere. L'usciere, dispone il n. 4 dell'articolo 165, sottoscriverà la relazione. « Et-d'abord, scrive
Nouguier (8), sans signature point d'acte ». L’auten-

ticità degli atti dei pubblici ufﬁciali si ripone nella
ﬁrma, che ne attesta il contenuto: e la mancanza della

ﬁrma costituirebbe ﬂagrante nullità (9). Nella sola ﬁrma
dell'usciere sta l’autenticità della notiﬁcazione, come
(1)Cass. di Roma, 15 settembre 1881, Antonacci (Riv. Pen.,
vol. xv, pag. 194).
(E) App. di Treni, 12 novembre 1878, De Luce. (Rivista Pen.,

vol. x, pag. 458).

'

,

(3) Gass. di Roma,?febbr. 1885, Pagnotta (Legge, 1885,u, 454).
(4) Hélie, Pratique crimihelie', t. [, n. 601.
(5) Casa. di Firenze, 5 dicembre 1874, Longhi ed altri (Ann.,
ix,1, 73); 94 febbraio 1875, Brilli e Grassi e 17 febbraio 1875,
Terenzi(Aun., xx, :, 103 e 119]; 27 marzo 1875, Riccae Comanducci (Giur. It., 1895, X, I, 971); 13 ottobre 1878, Soldini (Foro
li., …, parte 11, pag. 49.5); Cass. di Napoli, 16 marzo 1874, Pcro e (Legge, 1874, I, 426).
(G) Cass. di Palermo, 94 gennaio 1878, Benante (Circ. Giur.,
“. pag. 17); 18. marzo 1877, Ricca (Ibid., v…, pag. Si’,); 17 feb—
braio 1876, Veneziano (Giur. It,, 1876, 1,1, 723): 5 aprile 1876,
La Porta, (399 novembre 1876, cassini e Occhietti (Foro It.,1876,
", 2, pag. 40 e 161); 3 marzo 1884, Sc11ifenelli(Riv. Pen., vol. xx,
pag. 82); Cass. di Torino, ‘28 luglio 1870, Del Giovane e Di Sta-

oggetto.
115. La copia del rapporto tiene luogo dell'originaleper la persona alla quale è_ consegnata: chè anzi la
copia, a dire del Nouguier(l l‘), ha maggiore autorità in

questo senso, che l’originale prova solamente per forza
di una presunzione di diritto, mentre la copia prova

per forza di diritto e di fatto. Per il che, in caso di
difformità tra l'uno e l'altra, le menzioni della copia
debbono prevalere. Cosi. se l'originale sia completo ‘e
regolare, e la copia viziata d'irregolarità, il primo non

può correggere i vizi della seconda. Imperocchè la
copia, tenendo le veci dell‘originale rispetto alla persona a cui e consegnata, questa deve dalla copia conoscere la legittimità od illegittimità della notiﬁcazione.
Se, per contrario, sia regolare la,copia, poco importano
i vizi dell'originale, perchè nella copia si raccoglie la.

forza dominante (12).
di Firenze, 10 sett. 1884, Autrìri (Riv. Pen., vol. xxx, pag. 344);
Cass. di Roma, 93 gennaio, Di Lana, 95 agosto, Centorino, e
91 novembre 1891, Colella. (Riv. Pen., xxxm, pag. 526, n. 712,
110, n. 117, e 538, n. 630); 13 novembre, Mezzana, e 9 dicembre
1892, Orsi e Mastrosimone (Riv. Pen., xxxv, pag. 223, n. 306 e
533, n. 724); 20 giugno 1893,Del Luca. (Riu. Pen., xxxvm, p. 508,

n. 1363); 11 geni-mio, Corona, ? febbraio, De Luca, e 16 febbraio
1894, Russo (Riv. Pen.,xxmx,-pag. 308, n. 367, 401, n. 488, e 403;
n. 5220); 92 novembre, Tibaldi,‘e 18 dicembre 1895, Mantegna
(Riv. Pen., xun, pag. 110, n. 131, e 215, n. 395).
(7) Circolare ministeriale (Villa) 4 luglio 1880, con cui si vieta
l'uso dei moduli a stampa nei verbali dei dibattimenti (Boll. Uff.,
del Ministero di Grazia e Giustizia, anno :, pag. 389).
(8) La Cour d’assises, [. 1, $ 170.

(9) Helie, Pratique criminelle, t. 1, n. 601. Cass. di Firenze,.
92 febbraio 1871, Battaglia (Amr. Giurispr. Italiana, v,,parte ],
sez. 11, pag. 31); 21 novembre 1877, Bodigri (Ann., xx, [, 1, 278).

(10) Cas's.di Roma, 25 gennaio 1884, De Alessandro (Riv. Pen.,
n15180 (La Legge, 1870, i, 801); 96 agosto 1869, Ciancotti ’ vol. xxx, pag, 548); Confor.z Cass. di Napoli,10 gennaio 1879,
(”id., 1869“, 1, 911); 12 febbraio 1877, Rinaldi (Ann. Giur. It., ' Squillaro (La Legge, 1879, pag. 569);Cass. di Firenze, 25 luglio»
1877, n, 86); Cass. di Napoli, 1° giugno 1874, Magnacasale (La
Legge, 1874, 1, 813); 91 gennaio 1880, Murru (Legge, 1880, l,

433); Cass. di Roma, 14 marzo 1876, Bonalis (Giur. _it., 1876, I,

1,231); 7 aprile 1876, Benigno (La Legge, mv, [, pag. 537); Cass.

1877, l\‘lercatali (La Legge, 1877, pag. 790).
(11) La Cour d'assieme, t. 1,_ n; 170.
_
(12) Cass. di Firenze, 10 gennaio 1874. Burci, e 94 gennaio 1874.
Mariani ed altri (Ann. Giur. It., v…, parte :, sez. n, pag. 28 e61);n
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Caro [V. — Divieto della pubblicazione dell’atto
d‘accusa per mezzo della stampa

ranza), un délit nouveau. Il importo d'examiner les élé.
mente qui le constituent et les consequences qui peuvent
en découler. Lorsqu'un crime a préoccupé l’attention

116. Scopo del divieto. —117. Francia. —118. Belgio. —119. Germania. — 180. Italia. — 121. Limiti.

116. La legislazione italiana vieta che all'atto d'accusa
sia data pubblicità per mezzo della stampa prima che
abbia luogo il giudizio. E per fermo, siffatta pubblicazione vi raccoglie19bbe intorno il giudizio dell‘opinione
pubblica, e passionate discussioni potrebbero penetrare
nella coscienza. serena dei giurati e ripercuotersi nel
verdetto.
117. Questo divieto era nello spirito del Cod. francese;
e Dupin (l), Dalloz (2), Rodière (3) e Helie (4) censuravano con vivacità l’usanza della stampa di pubblicare preventivamente gli atti d'accusa. Tuttavia la giurisprudenza non rinvenne nella legge alcuna sanzione; e
la Corte suprema (5) e la Corte d'appello di Dijon (6)

publique, il est rare que les journaux n'en produissent
pas des récits ordinairement exagérés, et ne se complai.
sent de donner des details parfois complètement imagi.
naires. L’accusé n’-a-—til pas intérèt à. ratiﬁer, mème
avant de comparaitre devant le jury, les erreurs qui
ont été commises dans l'appréciation de sa conduite,à.
réduire les faits a leurs véritables pr0portions, a les
présenter sous leur vrai jour? La publication des actes
d‘accusation ne peut étre envisagée comme un acta
repréhensible. Elle peut, au contraire, servir de justiflcation et de defense, quand la malveillanceàdénaturé
les faits et les circonstances du procés » (9).
119. In Germania fu accolto il sistema della legislazione francese: e la legge della stampa del 1874 vietava,
col 5 H, la pubblicazione, per mezzo della stampa, degli

decisero che la pubblicazione dell'atto d’accusa per

atti d'accusa e di altri documenti ufficiali di un processo

mezzo della stampa non desse luogo a. nullità. E ben
nota il Dalloz che se la pubblicazione dell'atto d'accusa

penale, ﬁno quando non fossero resi di pubblica ragione
nel dibattimento, o il processo non fosse chiuso. E questo
divieto venne dalla giurisprudenza largamente applicato, avendo il Tribunale dell‘Impero giudicato che si
contravviene alla legge non solo con la pubblicazione
completa e testuale dell‘atto d'accusa e degli altri documenti del processo scritto; ma ancora con la pubbli-

dovesse trarre seco la nullità del dibattimento, non
si avrebbe modo di giudicare l'accusato, imperocchè
essa colpirebbe evidentemente tutti i giudizi succes—
sivi. Ma, soggiunge l'illustre giurista, « la publication,

.avant tous de'-bets, de l‘acte d'accusation au préjudice
d'un accusé qui ne peut se faire entendre, et dans un
pays où il est soumis au jugement du jury, c’est-adire d'hommes livrés a toutes les influences de l’0v
pl…ion publique, n'est pas moins un fait de la plus
haute gravité, qui devrait autoriser l’accusé non, seulement à demander son renvoi a une autre session, mais
. encore à réclamer contre les publicateurs des dommages-intérèts proportionnées au tort presque toujours irrépa.
rable qu'il en regoit auprès de ses juges. Une législatio'n
sagement protectrice des droits de la defense devrait
mème avoir des peines sévères contre une semblable
infraction, qui n'a rien de commune avec la publicité des
débats tel qu'elle exige dans le double intérèt de la
defense et de la société»(7).
Fu la legge sulla stampa del 27-29 luglio l849, che
'interdisse in Francia la pubblicità degli atti d’accusa e
degli-atti della procedura penale prima che fossero letti
in udienza pubblica, sotto pena di multa; aﬂ’ermando il
Labordère (proponente) che « la publication anticipée
des actes d'accusation nuit a la défense, parce qu’elle
propage une espèce d'opinion commune, qui, avantque
le débat s'engage, ﬂétrit les accusés, et les designe au
_jury comme étant coupables »; e la disposizione fu riprodotta nell’art. 38 della legge sulla stampa del l88l.
118. Nel Belgio, dove la giurisprudenza si era manifestata conforme agl‘insegnamenti della magistratura
francese (8), la proposta di vietare la pubblicazione del_l'atto d‘accusa fu ventilata nella Commissione ministeriale per la riforma della procedura penale: ma la
maggioranza di essa non l'accolse, stimando che el‘in—
convenienti sarebbero stati maggiori dei vantaggi che
.ne sarebbero seguiti. « Elle crée (sostenne la maggio-

cazione parziale di essi, a modo, cioè, di compendio o
di critica (10).
120. In Italia la legge sulla stampa del l848 vietava,

con gli art. lO e li, nel rendere conto dei giudizi vertenti o vertiti per reati di stampa, di pubblicare il nome
dei giurati, e le discussioni ed i voti individuali così di
quelli, come dei magistrati, i dibattimenti davanti ai
magistrati o tribunali che avevano luogo a porte chiuse,
gli atti istruttorii dei processi penali e gli atti d'istruzione e di dibattimenti pubblici relativi a cause d'insulti
o d‘ingiurie, nei casi in cui la prova dei fatti infamanti
od ingiuriosi non era permessa dalla legge, sotto pena
della multa. Limitate queste disposizioni ai soli casi
espressamente stabiliti, la Corte di cassazione sarda ri—
tenne che veruna legge proibisse la pubblicazione della
sentenza e dell’atto d‘accusa. « Che in ogni caso (così la
Corte in una sentenza del l°giugno 1850)siffatto motivo
di annullamento mancherebbe di fondamento, mentre la
pubblicità, che si è data colla stampa, alla sentenza ed
all’atto predetto d‘accusa, tuttoehè reprensibile, non sarebbe, però, vietata nè dalle disposizioni dei ricorrenti
invocate, ne da altre disposizioni del Codice diprocedura
criminale. Che nemmeno potrebbero giovare all'intento
dei ricorrenti le disposizioni degli art. 10 e Il della legge
26 marzo 1848, perché esse vietano soltanto la pubbli-

cazione dei dibattimenti, che seguono aperte chiuse, e

degli atti d'istruttoria criminale, o dei dibattimenti, che
riguardano fatti la cui prova non è permessa dalla
legge » (l l).
Il divieto della pubblicazione dell’atto d'accusa per
mezzo della stampa venne in Italia sancito dall'art. 49
della legge del 1874 per modiﬁcazioni all'ordinamento

1

— Cass. di Palermo, 2 aprile 1886. Panepinto (Rivista Penale, xx111,
pag. 503, n. 841); Cass. d1Napol1, 1°lugl101885, R1zzo(lb, xxx,
pag. 512, n. 1716).
(1) Requisitoria nella causa Lafarge (Dalloz, Riperloire, v. ln.--atructian criminelle,n. 1231).

(2)
(3)
’1-|
, (à)

Repertoire, v. Instr. crim., n. 1931, e v. Presse, n. 986.
Età…. de proc. crim., pag. 207.
Trafic! de l'u'nsh‘. crim., n. 3165.
Cass.fr.nelDallcz,l. c., n. 1231e16 dic.1840(8ir.,40, 1,948).

(6) Appello di Dijon, 20 dicembre 1843 (Bull., n. 88).
(7) Loc. cit., n. 1231.
(8) Casa. belga,-8 novembre 1848 (Pavia-, 1848, 1, 491), e 19
luglio 1868 (Id., 1869, 1, 4:02).
(9) Nypels, Rapp., pag. 1%.
‘
(10) Collezione legislativa della .Ri”faffl Penale. vol. 1, pag. 63°
(11) Gass. Sarda, 1° giugno 1850(0011n. uff. delle sentenze del
Magistrato di cassazione, anno 1850, pag. 107).
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veduto....... Lette che siano all'udienza le sentenze e gli
'atti d'accusa, cessa la ragione del divieto; poiché per .-t
continuità. del pubblico procedimento ogni atto del medesimo può farsi di pubblica ragione per via di stampa.
Finalmente con la disposizione che io propongo si eviterà che il pubblico venga a cognizione soltanto dB“!
sentenze e degli atti d‘accusa, cioè di una esposizione,per
avventura, manchevole ed inesatta dei fatti in quei processi nei quali la Corte sia per ordinare, a mente dell'art. 286 del Codice di procedura penale, che il dibattimento abbia luogo a porte chiuse » (3).
121. Tal e la storia delle vicende legislative della legge
del 6 maggio 1877, la quale ha fatto sorgere un dubbio

dei giurati ed ai giudizi avanti le Corti di assise. Stimò
il legislatore italiano di porre con questa sanzione ri-

medio alla pubblicazione di rendiconti falsi od incompiuti, intesi a. trarre in inganno i giurati (1); ma, pure
recando al principio della pubblicità dei dibattimenti
penali grave restrizione, non si avverti che il disposto

dell'articolo 49 era ben lungi di adempiere lo'scopo propostosi dal legislatore, essendo possibile sopratutto che
la stampa straniera pubblicasse rendiconti falsi, o poco
esatti, che poi fossero pubblicati in Italia, dove non si
poteva elevare a sistema la revisione della stampa stra-

niera prima di permetterne la introduzione nel Regno,
senza costituire l'Italia, per clò che attiene alla libera
manifestazione e diffusione del pensiero, in condizione
d‘inferiorità rispetto agli altri Stati (2). Ebbe così origine il Progetto d'iniziativa parlamentare, presentato
alla Camera dei deputati degli on. Mancini, Puccini e
Morelli, il quale fu preso in considerazione nella tornata
dell’H dicembre 1875. Chiusa la sessione parlamentare,

d'interpretazione circa il momento in cui cessa il sancito
divieto. Il Borsani ed il Casorati (4), infatti, ed il Pincherle (5) hanno osservato che le parole: ﬁno a che il
processo non sia chiuso o col pubblico dibattimento...

vanno intese nel.sensoz ﬁno a che non sieno letti nel
pubblico dibattimento. Imperocchè, data lettura della
sentenza e dell'atto d'accusa, cessa la ragione che indusse

gli on. Mancini e Puccini ripresentarono il Progetto:

il legislatore a vietarne la pubblicazione: e, d'altra parte,

ma, sopravvenuta la proroga, ed indi lo scioglimento
della Camera, il disegno di legge non potè essere discusso.
Divenuto Ministro della giustizia‘l'on. Mancini, si al‘-

pel disposto dell'articolo 498 del Codice di processura
penale modiﬁcato dalla legge del l874, dichiarando il

frettò a ripresentarloxalla Camera dei deputati nella

presidente chiuso il dibattimento dopo che furono sta-

tornata del 25 novembre 1876: ed approvato da entrambi i rami del Parlamento, il Progetto fu convertito
in legge nel 6 maggio 1877.
Questa legge abrogava la prima parte dell’articolo 10
della legge del 1848 e l‘art. 49 della legge del l874,
mantenendo fermo, però, il divieto della pubblicazione
per mezzo della stampa degli atti della procedura
scritta, delle sentenze e degli atti d‘accusa ﬁno a che il
processo non sia chiuso o col pubblico dibattimento, ovvero con la pronuncia di non farsi luogo & procedimento
penale,e dei nomi dei giurati o dei magistrati giudicanti,

bilite le questioni da proporsiai giurati, cioè dopo l'esame
dei testimoni o periti, ele arringhe della parte civile,
del Pubblico Ministero e dei difensori, la pubblicazione

quando sia accompagnata dalla indicazione dei loro voti
individuali nelle deliberazioni dei verdetti e delle sen—
tenze. « Quanto alle sentenze ed agli atti d‘accusa (scri.—
veva il Guardasigilli), il venire essi nel dominio del

pubblico prima che si apra il dibattimento, e nel medesimo si leggano, può recare grave danno all'amministrazione della giustizia; poichè contengono la esposizione
dei fatti raccolti unicamente sulla base della procedura
scritta, in cui non in esaurita dalle parti, e dal giudica-

bile in ispecie, la produzione delle prove. Avviene
quindi che cotali atti siano proprii a far nascere nei pub-

blico, se diffusi, erronei pregiudizi, pericolose preven-

zioni, che non possono essere distrutte dall‘accusato e
dal suo patrono, se non in epoca lontana di settimane, e
talvolta di mesi, al pubblico dibattimento. E, nel frattempo, quei pregiudizi e quelle prevenzioni hanno tutto
legio d'inﬂuire sulla pubblica opinione, e di far sl che

'Elurati vengano al dibattimento dominati da preconcetti, che rendono ad essi più malagevole la percezione
del vero, e che anche tutti gli sforzi della difesa non

dei rendiconti tornerebbe quasi iinp055ibilG, e- certo incompleta, potendosi pubblicare i particolari del dibattimento mentre esso ha luogo, meno gi atti della proce—
dura scritta, la sentenza di rinvio e l‘atto d'accusa, ci…
costituiscono la base di fatto e di diritto sulla qualeil iiibattimento medesimo si svolge; senza dire che ciò contradice al principio della continuità del dibattimento,
mercè cui qualunque atto forma parte di esso dopo che
n'è stata data lettura.
‘
A parer nostro, questa e non altra è l’interpretazione
meglio consentanea allo spirito della nuova legge; e
sembra fuori dubbio che la lettura della sentenza edell'atto d'accusa fa si che questi atti si confondano con
gli atti del dibattimento, dei quali la legge del 1877.
abrogando l’articolo 49 della legge del 1874. consente la
pubblicazione per mezzo della stampa. Concorrono &
siffatta interpretazione lo spirito'della legge e l'elemento
storico. Vi concorre lo spirito della disposizione, perchè
il Ministro della giustizia dichiarava espressamente che
lette che sieno all'udienza le sentenzee gli-atti d'accusa,
cessa la ragione del divieto (6). E vi concorre l’ele—
mento storico, perchè la legge francese del 1849, alla
quale si è informata la legge italiana' non estendeva il
divieto della pubblicazione oltre l‘epoca della lettura in
giudizio; e, fra le due teorie agitatesi nel Reichstag al
tempo della discussione della legge sulla stampa in
Germania, l‘una che intendeva ad una intera liberlà
di pubblicazione dei documenti della procedura scritta,

sempre riescono a dissipare.Questo divieto non incontra

e l‘altra ad interdirne la pubblicazione ﬁno alla lel—

alcun. ostacolo“ nel principio fondamentale della pubblicità de1dibattimenti, non reca alcune. lesione. alla libertà,
dl ptampa e.non presenta. alcun pratico inconveniente;

tUra nel dibattimento, od al termine del processo, in
accolta la seconda, e sanzionata nel 5 17. Avrebbe
certo meglio espresso il pensiero del legislatore l'emen-

110191145. 1 soli interessati a conoscere l’atto d'accusa sono

damento proposto al Senato dal senatore De Falco :"

Il gmdicabile ed il suo difensore, e la legge vi ha prov—

ﬁno a che non sieno letti nel pubblico dibattimento;

(1)
(3)
( )
(4)
(5)

Relazione ministeriale (Vigliani).
Relazione del Guardasigilli (Mancini) sul Progetto di legge per modiﬁcazione all'art. 49 della 19885 8 E“…“ 1874“
Relazione del Ministro Guardasigilli (Mancini) sul Progetto di legge per modiﬁcazioni all‘art. 49 della legge 8 Bi“8n° 187“
Codice di procedura penale italiano, iv, & 1340.
La leyge « la stampa, cap. ml. 5 2.

46] Relazione citata del Ministro della giustizia (Mancini).

DIGESTD ITALIANO, Vol. IV, parte 2‘.
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ma, in seguito al discorso del senatore De Falco, la seduta fu rimandata, e nella tornata del giorno seguente,
senza fare menzione della proposta modiﬁcazione, venne
approvato il testo del Progetto del Governo.
Essendo dal capoverso della legge del 1877 vietata
la pubblicazione, deriva che la sola stampa sia sottratta alla sanzione legislativa. Si pronunciava in questi
sensi la Corte di cassazione di Firenze, considerando
che« nè la sentenza, nè l'atto d'accusa furono pubblicati per mezzo della stampa, ma soltanto diverse copie
impresse a stampa furono notiﬁcate agli accusati onde
rendere più facile e pronta la notiﬁcazione, e furono
distribuite ai giurati per uno scopo ed interesse di giustizia, anzichè per esercitare sopra di essi una inﬂuenza
avversa agli accusati» (I).

Gucueuuo Vacca.

come appare della rubrica sotto cui sta l'art. 1340, ristretto l‘atto di ricognizione all'ufﬁcio di fornire […

mezzo di prova per scritto delle obbligazioni validamente contratte. Si può discutere se entri senza sforzo

in questa cornice tutto il contenuto dell‘atto di ricognizione. Vi sono altri casi nei quali il Codice nostro suppone un riconoscimento o una ricognizione (adepem.
l‘una el‘altra parola) di un diritto altrui. Vengono quiin considerazione gli art. 2129, 2130 del nostro Codicecivile. Nell’art. 1563 capov. ricorre anzi il nome di atto-

di ricognizione come nell'art. 1340. Invece dell'atto di:
ratiﬁca si tratta in altra sede sotto la rubrica degli
effetti delle obbligazioni (art. 1309 seg.). In un Codice,.
che, secondo me a ragione, si stacca dalla forma del
t-rattato teorico è inevitabile questo sparpagliamento di

una ﬁgura in articoli diversi. Ma il giurista colpirà
egualmente i criteri da cui il Codice è mosso. Spicca

ATTO DI ADOZIONE. — Vedi Adozione.

anzitutto quello, già. testè ricordato, di distinguere l'attodi conferma di un'obbligazione invalida, dall‘atto di

ATTO DI MATRIMONIO. — Vedi Datti, Data certa.
Fedi parrocchiali, Matrimonio, Stato civile.

ricognizione e riconoscimento di un diritto già valida—

ATTO DI MORTE. — Vedi Stato civile.

parte dei casi l‘atto di ricognizione entra nei conﬁni
dell’art. 1340 (prova di un’obbligazione) anche quando

ATTO DI NASCITA. — Vedi Adozione. Data, Data
certa, Fedi di nascita, ecc., Filiazione, Stato

civile.

mente sorto. Questo presupposto è comune a tutti gli
art. 1340, 1563, 2129, 2130. E veramente nella massima-

fu fornito nelle circostanze contemplate degli art. 1563,
2129,2130. Lo scopo primo nondimeno è qui di ottenere

una riproduzione del titolo di _una rendita o di una pre—
stazione annua qualunque che deboa durare per più di

ATTO DI NAZIONALITA DELLA NAVE. — Vedi
Capitano di nave, Capitano di porto, Nave.

trenta anni (art. 2136), ovvero una ricognizione del

ATTO DI NOTORIETA. — Vedi Notorietà. (Atto di).

pedire gli effetti di un possesso prescrittive. Cosi nei

diritto del concedente l'enﬁteusi (art. 1563) afﬁne d‘im-

ATTO DI RICOGNIZIONE.
1. L'art. 1340 del patrio Codice civile. —— 2. Rapporto con la
dottrina del diritto canonico. — 3. Forza pròbante dell‘atto
di ricognizione. — 4. Il sistema del Codice civile e la. dot—
trina del riconoscimento quale fonte di obbligazione nein
odierni romanisti. — 5. Atto di ricognizione e novazione.

1. L'art. 1340 del Codice civile è formolato cosi:
« L’atto di ricognizione o rinnovazione fa fede contro
il debitore,i suoi eredi ed aventi causa, se questi coll'esibiziene del documento primitivo non dimostrano
che vi è stato errore o eccesso nella ricognizione. Tra

più atti di ricognizione prevale il posteriore di data ».
Da questo articolo confrontato con gli art. 13371340 del Codice Napoleone emerge in modo chiaro il
diverso conﬁne che nel sistema nostro è, assegnato
all'atto di ricognizione e rinnovazione. Anzi sarebbe
stato opportuno che non fosse neppure usata. questa
parola rinnovazione, che qui non si deve intender
e

altro che come rinnovazione del documento. Secondo il

sistema del Codice Napoleone si ha un‘unica dottrina,
risultante di fattori eterogenei, che unisce i casi di riconoscimento di un’obbligazione validamente esistente
(art. 1337) con quelli di conferma delle obbligazioni irre-

golarmente contratte (art. 1338-1340). I commentatori
e gli espositori di quel Codice son costretti a distinguere
nettamentei due casi che soltanto con sforzo vengono
legati insieme e a giustiﬁcare con preamboli storici
questo amalgama (2). Il nostro Codice fu a ragione
lodato dal Borsari (3), la. cui dottrina non invecchia, per
aver distinto il concetto dell’atto ricognitivo o rinno-

rativo da quello di ratiﬁca. Ha così il Codice nostro,

casi dell'art. 2129, 2130 lo scopo della. ricognizioneè
d‘interrompere la prescrizione. Possono quindi tali ricognizioni servire anche allo scopo di provare l'esistenza,
di obbligazioni che dipendono da un diritto reale, ma.
giovano anche a provare questo diritto.Può darsi ad es..
che il concedente. 1'enﬁteusi chieda la devoluzione del
fondo enﬁteutlco nei casi e nei limiti dell'art. 1565, hasandoil suo diritto di concedente sull'atto di ricognizione dell‘ultimo periodo di ventinove anni (art. 1563).
Così può accadere che il riconoscimento atto ad interrompere la prescrizione (e può essere in qualunquemodo e forma) secondo l'art. 2129 approdi ad ammettere (rispettivamente provare) un diritto reale in colui
contro il quale la prescrizione era incominciata.

Sebbene poi l’atto di ricognizione non si debba confondere secondo il nostro Codice con l’atto di ratiﬁca di
obbligazioni invalide, può servire a\supplire un titolo
che è necessario a dar vita a certi diritti. Si prenda ad

esempio l'art. 634. Le servitù continue non apparenti e
le discontinue apparenti o no, non si possono stabilire
che mediante un titolo. Ma il titolo può esser supplite
da un documento che contenga la ricognizione della
servitù e provenga dal proprietario del fondo servente.
E la giurisprudenza a ragione ammette che può essere
anche una clausola del contratto di acquisto del fondo.
Sembrami pertanto che nell’istesso sistema del Co-

dlce l‘atto di ricognizione abbia conﬁni più vasti del-I
l'art. 1340, il quale abbraccia nondimeno molti aspetti
di quello. Non si dovrà. invece confondere con l‘atto
di ricognizione, come talora è accaduto, quello di riconoscimento della prole nata fuori di matrimonio, che
ha caratteri a sè. Lo stesso è a dire del riconoscimento
di scritture private (art. 1320 Cod. civile).

(|) Cass. di Firenze, 11'ottobre 1875, Lorenzon ed altri (La
Legge, anno 1875.1,3

19)(2) Cf. per tutti Il buon riassunto di Amt:, Droit ciu-‘l fraup., |||, n. 853.e
seg., e Laurent, xix, n. SBB—393.
(3) Comm. al Cod. civ., art.. 1340.
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2. L'applicazione degli stessi principî agli atti di ricognizione e agli atti confermativi deriva dal diritto
canonico e mostra una di quelle miscele di esso col
diritto romano—comune, le quali debbono essere consiv
dorate sopratutto nella storia del diritto. Qui pure la
storia appare di pratico interesse, giacchè essa se]tanto dà la chiave per intendere la dottrina degli atti
ricognitivi, della recognitio come fu riprodotta in altri
Codici, & per rendersi ragione del più logico aspetto in
cui la presenta il nostro.

L‘uso della conferma passò con un procedimento naturale dal diritto pubblico al privato e si distinse dai
canonisti la conﬁrmatio utilis dalla inutilis (] ). Sopra—

tutto poi è capitale la loro distinzione fra la confirmatio in forma communi la quale non dà. luogo ad
alcun nuovo diritto e la conﬁrmatio in forma speciali
0 ea: certa scientia, che fa sorgere'un nuovo diritto
e può conferire validità. ad un atto che ne era privo.

Questa conﬁrmatio tanto eﬁlcace richiedeva sopratutto
cheil nuovo documento riproducesse sostanzialmente
il contenuto dell’originale, dacchè soltanto in questo
(ed altri casi eccezionali) il creditore era dispensato

dal presentarlo. In questa forma la dottrina passò nel
diritto consuetudinario francese e giovò talora 9. pmteggere i vassalli contro le pretese dei signori feudali.
Il Pothier (2) diè il suo autorevole suggello equesta
invasione della dottrina canonica nel diritto civile e
cosi si ebbe la teoria del Codice Napoleone, dove il

senso è che la ricognizione si presume in forma communi, a meno che non vi siano circostanze nelle quali
si possa accogliere ea: forma speciali, col relativo effetto pratico importantissimo di dispensare il creditore
dal presentare il documento originale.
3. Secondo il nostro Codice quella,distinzione non è
accettabile. Una forza probante è insita nell'atto di
rmogn zione; ma ciò è conseguenza dell'aver restau—
rato il suo vero tipo di documento o atto che presuppone la esistenza di un diritto precedente. Non vi era
più bisogno di aver tanta difﬁdenza verso le conﬁr-

matioaes cosi conﬁgurate. Si sono pertanto giustamente
rovescxate le parti. Non spetta al creditore di produrre il documento primitivo; piuttosto il debitore
avrà quest'ultimo rifugio, in via di eccezione, alla domanda del creditore che si fonda sull'atto di ricognizione.
Il debitore potrà provare in questa guisa che la ricognizione è in disaccordo col documento originale a
causa di errore (entro i conﬁni degli art. 1109, 1110 o
in senso generale?) o di eccesso (art. 1340). Si può chie-

dere se queste due cagioni di discordanza siano indicate
in modo tassativo o-semplicemente declarativo. Sono
1nveroeosi ampie che abbracciano la massima parte
dei casi di discordanza. Di una differenza in meno non
ha certo interesse a lagnarsi il debitore, nè il creditore
e autorizzato a farla valere almeno ,secondo il disposto

dell art. 1340.Nè lo soccorrerebbe la dottrina dell}errore
cui volesse ricorrere per attaccare il documento
(confl:Out. art. 1110) quando pure si voglia considerare l'atto
dl tlcognmone come un contratto. la dubbio
anzi si
dovrebbe decidere qui contro il creditore (art.
1137).

Importante è il caso che quella discordanza derivi da
una novrtà del contenuto dell‘atto di fronte
al documento Primitivo, la quale non sia cagionata da errore,
nè rappresenti un puro e semplice eccesso, ma possa
;onst1tu1re una novazione. Se anche ciò può
giustiﬁcare
amm1ss1one del debitore a presentare il documento
“) Cfr. tit. Da conﬁrmat. utili nel inutil… :, 2, 30.

(i) ““MA. IL 742.745; cfr. Toullier, vm, n.474-482.
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originale, non si deve senz'altro credere invalido l'atto
di ricognizione, nè precludere al creditore la via di
provare che l'atto stesso contiene una novazione.
Col sistema opposto di non dispensare, fuorchè in casi
eccezionali, il creditore dal produrre il documento originale si viene pressochè a distruggere l'utilità degli
atti di ricognizione. Giova anche ricordare che quella
conﬁrmatio che dicevasi ea: forma speciali vel ea: certa
scientia aveva in sè qualche cosa di grave o di, odioso
(ben lo compresero i giureconsulti antichi) che induceva a non creare una posizione al creditore, la quale
poteva sembrare_privilegiata. Oggi l'atto di ricognizione
muovesi fra tutt'altro condizioni, nè vi è più pericolo
che giovi di puntello a diritti feudali o semifeudali che
più non sussistono. Anche per gli oneri che gravano
tuttora i fondi e aperta quasi sempre la via verso la

libertà. (art. 1557. 1564, 1783).
L‘atto di ricognizione ha forza probante (come mezzo
di prova delle obbligazioni) tanto contro il debitore,
quanto contro i suoi eredi ed aventi causa. La dizione

dell’art. 1340 è assai infelice, poiché si potrebbe forse
cavillare sulla parola questi inserita ivi in modo da far
nascere l'idea errata che soltanto gli eredi e gli aventicausa abbiano, come mezzo di difesa, il diritto di produrre il documento primitivo discordante dall'atto diricognizione. Sembrami che il Codice abbia avuto dinnanzi, nelle particolari applicazioni, un unico tipo di atto
di ricognizione nel suo genuino ufficio sopra indicato.
Già si vede che questa è la via che batteva il Codice
Napoleone, malgrado l'eredità della dottrina canonica.
Non vi è pertanto motivo di ritenere che il nostro
Codice negli altri casi di atto di ricognizione vera e
propria, oltre quello generale dell'art. 1340, abbia voluto seguire criteri e principi diversi. Ovunque è un
creditore, la sua posizione 'rimpetto ad un atto di ricognizione sarà sempre la stessa. Ma ciò si deve pur dire
di ogni titolare di un diritto reale che possa per qualche
scopo vantare a suo favore un atto di ricognizione. Se
qui pure abbia efﬁcacia d‘invalidare l‘atto stesso un
errore (ad es. nel riconoscimento, come titolo suppletivo
di quello necessario a costituire la servitù, nel riconoscimento del diritto di colui contro il quale era comin—
ciata la prescrizione, ecc.) dipende non già dalla natura
o dalla forza probante dell‘atto di ricognizione, ma piut.tosto da dottrine generali come ad es. quella dell'errore
o anche dai particolari istituti cui la ricognizione riferiscesi (es. la prescrizione). Cosi la efﬁcacia di questa
si combina naturalmente coi principî e con l'indole dell‘obbligazione in solido nell'art. 2130.
Riguardo alla forza probante dell‘atto di ricognizione
dobbiamo pure avvertire che in vurti1 del capoverso
dell'art. 1340 tra. più atti di ricognizione prevale il
posteriore di” data. La ragione che adduce l‘esimio
collega Cbironi (3), « giacchè l‘ultima toglie forza alleprecedenti dichiarazioni di volontà», è piuttosto una.
descrizione del fatto che una ragione. Si tratta appunto
di sapere perchè il più recente atto debba prevalere
al più antico se tutti non sono da ravvisare che qual.
riconoscimento di un valido diritto basato sopra un
documento primitivo. Si potrebbe anzi credere il pre—
cedente atto di ricognizione, come 'più vicino del poste—

riore alla fonte, più veritiero. Inoltre non siamo, al.—
' meno normalmente, nel caso di dover dare importanza

ad una dichiarazione di volontà in sè e per se stessa ;
non ha un nuovo contenuto, ma riproduce il primitivo.
(3) [st. di'niir. civ., ], 5 94.
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tosto a ciò che la nuova obbligazione acquisti speciale
ﬁgura per ilriferimento alla precedente.Nè per questo

Perchè Eultimo atto di ricognizione si deve presumere
più conforme all'originale?(l) Credo che il Codice sia
mosso dalla presunzione che nelle ripetute ricognizioni
di un diritto si venga ad eliminare a grado e. grado
ogni errore, ogni imprecisione che fosse per avventura

è necessario che sia recapitolato in tutti i particolari il

rimasta negli atti precedenti. Ma sono anche d'avviso

dell‘una parte, il debito dell‘altra. Nondimeno le parti

che un più profondo concetto si nasconda in quel breve
capoverso dell'art. 1340. Sebbene l’atto di ricognizione
presupponga un documento primitivo, non esclude

stinta obbligazione, la quale ha da continuare nel docu-

qualche modiﬁcazione apportata al contenuto di questo,

di pagare un debito precedente assume l'aspetto di un

o come ciò si ammette pel primo atto di ricognizione,
devesi pure ammettere pei successivi e quindi il posteriore di data può diversiﬁcare in qualche misura dal
precedente e anche forse dall‘originale.
La forza probante dell'atto di ricognizione non dipende neppure dall'esistenza di un documento primi-

contratto formale, come la cambiale ecc., si eccedono i
conﬁni della ﬁgura civile dell'atto di ricognizione.
5. Malgrado il normale tipo di questo atto come
riproduzione del documento primitivo, non è escluso
che possa prestarsi ad una novazione.,EVidentemente

primo fondamento dell‘obbligaziouc; deve soltanto esser
ﬁssata di nuovo la conseguenza chene deriva: il credito
debbono essere concordi intorno ad una concreta e dimento di debito». In quei casi nei quali la promessa

o essere smarrito. Ciò avvicina assai il caso dell'arti-

si ha qui una questione di fatto che non si può decidere,
a priori,- nè si può negare che l’atto cessi di essere
cosi un vero e proprio atto di ricognizione. D‘altra parte

'colo 1340 al caso dell’art. 634 in materia di servitù.

si deve pensare che secondo gli art. 1274, [276,1277 del

tivo, il quale in qualche caso può anche essere mancato

Del pari quella forza non è vincolata. ad una forma,
ma dal tenore dell’art. 1340 si vede che si tratta di
un documento (l'istessa sede dell’articolo accenna a
prova per iscritto) che si equipara volentieri ad una
confessione. Un atto di ricognizione, diciamo cosi, in
forma verbale è piuttosto una confessione vera e
propria.
L’art. 1340 sembra supporre un documento appositamente emesso per la ricognizione di un diritto. Ciò
accade anche in altri casi (riconoscimento del diritto

del concedente i‘enﬁteusi, del titolare della rendita).
Ma, come già dissi, in taluni casi, una clausola di contratto ad altro scopo può costituire il riconoscimento
di un diritto. Sarei d’avviso che non si debba eccedere
neppure nell’esagerare l‘interpretazione letterale dell‘art. 1340. Cfr. la voce Atto pubblico, n. 8.
4. La dottrina del diritto civile sull’atto di ricogni—
zione fa pensare ad un parallelo svolgimento che negli
odierni romanisti, in ispecie tedeschi, ha avuto la teoria
del così detto riconoscimento (Anerkemaung) qual
fonte di obbligazione. Ma si deve esser molto prudenti,
prima di mescolar questa con quella (come la nostra
tendenza dottrinale forse ci consiglierebbe) perchè si
entra cosi in un terreno talmente irto di controversie
e di dispareri su concetti fondamentali, da averne più
danno che vantaggio (2).
A me sembra che si possa nella lata dizione dell'art. 1098 del nostro Codice considerare l'atto di ricognizione come un contratto, ma non già formale, siv-

vero legato ad una causa precedente. Nè vi è bisogno
hlcuno di mettere al posto del constitutum romano il
documento di debito, considerato come contratto for—
male, per trarne la conseguenza che il creditore, richia'mandosi ad'un documento di debito non bene precisato,
è esente dall'obbligo di provare prima l’esistenza del
debito esponendone la causa materiale (3). Il documento
di debito obbliga di per se stesso e fornisce azione per
la sua indole di promessa di soddisfare un'obbligazione;
ha forza probante, salvo che gli venga meno per le
eccezioni ,del debitore, fondate appunto sulla causa del
debito.
A ragione scrive il Salpius (4): « la semplice dichiarazionczconfesso dovere cèntooprometto di pagare conto,
non è ancora un riconoscimentojma si ha riguardo piut-

Cod. civile il distacco tra la obbligazione primitiva e

la nuova non è cosi rigoroso che questa non possa
conservare elementi di garanzia inerenti aquella e in
certo qual modo il nuovo documento essere legato al

primitivo (V. Enﬂteusi, Novazione, Prescrizione,
Servitù).

BIAGIO Bacon

ATTO DI SOTTOMISSIONE.
L’Nozione dell‘atto…

ottomissione. — 2. Sua genesi nel primo

regolamento di contabilità generale dello Stato del 1860. —
3. Regolamenti del 1866, del 1370 e del1885.

1. Con questa denominazione si usa indicare negli
Ufﬁci amministrativi la obbligazione unilaterale che
un privato assume verso l'Amministrazione di dare 0
fare una data cosa-od opera. E una forma di contratto
privato che le pubbliche Amministrazioni per gli ap-

palti o per le forniture di minore importanza usano
porre in essere facendo sottoscrivere al contraente o
la perizia, o la nota delle opere da eseguirsi o dei ge-

neri da fornire.. Questa obbligazione non è mai preceduta dalla pubblica gara enon dovrebbe a rigore

neppure essere preceduta da licitazione privata. E
invece il risultato di accordi direttamente fatti colla
parte che si obbliga, e costituisce un contratto soggetto a registrazione e a repertorio, contratto in cui

la pubblica Amministrazione non sembra assumere ebbligbi di sorta, ma che essa stessa rende anche contro
di sè esecutoi‘io, colla approvazione e col darvi ese—
cuzione. Soggiace alle regole di diritto civile sulle

obbligazioni e sulle scritture private non autenticate.
2. La locuzione è un po’ antiquata, ma ormai e possata neil'uso,e proviene dal primo regolamento di con-

tabilità generale dello Stato approvato con decreto
7 novembre 1860 che all’art. 157 dice: «I contratti a
trattativa privata hanno luogo: P per“ mezzo di obbligazione scritta a piè dei capitoli d’onere; 2° con una
sottamissioné sottoscritta da colui che fa l’offerta;
3" col mezzo di corrispondenza secondo l’uso del com-

mercio ». Si vede da ciò che l'atto di sottomissione non
deve essere steso a piedi dei capitoli d’onere, cioè a
piedi di tutti quei patti e quelle clausole generali e
speciali che la pubblica Amministrazione mette a presidio dei suoi più importanti contratti. Basta invece che

" (1) Questa è la ragione addotta dal Ricci, vr, n. 420.
' .(2) V. un buon riassunto in Wendt, Pandekf., 5 235.
' (3) Cfr. le giuste osservazioni delio Arndts-Seraﬁni, Fund., u, 5 0.40, nota 4.
(4) Naval. und Delegation nar.‘h r6m. Recht (Beriin 1864), pag. 502—503.
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ia steso a piedi del foglie che contiene l'oggetto del-
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tribunali per la prova: « Quaestionem... frequenter in

iudiciis versatam satis humanum est saltem in prae—
senti dirimere ne diutius nostram Rempublicam molestare concedatur ). Si doveva ammettere un valore
piccoli che lo Stato vuole stipulare.
probatorio inerente alla scrittura perchè tale e quindi
3. L‘art. 90 del regolamento 25 novembre 1866, n. 3381
rovesciare sul contradittore la prova del contrario,
non è sostanzialmente diverso, e solo invece di dire: sotovvero rimpetto ad una semplice impugnativa del contomissione sottoscritta, più propriamente dice: atto di
tenuto del documento addossare all'interessato la prova
sottomissione sottoscritto.
del fatto ivi attestato? Giustiniano accoglie il primo
Il regolamento del 4 settembre 1890, n. 5852, abbanpartito con aﬁ‘ermazioni abbastanza energiche (sandona la vecchia parola e dice: «I contratti a trattativa
cimus tales séripturas omnifarz'am esse credendas, sed
privata possono farsi: 1° a mezzo di obbligazione stesa
ijusmodi scripturas propter utilitatem contrahena piedi del capitolato; 2° con un alto separato di ob—
tium esse credendas). Notevole è pure il modo con cui
bligazione sottoscritto da colui che fa l'oﬁ’erta » (articolo lll). Questa locuzione testualmente è riprodotta ' l'imperatore, accennando il bisogno di una prova liquida.
e manifestissima contro il contenuto del documento, si
nell‘art. 108 del vigente regolamento 4 maggio 1885,
esprime riguardo alla scrittura: « Et si inter praesentes
n. 3074, così che la parola. sottomissione non si legge
partes res acta esse dicitur, et hoc esse credendum si
più nel regolamento, ed è soltanto rimasta nell'uso.
tamen in eadem civitate utraque persona in eo dle
O.
commanet in que buiusmodi instrumentum conscriptum
est, nisi is qui dicit sese vel adversarium abfuisse, liATTO GIUDIZIALE. — Vedi Data, Data certa.,
quidis ac manifestissimis probationibus, et melius quin. 85 a 102.
dem, si per scripturam, vel saltem per testes, undique idoneos et omni exceptione maiores, ostenderi_t
ATTO NOTARILE. — Vedi Data, Data. certa.
sese vel adversarium su'um eo die civitate abfuisse ». E
ATTO PUBBLICO.
chiaro qui che l‘imperatore considera la scrittura come
migliore (et melius) di ogni altra. prova pur liquida e
1. Cenni storici sulla scrittura come mezzo di prova negli atti
l’appalto o della fornitura come, per es., a piedi di una
perizia, e questo indica che lo si usa nei contratti più

giuridici. — '2. Grande uso del documento probatorio nel
diritto romano. — 3. Gerarchia delle prove già nel diritto
giustinianeo. — 4. Si distingue naturalmente l'atto pubblico
della scrittura privata. — 5. Dottrina dell‘atto pubblico nell'antica giurisprudenzaitaliana. — 6. L‘art. 1315 del Codice
civile. — 7. Atto pubblico e scrittura privata nel sistema
del nostro Codice. — 8. Requisiti dell’atto pubblico. —
9. Si determina la forza probante dell’atto pubblico. -—
10. Atto pubblico ricevuto da ufﬁziale straniero: il principio
locus regi! actun1. — 11. Conversione dell‘atto pubblico invalido in scrittura privata. — 12. Della simulazione e dei

vizi del consenso nell'atto pubblico. — 13. Della querela di
/

falso contro l‘atto pubblico. — 14. Carattere di titolo esecutivo dell'atto pubblico.

1. Nel sistema del Codice civile italiano (I), l’atto
pubblico ﬁgura quai mezzo di prova delle obbligazioni
e_ della loro estinzione ed è uno dei modi di prova scritta.
E interessante la genesi storica di questo concetto.
Tralasciando pur la ricerca storica peri diritti e le
civiltà precedenti a Roma (2), noi vediamo qui e grado e
grado la scrittura assumere importanza maggiore, per
la prova degli atti giuridici. Nondimeno non cosi presto
ebbe il sopravvento la prova scritta sulla testimonials.
Quanto al primo punto la stipulazione verbale ﬁni col
confondersi col documento che l'attestava (instrumentam, cautio, scriptura, libellus).Ma circa al suo valore
si andò per gradi prima di giungere con Giustiniano &
trovar dichiarato che alla scrittura attestante una stipulazuone si deve prestar fede propter utilitatem contrahentium ﬁno a liquida e manifestissima prova in
centrano (3). La questione di cui qui si tratta è la presenza delle parti attestata nel documento, ma quella
legge._pel suo spirito e per talune sue disposizioni, oltre—
passa ils1gniﬂcato del letterale contenuto. Si comprende
che la questione si agitava con grande frequenza nei
(1) Art. 1313-1319;

(2) Cenni in Pacelli: L‘excepl. non numer. peo. fn rela'zione col
contr. letter. romano (Torino 1886). p. 2,
nota 2(B) L. 14, G. de contr. et comm. età)., 8, 38.
(4) Nel
mio5 50.
dova
1396),
libro di Istit unam
' 'd“} d'lr. prio.
‘ gm:h
' 'mane
' o (Pa-

manifestlssim'a. La idea di lui è poi determinata Ual
saltem, come chi dicesse: o almeno con quell'inferîore
mezzo di prova che sono i testimoni. A questo punto,
che doveva poi condurre logicamente alla distinzione
dell'atto privato dall'atto pubblico, non si poteva ginn—
gere che quando già da secoli fosse invalso l’uso della
scrittura come documento probatorio e quando, tolta al
giudice l'illimitata facoltà di fermarsi in quel modo che
più credesse opportuno la propria convinzione, gli si in—
giunse una specie di gerarchia delle prove, come altrove
mi sono espresso (4).
2. La storia dei titoli di credito pressoi Romani giova
a chiarire quel primo punto che risguarda la diffusione
del documento probatorio già nel diritto romano (5).
La ricerca è tutt'altro che superflua (sebbene qui abbia
soltanto il posto di una premessa) perchè ci siamo abituati a poco a poco per un erroneo concetto attinto alle
Istituzioni di diritto romano a non ravvisare un vero
valore che nein antichi nomina transcripticia e nel
recente contratto letterale del diritto giustinianeo, dove
ogni forza probatoria si vorrebbe dei più far cominciare
solo dell'istante in cui il documento non corre più pericolo di essere attaccato con la querela non numeratae
pecuniae e quasi del nulla deve passare ad esser tutto.
In realtà la storia ci attesta che ﬁno ab antiguo fu
un in Roma di redigere un documento probatorio delle
stipulazioni, contratto eminentemente verbale, tanto
che si tinl col confondere il credito col chirogrnfo che
ne faceva fede (6). Scomparse assai presto le antiche
syngrapha che dovevano far prova anche della volontà
delle parti al momento in"“cui redige'vano l'atto, piuttosto
che disemplici fatti già avvenuti (7), il chyrographum
acquista sempre più importanza sino a che non si se.
più con precisione ﬁssare una linea di conﬁne trail momento in cui cessa di essere legato alla causa, di appa(5) Faccio qui largo uso di una bellissima monograﬁa dello
Schupfer, Singrafe e chirograﬁ, ricerche sui titolo“ di credito dei
Rom. (Bin. ital. scienze giur., vu, p. 345—412).
(6) Cf. L. 44, 5 5, D. de leg., 1, 30.
(7) Schﬁpfer, loco cit., p. 347 e seg.
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rire come mezzo di prova per divenire fonte di obbligazione. E allora uno sforzo perchè la scrittura non sopraffaccia il contratto di stipulazione troppo radicato
nell'uso e nella coscienza popolare perchè potesse essere
distrutto. Il documento scritto deve avere forza probatoria & sé ed essere fonte di obbligazione purchè non sia

il documento di una stipulatio (1). Ma anche nel caso
che l'obbligazione nasca senz'altro dal documento, si
fanno limitazioni derivanti dalla querela non nume-

rataepecuniae, che può prendere pure la ﬁgura d'una
emceptio, più comoda dell’emeeptio dali perchè la prova
del fatto, contrariamente alla regola reus in acceptioneactor est,èrovesciata sull’attore. Cosi anche quella
querela e quella ewceptio si riducono ad una questione
di prova riguardo ad un documento scritto. Siamo nella
ipotesi inversa & quella che vedemmo accolta sopra a
proposito delia'l. 14, G. de contr. et comm. slip.

In sostanza tutto questo lavoro di assimilazione in
Roma delle scritture già in uso presso i provinciali, se
da una parte dimostra il desiderio del cetocommerciale
di aver titoli di credito facilmente circolanti, dall'altro

ci persuade che generale doveva essere il convincimento
che una prova scritta fosse una specie di prova provata
quando si potesse identiﬁcare che deriva da persona
contro cui si adduce. Quindi già l’uso dei suggelli ecc.
Di quel convincimento e conferma il rigore con cui poi
nel diritto giustinianeo viene trattato il disconoscimento
della propria scrittura (2).

3. Ma avrebbe poi il giudice dato realmente la pre-

dice più che la parola dell’uomo libero ha valore asso—
luto; il generale servaggio e la corruttela che ne deriva
fanno apparire la testimonianza come un sospetto mezzo
di prova » (8). Quindi limitazioni, dubbi, controprove e

quasi ristretta a poche classi della società. la presunzione di non mentire: ai grandi dignitari, agl'impiegeti
dello Stato, ai ricchi. Ma è anche notevole il passo fatto
da Costantino a Giustiniano. Ai tempi del primo il documento e i testimoni conservano, si può dire, lo stesso
valore legale (9). Giustiniano, che anche sopra vedemmo
aver grande simpatia per il documento, preferisce omai
la prova scritta. Cinque testimoni richiedonsi per di-

mostrare che è estinta un‘obbligazione la cui nascita è
attestata da documenti (10). E forse in qualche caso
sembra esclusa ogni prova testimonials se il debitore
sapeva scrivere (ll).Coi trionfo della prova scritta si
arrivava naturalmente alla indagine sulla ﬁdes instru-

mentorum (parole di una rubrica del Digesto e del Codice) e a distinguere l'atto pubblico della scrittura privata.
In generale si ritiene la teoria dell'atto pubblico come
propria dei giureconsulti medioevali oppure volentieri
si ricorre ai giureconsulti francesi delsecolo XVI che
detter ﬁgura teorica al diritto consuetudinario. Eppure
nel diritto romano degli ultimi tempi quella teoria è già
nettamente tracciata.
4. I documenti (instrumenta) acquistano ormai nel
processo civile giustinianeo quella vera importanza che
già viene in essi ravvisata per la' prova dei giureconsulti classici: ﬁunt scripturae, ut quod actum est per
eas facilius probet-ur(12). Ma potendo ogni documento
essere falsiﬁcato s’incomincia dall’ammettere come principio e senza distinzione la possibilità. di una contro-

ferenza a questa prova scritta, come sembra gliela assicurasse la pratica quotidiana? Esempi di preferenza
della prova scritta sono abbastanza antichi in Roma (3);
già nelle stesse controversie con intervento d‘agrimensori, questi, dovunque era loro possibile e ﬁn dove era
prova (13).
possibile, ricorrevano alla 'mappa (4). Ma nel processo
E così nasce pure il bisogno di stabilire una gerarchia
usuale era principio rispettato sino agli ultimi tempi
tra le scritture riguardo alla loro ﬁdes, nè il diritto
del diritto romano che il giudice potesse formarsi la .romano trascurò di tracciarla. S’incominciano a ﬁs—
propria convinzione, come meglio credeva opportuno,
sare gl’instrumenta' ai quali si deve ragionevolmente
ascrivere una ﬁdes publica. Così gli acta, gesta di tutti
senza che si avesse una distinta sezione del processo,
neppure giustinianeo, nella quale si eonceutrassero tutte
quei dicasteri che avevano i'z‘us actorum conﬁciendo
rum, non puramente tribunali, ma anche di altro gele prove secondo una specie di tariﬁ‘a legale. Qui esanere(l4).Si ricorderà qui l‘uso dei privati di ricorrerea
gera evidentemente il Wieding (5) supponendo che alle
tali,mezzi per i testamenti, per la manumz'ssz'o dei
ailegazioni seguissero in ﬁgura distinta le prove. Ma.
servi, ecc. A questi atti pubblici sono assimilati i provd‘altra parte cadde in una esagerazio'ne il Rosshirt (6),
vedimenti delle autorità. amministrative (commonisempre del resto acuto e preciso, quando negò nel modo
più assoluto una logica delle prove nel diritto romano toria, praeceptiones, raiiones, chartae publicae‘) (15).
Contro quegli acta non è esclusa la prova contraria di
e quindi credette illimitato il dominio della regola dell‘inun errore (16).
tima convinzione. Se per logica delle prove si deve inQui a noi importa maggiormente una classe di atti
tendere una serie di criteri da cui deve essere guidato
pubblici che acquistano tale carattere per la persona
il giudice nel preferire talune prove ad altre, ciò è già
che v'interviene. Onde è parola di tabellionum instruun fatto compiuto nel diritto giustinianeo. Alle norme
di questo si possono direttamente ricollegare la dottrina menta, di forensic: vel publica instrumenta\ (17). Il
tabellio non è un pubblico ufﬁciale, ma compie i suoi
dei giureconsulti medioevali intorno alla preferenza
uﬁizi pubblicamente e_sotto la sorveglianza della pubdella prova scritta (7).Il diritto giustinianeo è anzi molto
blica autorità ed è detto persona publica(lS). E degno
istruttivo su questo punto. Ben fu scritto che « non si
(1) Cf. Ist. da li!. DM., 8, 21: ceesante scilicet verborum oblv'yatione.

(2) È uno dei pochi casi in cui resta nel diritto giustinianeola
massima lia inﬁciando cresci! in duplmn, Nov. 18. c. 8.

(3) Cf. Faceilî, op. cit., p. !, nota 2.
‘(4) Che sono un vero documento pubblico. Cf. le mie Doitr.
ginrid. degli agr. rom. (Padova. 1896), p. 131.
(5) Der justin. Libeliprocess, p. 244.
(6) Dogmeny. des Ciuilrechts (Heidelb. 1853), p. 67-68.
(7) In parte illustrate dallo stesso Rosshiri.
(8) Bethmann-Hoiiweg, Der r6m. Civilpr., …, p. 274. Cfr. la

.Nov. 90.

(9)
(10)
(11)
(12)

L. 15, G. de ﬁde inch-., 4, 21.
L. 18, G. de ﬁde instr.. 4, 21; Nov. 90, c. 2.
Nov. 90, c. 8.
L. 4, D. de ﬁde c'nstr., %, 4.

(13) L.5, G. Theod.dc ﬁde test. et inatrum.,ll,39. Cf.BetbmennHollweg, op. cit., …, 5 165, nota 49.
(14) Bethmann—Holiweg, loco cit., p. 580, nota 51.
(15) Bethmaun-Hollweg, loco cit., p. 281.
(16) L. 6, 5 1, D. da off. Prata, :, 18.
(17) L. 14, 5 8, 4, G. de mcr. Eccl., l, 2; L. 20, G. daﬁdeìnnlm
4, 21.
(18) Ci”. Glﬁck, Fund., xvm, 5 1081, p. 287.
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prudenza contemporanea facendo opportune limitazioni

di ricordo che si parte da questo punto di accordare
piena prova a questi instrumenta publice confecta,
facendoli, ove occorra, convalidare dal tabellio con suo
giuramento ( 1). Come tipo di atto probatorio per eccellenza, questo instrumentumpuòlice confectum serve poi
per assimilarvi un instrumentitm quasi publice confectum che è come un principio di prova scritta raﬁ'orzato da testimoni (2). lo rinuncio qui ad entrare nel
minuzioso procedimento relativo alla prova scritta,
ecme'è magistralmente ricostruito dal Bethmann-Holl-

strava propensa ad ascrivere efﬁcacia piena ad un
atto più antico di cento anni per le altre circostanze (e
prima di tutto il tempo e l'osservanza) che lo suffra-

Weg. Basti osservare che già tra mezzo a tutte queste

blico. Qui si è esaltato anche troppo il merito del Du—
moulin. Il Codice Napoleone tace della prova dell'atto

regole, se non è ancora precisa la linea di distinzione
tra il valore probatorio della cautio, del chyrographum,
degli alia instrumenta non publice confecta e quello
dell'atto pubblico, appare assai chiara la preferenza
che ascrivesi al documento per mano di tabellio, oltre
che a quelli dei magistrati.
6. Lo svolgimento del notariato da una parte, il crescente trionfo della prova scritta sull'altra, agevola-

rono la completa nozione dell'atto pubblico e la sua
importanza come documento probatorio.
Il rapporto tra la odierna dottrina della prova, come

è passata nei Codici, e la teoria dei giuristi medioevali
fa già brevemente accennato dal Rosshirt (3) e mostrò
pure come vi si mescolassero principii del diritto canonico. Ma su quest'argomento resta ancora molto a fare,

giacchè ascrivonsi ai giuristi francesi del secolo XVI
dottrine che già erano proprie della nostra antica giurisprudenza. Ed un trattato di diritto comune sull’atto

pubblico sarebbe molto istruttivo. Mi giova qualche accenno. Bartolo qui pure fu maestro di molte teorie. Egli

pose netta la distinzione fra instrumenta publica et privata (4). E non si esagera dicendo che già. prima del
Codice Napoleone la dottrina dell'atto pubblico era
presso di nei formulata in modo preciso. L'instrumentum si chiama una probatioprobata et veritas evidens
nisi contra illud opponatur (5). Troviamo qui le stesse
presunzioni a favore dell'atto pubblico (e non come
semplice atto di notaio): tres praesumptiones iuris,
nempe verita tig, solemnitatis et vo luntatispartium (6) .
La parola instrumentum comprende nel linguaggio
dell'antica giurisprudenza italiana anche la scrittura
privata, ma nell‘uso comune si deve intendere specialmente una script-ura recognita et per se probans (7).
Buoni principii troviamo anche riguardo alle formalità. Un instrumentum rogato dal notaio senza testimoni non ha fede nisi aliter servetur de consuetudine
probata (8). Una grave questione sorgeva nel caso che
lîinstrumentum apparisse regolare e con la ﬁrma e il
sigillo del notaio, ma non si trovasse registrato nel suo
protocollo. Alcuni volevano ritenerlo, non ostante ciò,

come originale. Ma la dottrina di Baldo ad l. Cassius
_n. 6. D. de senat. cons. era qui contraria. E da Baldo e

da Bartolo in i. si Consul D. de adopt. deriva la dottrina
-che il rogito non prova & favoxe del notaio scrivente

perchè questi non può registrare alcuna disposizione a
suo favore.

La validità. presunta degli antichi atti pubblici è ar—
-G'Omento su cui di frequente è tornata la nostra giuris… Bethmann—Hollweg, loco cit., p. 281; Scialoja, Proc. civile

…... (Roma 1894), p. 433-431.

'

(‘l) Cf. I. 11, C. quipotior., S, 18.
(3) Dogmmg. des Cicilia, p. 561-262.

(4) Ad ]. 4, G. de ﬁde inatr., 4, 29.
(“di Sabelli, Summa din. [met., ", 5 instrument., “vu, n.
I.
16) Ci. Altogrud., Consil., n, 90, n.
422.
(i) Sabelli, loco cit., D. 5.

(n. 6). Ma neppure l'italiana dei secoli scorsi esagerava qui nel voler trovare ad ogni costo regolare quanto

alla forma un atto pubblico antico e tutt’al più si mo-

gavano (9).
Non si deve neppure dimenticare ciò che insegnavano inostri antichi riguardo alla prova dell'atto pub-

pubblico risguardo ai terzi e fu accusato il Pothier di
aver frainteso gl’insegnamenti del Dumoulin. Lo stesso
diiigentissimo Borsari (lO) ascrive & merito di quel dotto
Dumoulin (che si può dire uno dei conditores deldiritto

civile francese) di aver ben distinto la efﬁcacia dell'atto
pubblico riguardo alla prova erga omnes della efﬁcacia
riguardo agli eﬁ'etti, che naturalmente non possono
colpire i terzi. Ora questa distinzione è cosi nettamente
espressa dal Sabelli, come antica e tradizionale dottrina:
« probat contra quemcumque...... . effectus tamen illius
tertio non nocet, sed tantum probat veritatem facti ) (l i ).

Questa massima, di sovente ripetuta dal consulenti e
dai decidenti nostri, non sembra venuta dal di fuori, ma
un frutto delle nostre scuole. Certo, nelle abbondanti
citazioni di adtori con cui si avvalora non figura tra
noi il Dumolin. Così quando per designare i confini della
piena forza probante dell‘atto pubblico il Laurent si
richiama alla dottrina pure formolata dal Dumoulin,
non bisogna dimenticare che presso di noi s'insegnava

qualche cosa di simile. Dell’atto pubblico dice il Sabelli (l2): probat rem ita gestam et factum ipsum, il
che è a dire tutti gli atti che cadono sotto i sensi del
notaro; probat veritatem facti. Neppur qui si può-scorgere un riﬂesso di dottrine francesi su cui troppo ha
l'occhio lo stesso Rosshirt ( 13) quando scrive che nel

diritto francese la prova dei documenti fu preferita alla
prova testimoniale. Siamo qui purtroppo di fronte allo
stesso oblio, che compare dovunque, dell’antica nostra
giurisprudenza e noi stessi abbiamo contribuito a ciò,
dannando alla pena della dimenticanza tutti i volumi

degli antichi. E non si pensa che erano m'aestri alle cui
scuole afﬂuivano studenti d’ogni parte d’Europa ancora

nel secolo XVI e XVII. Le loro opere alimentavano il
mercato librario europeo. Quanto poi alla vera e propria giurisprudenza dei nostri tribunali era copiata dai
tribunali stranieri, in ispecie dai tedeschi.
Riguardo ai modi di impugnare l’atto pubblico men

precise dottrine ci compaiono. Già. Rolandino insegnava
che lo instrumentum publicum reprobari potest per
duos testes. Questa dottrina si connette con una questione che troviamo già in Ugolino: an maior ﬁdes
habenda sit duobus testibus quam instrumento (l4).
Ciò per effetto del diritto canonico che ammette la
sufﬁcienza in ogni caso di due testimoni (15). Questo
principio si sovrappone al romano che richiede un numero maggiore di testimoni (ad es. per surrogare un
documento di quitanza). Ma la tendenza degli scribentes
(B] Card. Tusch., lift. I. cond., 944.
(9) Cf. Sabelli, loc. cit., n. 6.

(10) Comm. al Cad. cio. it., 5 8279. .

(11) Loc. cit., n. 11.
(12) Loc. cit., n. 1.

(13) Op. cit., 13.252.

(14) Cf. Rosshirt… opfcit., p. 261.
(15) C. 47, 1. de testib.
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e verso la esclusione della prova testimoniale da una
parte, dall'altra & ﬁssare come con questa si possa oppugnare un atto pubblico. In sostanza il principio dei
due testes contro di quello vale tuttora nel secolo XVI
e seguenti, ma le limitazioni e le distinzioni dei casi

sono molto (1).
Quanto alla impugnativa dell‘atto per falsità la dot—
trina di quei giuristi antichi sembra confondere il falso
agli eﬁ'etti penali con la querela civile di falso, sebbene
presso alcuni ne spicchi abbastanza distinto il concetto.
Più precisi e moderni sono riguardo alla impugnativa
per simulazione. L’atto pubblico ha una praesumptio_
iuris di verità, « nec praesumitur simulatum, Sed tale
quale apparet in sua facie et ﬁgura et idee veniens
contra illud, debet suam intentionem concludeuter probere, cum de se faciat rem claram et manifestam (2).
Qui non si ha in sostanza che quella presunzione di cui
noi circoudiamo l’atto pubblico: la serietà e la concludenza della prove richieste per abbattere quella pre—
sunzione sono conseguenze, agli occhi di quei giuristi,
del carattere stesso dell'atto pubblico. Ma con ciò non
vogliono creare un‘apposita dottrina della simulazione
contro l'atto pubblico. E noi non vediamo oggi le cose
sotto un diverso aspetto.
6. Secondo l‘art. 1315 del codice civile l'atto pubblico
è quello che è stato ricevuto colle richieste formalità da
un notaio o da altro pubblico uﬂ°iciale autorizzato, nel
luogo ove l'atto è seguito, ad attribuirgli la pubblica
fede.

Cosi dobbiamo anzitutto avvertire che non sempre si
adopera l‘espressione di atto pubblico nel suo tecnico

signiﬁcato poichè nel diritto penale talora accadrà di
dover chiamare pubblico un atto destinato alla pubblicilà, comunque non ricevuto da pubblico uﬂîlciale destinato ad attribuirgli pubblica fede (3). Invano si cerche-

rebbe nel Codice la deﬁnizione dell'atto autentico. E
stato deﬁnito dalla nostra giurisprudenza come atto
scritto di pugno del suo apparente autore rivestito di

tutte le solennità che lo rendono perfetto (4). Quindi
l’atto pubblico è un atto autentico per eccellenza e il
notaio autentica anche le sottoscrizioni private (5). Anzi
si può anche ravvisare come atto autentico senz'altro
l'atto pubblico, e questa è la via seguita dal Codice Napoleone(art. 1317) secondo l‘insegnamento del Pothier(6)
che l'atto autentico fa. piena fede per se stesso e non è
sottoposto ad alcun riconoscimento, mentre una scrittura privata deve essere riconosciuta e veriﬁcata giudizialmeute. I commentatori del Codice Napoleone parlano qui assai volentieri di una presunzione di verità.

che sarebbe inerente all’atto pubblico. Ciò si può anche
ammettere: ma sembra un aspetto non abbastanza generale. Lo Stato come organismo giuridico ha persone
che disimpegnano le funzioni normali di quello e debbono perciò necessariamente avere, parlando col linguaggio romano, un ius actor-um conﬁciendorum. I
notari sono un vero complemento di questa serie di
dicasteri, e di ufﬁciali dello Stato che rispondono ai suoi
svariati còmpiti. Seuzai notari quei dicasteri dovrebbero essere in numero maggiore: l'apud acta conditum
(1) Sabelli, loco cit., u. 2. Cf. Menoch., De arbitr. cas., 105.
(2) Sabelli, loco cit., n. 1.
(3) Cass. Napoli, 7 giugno 1880, Tornaiuolo (Gazzetta Proc.,
xv, 287).

(4) App. Venezia, 11 aprile 1876, Finanza—Del Bene (Legge,
ivi, 1, 492).

(5) Art. 1323 Cod. civ.
(6) Obligat., n. 742.

dei Romani dovrebbe essere una regola e dalle città, ai;
borghi, ai villaggi stendersi una rete (l‘impiegati pronti:
a ricevere in ufﬁcio gli atti che si debbono compiere in
forma pubblica o ad accorrere anche presso l'infermo
che in questa forma volesse testare. Quel carattere di
veridicità 'che è necessario ascrivere a tutti gli atti
degli ufﬁciali dello Stato nell‘esercizio delle loro fun-

zioni e necessario pure ascrivere ai notari. Questa presunzione di verità si presenta, sebbene sotto un altro

aspetto, come-presunzione della regolarità dell'atto
quanto alla forma ed ha importanza in specie riguardo
agli atti antichi, in cui si presumono osservate le prescritte formalità (7). Diversamente risorgerebbero ad
ogni momento controversie sopite e i patrimoni si tro-

verebbero in costante disquilibrio: i diritti acquisiti
vacillarebbero. Noi siamo costretti per consolidare l’ordine giuridico a far tesoro delle presunzioni. E opportuna quindi la massima in antiguis omnia praesu-

muntur regulariter acta, ma sarebbe altrettanto
ingiustiﬁcato e inopportuno farne uso quando l‘atto

antico manifesta da sè la mancanza delle solennità essenziali volute dalla legge del tempo in cui fu fatto (H).
Tornando adesso per un istante sulla distinzione fra

atto pubblico e atto autentico si vede che questo è
un concetto più generale derivando l’autenticità! da
criteri diversi: dalla certezza che l‘atto emana da una

determinata persona, dal carattere del pubblico ufﬁ—
ciale che di questo ci fa fede. E sotto questo aspettotanto è autentico l‘originale quanto la copia che si dice
appunto autentica pel modo in cui è fatta (9). Tanto è
autentica la copia di un atto pubblico, come di un atto
privato il cui originale si trova depositato in un pub-

blico archivio '(10). Sotto questo aspetto sembra quindi
,ristretta la ricordata deﬁnizione giurisprudenziale del‘
'l’atto autentico.
7. Quale è il sistema del nostro Codice riguardo al

rapporto tra l'atto pubblico e la scrittura privata? Più
vie si presentano possibili. Si può infatti prendere come
tipo di atto scritto l’atto pubblico ovvero la scrittura
privata e dar la preferenza all‘uno o all‘altra o anche
porli, salvo qualche eccezione, allo stesso livello. Nel
complesso trionfò dinanzi alla commissione legislativa(l i) il sistema proposto nel progetto senatorio cioè
di richiedere la necessità del pubblico instrumento pei
contratti di donazione e di matrimonio e la prova scritla
per la vendita di immobili, la permuta, il vitalizio e la
transazione, lasciando naturalmente gl’interessati in
libertà. di servirsi dell’atto pubblico anche per quei casi
nei quali può bastare una scrittura privata. Ma nel
progetto senatorio non trovavasi un’enumerazione degli \
atti che si possono fare per atto pubblico o per scrittura
privata, come ci viene'ofierto dall’art. 1314 del Codice

civile. È interessante ricordare come quel sistema del
progetto sanatorio teneva, si può dire, un posto medio
fra i due estremi sistemi; rappresentato l'uno dalla
tendenza, accolta dal progetto governativo, a non farealtra distinzione oltre quella del limite sino a. cui è ammessa la prova testimonials e salva sempre la necessita
dell'atto pubblico per le donazioni e pel matrimonio;(7) Cass. Torino, 7 marzo 1879, Comune di Cumulo-Comunedi Grasso (Legge, nx, !, 576).
(8) Cass. Torino, 27 novembre 1877, Lucini- Passalaqua c. lh“paoli ed altri (Gim-ispr. tor., xv, 198).
(9) God. proc. civ., art. 913; cod. civ., art. 1333-1339.
(10) Art. 1333, capoverso.
(11) Seduta 15 e 18 maggio 1865.
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rappresentato l‘altro dalla tendenza a richiedere lfattp
pubblico per tutti i contratti r1sguardant1 gl'imnmlnh. E
ben vero che i fautori di quest‘opinionc, riconoscendo
come lo esigere l’atto pubblico riesca poco accetto e
conﬁguri una specie d‘incomodo pei contraenti, ﬁnirono
coll'accedere al progetto senatorio, adottando il partito
che, stabilita la necessità della scrittura per gli atti
risguardanti gl’immobili, si lasciasse poi alle parti di
scegliere, secondo il loro desiderio, fra l'atto pubblico e
la scrittura privata.
Pertanto nel sistema del nostro diritto civile l'atto pubblico per ciò che si riferisce ai negozî giuridici e la loro

prova ha un dominio assai ristretto. Il negozio giuridico
nel suoscbema astratto richiede la capacità del subietto,
un atto di volontà efﬁcace, uno scopo consentito dal

diritto (1). Quell’atto di volontà può essere legato o no
a forme solenni: presso di nei predomina la scrittura
non tanto per l'essenza del negozio giuridico, ma perché
possa avere validità rimpetto ai terzi (2). Soltanto in
alcuni casi aventi carattere di eccezione si esige il pubblico instrumento.
Lo stesso rapporto ci si presenta nella prova delle
obbligazioni e della loro estinzione. Noi, seguendo il diritto giustinianeo e le dottrine degli interpreti avvalorate da una giurisprudenza secolare, abbiamo assegnato
il primo posto alla prova scritta in confronto alla prova
testimoniale. Ma si può dire che di regola è richiesta
una scrittura privata e solo in alcuni casi un pubblico
documento. Con ciò il valore della scrittura privata è
accresciuto ed ha in sè un'importanza grande, poichè
si presume veridlca ﬁno a prova contraria. Nè con ciò
si può dire diminuito nella pratica odierna l’uso del
documento pubblico (spesso sostituito anche dalla scrittura privata autenticata dal notaro) poichè fuori della
cerchia degli atti giuridici, esso ci compare sotto le più
svariate forme e nelle più svariate competenze dei vari
dicasteri dello Stato sia nelle funzioni esercitate direttamente dai suoi ufﬁciali, sia in quelle che esso delega

pubblica fede (4). Troviamo quindi a ragione deciso
essere atti pubblici i verbali d'incanto, i registri delle
imposte tenuti da pubblici esattori, i registri dei rlcevitori demaniali, le deliberazioni dei consigli comunali, ecc. (5).
b) L'osservanza delle formalità prescritte. Bisogna
infatti distinguere la validità intrinseca di un atto pubblico dalla validità estrinseca (6) ed io chiamerei validità estrinseca quel_la che deriva all’atto dal rispetto
delle formalità o _s’olennità per esso stabilite. Queste
formalità derivano dal Codice, da leggi speciali all'am—
ministrazione da cui l'atto proviene, dalla legge notarile.
c) La competenza della persona ad attribuirgli la
pubblica fede. Questa competenza si deve intendere
tanto riguardo al luogo, quanto riguardo all’indole e agli
effetti dell'atto. Per il caso che sia un pubblico ufficiale
diverso dal notaio la competenza pel luogo gli deriva
dal carattere stesso degli atti che appartengono alla.
amministrazione di cui fa parte (7). E deriva pure
dalle leggi amministrative l’indicazione dei pubblici
ufﬁciali, presso cui certi atti debbono essere compiuti.
In taluni casi il registro del pubblico ufﬁciale è indipendente da un luogo determinato. Vale qui, sotto altro
aspetto, il principio romano che il ﬁscus è persona
pubblica nel suo complesso, non nelle singole stationes.
Quanto al notaio la legge notarile indica il luogo in
cui il notaio e competente per attribuire ad un atto la
fede pubblica. Il luogo cui accenna l'art. 13l5 è quella

parte di territorio in cui il. pubblico ufﬁciale per legge
è ammesso ad esercitare le sue funzioni“. non già il sito
materiale in_ cui sia per avventura già esagnito un precedente atto pubblico (8). Per l‘indole dell'atto rogato
da notaio si deve esaminare con criteri giuridici (n. 9)
quale è la sua forza probante e per quali effetti. Ri—
guardo agli atti delle pubbliche amministrazioni,come
le deliberazioni dei Consigli comunali redatte dal segretario comunale e rivestite delle forme richieste dalla
legge, sono atti pubblici nei limiti delle funzioni che ai
Consigli comunali e ai segretari appartengono, quindi
pei soli effetti amministrativi (9). Questo punto è bene
da chiarire perchè talora da atti d‘indole amministra-

{ad altre autorità, come avviene per gli atti dello stato
civile. Dove si deve anche osservare come sempre il diritto non può qui rimanere fedele al rigoroso principio
della prova per atto pubblico dove pure in origine è
richiesta, afﬁnchè un summum ius non si converta in
summa inim-ia. Si ammetterà quindi in alcuni casi
necessariamente una prova sussidiaria (3).
8. I requisiti dell'atto pubblico sono iseguenti:
a) La persona che lo riceve. Può essere tanto un

tiva possono scaturire effetti mediati,che non sono tut—

cidere se l’uno o l’altro atto di pubblici ufﬁciali debbasi
cons1derare pubblico. Giusta èla massima che troviamo
"Ella nostra giurisprudenza esser compresi sotto la

tavia dell'essenza di quel.dato atto pubblico. Così ad
esempio i registri dei ricevitori demaniali possono produrre quest‘eﬂ‘etto che il pagamento di annualità d'una
rendita in essi segnato importi ricognizione del debito
e di conseguenza interruzione della prescrizione ( 10). Ed
anche da ciò emerge che l‘atto di ricognizione non occorre che sia sempre un atto a sè (Cf. la voce Atto di
ricognizione).
B. La forza probante dell‘atto pubblico è indicata
nell'art. 1317: L'atto pubblico fa piena fede della con—
venzione e dei fatti seguiti alla presenza del notaio o
d'altro pubblico ufﬁciale che l'ha ricevuto. Della scrit-

denominazione di atti pubblici i registri della pubblica
a{nlllln_istrazione e tutte generalmente le scritture com—
pllate in forma legale da pubblici ufﬁciali nell’esercizio
delle loro funzioni autorizzati ad attribuire a quelli

privata riconosciuta da quella contro cui si produce, .
o legalmente considerata come riconosciuta, ha la
stessa fede dell‘atto pubblico fra quelli che l’hanno

notaio come un pubblico ufﬁciale. Dopo quanto fa sopra
osservato è facile comprendere questa equiparazione.

|_ pensa sopratutto all'atto pubblico ricevuto dal n'o—
tam: quindi la giurisprudenza è spesso chiamata a de-

tura privata dicesi invece nell'art. 1320: La scrittura

\

(1) Cf. le mie Istituz. di dir.priu. giusf'.,
5 33.

dell‘episcopato in materie puramente spirituali fanno fede anche
dalla loro data. Cass. Roma, 27 febbraio 1877, Crognati-Finanze
(Giurispr. it.. xv…, I, 309).
(B) Cass. Torino, Il aprile 1882, Paracca—Corbelli (Casa. torin..
1, :, 272).
(9) Cass. Roma. 6 luglio 1883, Comune di Campello sul Clitunno-Comune di Sellano (Legge, nm, u, BBS).
(10) Case. Napoli, 18 gennaio 1878, Fondo pel Culto—Vitale;
(Gazz. Proc., xm, 161).

(2) Cf. il parallelo tra l’art. 1814- e il 1932 del
Cod. civile.
(3) Cod. civ., art. 364.
(4) Trib. Roma, 1° dicembre 1877, Martinez-Comune
di Romè.

(Legge. xvxu, n, 17).

(5) Cf» Glﬁck. Fund., v (ediz. ital.), s see, pag. ass.
(6) 1,914).
App. Parma , 281 ugho
' 1876, Valente - Greppi' ed altri- (Legge,
:…,
(7) Con ciò combina la decisione giurisprudenziale
che gli atti
Dlessro ITALIANO, Vol.'1V, parte E‘.
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sottoscritto e fra i loro eredi ed aventi causa. Ma quel
principio generale riguardo all'atto pubblico, che naturalmente si trova spesso confermato dalla patria giurisprudenza (1), deve essere ridotto al suo vero valore

.con un esame del contenuto dell’atto pubblico stesso.
Il Codice pone queste massime. L’atto pubblico fa
piena fede, oltrechè della data (Cf. la voce Data, Data.
certa):
a) Della convenzione;
b) Dei fatti seguiti alla presenza del notaio o di
…altro pubblico ufﬁciale.

Riguardo a quelle cose che non sono state espresse
che in modo enunciativo fa prova tra leparti come una
scrittura privata, purchè l'enunciatlva abbia un diretto
rapporto con la disposizione (2). Diremo subito riguardo
a questo terzo punto che la relazione trale enunciative
e la disposizione è oggetto di una questione di fatto in-

censurabile in Cassazione. Nondimeno è_ sovente questione che assume carattere giuridico e di non lieve
momento anche per la gravità delle conseguenze. Le
enunciative che non hanno un diretto rapporto con la
disposizione non costituiscono che un principio di prova
scritta (3). D'altra parte si esagera talora a torto la
massima in antiqui: enunciaiz'va probant poichè non
pure dipende, come dicemmo, dalla regolarità. dell'atto
pubblico antico, ma da altre circostanze. E giustamente
troviamo deciso che quelle enunciative valgono anche
contro terzi, se confortato da altre presunzioni di ve-

rità e principalmente dal fatto della continuata osservanza delle cose da parte del terzo in conformità di
:quelle enunciative (4).
“Riguardo agli altri due punti che abbraccia la. forza
probante dell'atto pubblico, a ragione il Laurent (5) fa

osservare il rapporto tra il Codice Napoleone, seguito
dal nostro, e la dottrina del Dumoulin (6). Egli inse-.
gnava che il notaio attesta il fatto cuius notitiam e!
scientiam habet propriis sensibus, visus et auditus°
Bisogna quindi ridurre quel principio della piena prova
ai fatti che cadono sotto i sensi del notare, cioè ai fatti
compiuti dal notaio, alla narrazione di ciò che il notaio
vede, alla. narrazione di ciò che il notaio intende. Io
.direi che si ha una piena prova dei fatti, non del loro
‘vaiore giuridico. Bene, quindi, fu deciso che l'atto pubblico fa piena fede della realtà delle dichiarazioni in
.esso emesse dalla parte, non altresi della loro sincerità (7). E cosi che l'atto pubblico fa piena fede circa i
fatti che consacra e le dichiarazioni in esso fatto dalle
parti; ma non toglie che il merito e il valore di questi
atti e di queste dichiarazioni si apprezzino, si rettifi—
.chino e si riducano al loro valore legale (8).
(i) Cass. Roma, 19 giugno 1876, Achillozzived. Chiodetti-Borsaiti ved. Chiedetti (Legge, xvr, r, 866).

(2) God. civ., art. 1317-1318. Cf. art. 363: Gli atti dello stato

L'atto pubblico fa piena fede contro i terzi? domanda
il Laurent (9). Ed osserva che mentrei compilatori del
Codice Napoleone riprodussero il principio delPothier,

non dissero al pari di lui, che l'atto pubblico fa piena
fede contro iterzi.Forse fa effetto di oblio (10) o dicon-

fusione tra la prova e gli effetti della convenzione; quella
fra tutti, questi fra le parti? Riguardo al nostro Codice,
dobbiamo indurre dalla generale dizione dell’art. 1317

che l‘atto pubblico fa piena fede contro tutti della convenzione e dei fatti seguiti alla presenza del pubblico
ufﬁciale. Dove il Codice volle restringere questa forza
probante, lo dichiara. Cosi riguardo alle enunciative in
diretto rapporto alla disposizione (ll), riguardo alle
contro-dichiarazioni (12). Togliendo quella piena forza

probante all’atto pubblico per ciò che direttamente
cade sotto i sensi del notaio, sarebbe lo stesso che

ridurlo ad una scrittura privata riconosciuta o legalmente considerata come riconosciuta(l3). L‘atto pub-‘
blico è tale anche nel senso che non costituisce alcun
mistero ed anche prescindendo dai casi nei quali è

sottoposto ad ulteriore pubblicità, ha già di per sé
tale carattere. Diversi ne saranno gli effetti riguardo
ai terzi,_ ma che faccia pro'va rimpetto ad essi non si
può negare. Per quegli effetti riguardo ai terzi, del resto,
non occorrono norme speciali: bastano i principii ge-

nerali espressi anche nel Codicé (14).
10. Che cosa è a dire dell'atto ricevuto da ufﬁciale
straniero? La pubblica fede che il notaio o altro pub—
blico ufﬁciale attribuiscono all'atto deriva, a dir vero,
dallo Stato cui quelli appartengono. Nondimeno non
sembra opportuno richiedere anche per gli atti pubblici
ricevuti da ufﬁciali stranieri un giudizio di deliba—

zione (15). Infatti è stato deciso che hanno forza probante senza che sia necessario di renderli esecutivi nel
regno (16). Ma appunto si tratta di escludere la necessità di questo convalidamento, senza togliere in pari
tempo al giudice alcuno di quei criteri di prudenza che
l'occasione consiglia. Potrà quindi esso apprezzare col
suo arbitrio ad es. quanta forza convenga ascrivere ad
un atto di notorietà compiuto dinanzi ad un ufﬁciale
straniero e dargli almeno il valore d'una semplice presunzione (17).
Ma dovrà iigiudice ammettere presso i nostri tribu-

nali un atto straniero non in forma pubblica pei casi in
cui secondo il diritto italiano è richiesto, mentre non
lo è nel luogo in cui fu redatto? Siamo qui in una questione non più di fatto o di prudente arbitrio del giudice, ma in una delicata controversia di diritto internazionale privato, riguardo a cui le opinioni non sono

concordi. Prevale nondimeno in Francia l‘opinione che
(8) Cass. Roma, 90 giugno 1882. Battini—Cei, anaioli, Santorini e Silvatici (Legge, mm, 11, 181).
(9) x1x, n. 134.
—

civile, formati secondo le disposizioni dell‘articolo precedente,

(10) Cf. Arntz, Com-s de dr. cio. frane., u, n. 368.

fanno prova sino a querela di falso di ciò che l‘ufﬁciale pub-

(11) Arl. 1318.
(19) Art. 1319.

blico attesta avvenuto alla sua presenza. Le dichiarazioni dei

.comparenti fanno fede sino a prova contraria. Le indicazioni
.estranee all‘alto non hanno alcun valore.
(3) Cf. art. 1318, cap. e Cass. Torino, 23 febbraio 1889,
-Sciandra—Campanella e Banco commerciale ligure (Giur. tor-.,
':nx, 981).

(4) Cass. Torino, 27 novembre 1877 (cit. retro, p. 892, nota 8).

(5) xxx, n. 132-133.(6) Comm. sur la cautum: de Paris, 1, 5 vm, 11. 64 (Opp. I'

.p. 169).

,

(7) Cass. Torino, 24 ottobre 1877, Sacchi—Dominioni c. Alessio
.-{Giur. mr., xv, 58…
;

(13) or. aft. 1320.-

(14) Gf. art. nza, 1130.
(15) Un atto della pubblica autorità straniera si presur'ne regolare e fatto secondo le leggi del paese. App. Genova, 31 maggio
1880,Gracchi—Peretti (Ann., x1v, …, 4%). Quanto alla traduzione,i nostri giudici non sono vincolati a quella prodotta in
giudizio. App. Lucca, 4 agosto 1885, Trafford—Blanc (Amt. xm
111, 408).

(16) App. Modena, 9 maggio 1876, Dometrocopulo-Lai‘;“"le
Raynouard (Foro it., 11, 1, 170).
(17) Cass. Torino, 9 dicembre 1879, Rolando-Vacca (Ann., le|
|, 1, 180).
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qui pure debba imperare il principio locus regit ac…m (1), così che si dovrebbe decidere secondo la legge
del luogo se sia necessaria o no la forma dell‘atto pubblico. Fra noi sono state proposte distinzioni e restri.zioni dal Fiore (2) e dei Bianchi (3), ma il più ardito
avversario di quel principio è il Landucci (4) il "quale
scrive: « A noi non pare accettabile e per un motivo
che non ricordiamo invocato da altri, perché cioè l'atto
pubblico non è se non un segno della pubblica fede, la
quale è in modo eminente di ordine pubblico >>. E vero
nondimeno che l‘autore soggiunge tosto: « Unica eccezione pare anche a noi la impossibilità obiettiva della
forma pubblica, per la sua mancanza nel paese dove
l'atto si debba concludere >>. E l'autore è logico nelle

applicazioni della sua dottrina. Il cont-ratto di matrimonio non redatto in forma pubblica deve essere nullo
pei tribunali italiani, sia che si tratti di matrimonio fra
italiani o almeno del marito italiano all’estero, sia che
fra stranieri e si invochi per applicarlo a beni situati
in italia. Tutte le donazioni, anche se conchiuse all’estero, possono essere impugnate presso i nostri tribu—
nali, se non risultino da atto pubblico. Anche il ricono-

scimento all'estero d'un figlio naturale deve risultare

da atto pubblico, a meno che non ne dia prova l‘atto di
nascita! (5). Con tutto il rispetto all‘egregio collega, a
me sembra che si esageri qui il concetto dell'ordine
pubblico; esagerazione in cui è facile cadere e che fu
rimproverata a me stesso in altra materia. Certamente non vi può essere conﬂitto trail diritto straniero

e il nostro ordine pubblico. Ma questa astratta nozione dell'ordine pubblico si presta come un Briareo da
cento braccia a impedire sovente le più ovvie manifestazioni della giustizia e dello spirito che anima il nostro
Codice. Non abbiamo noi veduto i nostri tribunali spaventarsi per questa spada di Damocle dell‘ordine pubblico dinanzi ad una sentenza di divorzio di stranieri da
riconoscere anche nel regno? Così per lo stesso spauracchio non sembrava loro dapprima impossibile di
pronunciare il divorzio fra stranieri in Italia? Il nostro
Codice, come gli altri, contiene articoli di carattere
sussidiario e articoli'inderogabili che si possono anche
dire di ordine pubblico. Ma a me sembra, remissivamente, che tutti questi articoli non siano tali da conﬁgurare altrettanti casi di conflitto tra il diritto straniero
--e il nostro in materia d‘ordine pubblico, in guisa da

dover sempre dar la preferenza al nostro. Con l‘opinione
del Landucci si finirà col voler sottoposti alle nostre
forme degli atti anche gli stranieri (che nel loro paese
non avevano obbligo di pensare all'atto pubblico e forse
lleppure sapevano che è richiesto fra noi) a costo di

vedersi privati in Italia di quei diritti civili che in teoria
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diverrebbe alla sua volta contraria all‘ordine pubblico ).
Segue poi l‘egregio autore a far notare come sia prin—

cipio di ordine pubblico che possano avere luogo il
contratto di matrimonio, il riconoscimento dei ﬁgli naturali ele donazioni ed essere anzi consentaneo al nostro
ordine pubblico che quei tre atti giuridici siano agevolati. La forma pubblica fu imposta dal nostro legisla—
tore per la grande importanza che ascrìsse a quegli atti.
Siamo quindi « nel contrasto di due principii di ordine
pubblico » e deve prevalere quello « che non lo ferirebbe
nella sostanza a quello che lo disconoscerebbe nella
forma, quando essere ossequenti ad ambidue fosse obiet-

tivamente impossibile ). Questa impossibilità obiettiva si
avrebbe secondo l'autore tanto nel caso che nel paese
in cui l‘atto si vuole concludere non esistessero forme
pubbliche quanto se le speciali circostanze (guerre, epidemie, ecc.) non le abbiano permesse. Ma, allora, vien
fatto di chiedere, si dovrà pensare che l'atto sia stato
conchiuso in forma privata là dove esistono e sono prescritte e possibili forme pubbliche? Infatti il pensiero
dell‘autoremi sembra. esser questo che non richiegga
la totale mancanza di forme pubbliche, ma basti che
non siano prescritte per quell'atto per cui la nostra
legge 10 impone. Se bene ho inteso, si ritorna con questo
eccezioni indirettamente al principio locus regit actum
che all'incirca si presenta come il più equo.
11. Quando si pensa che la forma pubblica è una maggiore garanzia che il legislatore impone per certi atti,
ma non è della essenza del consenso, sembra logico pensare che un atto il quale non può1valere come pubblico
abbia almeno la forza di una scrittura privata. L‘articolo 1316 dispone: L’atto che per incompetenza o incapacità dell‘ufﬁciale o per difetto di forma non ha forza
di atto pubblico, vale come scrittura privata, quando

sia stato sottoscritto dalle parti.
Questo articolo corrisponde per la sostanza e lo spirito all’art. 804 cap. ove si dispone che se un testamento
segreto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale
autorizzato a riceverl‘o non può valere come tale, varrà.
almeno come testamento olografo, qualora ne abbia i
requisiti. Se noi dobbiamo intendere per requisiti 1 ca—
ratteri formali del testamento olografo, si richiederà
qui che sia scritto per intiero dal testatore e da lui dalato e sottoscritto ('l). Invece nel caso dell‘art. 1316
l'unica formalità da cui dipenda la validità di scrittura
privata in un atto che non ha forza di pubblico è la
sottoscrizione delle parti. Infatti si può dire che nella
scrittura privata la sola formalità,richiesta dalla legge
sia la sottoscrizione della persona‘ che si obbliga. Soltanto in casi eccezionali e prescritta la scrittura di
mano del sottoscrivente(8) o il buono od upprdvato (9).

gh avevamo concessi con tanta liberalità! Il Landucci

I casi in cui è’ ammessa questa conversione dell'atto

stesso si accorge della severitàdella sua teoria, la quale

pubblico in privato (rispondono perfettamente ai principii sulla validità di un atto sotto forma diversa dalla
originaria (10)) sono indicati tassativamente nel citato
art. 1316 e cioè: la incompetenza o la incapacità dell‘ufﬁciale o il difetto di forma. Vi è. bisogno pertanto della

“Priori, ne convengo, ha non poco di seducente; pone

perc1bdellelimitazioni di cui faccio tesoro appunto perla

dottrina dell‘autore e perchè mi. paiono le voci della
pratica che si ribella alla formola teorica. ( Senza dubbio,
scrive esso (6), ogni regola ha per limite la necessità
delle cose; il legislatore non può pretendere in nome

apparenza di un atto autentico, ben dice il Borsari (] l),

dell ordine pubblico una forma, che ove fosseimpossibile,

e quanto al vedere se rii:hieggdsi la sottoscrizione di
una sola parte o di tutte queste dipenderà dalla natura

imPedendo gli atti, per cui dalla nostra legge è richiesta,

unilaterale o bilaterale dell’atto. Ninn dubbio che il ri-

… Gf. Landucci, . Versione ital- del corso di Au‘b ry et Rau 1

5 111, n. 184e i cit. ivi.

' '

(2) Dir. int. priv., 1, p. 234- es.; Disp. gener-., 1, 1,p.462 e s.
(3) Dir. civ., 1, n. 181.

(4) Loco cit., p. 482,
;(5) Cf. per questa conseguenza Landucci, loco cit., nota 188.

(6) Loco cit., p. 483, nota 139.

(7) or. art. 775.
(e) Art. 775.
(9) Art. 13%.
(10) Cf. le mie Istituz., 5 40.
(11) Comm. al Cod. civ., 95 3975-76.
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ATTO PUBBLICO

ﬁnto di ﬁrmare un atto pubblico tolga & questo ogni
forza di produrre un vinculum iuris (1) si come scrit—
tura nella originaria forma, si come scrittura privata.

Ma idubbi sorgeranno più facilmente in quei casi nei
quali manca anche l‘apparenza di un atto autentico. Ora

non siamo certo più regolati da un diritto che neghi «
priori ogni fede alla scrittura privata e costringe chi
vuole servirsene a domandare preliminarmente la rico-

a me sembra ragionevole il rigore di questa decisione

gnizione di quella. Anche alla scrittura privata ascri-

giurisprudenziale che un atto pubblico mancante di

viamo una presunzione di verità e le abbiamo assegnato

tutte le formalità per ritenersi tale non possa se:-bare
- forza di scrittura privata quando trovasi incompleto
perline nella redazione ed in modo eziandio da non po—
tersene porre in esecuzione il contenuto (2).
Non occorre osservare che questo atto pubblico degradato all‘ufﬁcio di scrittura privata non potrà essere
utile che in quei casi nei quali è ammessa la scrittura

un vasto dominio nel quale gareggia con l'atto pubblico.
12. Noi dobbiamo ricordare che il notaio attesta i fatti
che cadono sotto i suoi sensi, non il loro valore giuri—
dico: l‘atto pubblico resta quindi naturalmente sotto—
posto ad essere attaccato per simulazione al pari d'ogni
altro atto. Fa fede della sincerità e verità delle dichiarazioni delle parti sino a prova in contrario. Ciò era
già egregiamente insegnato dalla nostra antica giurisprudenza. Il Codice non ha bisogno di dirlo: risulta
espressamente dai principi] generali del diritto.e dall'articolo 1317, quantunque non si possa negare che per la
dottrina della simulazione vi sia in quello una lacuna
In sè questa ammissibilità della prova della simulazione.
in un atto pubblico non solleva dubbi neppure nella
nostra giurisprudenza (B). E si potrà fare in tutti quei
modi in cui il nostro diritto ammette la prova e nei limiti in cui si ammette. Il Codice disciplina. un punto
che già. nel Codice Napo)done e nella giurisprudenza
francese mostrò la sua importanza; vogliamo dire la
contro-dichiarazione (contre-lettre). La quale può gici
vare a molti tini, ma ha stretto rapporto sopratutto con

privata. Piuttosto giova chiarire un punto sul quale

può sorgere dubbio. Questa scrittura privata sui generis
si dovrà considerare ancora soggetta al requisito del
riconoscimento e vale già. come ricon'osciut-a? Generalmente s‘inscgna che vale come scrittura privata per la
sottoscrizione delle parti senza bisogno di alcuna delle
altre formolità che la legge ordina per la efﬁcacia delle
scritture private (3). A me nondimeno sembra pericolose ammettere ciò nel senso che quell’atto pubblico
invalido abbiasi a ritenere come scrittura privata legalmente riconosciuta. Tutto sta nell'interpretare le frasi
del Codice « scrittura privata... legalmente considerata
come riconosciuta» (4),«scrittura tenuta per tale» (5).
Indubbiamente un caso che qui si riferisce è l’autenticazione che il notaio fa della sottoscrizione in una scrittura privata(6) evoglio anche concedere che per altre
circostanze una scrittura privata si possa ritenere per

riconosciuta. Ma noi ci troviamo per analogia in una
condizione eguale a quella della ricordata autenticazione. La fede della sottoscrizione dipende dal notaio e
dalla presenzadi due testimoni. Se nel caso dell‘art. 1316
il notaio e incompetente o incapace, cessa di essere
un notaio; ese il difetto di forma sta nella mancanza di
testimoni manca uno dei requisiti per l'autenticazione.
Considerando senz‘altro quell‘atto pubblico invalido con-

vertito in scrittura privata legalmente riconosciute si
traggono conseguenze da cause che non esistono e si nttribuisce una potestà di autenticare atti a chi non l’ha. Da
una condizione irregolare nascerebbero effetti maggiori ‘
che da una regolare. L'art. 1316 dice che quell'atto pub-

blico vale come scrittura privata. E si deve intendere
nei limiti dell’art. 1320 a meno che, malgrado i vizi
dell’atto pubblico, non ricorrano le condizioni dell'arti-

colo 1323. Il quale, è bene ripeterlo, è concepito cosi:
Si hanno per riconosciute le sottoscrizioni autenticate
da un notaio. Il notaio (e intendi coi requisiti dell’arti—
colo 1315) non autenticherà le sottoscrizioni che non
siano apposte alla presenza sua e di due testimoni, premesso l'accertamento dell'identità delle persone dei contraenti. Nè si obietti che con ciò si dà troppo poco peso

a tutto un atto che in buona fede dalle parti fu creduto
pubblico. Il rigore del diritto portava a considerarlo del
(i) App.Milsno, 15 dicembre 1876,Rossi—Bonfanti (Legge, xvn,
:, 16%).
(2) App. Napoli, 90 aprile 1877, Frolla-Paturzo e Castellano
(Gazz. proc., :il, 919).

(3) Cosi anche il Chironi, Ist. di dir. civ., :, 9 93.

(4) Art. 1320.
1

tutto nullo (7);. basta che per equità. ﬁguri come scrit.
tura privata pura e semplice. Ed è già molto perchè

(5) Art. 1324.
{
(6) Art. 1323.
(7) E questa è la ragione per la quale il Codice sente il bisogno
di dichiarare quella conversione.

(B) Cass. Torino, 24 ottobre 1877, Dominoni c. Alessio (Giur.

la simulazione. L’art. 1319 è cosi concepito: Le controdichiarazioni fatte per privata scrittura non possonoavere elietti che fra le parti contraenti edi loro successori a titolo universale. Quest'articolo, come vedesi,
contempla una dichiarazione contro il contenuto di un
atto pubblico, la quale sia fatta per scrittura privata (9):
diversamente sarà da decidere se la contro-dichiarazioneabbia assunto la ﬁgura di un nuovo atto pubblico. Infntti in questo caso non v'è quel mistero che sopratutto
deriva da una tacita scrittura privata. inﬁne poi si deve
ricordare che quella disposizione dell'art. l319 non da
una sufﬁciente idea della protezione dei diritti dei terzi
se non si combina con altre note disposizioni del Codice.
Per una classe di atti indicati tassativamente gli effetti
riguardo ai terzi dipendono della trascrizione (lO). Poco
importa che la contro-dichiarazione sia stata fatta per
atto privato o per atto pubblico.
Di fronte ad un articolo come il 1319 non si può far
distinzione fra simulazione relativa e simulazione assaluta. L‘atto pubblico precedentemente conchiuso resta
pienamente valido rimpetto ai terzi. Si è invece dubitato se quell‘articolo richiede che i terzi siano in buona
fede e si e voluto argomentare dallo spirito di esso per
negare la sua efﬁcacia a favore dei terzi di mala fede (il).
10 non contesto la serietà dell'argomento che l'articolocitato sia inteso a salvare la giusta opinione dei terzi che
l'atto su cui è basato il loro diritto corrisponda alla
realtà delle cose. Ma si può esser certi che questa sol-—
zar., xv, 58); App. Brescia, 5 febbraio 1377, Caccia—Bonandrini
(Mnm't. MH., xvm, 651); Cass. Firenze, 31 maggio 1878, Bordina- _
Crivellari (Giurispr. it., xxx, |, 1, 976).
(9) Le controdichiarazioni sono un atto segreto che fanno un
atto solo con l‘atto pubblico di cui restituiscono il vero carattere
e si debbono perciò distinguere dalle convenzioni nuove, efﬁcaci di fronte a chiunque perchè fatte in modo aperto e palese. App. Lucca, 15 maggio 1885, GuttieressSamama (Ann., Il-‘v
…, 176).

(10) Art. 194%.
(11) Landucci, loco cit., p. 563, nota 18.

ATTO PUBBLICO
tanto sia la ratio legis? Io voglio appunto far tesoro di
una osservazione di un dotto fautore di quella restri-

zione dcll‘art. l3l9 ai terzi di buona fede (1). « Certo è,
osserva esso giustamente, che senza“ quell'articolo, data

la speciale efficacia degli atti pubblici si poteva du-

bitare anche se le contre-dichiarazioni, fossero pure
scritte, potrebbero valere fra le parti ed i loro succes-

sori ». Ora è lecito anche credere che l'articolo per la
lettera e per lo spirito sia da interpretare sotto questo
unico aspetto, di cui, del resto, è naturale conseguenza

il nessun effetto della contro-dichiarazione riguardo ai
terzi. Comprendo quindi facilmente che-altri (2) resti
in dubbio sul vero’conﬁne dell'articolo. Forse il meglio
si è di riconoscere che deve la legge non distingue, noi
pure non dobbiamo distinguere.
Come l‘atto pubblico fa fede sino a prova contraria
della sincerità delle dichiarazioni, cosi con una prova
contraria si possono dimostrare i vizi del consenso delle

parti intervenute all'atto. Se una dichiarazione di velontà è viziata, non cambia certo la sua natura o ac-

quista in bontà per la registrazione di essa in un atto
pubblico. Il pubblico ufficiale niente può asserire su ciò;
ed è paciﬁcamente ammesso chei fatti morali, su cui il
notaio esprime la propria opinione (sanità di mente ecc.)
e persino taluni fatti giuridici (maggiore età dei contraenti ecc.) (3) sono qualche cosa di assai diverse da
quei fatti di cui l‘atto pubblico fa piena fede sino alla
iscrizione in falso. Che può attestare il pubblico ufﬁciale
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di cattura o nel caso. di querela di falso in via civile
(cf. Falso civile e penale), l’autorità giudiziaria
può a norma delle circostanze sospendere temporaneamente l’esecuzione dell'atto. Questa distinzione della
accusatio falsi dalla quaestio civilis è ben netta anche
nel diritto romano e mentre prima di Costantino la
causa civile si sospendeva affinchè non fosse pregiudicata la causa penale, egli dispose che le due cause potessero procedere, come oggi, distintamente in modo
però che la causa civile non possa in alcun modo pregiudicare la penale. Il giudice civile, nel diritto giustinianeo, giudica dell‘autenticità del documento, non del
falso di chi abbia prodotto il medesimo. Se egli lo ritira
non cade perciò la causa penale (9). La querela di falso,
il cui scopo è di togliere ogni efﬁcacia all'atto pubblico,
si può proporre in giudizio civile sia come oggetto principale della. causa, sia incidentalmente nel corso di essa.
La querela si può proporre quantunque il documento
sia stato riconosciuto per vero dalle parti, eccettuato il
caso in cui la verità. del medesimo sia stata dichiarata
per sentenza irrevocabile in giudizio di falso civile o
penale(lO). L'ulteriore trattazione esce fuori dal piano
di questa voce. Nondimeno gioverà accennare il parere
che il giudice abbia facoltà di rigettare e dichiarare

falso un atto autentico di evidente falsità. Egli non

potrà. certo restare indifferente dinanzi ad un mezzo di
prova che appare privo di ogni valore giuridico.
14. L’atto contrattuale ricevuto da notaio o da altro
riguardo all’assenza di vizi nel consensa dei contraenti? pubblico ufﬁciale ha carattere di titolò esecutivo edeve
a tale scopo essere accompagnato da una farmela pre-'Giustamente fu osservato che non si deve confondere la
scritta dalla legge. Ma, oltre quegli atti, sono titoli eselibertà del consenso con l’autenticità delle dichiarazioni.
cutivi le sentenze, le ordinanze e gli atti ai quali sia
Pertanto a ragione troviamo deciso che le dichiarazioni
dalla legge attribuito il carattere esecutivo(ll).l comfatte al mtaio credendole erroneamente conformi al
pilatori del Codice di procedura civile incominciarono
vero, possono venire impugnate dalle parti se si diam-‘
il libro secondo ,di questo con alcune regole generali
stra che avevano a base un errore di fatto (4). Ma non
sull‘esecuzione forzata e si trovarono [di fronte a non
si potrebbe neppure escludere la dimostrazione di un
”errore di diritto nei casi in cui esso può esser causa di
lievi difﬁcoltà _e per l'indole dell'argomehto e per le dinullità del contratto (5). Lascia inveire qualche dubbio verse leggi vigenti fra noi. In quelle regole generali e
la decisione che la vera causale di un'obbligazione riv ' dichiarato quali titoli abbiano carattere esecutivo e in
sultante da atti notarili può esser provata cogli opporche forma. abbiano ad essere spediti e da chi, ne vi è
qui gran distacco dalle norme consuete. Ed a me sembra
tuni mezzi senza bisogno d’iscrizione in falso contro
lodevole il Codice per aver limitato la forza esecutiva
uno,di quegli atti, "ove le circostanze, d‘onde quella cauagli atti che,cmanino direttamente da ufﬁciali pubblici. A.
sa‘-e deriva, non siano assodato in presenzadel notaio (6).
ciò si venne dopo discussione del quesito se si dovesse atAmmesso che il pubblico ufficiale non può attestare il
tribuire forza esecutiva alle scritture private « massime
valore gluridico. dei fatti seguiti alla sua presenza, ne
ora che sono atte a costituire ipoteca », sull‘esempio
viene che ognuno di questi il quale può rappresentare
della legge toscana che attribuiva forza esecutiva alle
materialmente la causa di un'obbligazione, non deve
scritture private non riconosciute da notaio (12). E più
acquistare un valore giuridico indiscutibile, benchè com—
piuto alla presenza del notaio (7).
logico ed anche più opportuno che quel carattere ese43. Riguardo ai fatti di cui l'atto pubblico fa piena
cativo noi’: derivi che da organi dello Stato o da uffi—
fede, unico modo d‘impugnarli è la querela di falso in piali_che a quelli si possano paragonare (13). Anche,
via penale e in via civile. L'art. 1317 cap. dispone:
volendo largheggiare nel livellamento della scrittura
nel caso di querela di falso in via penale (8) l’esecuzione
privata all'atto pubblico, che garanzia ci presenta quella
dell'atto’impugnato per falso viene sospesa col mandato
per attribuirle carattere esecutivo?
di cattura; sino a che non sia—rilasciato il mandato
BIAGIO Baum.
(l) Landucci, loco citato.

@) Così, ad es., il Bianchi, op. cit., !, p. 466. '
(ﬂ) Giustamente è deciso che l'atto pubblico non fa piena fede
della qualità civile e della capacità legale delle parti contraenti,
dichiarate dal notaio. Cass. Roma, 11 settembre 1883, Pette—
nazzi Conservatore delle Ipoteche di Cremona (Giurispr. it.,

rino, 15 novembre 1876. linrelliéBiettî (Giur. for., xiv, 131).

(t) Cass. Roma, 22 novembre 1876, Marchione—Cerella (Legge,
nn, 1, 59).
,
(5) Cod. civ., art. 1109.

(8) Cod. pen., art. 275—289; Cod. prec. pen., art. (ittà-707.
(9) Cf. la bella trattazione del Bethrnann—lelweg, op. cit.
…. p. 983-984.
'
(10) Cod. proc. civ., art. 996 e seg.
(lll Cod. proc. civ., art. 554.
(12) Relaz. a S. M. sul Cad. di proc, civ., n. 59.
[13)Naturalmente qui non entra la cambiale, che per l‘esercizio
dell‘azione cambiaria ha gli effetti di tilolo esecutivo secondo

(ﬁl APP. Milano, 10 luglio 1879. Nava-Arnaboldi (Giurispr. it.,

l‘art. 554 dei Cod. di proc. civ., Cod. di comm., art.—323. Ma niuno,

1884,1, 1, 29). —

,

ceptio non numeratae pecnuiàe contro l‘atto pubblico. Cass. To-

'.IKXI, I, ., 831).

(7) Altro sarebbe negare il fatto. Quindi non si ammette e:—

d‘altra parte, paragonerebbe la cambiale ad una pura e semplice
scrittura privata.
‘
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ATTO SCRITTO — « AUCTORITATIS AC'1‘IO »
—

ATTO SCRITTO. — Vedi Atto pubblico, Buono e
approvato, Scrittura, Scritture (Veriﬁcazione
delle), Segno di croce.

ﬁca divina; nonchè l'auctoritas augurum per l'asserita
e garantita approvazione dei numi. Nel diritto pubblico
corrisponde la patrum auctoritas, che in fondo era.

ATTORE. — Vedi Citazione (mat. civ.), Contumacia.

sere la risoluzione comiziale contra11a nè alla religione"
nè alla costituzione (Krueger, op. cit.., p. 22 e trad. i;p. 28); asserzione che secondo l’opinione oggi dominante
(v. per tutti il Mommsen, Diritto pubblico romano in
tedesco, vol. III, parte 2‘. p. 1037 sg.., trad. fr. di Girard,
VII, p. 236: in contrario Voìgt, 1. c.., p. 313) spettava ai
soli membri patrizi del Senato. Inoltre a questa categ01ia appartengono l’auctoritas populi (cfr. Gaio, 1,98
99), Ossia la lea: curiata per le arrogazioni; l'auctor
ﬁe7i da parte dell’arrogando nell‘ a1rogazione medesima.
Anche l‘auctaritas tutoris appartiene al medesimo

l‘asserzìone con cui il Senato si faceva garante non es—

(materia civile), Giudizio civile, Procedimento
civile (Forme del).

« AUCTORITAS ». — La voce aucto7itas deriva da
auctor, di cui non si può metterein dubbio l'origine dal
verbo auge7e.Sicchè la signiﬁcazione fondamentale di
auctor è quella di 41 creatore, produttore, datore d'incremento ». In tal senso va assunta l‘auctaritas ab stirpe

di Plauto (Trinumm., 1, 2,180): cfr. auctor litterarum,
auctor scholae (Gai., 2, 37), ecc. Nel linguaggio giuridico si riflettono le varietà di signiﬁcati che la voce assume nell'uso comune e volgare: cfr. il parallelo da noi
a preferenza seguito nel Voigt, Le dodici tavole (ted.),
vol. 1, p. 309 e seguenti. Al signiﬁcato comune di 41 prodottore », di « colui donde una cosa ripete l’origine »
corrisponde quello tecnico giuridico, per cui auctor designa la persona ( donde noi deriviamo il nostro diritto »
e auctoritas la qualità di predecessore e costitutore dEl
diritto nostro. Auctor meus, scrive Paolo, L. 175, 5 I,
Dig., 50, 17, a quo ius in me transit. Di qui anche il si-

gniﬁcato tecnico di auctor nel diritto penale:auctorsceteris, criminu7n auctores, ecc. Al signiﬁcato comune di
consigliere (e perciò auctoritas : consiglio), vale a dire
( colui che è causa col suo avviso dell'opera altrui »
(fra' passi citati dal Voigt e specialmente perspicuo
Cicerone, pro Quinct., V,'… 18, auctore et consuasore
Naevio) corrisponde quello tecnico nel diritto pubblico
di auctoritas senatus. Per auctoritas senatus s’intende
appunto il « voto », il « parere » di questa assemblea;
siccome però invalse l'uso tecnico della parola senatus
consuttum per indicare l‘avviso del senato validamente
manifestato e senza veruna intercessione, la dizione
senatus auctoritas”si limitò a signiﬁcare quel voto del
senato che si era bensl pronunciato ma che tuttavia non
poteva avere efﬁcacia per l'opposizione tribunizia: v. da
ultimo Krueger, Storia delle fonti (ted.), p. 22 (tr. francese di Brissaud, p. 29, n. 5). Al signiﬁcato comune, per
cui auctor indica chi si fa garante colla sua asserzione

della realtà di un fatto o della verità di un giudizio 0

gruppo ed è garanzia della serietà. e validi ii dell‘attodel pupillo. Si può citare qui l'auctarz'tas principis, con
cui si concede in modo particolare ed esplicito & taluni
giureconsulti di dare pareri. Il noto ius respondendisi riduce appunto, come risulta da Pomponio, ad un respondere ex auctoritate principis; il principe si fa garante della bontà del responso.
Non e che una modiﬁcazione del signiﬁcato testè ac»
cannato quella, per cui auctoritas viene a dire « forza,
potenza, efﬁcacia, autorità ». Infatti chi può garantire,
rafforzare, con validare è fornito di una potenza morale o
materiale: onde l'interponere auctoritatem dei consoli
in materia di fedecommessi (5 2, Just, 2, 23); l'auctoritas iuris(Dig., I, 3, fr. 36; Voigt, op. cit., pag. 313);
l'auctoritas rerum iudicatarum (Dig., loc. cit., fr. 38);
l‘auctoritas iurisconsultorum (testi in Voigt, loc. cit.,
p. 314). Come da un'accezione all’altra si pervenga
mostra la frase ductus aquae, quibus AUCTORITATEM
vetustas daret in Dig., XXXIX, 2, 26; l‘auctoritas
data dalla vetustas è in pretta relazione coll'auctoritas
nei trapassi a titolo singolare; per lo scambio consueto
tra diritto oggettive e soggettivo si parla di consuetu—
dinis ususque longaevi non vilis aucta7itas in una
—
celeb1e costituzione, la L. 2, Cod., VIII, 52.

Comneno Fanmm.
'( AUCTORITATIS ACTIO ».
1. Activ auctoritatis: signiﬁcato. — ‘2. Origine. — 8. Continuazione. — 4. Se I'aetia valesse in caso di evizione del prezzo.
— 5. Se scendesse dalla cenato in iure. —- 6. Carattere penale dell’azione. — 7. Presupposti di essa. — 8. Laudah'o—
auctorv's. — 9. Defugere auctoritatem. — 10. Eslensione.e
limiti dell‘azione. — 11. L‘act1'o auctoritatia nelle fonti nostre.
— 12. Satisdatio secundum mancipimn.

della legalità di un negozio risponde anzitutto l'uso tecnico di auctor ed auctoritas per dimostrare la garanzia nei trapassi a titolo singolare e sovratutto per
l'evizione nella compra-vendita. Cosl nelle due famosis'sime leggi delle XII tavole usus auctoritas fundi
biennium e adversu7n hostem aeierna auctoritas. La
prima signiﬁca che il possesso di un immobile durerà.
due anni (poichè dopo si converte mercè l‘usucapione
in dominio) e che altrettanto durerà. l'auctoritas, ossia
l‘obbligazione del venditore di rispondere per l'evizione
(la quale naturalmente cessa col compiersi dell’usuca—
pione da parte dell’acquirente); la seconda (di cui tutti
iretori da strapazzo più o meno camuffati da eruditi
fanno così strano abuso) signiﬁca che per le cose com-

romani, secondo i più recenti studi delle interpolazioni’.
'sopra testi manifestamente alterati si appoggiano le os-

perata o vendute dai 0 ai forastieri non corre l‘usuca-

servazioni in contrario del Danz, L’auctori tas (ted.), p. 24,

pione e quindi dura perpetua l‘obbligazione di rispondere per l'evizione. La frase è la stessa che occorre pur
nella notissima legge atinia: eius quod subruptum erit
aeterna auctoritas e cioè: non corre usucapione per le

e del Voigt, Le dodici tavole (ted.), 5 126, vol. II, p. 502.
2. Si è oramai concordi nell’ammettere che l‘obbliga-,

cose furtive. Donde anche l’interrogazione nel processo
per sacramentum rivendicatorio: postula anne ﬁas
auctor. Eopportunamente rannoda il Voigt, o. e., p. 312,
alcuni signiﬁcati della voce nel diritto sacro, p.es., au-

ctoritas nel fulgur auctoritatis, quale conferma o rati-

I. Actio auctoritatis o dé auctoritate chiamano i
moderni quell'azione nascente dalla mancipatio, per cui
l‘acquirente chiama a pagare la dupli poena il mancipante che abbia ricusato di difenderlo nel giudizio di
evizione o che sia in esso rimasto soccombente. Tale
denominazione sembra del resto risalire ai giureconsulti

zione dell‘auctoritas scendesse dalla mancipatio, come
tale, non da una speciale lea; mancipii: cf. gli auton

citati. In Plauto Pers. IV, 3, 55 sg. appare evidente che
chi vuol alienare senza assumersi—il pericolo della eventuale evizione deve astenersi dalla mancipazione: sud
periculo is eam emat qui mercabitur: MANCUPIO neque
promittet neque quisquam dabit. Inoltre è da tener“

( AUCTORITATIS ACTIO »

conto della impossibilità di riunire nel medesimo ne-
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una cosa aliena non importa); 4° che l'acquirente siasi;

gozio ei1et.ti reali ed eﬁ‘ettì obbligatorî,secondo l’antico ' opportunamente difeso, in ispecie che egli abbia com--

diritto: cf. Bechmann, La compravendita (ted.), e Per-

pinto la taudatio auctoris e la conseguente denunzia.-

nice, M.A. Labeo (ted.), vol. III, p. 1', pag. 115 eseg.
Finalmente è9igniﬁcantissimo il fatto che plù tardi per
sfuggire praticamente all'actio auctoritatis non si seppe
escogitare altro mezzo fuori di quello di mancipare
nummo uno (Corpus inscr. latin., Il, 5042): forma di

8. L'acquirente convenuto colla rei oindicatio del!
terzo doveva laudare auctorem, ossia enunciare chi gli
aveva uiancipata la cosa. Probabilmente nelle legis-'
actiones tale laudatio doveva farsi dopo la solenne
interrogazione: anne dicas qua ea: causa vindicaveris.Effetto di tale laudatio altro non poteva essere che una
dilatio in iure (Voigt, op. cit., pag. 198), per lasciare
tempo al convenuto di denunziare all’auctor la lite intentata e di chiamarlo a entrare quale parte. in causa,
assumendosi la difesa della rei vindicatio interrotta. Enon mi pare inverosimile che all’auctor comparso in
iure in seguito alla denuntiatio si riferiscano quelle
note parole: quando in iure te conspicio, postula anne

Mancipatio, cui si ricorreva occorrendo pur nella ipotesi di vera compra-vendita, provvedendosi altrimenti
.
.
al pagamento del prezzo.
3. Secondo il Bechmanu l'abligatio auctoritatis scende
dal fatto che il mancipaute permette all’acquirente di

pronunziare in sua presenla le solenni parole: aio
hanc hominem meum esse ea: iure quiritium. In tali
parole si dovrebbe vedere, più che una asserzione, una
vera e propria promessa. Analogamente il Voigt dice
che l‘obbligazione ha la base nella solenne nuncupatio.

È però certo che gli. antichi riconducono l’obligatio
auctoritatis al complessivo negozio della manolpaziòne,
non alla nuncupatib, nè ad altra parte di esso: cfr. Cicerone, pro-Murata, 11,5 3: in his rebus repetendis
quae mancipi sunt is periculum iudicii prestare debet
qui se nea:u obligavit e ancora Paolo, Rec. Sent., II,
17, 5 3: res empta, mancipattone et traditione perfecta, si evincatur, auctoritatis venditur obligatur.
Per cui il Pernice, ]. c., p. 116, suppone che la disputatio fori abbia eruito tale azione dalla legge delle dodici tavole, che confermava in genere la mancipatio:
con essa, infatti, era riconosciuta la piena efﬁcacia del
negozio, e quindi pur la responsabilità. del mancipante.

ﬁasl(fuas) auctor: vedi Voigt, op. cit., pag. 200 (altri—
menti, Lenel, Edictum perpetuum, pag. 427). L’auctor
cosi comparso poteva. assumere senz’altro il processo,…

come poteva anche a sua volta laudare auctorem esospendere cosi di nuovo il processo rivendicatorio. Tale '
successivo richiamo teoricamente poteva ripetersi moltiplicate volte e solo ostavain pratica il limite generaleauctoritas fundi biennium, ecc.

9. Se l'auctor si riﬁutava a difendere il processo
contro il terzo rivendicante (il qual contegno si chiameva defugere auctoritatem) o se, pur difendendolo,-.
veniva condannato, l‘acquirente si rivolgeva contro di

lui coll'actio auctoritatis diretta al doppio del prezzo-

di mancipazione..
10. Dal noto passo di Pomponio(Q. Mucio).L. 66, Dig,

4. Il Voi gt sostiene che la stessa azione valesse a favore

XVIII, 1: in vendendo fundo quaedam etiamsi non

del mancipante cui venisse evitto il pretium mancipationis. La cosa non è attestata; ma non è improbabile.
Si compr'ende del resto che le fonti a noi giunte non vi
alludano, sia per essere qul men facile l'evizione, sia per
il principio accolto per l'emptio vendi io, per cui la tras-

dicantur praestanda sunt, veluti ne fundus evincatur
aut usus fructus eius :' quaedam ita demum si dicta'
sint, veluti viam iter actum aquaeductum praestatu‘-

missione della proprietà del prezzo è uno dei requisiti
'
,
del negozio.
E. E disputato se anche per le. cessio in iure operasse

il rimedio medesimo. Una volta ciò era comunemente
ammesso: vedi il Rein, Diritto privato romano (ted.),
pag. 704, e ancora, pare, ciò sostiene il Pernice, ]. e. E
certo però che una simile azione meno corrisponde alla
natura della in iurecessio, che non abbiamo veruna

traccia in proposito e che anche la denominazione della
satisdatio secundum mancipium, di cui vedi avanti,
‘non conforta tale opinione.
6. Il Pernice,seguendo il Girard (L’euiction), ammette
ilcarattere penale dell'azione. Essa mira a punire la
menzogna, che ha avuto luogo nell'alienazione: così si
spiega anche il doppio: auctoritatis venditor duplo tenue

obtigatur (Paolo, 1. c.). La menzogna è implicita nell‘alienare quanto non ci appartiene: l'alienante è veramente

iri, si è giustamente ricavato che l'actio auctoritatis può
contemplare anche talune speciali disposizioni assunte
nella mancipazione. « Queste non devono considerarsi
— dice bene il Pernice, loc. cit., pag. 117 -— quali convenzioni, ma come un dicere o pronuntiare in mancipio :
formalmente si tratta di enunciazioni unilaterali, di asserzioni, non di promesse ». Naturalmente tali asser—
zioni uon posso…; mai modiﬁcare il carattere fondamentale dell'actia auctoritatis, come si evince degli esempi-.
stessi di Q. Mucio. Nè deve credersi che l‘actio auctoritatis potesse servire per qualità di fatto dell’oggetto
mancipato, o mancassero le contrarie asserzioni o sus-sistessero malgrado la reticenza del mancipante. Qui la.

capacità comprensiva dell‘azione trovava i suoi limiti
nelle parole della formola. Più tardi servì a integrarela lacuna l'actio empti, scaturiente dal negozio obbligatorio fondamento della maucipazione; tacciamo poi

delle innovazioni portate dall’editto edilizio, le quali

colui che è attivo, benchè non parli, ma solo lasci pronun-

in ogni modo non si rapportano all‘actio auctoritatis.
Come l'azione de modo agri compleiasse "in alcune

ziare le altrui solenni parole. Non si insiste sulla colpa

parti l‘actio de auctoritate, cui era strettamente afﬁne,.

delmancipante; egli potrebbe essere anche in buona fede,

c1v111); di oggettivare insomma il dolo e la menzogna.
7- Presupposti dell'azione sono: 1° che non sia stato

ha dimostrato il Pernice nel citato luogo.
11. L'editto pretorio comprendeva l'actio auctoritatis: la sua collocazione non è per altro quale si attenderebbe : essa si trova fra le stipulazioni pretorie, attrattavi, secondo Ogni verosimiglianza, dalla satisdatium
secundum mancipium. Il merito della scoperta si deveal Lenel (op. cit., p. 423 agg.), che ha indicato una
serie di evidenti interpolazioni: cfr. sovratutto il fr. 39,

trasmesso il dominio; 2" che la trasmissione non sia

Dig., de evict., XXI, 2. Nell‘opera del Lenel si possono

mancata per la condizione speciale dell’acquirente:

cm P- °- f_°P- 5g 5 5, Dig.. XIX, 1; 3“ che siasi avverato

vedere anche i risultati, che per la storia del diritto
romano si ricavano dalla nuova analisi dei testi: il più

lll- caso dl evizione (il semplice fatto che fu mancipata

importante sarebbe quello, però incerto, che pel diritto:

cfr. L. 39, 5 3, Dig., XXI, 2: qui liberum hominem sciens
vet 1gnorans tamquam seroum vendat, auctorita tis na-

mine tenetur; ma questo appunto è conforme alla tendenza del diritto antico di tener conto più dell’effetto
Ebe della volontà corrispondente (nei così detti delitti
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classico l‘actio auctoritatz's non riposava più sulla denuntz'atio formale; ma su una ﬁnzione di essa, « paral—_
lelamente alla quale ben potevano avverarsi i requisiti
di una denunciazione effettiva ma non solenne».
12. La satisdatz‘o secundum mancipium era, secondo
ogni verosimiglianza, una cauzione destinata ad accogliere il contenuto della obbligazione nascente per legge
della mancipatio e quindi dall'aciio auctoritatis. Essa
aveva anzitutto lo scopo formale di oiirire la possibilita
perchè accedessero sponsori e ﬂdepromissori, per cui Sl
esigeva che esistesse una verborum obligatio. E proba-

sione d‘Augusta, per intenderne la vera importanza_
Perchè essa non può dirsi esprima un qualche progresso
fatto, dal '17 al '30, dalla riforma. Senza tener conto di
fatti di natura meno intellettuale, come le sommosse
popolari, abbondano, in quel frattempo, fatti che rivedono a quale alto grado (forse, anche, a quali eccessi)
era arrivato il desiderio del hhero esame (2).

bilmente essa fu lo strumento perchè si potesse tradurre

o d'incomposto ribolll, come in piccoli vulcani apertisi
all'improvviso, o si veriﬁcò nella compagine cattolica,

nel processo formulare il contenuto dell'actio auctori-

tatis, che ancora ai tempidi Cicerone si esperiva quale
legis actio. Se poi la cauzione includesse anco una modiﬁcazione nei requisiti materiali non si può dire con
certezza. Su tutto ciò vedi il Lenel, op. cit., pag. 428

2. Nella storia degli avvenimenti religiosi della prima
metà del secolo XVI, par di vedere come riassunta la

lunga storia delle ribellioni all’autorità. e all’integrità
della chiesa cattolica. Infatti, tutto ciò che di violento

può ridursi a due specie di ribellione: ribellione dottrinaria e ribellione, dirò cosi, materiale. Senza luce di proposito intellettuale, per ferocia d'animi colpiti nelle
Credenze più intime o per ambizione di ricchezze, com-

e seguenti, che ha acutamente dimostrato il posto che

batterono contro il cristianesimo i popoli barbari: e bar-

a tale satixdatio spettava tanto nell"Editto quanto nei
commentarii edittali.
Couranoo FERRINX.

barì,- per questo riguardo, furono pure i primi imperatori, i quali, se non furono così nemici del cristianesimo
come vorrebbero 'in scrittori interessati, ne furono
certamente nemici .(3). D'altra natura, invece, furono le
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ribellioni nate dalla dottrina cristiana medesima (4).
Orbene, per ricordare due avvenimenti principali, i
contadini che vennero a dare il sacco a Roma, erano stati

eccitati delle descrizioni che Lutero aveva fatto del lusso
e delle ricchezze sparse ovunque in questa città, ed è
degli avvenimenti dell‘altra specie la confessione d’Augusto , la quale ha la sua origine nelle diecisette tesi di

Lutero e il suo naturale sviluppo nel trattati di Passau
e di Westfalia (5).
Se non che, a diﬁerenza degli scismi anteriori, quello

del secolo XVI non solo non ﬁni per la dieta d‘Augusta.
nè per il concilio di Trento nè per repressioni materiali,
ma, da tedesco divenuto universale, sta ancor vivo, con

radici assai larghe e ben salde. Il che, meglio che col
contenuto della nuova dottrina, si spiega col tempo in
cui essa si svolse (6).

1. La confessione d’Augusta rappresenta il contenuto

3. Voluta dai protestanti e avversata dal pdnteﬁce

. dottrinario del grande scisma del secoloXVI (l). Bisogna

Clemente VII, la dieta d'Augusto. fu convocata con l‘autori'tà di Carlo V (7). Il quale, avendo fatto, nel 1529,1a

rilevare la natura puramente dottrinaria della confes-

\

(1) Canonicamente, fu scissura universale. Figheri, Ius. con.,
t. 2, pag. 324; Pecorelli, Ius. can., pag. 178. Però, per la sua universalità e per gli aspetti di avvenimento politico di primo
ordine, ch'esso assunse nel suo’rapido progresso, gli e più pro'prio il nome di “ Riforma ,, che gli scrittori gli hanno dato.
(2) I luterani acconsentirono & trattar l'accordmcoi soli zuingliani: accordo non riuscito in Marburgo nel 1599 e trattato
nuovamente dopo la. lettura della confessione (Chytreus, op.cit., pag. 457 e seg.). I sacramentari di Strasburgo e delle altre
città. renane — rappresentate nella riunione d'Augusta da Bu—
cero — dichiararono, dopo la. lettura. della Confessione, che
l‘avrebbero accettata in ogni punto, eccettuato quello riguardante la cena (10°). La loro offerta non venne ammessa: perciò
i sacramentari, per mezzo di Bucero, compilarono una Confes—
sione a parte. Nella. quale " benchè egli ambiquasse su molti
articoli per accostarsi ai luterani ﬁni tuttavia per restarne
fuera ,, (Ricotti, Della riuol.protestante, pag. 160, Torino 1374).
(3) Malfatti. Imp. epapi, Milano 1876, pag. 6.
‘
(4) Cfr., oltre le storie ecc]. più note. Schuh“, Hisf. of the Ch.
Olmi-ch., vol. …, pag. 729, 772, 360, 870; Herzog, Real Enry/ci.,
a ciascuna voce: Donati., Pelasy., ecc.; Hefele, Die tempor. Wiedernereinigung der griechiséhen, ecc., Tùbingen 1848; Hefele,
Conciliengeschichte nach dan Quellen bearbeitet, Friburg 1867—
1874. Lavori speciali: Comba, Valdo e i valdesi avanti la Riforma,
Firenze 1880: Benusobre, Hiat. des Munich, 1830. Relativamente
..all'Itaiia, cfr. Cantù, Gli eretici d'Italia, Torino 1865.
(5) Alcuni (Meiizel presso Rohrbacher, tom. vi, 12), non av-

vertendo bene i frequenti passaggi, nella storia della Riforma,
dagli avvenimenti religiosi e. quelli di natura tutta politica, giudicarono quel movimento un complesso di violenze con fine
economico. Più giustamente, altri (Labriola, Saggi d‘interprel.
materialista delle st., Roma 1895), pongono a base di tutto il
movimento l‘accaduto rinnovamento economico, secondo i principi marxisti.
'
(6) Sudre, Hier. du amm., Bruxelles 1850, pag. 121. Una delle
nazioni che meno partecipnrmm al movimento protestante e
l‘Italia. Certo, anche qui si sentirono ripercossi i rumori levati
dalle schiere ribelli, in Germania: ma il movimento italiano non

'fu universale come quello tedesco, nè si presentò con caratteri
nettarn'ente religiosi o politici, come la si presentò. Il nostro fu
un rivolgimento piuttosto letterario. Il Ranke, Hist. de la pﬁ—
pauté pendant le xvi et xvu siècle, vol. 1“, nel cap. che s‘intitola.
dalle analogie dei protestantesimo in Italia, avvertì qualche
volta questo fatto; tal‘altra confuse i caratteri degli avvenimenti ed esagero l'importanza del movimento protestante ilaliano. Più giusto il Pasteur, Geschichte der Piipate seit dem Alis-gang des Millelalters. Friburg im Breisgau, 1886+8515, vol. ….
cap. 1. Tuttavia il ponteﬁce pubblicò una bolla, con la quale
comandava agli inquisitori di essere diligenti nello scoprire B
nell‘uocidere i rei (Rayneldns, Annales incip. ubi Baron. desi»…
Lucca 1747, n.50). _
(7) Spesso si legge il nome di Carlo V tra gli imperatori che
si occuparono di cose teologiche. Bisogna però distinguerezia

sua intromissione nelle cose religiose fu tolta politica; non …i
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pace col ponteﬁce e col re di Francia, intendeva a deﬁnire la controversia religiosa. Melantone, che egli volle
sentire, aﬂermandogli la necessità d'un concilio pro-

mosso da lui, gli ricordava gli esempi di altri buoni
principi, come Costantino, Teodosio, Arcadio e Marciano. Diversamente gli parlò il ponteﬁce, nel colloquio
di Bologna, del 5 novembre. Al ricordo di quei principi

Clemente VII opponeva l’osservazione che non doveva
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per il quale l'esito del colloquio di Bologna, poteva dii si
un trionfo. Egli, infatti, in una lettera a Lutero,diceva

di sperar bene dalla volontà dell'imperatore, che però,
« la cosa era nelle mani di 'Dio » (2). D'altra parte, ragioni di sperar bene per loro avevano i papisti. I quali
ricordavano il patto dell’accordo di Bologna e sapevano
bene che, con quell'accordo, rimaneva troncata ogni
questione: e invero, se il ponteﬁce non aveva ottenuto

che i protestanti fossero subito schiacciati con la forza

rinnovarsi l'umiliazione di Costantino, il quale dovette
ascoltare tante bestemmie, e che,non poteva ribattersi
le nuove dottrine — delle…quali, specialmente di quelle
degli anabattisti, egli faceva una breve esposizione —
altrimenti che con le armi. Si deliberò, inﬁne, la convo-

delle armi, aveva, tuttavia, ottenuto la promessa che a
questo partito l’imperatore si appiglierebbe, se i protestanti non tornassero soggetti alla chiesa.
L'imperatore non tardò a far comprendere quali fos-

cazione degli Stati dell'impero ad Augusta, con questo

sero le sue vere intenzioni. Il suo primo ordine, non

patto: che, cioè, Carlo V avrebbe fatto sottostare alla

appena smontò dal cavallo, fu quello fatto ai principi
evangelici, di far cessare Ie prediche dei loro ministri,
nella città: inoltre, li esortava ad intervenire, il giorno
appresso, alla processione del Sacramento. I protestanti,
per bocca del marchese di Brandeburgo, prima, e, dopo,
per mezzo del duca di Sassonia, e, ancora, con una lunga
scrittura presentata il 17 giugno, tentarono, invano, di

chiesa i protestanti o, se essi resistessero, li avrebbe
schiacciati con .le armi. E da Bologna, Carlo V divulgò,
per tutta la Germania, Pannunzio dell’assemblea prossimadegli Stati.
Nel maggio e nel giugno del 1530, arrivarono ad
Augusta i principi, gli elettori e l'imperatore. Dall'ar.rivo di lui, che fu circondato di molta solennità, si conservano ricordi in prosa e in versi. Innanzi a tutti,
come grande maresciallo dell'impero — nel viaggio di
Carlo V da Innsbruk ad Augusta — andava. il duca di
Sassonia, portando, nuda, la spada, accompagnato, da
un lato, da Valentino conte di Erbacb, ambasciatore
dell'Elettore palatino, e, dall'altro, da Gioachino, elet.
tore di Brandeburgo. I soli duchi di Baviera avevano
con loro cinquecento cavalieri: egli altri duchi e il re di
Boemia e l’imperatore avevano un seguito numeroso.
Incontro a queste truppe, da Augusta, andavano duecento uomini a cavallo e duemila a piedi. Il clero della
città attendeva l’imperatore nella maggior piazza: e
da questa, quando l'imperatore arrivò, si recarono tutti
…alla maggior chiesa. Dove, lungamente, fu cantato il
Te Damn (i).
4. Apparentemente, tutta quella massa di principi,di

alti dignitari della chiesa e di popolo aveva un solo de-

L'imperatore era assai attento ) (6). Giusto Giona ag-

siderio: la pace tra le due parti contendenti. Ma, in
fondo alle anime, erano diversi i desideri e le speranze.
E queste diverse speranze erano riposte nell'imperatore, il quale, col suo contegno, le giustiﬁcava‘tutte.
Egli,’a Bologna, l'anno avanti, aveva sostenuto, contro

giungeva che, secondo la voce pubblica, il vescovo di
Augusta avrebbe pronunciato, intorno la confessione,
un giudizio assai favorevole. « Queste cose — avrebbe
detto — che si sono lette, sono vere, sono la sola verità:
noi non possiamo negarla » (7).
6. La confessione si divide in due parti: nella prima,
composta di ventun articoli, è dichiarata la dottrina
protestante; nell‘altra, si lamentano gli abusi e la cor-

la volontà. di Clemente VII, la necessità della dieta: e,
confutando le ragioni dette dal ponteﬁce, pronunziò
frasi apertamente favorevoli ai protestanti. Ma quelle
fras1 non illusero troppo neppure il buon Melantone,
quindi, quella intromissione di cui parla S.Agostino, De civit. Dei,
l. xv, 5; xv1, 12; xx, 22. Di teologia, e con calore, si occuparono
invece gli imperatori greci (Malfatti, op. cit.,cap. v e vu, p. 196).
il) Sull‘arrivo di Clemente VII e di Carlo V, cfr. Diarium
mas. Cannot. bibl.; Rayn., op. cit., ann. 1529, n. 29. Intorno la
resistenza opposta da Clemente VII alla volontà di Carlo V, cfr.,
oltre Chytr., p. 9, Dolgasto, Collect… 5 3, p. 584; Fleury, Rist.,

(4) In Chytr., p. 46-47.
(5) Nei cinque giorni che passarono avanti quello in cui fu
lette. la contesa., lo stato degli animi dei luterani non s'era cambiato. Giusto Giona aveva ancora grandi speranze; e Melantone,
senza dividere quelli entùsiasmi, più pratico, cercava di avvicinarsi agli avversari. Specialmente aveva colloqui con Alfonso
Valdesio, segretario di Carlo V, al quale, secondo Chytr., p. 132,
lesse gli articoli della contesa., e, secondo l'0rsi, p. 202, un parallelo della dottrina luterana con la dottrina cattolica.
(6) G. Giona a Lutero, in Chytr., p. 142.

Cit-. ann. 1529; Sarpi, Hm. dcl Cnneil. di Treiilo, Londra 1619.
Il solo scrittore, il quale abbia negato la verità di quell'oppo—
sizione, fu l'Orsi: egli, però si contraddice da sè, affermando,
:subito dopo, che “ Clemente VII aveva ragione di sostenere che
era inutile il disputare di dogmi, che erano stati replicatarnente

decisi dalla Chiesa ,, (Op. cit., i. uv, p. 175).

(7) L‘incarico di scrivere la confess., era stato dato dal duca

Giovanni di Sassonia a Lutero, a Melantone, al Pomerano ed a
Giusto Giona. Coelest., p. 25. Il testo deﬁnitivo della confessione,
sottoscritta dal duca elettore di Sassonia, da altri cinque principi e da sei città., va dovuto a Melanione. Cf. Chytr., p. 120 e s«;:.
Le edizioni antiche migliori sono quelle delle Chytr. e quelle
di Coelestin., Biel. Confess. Aug., t. 2. p. 196. Nello scrivere la
confessione — assai battagliera nel primo disegno di Lutero —i protestanti furono " temperati nella scelta dei vocaboli e nel
giro delle idee, in guisa da nascondere al possibile il loro di-

‘

_ (fl) Una lettera di Lutero (nov. 1529) cerca dissuadere i prin—

…" dal prendere le armi: proposito creato in essi dalla fama,
…‘"-“Beha in Germania, che Carlo V, in seguito a modiﬁcazioni
'i“_“_° aSli articoli dell’accordo di Bologna, avrebbe presto fatto
4Îì'îîrgesîiitti i luteranuChytreus, pag. 11. Cf. Goelestin, op. cit.,

(3) Chytr., pag. 44-46; Coelest., pag. 86.
Diar=ro "ALIANO, Vol. IV, parte 2'.

ribellarsi alla volontà di Carlo V (3). Lutero. intorno
questo primo provvedimento, scriveva al ministro del—
l'Elettore di Sassonia: « Niente bisogna sperare dalla
clemen‘1a dell'imperatore. Io penso che il papa ed i papisti hanno indotto l'imperatore a questo che, udita
soltanto la nostra apologia, in conclusione essi ordine—
ranno quel che vorranno e tuttavia potranno vantarsi
che essi ci hanno udito abbastanza » (4).
5. La dieta fu inaugurata, con una messa cantata dall'arcivescovo di Augusta nella chiesa dello Spirito Santo,
il 20 giugno (5). Il 25 giugno — dopo che il tempo, se—
condo l'osservazione di Melantone, era stato perduto
nei prologhi, negli ordini del giorno e nei ricordi delle
pubbliche disgrazie — nel palazzo dell’imperatore, presenti i principi e gli ambasciatori, « il dottore cristiano,
nostro cancelliere (del duca di Sassonia) recitò la confessione chiaramente e distintamente: in modo che—essa
poté essere udita da ognuno. La lesse tutta in due ore.
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ruzione introdotti nelle consuetudini della chiesa cattolica. Parte integrante, dirò cosi, di questa confessione e
la confutazione dei cattolici:’pereiò, nelle note agli ar—
ticoli della confessione, diamo notizia delle sue conclu-

sioni:
l° Si accettano le conclusioni del concilio di Nicea,
riguardanti l'unità dell'essenza divina e delle tre persone. La parola « persona » va intesa nel signiﬁcato
nttribuitole dei dottori della chiesa: che, cioè, ogni persona lia sostanza e natura sue proprie (1).

2° Tutti gli uomini nascono in peccato. senza fede,

7° La chiesa è una sole ed esisterà sempre. Essa è
la riunione dei santi: l’evangelo vi è puramente insc—
gnato.e i sacramenti amministrati secondo la legge (7)..
8° Sebbene la chiesa sia propriamente la riunione—
dei santi e dei credenti, tuttavia, poichè in questo rito-

molti perversi ed ipocriti stanno in mezzo ai buoni, è‘permesso ricevere i sacramenti da uomini perversi (8)..
9° E necessarioil battesimo. Con esso, i piccolisono»
offerti a Dio e sono ricevuti nella sua grazia (9).

10° Il" corpo ed il sangue di Cristo sono veramente
presenti nell’Eucaristia (lO).

ll° Per ottenere l'assoluzione, nella confessione,

con concupiscenza. La morte eterna attende coloro che
non rinascono per mezzo del battesimo e dello Spirito
Santo (2).
.
3° Il figlio di Dio ha preso natura umana nel ventre

non è necessaria l'enumerazione di tutti ipeccati (il).
12? Il perdono viene accordato al peccatore tutte le
volte che egli si pente. Le opere penitenziali non val-’

della vergine Maria. Egli ha doppia natura, umana e

gono a meritare il perdono delle colpe al peccatore (12)...

divina. E morto non solamente per il peccato umano di

13° Isacramenti sono stati istituiti per confermarela volontà. divina verso noi. Perciò, bisogna usarne con
fede: credendo alle promesse che, per mezzo di essi, ci
vengono fatte (IB).

origine, met-anche per tutti gli altri peccati che gli uo—

mini comm‘ettono. Resuscitato, sali al cielo, dove, col
padre, regna su le creature. Torneu‘t per giudicare i
vivi ed i morti (3).

4° Gli uomini non possono essere giustiﬁcati avanti
Dio dalle opere e dai meriti loro: essi, invece, sono giu-

stiﬁcati per la sola fede in Cristo. Il quale, morendo, ha
tolto ogni peccato (4).
5° Il ministero d'imsegnare il verbo e d’impartire i
sacramenti è stato istituito col line che gli uomini
acquistino quella fedeli verbo ei sacramenti sono come
mezzi. Dio, per essi, impartisce lo Spirito Santo, quando
piace a lui, e perdona coloro i quali credono di essere
nella grazia divina per amore di Cristo (5).
6° La fede deve produrre buoni frutti. Perciò, bisogna fare opere buone: ma esso debbono farsi, per
obbedire alla‘volontà di Dio e non perchè si abbia speranza_ di meritare, per esse, giustiﬁcazione innanzi a

14° Non può ciare pubblici ammaestramenti nè somministrare i sacramenti chi non sia, secondo la legge,
chiamato a far ciò (14).
15° Bisogna continuare le cerimonie ecclesiastiche.
Ma le tradizioni riguardanti i cibi e certi giorni, intro—
dottesi per meritare agli uomini la grazia e il perdono

dei peccati, sono inutili e contrarie all‘evangelo (15).
l6° Le azioni di carattere civile sono buone, secondo
Dio. Si può, quindi, amministrar giustizia, far la guerra,
giudicare le leggi, contrattare onestamente, possedere,
prender moglie (ld).
17° Alla ﬁne del mondo, Cristo riapparirà per giudicere: resusciterài morti, darà eterne gioie agli eletti
e condannerà'i perversi al tormento senza fine (l7).

l8° L'uomo ha libera la volontà solo nel soddisfa-

Dio (6).

cimento della giustizia civile e nella scelta delle cose

vario delle credenze cattoliche ,, (Ridotti, op. cit., p. 141). Della
contesa., per ordine di Carlo V, fu fatta da alcuni teologi cetto.
lici una confutazione: estensori ne furono Arnaldo Vessaliense
ed il Coclco,i quali, insieme alla confut., presentarono a Carlo V
un gran numero di vari libri che erano stati scritti contro Lutero (Coeleslin., op. cit., t. 2, p. 217. La riporta per intero Chytr.,
p. 156-192). Dopo questa confutazione, Carlo V, il quale voleva
che i protestanti la osservassero, non volle più ricevere scritti
di questi Ma. la polemica, che diede occasione a scritti assai
eruditi e sottili, continuò vive. tra le due parti (Cfr. Cli}'tr.
p. 232-242, 252-257), e, notevole tra tutti ,l'Apologia della confess.
d‘Aug.., scritta da Melantone nel 1531. Chytr., p. 624- 827.
(1) La confutazione concorda con la Chiesa colt. Un principio
diverso ammettono i manichei, i valentiniani, gli ariani, gli
eunomi,i sarnosatenianì (V. per queste sètte e per quelle che
ricorderemo avanti, nota 4, n° 2).

non separandosi i buoni dei cattivi, vengono posti fuori della/

(2) Concorda con la dottrina della Chiesa cattolica una parte
di quest'articolo: “ è però tutta da. rigettare ,, la spiegazione che
il peccato d’origine consiste nel fatto che gli uomini nascano
senza. fede nè conﬁdenza in Dio. Diversamente credonoi pe—
lagiani.
(3) Concorda con la dottrina della Chiesa cattolica.
(4) Concorda solo la prima parte, che l'uomo, per salvarsi,
abbisogni della grazia divina. Ed e condannata. la dottrina che
solo la grazia menti la salvazione.
(5) Concorda con la Chiesa cattolica la prima parte che deﬁ—

nisce il ﬁne dell'istituzione dei sacramenti. La seconda parte,
all'ermante l‘efﬁcacia esclusiva della fede, viene condannata.
(G) La prima parte. che cioè la fede debba produrie buoni
frutti, concorda. L'altra è condannato.

(7) “ Non può essere-approvato senza danno della fede, perchè

Chiesa ,. Questa conclusione aveva stabilito il concilio di Cc-

stanza, condannando la dottrina che s'accor’dava, in ciò, con
quella protestante, di Giovanni Hass.
(8) S'accorda con la Chiesa cattolica. Non ammisero, invece,
potessero i sacramenti amministrarsi dei perversi i donatisti,
gli origenisti, i valdesi, Giovanni Violet e l’Huss.
\
(9) S'accorda con la. Chiesa cattolica. Diversamente, credettero gli anabattisti.
(10) Concorda con la Chiesa cattolica, “ purchè s'aggiunga che
la sostanza del pane_viene cambiata nel corpo di Cristo, nella
Eucarestia ,.
'
(11) Concorda con la Chiesa cattolica, interpretando che’ basti
confessare tutti i peccati che si ricordano.
'
(12) S‘accorda con la Chiesa cattolica la prima parte. La se-

conda. parte, già condannata da Leone X nelle tesi di Lutero,
viene condannata pure adesso. I novizianì credono che il pentimento "valga una sola volta.
(13) “ Bisognerebbe chiedere che ciò che essi qui confessano,
dei sacramenti in generale, confessassero anche per i sette speciali sacramenti ,.
(14)S'accorda con la Chiesa cattolica, se s‘interpreta “ che
legittimamente è chiamato chi è tale secondo la forma di dirillo
e giusta.i decreti e gli statuti autentici della Chiesa e non Phi &
chiamato secondo la vocazione ieroboanica o per sommossa
popolare ,..
(15) S'accprda la prima parte. L'altra è condannata.
(IG) S'accorda: con la Chiesa cattolica, intendendo che ogni
potere deriva da. Dio. Gli anabattisti niegano chei cristiani poS-'
sano coprire cariche civili.
(17) S‘accorda con la. Chiesa cattolica. Gli anabattisti credonovisia tmp ﬁne alle pene dei dannati.
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che cadono sotto il dominio della sua ragione. Ma egli
non ha la virtù di soddisfare la giustizia divina se non
lo soccorre lo Spirito Santo: perchè l‘uomo non comprende le cose che appartengono allo spirito divino (1).
19° La causa dei peccati e la volontà dei perversi (2).
20' Le buone opere, sebbene non inﬂuiscano adatto

nel perdono dei peccati, che all'uomo deriva solo dalla
graziadivina, sonol’esecuzione, necessaria a farsi, della
volontà divina (3).
21° Non bisogna invocare i santi. La scrittura ci
addita un solo mediatore: Cristo. Egli esaudirà le nostre
preghiere (4).
I luterani soggiungevano che essi concordavano, in

ogni articolo della confessione, con la dottrit'ia della
chiesa cattolica: « soltanto lamentano alcuni abusi, che
sono nuovi e che, per. lo. malvagità. dei tempi, sono
divenuti comuni». E questi abusi sono enumerati nella
seconda parte della confessione. Dove si afferma: che

debbono vietarsi le processioni col SS. Sacramento, che
debba riprovarsi il celibato dei sacerdoti e dei clan—
strali, che debbono vietarsi le messe basse e che ogni
liturgia debba celebrarsi in lingua volgare, che non
debbano confessarsi i peccati o, almeno, non debbano
essere speciﬁcati, che debbano vietarsi i digiuni e la
vita claustrale, che non debbano ammettersi i voti monastici, che debbano distinguersi il potere civile da'quello
religioso e che alla chiesa debba togliersi ogni potere
temporale (5).
7. Giova notare come la dottrina protestante si alzò,
man mano, tanto che la dottrina cattolica, secolare e
fortissima, ﬁni a temere veramente di lei.

Si è visto come Clemente VII, nel colloquio di Bologna, pretendeva fosse risoluta la contesa religiosa:
per lui, quei ribelli erano gente che bisognava ri—
gettare con le armi; ascoltarli era vergogna e pec—
cato (6). Quando la confessione fu letta, i cattolici, che
la confutarono, ne parlarono con disprezzo: la frase
« non può essere accettato » torna spesso in quelle
pagine. Ed essi, i confutatori, si chiamano « persone
saggie, oneste, di grande esperienza, dotte » (7). E, tra
icattolici, era comune la derisione dei luterani: pigliamlo occasione da un avverbio dell’articolo IV,.li
chiamavano « i solitari » (8). E chi, più fornito di cristiano compatimento, voleva prenderein considerazione
la nuova dottrina, si limitava, come fece il teologo
Eckio, a consigliare ai protestanti di togliere parole
e periodi dagli“ articoli della loro confessione (9).

Orbene, appena qualche secolo dopo, uno dei maggiori
(1) S‘nccorda con la Chiesa cattolica. I pelagiani e i manicheì
credono senza limiti il libero arbitrio dell‘uomo.
(2) _S'accorda con la dottrina della Chiesa cattolica.
(3) E contraria alla dottrina della. Chiesa cattolica, ed è condannata.
(4) E] contrario. — In quest‘argomento, S. Girolamo aveva
convinto l‘eretico Vigi Canzio. Più tardi, gli albigesi, i poveri di
Lione, i piccardi, i puritani, erano stati anch‘essi “ legittima—
mente condannati ,.
l5) Tutta la. seconda parte della confessione fu dagli autori
della Confnt. riprovate.
.
(6) Non sarà. inutile riscontrare questa opinione con quella,
nello stesso argomento di miscredenti, di S. Gregorio (Ep., tv,

47. Cfr. Paul. Disc., Rist. Lang., v, 29). S. Gregorio e, però, una
eccezxone non rinnovatasi più: nella Chiesa, l'esempio di GoSiﬂ‘ntino il Grande, il quale diede il primo esempio di persecuzmm materiali contro gli eresiarchi, perseguitando gli ariani e
: donatisli. fu scrupolosamente imitato dai ponteﬁci.
(7) liilrod. alla Confut. cit.
'
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scrittori cattolici scrive migliaia di pagine per cercar
di conciliare le dottrine protestanti con quelle dei cattolici (10). Ein queste pagine, si leggono spesso periodi

somiglianti a questo: (En effet, j'ai remarqurî- que
l’aversion que ces messieurs ont pour la plupart de
nos sentiments est attachée aux faus,ses idées qu'ils“ en
ont congues, et souv‘ènt à certains mots qui les choquent tellement, que s’y arrétant d'abord ils ne vien“nent jamais à considérer le fond des choses » (il ). li il
contrario di ciò che_scrisse l'Eckio. Entrambi, ll Dossuet e l'Eckio, vogliono la conciliazione delle due dottrine: ma, mentre, per questa conciliazione, l‘Eckio
proponeva ai protestanti di sacriﬁcare gran parte della
loro confessione, adesso, invece, il Bossuet vorrebbe
mostrare che la dottrina cattolica è identica a quella
dei protestanti.
Al Bossuet non mancavano certo argomenti per sestenere ciò: infatti, non poche sono le contraddizioni
in cui gli scrittori cattolici e lo stesso concilio di 'l"rento
caddero, quando vollero combattere il principio fondamentale della dottrina protestante (12). Parrehbc che
in tutti i cattolici, a questo proposito, fosse l’opinione
manifestata dal vescovo di Augusta, dopo la lettura
della confessione, e che un qualche altro interesse fa—
cesse che tutti sostenessero l‘utilità delle opere umane"

innanzi a Dio. Il concilio di Trento aﬁ'ermò ripetutamente che la salvazione umana va dovuta soltanto

alla misericordia divina, per causa di Gesù Cristo (1,3):
ma aveva pure affermato che « la vita eterna e promessa come una ricompensa che è fedelmente resa alle
buone opere ed ai meriti degli uomini » (14), oppure che
« Gesù Cristo medesimo ci ha promesso che un bic—
chiere d‘acqua fredda dato ad un povero non sarà lasciato senza ricompensa, e l'apostolo testimonia che un
momento di “era pena, sofferto in questo mondo, produrrà un pegno eterno di gloria » (15). Ma, se cosi stridenti erano le contraddizioni in cui cadde il concilio
di Trento, assai chiaro, invece, era il pensiero del
protestanti. Se non fosse sufﬁciente il testo degli articoli della confessione, ogni dubbio sarebbe tolto dalla
difesa di quella confessione, del 1531 (16). Essa comincia.

appunto—dall'illustrare questa parte fondamentale della.
dottrina. La quale, poichè erala base di tutto il sistema
protestante, non poteva non risentirsi dell'indirizzo generale di esso: sostenendo la sola efﬁcacia della fede e
impugnando“ principio cattolico, i protestanti — sorti
della necessità di ripulire la chiesa cattolica, ormai scesa.
troppo in basso —— portavano il loro concetto più vicino
al cielo. Con la teoria cattolica dell‘efﬁcacia delle opere
(E) Apnlog. dello confesa., cit. in Chytr., p. 625.
(9) In Chytr., op. cit., p. 208-212. A questo proposito, può anche
osservarsi che il discorso del cardinal Campegio alla dieta di
Augusta (stampato subito in questa città\e riportato dal Chytr.,
p. 580] non d‘altro par si preoccupi che d‘ottenere dall'imp. la
guerra. contro i turchi. Lo sterminio, ch'egli chiedeva., dei pro.—
testanti doveva, secondo lui, essere subordinato agli interessi di
quella guerra: poichè, " quand'anche si operasse solamente
contro i Capi, se ne potrebbe cavare grande somma di denaro
per resistere ai Turchi ,.
(10)Bossnet, Exposition dela doctn'ne de Z'Eglz’se catholique sui
la matière de cnnh'operse (in Omm-ee choisiea, Paris uncccxxn).
(11) T. 6, p. 2,-2326,31, ecc.
(12) Art. 1v,v, vr, xx.

(13) Sess. vr, c. 9, e. 16.

(14) lb., 16.
(15) Ib., 16.
(16,- In Chytr., p. 625._
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« tutta la,dottrina cristiana non sarebbe niente altro se
non una ﬁlosoﬁa umana sull’onestà dei costumi ). E più
chiaro è questo periodo: « I cattolici dicono che le opere
fatte in grazia meritano la vita eterna, ma meno principalmente. Essi ritengono ancora questa piccola parte di

AUTENTICAZIONE. — Vedi Cancelliere, Cancel-

quelle opinioni malvagie » (I). Il Bossnet vuol conciliare

1. Aùtentiche ed autentico. — 9. Origine delle Auteutiche. —3. Edizioni. — 4. Importanza delle Autenticlie.

questo conclusioni cosi diverse, asserendo che « è troppo
chiaro che la carne combatte contro lo spirito e questo
contro la carne (Gal.,V. 17) e che noi tutti manchiamo
in molte-cose (Inc., III, 2). Perciò, sebbene la nostra
giustizia sia vera per l'infusione della carità, essa non e

giustizia perfetta a causa del contrasto del desiderio: e

il continuo lamentarsi dell‘anima pentita dei suoi falli
è il dovere più stretto della giustizia cristiana ) (2). E
con ciò, è evidente, la dottrina luterana rimane ben distinta da quella cattolica.
8. Ma il trionfo della dottrina protestante non fu,
subito dopo Augusta, se non trionfo, dirò cosi, potenziale: sebbene la giustizia della Confessione fosse gene—
ralmente riconosciuta, essa dovette, tuttavia, rimanere
oppressa sotto la grande potenza secolare del cattolicesimo. Erano due forze impari in lotta: una giovane,
forte d'un giusto sentimento ma spoglie. di apparenze,
la quale, parlando alla ragione. intendeva a collocare su
basi più pure la vita umana; l'altra, vecchia, logorata,
ma nel suo disfacimento ancor forte delle sue apparente
allettatrici, la nale, parlando ai sensi, intendeva a secondare l‘inerzia umana per l'antica via dei piaceri e
della corruzione. Fortunatamente, il nuovo principio
veniva bandito in un tempo, in cui, per il rinvigorimento di tutto l'organismo sociale, accaduto per un
complesso di ragioni (3), diede forza a quel principio e
gli resa possibile la lotta e la vittoria. Ma, nel primo
annunzio di esso, nella Confessione di Augusta, era
naturale che venisse respinto. E quella Confessione,
alla quale i protestanti erano andati con la speranza
di porre ﬁne alla contesa, mostrò, invece, come l‘ac-

cordo fosse impossibile. Se non che, Clemente VII —

1eria, Cassazione (civ.), Scrittura.

AUTENTICHE.

1. Questo nome, con cui si indicavano dapprima le
novelle di Giustiniano contenute nella raccolta detta

Authenticum o versie vulgata, si restrinse in seguito
agli estratti di dette novelle riportati accanto alle co-

stituzioni o ai passi del Codice e delle Istituzioni, che da
esse venivano modiﬁcati o completati. Per analogia si
chiamarono poi anche autentiche due costituzioni di
Federico I ed undici di Federico II, parimenti inserite
a margine e poi nel testo del Codice Giustinianeo, d0pn

aver fatto parte della 0051 detta decima collazione, ag—
giunta all‘Autentico.
Nei manoscritti le Autentiche sono ordinariamente
precedute delle sigle: C. N. e Co. No., ossia Constitutio

nova. Ciò è attestato ancora nel secolo XV dal Caccialupi nelsuo trattato de modo studendi:«Advertat etiam
novitius quod ante Authenticas,quae sunt insertae codici,
solet esse scriptum Con. no., id est constitutio nova ».
Ma il nome Authentica compare già in Giovanni Bassiano, in Placentino ed altri scrittori, citati dal Savigny.
In una glosse del ms. torinese D, V, 19 della seconda
metà del secolo XII (ed.Bollati, n. 141) si annota a15 4,

tit. 25, libro I delle Istituzioni: « Hoc per authenticam
emendatur..… ecc. », accennando cosi all'autentica Novo
iure ad Inst. I, 21 5 ult. Anche nel consiglio di Azone
dell'anno 1205, pubblicato ,da Chiappelli e_ Zdekauer
(Pistoia 1888), è citata nel modo il più esplicito un'autentica al C. VI, 60, I: « Sic subauditur in authentica
illa, quae est super legem primam G. de honis maternis ».
Fonti posteriori contrappongono poi chiaramente
Autentico ed Autmtica. Cosi, per es., nel Vocabularius
iuris, compilato nella prima metà. del secolo XV, tro-

rappresentante il cattolicesimo —— non poteva conten—
tarsi di disapprovare le nuove dottrine: egli aveva aderito alla dieta per l’assicurazione di Carlo V. E questi
mantenne la promessa. Il decreto del 14 novembre 1530
vietava, a pena della vita e dei beni, di professare le

'viamo (ed. di Venezia 1518): « Auctenticum est liber

nuove credenze: ripristinava le cerimonie cattoliche,

allegatur auctentica C. titulo tali vel tali.… ). Analogamente il modus legendi abbreviatu'ras (ed. di Parigi
1520): « Aut. vel nute. id est autenticum liber vel autentica lex incorporata ».

anche le meno importanti (digiuni, invocazione dei
santi , ecc.), annullava la vendita dei beni tolti al
clero, comandava di rifahbricarne le case e le chiese e
i conventi e che ipreti ammogliati o abbandonassero le
mogli o cadessero soggetti al bando dell‘Impero, vie-

iuris civilis excerptus quasi quaedam summula ex aliis
legalibus libris (sic), continens IX collationes et novara
partes principales. Sed auctentica auctentice est lex vel

paragraphus incorporatus in libro G. et ergo semper

2. Sull’origine delle Autentiche si disputò molto degli
scrittori ﬁno a Savigny, e la disputa accenna era a ri-

tava inﬁne ai frati e alle monache di uscire dai loro

sorgere. Gli scrittori del secolo XIII, ed in ispecie Rof-

voti. Tutto ciò, che Carlo V decretava ingiungendone
l'esecuzione ﬁno all'ultimo sangue,era la deﬁnitiva condanna delle nuove dottrine. Solo, forse per lasciare adito
a nuovi torbidi o, più facilmente, per la mancanza, in
Carlo V, d'una ferma convinzione, prometteva di chiedere al ponteﬁce che convocasse il concilio fra sei mesi

fredo ed Odofredo, ci indicano Irnerio come autore delle
Autentiche in genere, benchè essi non ignorassero che
alcune di esse appartengono invece a giuristi posteriori.
La loro testimonianza va dunque intesa nel senso, che
Irnerio abbia dato l'esempio e che a lui si debba la
maggior parte delle Autentiche.
Per centro vi fu chi credette che un'Autentica fosse
già citata nel Dictatum de consiliariz's ed un‘altra in
una lettera di Gregorio Magno, aﬁ'ermazioni dimostrate

e lo aprisse fra dodici al più tardi.
LUIGI Fano….

AUSILIO A sraro NEMICO. _ Vedi Alto tradimento, Guerra. (dir. pen. mil.).

(1) Non si comprende come alcuni scrittori, e tra essi il Risotti , abbiano scorte nel contegno dei protestanti, specialmente nell'Apol. di Melantone, una grande incertezza. Le parole
da noi riportate mostrano bene che i protestanti non cercavano

sotterfugi e giuochi di parole e non si lasciavano trascinare ad

entrambe erronee dal Savigny, il quale per sua parte
sostiene ( che il maggior numero“ delle Autentiche ha

ammettere i principi cattolici prima impugnati. — Cf. Ricettip. 142. I protestanti ai mostrarono desiderosi di pace nel prim
cipio, ma poi, mentre i cattolici cedevano, essiwesistettero.

(2) Bossuet, op. cit., p. 181.
(3) V. 11. 2, in ﬁne.

A UTEN'I‘ICHE
per autore Irnerio, e chei giuristi posteriori non fecero
altro che ampliare non poche di esse, pure aggiungendovene qualcheduna di propria ».
L'opinione del Savigny, il quale non ammette che vi
siano Autentiche anteriori ad Irnerio, è combattuta o

almeno messa in dubbio da Pescatore (Die Glossen des
1rnerz'us,

1888,

p. 60). Questo scrittore osserva che

tale idea del Savigny dipende dall’aver creduto che Irnerio, come fondatore della nuova scuola bolognese,

abbia fatto tutto da sè, senza aver avuto precursori:
che del resto la risoluzione del problema non è possibile
ﬁnchè non si siano meglio studiati i manoscritti per ve—
dere quali sigle siano apposte alle singole Autentiche,e
chi le abbia glossate. Ricorda intanto che nel ms. berlinese lat. 275 si trovano glosse d’Irnerio all'autentica
Presbyterz' ”del Cod. 1, 3. Tali glosse, brevissime, sono
pubblicate dallo stesso Pescatore a pag. 92. Ora, se dal
fatto dell'aver Irnerio glossato alcune Autentiche si volesse indurre che queste non siano opera sua, ma siano
invece anteriori a lui, tale argomento non mi parrebbe,

per vero dire, molto concludente.
11 Kriiger (Geschichte der Quellen und Lillaz-atmdes rà'm. Rechts, 1888, p. 385), senza occuparsi direttamente dellfautore o degli autori delle Autentiche, scrive
che estratti dell'Autentico vennero trascritti a margine
dei testi Giùstinianei e specialmente del Codice, a partire dalla ﬁne del secolo undecimo. Tale all'ermazione
non sarebbe forse inconciliabile coll'ipotesi, che Irnerio
sia l‘autore delle prime Autentiche. Ad ogni modo non
credo che esistano manoscritti contenenti Autentiche
aggiunte da mano anteriore al secolo duodecimo; cosicchè quanto sc‘ri've il Kriiger dovrebbe essere una
semplice ipotesi.
Da ultimo il Tamassia (Odofredo, 1891, p. 100) mostra
apertamente di non credere che le Autentiche possano
essere opera di Irnerio, il quale riputava apocrife tutte
le Novelle Giustinianee.
Che questa fosse infatti la convinzione di Irnerio, è
affermato dagli antichi scrittori ﬁno ad Azone ed Accursio; e la loro testimonianza ha certo molto più valore
di quella di Roﬁredo ed Odofredo, i quali congetturano
che egli si ricredesse, solo perchè lo ritengono autore
.delle Autentiche.
Si aggiunga che ci fu conservata la glossa, nella quale.
Irnerio cerca dimostrare la non autem ticitàdelle Novelle,

ed il fatto, che tale glossa non fu corretta da Irnerio
stesso ed ebbe moltissima diffusione, ci fa credere, che
egli restasse sempre nella sua prima opinione, e la matasse solo negli ultimi anni. della sua vita. Del resto la
glassa in questione dimostra nel suo autore piena conoscenza del contenuto dell'Autentico, quale poteva solo
acquistarsi con uno studio lungo ed accurato. Nota irifatti Irnerio, che lo stile dell'Autentico è diverso da
quello delle Costituzioni di Giustiniano, che non vi e
ordine nè divisione sistematica e che inﬁne Giustiniano
nella costituzione Corali aveva annunciato nuove leggi
solo per i casi non ancora previsti dallia leggi vigenti,
mentre, come è noto, gran parte delle novelle non fa

che modiﬁcare il diritto anteriore, cioè quelle norme
gguricliche già solennemente promulgate da Giustiniano
s esso.

Ora lo, studio fatto da Irnerio sopra l'Autentico ci induce a ritenere, che egli possa benissimo essere l'autore
degli estratti, che, per opera Sua o più probabilmente
di altri, passarono poi a margine delle Istituzioni e del
Codice. In altre parole, non credo chele notizie, secondo
le quali Irnerio avrebbe negato l'autenticità delle No-

"°“°n BÌBDO assolutamente inconciliabili con quelle, che
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lo fanno autore delle Autentiche. L’una cosa non esclude
affatto l'altra.

_

Che le Autentiche non fossero in origine se non sommari aggiunti a margine del testo stesso delle Novelle,
è provato dal fatto che vi si trovano ancora in alcuni
dei più antichi manoscritti. Anzi il Savigny cita. un'antica glossa, che si trova‘ in due manoscritti alla Novella 73 « Haec nondum inserta (o scripta) Codici sunt »,
e ne arguisce giustamente che i sommari, ai quali egli
dà già il nome di Autentiche, non trapassarono forse
nel Codice se non a poco a poco.
Questo ci conferma sempre più nell'idea. che Irnerio
possa essere realmente autore di un numero considerevole di Autentiche, senza aver avuto, almeno da prin-

cipio, l‘intenzione di inserirle nel Codice e nelle Istitu—
zioni, quasi acorreggerne il testo.

Del resto sommari analoghi furono composti, ﬁno da
epoca antica, anche per altre parti del Corpus juris,
ed il loro bisogno doveva essere tanto più sentito per
le Novelle, che sono in gran parte spaventevolmente
prolisso, e talora poco chiare, specialmente nell'infelice
versione dell‘Autentico.
Oltre alle Autentiche, segnate colla sigla di Irnerio
od a lui attribuite degli scrittori, il Savigny dichiara di
averne trovate nei manoscritti parecchie colle sigle di
Martino, Ugo, Jacopo, Alberico, Piacentino, Giovanni,
Azone ed Ugolino. Si tratta sia di nuoveAutentiche, sia

di Autentiche Irneriane rifatte o modiﬁcate. Un'Auten—
tica apocrifa. attribuita a Jacopo, si trova nei ms. di
Vacario, ed è ricordata da Azone, Accursio ed Odofredo
(Wenck, Magister Vacarius, 1820, p. 291, n. 355).

Le Autentiche ai tre ultimi libri del Codice ed alle
Istituzioni non vennero riconosciute da Accursio, e mancano quindi nei mss. e nelle edizioni del Corpus juris
glossato. Accursio inoltre fra le Autentiche ai nove libri
del Codice non accolse, salvo eccezioni, se non quelle più
antiche attribuite ad Irnerio, cosicchè le altre si trovano

solo nei mss. preaccursiani, o sono ricordate dagli scrittori, e specialmente da Azone.
’
' Sulle Autentiche ai tre ultimi libri del Codice, si veda
Savigny, op. cit., I, p. 723, n. g (dove, invece di volume,
va sempre letto libro).
8. Le Autentiche alle Istituzioni vennero raccolte, in
numero di ventinove, da Cuiacio in appendice alla sua
edizione delle Istituzioni stesse (Parigi:!585), col titolo:
« Novellae constitutiones quaedam Justiniani Imp. ab
Irnerio epitomatae “et per hosce Institutionum libros,
suis quaeque et convenientibus locis sparsae ».

Altre edizioni posteriori le intercalarono nel testo.
Inﬁne lo Schrader, nella sua edizione (Berlino 1832),
seguì l’esempio di Cuiacio, dando le Autentiche in appen—
dice. In questa edizione esse superano la quarantina.
\ Buona parte dei mss. delle Istituzioni, contenenti Au—

tentiche, sono indicati dallo Schrader.Inoltre un numero
considerevole di Autentiche si trova riprodotto nella
così detta Summa lnstitutionum del ms. viennese2l7ﬁ

della ﬁne del secolo XII (cfr. Bullettz'no dell'Istituto
di diritto romano, VIII, 1895, p. 137 e n. 1).
Le Autentiche al Codice riconosciuto da Accursio,
che sono più di duecento,si trovano intercalate nei luoghi
corrispondenti del testo, tanto nelle edizioni glossate,
quanto in parecchie non glossate. Non mancano però,
già. nel secolo decimosesto, edizioni non glossate, che

le danno invece raccolte in ﬁne come Appendice.

Così, per esempio, l'edizione di Parigi 1548, celesta
sull'Aloandrina, contiene in fine 210 Autentiche col titolo: « Epitomae quaedam novellarum constitutionum,
quas Antenticas vulgus apnellat, posteriore aetate ab
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Irnerio, Alberto, Bulgaro, et aliis Justinianeo Codici
suis locis insertae »; poi, con titolo speciale, le Auten—

tiche tratte dalle costituzioni di Federico I e Federico II.
L’edizione minore del Krueger, nel Corpusjurz's ci-

vilis berlinese, dà in appendice l'indice delle Autentiche,
colprincipio di ciascuna di esse, ed ilrinvio alle Novelle

facendo solo eccezione per due Autentiche di Federico I
una di Federico II, e due altre tratte bensì da Novelle
Giustinianee, ma fraintendendone il senso. Di questo
cinque Autentiche è dato il testo completo.
4. Le Autentiche accolte da Accursio ﬁnirono coll'es-

sere considerate come parte integrante del Codice. Intorno al loro valore intrinseco si disputò'a_lungo e vivamente, ﬁnchè il Savigny anche in questa questione
portò un giudizio equo e sensato osservando, che non
bisogna scompagnare le Autentiche dagli altri lavori
dei glossatori, e che, ad onta di qualche errore, non
si può disconoscere la loro importanza per la storia
dogmatica del dirilh

'

Farmaco PATET'I'A.

Fu la scuola empirica d'Alessandria che adottò tale
espressione per indicare il mezzo col quale giungeva
alla conoscenza della propria arte.
Oggidl il vocabolo non sarebbe proprio se esso, come
tanti altri afﬁni che sono per tradizione conservati dalla
scienza, non avesse allargato di inolto il suo signiﬁcato
tanto che parlandosi d’autopsia s'intende l‘esame chela
il pratico delle varie parti di un cadavere ricorrendo a
tutti quei mezzi d'analisi che maggiormente sono indicati allo scopo che egli si preﬁgge.
Cosicchò il prodotto di un'analisi chimica, p. es., de
visceri, o l'osservazione microscopica di un tessuto ncoformatosi per completare un'indagine sia scientiﬁca che
medico-legale, entrano nel campo dell'autopsia cioè di
quella osservazione che un tempo si richiese alla semplice ispezione oculare.
Già Galeno, con signiﬁcato più comprensivo, intendeva‘
che la parola autopsia dovesse riferirsi ad ogni animale
sezionato a scopo di studio, ed è evidente che oggidl,
dato l'intimo legame tra ogni essere esistente in natura,

il concetto di Galeno potrebbe in certo modo estendersi
AUTOPSIA.
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Sostanziale differenza (da] n. 8 al n. 9).
5 8. Disposizioni legislative riguardo alle autopsie (dal n.10 al
' n. 18).
5 4. Tecnica delle autopsie (dal n. 19 al n. 9.8).
5 5. Del verbale d'eseguita autopsia (dal n. 29 al n. 80).
5 6. Di alcuni casi sospetti nei quali l'autopsia è assolutamente
necessaria (dal n. 31 alu/.B4).

ad ogni organismo che venga minutamente osservato
nel suo interno e nel suo esterno sia esso una pianta o,

p. es., un’idra di acqua dolce.
Ma, data l‘importanza che acquista la sezione degli
esseri superiori , parlandosi di autopsia cadaverica
intendiamo di riferirci, per antonomasia, alla specie
umana non altrimenti che colla parola necroscopia
(capi:-cadavere e 6x51rîaw-OSEIEI'VEI'B) che è sinonimo di
autopsia.
,
Per ogni altro organismo parleremo d'autopsia veterinaria se sono oggetto di esame gli animali che appartengono allo studio} della medicina veterinaria; e

parleremo di sezioni riferendoci allo studio di ogni
Bmuocnaru.
Bebrisch, De sectione cudaverz's uccisi, Lipsia 1769. —- Birict,
- Histoire de l'examen médico-judiciaire dea cadauna, Lyon, Stork
édit. — Geriko, Programma in g…? inspectionem cadaveris in
homicidio apud Romanus olim in nau fuisse, «stand-"fur, Helm. studii 1788; [D., De smmna necessario vulneris inspectione pea!
_ homicid1'um, dissert. 1737. — -Goubet, Manuel de l'art dea autopsies cadavériguea, Paris 1867. — Kaltscbmied, De necessi. tate axecandi foems e: gravida marina, Jenae 1752. — Lombroso,
Sulla medicina legale del cadavere, Pinerolo 1890, Chînntore e
Mascarellì ed. — Nassal, De section: legali, Virceburgì 1798. —, Sangalli, La metodica sezione del corpo umano, Pavia 1865. —
Vîrcliovv, Usher (lie Seclion- Tecn ik im Leicheanîmuse des Chaz-il!!' Krgnkenhauses, mil beacnderer Ailcksicht anf yerinchl Sﬁr-htliche Praxis-Charité, ann., Berl. 1874.

»5 l. — Necess1rìa DELLE AUTOPSIE NELLE INDAGINI
erumzrarua.
1. Signiﬁcato proprio ed improprio del vocabolo. — 2 e 3. Cenni

'essere più inferiore specialmente in botanica.
Non occorre poi dire che se alcune indagini scienti-

ﬁche richiedono l‘uso di determinati animali (cani, conigli, cavie, ecc.), sui quali occorre poi procedere ad una
rigorosa sezione che in laboratorio chiamasi indifferentemente autopsia, in medicina-legale non suol parlarsi di
autopsia che riguardando l'uomo fatto cadavere.
2. Il progresso odierno della medicina e specialmente
della. chirurgia deriva dallo studio lungo e minuto che
tanti osservatori fecero sul cadavere umano, cosicchè
giustamente ritiensi essere l'anatomia la base di ogni

medico disciplina.

,

Finchè non fu posibile avere una nozione un poco
esatta dei vari organi e della loro intima struttura, è‘
evidente che non si potessero avanzare che strane ipo—
tesi sulla vita del nostro organismo.

Mancando l'osservazione fu lecito credere che il cervello fosse una spugna (Ippocrate), o che, normalmente,
restasse privo di sangue (Aristotile); chel'urina si adu-

storici sulle autopsie dei cadaveri. — 4. Le prime disposi-

nasse in vescica sotto forma di vapore (Asclepiade). Si

zioni di legge. — 5. Le discussioni avvenute tra i dotti. —
6. Come le autopsie concorsero al progresso degli studi anatomici‘e medici. — 7. Il contributo che esse portano come
mezzo d'indagine giudiziaria.

credette che le arterie non contenessero che aria; che il
cuore fosse il centro dell’allettivitè. e che il cervello non
avesse alcun rapporto colle sensazioni (Prassagora). Si
trassero in campo i più strani argomenti per spiegare

1. La parola autopsia, come si deduce dalla scompo-

la circolazione del sangue appunto perché non si erano
attentamente visitate le vie del grande e del piccolo

sizione del vocabolo (nord;-Sè stesso dita;-vista), signiﬁca

propriamente l'esame dell’organismo umano cosi come
presentasi nella sua macroscopica conﬁgurazione.
Tale signiﬁcato della parola e antico, e si comprende
come in parte risponda all’indagine grossolana di altri
tempi nei quali, per difetto di mezzi tecnici che confortassato le ricerche,l’occhio umano rappresentava l'unico
mezzo col quale si potesse giungere ad una mediocre

conoscenza delle cose sensibili.

circolo.

Tutta quella inﬁnità d’errori che i maestri-ﬁlosoﬁ imponevano come dogmi agli allievi, venivano accettati e
si perpetuavano appunto perchè 'è mancato per lungo

tempo il controllo sperimentale.
Una certa naturale ripugnanza e più di tutto, credo
io, il culto eccessivo che i popoli più antichi ebbero pel
defunti faceva sl che non fosse lecito d'aprire un cada-
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vere senza commettere un sacrilegio: ciò che valse a
mantenere l’errore e l'ignoranza sulle più elementari
funzioni dell'organismo.

Nessuna indagine seria poteva farsi a scopo di studio:
nessuna con intento medico legale.
Dovendosi constatare un omicidio gli antichi non andavano oltre all'esame esterno del cadavere e presso gli
Israeliti, p. es., spettava ai giudici l'andare sopra luogo

per tale disamina (Deuteronomio, XXI, l).
- Era difatti Mosè, il grande legislatore" antico, che
aveva ordinato non si dovesse toccare il cadavere.
Proibizione sancita poi anche da Maometto il quale

volle che chi toccò un cadavere debba tosto puriﬁcarsi.
Nelle morti sospette i Greci ed i Romani usavano,
come mezzo d‘indagine, di esporre in pubblico i cadaveri.
Ma, non procedendo cosi ad altro esame più diretto,
dovevano pur giungere alle conclusioni più erronee e
stravaganti. Genecio. tribuno trovato morto in letto e
quindi esposto sulla pubblica piazza, lo si disse colpito
dalla collera degli Dei.
In mancanza d’altre prove la fantasia assurgeva al
sovranaturale!

Qualche sezione pare l'abbiano fatta Ernsistrato ed

Eroﬁlo: ma furono certamente d‘anima“ inferiori.
E piccolo l’impulso che', a mio parere, ricevette l’anatomia dalla scuola Alessandrina che fu certamente
illustre. Galeno ha ordinato le varie nozioni e colla fantasia potente e colla intelligenza sua superiore ha saputo veramenteimporsi per tanti secoli. non ostante le
inverosimiglianze, gli errori della sua dottrina.
L'unico punto della legislazione romana che lontana-

mente sappia di un'autopsia giudiziaria e la disposizione che contiensi nei frammenti della lea; regia di
Numa la quale prescriveva che il ventre della gravida
defunta fosse aperto per estrarne il feto.
Ma io ritengo che di proprie necroscòpie giudiziarie
non possa parlarsene presso i Romani poichè due pregiudizi imponevansi: quello dell‘inviolabilità dei cada—
veri e l'autorità di Galeno.
Gerike ha bensl tentato di dimostrare che presso i
Romani era in certa usanza la sezione dei cadaveri, ma,
a mio avviso, la dimostrazione è tutt'altro che convincente. Occorsero ben molti anni prima che le autopsie
entrassero come buona norma nel campo scientiﬁco e
nel campo medicogiudiziario (l).

Antistio che procedette all'esame esterno del corpo

Neanche nel medio-evo si può parlare seriamente di

di Cesare colpito con ben 23 ferite dai furibondi congiurati, aﬁermò che una sola deile lesioni era mortale.
Ed è lecito credere invece che la maggioranza di
quelle ferite prodotte da pugnale almeno bitagliente, e'

autopsia. Nei processi l'esistenza del reato in si coone-

stava colle dimostrazioni le più stravaganti. E così si
esaminavail corpo per vedere se il sangue della vittima
chiamava vendetta, celando o non innanzi all‘assassino.

dirette al petto ed all'addome, avesse leso profonda-

E che il pregiudizio si fosse radicato parecchio lo di-

mente degli organi vitali.
Ben poco possiamo dire abbiano conferito allo studio
dell’organismo animale e le imbalsamazioni che facevano gli Egizi dei defunti e le frequenti osservazioni che
gli Aruspici presso i Romani facevano nelle interiora
degli animali,— sia perchè tali processi erano troppo
metodici, sia perchè non era un intento scientiﬁco che
li guidava ma uno scopo religioso o pio che aveva
nulla di pratico.
Di più noi sappiamo che presso gli Egizi il sacerdote
cuispettava di far il taglio nel ventre per procedere alla
imbalsamazione doveva temere dell‘ira popolare appena

mostranoi titoli delle seguenti trattazioni che furono
pubblicate al principio dell‘evo moderno e che combattono celle teorie antiche le quali vivevano ancora:
Libavius, De cruentatione cadaverum injusta
caede factorum, presente qui occidisse creditur, Francoforte;
Pietre, An qui e trucidati vulnere antea cicca
manat sanguis, prodeunte etiam sicario, sola efﬂuit
putrede'ne, 1634.
'
Kirchmeyer, De cruentatz'one cadaverum fallaci
praesentis homicidae judicio disse:-z., 1669.
4. Ad onor nostro mi preme ricordare che è l'Italia il

ultimata l'operazione. Gli Egiziani erano avvinti dai
pregiudizi come anche i Greci.

francese Binet ci riconosce tale merito nell'Hz‘stoire de

luogo ove si fecero le prime autopsie scientiﬁche. — Il

3. Dalla legislazione romana rileviamo che i giudici _ l’czamen médiao-judz'ciaire des cadavres citando Monavevano il dovere di consultare i periti: ma questo non
dino dei Liuci che nel 1315 fece nello anﬁteatro di Boparte ancora direttamente a conchiudere che essi ordilogna la prima autopsia. Ma anche prima l'Italia ha tale
nnssero ed i periti eseguissero autopsie. — E perchè?
vanto, poichè già. nel secolo XIII un provvedimento goPerchè la tradizione delle stesse scuole mediche prova
vernativo concedeva alla scuola di Salerno di sezionare
che nessuno dei medici e chirurghi procedeva di regola
cadaveri umani.
'
& delle sezioni anche solo per scopo scientiﬁco, cioè per
Di più negli archivi di Venezia esiste un decreto del
acquistare cognizioni anatomiche che per l'autopsia giuMaggior Consiglio del 1308 col quale si ordina al eoldiziaria si rendono indispensabili.
legio medico di fare ogni anno la sezione di qualche
1Pitagorici avevano orrore pel sangue tantochè si
cadavere.
crede che non aprissero neppure gli animali.
L‘esempio fu seguito in Francia nel 1376 ,e nella
'
Alcmeone di Cotrone discepolo di Pitagora è il primo
Spagna nel 1556 dietro concessione del Consiglio di Sache siasi occupato di anatomia. ma le aﬁ‘ermazioni che
lamanca.
egli fa dicendo. p. es., che le capre respirano per gli
È facile vedere quale indiscutibile progresso facesorecchi. che il feto uell‘utero assorbe alimento come
sero in breve gli studi anatomici non al tosto si schiuse
una spugna assorbe l‘acqua, dimostrano abbondanterigogliosa la vita degli Atenei italiani. Fu una vera
mente che non ha anatomtzznto l‘uomo.
febbre che invase gli studiosi di studiare il corpo umano.
(i) Questa mie affermazioni oltrecchè coll‘autorità del Gerike

importantissima serie di ricerche fatte da numerosi investiga-

e dl Sue contrastano coll'opinione d‘un trattàtista italiano, il

cadaveriche. Oltrecchè, come dissi più sopra, tale affermazione

tori nei secoli XVII e XVIII con quelle tesi 0 diasertationn
academz‘caa che si facevano nelle Università germaniche,-le
queli dimostrano,con saggia critica l‘ignoranza, degli antichi circa
le autopsie. Di tali soluzioni, importanti sono quelle che trovansi

una con-quanto di positivo ci venne tramandato dalla
scienza

alla Biblioteca nazionale di Torino.

prof. Ziino, che nel suo Compendio di medicina legale sostiene
che presso gli antichi esisteva quasi una procedura perle sezioni

antica 513 nella medicina che nella legislazione, vi è poi
una
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inumare unìndividuo morto per una Violenza qualunque,

Col progredire degli studi sperimentali le autopsie
acquistano ogni anno una sanzione maggiore.
Le scienzato ha nuovi mezzi per scoprire sempre
qualcosa di nuovo nell’organismo; il giudice con più.
sicura coscienza può, col responso del perito, stabilire il
reato.
Ed è in questi ultimi tempi che, specialmente in Germania, è invalso nei privati l‘uso d'interrogare l‘anatomico sulla causa di morte d'una persona cara. In Francia
si è costituita ﬁn dal 1850 la Société d'autopsie n…tuelle nella quale i soci, come già San Francesco di.
Sales, abbandonano il corpo allo studio dei colleghi.

il cadavere sarà seriamente esaminato dei chirurghi
perchè ne facciano Rapporto ».
-

5 2. — Aurors1s oxun1zxaars }: AUTOPSIE PURAMENTE

Gli allievi nottetempo aprivano le tombe e colla guida

del maestro studiavano silenziosi le membra putrescenti
tanto che abbondanoi processi fatti per violazione di

sepolture. Uno di essi è riferito per intero dal Puccinotti nella sua Storia della medicina.
Con quanta abnegazione e sacriﬁcio andavano allora'

gli\studiosi in cerca del sapere!
E pregio anche ricordare tra queste storiche reminiscenze come la Costituzione Carolina del 1532 inaugurasse in Allemagne le autopsie a scopo giudiziario.

Detta Costituzione infatti all'art. 149 dice: « prima di

Nei primi tempi del medio-evo le autopsie si molti

scmmxsxcaa.

plicarono: le raccolte medico—legali ne riferiscono al-

cune di personaggi celebri come Carlo Di, Enrico III,
Enrico IV.
'
Tra i primi scrittori di medicina—legale ricorderò

8. Sostanziale ditte:-enza fra le autopsie fatte con intento giudi.
ziario e le autopsie eseguite per uno scopo scientiﬁco. —
9. Caratteri proprii dell‘autopsia giudiziaria, che esige una
speciale competenza.

Fortunato Fedele cui va fatto altissimo onore (l).
5. Bisogna dire, ciò nondimeno. che ci volle assai
prima che l’utilità dell‘autopsia. specie nelle indagini

giudiziarie, fosse riconosciuta anche dai giureconsulti.
E sarebbe curioso l‘esaminare i quesiti che sulla ﬁne
del 1600 e sul principio del 1700 gli scienziati amanti

più del ﬁlosofare e del discutere che dell‘osservare, si
fecero scambievolmente quasi soprassedendo da quello
indirizzo positivo che già aveva incominciato a guidare
gli studiosi.
.

Dopo tanta discussione non sorretta dall'esperimento

8. Dovendosi procedere alla sezione di un cadavere
occorre sempre aver presente il diverso scopo cui tende
l'autopsia fatta per esperimento ed a scopo di studioda
quella che occorre al perito allorchè opera per eccitamento della autorità giudiziaria, cioè per qualche ﬁne
medieodegale.
'

Nel primo caso lo scopo cui si tende è personale; cir—
coscritto in quel limite che già s‘è preﬁsso lo studioso;

nel secondo invece si agisce nell’interesse pubblico e
coll'intento di cooperare, col proprio ufﬁcio di perito,
alle esigenze della giustizia sociale.
Nell’uno si tratta di apprendere quella speciale tecnica
e quelle particolari nozioniche lo scienziato adopererà.
per progredire negli studi. Nell'altro invece si esige che
la tecnica sia posta in opera per affermare qualcosa che
è ancora incerto ed ignoto ma che potrà servire a qualcheindagine giudiziaria.

non fa meraviglia che Leysser nel 1723 pubblicasse un
libro che ha per titolo: De ﬂwstranea ca’daverum inspectione e che Astrucc trattasse: Aneav anatome subtiliore ars medica cartier? Gli studi fatti erano ancora
‘ troppo poveri per convincere della loro utilità.
I medici in allora, non avvezzi del tutto all’osserva- '
zione, si sforzavano di riunire vaghi esempi che davano
E se allo studioso è sempre lecito di spingersi alle
certamente appiglio a vaghe discussioni, e tanto la
mente umana, fuorviata dal campo pratico della osser- ricerche più vaghe, di soprassedere a suo beneplacito
dal proceder oltre nella sezione diventando il cadavere
vazione. diventò stravagante che il Riolan trattò addiniente più che uno strumento di studio, al perito invece
rittura il quesito: An m'va hominem secure sit ne—
non si consente alcuna ricerca che non abbia diretto incessarium et liceat.
teresse col ﬁne cui tende; nè può sospendere l’opera suaE tale bizzarra discussione ebbe ultimo addentellato
prima d'aver completato la sua ricerca che deve essere
ln Guerin che nel 1790 la rinnovò nella sua dissertazione
quanto possibilmente esatta, ben avendo in mente che
medico-chirurgica!
il cadavere, in questo caso, è un oggetto cui vanno col—
Di tutto ciò non dobbiamo sorprenderci perchè esso
legate parecchie ragioni di speciale riguardo che intesegnava un momentaneo ricorso al pensiero scientiﬁco
ressano l’ordine pubblico.
medioevale che alla semplice" analisi dei fenomeni soQuesto è il concetto'fondamentale.
stituiva lunghe discussioni e sottigliezza ﬁlosoﬁche.
9. E ovvio quindi l'accennare come l'opera del peritoMa non è tuttavia senza fatica che la scienza medica
di fronte ad un‘autopsia sia circondata da certe. respozt-»
potè racchiudersi completamente nel severo campo sperimentale.
\
'
sabilità che consegue dalla stessa ﬁducia che in essa ripone l'interesse pubblico, e come al medico-legale Bla
6. Al principio di questo secolo, grazie specialmente
indispensabile la cognizione di certe norme giuridiche
al Galli, le autopsie crebbero a dismisura e ad esse vanno
unite tante nuove scoperte che interessano specialmente
e specialmente di quelle che sono contenute nei cOdlCl
riferentisi all'opera del perito.
l’anatomia umana descrittiva e patologica. e più di tutto
hanno fornito preziosi elementi allo studio minuto della
Già a questo proposito il Casper nelle sue novelle cliniche di medicina legale scriveva:
.
vita organica ed animale.
Oggi l‘autopsia è indispensabile pel clinico che vuole
« La necroscopia giudiziaria e più difﬁcile della ch:

conoscere se la diagnosi fu esatta.
'
E necessaria all‘anatomo-patologo avido di ricerche

nico-patologica perchè richiede segnatamente, lll molli!
casi, copia di nozioni forensi e grande accortezza af-

sull‘intima alterazione dei tessuti nelle varie affezioni

ﬁnchè, da un lato nulla si trascuri di quello che,. appli-

morbose.

risca pur piccola-cosa, potrà più tardi acquistare 1mpor-

7. E potente sussidio di giustizia punitiva ogni qualvolta trattasì di stabilire se la morte fu delittuosa.

misurare il valore nel tempo della esplorazione dex-

… Fortunato Fedele, Da relatiom'bus medîeorum, Venezia
1617. Di questo prima scrittore di medicina legale, ingiusta-

mente dagli Italiani dimenticato, ne feci cenno in una mia ma—
moria: Sulle autopsie giudiziaria, Torino 1895.

tanza per certi quesiti, di cui il giudice non può Spe“?

AUTOPSIA
cadaveri; e dall'altro lato non si assegni ad… altri reperti
una importanza che non hanno ) (l).
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speciale che subisce variazioni continue pello stesso progresso della scienza..
Incorsero in tali errori ip'rimi tentativi di legislazione
penale ma il fatto era in allora scusabile data la povertà

di cognizioni scientiﬁche.

dente arbitrio del giudice e dei periti. — 12. Disposizioni le-

E sorprendente il fatto che in Prussia furono emanati
vari regolamenti, come quelli del2l ottobre 1844, del

gislative. — 13. Il Codice di procedura penale italiano. —\
14. Obbligo del giudice. — 15. Opera peritale. — 16. Oh-

14 marzo 1848, del 15 novembre 1863,i quali prescrivono tassativamente il modo di praticare un'autopsia,

biezioni che interessano l’autopsia. — 17. Còmpiti e doveri

entrando nei più minuti dettagli.

10. Il concetto che informa le legislazioni odierne. - li. Pru-,

del perito.— 18. Diligenza che deve usare il perito per l‘esat-

tezza delle sue ricerche.
10. Le disposizioni legislative che vigono nei vari
paesi per le autopsie giudiziarie sono intimamente con-

nesse & tutto ciò che riguarda la perizia medica. Onde
sarebbe fuor di luogo il richiamare le varie norme che
riﬂettono in genere l’istituto della perizia; ma .è bene
restringere il campo a ciò che esclusivamente si attiene
al tema che ora esaminiamo.
Presso tutte le nazioni più progredite oggidl è riconosciuta la necessità dell’autopsia giudiziaria fatta da

persone competenti coll'assistenza dell’autorità. specialmente incaricata di istruire i processi penali.

Tanto la legislazione germanica, come l’austriaca, la
inglese, la francese e l'italiana sono concordi nel con—

Gli scienziati che ebbero in allora incarico di concretare
-tali norme non si accorsero essi stessi che non è possibile racchiudere le indagini medico-legali sul cadavere
in limiti deﬁniti, poichè intimamente legate & quell'eve—
luzione scientiﬁca che tende ad abbracciare sempre nuovi
orizzonti, tanto che la scoperta nuova abroga, per necessità, i metodi del giorno innanzi: ed è veramente un
controsenso che il perito debba essere per virtù di legge
costretto eseguire un sistema che, per quanto perfetto.
non potrà mai cosi celeremente seguire gli ultimi portati
delle scienze sperimentali.
Oggidi al legislatore deve essere sufﬁciente il ﬁssare
le norme più generali lasciando al prudente arbitrio dei
giudici e dei periti lo stabilire quanto può occorrere per
ogni singolo caso.
.

18. Le disposizioni del nostro codice di procedura penale che hanno più diretta attinenza col tema in discorso

cetto che l'autopsia debba essere ordinata ogniqualvolta
non sarebbe possibile determinare altrimenti la vera
causa di morte.

11. Evidentemente il riconoscere la necessità di dover
procedere all’autopsia non è afﬁdata al solo giudice, ma
più principalmente al perito, il quale richiesto sulla
possibile causa di morte di un individuo, e, non trtvando
al semplice esame esterno elementi sufﬁcienti per pronunziarsi afferma la necessità. di procedere all’autopsia.
Le disposizioni che conteneva l’editto del 1692 in
Francia secondo il quale potevano essere richiesti solamente dei chirurghi giurati,e che è poi cosi modiﬁcato

sono raggruppate al capo V, sezione Ill, cogli art. 125…
126, 127, 130, 135. Ora si confrontino i detti articoli con
quelli del codice napoleonico e si vedrà meglio come
e8si non siano che un derivato.
14. Il giudice che deve procedere all’esame di un ca-

davere deve sempre richiedere l’assistenza del perito
(art. 125).
E questa una provvidadisposizione poichè è appunto
quello il momento nel quale si richiede maggiormente
il sussidio di una persona pratica.
Finchè si tratta di descrivere la località. in cui il cadavere fu trovato, di interrogare le persone che prima
lo rinvennero, e simili circostanze che non esigono
speciale competenza, nessuno meglio del magistrato
inquirente poteva essere autorizzato a farlo. .
Ma è evidente che si poteva. concedere di descrivere

dalle disposizioni successive del codice napoleonico e
dalle odierne che non portano restrizioni ; le limitazioni
che si riscontrano nella legislazione germanica allorchè

attribuiva ai soli componenti il Physicus und KreisVundartzt il privilegio d’essere richiesti per l'autopsia;
gli ordinamenti della legge prussiana secondo la quale

il medico—curante non può fare l'autopsia del cliente de-

ed aprire il cadavere solo a chi aveva competenza ed

illnto, ma solo assistervi, o neppure essere presente
(Austria), non disconoscono in ultima analisi quel con—
cetto che l'autopsia medico-legale fatta da pratici com-

autorità. di farlo, cioè al perito.
Ond‘è che gli uﬁ‘iciali di polizia giudiziaria, ogniqualvolta è rinvenuto un cadavere, devono quanto più possibilmente vigilare alla sua custodia e mantenerlo nella
posizione e giacitura in cui si trova finchè sul luogo non
giunga il perito il quale potrà spesso dedurre molto dal
semplice aspettoesterno.
Il giudice poi non dovrà dimenticare di rendere informato “il perito su quanto ha tratto alla scoperta del cadavere, e quando già abbia qualche legittimo sospetto
potrà anche formulare tosto al perito dei quesiti speciali.
Cosi invece di dare un vago mandato al perito di ricercare quale sia stata la possibile causa di morte potrà,.
p. es., imporgli che egli veda più specialmente se trattasi di soffocazione per strangolamento, o di morte per
veneﬁzio, per lesione, ecc., limitando cosi l'indagine del
pratico onde non divaghi su quanto non sarebbe interessante pel caso in esame.
15. Il perito nel procederehll'autopsia potrà richie—>
de’re al giudice quegli schiarimentl che valgano preventivamente a fermare la sua attenzione su qualche punto—
dl capitale importanza.

petenti, debba essere mezzo indispensabile per le esigenze della giustizia sociale.
Dunque suquesto punto particolare dell'autopsia che
è compreso nel gran quadro della « perizia medica ) può
ben dirsi che non vi sono discordanze sostanziali nelle
legislazioni odierne.
'
. .

Cosicché basterà dare rapidamente uno sguardo alle
speciali disposizioni della nostra legge penale per sapere
In sintesi, come sieno generalmente regolate le necroscopie giudiziarie che in ogni paese civile sono contem-

plate da disposizioni piuttosto succinte.
12_- A questo proposito giova poi ancora osservare

che la legge per quanto si studi d’essere esatta non potrà
mai tassativamente indicare quali siano i casi in cui
debba di necessità procedersi all'autopsia, né sarà in
grado di stabilire delle norme d’indole puramente tec".'“ poichè noll’un caso sarebbe evidentemente restrittiva ed assai spesso si troverebbe in urto colle esigenze
del momento, nell'altro entrerebbe in un campo tutto

… Casper, Novelle cliniche appartenenti alla medicina legale . Traduzione italiana. Torino 1872.
Disssro "ALIANO, Vol. lV, parte 2'.
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Egli, però, ben ricordando come la sua opera sia richiesta per un intento tutto speciale, non deve cedere
alla suggestione e fermarsi un convincimento prima di
aver ultimato la sua operazione. Egli dovrà formarsi il
proprio criterio soltanto dopo il risultato dell’autopsia
che trarrà. come deduzione da tutto il complesso dei
fatti osservati sul cadavere. E qualora dopo la operazione gli rimanga ancora qualche dubbio deve ritornare
sull'esame fatto e-, secondo le circostanze, richiedere al
giudice un congruo termine per riferire.

16. Non è fuor di luogo il far cenno di due questioni
che si agitarono dei giuristi e dai medici-legali e che
-1 rnrano, ancora qualchei‘autore oggidl.
.
L‘una origina da alcune considerazioni di ordine mo—
rale, in seguito alle quali taluni vollero che nel procedere ad un‘autopsia fosse,secondo le circostanze, limitata
la dissezione del cadavere onde l'organismo del defunto

sia iasciato quanto più possibilmente integro.

Cosicché la scienza medico-legale d‘oggidl tanto più
consiglia che il perito s"addentri in ogni cavità ed esamini attentamente ogni singolo viscere se non vuol poi
vedere seriamente impugnata la sua perizia. E dall'esito
della medesima che spesso dipende l'allermare maggiori

o minori responsabilità.
La seconda questione che preoccupò i medici-legali
deriva dalla considerazione che un cadavere nell'essere trasportato, possa maggiormente alterarsi o per-

dere qualcuna delle note più interessanti che possono
servire al suo esame.

Cosicché taluni vorrebbero che l'autopsia fosse sempre
fatta sul luogo.
' Certo che qualora fosse stato possibile l'attuarlo, tale
desiderio era accoglibile nell’interesse della medicina

legale.
Ma ognun vede che oggidl ragioni d'ordine pubblico
e sovratutto d'igiene non potrebbero consentire tale
procedimento, ed è già cosa deplorevole che non ostante
le disposizioni della legge sanitaria, talvolta debba es..
sere improvvisato un tavolo anatomico per la man-

Adducono in questo caso, ma non a proposito, quel
rispetto che devesi avere verso i defunti.
A tali obbiezioni che sanno ancora di quei tempi nei
canza d'una sala mortuaria appo'sita.
quali un‘autopsia era rigorosamente vietata, è facile re—
plicare che non potrà certamente essere ii giudice, che è
18. Prima di procedere alla levata del cadavere il perito
incompetente, colui che dovrà imporre al perito d‘aprire
già. potrà ﬁssare quanto potrà esser maggiormente di
a preferenza il torace, p. es., dell'addome.
‘
importanza: potrà anche dare le necessarie disposizioni
Evidentemente è solo il perito che deve stabilire sulle
pel trasporto onde l'autopsia avvenga nelle condizioni
modalità dell‘autopsia: egli solo potrà vedere se sia il
pressochè identiche al momento in cui il cadavere fa
caso di approfondirsi in minute ricerche, o soffermarsi , rinvenuto.
semplicemente all'esame di un dato organo.
In una sala ada\tta ail'autopsia può poi con maggiore
17. Tante poi sono le sorprese che l'occhio esperto
diligenza e comodità essere condotto a termine lo studio
del cadavere.
.
trova continuamente nelle varie parti di un cadavere, e
tautii fatti nuovi che possono essere posti in correla—
All'uopo provvedono gli art. 9, 46, 82, 129, 130, 131
zione colla causa apparente della morte chepuò proprio
del regolamento speciale di polizia mortuaria.

ripetersi le parole del grande anatomico Bartolini: si
.dubitas limitato cultro excute.
Di questa necessità mostrò di esserne compreso quel
decreto che fu emanato a Parigi nel 1691 col quale si
in,—giungeva ai medici e chirurgi di essere più esatti e
completi nei loro rapporti d‘eseguita autopsia.
E la storia propria della scienza medico-legale ha
registrato degli esempi classici che attestano gravi
errori dei quali furono causa iperiti che non eseguirono
diligentemente un'autopsia.
Narra Orﬁla di due periti che senza aprire il cranio
dissero d‘aver trovato il cervello ripieno di sangue (en—
gorge{), ma contestata tale perizia da unterzo perito che
trovò invece intatto il cranio, furono chiamati a rispondere del loro operato e scontarono con lunga prigionia
la loro negligenza.
'
Narra Goupil che un medico del dipartimento del
Basso Reno aperto subitamente il torace di un cadavere
avendo trovato i polmoni congesti dichiarò senza altro
che della morte era stata causa una polmonite. Sapu—
tosi invece che il defunto aveva preso parte ad una
rissa, si c‘onstatò poi sul cranio e nel cervello del medesimo delle gravissime lesioni, che annullarono completamente le conclusioni del primo perito il quale,disgra—
ziatamente, non fu soggetto a procedimento.
Più grave e il fatto narrato da Marc del chirurgo che
nell'autopsia di Jean Chassagneux de Montbrizon, morto
d'apoplessia cerebrale durante un diverbio avuto col
tiglio e colla nuora, non si curò di sezionare il cervello,
e nondimeno conchiuso che la morte era dovuta a cause
che portarono alla condanna dei due disgraziati congiunti. E questi sarebbero senza dubbio morti ghigliottinati se il celebre Louis non avesse posto in chiaro
l‘errore madornale e la inescusabile o negligenza o in—

capacità del perito.
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19. Quali sieno le nozioni indispensabili ad un perito: generalità.
— ao. Il corredo del medico per sezionare un cadavere. —
°.’l. Dell’esame esterno. -, 92. Dell'esame interno - Ordine
da seguirsi nell’esame interno come norma generale. —
‘È3. Taglio degli organi secondo Virchow. .— 94. Della se- '
zione del cervello, del torace e dell'addome. —- 25. Ricerche
successive. — 26. Ricerche microscopiche ed analisi chimiche. — 27. L'esperienza sarà sempre la norma migliore
per il perito. — 9.8. Della composizione delle parti terminata“
l‘autopsia.

19.Esamineremo qui le particolari cognizioni che deve
avere il perito medico-legale.
Anzitutto gli è necessario non solo un vago ricordo,
ma una buona conoscenza dell'anatomia umana e della
anatomia patologica; cosicchè non potrà mai essere un
buon perito il medico che non cerchi di richiamare alla
mente quelle importantissime nozioni.
Qui appunto cade giustamente una critica alle disposizioni della nostra legge le quali a priori attribuiscono

ad un medico la capacità d'esser perito, ignorando come
assai spesso si trovi in un vero imbarazzo colui che, vissuto tanto tempo digiuno di certe nozioni di dottrina,
deve accingersi, per caso, ad un'autopsia.

Il Casper già fece risultare tale incongruenza notande
come la Germania, che dà esempio per serietà negli
studi, abbia nelle sue disposizioni legislative qualche

'_
_
cosa di più preciso.
Giova riferire le parole dell‘egregio professore denn
Università di Berlino:
! « Il giudice nella scelta del perito è guidato dalla

ﬁducia che ha nel suo medico di casa o dalla fama dl
un medico pratico, senza curarsi di sapere se quel va-

lente medico o chirurgo pratico abbia mai udito al-
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cunehè. p. es., intorno alla docimasia polmonare, alla
.
morte per sommergimento, ecc. . . . . . .
Altrimenti accade fortunatamente in Germania, dove I
regolamenti medico-legali offrono così al giudice come
alle parti nelle cause civili e criminali tutte le necessarie guarentigie, imperocchè periti medico-legisti non

sono che coloro i quali furono dallo Stato scelti ed indicati ai Tribunali in seguito & convinzione che esso
acquisti essere i medesimi specialmente istruiti in

. questa parte delle scienze mediche. I medici destinati
a questo ufficio oltre ad essere medici, chirurgi, ostetrici devovo inoltre aver subito un esame particolare
dinanzi alle superiori autorità mediche ».
Ad ogni modo una norma, che dovrebbe essere suggerita dal buon senso, vorrebbe che il giudice non afﬁdasse mai l'autopsia ad un medico che sia stato il consulente del defunto onde evitare che possa casualmente
egli estesso decidere sul proprio operato ed essere. in
una parola, giudice di se stesso. '

20. Il perito che deve procedere all‘autopsia dovrà
portar seco ciò che è'normalmente neceSsarìo alla operazione.
La sua busta anatomica, per quanto modesta, dovrà.
sempre contenere almeno i seguenti strumenti che sono

indispensabili perchè ridotti assai in numero e qualità
di quanto portano i trattati nei loro elenchi:
1° Quattro scalpelli di cui uno con ﬁlo diritto e tre
con ﬁlo panciuto di ineguale lunghezza;
2° Un rasoio;
3° Due uncini doppi;
4“ Una forbice diritta, una curva:
5° Duesonde di diversa grandezza;
6° Una sega, uno scalpello anatomico, un martello;
’
7° Sei aghi per sutura;
8" Un metro (nastro) colle suddivisioni in mm.;
.
9° Un enterotomo.
Secondo le circostanze poi tale corredo potrà essere
aumentato con una bilancia, microscopio semplice o
composto, carte per reazioni, ecc.
Dovrà poi avere il perito a sua disposizione due o più
recipienti con acqua la quale dovrà essere abbondante,
giusta le disposizioni dell‘art. 131 del regolamento citato
di polizia mortuaria.
Dopo avere curato una sufficiente ventilazione dello
ambiente, e d'aver allontanati icuriosi, il perito incomincierà il suo esame diviso comunemente in esterno ed
interno. Vediamoli brevemente ricordando però al lettore che i minuti particolari si dovranno ricercare nella
speciali trattazioni ricordate nella Bibliograﬁa.
21. Esame esterno. — Questo assume importanza
grandissima quando il cadavere non sia stato identiﬁcato,ll perito non deve dimenticare che una esatta descrmone riscostruisce ai viventi la persona ﬁsica del

defunto e deve quindi procedere più minutamente se
trattasi di un cadavere ignoto.
E accaduto più Volte di poter identiﬁcare un cadavereanche dopo parecchi mesi usufruendo della de-

scrmone che fu fatta in verbale in cui furono posti in
evidenza alcuni contrassegni speciali, p. el., del viso.
“ Perito farà man mano porre a verbale quanto osserverà successivamente.

‘Descritti gli indumenti che ricoprono il cadavere,

àîîgecrtig, n911'esame esterno procederà con questo orlo

lo credo più razionale: sesso, età, statura, svi-

DPO muscolare, colorito del pelo e della pelle, stato di
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rigidità cadaverica, faccia anteriore del corpo (fronte,
occhi. naso, guancia, bocca, mento, collo, petto, addome,
genitali esterni, coscia, gamba e piede nella loro faccia
anteriore); faccia laterale del corpo (orecchie, mandibole, collo,- arti superiori, anche, arti inferiori, lato
esterno); faccia posteriore del corpo (nuca, collo, super—
ﬁcie dorsale, natiche, ano, faccia posteriore della coscia
e delle gambe, pianta del piede).
A tutti questi singoli punti di esame ho fatto precedere il sesso, contrariamente alla. maggioranza degli
autori, perchè come è il carattere più saliente che distingue un cadavere (specialmente se ignoto) cosi deve
avere la precedenza.
22. Esame inferno. — Trattandosi qui di fornire so.
lamenta dei cenni sommari che possanoìn qualche modo
interessare i legali e specialmente gli ufﬁciali giudiziari.
che ordinano_e presenziano un'autopsia, mando gli stu—
diosi di maggiori dettagli, ad un trattato di tecnica
necroscopica.
Accenner'ò come fra i dotti si sia discusso assai su|
metodo migliore da seguirsi nell'aprire un cadavere,
Alcuni sostennero che si dovesse sempre incominciare
dell’addome (G'oubert).
Il Sée propose quest'ordine:
1° tempo: apertura dell’addome, del torace e del
collo:
2° tempo: estrazione degli organi respiratori, del
cuore, degiiùrgani della digestione e gemito-urinari;

3° tempo: apertura del cranio e del canale rachidico.

‘

.

Ma l'opinione più recente. e che ha il conforto della
maggiore esperienza, ritiene che, per regola generale
debba sempre incominciarsi ad aprire la cavità'cranirn
che come centro importantissimo di vitalità per l'organismo, può già fornire preziosi elementi per l'ulteriore
esame. Di tale opinione è il Virchow, ed il nostro Lombroso nel suo trattato: La medicina del cadavere (] ),
Oltre a questo, come norma generale, è pure da ritenere che convengono assai all'esame pochi e grandi tagli
che non tagli piccoli e numerosi poichè questi ultimi alterano sensibilmente lo stato delle parti e dànno con—
forto a quella sentenza di Van Wieten: saepe quando
imperitz' cadaver examinant non tam lush-ant vulnera quam facizmt.
Il Foà, nel suo corso importantissimo che egli tiene

all'Università di Torino sulla tecnica delle autopsie,
segue appunto con scrupolo le norme sopradette.
28. Lombroso nella sua opera suddetta cita le parole
del Virchow circa il modo di'sezionare.
Dice il professore di Berlino: « coi tagli grandi e se
è possibile totali si risparmia tempo e si guadagna in
chiarezza ed in unità di vedute. Un grosso taglio ben
netto è proprio un taglio dimostrativo e per farlo in
cerco sempre in ciascun organo la superﬁcie di taglio
maggiore ».
Lombroso aﬁ‘erma poi senz'altro: « piuttosto dei tagli
falsi ma netti che dei tagli giusti ma diseguali ».
Al quale principio va aggiunto quest'altro: « Quanto
meno si trova, tanto più si deve moltiplicare il numero
dei tagli ».
Mettendomi dal punto di vista speciale di una autopsia giudiziaria, accennerò all'ordine più generale da.
seguirsi nella maggioranza dei casi, senza entrare nelle
questioni particolari che riﬂettono quali visceri d’un'u.
data cavità debbano avere la precedenza nello esame,

|

ﬁg) ;1'ale metodo è suggerito pure dal Ziino nel suo Compendio
: wma legale, Milano 1890, Vallardi editore,
e dal Manuale

dimedìcn'na Iegaledèi dottori Filippi, Severi, Montalti, Milano
1889, Vallardi editore.
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Tali questioni sono essenzialmente tecniche e possono
poi essere variamente risolte secondo i casi.
24. Delle tre grandi cavità: cranio, torace, addome
si comincia ad aprire la prima.
Gioverà anzitutto sollevare il capo aﬁerrandolo tra
le mani e’ procedere così ad una palpazione che permetterà di sentire la consistenza delle pareti ossee, e se per

caso vi sia qualche frattura che potrebbe occultarsi.

arterie fu recisa, se lo fu in totalità. se la lesione ha interessato le anastomosi, ecc. ecc.
Se vi sono fratture degli arti, del cranio, della colonna
vertebrale dovrà più specialmente su di esse fermare la

sua attenzione.
Cose tutte che non deve ignorare il perito che ben su
il suo dovere.
26. Come già dissi, il perito potrà ricorrere ad ulteriori

Quindi si inciderà la cotenna con un taglio biparie—

ricerche ricorrendo a mezzi che non abbia casualmente

tale ribattendo i lembi: poscia con un tratto di sega
circolare si toglierà la volta cranica secondo le norme
di dissezione.
Esaminate attentamente ogni cosa e specialmente la
dura madre, l'aracnnide e la pia madre, si passerà. ad
una minuta osservazione della polpa cerebrale.
Sarà. molto opportuno che si segua, quando è possibile, la norma adottata dal prof._Grilli, e della quale è
cenno nella trattazione medico-legale del Filippi, cioè
di tenere innanzi uno schizzo delle varie sessioni del
cervello ed indicare sulle medesime la estensione della
lesione riscontrata nel cadavere.
'
Cosicché il disegno parlerà meglio che qualsiasi descrizione contenuta in verbale.
Basti poi ricordare che la massa cerebrale va, con
opportuni tagli, osservata in ogni sua più intima_parte
poichè la mancanza di un diligente reperto ha dato soventi appiglio a serie contestazioni sul valore della pe-

in pronto (Esami e preparazioni microscopiche, anali5i
chimiche). Dovrà in questo caso avvertire il giudice
chiedendo un congruo termine per riferire.
27. Così ho esposte, come in proﬁlo, le norme più ge-

rma.
‘
Terminato questo primo esame il perito condurrà un
gran taglio longitudinale dal mento alla sinﬂsi pubica,
toglierà lo sterno e dissecherà il peritoneo dalla cute
addominale. Potrà così con un colpo d’occhio osservare
la giacitura dei vari visceri della cavità toracica e addominale nonchè la loro apparenza esteriore.
Il perito poi, quantunque possa avere motivo di
credere che in un dato organo dovrà ﬁssarsi più specialmente la sua attenzione, cionondimeno dovrà procedere con ordine ed osservare quindi ivisceri della
cavità toracica.
Non dimentichi il perito di palparli sempre prima di
esportarli, e voglia anche aprire i ventricoli e le orecchiette del cuore mentre questo‘conserva ancora i suoi
rapporti normali coi grossi vasi. Passerà quindi all'addome.
25. Esaminati i visceri contenuti nelle grandi cavità
con tutte quelle norme che il perito deve conoscere,

sarà bene aprire per ultima la colonna vertebrale. Alcuni patologi vorrebbero che questa operazione fosse
fatta subito dopo l‘esame degli organi endocranici ma,
a mio parere, nella maggioranza delle indagini giudiziarie è meglio posticiparla perchè il dover condurre
l‘apertura dal lato dorsale costringe a dar posizioni forzate al cadavere e ad alterare la posizione degli organi
toracici e addominali, i versamenti liquidi che possano

esservi nelle cavità, l'estensione e l'entità delle lesioni,
ciò che deve scrupolosamente evitarsi.
Il perito poi, sempre secondo i casi, dovrà procedere
a quelle speciali ricerche che interessano le questioni &
risolversi e che non sono necessarie per la maggioranza
dei casi.
Coslse una lesione nella coscia ha interessata l’arteria
femorale determinando una emorragialetale, dovrà dis“secare i muscoli onde descriver bene il punto in cui le
(1) Un caso recente che ha replicatamente richiesto l’opera
del perito fu appunto la morte del caporale Marfan del reggimento cavalleria Piemonte Reale avvenuta nel 1895.

L‘interesse vivissime preso dallagpubblica. opinione al fatto

nerali consone all'autopsia giudiziaria che possono anche

essere aﬂ’errate dal giudice il quale, presenziando una
autopsia, sorveglia in certo modo il lavoro del perito.

Quest'ultimo, come dissi, potrà modiﬁcare l‘opera sua
secondo le circostanze, e per quante regole possano es-

sere esposte nella abbondanti trattazioni che abbiamo,
nessuna sarà migliore di quella che l‘esperienza stessa
suggerirà al pe’rito il quale, a guisa dell’arteﬁce, potrà
ben ﬁnire il proprio lavoro seguendo una tecnica razionalmente modiﬁcata.

Ad ogni modo un lavoro al quale ipratici possono
sempre ricorrere con gran proﬁtto e che fa testo di dottrina è quello dell’illustre insegnante dell‘Università di
Berlino: Ueber die sections-technich.
28. Terminata la sezione dovrà il perito riporre con
cura gli prgani nella loro naturale cavità e suturare
la pelle. E una regola questa di capitale importanza

poichè potrebbe succedere che lo svolgersi del procedimento penale esige. nuove indagini sul cadavere, ed è
sempre grave fatto il non ritrovare gli organi in sito
perchè questo porta a delle manipolazioni delle parti

che le deteriorano sempre più (1).
La legge avrebbe' dovuto sancire questo obbligo per
il perito: ma nel silenzio della legge non deve il giudice
consentire che il perito non termini la sua operazione
secondo le buone norme della medicina legale.

5 5. — Dar. vannaus DI asaourra aurorsm.
29. La responsabilità del giudice e del.perito nell’autopsia. 30. Quali regole deve seguire il perito nel redigere la perizia.

29. Ne il perito nè il giudice avrebbero bene adempiuto al loro ufﬁcio se non curassero di tradurre in apposito verbale il risultato dell'autopsia.
Il verbale in quanto fa fede di tuttociò che dal giudice
fu fatto ed ordinato è ‘unicamente afﬁdato alla responsabilità. dell'autorità giudiziaria , il cancelliere compreso. Il contenuto della perizia, che è unita al verbale
e che descrive le operazioni esegpite riguarda unicamente il perito il quale ne è il responsabile per negll’
genza o mala fede che possa aver usata.
Cosicché nel verbale, che è un tutto complesso, pOS'sono essere nondimeno segnate e la responsabilità del‘
giudice e quella del perito,i quali perciò dovranno usare
una diligenza somma troppo importando che al loro dOvere adempiano con zelo.
Dopo i preliminari di procedura che il verbale deve
contenere, si giunge al punto in cui incomincia il resoconto dell'autopsia che deve fare il perito.
Egli potrà dettare man mano al cancelliere quanto
andrà. osservando: ed è questa una buona abitudine
ha reclamato indagini severe: ma il secondo esame peritalet
fatto alcuni mesi dopo il primo, fu infruttuoso e lo stato in cul.
giacevano i resti mortali nel feretro rese pressochè vano °K”
buon volere.
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sempre quando è possibile aver la necessaria precisione.
| Del resto il perito potrà. egli stesso consegnare dopo in
iscritto l'esito delle indagini perchè siano incluse'nel\
.verbale previo, ben inteso, le necessarie autent1caz1om.
' 30. Nella sua esposizione scritta il perito seguirà l'ordine tenuto nella sezione del cadavere.
l Sovratutto egli deve esser chiaro, non dare luogo a
dubbie interpretazioni, non aggiungere argomentazioni
lestranee ben avendo in mente che egli non deve che
esporre quanto ha osservato per dedurre conveniente.
mente la conclusione.

Dovrà poi essere preciso. E le nozioni di anatomia
umana e topograﬁca dovranno servirglì per determinare esattamente le località perchè non succeda quanto
-osservai'spesse volte, che una dizione incerta dia poi

' . .
luogo a contestazioni nei pubblici dibattimenti.
Non possono quindi ritenersi sufﬁcienti delle dizioni
come queste: notasi al braccio destro, sul pett al
piede, ecc., ma dovrà dirsi a quale porzione, lato e faccia,
a quale ragione (p. es.: terzo medio del braccio, faccia
superiore, regione dorsale, regione mammaria destra o
sinistra).
Il perito poi è tenuto a dare il proprio parere sulla
causa della morte ed a rispondere ai vari quesiti che il
giudice gli sottopone.
Contrariamente a quanto opinano alcuni autori non
credo fuor di luogo che il perito dica anche in base alla
autorità di quali autori egli nel caso in esame crede di
dover conchiudere in un dato modo. Evidentemente
questo conforta assai le sue conclusioni e dà loro un
carattere più convincente.

5'6. — DI ALCUN} casx sosrs’rrr
.NEi ou… L'AUTOPSIA È necessama ASSOLUTAMENTE.
31.ldentiﬂcazione dei cadaveri. — 32. Avvelenamenti. — 33. Procurnto aborto: in questo caso deve precedere l‘esame degli
organi genitali che il perito asporterù. con precauzione. —
34. Dei feti.

31. Ho detto che l'autopsia si rende necessaria per
stabilire la causa di morte ed anche per meglio concorrere alla identiﬁcazione di un individuo poichè molte
circostanze preziose si possono raccogliere non solo
dall'esame esterno ma anche dall'esame interno.
Anzi, per mia stessa esperienza, posso attestare che

sono parecchi i casi nei quali fu possibile la identiﬁcazione di un cadavere soltanto dopo l'esame interno e ne
trattai, con esempi, in un altro breve lavoro sulle autopsie giudiziarie nei 1895. Cosicché non dubitorei di
consigliare agli ufﬁciali di polizia giudiziaria di ordinare
sempre l'autopsia ogniqualvolta un cadavere non possa.
essere identiﬁcato.

Sia che si sospetti che il decesso sia dovuto ad avvelenamento come anche se ne abbia la certezza, la au- '

topsiaèsempre necessaria per le circostanze che possono
risultare e che traggono indubbiamente ad una maggiore
o minore responsabilità per il colpevole.
Molte cose possono essere poste in luce dalla specie
del veleno somministrato, dalla qualità sua, dal modo
con cui sia stato introdotto nel corpo (via endermz'ca, m‘a ipodermz‘ca, inspirazione, ingoiamento).
Coll'autopsia il perito è per lo più tratto ad un'analisi
chimica ed in questo caso provvede la legge coll‘arti—
colo 136 cod. proc. pen.: ( Presentandosi sospetto di veneiizio si faranno pure intervenire alla veriﬁcazione del

fatto due chimici. L'analisi dei veleni potrà per altro
esser fatta anche dai chimici soli e in locale a ciò specialmente adatto ».
33. In terzo luogo l‘autopsia è sempre necessaria nei
casi di procurato aborto seguito da morte della donna.
Per solito non si hanno che dei sospetti, ed è necessario
anzitutto stabilire la esistenza del reato con un esame
del cadavere.
Notisi che in questo caso, in cui l'indagine è ben determinata, può il perito esaminare per primi gli organi
genitali poichè di solito il reato può già suﬂîlcientemente
essere stabilito.
Abbia in mente il perito che per esaminare l'utero
sarebbe poco espediente l’aprire la cavità. con una laparotomia (taglio cesareo), ma sarà invece buon metodo
l'asportare a mezzo di due tagli semicircolari ed opportuni tratti di sega l‘utero, le ovaie e la vagina per esaminarli meglio in disparte. I due tagli faicati partiranno
dal pube per giungere pressochè alla sommità del coccige, dimodochè l'ano ela porzione rettale dell'intestino
sia compresa, onde non torni di inutile ritardo e di
guasto la dissecazione di tali organi.

Ricordi però anche il perito che l'aborto oltrecchè da
manovre manuali può essere provocato da avvelenamento, per cui potrebbe occorrere uno speciale esame
di altri organi.
,
34. Per ultimo l‘autorità giudiziaria deve avere presente la necessità dell'autopsia dei feti. Quando essa
propone il vecchio ed importante quesito se il feto sia
nato vivo e vitale il perito per solito non si pronunci
prima d'aver fatta l'autopsia.
Ricordi che oltre la docimasia polmonare (classica) è
bene che egli faccia la docimasia gastrica secondo il matodo del Breslau, che esamini attentamentei reni che
potranno fornirgli buoni indizi sulla respirazione.
Per quanto si riferisce all’età i ricordi embriologici gli
permettono oggidì di pronunziarsi con esattezza.

DONATO Cosra1vzo EULA.

Questo dell'identiﬁcazione sarebbe dunque un primo
caso che esige l'autopsia, ed i nostri giudici inquirenti
non dovrebbero essere tanto tentennanti neil'ordinarle
non ostante le circolari ministeriali che tendono da parecchio tempo ad economizzare sulle spese di giustizia.
Non è in argomento di cosi capitale importanza, il quale

AUTORE. — Nel linguaggio giuridico si adopera
questa parola in duplice signiﬁcato: corrispondente l'uno
al comune uso, l’altro proprio dei giuristi. Del primo si
ha esempio nell'art. 437 del Cod. civ. in cui si dice che

può avere sensibili conseguenze nel privato e pubblico

Del secondo nell'art. 693 il quale stabilisce che il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso
quello del suo autore per invocarne e goderne gli eﬁetti.

interesse , che' deve battere in breccia il risparmio.

Cosicché è con un certo criterio che deve interpretarsi
la parsimonia delle spese di giustizia.
82. Un secondo caso di capitale importanza in cui la
nntopsia è imperiosamente richiesta riﬂette gli avvelenamenti.
(1) Vedi Edizione (Contratto di').

(2) Cf. !. 175, 5 1, D. a. a. r., 50. 17; l. 4
28. 51 ["'-vel“
5 2. o. da evict., ea, 1; l. 15. n. a. minor-. 4. pr.,
4; L 5, & da @""

le produzioni dell'ingegno spettano ai.loro autori (1).

In questo tecnico signiﬁcato del diritto la parola au—
tore deriva, come pressochè tutto il nostro linguaggio
giuridico, delle fonti romane (2), sebben forse noi di

quella abbiamo allargato il senso. Nella pratica ognuno
temp., 44, 8; |. 16, G. de eviti., 8, 45. L‘etimologia. della parola.

auctor è incerta (Cfr. Pernice, Laino, :, p. 186): forse da auguro.

A UTORITÀ

d'i-l

usa la parola autore per indicare la persona da cui deriva il nostro diritto, da cui, come anche dicesi, abbiamo
causa. Ma non sempre il pratico pensa alla ﬁne costruzione teorica, di cui un pensiero fondamentale è chiuso.
per cosi dire, nella parola auctor. I diritti _si possono
acquistare in modo originario e in modo derivativo secondo che sorgono per un fatto che il subietto compie
con eiiicacia giuridica (es.:la occupazione di res nullius)
o gli vengon trasmessi da un precedente subietto. In tal

caso si ha un mutamento di subietto in un rapporto
giuridico, senza che perciò ne muti la sostanza; resta
quindi l'identico rapporto, in cui niente muta, dal subietto infuori. L’ordine giuridico, specchio in non poca
parte di necessità. economiche, assicura la possibilità di
spostamento in molti rapporti giuridici. rendendoli cosi

non pure più mobili e quasi trafﬁcabili, ma anche più
solidi perchè indipendenti, per lo più, dalla vita di una
determinata persona. Si ha così una successione in singoli rapporti giuridici o particolare, e nella totalità dei
rapporti giuridici di una persona o universale: successione per antonomasia anche nelle fonti romane.

Sì nell’una, come nell’altra successione la parola
auctor (autore) indica appunto la persona di cui prendiamo il posto nella trasmissione del rapporto giuridico.
E si può dare che questo debba essere considerato nei
suoi passaggi da una persona all'altra, come una genealogia (l). Di qui discende la conseguenza, spesso forme]ata dai pratici.- cbe « nell'ordine dei diritti il nostro
autore è come lo specchio in cui li vediamo riflessi » (2).
Ma anche questa. massima, corrispondente al ditterio
romano: nemo plus iuris in alium transferre potest
quam ipse habet, non deve essere intesa in modo troppo
assoluto.
\
E naturale poi che il successore in modo più o meno
estese rappresenti l‘autore seeondochè subentra in un
rapporto o nella totalità dei rapporti di questo. Nel

secondo caso si parla volentieri di una continuazione
della persona dell‘autore in quella del successore; anzi
formerebbero una sola persone. Ma col ditterio scolastico: heres personam defuncti sustinet,non giustiﬁcato
neppure rigorosamente dalle fonti romane, si cade
anche qui in esagerazioni, da cui è bene guardarsi a
vantaggio della teoria e della pratica.
B. B.

AUTORITÀ.
Souuuuo.
CAPITOLO

'
,,

I. L’Autorità in rapporto all‘ordinamento politico

dello Stato (dal n. 1 al n. 9).
II. Le Autorità costituite (dal n. 10 al n. 16).
III. Le sanzioni giuridiche (dal ri. 17 al n. 23).
Blazioeiuru.

Block (Maurice), Dictionnaire da la politique, voce Auto:-it!;
Id.,Dictimmaire de l‘odminist‘ration, voce Autorilé. — Pandeclea
belges, voce Autorità — Pandectn francaiass, voce Autorità

CAP. I. — L'AUTORITÀ 1N an-rroaro
ALL'ORD1NAMENTO rourlco DELLO STATO.
1. Il principio’d‘autorità nel civile conservo. — 9. La fonte del
principio d‘autorità. — 3. L‘autorità. dello Stato. — 4.,La
nozione dell'autorità sotto il regime della' teocrazia. —
5. L‘autorità dello Stato secondo il sistema della scuola
teocratica. — G. La. nozione dell'autorità sotto il regime
della reazione. —- 7. La. nozione..dell‘aulorità in ordine al
(1) Questo concetto non coincide però totalmente coi secundi
auctorea delle fonti.

’regime dell‘assolutismo. — B. L‘autorità dello Stato e l‘on-.
torità della Chiesa. — 9. L‘autorità e la libertà.

1. L‘autorità è il potere di comando in5ito nello Stato:
ed è pure la persona rivestita di qualche pubblico po..
tere. L‘autorità è degna di ossequio in quanto è la idea
stessa della giustizia che opera sulla persona e mediante
l'azione legittima spiegata dai pubblici funzionari.

Il diritto si manifesta ﬁn nelle sue sorgenti primitive
come legge di proporzione, cosi personale e rispetto alla
eguale natura degli esseri umani, come reale 0 rispetto
agli oggetti da attribuirsi a ciascuno: è la rispondenza
,:t‘ra le pretensioni degli uni e gli obblighi degli altri; è

la proporzione geometrica del mondo morale, in forza
della quale ciascuno dev‘essere dall‘altro rispettato secondo la sua natura-ed il legittimo sviluppo del proprio
essere; è norma di ragione, uniformandosi alla quale gli
uomini vivono in conformità della legge naturale che
'detta i principi della loro sociabilità; è una norma di
condotta, la quale stabilisce i limiti entro i quali possa.
compiersi con sicurezza lo svolgimento della vita degli

individui nel seno della società. e della società per rapporto agli individui; e la regola che ﬁssai limiti della
libertà individuale. In tal modo il diritto si presenta
come una necessità e come una libertà insieme; è una

necessità perchè altrimenti dipenderebbe dalla mera
volontà umana, la quale èeontingente perchè mutevole;

è pure libertà, perchè altrimenti la società sarebbeîuna:
riunione di'bruti, che si muovono automaticamente per
sola forza d’istinto. Il diritto è una necessità della morale
natura. La libertà uniformandosi alla legge di questa
naturale necessità. attua la giustizia; discostandosene;
produce l'ingiusto.

Una prima sintesi della necessità e della libertà si
compie nell’impcrium. che suona aﬁ’ermazione di un'
principio razionale. La volontà conforme al principio
razionale della giustizia costituiscel'elemento libero.
Ogni cosa dunque secondo ragione può essere principio
imperante, perchè allora solamente può essere volontà
assoluta. Dove mai riposa questo principio? Nella na-

tura. Dunque da essa ha principio il diritto e ad esse
tende. Ciò rivela il principio assoluto della libera ragione assoluta; principio, che ha uno scopo pratico
nell’uomo, che scientemente e liberamente ne è il coef—
ﬁciente universale. Questa destinazione dell’uomo il
coefﬁciente libero della ragione assoluta costituisce una
legge morale che, invitandoci & tendere con la nostra
mente a quel principio, genere. l'obligaiia, che sta nel
rispettare e non già nel violare queste libertà, che necessariamente devono tendere a quel principio. Queste
libertà esteriormente si attuand mediante le nostre
forze; e siccome esse sono ﬁnite, cosi le libertà hanno
un limite nei principî ﬁniti della nostra natura.
.
Da questo limite deriva necessariamente chele individualità umane devono tra loro unirsi pel mantenimento
della propria esistenza e per arrivare'alla destinazione

comune delle società ed al comune benessere. Dema
ancora da ciò che l‘uomo ha il diritto ed il dovere di
chiedere e dare tutto ciò che è necessario per tendere
& qi1el bene assoluto ed a quella ragione che ci attira mi
esso; e perciò si costituisce in noi quel legame che dieci!
di sociabilità umana. Il diritto dunque è non solo la protezione della libertà, maancora una necessita' di vivere
in società secondo la legge assoluta che ci att-ira; ed È’

la necessità di scambiarsi ancora vicendevolmente\
prodotti della libertà. Sl, vi ha una forza segretanei(€) Borsari, Comm. al Cod. civ., 5 1457.
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mondo, che stringe gli esseri all’esistenza, e propagan-
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metterebbe in opposizione col diritto. Nè, d'altra parte...

dosi, rannoda tra loro gli uomini, le famiglie, gli Stati;

l‘individuo-, considerandosi isolato e senza vincoli, deve

essa è ad un tempo l‘inizio ed il fondamento dell’Universo.
E l'avvicendarsi scambievole degli umani rapporti
esprime il bisogno che l’uomo ha di provvedere a sè
stesso sotto il manto di una legge di natura. La nostra
civiltà dunque è pervenuta a questo risultamento che
l‘uomo cioè dove non solamente volere dentro di sè la —

rappresentarsi come atomo, che è invisibile ,anche nel
regno della natura fisica. E ciò perchè la società tion trae
il suo valore dall'essere un mezzo per la vita dell‘indi—
viduoe, l’individuo nemmeno trae la sua ragione di essere dal viverle soltanto ﬁno a che serva alla vita della
comunanza; essi sono entrambi due elementi dei quali
ciascuno ha un valore proprio, e che si armonizzano in
un punto, in cui s'incontrano, in un principio superiore,
nel principio cioè di giustizia, che non solo è il fondamento delle norme regolatrici dei rapporti sociali, ma
e il mezzo più efﬁcace a mantenere salde le basi del civile consorzio.

legge, che governa il mondo, ma deve adoperare mezzi
efﬁcaci per l‘attuazione della medesima. Questa forma,
analizzata non conduce ad altro che a questo concetto,
che tutti gli uomini a vicenda devono porgere e ricevere i mezzi tendenti all'attuazione della legge. Questa

condizione della vita individuale e della vita collettiva

e. Lo Stato, in quanto esiste, è l'autorità. stessa or-

costituisce appunto il diritto; e cosi il diritto ﬁgura
come destinazione dell‘uomo al bene e come elemento di
questa destinazione. Ed infatti, siccome questi esseri dotati di libertà, che si appellano uomini,si tro'vanoin con-

ganizzata. La nozione dell'autorità si coordina conse—
guentemente alla nozione dello Stato. E per vero me-

tatto perenne nell’esplicamento delle loro facoltà, essi si
troverebberoin continui urti, in frequenti collisioni,sela
sfera d'azione di ciascuno non avesse un limite oltre il
quale s‘incontra la sfera di attività di tutti gli altri. Ora,
esiste questa norma che ﬁssi questi limiti? Si, esiste ed
è parte di quella legge suprema, universale che è con-'
nossa alla ragione, è scolpita a caratteri indelebili nel
cuore degli uomini, ed è il diritto.
2. Due sonoi termini del civile consorzio: l‘individuo
e la società.

Ma qual‘è la fonte del principio di autorità del pubblico potere? E forse l'individuo od è tutto il corpo sociale?
Poniamo era porre il problema: quale delle due entità
e chiamata ad attuare il diritto, l'individuo e la società?
Se l'uomo fosse solo, allora soltanto sarebbe ammessibile l'ipotesi che egli potesse divenire l'organo del diritto per conto proprio. ma una volta che più individui
esistonoe devono necessariamente coesistere per la forza
irresistibile di attrazione, che li avvince, una volta che
ogni uomo è completato dall'altro nel senso d'intendere

il diritto, non può l'indiViduo essere l'interprete della
Legg'e nel sono delle comunanze. Se cosi fosse, avremmo
nel vivere civile, non l'armonia, ma il caos, la confusione, con grave danno dell‘individuo e della società.
ad un tempo; ed.avremmo la contraddizione che, laddove ildiritto èuno in sè, esso diverrebbe molteplice
nella sua manifestazione estrinseca conforme alla moltiplicità degli individui. Questo errore fu commesso nel
1848 in Francia come si rileva dal proclama agli elettori formulato da Lamartine: « Ogni francese in età virile è cittadino politico, ogni cittadino politico è elettore,
ogni elettore è sovrano. Il diritto è uguale ed assoluto
pertutti.Non v’ha un cittadino‘che possa dire all'altro:
Sei più sovrano di me » (1). Ogni uomo riﬂette nella
propria coscienza il diritto e al di sopra di tanta varietà“
risulta l’unità che è come la risultante del pensiero di
ognuno, a quella guisa che la società èla risultante degli '

esseri che la compongono. La società dunque‘è l'essere
vivente destinato ad attuare il diritto. Ma essa, adempiendo questa sua missione, non deve assorbire l'indi-

viduo, in vece ha il debito di riconoscerlo come1e‘nte _a
sè, e, riconoscendole come tale, cosi deve rispettarlo. E
contraddittorio con la missione della società che essa
possa conquidere il diritto e distruggere la personalità.
umana, sorgente del diritto istesso. Non deve dunque
la società assorbire l‘individuo, perchè in tale caso si

(U Lamartine, Storia della Rivoluzione del 1848, 11, p. 149.

“diante quale organo la società esplica il diritto in forma
concreta? Essa lo rivela per mezzo della istituzione
dello Stato, che fa suo prò dell‘unità e delle varietà, che
si presentano come garantle della sicurezza coniune
pure nel rispetto della libertà individuale. Lo Stato
non è. punto l‘uomo individuo, ma non è neppure la società; esso in vece si appalesa come il risultato neces—
sario delle relazioni sociali. mantenuto per opera di un
potere supremo, incrollabile, Superiore ad ogni arbitrio
e che addimandasi potere sovrano. In tal modo la società umana, dovendo affermare ed attuare quello che
concepisce in un dato momento storico come contenuto
nel diritto, può armonizzare i vari elementi sotto la sua
armonica unità. Ed ecco come nella estrinseca manifestazione del diritto sono inseparabili e correlativo tre
entità: Stato, Legge e Sovranità. Considerato cosi lo
Stato, esso non èaltro che la società stessa organizzata
politicamente cosi come vive sopra una determinata
plage di territorio. Un popolo non è punto un’immensa
addizione di uomini, tante migliaia, tanti milioni, numerati sopra un certospazio di terra, più o meno esteso,
senza che tale estensione dipenda da un fatto naturale.

Un popolo lo si deve intendere come un corpo organizzato, formato per viver nell‘unione dei suoi elementi, nel
serio della stessa patria, nell’armonia di tutti i fattori“

della vita sociale che essi medesimisi formano e si ng—
gruppano naturalmente, in virtù di certe leggi primi-

tive della natura e dei liberi atti dell’uomo. Ebbene, la.
diversità di questi elementi è uno dei fatti essenziali cherisultano da quelle leggi e respinge 'l'ipotesi di un'unità.
artiﬁciale e tirannica al sommo della scala sociale; in
guisa che tutti questi elementi della società, tutti gli nggruppamenti che in suo nome si formano, le classi, le
opinioni, le professioni diverse siano riprodotte in atto
in un‘unica cifra, per quel tanto di potere che ad essa risponde. Se cosi fosse, la società. si dovrebbe considerare
“come una federazione ibrida di professioni, di classi, di

opinioni che trattino insieme, merce distintiloro mandatari, gli aﬁ‘ari che tengono in comune, sarebbe una
massa informe di elementi identici. No, la unità del
corpo sociale si compie non in questo modo artiﬁziale,
al di sopra di essa società, ma nel seno della medesimi;;
e tra le innumerabili particolari associazioni, che essa
consolida, come a dire famiglie, professioni, classi, opi-'
nioni, vi ha un lavoro di concentramento e di fusione,
che rassembrando successivamente tutte le singole associazioni in associazioni più estese, ﬁnisce col ridurre
questo numero immenso di elementi speciali e diversi
ad una sintesi, in cui sono tutti rappresentati, ma senza
riluttanza, e solo come forze concorrenti ad un medesimo ﬁne che è il perfezionamento graduale del popolo...
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E un lavorio di ravvicinamento che si forma nella base;
e nel vertice non trova che solo la garentia per cui tutti
siano saldamente costituiti, tutti siano valevoli a riempiere eﬁ‘ettivamente il luogo che occupano. Bisogna che
i molteplici elementi, di cui la società si compone, non
tentino di escludersi e di annullarsi vicendevolmente,
ma concorrano al comune sviluppo; che rivaleggino
pure d‘inﬂuenza; che tenti pure ciascuno d’allargare la
propria posizione; ma rinunzino di rizzarsi perfettamente di fronte l'uno all'altro. In ogni popolo, ﬁn dalle

sue origini, si sviluppa una corrente di pensieri e di
sentimenti che costituendosi di mano in mano ed ordinandosi si collocano alla cima di tutte le attività sociali
ed operano con uno scopo, che non appartiene, in particolare, a verun individuo, ma che è del popolo intero.
Quell'opera avrà maggiore o minore ampiezza, quello
scopo sarà diverso secondo i vari popoli, ma in ogni
luogo si troverà questo pensiero unico, espressione del
pensiero della comunanza, si troverà questa forza unica,
sintesi della forza del corpo collettivo, si trpverà una
vita che rappresenta le idee ed i bisogni comuni a tutti
i popoli ip mezzo ai quali si svolge e farà di questi popoli una grande personalità. morale; lo Stato insomma
…come l‘espressione sensibile dell‘ordinamento del popolo,
come la più alta espressione della socievolezzn umana.
Però non solo lo spazio, ma ancora il tempo, contribui;scono e dare allo Stato una ﬁsionomia speciale, imperocehè il tempo inﬂuisce sui destini dei popoli, cui lo
.Stato è chiamato & personiﬁcare.
4. La teocrazia è quella forma di Governo nella. quale
il capo dello Stato è ritenuto come il rappresentante
della divinità in mezzo al popolo, sicché la fonte di ogni
_Autorità nello Stato è la divinità stessa. Il Governo teo—
cratico è proprio dei popoli che si trovano in una forma
di civiltà primitiva e rudimentale, ma è incompatibile

.con popolazioni che abbiano acquistato il dominio della
personalità propria. E legge storica che le teocrazie,
assorbendo la vita primitiva dei popoli , li educhino
politicamente , essendo impossibili altri governi ,in

.queile date condizioni storiche. Ela teocrazia dunque la
forma primitiva dello Stato. Essendo nei primi tempi
potente il sentimento della cooperazione della.divinità
nelle cose umana, o governa il sacerdote, ovvero un

principe consigliato dalla casta sacerdotale. Ed in tale
condizione di cose, i rapporti tra il principe ed i citta—
dini sono regolati non con criteri giuridici, ma giusta precetti i quali appartengono ad un ordine soprannaturale
e puramente religioso. Cosi concepito, lo Stato teocratico è in conformità del grado di sviluppo di quelle
popolazioni. E legge storica nella vita dell'umanità che
nei primi suoi passi essa sia guidata dal senso; ed allora
la vita morale giace oppressa dalla vita animale, ed
allora l'uomo non iscorge nei fatti, che gli si presentano
se non il solo lato materiale e sensibile, o almeno questa
parte è da lui principalmente avvertita ed intesa; la
sua vita è avvolta in sensazioni rudi ed aspre, che lo
fanno sembrare poco distante da tutti gli altri animali;
.è l‘uomo travagliato solo dalla sua selvaggia natura,
sotto l’unica impressione della forza nelle sue più rude
manifestazioni in preda alla guerra in permanenza, per
soddisfare alle prima necessità-.

umana assorge ad un secondo periodo, ch'è proprio quello
della fantasia, in cui l'individuo si trasporta fuori di sé
e riferisce agli oggetti esterni le proprie sensazioni ma-

terializzando cosi ed obbiettivando le impressioni che
aveva prima ricevute dagli oggetti esterni; ecco una
nuova serie di fenomeni, in cui lo spirito umano, al suo
primo ridestarsi, rapito dallo splendore dell'universo,
ricorre all'esistenza d’una forza superiore a tutti gli
esseri che lo circondano, .sente l’influenza di un principio
morale, ma nella sottomissione a questa volontà su—
prema, che si rivela intrinsecata col mondo esteriore;
e questo principio del soprannaturale si spende sulla
società e la domina in tutto, sicchè da esso prendono
sembianze le manifestazioni della vita, da esso prende
la fisionomia speciale l'Autorità che si aﬁerma su queste
popolazioni uscite dalla guerra in permanenza ed entrate
in un periodo di vita, in cui è possibile la esistenza di
un potere pubblico stabilmente istituito. Ed ecco la necessità storica dello Stato teocratico. All'infuori di queste
contingenze,non è possibile che lo Stato di diritto, libero
dall‘inﬂuenza dei soprannaturale, con la soia missione
di far imperare il diritto nella società. Queste leggi regolatrici della vita dell'umanità sono dedotte dalla storia
di tutti i popoli che hanno percorso tutto il ciclo del

civile progresso; ma, appena pervenuti allo sviluppo
della piena coscienza della loro personalità, si sono sottratti dai regimi teocratici ed hanno inaugurato un
Governo fondato su rapporti di ordine giuridico. La
teocrazia è il punto di passaggio da uno stadio‘di civiltà,
in cui la guerra è condizione permanente di vita, ad un

secondo stadio in cui cominciano ad alternarsi i periodi
di pace. In questo nuovo ambiente la forza sola non
basta più per il Governo della moltitudine, bisogna

che i Governi ispirino ﬁducia. La forza sussiste ancora,
ma occorre che se ne possano calcolare gli eﬁ‘etti,
bisogna che la sua efﬁcacia si spieghi secondo certe regole costanti, secondo certe leggi. Quando questo con-

dizioni si trovano adempiute in una maniera soddisfacente pfesso alcuni uomini, dalla moltitudine si dice che
essi hanno un carattere. Si dice altresi che essi hanno
una religione, perchè sono legati da qualche cosa, e che

è possibile di prevedere la loro condotta. La religione
spiega cosi una importanza considerevolissima nella formazione delia società. La si può considerare dunque
come il punto di appoggio che permette alle popolazioni
di uscire dallo stato di guerra in permanenza per entrare
in una situazione di pace. E la forma rudimentale che
prende la ﬁducia. del popolo verso i suoi governanti, e

la forza morale nella. sua prima apparizione. Qui‘non
abbiamo una religione dello Stato, ma uno Stato religioso, in cui la religione è ad un tempo la ﬁlosoﬁa dei
sapienti, la morale delle moltitudini, la fonte della potestà civile. Ed il principio di autorità. si sposta.
5. Nelle vicende per cui sono passati gli studi di scienza

politica dal primo rinnovarsi della coltura medioevale
sino alla storia contemporanea, si è progressivamente
formata la scuola teocratico. diretta a condurre la scienza
del diritto, la legislazione e tutte le istituzioni sociali al
concetto di una rivelazione primitiva, alla volontà divina

assicurata dalla fede e dalle tradizioni storiche. I precedenti di questa scuola si trovano nelle Opere dei dot-

Da questa condizione puramente ferina la. personalità

tori della Chiesa (1). Il sistema venne formolato nel

(1) Fra i più antichi dottori della Chiesa occorre annoverare: '

lib. :, 6. xxxvn): 5° S. Agostino (De civitate Dei, lib. nx, c. xm;
e De diversis quaeatianlbue, 88, quest. 31); 6° Tommaso d'Aquîd0
(De Begum et Principum). È mestieri ricordare anche Egidl°
Romano (De utroque pote-tate).

1° Agostino Trionfo (Summa da potestate ecclea., quest. !, art. 1];
2° Bellarmini (De potestate Summi Pontiﬁcia in temporalibus, De
«Romano Pontiﬁce); 3° Lattanzio (Institutiones divinae, lib. v,
;cap. vu e hb. v-xvu); 4° S. Ambrogio (De ofﬂciia miniatrorum,
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volessero creare di volontà propria le istituzioni sociali.
' si verrebbe ad usurpare ciò che è nelle prerogative della
Provvidenza; l'uomo le modifica, le elimina, le rinnova,

lo Stato è nel debito di garentire; e con ciò nega.il fondamento della dichiarazione dei diritti dell'uomo pro—
clamati nel peri'Òdo della rivoluzione francese (3). E sulle
orme del De Maistre si è affermata la scuola teocratica
rappresentata da giuristi ed economisti contemporanei.
6. Sotto il regime della reazione è invertita. la nozione
dell'Autorità. La reazione importa, nel suo signiﬁcato
etimologico, la resistenza spiegata dall‘esercizio di una
forza sopra un corpo e che ne consuma l‘eﬁ'etto. Politicamente, reazione è un‘azione o movimento diretto a
far rivivere uno stato di cose già passato o smesso. La
reazione e Governo di violenza; è lo sforzo delle classi
dominanti d'arrestare lo svolgimento dei rimanenti
ordini di cittadini, mantenendo sistematicamente fede
al passato, sia difendendo contro le tendenze innovatrici
dell'epoca le istituzioni esistenti, sia repristinandole
quando l’opera naturale del progresso le avesse abbat-,

perchè esse cangiano. ma non le può riformare nella

tute. Tale fu il Governo impiantatosi sul Continente di

loro sostanza, nè può interrompere il cammino continuo
che esse percorrono, nè arrestarle nella immobilità di
una pretesa perfezione. Ma, come salvarei popoli dalle
trasgressioni dei principi al comando della Provvidenza?
E la Provvidenza istessa che viene in soccorso delle popolazioni, mettendo, al di sopra dei Governi, un’autorità
suprema, infallibile per eccellenza, il Papato. La Chiesa,
avendo questa grande missione, dev’essere regolata come
una monarchia, come una potenza moderatrice fra i
principi e i popoli per rendere agli uomini sopportabile

Europa nel 1815. Un assolutismo con l'impronta della
reazione fu inaugurato dai principi restaurati sui loro
troni con l'animo di distruggere quanto si era compiuto
nel periodo della loro assenza nel dominio dei rispettivi
Stati. L'azione del principato pesò come un contraeolpo
sulla Rivoluzione spenta, e fu efferate, con l'impronta
della vendetta. Quella reazione fu così violenta nella
emanazione degli ordini sovrani e cosi rapida nella ese-

principio delsecolo XIX dal De Maistre (l). Il DeMaistre
prende come punto di partenza al suo sistema politico
la nozione fondamentale dell’Autorità, e la identiﬁca
con la nozione della infallibiliià. Di fronte a queste
due idee non vi ha che una mera questione di paroleLa medesima cosa è rivelata sotto due nomi diversi.
Chiamasi infallibilità nell'ordine spirituale ciò che nel
temporale s'appella sovranità (2). Ammesso questo prin-

cipio fondamentale della scienza politica, la sovranità
non è nel numero, ma nell'unità, non nelle masse poste

in giù, ma in un potere situato in alto, in una famiglia,
un corpo o una potenza elettiva,yla cui legittimità risulti
da un lungo seguito di circostanze provvidenziali, indi-

pendenti dai disegni concepitidagli uomini. Se gli uomini

la sovranità.

cuzione afﬁdata agli agenti inferiori, che tutto reprime-

vasi quanto fosse stato precedentemente istituito. Era
un sistema in cui si confondevano: fede, religione, cristianesimo, chiesa, spirito cattolico, legittimismo, inﬁnito, ordine pubblico, sicurezza dello Stato, intervento
straniero. Quella situazione era in sostanza l'attuazione
genuina della sovranità di diritto divino, che cercava…
affermare di fronte alla sovranità popolare; era un
nuovo genere di terrore che s'inaugurava, auspico il
Governo. Si cercava mettere su il medio-evo, farlo risorgere con tutte quelle istituzioni già cadute attraverso
l'azione di parecchi secoli. All’el'emento popolare nel
maneggio dei pubblici negozi si sostituiva l'arbitrio del
monarca; si accettava la legittimità del fatto contro la
bontà dei principii di diritto; si seguiva il sistema

»

il De Maistre non si dissimula gli effetti che suole
produrre una rivoluzione, ma si vale di questo convin—

cimento per maggiormente dimostrare la necessità di
mantenere salda l’autorità del Papato.
Il De Maistre è apertamente avverso al regime costituzionale; e. se professa un'ammirazione per l’Inghilerra, lo fa pel rrugtivo che in Inghilterra si osserva il

rispetto della tradizione. In sostanza, egli disconosce la
legittimità di un potere legislativo esercitato da una
Assemblea deliberante.
Il De Maistre inline nega che la personalità umana
abbia diritti propri indipendentemente dallo Stato e cui

(1) Giuseppe De Maistre. nato :\ Chambery (1764), ministro
autorità costituita col principio assennatamente formulato dalla
plenipotenziario di Sardegna in Hus>-ia (1803), formulò la dottrina
sapienza latina: dura lex, sed Ma le:: esta; dall‘altra, riservaru- la.
della scuola teocratica come reazione al sistema. politico trionfacoltà ai cittadini di studiare i difetti della legge, e d‘indurr- il
fato nella Rivoluzione francese e di già formulato da Rousseau
legislatore a mutarle in tutto o in parte, sempre rispettanm-la
alla ﬁne del secolo XVIII.
sino che esiste. Ora il De Meistre considera. solo il primo luto
(E’) L‘infallibilità non è un privilegio particolare della Chiesa,
della quistione: e qui è l‘errore fondamentale della sua teorica,
ma un diritto comune a tutte le sovranità peSsibili. Ed ecco il
errore che si spiega con la natura dell'ambiente in cui vive ed
grande equivoco che rinviensi nel concetto fondamentale della
in cui poggia l‘ordine generale delle sue idee. E per vero que-slo
teoria del De Maistre. Quando si parla d‘infallibilità. la si può
assolutismo scaturisce immediatamente dal concetto della PrurComprendere nella Chiesa, dove la fede impone non solo la. som—
videnza: “ Nous ne croyonsqu‘à la parole da Dieu ,. La Provvimlssione circa l‘operato esteriore, ma l'assentimento, la convin- ' denza governa secondo le leggi una volta stabilite e quindi immuzione medesima, ed inoltre ﬁssa non solo il giudizio particolare
tabili; la storia è la manifestazione del Governo temporale della.
sopra-nn l'atto, ma altresì la legge, da cui esso emana, anche a
Provvidenza. Nella società, come nella natura, vi sono ragioni
non essere stata anteriormente deﬁnita. Ma, quando si parla
di

ﬁnali ed un‘azione divina, che presiedono all'incremento Civile

sovranità, la si comprende esclusivamente nello Stato che impone il rispetto e l'obbedienza esteriore agli atti emanati dallo
-E=;plicamento dei pubblici poteri, però senza agire sulla convinzione, senza impedire le discussiqni sulle leggi già. sanzionate,
senza ostacolare la manifestazione di un giudizio contrario
a
quello emesso ,dal legislatore, anzi aspettando che siffatto giu-

istituzioni ed alla formazione della sovranità; sicchè il dovere
dell‘uomo pubblico è di contemplarle perennemente per ronformarvi le sue determinazioni libere, e, se, in luogo di annitare liberamente i suoi disegni in quest'ordine una volta determinato che si sviluppa. lentamente nel corso del tempo, 'gli
pretenda sostituirvi le sue piccole invenzioni politiche e usur—
dizio … contrario si appalesi nella pubblica coscienza in modo \ pare le funzioni di creatore e di organizzatore dell‘umanità, le
pressochè uniforme e tanto quanto basti a pro urre una corrente
leggi, ch'egli riconosce, seguiranno ugualmente il loro cammino
“favorevole ad un cambiamento nelle forme sancite dalla Costied abbatteranno lui medesimo sotto le sue varie costruzioni.
‘luzione medesima dello Stato. Qui è tutto il segreto del
(3) Si panno consultare le opere in cui De Maistre ha svolto
concetto
della sovranità dello Stato; ed appunto da questo doppio
tutto il suo sistema: Les consirlérafib1w; Essai sur le pl'im‘ipt
lato
‘l3150gna considerare questo attributo eminente dello Stato " la
générafrm--rles nonsh'lutians Immaines; Du Pape; Soirécs da
«Sovranità ,. Da una parte bisogna tenere alto il prestigio
della
Saint—Petersboury.
—
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della prevenzione negli ordinamenti di polizia; alla

lotta per il trionfo delle idee si sostit iva la quiete nella

riforme. Tale è stato appunto l’assolutismo impiantatosi:
in Europa sulle norma dei municipi medioevali e pro.

fede e nel fataliemo. Siccome era nell "coltura il segreto
di tutte le idee liberali, di tutte le aspirazioni_patriot-

trattos1 sino alla ﬁne del secolo XVIII.
Il regime monarchico conquistò progressivamente

tiche, cosi la coltura venne repressa nella repressione

sulla feudalità le piccole signorie locali, assorbendo
molte esistenze particolari per formarne uno Stato solo,

del pensiero. Ogni personalita d‘individuo, di corpo amministrativo, di classe, di corpo politico, tutto scompariva sotto l'impulso dell'azione del Governo. Fu quello
l’ultimo trionfo della teocrazia medioevale sullo sviluppo dello spirito moderno nella politica degli Stati. Il
principio di autorità. rimaneva scosso per effetto della
violenza, cui s'informava l’azione del Governo.
7. L‘Autorità non può legittimamente manifestarsi
sotto il regime dell’assolutismo. L'assolutismo è un sistema politico che funziona in una forma di Governo in
cui il capo dello Stato esercita un potere illimitato. Lo
assolutismo importa l‘affermazione dell'autoritarismo,
l‘influenza della volontà personale in sostituzione della
rappresentanza legale, e perciò la mancanza dei mezzi
di garentia, dei diritti della personalità umana di fronte
allo esplicamento dei poteri pubblici. Sotto il regime
dell'assolutismo lo Stato non può neanche esplicare la
sua missione precipua. Infatti perchè lo Stato funzioni come l’organo del diritto, è mestieri che il potere
legislativo sia l‘interprete della coscienza giuridica del
paese, in mezzo al quale devono aver effetto le sue disposi- .
zioni. Ma il legislatore, che non sia delegato della stessa.
società, resta come un elemento estraneo alla medesima,’
ed attinge le sue ispirazioni dal suo arbitrio; egli è il
tiranno, non il legislatore. Infatti il legislatore ha il

compito d'interpretare il diritto e rivelarlo, il tiranno
in vece inventa ed impone; il primo attinge le ispira—
zioni dall’osservazione dei bisogni sociali, il secondo le
deduce dal talento suo. L‘obbedienza alle disposizioni
emanate dal legislatore si traduce in ossequio alla maestà
del paese; l'obbedienza agli ordini del governo assoluto è una sottomissione alla forza.

L'ussolutismo nelle condizioni normali di vita suppone
una civiltàprimordiale. ! popoli primitivi, presso iquali
la potenza d'astrazione non ha avuto il tempo di svilupparsi, hanno imperioso bisogno di vedere ogni loro

idea incarnata in una individualità. Essi non com—
prendono lo Stato che nel capo soltanto, non comprendono il diritto che come la volontà. di questa persona
situata al disopra della società intera.
La legge non è in origine che l’accordo particolare di
più volontà, la convenzione con cui esse si legano tra
loro. Quando più tardi la scienza cercherà. un termine
per disegnare i principî. che reggono il mondo. essa
im pronterà la parola legge alla giuridica terminologia.
Col tempo ancora si apprenderà a considerare il diritto come l’idea del giusto, come norma assoluta dei
rapporti sociali, e la legge, come il risultato di molte
volonta di cui ciascuna e il prodotto complessivo di fattori dilierenti, in modo che ciascuno resta come sovrano
e suddito ad un tempo, come colui che detta la legge
e la subisce. In tal modo lo Stato si spersoniﬁca; e
i'assolutismo in tale situazione non ha più [ragione di

essere. ‘
L‘assolutismo nella storia moderna,in diversi paesi del

uno Stato territorialmente grande e unitamente forte.
Il monarcato autoritario compiva la sua evoluzione nelcorso di parecchi secoli. Fu quella appunto l’epoca delle.

elîettivo concentramento dell'autorità monarchica, che,
deprimendo gli ordini feudali e le franchigie comunali ,
deprimeva Contemporaneamente le preminenze feudali:
La necessità. dell'assolutismo con le sembianze di un
governo accentrato nelle mani di una persona singola
o di un triumvirato, ma sempre come governo perso--

nale, si manifesta altresi nei periodi di rivoluzione, anzi,.
durante il periodo intero della rivoluzione,allorqumdo
un popolo insorge per abbattere governi corrotti o per
liberarsi dalla dominazione straniera.

In talcaso l’assolutismo è una necessità determinata da
una situazionepolitica speciale. E la rivoluzione che, per
adermare il suo trionfo, esige unità di comando nella direzione del movimento; e si afﬁda la somma delle cose ad
un grande personaggio che goda la piena ﬁducia nazionale; è la celerità degli avvenimenti che non salire la
lentezza sistematica del sistema rappresentativo. Sono
i giorni delle dittature, dei pieni poteri. nelle mani di
un principe popolare, sono i giorni dei governi provvisori. In tali evenienze è l'eroe della rivoluzione che vien

proclamato liberatore del territorio, redentore dei popoli, e il messia dei tempi nuovi, e il personaggio che
arriva nella pienezza dei tempi e fa sentire tutta la in—
ﬂuenza dell'azione viva del suo genio nell'adempimento
della propria missione. In tali contingenze storiche il
governo assoluto, il governo personale non fonda la
base delle sue operazioni sopra l'elemento reazionario,
che in vece lo avversa, ma si poggia sulle forze liberali
della nazione per abbattere con tutta celerità. iprece-

denti governi reazionari. Cessato quel momento di egitazione, perchè lo Stato viva di una vita morale, rispondente allo scopo per cui è istituito, è necessario che al
goVerno personale subentri un governo che funzioni col
sistema rappresentativo.
8. Si adopera nel linguaggio giuridico la formula
« autorità dello Stato » in contrapposizione della formola « autorità della Chiesa ». Nella terminologia indicata vi sono gli estremi dei rapporti fra lo Stato e la

Chiesa.
Lo Stato attinge la sua autorità della essenza della
sovranità; la Chiesa attinge, alla Sua volta, la autorità
sua dall’essenza della religione. — Secondo che si con-

cepisce l‘azione dello Stato nei rapporti che si sviluppano nel civile consorzio in materia di religione, si ge-

nerano nozioni differenti a riguardo—dell’autorità dello
Stato di fronte all'autorità della Chiesa. Nell'antichità,
sia nell‘0riente, come nell’Occidente, la religione erasi
considerata come un potere dello Stato. Ma con una

grande differenza, imperocchè, nell'0riente la religione
assorbiva lo Stato, quindi il sistema della teocraz1a:

in vece nell'Occidente lo Stato adibiva la religione come

continente, ha contribuito possentemente alladistru-

un mezzo di governo, quindi il sistema della religione

znone di antiche istituzioni, che avevano preso“ealde

politica. In Grecia gli oracoli, in Roma gli auguri erano

radici e si presentavano come un ostacolo alle civili

gli strumenti più efﬁcaci di governo (1).

I

(i) Nell'antichità greco-romana il diritto pubblico conteneva
in se il diritto della religione in quanto che lo Stato regolava
pure i rapporti religiosi. E questo il concetto della sapienza giuridico-romana, come rilevasi dal linguaggio delle Fonti: a) “ Jus

civile est quod neque in totum a naturali vel gentium rec'edlh
nec per omnis. ei servit,…. ,, (L. 6 D., L. 1, tit. l, dejant. (t]ur.)i
b) “ Hujus studii duse sunt positiones: publicum et privatum .

(L- 1. s 2, ivi); :) “ Publicum jus est, quod ad statum reipu—
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sede dell'impero, Roma rappresentò il nuovo principio
della Chiesa separata dallo Stato in mezzo_alla civiltà
occidentale; in Costantinopoli per contrario, continuò il
sistema in cui la potestà religiosa e la politica si trovavano confuse nell’unica persona del sovrano (l). Frattanto la Chiesa di Roma prendeva vigore spandendosi
per tutto l’Occidente; i barbari si convertivano al cri-

paesi. Dal secolo XIX in poi la giurisdizione della.
Chiesa nella maggior parte dei paesi cattolici si è an
data man mano restringendo sino a limitarsi alle sole
materie religiose e tra le materie miste alle sole cause
matrimoniali. Ed anche in quest‘ultima parte si è andato ancora più oltre; e lo Stato ha assorbito nella sua
orbita le cause matrimoniali; ed i tribunali ecclesiastici
sono rimasti aboliti; ed i rapporti giuridici, che erano
per lo passato definiti con le loro decisioni, sono passati
nell'orbita della giurisdizione comune. Attraverso le vicende di questa contesa si è affermato il sistema della

stianesimo e l’antico vescovo di Roma, divenuto ponte-

separazione della Chiesa dallo Stato: separazione che

ﬁce, acquistava la preminenza su tutti gli Stati sorti
della ruine dell‘impero. Tale supremazia si rivelò po:sente nell‘epoca della rinnovazione dell'Impero d'Occidente, quando il ponteﬁce procedette allaincoronazione
dell'imperatore e Carlo Magno accettava la corpus. dal
Papato. Ma nella stessa ricorrenza si gettò il germe
della lotta fra le due potestà, laica ed ecclesiastica, di
cui l'una faceva capo all'imperatore e l‘altra al ponte-

importa il riconoscimento dello Stato come I' unico
organo del diritto nell'orbita del legale territorio nazio—
nale. In tale sistema la Chiesa è riconosciuta come istituzione vivente di vita propria, col suo proprio ordinamento, coi suoi organi particolari, libera nell’eserclziodella sua missione religiosa, ma esplicantesi nella società
civile secondo l‘orbita stabilita dalle'leggi dello Stato.
A questo sistema s'informa lo spirito della. legislazione
italiana. In…questo sistema la libertà di coscienza resta

{ concetto della separazione della Chiesa dallo Stato,
cioè di una società, religiosa distinta dalla personalità
politica fu il portato del cristianesimo, nella forma che

questo prese in Occidente. Trasferitasi in Bisanzio la

ﬁce. Con le guerre della riforma s‘infranse l'unità politica internazionale della Chiesa; e si proclamò la libertà

degli Stati come base del nuovo diritto delle genti
(Congresiso di Westfalia, 1648).‘ Allora i paesi, che ec‘cettarono la riforma, riconobbero nel proprio sovrano

il capo dello Stato e contemporaneamente il capo della
religione nazionale. I paesi che rimasero nell‘orbita del
cattolicismo co‘ntinuarono a riconoscere il pontefice
come capo della Chiesa universale ed il principe come
capo dello Stato singolo. Si apri allora un nuovo periodo di lotta fra l'autorità civile e l'autorità ecclesiastica, in ispecie nei paesi cattolici; e la contesa fu nel
campo della giurisdizione. Attraverso queste rivoluzioni
in nome cioè della monarchia, del popolo e della nazionalità, compiutesi dal secolo XVI al secolo XIX, lo Stato
si è andt.to sempre rafforzando nel concetto fondamentale, di essere cioè l'organo del diritto in ogni società a

forma politica organizzata; in tutte le diverse fasi che

dal secolo XVI al secolo XIX ha subito l'ordinamento
interno dello Stato, l'ordinamento dei pubblici poteri si
è andato sempre consolidando. L'amministrazione della
giustizia in materia civile e penale è stata di giorno in

giorno riconosciuta sempre in modo più splendido, esser
Il primo fra gli attributi della sovranità. Lo Stato odierno
siè di giorno ingiorno basato su questo principio, nei
vari spostamenti che ha subiti la base della sovranità
dello Stato attraverso le vicende politiche dei vari
blicae spectat ,, (L. 1, 5 i, ivi); d) “ Privatum jus in eacris, in
sacerdotibus, in magistratibus consistit ,, (L. 1, 5 2, ivi).
Tuttavia trovasi alle volte distinto iljus aacrnm dal pnblicum
e dal privatum. Cost in questo luogo di Ausonio: “ Jus triplex
tabulae quod ter ancere quaternne. Sacrui'n, privatum et populi
commune, quod usquam est ,,\.In Idyot. xv. Vedi Cuiacio, Nola; '
ad lib. 1,54,1nstit. e Com. ad L. 1 D., lib. 1, tit. 1. Di qui deriva '
la distinzione del diritto in: a) jus humanum; b) jus divina;».
Questa distinzione si trova fatta da Gaio una volta nei suoi Commf;ntarii e un‘altra volta nel Digesto in occasione della distinzione delle cose: “ Summa rerum divisio in duos articulos
deducitur nam aliae sunt divini jun-is, aliae humani ,, (Com.,
lib. @, 5 ?.: e L. 1 D., lib. 1, tit. B, da dio. nr.). Ed anche Giustiniano suppone tale distinzione: " Quod enim divini juris est, id
nullius in bonis est ,, (Inst., lib. 2, 5 Q, ] tit. 1. da dio. feb.).
Questa distinzione però tra iljus divinum ed il jus humanum
non inﬁcia il principio che la religione sia un potere dello Stato
nel mondo romano.
(1) Gli Imperatori di Bisanzio pretesero esercitare il loro do_minio nelle materie religiose. Cosi essi indossavano la veste e la \
, potestà dei Ponteﬁci come gli antichi Re ed emettevano sco-

giuridicamente assicurata come una attribuzione della»
personalilz't umana. indipendentemente da qualsiasi ca—
rattere ufllciale. La Chiesa cattolica ha una posizione
privilegiata di fronte alle altre Chiese, trovasi con le
guarentigie di un diritto speciale (Jus singulare); ma.
in tutto il paese la sovranità e in potere dello Stato. La.
legge delle guarentigie del 13 maggio 1871 ha per ob—
bietto: a) di determinare le prerogative del capo della.
Chiesa; b) di stabilire le relazioni dello Stato con la
Chiesa.
.

9. Perchè lo Stato esplichi le sue forze in conformità:
della natura della sua organica costituzione, non si può
riconoscere altro ambiente in cui questa personalita.
deve funzionare se non quello creato dal liberalismo. Se
lo Stato è un organismo etico—umano, se ha per suo-

p_rimo attributo la sovranità, esso non può che rappresentare l'autonomia razionale della umana personalità.
L'idea di sovranità include l‘idea di una legge etico—
im perativa,z e questa alla sua volta trova la sua sede
nella regione che tiene l‘alta signoria di sè medesima;
essa è autarca, autonoma; e auto-determinazione. In
questo attributo…della ragioneè tutto il contenuto della
sovranità dello Stato, in quanto che il comando ha da.
essere etico e per essere tale deve essere pure somma.
ragionevolezza, cioè conformazione al comando della

legge universale. E, perchè la ragione è autonoma,essa
muniche (L. 5, God. de sum. Triuit. _et ﬁli. cathol., :, i); intima-

vano ai vescovi i modi di espellere le persone per la comunanza
ecclesiastica (L. 3, Cod. Epico. et de:-io., :, …); deﬁnivanoi
dogmi, ﬁssavano il senso de‘la sacra scrittura, regolavano ladisciplina e la giurisdizione ecclesiastica (Cod., Lib. :, De sm»,
Tri». et ﬁd. cal/lol. et ut nenia de ru publico: contendere audaa|

tit. i, a tit. x…). Cosi il Patriarca di Costantinopoli non era autonomo. ma vincolato alla potestà imperiale. Così venne procla-

mato lo scisma d la Chiesa greca e della Chiesa romana, nell:metà del secolo X . La Chiesa greca si diffuse nella Russia sin

dal secolo IX; ed in Mosca venn‘e instituito un metropolitan(
sotto la dipendenza gerarchica del Patriarca di Costantinopoli

L‘imperatore Pietro il Grande di Russia, autorizzando l'auto
crazia a sistema di governo, vi travolse anche la Chiesa; cos!

la potestà. dell‘imperatore si estendeva anche alla elezione ed
alla investitura del capo della Chiesa; e, sotto la potestà imperiale, venne istituito un collegio permanente sotto il titolo di":
Santo Sinodo (a. 1721). Conseguentemente, quando la Grecia si.
distaccò dall‘Impero ottomano vi prevalse lo stesso sistema.ecclesiasticg vigente in Russia; fu instituito il Santo Sinodo
permanente subordinato alla potestà regia (a. 1833).
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è pure libera, giacchè appunto in questa autonomia ra-

zionale consiste la libertà, appunto in quest'autonomia

vono funzionare i diversi poteri pubblici. Quindi sono
Autorità costituite quelle indicate nella Costituzione

la ragione trova equazione con sè medesima; muovenpropriamente detta e nelle leggi organiche, che trovano
dosi per proprio impulso, non obbedendo a verun coil loro addentellato nella Costituzione medesima, e conmando esteriore, la ragione è libera,- muovendosi in
seguentemente la completano. Sicchè sono autorità coconformità della legge universale, la ragione è neces— stituite tutti i collegi amministrativi, tutti i funzionari
cui è deferito'un potere particolare.
saria; libertà e necessità sono intimamente connesse
fra loro. Il pensiero si muove in questa connessione; la
Tutte le autorità in quanto funzionano, hanno nella
ragione è necessità e libertà insieme. Tolto di mezzo la
legge, che riconosce loro certe date funzioni, la ragione
della legittimità della loro esistenza. Il termine « costinecessità, la ragione sarebbe in balia del caso, dell'artuite » si aggiunge alla voce Autorità, perchè si ribabitrio; tolta la libertà, la ragione perderebbe i suoi caratteri veri, cioè la spontaneità, l'autogenesi. Premesse
disca il concetto che l’autorità dello Stato vive e si
appalesa nelle diverse autorità impiantate per‘legge ed
queste nozioni ﬁlosoﬁche, ne deriva l'applicazione alla
scienza del diritto pubblico nei due concetti fondamenaventi particolarl incombenze per legge prescritte.
tali, diritto e dovere, comando ed obbedienza, sovranità
Inoltre, occorre osservare cb,e, & questo proposito, la
e sudditanza. Ebbene, nella connessione di questi due
voce Costituzione deve prendersi nel senso suo più
largo, cioè nel signiﬁcato di legge che detta le norme
elementi inseparabili, sovranità e sudditanza, nella vita
sull’ordinamento politico di un paese, quale che sia la
dello Stato si attua il liberalismo, come condizione indispensabile perchè lo Stato sia l'organo del diritto nella .' forma di governo, e non devesi prendere la voce Costituzione in senso speciﬁco, cioè nel signiﬁcato di legge
società.
La. libertà. racchiude una duplice nozione, in quanto fondamentale di un paese retto da libere istituzioni.
Imperocchè ogni Stato, in quanto esiste, si mantiene
che essa si può riferire tanto all'ordinamento politico
mercè l’opera delle autorità preposte ai diversi rami dei
di un paese, quanto alle guarentigie della personalità
pubblici servizi, e che personiﬁcano una determinante
umana. Per rapporto all'ordinamento politico, la libertà
delle attribuzioni sovrane. Sicchè, nei paesi retti con lo
presuppone quel regime in cui è riconosciuta la sovra‘assolutismo, per esempio in Russia, ecc., le autorità conità nazionale; quindi si hanno le formole « istituzioni
stituite sono quelle che trovano il fondamento della loro
iibere‘», « istituzioni rappresentative ».
.
esistenza nelle leggi fondamentali dello Stato.
La libertà, come guarentigia della personalità umana,
11. I termini « autorità, funzionari,impiegati, agenti »
»è il fondamento dei diritti individuali riconosciuti dalla
hanno ciascuno un signiﬁcato particolare: e per le sva—
Costituzione: quindi le formole: ( libertà individuale ».
riate applicazioni che su l'anno dei suddetti termini, oc<< guarentigie individuali ». « diritti pubblici ».
CAP. II. — La AUTORITÀ cosrrrurrs.
10. Carattere delle Autorità costituite. — 11. Autorità. funzio—
nari. impiegati ed agenti. -— 1‘2. Autorità politiche. —13. Autorità amministrative centrali e locali. — 14. Autorità
militari ed Autorità di pubblica sicurezza. — 15. Autorità
giudiziarie. — 16. Autorità civili ed Autorità ecclesiastiche.
— 17. Autorità nazionali ed Autorità straniere.

10. Essendo lo Stato la società stessa politicamente
organizzata, ed essendo la società il risultato del com—
plesso degli individui, il potere sociale si incarna negli
individui preposti ad un pubblico uﬁizio; questi, individui sono rivestiti di potere; hanno una potestà da

esplicare: sono le autorita'. L’attivita dello Stato si ma-

corre che le distinzioni siano determinate.
Nell'uso, non sempre si osservano le distinzioni, che
pure esistono, circa i significati delle parole: ( Auto-

rità, funzionari, impiegati ed agenti ».
Deve designarsi col titolo di funzionario chiunque è
preposto,a qualunque titolo, ad un servizio permanente
generale dell'mnministrazione dello Stato, della provincia o del comune.

L‘autorità è il funzionario che ha il potere di eme!—
tere un ordine, di prendere una decisione destinata ad
essere eseguita. Il documento, l’atto, in cui si racchiude
l'ordine, è munito dalla firma dell’autorità, da cui l‘ordine è partito; ladett'a ﬂrmaè indispensabile perchè l'or. dine emanato sia eseguito.

nifesta nell‘attività di tali individui; ciascuno di essi

Conseguentemente l'autoritàè sempre un funzionario,

compie quella data serie di atti che rientrano nella

ma non tutti i funzionari sono autorità. Così sono autorità: il capo dello Stato, i ministri, i prefetti, e sottoprel'etti,i sindaci.
_
I funzionari investiti d‘autorità, hanno accanto a loro
,gli ausiliari; questi sono precisamente gli addetti alle
ufﬁcio di segreteria, essi preparano gli elementi, sui
quali l‘autorità si fonda nell’emettere gli ordini. Questi
sono gli impiegati. Il termine «impiegato » include una

cerchia delle attribuzioni deferito alla suddetta persona
come rappresentante dell’autorità stessa, in quanto cioè
compie, un atto d'ufﬁcio, cui è annessa una parte del
,potere sovrano. Ecco le autorità come gli organi del
potere sovrano. In concreto vanno indicate sotto la'voce
Autorità i corpi ed i funzionari che esercitano, in virtù
di una delegazione, una parte del potere sovrano. Lo
esplicamento dell'azione dello Stato importa che la Co;
stituzione determini la ripartizione del potere sovrano

ed indichi le diverse autorità che devono esercitarla e
la misura in cui vi sia chiamata ciascuna autorità. A
quella guisa che nella Costituzione sono determinati i
poteri dello Stato, sono sindacato pure le autorità nei

rapporti che ciascuna autorità deve mantenere con le
altre autorità e coi privati cittadini. Le autorità si dicono « costituite » appunto perchè la ragione della loro

esistenza si trova nella Costituzione dello Stato. Ed in
proposito, sotto la voce Costituzione devesi intendere
il complesso di tutte le leggi costituzionali di un paese,
(Il mito quelle leggi in cui non solo si stabilisce la forma
del governo, ma 81 speciﬁcano le modalità con cui de-

nozione generica & preferenza dello

stesso termine

« funzionario ». E per vero dicesi « impiegato »
chiunque tiene un ufficio retribuito sopra il bilancio della
pubblica amministrazione.
'

Il funzionario è impiegato in quanto è purelui addetto
ad un uﬁ'lcio retribuito; ma il termine «funzionario » si
applica all'impiegato di ordine elevato. La posizione
dei funzionari non deve essere giudicata dal loro carattere d‘impiegato o d‘autorità. Vi sono infatti gli 1mpieghi di un ordine molto elevato ed il cui disimpegnoè
considerevole, eppure il funzionario addettovi non è-p91'
questo un'autorità; cosi il capo di divisione di un ministero. Vi sono, per contrario, autorità, la cui posizione
è di lieve importanza; cosi il sindaco di piccoli comuni

.ﬁ. U'1 UKl'l'i-L

Non è necessario che l’autorità sia un impiegato; così
il sindaco è un’autorità, ma non è un impiegato.

Gli agenti sono addetti ad eseguire gli ordini delle
autorità. Queste distinzioni sono di grande rilievo, specialmente nell'applicazione delle leggi penali, così in
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Sono Autorità locali (comunali): il Consiglio comunale,
la Giunta. comunale, il sindaco.
14. L‘esercito tien salda la sua compagine mediante
legami di subordinazione tra i soldati e gli ufﬁciali, e tra
gli ufﬁciali di qualunque grado e i rispettivi loro capi.

materia di delitti consistenti in offese contro le persone

Ecco la gerarchia, ed ecco le Autorità militari desti-

rivestite di autorità, come pei delitti consistenti in abusi
di uﬂicio per parte di persone rivestite di autorità.
12. Lo Stato spiega precipuamente la sua azione come
Governo. Le Autorità preposte al Governo dello Stato
si dicono Autorità politiche. Il potere loro è di ordine
politico o governativo: rappresentano le suddette Autorità il potere esecutivo, con una giurisdizione o su tutto
il territorio dello Stato (ministri), o limitatamente ad
una provincia (prefetti), o restrittivamente ad un circondario (sottoprefetti), ed esclusivamente ad un Comune (sindaci). E, per quanto si riferisce ai rapporti fra
tutte le Autorità preposte al Governo dello Stato, la
coordinazione fra l’Autorità centrale (ministri) ele
Autorità locali (prefetti, sottoprefetti e sindaci) e fon—

nate a mantenere salda la gerarchia, e con la saldezza
della gerarchia, mantenere saldo tutto l‘organismo.
Quindi Autorità militari amministrative ed Autorità
militari giudiziarie corrispondenti al servizio amministrativo nell‘esercito ed al funzionamento della giustizia

data sul legame gerarchico. Le Autorità locali non possono essere chiamate a rendere conto dell'esercizio del
loro potere politico se non dinanzi alla superiore Autorità amministrativa (1). Atteso la subordinazione gerarchica, le Autorità locali rispondono dinanzi all‘Autorità centrale. I ministri alla loro volta rispondono
dinanzi al Parlamento. Non è ammesso verun ricorso
in sede giurisdizionale, neanche dinanzi al Consiglio di
Stato (2).
'
13. Lo Stato i manifesta come Governo e come Amministrazione.
quella guisa che l'azione governativa
si espande in tutto il territorio su cui lo Stato esercita

la sovranità, cosl pure l'efﬁcacia dell’amministrazione si

militare.

'

L'esercito è un organismo a sè; esso vive come una
società a parte in mezzo agli altri organismi esistenti in
un paese; esso si amministra, si alimenta e convive secondo le esigenze del servizio militare. Ma l'esercito e

sempre un organismo dello Stato. Le Autorità militari
sono sempre Autorità dello Stato. — Vedi Esercito.
Còmpito supremo del Governo è quello di vegliare al
mantenimento dell'ordine pubblico. L‘ordinamento della
polizia è un ramo rilevante dell‘amministrazione dello
Stato (3).Vi si trovano preposti funzionari speciali che
costituiscono le Autorità di polizia o di pubblica sicurezza, delle quali sarà detto alle voci Polizia e Sicurezza.
pubblica.
15..Si dicono << Autorità giudiziarie » le Autorità che,
in ogni paese, si trovano preposte all‘amministrazione
della giustizia. Sotto la. formale « ordine giudiziario )

s'indica il complesso sistematico delle autorità, cui è

aﬁìdata l’amministrazione della giustizia. La podestà che
ciascuna Autorità giudiziaria spiega nell'esercizio delle

sue funzioni, dicesi « giurisdizione ». La misura, con cui
la podestà di giudicare viene distribuita fra le varie Au-

estende su tutti i punti ch’entrano nell’orbita della giu.

tori-tà,giudiziarie, dicesi « competenza ». — Vedi Magi-'
stratura; Ordinamento giudiziario.
propria ed esclusiva dello Stato: conseguentemente,
16: Le Autòrità dello Stato si dicono civili quando
l'Autorità governativa centrale e le Autorità politiche sono indicate in rapporto alle Autorità della Chiesa, le‘
locali sono alla immediata dipendenza dello Stato; ma _ quali conseguentemente si dicono ecclesiastiche. Le
circa l’amministrazione, le Autorità centrali sono alla
Autorità civili traggono l'origine loro dallo Stato; le
dipendenza immediata dello Stato, e le Autorità locali Autorità ecclesiastiche promanano dalla Chiesa. Le Au?
derivano dalla esistenza di enti particolari esistenti su
torità civili esercitano quelle attribuzioni che loro sono
tutto il territorio nazionale, cioè Provincie e Comuni.
deferito dalle leggi; le Autorità della Chiesa esercitano
Sono Autorità centrali: i Ministeri, i Consigli supequelle attribuzioni che sono indicate nelle prescrizioni
riori presso i vari Ministeri, il Consiglio di Stato, la
canoniche. Secondo la maniera con cui s'intendono i le-

risdizione dello Stato. Se non che l'azione del Governo è

Corte dei conti.
Sono Autorità locali (provinciali): il Consiglio provinciale, la Deputazione provinciale, la Giunta provinciale
amministrativa.
… Legge com. e prov. approvata con R. decreto 10 febbraio
1889, n. 5921, art. 8.
(2) Nell‘esercizio delle funzioni di ordine politico, malgrado _
le disposizioni di leggi e regolamenti che prescrivono le incombenze delle diverse Autorità che rappresentano il potere esecutivo, pure ciascuna Autorità, nell'orbita della propria giurisdizione, esercita un potere discrezionale. Soltanto il Ministero può
valutare se in una determinata'ricorrenza l'Autorità locale abbia
agito in conformità delle istruzioni superiori pervenutele e
quale uso abbia fatto del potere discrezionale inerente al rela-

tivo ufﬁcio. La responsabilità politica delle Autorità locali si
compenetra nella responsabilità politica del Ministero; e questa
è subordinata al sindacato parlamentare (Statuto, articolo 67).
Laonde la condotta dell'Autorità politica. locale nella ricorrenze
di permessi o divieti di pubbliche riunioni, nella circostanza di
Provvedimenti adottati in casi di pubbliche calamità o di solenm’là civili, può bene formare obbietto d‘interrogazioni e d'inhrlqellanze nelle Camere: ma non può fornire materia di azione

nè lì“].a'm 81 Consiglio di Srato, nè dinanzi all’Autorità giule.

gami fra lo Stato e la Chiesa, secondo i criteri ai quali
s’informa il diritto pubblico dello Stato, variano i rapporti fra le Autorità civili e le Autorità ecclesiastiche.
Nelle leggi che lo Stato pubblica sulle materie ecclesiaLa legge 2 giugno 1889. n. 6166, sul Consiglio di Statò prescrive che “ il ricorso [alla 4“ Sezione del Consiglio di Stato)

non e ammesso se trattasi di atti o provvedimenti emanati dal
Governo nell‘esercizio del potere politico ,, (art. 24, capov.). E la
espressione " atti e provvedimenti emanati nell‘esercizio del

pote;e politico ,, indica " gli sﬁati ed i provvedimenti pei quali
il Governo del re è investito dalla legge di un potere discretivo
nella misura in cui questo potere gli è deferito ,. (Progetto delministro Depretis sul riordinamento del Consiglio di Stato pre—
sentato al Senato il 14'febbraio 1884).
(3) Legge sulla pubblica sicurezza, 23 dicembre 1888, n. 5888,
pubblicata il 26 gennaio 1889; Regolamento sulla legge citata,

approvato con regio decreto 8 novembre 1889, n. 6537; el'. Legge.
21 dicembre 1890, n. 7821 (serie 3“), che regola il servizio e le
attribuzioni per gli ufﬁciali ed agenti di pubblica sicurezza.
R. D. 10 novembre 1894, n. 2758, che approva il Regolamento
sul personale di pubblica sicurezza.
_
'
Si panno consultare: Astengo, La nuova legge sulla pubblica
sicurezza, Roma 1889; Curcio, Commentario della nuova leggo
(“pubblica sicurezza, Torino, Unione-Editrice, 1891-
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stiche, si trovano le fonti alla cui stregua si devono valutare i rapporti indicati. Conseguentemente, in Italia
la fonte precipua, a questo riguardo, è la legge delle
gua-rentigie del 13 maggio l87l. Per l’applicazione delle

norme stabilite dalla detta legge sui rapporti fra lo
Stato e la Chiesa, grave controversia è sorta sulla portata del regio e:requatur e del regio placet in quanto
concerne la serie dei rapporti fra le Autorità civili e le
Autorità ecclesiastiche. — Vedi Santa Sede.

17. Nei rapporti di Diritto Internazionale pubblico e
privato, occorre distinguere le Autorità nazionali dalle
Autorità straniere per quanto concerne la legge, alla
cui stregua si devono valutare gli atti dalle medesime
ricevuti.
Ogni Stato possiede l'esclusivo dominio ed esercita la
esclusiva giuridizione sul proprio territorio; questo è
quanto dire che ogni Stato si appalesa come' l'organo
del Diritto sopra il proprio territorio. Conseguentemente, sul territorio di ciascuno Stato non possono funzionare se non le Autorità costituite in nome della sovranità imperante, essendochò il diritto di dominio e di
giurisdizione loro incombente è uno degli attributi della
sovranità. Per far si che fosse dovunque assicurato
l'imperio del Diritto e che la posizione giuridica acquistata dalla persona in un paese fosse dovunque rispettata,

si è ammesso che gli atti ricevuti presso le Autorità di
uno Stato avessero efﬁcacia in altri paesi; ed è in siffatte contingenze che si parla di Autorità straniere per
indicare che in un paese devesi accordare efficacia giu—
ridica agli atti ricevuti dalle Autorità di altri Stati. Ma,
allo scopo di mantenere costanti i mutui rapporti tra i
diversi paesi e conservare sempre inalterata la corrispondenza tra i rispettivi Governi, allo scopo di assicurare all‘individuo l'assistenza che ogni Stato è in debito
di prestare ai proprii cittadini in qualsiasi contrada
questi si trovano, è invalso e si è perpetuato l'uso degli
Agenti diplomatici e dei Consoli. Or bene, rispetto
-al paese da cui sonoinviati,gli atti ricevuti dagli agenti
diplomatici e consolari si considerano come atti compiuti da Autorità nazionali, di fronte agli atti ricevuti
dalle Autorità locali si considerano come atti compiuti
da Autorità straniere. — Vedi Agenti diplomatici;
Console, Consolato; Sentenze straniere e atti esteri.
CAP. III. — La sanzrom erua1mcna.
18. L’Autorità e la responsabilità. — 19. La responsabilità dei
funzionari pubblici. - 20. L'esercizio abusivo di potere da
parte delle Autorità. — ?|. Usurpazione del potere. —
22. La lesione dello Stato nella sua Autorità. —— 23. Dovere
di obbedienza agli ordini dell’Autorità. — 24. Il diritto di
resistenza.

18. Alla nozione giuridica dell‘Autorità si coordina
'la nozione giuridica della responsabilità. E per vero,
come non si può concepire l'Autorità senza un potere
da esercitare, cosi non si può concepire l’esercizio del
potere senza la responsabilità nell’agente. Il potere deve
essere esercitato nell'orbita segnata dalla legge; l'Autorità che, nell‘adempimento del suo ufﬁcio, esce fuori i
limiti segnati dalla legge, dev'essere ritenuta giuridicamente responsabile. E questo il fondamento della responsabilità dei pubblici funzionari, primocardine del regime
rappresentativo.

A) Il capo dello Stato è dichiarato irresponsabile; ma
la irresponsabilità del capo dello Stato si. coordina alla
responsabilità dei ministri, attesochè le leggi e gli atti

del Governo non hanno‘vigore se non sono muniti della
ﬁrma di un ministro (Statuto, art. 67 in ﬁne).

B) I ministri sono responsabili non solo politicamente,
ma ancora penalmente. Per l'esperimento della responsabilità penale è sancito un procedimento speciale, con
particolari attribuzioni di ordine giudiziario, deferito
alle Camere (Statuto, art. 36).
C) Sono civilmente e penalmente responsabili i diversi funzionari dello Stato: e, malgrado che non vi sia
in Italia una legge speciale sulla responsabilità del pubblici funzionari, pure devesi ritenereapplicabile il diritto
comune a loro riguardo.
19. I prefetti, i sottoprefetti ed i sindaci, rappresen—
tando il potere esecutivo nella provincia, nel circondario
e nel Comune, esercitano un potere, per cui assumono

una responsabilità; e questa e civile e penale. Però i
suddetti funzionari (e coloro che ne fanno le veci) non
possono essere chiamati a rendere conto delle loro fun—
zioni fuorchè dalla superiore Autorità amministrativa,
nè sottoposti a procedimento per alcun atto di tale esercizio, senza autorizzazione del re, previo parere del

Consiglio di Stato (1). — Vedi Responsabilità amministrativa.; Ufﬁciale pubblico.
20. Il pubblico funzionario deve esercitare il potere
conferitogli dalla legge nell'orbita segnata dalla legge
stessa; a questa sola condizione l‘autorità dello Stato si

mantiene degna di ossequio. Ma il pubblico funzionario
che esercita il potere, sovercbiaudo i confini che, per
legge, sono segnati all‘attività sua, esce fuori la cerchia
entro la quale i cittadini sono tenuti ad obbedire; cornmette eccesso di potere. E la responsabilità del pubblico

funzionario è diversa secondo le_diversa modalita con
cui si manifesta la sua azione fuori ilimiti della legge.
Così, quando l'eccesso di potere concerne puramente e
semplicemente un'attività. spiegata senza le forme richieste dalla legge, allora gli atti sono inﬁciati di nullità,
sono considerati come inesistenti e conseguentemente
improduttivi di conseguenze giuridiche. Per sill'atto
eccesso di potere la sanzione giuridica è la nullità degli
atti; e' la responsabilità dell'agente si restringe nell‘orbita puramente amministrativa. Ma, quando l‘atto compiuto dal pubblico funzionario rivela la sostituzione
dell'arbitrio individuale al rispetto della legge, allora si
veriﬁca la lesione dell‘Autorità dello Stato. L'esercizio
illegale ed arbitrario del potere da parte di un pubblico
funzionario si può manifestare: a) verso un altro potere
dello Stato; b) verso iprivati cittadini (2).
2 1. L‘ordinamento politico-amministrativo di un paese
trova il suo fondamento nella Costituznone e nelle leggi
che la completano. Secondo le prescrizioni statutarie e
legislative è ripartito il potere tra le diverse autorità.
E queste perciò appunto si dicono autorità costituite
perchè sono impiantate nell‘ufficio e lo esercitano secondo le norme stabilite in quelle leggi statutarie ed organiche che sono le fonti del diritto costituzionale ed
amministrativo dello Stato. Perchè l’individuo possa
legittimamente partecipare, come autorità, allo esplicamento del potere pubblico, è mestieri che ne sia investito secondo le forme e le condizioni legali. Laonde non

può un qualsiasi individuo intromettersi ad esercitare
gli atti dell'autorità, senza esservi chiamato per legittimo conferimento di ufﬁcio. L‘usurpazione del potere
importa il perturbamento nell'organismo politico-amministrativo dello Stato; esso è materia di speciali ﬁgure
di reati (3).
_-

(1) Legge com. e prov. 10 febbraio 1889, art. 8 e 139. — Vedi
Autorizzazione e. procedere; Sindaco.

(2) Codice penale, srl:. 175-181.
(3) Codice penale, art. IBS-186.
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22. Lo Stato, in quanto possiede in sè il principio di
autorità, dev'essere rispettato; ed il rispetto all‘auto-'
rità dello Stato importa rispetto agli ordini che in nome
dello Stato vengono emanati. Ciò importa che l'attività
dello Stato deve imperare sull'attività degli individui,

imperocchè, rispettandosi gli atti delle persone‘cbe rappresentano la potestà e la forza dello Stato, si rispetta
l'idea stessa dello Stato. Ma, quando l'individuo non ottempera alle ingiunzioni che vengono dalle legittime potestà che personiﬁcano lo Stato, allora egli disconosce
il giusto imperio dell'autorità sociale, contrappone il
contenuto del suo volere al contenuto del comando legittimo che proviene dall'autorità dello Stato, combatte
quella forza sociale, che è destinata a rimanere integra
pel conseguimento dei ﬁni stessi della esistenza dello

Stato ed in siffatta ricorrenza lede lo-Stato nella sua
'autorità. — Vedi Oltraggio; Violenza e resistenza
pubblica.
_
23. Le Autorità costituite, per il regolare funzionamento dei pubblici servizi cui sono preposte, prendono
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umana, si è considerato sempre come insito nello individuo il diritto di respingere con la forza l'atto di violenza del depositario del pubblico potere,quale che fosse
la forma del Governo. Così nel diritto romano (2), nel
diritto canonico e nel diritto germanico.
Queste tradizioni giuridiche sono state mantenute nel
sistema dei glossatori e degli antichi trattatisti del diritto penale (3). E in omaggio alla tradizione, si è adottato un criterio presso che conforme nei divers1 paesi
nel secolo XIX, a misura che si sono codiﬁcate le leggi
penali; e nei diversi còdici si è riconosciuta la incolpa—
bilità. delle violenze dirette contro gli atti illegali ed
arbitrari dei funzionari pubblici.
Il diritto di resistenza contro gli atti arbitrari ed illegali degli agenti del potere è diventato il cardine del
diritto pubblico costituzionale, ed oramai può dirsi accettata, come una communis opinìo, la legittimità della

resistenza agli atti illegali delllAutorità pubblica. —
Vedi Resistenza (Diritto di).

FRANCESCO PAOLO Conrozzr.

alcuni provvedimenti particolari, che stimano neces-

sari alla cosa pubblica ed al mantenimento, in genere,
della pubblica tranquillità.
Da parte loro, i cittadini, cui sono diretti gli ordini
relativi all'esecuzione di silfatti provvedimenti, devono

ottemperarvi. A questa condizione soltanto e possibile
che si mantenga salvo l'organismo in una società civile.
'l‘assativamente non si possono indicare i casi in cui
questi provvedimenti occorrono ed in cui si possono
emanare i relativi ordini; ma, in genere, si possono
enunciarei criteri che debbono prevalere al riguardo.
Considerando le diverse ricorrenze in cui l‘autorità si
trova nella situazione d'invocare l'opera dei privati cit-

tadini, si possono anche enunciare i criteri circai casi cui
i cittadini sono tenuti a prestare l'opera loro alle autorità, affinchè il còmpito di questeultime venga facilitato.

AUTORITÀ AMMINISTRATIVA. — Vedi Autorità,
n. 13; Consiglio comunale; Consiglio di Stato;
Consiglio provinciale; Corte dei conti;,Deputa—
zione provinciale; Giunta. comunale; Giunta.
provinciale amministrativa ; Prefetto e Sottoprefetto; Sindaco.
AUTORITÀ GIUDIZIARIA.— Vedi Autorità, n. 15:
Contenzioso amministrativo; Ordinamento giu—

diziario; Potere giudiziario.

\

AUTORIZZAZIONE AL COMMERCIO. — Vedi
Capacità commerciale.

AUTORIZZAZIONE A. PROCEDERE.

— Vedi Riﬁuto di obbedienza all'Autorità.
24.11 compimento di un qualsiasi pubblico ufﬁcio non
esige che si commetta una lesione al diritto del privato
cittadino; sicchè, quando il pubblico ufﬁciale procede
ad atti di violenza, egli trascende dall‘orbita segnatain
dalla legge. Conseguentemente il privato che reagisce
non si oppone alla esecuzione della legge, ma respinge
.in effetti della violazione della legge. In quel momento

…In cui il pubblico ufﬁciale perpetra l'atto di violenza ed
il privato reagisce, in quell’istante preciso e il privato
quegli che si eleva ad organo del diritto e mantiene in-

tegro lll principio dell'autorità dello Stato. Laonde la
pronta ed immediata reazione opposta dal privato
contro gli atti di violenza del pubblico ufﬁciale si appalesa come l'esercizio legittimo di un diritto: e la resistenza potrebbe considerarsi per il privato contemporaneamente anche come l‘adempimento di un dovere( [ ). '

. Presso tutti i popoli civili ed in tutte le epoche in cui
si è fortemente stentito il rispetto della personalità
(1) Nel senso di sopra indicato può intendersi la massima
“l'ormolnta dal Farinacio: Prjvatus non solum impunè potest re-si.v!erc ofﬁciali, cum aliquid facit contra jure, imo quando pum-tm' si reaistet (Quaest. 32, n. 88).
. (9) Nel diritto romano vigeva la norma racchiusa nella mas—
sima: vim oi repellere licet. E questa norma riguardava anche
l'azione del privato contro le violenze di un pubblico ufﬁciale.
E rilevante la disposizione seguente: Sancimus licere universi:,
quorum interest objicerc manus his qui ad capignda bona ali“"fua nenerit, qui succubuerit legibus: ut etiamm' ofﬁciales auai
'na—int a tenere datae legis desistere, ipsia privatis resisten-

€nbus a facienda injuria arceantm' (Cod., lib. x, tit. :, de jure
dieci, 1, F.),

.

Scanato.
CAPO

,,

I. Nozioni generali (del n. 1 all‘8).

Il. Dell‘autorizzazioue a procedere relativa alla persona

oﬁ'esa (dal n. 9 al 45).
III. Dell'autorizzazione a procedere relativa all‘imputato
(dal n. 46 al 47).
5 1° Garanzia politica (dal n. 48 al 98).
,,

5 2° Garanzia amministrativa (dal n. 99 al n. 150).
Brattoeann.
Alberti, La garanzia amministrativa dei sindaci (Riv. amm.,
xxx, pag. 12). -- Barzilaî, L’art. 45 dello Statuto (La guarcnfigia
dei deputati nciproeedimenti penali). Roma, Fratelli Bocca, 1887.
— Bonsai, La responsabilità dei pubblici funzionari. Bologna
1874. — Brunialti, Di alcune prerogative dei deputati al Parlamento (Rassegna di scienze sociali, anno i, 1883, vol. 1, p. 30.
— Conti, Il sindaco nel diritto a»nninistratioo italiano. Napoli

1875. — De Kerckove Oswald, Da l‘innialabilité parlementaire.
Bruxelles 1867. —— De Stefani-Nicolosi, Questioni sulla guaren—
Gli stessi imperatori romani inculcavano ai Torosudditi nella
lontane provincie la loro facoltà di resistere alle pecuniarie vessazioni illegalmente compito dagli agenti secondari del potere.
L. 6, D. dejm-isd. ; L. 1, Cod. de execution et ca.-actor… trad. mm],
e. 3; L. 1, 9 27, D. de ui et oi armata.
L. 5, Cod. de mein; L. 5, Cod. dsjure ﬁsci.
(3) Accursio, Gloss. ad L. 5, G. de jure ﬁm“; Claro, Senten
tim-um, lib. v, Francf. 1590 foi. Genev. 1739. 2 vol. in-fol.
Farinacio, Opera omnia criminalio, Francf. 1537, 9 voi. in
tel., Quest. xxxn, n. 88.
.
Bollimero, Meditationes in Conotil'utionem criminalsm Carolinam,Halae 1770, in-4°, art. 14:L
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tiyia degli atti dei prefetti [Legge, 1869, il, pag. 917 e seg.). —
Drago, Questioni di diritto comunale. Genova 1886. — Ferracciù,
Ilprioileyio accordato ai sindaci per virtù dell‘art. 110 combinato
con l'art. 8 della legge comun. e prov., si estende indistintamente
a tutti i loro atti, ed è unicamente ristretto a quelli che essi
compiono come ufficiali di Governo? (nota a sent.: Foro ital.,
1876, ii, pag. 65). — Feraud-Giraud, De la mise enjugement des
fonctionnoires publics (Revue de Zégislation, 1851, t. Il, pag. 70).
— Mancini, Relazione sull‘intm-pretazione dell'art. 45 dello Sratulo, presentata alla Camera il 30 luglio 1870 (Legislatura x,
Sess. 2‘, 1869-70, Documenti n. @ ten). — Palma, Una nuova

gnestione sm"privilegiparlamentari (Rassegna cit., anno !, vol. u,
pag. 59.9); Idem, Ancora sul voto del 9 febbraio suiprioilegi parlamentari (Rassegna cit., anno il, vol. ii, pag. 64). — Relic,
De l‘interprétation de l'art. 45 de la constitution (Belgique Judi-\
ciaire, tom. suv, n° 30, 1886).

CAPO I. — Nazmul GENERALI.
1. Deﬁnizione. — 2. Come si distingue dalla querela. — 3. Come
i due concetti vengano confusi nella dottrina francese. —
4. Afﬁnità fra l‘autorizzazione e la richiesta. — 5. Caratteri distintivi dei due istituti. — 6. Criterio teorico della
distinzione. -—— 7. Sistema seguito dal nostro codice penale.
—— B. Autorizzazione attivo e passiva.

1. Autorizzare signiﬁca dare facoltà. Autorizzazione
è le. facoltà. data da una persona ad un‘altra di agire in
un determinato modo. Essa presuppone due volontà l‘una
all‘altra subordinata, ma cospiranti allo stesso scopo. o,

in altri termini due persone delle quali l‘una, o perchè
direttamente interessata o per il grado e la qualità.
the riveste, è arbitra di decidere se l'altra debba o no
noire. Autorizzazione a procedere è quindi la facoltà
data, da chi ne ha la legittima competenza, all’Autorità
;!llldlZlﬂi‘là. di reprimere un resto.
2. Sotto un certo rispetto l'autorizzazione a procedere ha molta aﬁlnità con la querela di parte, ma non
…le che i due concetti non debbano essere tenuti neti.imeute distinti. La querela di parte infatti implica un
reato nel quale predomina l’interesse individuale piuttostochè l‘oﬁ‘esa all'ordine sociale, sicchè l'azione penale,

quantunque pubblica nel suo esercizio, è privata nella
sua origine, in quanto spetta alla parte lesa la facoltà
di promuoverla. L'autorizzazione a procedere invece è
un atto di autorità enon di parte lesa: essa presuppone
un reato lesivo dell'ordine sociale, ed un‘azione penale
promovibiled'uﬂlcio e che solo per motivi di convenienza
politica può esser talvolta opportuno sospendere o pre—
1.crmettere.
8. La maggior parte degli scrittori francesi non hanno
tenuto abbastanza distinti questi due concetti. Per vero,
allorquando l‘autorizzazione a procedere si riferisce alla
parte lesa, essi la pariﬁcano addirittura alla querela di
parte e la trattano promiscuamente & questa. Allorquando invece l‘autorizzazione è guarentigia dell'imputato,i detti scrittori la distinguono bensi dalla querela,
ma l'una al pari dell'altra considerano come un semplice
ostacolo all‘esercizio dell'azione pubblica: con questa
sola dilTerenza, che,mentre nella querela di parte l’ostacolo sarebbe determlnato dalla natura del reato, nell'autorizzazione invece deriverebbe dalla qualità delle persone contro cui dovrebbesi procedere o dai conﬂitti
sollevati dall'Autorità. amministrativa (1).
(l) Gonfr.: Mangin, Traité de l‘action publique et de l‘action
civile en matière criminelle, Paris 1876, tomo i, p. 183; Hélie,
Traité de l‘_inetruction criminelle, Paris 1866, voi. Il, pag. 225,
n. 731.

(2) Borsari, Dell‘azione pubblico, Firenze 1866, pag. 404.

Questo sistema deriva dal concetto prevalente pressola dottrina francese di considerare anche l'azione penale
promossa dalla querela,al pari di quella subordinata alla
autorizzazione, come essenzialmente pubblica, cioè come
preesistente alla querela stessa, e prima di questa semplicemente sospesa: donde la perfetta analogia fra i due
istituti. Ma nella nostra giurisprudenza è universalmente ammesso che l'azione istituita con la querela è-

un vero e sostanziale diritto della parte privata, e nonpreesiste alla querela, ma da essa trae la sua\ origine.
Invece l’azione che per il suo esplicamento è subordinata all'autorizzazione a procedere, è essenzialmente
pubblica e preesistente alla autorizzazione stessa, la
quale non ha altro scopo che quello di accertare che

non vi sia alcun motivo d‘ordine politico che consigli di
sospenderne l‘esercizio.
4. Le cose dette ci aprono la via a far parola di unistituto che ha caratteri comuni con l‘autorizzazione a.
procedere e la querela di parte, vale a dire della richiesto di cui agli art. 3, 4, 5 e |28 del cod. pen. Vera-mente sorge a prima vista il dubbio se alla diversità.
delle due espressioni usate dal legislatore -— autorizza—
zione e richiesta — corrisponda una sostanziale diver-sità di concetto, o se questa non sia piuttosto il portato
d’una sovcrchia tendenza :\ sottilizzare. E per verità Il
Borsari dice che la richiesta e l‘autorizzazione sono la
stessa cosa (2). Ed il Ghassan, pur mettendo in rilievo
per primo il signiﬁcato proprio delle analoghe espres—
sioni (autorz'sation, requéte ed altre consimili) usate dal
legislatore francese, non pone però fra esse alcuna du'fcrenza quanto agli effetti giuridici, in coerenza, del
resto, alla teoria prevalente in Francia di assimilarle
alla querela (plm'nte), considerando questa al pare di
quel‘e come condizioni per l'esercizio dell'azione pubblica. « Quelles que soient (egli conchiude) au surplus
les expressions employees, il est evident que la loi n'a
entendu désigner dans chacune de ces formules qu‘une
provocation à l'exercice de l'action publique » (3).
5. Ma allo stato attuale della nostra legislazione i due
istituti non possono essere confusi. Non è infatti ammis.<ihile che in uno stesso testo di legge quale è il co—
dice penale si sia usata talvolta l'una talvolta l‘altra
espressione per designare lo stesso concetto: d‘altronde
gli atti parlamentari ed i verbali della Commissione «li
revisione del progetto escludono una tale ipotesi. E ladif—
ferenza non è puramente formale ma sostanziale, poichè,
mentre l‘autorizzazione, ai sensi degli art. 606 e seguenti
del cod. di rito, non impedisce che sieno compiuti, anche
prima che essa intervenga, gli atti preliminari del pro—
cedimento, e presuppone un’analoga domanda per partedell’autorità giudiziaria, la richiesta, invece, implica, al
iniziativa della persona o dell’ente cui spetta farla, e
prima di essa il pubblico ministero non ha'i‘acoltà d'iniziare alcun atto processuale. In altri termini, come ben
si espresse il relatore prof.Lucchini nel seno dellaCommissione reale per la revisione del progetto«la richiesta
stimola l'azione, l‘autorizzazione è consenso all’eserciziodella medesima » (4).
8. Ciò posto, la richiesta ha, come si vede, una analogia molto maggiore con la querela di parte, dalla quale
si distingue soltanto per il carattere particolare della

persona o dell'ente da cui promana. Così nel caso d‘of
(3) Ghassan, Tràité des délits de la presse, Paris 1846, L "»
n. 1116.

(4) Verbali della Commissione reale di rev15mne del progettodi codice penale, verbale n. 3, seduta ant. del 21 febbraio 1889;Torino, Unione Tip.-Editrice, 1890.
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quein scrittori che, pur ritenendo in tesi generale l'as—

fase fatte al capo di imo Stato straniero, non sarebbe
appropriato al carattere eminentemente pubblico di
questo il concetto della querela di parte, quasichè si
volesse pariﬁcare il sovrano straniero ad un privato
qualunque: e tanto meno sarebbe applicabile l‘istituto

soluta irrevocabilità dell'autorizzazione, fanno però eccezione per le offese ai membri della famiglia reale, nel

qual caso ammettono « che l'autorizzazione è revocabile nelle stesse condizioni in cui è revocabile la ‘que-

dell'autorizzazione la quale implica una idea di premi-

rela» (4).

nenza inconciliabile con l'indipendenza degli Stati l’uno
dall’altro. Trova quindi la sua ragione d'essere la ri—
chiesta, la quale tiene il luogo della querela di parte,
anzi non si distingue da essa se non per essere presentata in via diplomatica invece che nei modi e con le

Riassumendo: nel sistema nostroi reati per i quali il
procedimento non è libero potrebbero distinguersi in tre
categorie:
a) reati commessi contro un privato e nei 'quali
l'offesa all'interesse individuale assolutamente predo—

forme ordinarie (l).

mina sull‘offesa all‘ordine sociale: per questi non si pro-

Partendo da questo concetto e volendo con un criterio
sistematico stabilire teoricamente la sfera di applicabilità dell'istituto della richiesta, sembrerebbe potersi
essa applicare a tutti quei reati che per la loro intrinseca natura sarebbero di azione privata, e solo si distinguono per il carattere particolare della persona lesa, cui
ripugna il concetto della querela di parte nello stretto
senso della parole. E tale sarebbe, a nostro avviso?“ caso
delle ingiurie ,e diffamazioni contro le Corti,i tribu—
nali e gli altri Corpi costituiti, al quale l‘istituto della richiesta sarebbe stato più appropriato dell' autorizzazione, anche perchè questa presuppone che l’azione pen.

cede che dietro quereladi parte;

possa essere spontaneamente iniziata dall'Autorità giudiziaria, ed implica in certo qual modo un rapporto di dipen-

denza tra chi la da e chi la riceve. Il che, se può ﬁno ad
un certo puntoammettersi per la Camera legislativae per
il Senato in vista della preponderante autorità che negli
Stati costituzionali hanno i due rami del Parlamento,
non lesi comprende veramente per gli altri Corpi politici
… giudiziari ed amministrativi. « il n'est pas de la dignité
(osserva il Ghassan) de la representation nationale de se
plaindre a personne: elle autorise une action, elle ne
se plaint pas d‘un délit, parce que le délit ne peut l'attsindre» (2). E a proposito dei Corpi costituiti lo stesso
scrittore soggiunge: « C‘est le droit de requdrir qui
leur esi. accordé. Mais ici le mot requérir à le méme sens
quelemotrequéte.C'esttoujours d‘unedemande(requéte)
ou d‘une plainte qu'il est question; et comme il s'agit
de corps judiciaires ou délibérants, le mot requérir a
peru mieux esserti au style de ces corps et surtout des
tribunaux » (3).
E per lo stesso motivo noi avremmo preferito che si
fosse parlato di richiesta e non di autorizzazione nel
caso delle oﬁeise ai membri della famiglia reale (escluso

Il re ed il principe ereditario), ai sensi dell'art. 127 del
codice penale. In uno Stato costituzionale infatti questi
membrinon rivestono alcun carattere di rappresentanza
dello Stato, e se può sembrare opportuno, in omaggio
alla dignità principesca, che l'azione penale non sia promossa direttamente dal membro della. famiglia reale
Olieso ma dal Ministro di grazia e giustizia, questi però,
Più che tutore dell’ordine sociale turbato, si può considerare come rappresentante deila persona ingiuriata,
onde l‘autorizzazione tiene in tal caso il luogo della que. rela di parte. A questo concetto s‘ispirano certamente

b) reati che per la loro intrinseca natura sarebbero
di azione privata, ma che se ne distinguono per il caratp
tere particolare della persona alla quale sono rivolti,
cui ripugna il concetto della querela di parte nello stretto
senso della parola: in questi casi troverebbe applicazione
l’istituto della richiesta, che rappresenterebbe appunto
ciò che è la querela di parte nei reati di azione privata
ed al pari di essa sarebbe revocabile;

e) inﬁne reati che, per la’» loro intrinseca natura
sarebbero di azione pubblica in quanto offendono il sen—
timento morale e l’ordine giuridico dell'intera comunità,
\ma pei quali, tuttavia, considerazioni desunte da convenienze politiche o sociali possono consigliare di so—
spenderne la repressione. Di questi motivi di sospensione
poi alcuni sarebbero inerenti alla natura stessa del reato,
come nel caso delle offese al re e dei delitti commessi in
territorio estero e che all’estero sono stati giudicati.
Altri motivi poi derivano dalla persona dell‘imputato,
come pei reati commessi dai deputati o da prefetti e
sindaci nell‘esercizio delle loro funzioni. In tutti questi
"casi ed in questi soltanto potrebbe, & nostro avviso,
parlarsi di autorizzazione da darsi dal ministro di grazia
e giustiziao dalla Camera dei deputati a seconda dei casi.

7. Al criterio sistematico che abbiamo brevemente
tracciato non si è però attenuto il nostro legislatore. Nel
codice penale infatti, mentre si parla di autorizzazione
a procedere da darsi da corpi politici o amministrativi
e per le oﬁ‘ese contro i membri della famiglia reale, si
subordina invece l‘azione penale alla richiesta da farsi
dal Ministro di grazia e giustizia in casi nei quali più
esattamente avrebbe dovuto, secondo noi. parlarsi di autorizzazione, come, ad esempio, in quello contemplato
dall'art. 4 del codice penale, di un cittadino o straniero
che abbia commesso in territorio estero uno dei delitti
ivi enumerati e che all'estero sia stato già giudicato.
Non è però a tacersi che in questo caso la farmela
' usata dal legislatore non fu accolta senza contrasto.
Infatti il Nocito, proponendo nel seno della Commissione reale di revisione anzidetta che alla parola rz"_chiestn fosse sostituita quella di autorizzazione, os-

servava « che il Ministro non richiede ma autorizza il
Pubblico Ministero, essendo questa una autorità che
dipende da lui ». Ed insistendo poi nella stessa proposta,
alla quale aveva fatto ecc anche il Curcio, soggiun—

(1) Anche nella legislazione francese troviamo usata in tal
2050 la anch-"esta. Infatti, secondo la vecchia legge sulla stampa

(2-3) Ghassan. Traité dea délits de lapresae, Paris 1846, vol. 11.
nn. 1111 e 1115. Il Ghassan scriveva sotto l‘impero della vecchia
legge sulla stampadel 26 maggio 1819, cheusavaappiinto l‘espressione requérir nel caso dei corpi costituiti e antoriser nel caso
di offesa alle Camere. Quest'ultima categoria di reati però è
stata abolita dalla. nuova legge sulla stampa 29 luglio 1881, e
quindi in Francia le oﬁ'ese alle Camere non sono oramai più
punite nè con nè senza autorizzazione.
(4) Impallomeni, 1? cod. pm. italiano illusfrata. Firenze 1890,
voi. li, pag. 88.

6 maggio 1819, " les delits de diﬁamation, d‘oﬁ'ense ou d‘injure
' anversa la personne des souverains ou envers celle des chefs
. 255 Eonvernernents étrangers, ou de tout agent diplomatique
; l"il-‘Se!“ accréd1té près du gouvernement, ne peuvent étre pour-

s“i‘7i511'18511r la .plainte on a la requéta de celle de ces personnes qui se crmt oﬁ”ensée ,,. La nuova legge sulla stampa
del

291“81i0 1881 non modiﬁca sostanzialmente questa disposizione
(art. 47, n. 5).

Dress-ro rrzuuo, Vol. il, parte 2‘.
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.;geva: « chi è leso da un reato non va a far querela al
Ministro,ma all'Autorità giudiziaria, e sarebbe singolare
che questa dovesse rivolgersi al Ministro domandandogli

se vuole richiederla di procedere » (1). Ma la proposta
non fu accettata.

,

.

8. Cosi e che il nostro codice penale non segue alcun
criterio sistematico nel distinguere la richiesta dall‘autorizzazione a procedere, e quest’ultima talvolta e pre-

scritta in considerazione della persona offesa, tali'altra
in considerazione dell'imputato. Le due specie di autorizzazione però hanno un carattere ed un fondamento
essenzialmente diverso. La prima, che chiameremo

contro i corpi giudiziari, politici ed amministrativi
(art. 197 cod. pen.).
10. Ninn dubbio che le offese contro il re non pos..
sono pariﬁcarsi alle offese contro un privato qualsiasi,
per le quali non si procede senza la querela di parte.
L'attesa al re è offesa allo Stato che in esso si personiﬁca,e come viene punita con pene assai più "gravi cosi
va compresa nella categoria di quei reati contro i quali
si procede con azione pubblica. Senoncbè considerazioni

fondate non tanto nella libertà che spetta alla persona
offesa di tutelare come meglio crede il proprio decoro,
quanto in convenienze politiche o sociali, possono tal-

attiva, sarebbe come una forma particolare di estrinse-

volta consigliare di non dar corso' all'azione pubblica,

.cuzione della libertà individuale dell‘olfeso di perdonare
() punire l'ingiuria, se altri e più gravi elementi di diritto pubblico non concorressero talvolta a darne un-

potendo da essa averne più danno che vantaggio il
prestigio del sovrano: di qui l'opportunità di subordinare l'esercizio dell'azione stessa alla autorizzazione
sovrana.
11. A questo concetto si inspirarono gli imperatori
Teodosio, Arcadio e Onorio nella leg. un., Cod. si quis
imperatori malediarer., ove si leggono le seguenti parole:
Si quis modestiae nescius et pudoris ignarus, improbo
petulantique maledicto nomina nostra crediden't lacessenda ac tumulentz'a turbulentus obtrectatur temporum nostrum fuerit, cum poenae nolumus subjugari

diverso carattere. La seconda specie. che chiameremo

passiva, avrebbe il suo‘fondament'o nel principio della

divisione dei poteri e nella tutela della funzione politica
.e della funzione amministrativa. Se ed in quali limiti
.essa possa giustiﬁcarsi vedremo in seguito.
CAPO II. — DELL'AUTORIZZAZIONE A raocannaa
RELATIVA ALLA" PERSONA OFFESA.

neque durum aliquid. neque asperum columns sub9. Quali casi comprende questa specie d'autorizzazione. —
10. Autorizzazione a procedere per le oﬂ'ese al re ed alle
persone della famiglia reale: sua ragion d'essere. — 11. Sua
origine nel diritto romano. — 12. Analoga disposizione nel
codice penale toscano. —- 13. ld. nel progetto De Falco e
in quello della prima Commissione. — 14 a 16. Vicende
sublte da questa disposizione durante l‘elaborazione del
codice penale; pareri delle magistrature. —— 17. Progetto
Zanardelli-Savelli del]1883 e progetto Zanardelli del 1887.
— 18. Modiﬁcazioni introdotte nel testo deﬁnitivo. -—
19. Autorizzazione a procedere per le oﬁ‘ese alle Camere:
sua origine nella legislazione francese. — 20. Analoga disposizione nel nostro editto sulla stampa. — 21. Sue vicende
durante l'elaborazione del codice penale. — 2%. Pareri delle
magistrature. — Q3. Progetto Zanardelli e testo deﬁnitivo.

—- 24. Ragion d'essere della disposizione. —— 95. Sila applicazione nella nostra pratica parlamentare. — 26. Quando
l‘oﬁ‘esa può dirsi fatta alle Camere e quando ai‘singoli
membri. — 27 e 28. Quid iuris nel caso di offese contro una
, Carnera disciolta ? — 29. Autorizzazione a procedere perle
oﬁ‘ese ai Corpi politici, amministrativi e giudiziari: sua origine nella legislazione francese. — 30. Analoga disposizione
nel nostro editto sulla. stampa. — 81 e 82. Sue vicende durante l'elaborazione del codice penale. — 38. Testo deﬁnitivo. —- 34. Corpi costituiti in collegio, e Corpi che non lo
sono. — 35. Quidjuris nel caso di oﬁ'ese alla rappresentanza di un Corpo ? — 36. Se l‘autorizzazione sia necessaria
nel caso di offese ad un tribunale mentre siede in udienza.—
37. Se il tribunale possa sindacare la regolarità della deliberazione con cui _fu concessa l'autorizzazione. -— 88. Se
questa deliberazione sia un atto amministrativo. — 39. Procedura per l'autorizzazione nel caso di oﬂ'ese al re. — 40,
41 e 42. Id. nel caso di offese alle Camere ed ai Corpi costituiti. — 48. Se il decreto 0 la deliberazione con cui è concessa l‘autorizzazione debbano essere allegati agli atti del

processo. — 44. Se il Pubblico Ministero sia libero di darvi

stinere, quoniam si id ea; levitate processit, contem-

nendum, si ex insania, miseratz'one dignissz'mum, si
ab injuria, remittendum: unde integris omnibus ad
nostrum scientia»: referal'ur, utewpersonis hominum
dieta pensemus et utrum praetermz'th' an ezquiri
debeant censeamus.
12. Nel codice penale toscano (art. 113) troviamo
sancita una analoga disposizione per i reati di irriverenza al granduca e a qualsiasi membri) della sua famiglia, con quest‘unica differenza che l'autorizzazione
la quale, secondo la legge romana, doveva dipartirsi
dal principe, era invece dal codice toscano attribuita al
ministro di grazia e giustizia. « Siccome però (osserva
il Puccioni commentando questo articolo) si tratta di
delitti che interessano altamente l'onore e il decoro di
persone augusta, cosi è da ritenersi che l’autorizzazione

non sarà accordata senza il placito del capo dello
Stato > (2).
13. Durante i lavori preparatori del nuovo codice
penale, l’autorizzazione a procedere per le oﬂ'ese al re

ed ai membri della famiglia reale subì varie vicende.Di
essa non si faceva parola nel progetto De Falco 26 febbraio 1866, nè in quello dei sottocommissari della prima
Commissione istituita dal Ministro stesso con decreto del

12 gennaio 1866. Fu durante la discussione avvenuta
nel seno della Commissione medesima il 3 febbraio 1868
che il commissario Carrara suggerì di aggiungere al-.
l'art. 103 del progetto (concernente le ingiurie e gh

oltraggi al re ed ai membri della famiglia regnante) la

provvida disposizione del codice toscano circa la necessità. di richiedere in tali casi l'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia « perchè talora (egli osservava) maggior detrimento incontra il prestigio del

sovrano nella pubblicità del processo ». La quaI PT°'

o non darvi corso. — 45. Se l'autorizzazione, una volta con-

cessa, possa essere revocata…
9. L'autorizzazione relativa alla persona oﬁ‘esa com--prende tre casi: 1" le offese contro il re o contro le

persone della famiglia reale (articoli 122, 124 e 127 del
.codice penale); 2° le offese contro il Senato e la Camera
.dei deputati (articoli 123 e 124 cod. pen.); 3° le oﬂ‘ese
(1) Verbale citato.

posta, approvata dalla. Commissione, passò nel progetto
del 1868.

14. Non'fu però dello stesso avviso la seconda Commissione, istituita dal ministro Pironti con regio decreto
3 settembre 1869. Essa considerò « che, se da una I…"e
può sembrare cosa prudente, anche per guarentire la

dignità della Corona, il richiedere l’autorizzazione del
(2) Puccioni, n cod. pen. e…. in., Pistoia 1856,v01. …. pag. 95-
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ministro Guardasigilli per procedere contro i colpevoli
di oltraggio al re od alle persone della famiglia reale,
dall'altra parte si vorrebbe talvolta a dare una importanza maggiore all’imputazione, ed a far ﬁgurare in--direttamente la stessa persona del re col querelante.
Ad ovviare pertanto a questo inconveniente ritenne che
basti riservare al Pubblico Ministero il giudizio sulla
convenienza di procedere, senza bisogno di una speciale

427

dovesse formare espressa condizione del procedimento
l'autorizzazione ministeriale > (6).
16. La Commissione, avendo accolto la proposta dei
sottocommissari, introdusse all’art. 139 del progetto una

autorizzazione del ministro » (1).
Così la disposizione di cui ci occupiamo fu omessa nel

clausola, con cui si disponeva che per i reati contemplati
nell’articolo medesimo dovesse procedersi solamente
dietro autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia.
Essendo poi stato nuovamente interpellate le magistratore in ordine agli emendamenti introdotti dalla
Commissione, la Corte d'appello d‘Aquila osservò « che

progetto 15 aprile 1870, nè se ne trova più alcuna traccia
nel secondo progetto De Falco del 30 giugno 1873, nè

stro importa che non si possano fare neanche i primi

in quello Vigliani del 24 febbraio 1874, nè inﬁne nel
controprogetto del Senato 25 maggio 1875.
Ma, istituitasi dal ministro Mancini, con decreto del
18 maggio 1876, una nuovaCommissione per l’esame del
progetto sanatorio, i sottocommissari Nelli e Carrara, ai
quali era stato afﬁdato l'esame del titolo 1, libro 2°, del
progetto stesso, proposero di aggiungervi, « per consi—
derazioni di alta prudenza e di convenienza politica, la
cavia disposizione del codice toscano, per la quale si
richiede, agli effetti del procedimento, la previa autorizzazione del Ministro della giustizia » (2).
15. Alla quale proposta (essendo state interpellate
le magistrature sugli emendamenti suggeriti dai sotto—

commissari) fecero adesione le Corti d’appello di Ancona,
di Catanzaro, di Macerata e di Napoli, nonchè la Procura Generale di Aquila, & condizione però che fosse
data facoltà al Pubblico Ministero ed al magistrato inquirente di promuovere l'azione d'ufﬁcio e di procedere
ai primi atti istruttori occorrenti per accertare il fatto
-e scoprirne l'autore._ L’autorizzazione (secondo il parere delle dette magistrature) avrebbe dovuto intervenire soltai1to per proseguire il giudizio (3).
Contrastarono invece il proposto emendamento le
Cessazioni di Palermo e di Torino e le Corti d’appello
di Catania, di Milano, e di Palermo. Osservava infatti

la Cassazione di Palermo che con esso « si verrebbe a
subordinare il potere regio al ministeriale. D'altronde
(soggiungeva la stessa Corte) la gravità. del reato esige
che si proceda d'ufﬁcio, salvo ad arrestare il corso degli
atti quando la volontà suprema lo creda » (4). Quanto
alla Cassazione di Torino, pur non disconoscendo la
suviezza della disposizione che si proponeva di aggiungere, non la trovava però accettabile, « perché (essa
diceva) è_ necessario di procedere prontamente contro
coloro che si permettono di fare oltraggio al re, ed ogni
dilazione può riuscire nociva, massimamente quando si
tratti di ﬂagrante reato ) (5). Inﬁne la Corte d'appello
di Catania, considerando che l'oltraggio al capo dello
Stato, qualunque sia la forma del Governo, è un oltraggio
alla nazione intiera, e che il far dipendere dalla vo—
lontà del Ministro l’esercizio dell'azione pubblica vale

umiliare la legge, non che la istituzione del Pubblico
Ministero, conchiudeva esprimendo il parere « che non
… Vedi Crivellari, Il cod. penale interpretato, Torino, Unione
flip-Editrice, 1894, vol. v, pag. 150.

(2) Crivellari, op. cit., vol. v, pag. 154.

_

(3) Sunto delle osservazioni e deiparsri della magistratura,ecc.
sugli emendamenti proposti dalle Sottocommissioni al libro II

del progetto del codice penale (stampato a Roma 1878, ma ine*dlt°. pagg. 67-70).
(4. 5 e 6) Sunto citato, pagg. 67-70.
(7, 8, 9 e 10) Sunto delle osservazioni e dei pareri della magioti'otura, ecc., ecc., sugli emendamenti al libro rr del progetto
del Codice penale (Roma, stamperia reale 1879, pagg. 39-40).

(11) Le diSposizioni del progetto relative all'autorizzazione a

il divieto di procedere senza l'autorizzazione del Miniatti occorrenti ad assicurare la prova dei fatti che non
lasciano traccie permanenti e durevoli ». Più conve—
niente quindi sarebbe stato a suo avviso che in questi
casi l'autorizzazione fosse richiesta solamente per pro-

cedere al giudizio (7). La Corte d‘appello di Casale dichiarò addirittura l'aggiunta inaccettabile, «perchè con
tale riserva (essa diceva) si viene a mettere il re in
condizione peggiore del privato » e perchè « l'azione
penale deve essere pronta ed esercitata d‘ufﬁcio ».
D'altronde, soggiungeva la stessa Corte, « in casi speciali sarebbe sempre in facoltà del Pubblico Ministero e
nel suo prudente criterio di non promuovere l'azione
penale, qualora particolari contingenze-consigliassero
un tale contegno » (8). E si oppose pure all'emenda—

mento la Corte d’appello di Genova, trovandolo contrario
alle politiche convenienze, mentre la Corte d'appello di
Parma dichiarò di assentirvi e quella di Torino, pur
accettando la clausola, osservò che sarebbe stato più
conveniente « che si fosse richiesta l'autorizzazione all’effetto della prosecuzione del procedimento» (9). Inﬁne

la Corte d’appello di Catania non fece che ripetere le
considerazioni ed il parere gia emessi al riguardo (10).

17. Abbandonato per vicende parlamentari anche il
progetto sanatorio emendato dalla Commissione del 1876,
troviamo la clausola dell'autorizzazione a procedere per
le oﬁ‘ese al re e ai membri della famiglia reale nel progetto
Zanardelli del 1883 (art. 109), progetto che il GiannuzziSaveili (succedutogli nel Ministero di grazia e giustizia)
fece suo senz’altro e presentò alla Camera nella tornata
del 26 novembre 1883. E la stessa disposizione venne
integralmente riprodotta nel progetto 22 novembre 1887
(art. 119) dello stesso Zanardelli, il quale cosi giustiﬁcava l'opportunità dell'autorizzazione in tal caso ed in
quello delle offese alle Camere: «Rispetto a questi reati,
un principio di prudenza e di convenienza politica consiglia che l‘azione penale non sia lasciata in arbitrio

egli ufﬁciali del Pubblico Ministero come nei casiordinari, ma debba essere subordinata. rispettivamente alla
autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia e della
assemblea legislativa offesa, che soli sono in grado d'apprezzare secondo le circostanze l‘opportunità. di un procedimento penale o di un pubblico giudizio in materia
cosi delicata ) (l I).
procedere non diedero luogo ad alcuna osservazione né alla
Camera nè al Senato. La Sottocommissione della. Commissione
reale di revisione istituita. con decreto del 13 novembre 1888
(relatore Lucchini) proponeva che. il testo ministeriale, per
quanto concerne le offese al re, fosse “emendato cosi: l‘azione
non può essere esercitata senza la richiesta del Ministro di graz-'a
e giustizia, presupponendo il testo ministeriale (cosi espr'imevasi
il relatore) " un procedimento già iniziato, ma che non può
essere proseguito senza l'intervento del ministro, cosa sconosciuta
alla nostra legislazione, almeno di regolo. ,. A questa proposta
fecero adesionei commissari Ellero e Nocito. Si opposero invece
i commissari Faranda, Eula ed altri, osservando che con la for-
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21. Il progetto del codice penale 15 aprile 1870 della

18. La formola adoperata nel progetto Zanardelli a
riguardo dell‘autorizzazione era la seguente: « L'azione
penale è promossa d'uﬁloio, ma non può essere proseguita
senza l'autorizzazione, ecc. . . . . ». Ma nel testo deﬁnitivo
ritroviamo la farmela del codice toscano: non si procede che dietro autorizzazione, e dello emendamento
introdotto cosi è data ragione nella Relazione al re:

anche alle offese fatte al Senato od alla Camera. « con

« Si osservò giustamente che il promuovere senza aver

discorsi preferiti 0 letti in pubbliche riunioni 0 col mezzo

facoltà di proseguire non è esercitare l‘azione penale ed
involgerebbe un concetto equivoco che non è in armonia
con le nostre istituzioni processuali.ll concetto di tale
formula era quello di non escludere cheil Pubblico Ministero potesse procedere a quelle preliminari indagini

di stampe, scritti o disegni aﬁissi o diffusi nel pubblico.
o con altri mezzi pubblici (art. 143) ». Il progetto Vigliani 24 febbraio 1874 limitava di nuovo la disposizione
al solo caso di oltraggi fatti a mezzo della stampa, mo-

seconda Commissione conteneva un’analoga disposizione

limitatamente agli oltraggi fatti alle Camere col mezzodella stampa (articoli 123 e 124). il progetto De Falco
30 giugno 1873 (art. 143, capov.) estendeva le stesse san—

zioni, subordinandole alla condizione dell'autorizzazione

diﬁcando però la formula già. usata nell’editto sulla

ed accertamenti che le vigenti norme di procedura con-

stampa nel senso che l'azione penale fosse promossa di
sentono. Ma appunto per questo mi parve che dovesse
ufﬁcio, ma non potesse essere proseguita senza l’autorizdirsi in ambedue le ipotesi autorizzazione (e non rizazione del Senato 0 della Camera. contro cui era diretto
chiesta come da taluni si proponeva, vedi nota a. piè “di l‘oltraggio (art. 139): la qual disposizione passò intepagina) per semplificando la formule come fu fatto ».
gralmente all’art. 140 del progetto sanatorio 25 marzo
Per tal modo ebbero sanzione legislativa le disposi1875. Ma nel seno della Commisione ministeriale del
zioni degli art. 124 e 127 del Cod. penale, cosi concepite.
1876 incaricata della revisione di- questo progetto,i
Art. 124:« Per i delitti preveduti nei due precedenti arsottocommissari Nelli e Carrara osservarono essere
ticoli (cioè per le oﬁese al re ed alle Camere) non si proinammissibile ed impolitica la distinzione fra esercizio
cede che dietro autorizzazione del ministro di grazia
e proseguimento di azione. « Una volta (essi dicevano)
e giustizia nei casi indicati nell‘art. 122, ecc. ». Artiche si è saviamente riconosciuto e veduto necessario di
colo 127:« Chiunque commette un delitto contro una fra
lasciare al Senato ed alla Camera. lainiziativa della dile persone della famiglia reale non indicate nell’artifesa in questa specie di reati, i quali, attaccando l'onore,
colo 117 soggiace alla pena, ecc. Se il delitto è tra
non possono avere sulla convenienza di perseguitarli o
quelli per i quali è necesaria la querela di parte, non
di condannarli al disprezzo giudici più naturali e com—
si procede che dietro autorizzazione del Ministro della
petenti degli oﬁesì,siano essi individui, enti 0 corpi morali e politici, è logico ed evidente che l'autorizzazione,
giustizia ».
18.11 primo esempio di autorizzazione a procedere
per essere una guarentigia seria ed efﬁcace, debba preper le offese alla Camera dei deputati e del Senato lo
cedere l'esercizio dell‘azione penale e non richiedersi
troviamo nella legge francese sulla stampa del26 maggio ' soltanto per gli atti ulteriori del procedimento; altri1819, il.cui art. 2 cosi disponeva: ( Dans le cas d'oﬁense
menti il giudizio del Senato e della Camera e preoccupato e menomato nella sua libertà » (i).
'
envers les Chambres ou l'u ne d'elles per voie de publication, la poursnite n‘aura lieu qu'autant que la Chambre
22. Tale emendamento però fu avversato da tutte le
qui se croire oﬁ‘ensée l‘aura autorisée ». Non paga di
magistrature interpellate al riguardo.
‘ La Cassazione di Napoli osservò che con esso si verquesta garanzia, la legge francese del 25 marzo 1822
rebbe a togliere al Pubblico Ministero la facoltà di sestabiliva: « Dans les cas d’ofîense covers les Chambres
questrare la stampa. incriminata: alla Cassazione diou;l'une d'elles par l'un des moyens enohcés en la loi du
Torino parve che si dovesse ammettere l’azione penale,
17 mai 18i9, Ja Chambre offensée, sur la simple récla—
salvo ad ottenere poi la relativa autorizzazione, « po—
motion d'un de ses membres, pourra, si mieux elle
tendo avvenire che si oltraggi o il Senato 0 la Camera
n'aime autoriser les poursuites par la voie ordinaire,
dei deputati, quando la sessione è chiusa ». E contraordenner que le prévenu sera traduit a sa barre » (arstarono pure la proposta modiﬁcazione le Corti d’apticolo 15). Con questo disposizioni non soltanto si fapello di Ancona, di Aquila, di Catania, di Milano, di
ceva dipendere dali'autorizzazione delle Camere l’azione
Modena (sez. Parma), di Napoli, di Palermo e di Vepenale per offese fattenad esse, ma, sull'esempio dell’Innezia nonchè la Procura Generale di Aquila, per consighilterra, si dava loro facoltà, ove lo stimassero opporderazioni analoghe a quelle già espresse a proposito
tuno, di giudicare esse medesime l’imputato. La nuova
delle offese al re. Inﬁne la Procura Generale di Parma
legge francese sulla stampa del 29 luglio 1881 non solandò più oltre; essa opinò che non soltanto l’azione dotanto eboli questa disposizione, ma tolse addirittura
vesse promuoversi di ufﬁcio, ma dovesse procedersi al
ogni sanzione per le offese alle Camere, considerandole
giudizio senza punto bisogno d‘istanza od autorizzazione;
come delitti esclusivamente politici. Cosicché in Francia
per evitare che gli eccessi a cui si abbandona la stampa
allo stato attuale della legislazione, l'offesa alle Camere
periodica rimangano impuniti. In via subordinata dinon è punita in alcun modo.
20. In Italia l‘editto sulla stampa del 26 marzo 1848, chiara di preferire sempre il progetto senatoria (2).
28. Il progetto Zarnardelii-Savelli del 1883 comprenche fu calcato sulle leggi francesi, cosi dispone all‘ardeva in una stessa disposizione (art. 109) l'autorizzazione
ticolo 56: « Nei casi di offesa (s’intende fatta a mezzo
perle offese al re e quelle per le offese alle Camere
della stampa) verso il Senato e la Camera, l'azione peusando la solita formula: « L’azione penale è pr'omossa
nale non sarà esercitata se,non precede l‘autorizzazione
di ufﬁcio, ma non può essere proseguita, ecc. ».
del Corpo contro cui fosse diretta l'offesa ».
mola senza la richiesta, non si potrebbe procedere ad alcun atto
per assicurarsi della persona del colpevole e per accertare il
reato, e gli stessi ufﬁciali di polizia giudiziaria si troverebbero
con le mani legate. In seguito a queste osservazioni l'emenda—
mento venne ritirato e l'articolo fu approvato com'era nel pro—

getto ministeriale (Vedi Verbali della Commissione reale di

revisione, Torino, Unione Tip.-Editrice, 1889, verbale n. xml,,
pagg. 286-288).
(1) Crivellari, Il codice penale interpretato, vol. v, pag. 155.
(2) Sunto delle osservazioni e pareri delle magistrature, 80°-

sugli emendamenti delle Sottocommissioni, citato, pagg. 70-73» \
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Gia vedemmo‘ (n. 17) come questa disposizione venne
integralmente riprodotta nel progetto Zanardelli del
1887'(al't. 119), e le ragioni con le quali il ministro
proponente la conl'ortava. E vedemmo pure (n. 18)
come in seguito alle,osservazioni fatte nel seno della
Commissione reale di revisione, la dizione dell'articolo venne modiﬁcata nel testo deﬁnitivo, usandosi cosi
per le offese al re ed ai membri della famiglia reale,
come per le offese alle Camere la formula già usata
dal Codice toscano; « Non si procede che dietro autoriz—
zazione, ecc. » (art. 124).
24. Non fa d'uopo di molte parole per determinare il
fondamento e la ragione della disposizione di cui ora ci
occupiamo. Come ai privati e lasciata la custodia del.
proprio onore. così_il legislatore ha giustamente pensato
che nel caso di offesa alle Camere niuno sarà giudice
migliore dello stesso Corpo oﬁ‘eso circa il modo di tute—
lare la propria dignità e circa la convenienza di fare o

non fare un processo.
, '
25. Nella nostra vita parlamentare troviamo in generale per parte delle Camere la tolleranza più completa, anzi la più assoluta noncuranza dei giudizi ed ap—
prezzamenti offensivi rivolti ad esse ed ai loro membri.
Qualche raro esempio di domanda o di concessione di
autorizzazione per tal genere di reati si trova nei primi
anni del Parlamento subalpino: così nella tornata del
24-febbraio 1849 la Camera concesse l'autorizzazione a

procedere contro il giornale La Smascheratore, per un
articolo offensivo per essa; e nel maggio del 1850, essendosi presentata dall'avvocato ﬁscale presso la Corte
d'appello di Casale domanda di autorizzazione a proce—
dere contro il giornale .Il Carroccio per analogo motivo, la Commissione nominata dagli ufﬁci proponeva
che si concedesse l'autorizzazione; ma la proposta.
per la chiusura della sessione, non venne innanzi alla
Camera.
'
Era manifesto lin d‘allora che non si aveva molta
fede nell'utilità di questi processi: onde non farà mer‘a—
viglia se negli ultimi nnni'del Parlamento subalpino e per
tutto il primo decennio del Parlamento italiano non si
trova alcuna domanda di autorizzazione a procedere per
ollese alla Camera. Bisogna arrivare ﬁno all'anno 1868,

per ritrovare nella tornata del 30 maggio due comunicazioni del ministro Guardasigilli con cui si richiamava
l‘attenzione della Camera sopra due articoli di giornali
ritenuti offensivi per essa. Ma, trasmesse le comunica-

zioni agli ufﬁci e nominata laCommissione, questa unani—
memento propose di riﬁutare l‘autorizzazione, mostran—
dosi sopratutto compresa (come si espresse il relatore della Commissione Macchi) « della convenienza di
rendere omaggio anche in questa occasione al gran
principio della libertà della stampa, che non vuolsi me—
nomare nè inceppare in alcuna diretta od indiretta maniera. Il Parlamento (soggiungeva il relatore) non teme
la discussione e la critica che possa esser fatta sugli atti
Simi da scrittori coscienziosi, procurando, se sia d‘uopo,

fl! farne suo pro nell’incremento del pubblico bene. E le
lmnurie non teme ».

La Camera nella tornata del 26 giugno 1868 adottò
qlle-ste conclusioni senza neppure discuterle, nè mai più

5' d'Dartl da una tal linea di condotta che oramai édi—
Ventata la norma del nostro Parlamento (l).
(U VEdÎ in proposito Mancini e Galeotti, Norme ed usi del
Parlamento italiana, Roma 1887, nn. GOD-602.

(”Ghassan, op. cit., vol. 1, n. 330. in Inghilterra veramente
anche l‘olîesa ad un singolo membro della Camera e
conside1‘ata e punita come olîesa alla Camera stessa.
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26. La legge parla di vilipendio alla Camera ed al Senato: s‘intende però che come tale deve considerarsi
anche l'offesa fatta ad una frazione della Camera che
sia parte integrante di essa, come la maggioranza e la
minoranza, o che ne rappresenti la dignità, come una
Commissione parlamentare, ecc., ecc. In una parola si
può dire col Ghassan che vi è olfesa alla Camera ogniqualvolta l‘ofîeaa non può essere attribuita ad alcun
membro in particolare (2), nel qual caso si rientra nella
regola comune per cui non ’si procede che dietro querela della parte lesa.
La questione però non è praticamente scevra di difﬂv
coltà, potendo l'offesa, benchè diretta ad uno o ad alcuni
determinati membri, riﬂettersi indirettamente sulla Camera stessa. Il caso si presentò alla Camera subalpina
nel febbraio |849 a proposito di un articoloingiurinso
comparso in un giornale contro il deputato Clienal per
un voto da lui dato ad una legge. Questo deputato
chiese che la Camera autorizzasseil procedimento contro
il giornale, ed opponendosi il deputato Ravina, il quale
stimava non essere il caso di concedere l’autorizzazione
perchè la Camera non era stata collettivamente offesa,

il Chenal insiste nel:a domanda, osservando che fra i
deputati vi è una solidarietà morale che fa dell'onore
di ciascuno la proprietà di tutti. E lo stesso Guardasi—
gilli « stimò che la questione potesse meritare un più
approfondito emme in quanto, se l‘accusa del suddetto
giornale era diretta individualmente contro alcuni deputati, pure essa aveva relazione con un voto sopra una
proposta adottata dalla Camera. E quindi era la deliberazione della Camera stessa che diventava oggetto di
quella critica» (3). Mala Camera per quella volta passò
all'ordine del giorno, e la questione rimase indecisa.

27. L'autorizzazione a procedere per le offese alle
Camere e necessaria tanto se il reato fu commesso durante la sessione, che nell'intervallo fra. l‘una e l‘altra.
perchè la legge non distingue, e perchè anche a sessione
chiusa il Parlamento, quantunque non funzioni, èperò
esistente.
Ma quid juris nel caso di offese rivolte ad una Camera disciolta? Potrà in tal caso il Pubblico Ministero
procedere d'ufficio? o sarà il procedimento subordinato
all'autorizzazione, che ne dia la nuova Camera? od inline
nessun procedimento potrà essere iniziato?
La questione si presentò alla Corte di cassazione francese, la quale, con sentenza del 7 dicembre 1887, senza
entrare nel merito della controversia se una Carriera
disciolta possa essere oggetto di offesa, decise che il pro—
cedimento non poteva aver luogo senza una preventiva.
autorizzazione. Da chi dovesse emanare questa autorizzazione la sentenza non dice, nia il Mangin, che faceva.
parte della Corte e sulla relazione del quale fu emanata.
l'ordinanza stessa, supplendo al silenzio di questa, osserva « que la Cour royale ne pouvuit etre snisie que

sur la dénoneiation de la Chambre des députés qui
existait an moment des poursuites » (4).
‘ Questa teoria, secondo la quale il procedimento per le
offese alla Camera disciolta può essere autorizzato dalia
nuova Camera, venne accolta in Francia, fra gli altri,
dal De Grattier (5) e dal Chasseu. « Les Chambres, osserva questo ultimo scrittore in appoggio alla sua tesi,
sont des pouvoirs de l‘État, e le propre de ces pouvoirs
(3) Mancini e Galeotti, op. cit., pag. 497, n. 601.
(4) Mangin, Traité de l‘action publique, vol. 1, n. 149.
(5) De Grattier, Carnment. sur les lois da la prese:, Paris 1839,
vol. !, pag. 171.
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c'est d‘étre permanents quel que soit le personnel dont

È‘ dunque a ritenersi che l’offesa ad una Camera di—

ils sont composés » (l).
InItalia hanno sostenuta la stessa opinione, fra gli
altri, il Salute (2) ed il Borsari. Osserva quest’ultimo
che un corpo politico essenziale alla costituzione dello
Stato non muore mai: così la Camera. dei deputati si
trasforma nei suoi membri e, disciolta, si ricostituisce
per continuare le sue funzioni politiche. Una legislatura
è diversa da un'altra legislatura, (: vero, una Camera
non eredita dall’altra, può non continuarne le tradizioni,
può ripudiarle, ma la istituzione e indivisibile e uua.Se
quindi la Camera oﬁ‘esa è stata disciolta, se ne occu—
perà la nuova. « Concorde o no nella politica (conclude
il Borsari), sentirà che non si deve ossequio alla Camera
per la qualità delle sue opinioni, ma per sè stessa nella
sua dignità di gran corpo politico. Sentire che, nella

sciolta non possa dar luogoa procedimento, poichè, nonpotendo intervenire l‘autorizzazione. manca una comit-

mutabile onda delle opinioni, ciò che si permette ad una
si permette a tutte, e che essa medesima potrà essere
esposta al furore di un partito'contrario. Havvi una
vera solidarietà in tutte le magistrature che si succe-

dono nella difesa del proprio Stato sotto la tutela dell’ordine che garantisce tutte le dignità e tutti i poteri.

E se la Camera nuova non fu offesa, poniamo ancora se
fu preconizzata in quelle invettive che assalirono la Ca—
mera passata, quanto non sarà maggiore l'autorità del
suo giudizio che deve innalzarsi al disopra delle me—
schino considerazioni dell'amor proprio! » (3).
28. Nonostante il valore di queste considerazioni noi
non esitiamo a pronunciarci per la teoria opposta,
la quale trova in Francia notevolissimi fautori nel

Dalloz (4), nell'Hélie (5) e nel Le Sellyer (6) e in
altri giureconsulti. Non bisogna infatti confondere
la Camera, come istituzione politica, con le legislature
che la mettono in movimento; quella è una e permanente, queste si succedono“ come tante persone morali e
non rispondono che dei propri atti. Quindi è che, se
l‘offesa colpisce la Camera come istituzione costituzio—
nale, l'offesa si ripercuote anche nella Camera nuova;

ma allora si rientra in un'altra ipotesi, nell'ipotesi cioè
contemplata dall’art. 126 del codice penale, ed il pro—
cedimento è in tal caso promosso d'ufﬁcio, indipendentemente da qualsiasi autorizzazione. Ma se l'offesa e
rivolta proprio a quella tal Camera, per i membri di cui
è composta, per le sue opinioni, per le sue decisioni, allo
scopo di costituirne una migliore, non si vede perchè la
nuova Camera dovrebbe risentirsi di offese che non la
riguardano e che possono anzi costituire per lei una
lode; non si vede con qual veste potrebbe muoverne
querela. Ancora si potrebbe ammettere questa solidarietà (osserva il Le Sellyer) qualora la Camera si rinnovasse parzialmente come era stabilito dall'art. 37 della
Carta francese del 1814; essa potrebbe in tal caso considerarsi come un corpo permanente. Ma fra una Camera
disciolta e la nuova Camera non intercede alcun rapporto di solidarietà. La legge, con l'istituto dell’autorizzazione, ha voluto lasciare al Corpo offeso la cura di
bilanciare, nel suo proprio interesse, i vantaggi e gli
inconvenienti del procedimento. Ora (soggiunge il citato

scrittore) « come mai si vorrebbe che una Camera. com-

zione essenziale per l‘esercizio dell‘azione penale. Diremo
anzi di più: gli atti di una Camera. i cui poteri sono
spirati appartengono oramai al dominio della storia, e

qualunque sia l‘apprezzamento che di essi viene fatto,
anche se in termini offensivi, ha cessato di costituire un

delitto.
29. Veniamo ﬁnalmente a considerare il terzo caso di
autorizzazione attiva, quello cioè relativo alle offese
fatte ai Corpi politici,amministrativi e giudiziari. Anche
questa specie di autorizzazione, come quella per le of—
fese alle Camere, risale alla legge francese sulla stampa
del 26 maggio 1819, il cui art. 4 disponeva: «Dans le-

cas de difi'amation ou d‘injure contre les Cours, tribunaux, ou autres Corps constitués, la poursuite n'aura
lieu qu'après une délibération de ces Corps prise en
assemblee générale et requérant les poursuites ».
30. Sulle orme della legge francese, una disposizioneperfettamente analoga venne introdotta nel nostro
editto sulla stampa del 1848 (art. 56): << Nel caso di
offese contro i magistrati, tribunali od altri Corpi co—
stituiti, l'azione penale non verrà esercitata che dopo

deliberazione presa dai corpi medesimi in adunanza.
generale ».
31. Nel codice penale toscano e nel sardo non vi ètraccia di questa specie di autorizzazione. Durante la
elaborazione del nuovo codice penale, troviamo per la
prima volta una disposizione consimile nel progetto Vi-—
gliani 24 febbraio 1874, il cui art. 214 era così formulato: << ...... per gli oltraggi contro i Corpi politici ed
amministrativi l'azione penale è promossa d'ufficio, ma.

non può essere proseguita che in seguito a deliberazionedei Corpi medesimi ».
Questa disposizione non diede luogo ad alcuna esser-»
vazione durante la discussione del progetto fatta al
Senato, ma fu oggetto di vivo dibattito nel seno della
Commissione nominata dal ministro Mancini con decreto
del 18 maggio 1876 per l'esame del progetto senatoria.
Osservava infatti il Ministro stesso che il sistema segulto
dal citato articolo, poteva dar luogo a gravi difﬁcoltà.
« Il vantaggio (egli diceva) che si vuol ravvisare in esso
è quello che il Corpo offeso, politico, giudiziario od
amministrativo, è sottratto alla penosa necessità di provocare egli medesimo l'esercizio dell'azione penale. Ma
si potrebbe osservare in contrario che nello stesso modo«
in cui ben difﬁcilmente si trova una assemblea la quale
deliberi che si proceda, più difficilmente si troverà una
autorità la quale deliberi che sia proseguita l'azione
penale promossa d‘ufﬁcio. Quindi sarebbe forse migliorsistema quello che attribuisse al Corpo orleso, anz1chè_

il diritto di autorizzare la prosecuzione del processo, la
facoltà di farlo cessare; mercè il quale procedimento il

Corpo potrebbe ottenere, ove lo volesse, la punlzloﬂe
del colpevole, senza bisogno di prendere una. increscevole deliberazione. L’oltraggio (concludeva il Ministro)
è una figura di reato per se stante, che involge la lesione di un elevato interesse, e tale da ammettere la
procedura d'ufﬁcio; epperò come non si richiede la quej

pletamente estranea a quella che l'ha preceduta fosse
arbitra di giudicare, nell'interesse dell'antica, dell‘utilità.

rela per iniziare il procedimento penale, cosi non Sl

o dell'inutilità del procedimento da iniziarsi? ) (7).

deve richiedere l‘autorizzazione per proseguirlo >-

(1)
(E)
(B)
(4)

Ghassan, op. cit., tomo 11, note al n. 1126.
Saluto, Comm; al Cod. di prac.pen., vol. 1, n. 46.
Borsari, op. cit., pagg. 399-400.
Dalloz, Rip... ve Presea- Outrage, un. 650-664.

(5) Helio, op. cit., vol. 11, n.791.

(6) Le Sellyer, era dapprima dell'opinione del Mangini.”il
mutò poi parere (Delle acinm' pubblica e privata nascenti di?

reato, traduz. ital., Torino, Unione Tip.-Editrice, 1888. paz- 8431-—
(7) Le Sellyer, op. cit., !. e.
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« L‘articolo 217 (cosi egli si esprimeva) si riferisce agli

il suo progetto) che per gli oltraggi di cui trattasi l'azione
penale debba essere promossa d'ufﬁcio, si per la gravità

oltraggi recati alla dignità dei Corpi costituiti, e pare

del reato (il quale più che le persone offende sempre un

che in questo caso non si possa nè si debba attendere
l’autorizzazione del Corpo; tanto più se si considera che
non si tratta di diffamazione, ma di ingiurie ed oltraggi.

elevato interesse di Stato) e per non' porre il pubblicofunzionario oil Corpo oltraggiato nella penosa necessità
di presentare esso stesso la querela, come per evitare
l'inconveniente, che nell‘inazione del Pubblico Ministero
si smarriscano gli elementi di prova. Da questo criterio?: suggerita la disposizione del progetto in virtù della
quale anche peri reati preveduti nel capo IX l’azione
penale è promossa d'ufficio. Però una discordanza s'in—
contra sul proseguimento del giudizio penale,imperocchè,.
mentre in alcuni progetti, come in quello della Commissione del 1876, si ritenne che anche in questi casi il pro-*
cedimento dovesse proseguire libero ed indipendente al
pari di qualsiasi procedimento promosso &. pubblica.
azione, per altri invece (come per il progetto senatorio)
vuolsi che, dove l‘oltraggio abbia offeso Corpi giudiziari,-politici ed amministrativi, l'azione penale non possa
essere proseguita senza l'autorizzazione dei Corpi me-desimi. il progetto attuale si è attenuto in questa parte
al progetto senatorio; imperocchè, mentre si è sentita
la necessità che si perseguitino subito ed a pubblica
azione, indipendentemente da ogni richiesta degli ofl'esi,

Analoghe considerazioni fece il commissario Pessina.

E conveniente però fare una distinzione“ fra i Corpi
giudiziari e quelli politici. Peri primi già provvede la

legge, per gli altri potrebbesi adottare il sistema del
Parlamento inglese, secondo il quale lo stesso Collegio
offeso giudica delle ofTese che gli sono fatte ».
Il commissario Nelli fu l’unico a sostenere l'opportunità dell’autorizzazio'ne a procedere, la quale (egli diceva) « è una garantia a favore delle istituzioni, il cui
principio sarebbe grandemente e con molta frequenza
compromesso, se ad ogni offese. si dovesse far luogo ad
un penale procedimento ».
Pericolosa invece parve al commissario De Falco la
facoltà attribuita al Corpo offeso di impedire con propria
deliberazione il proseguimento dell’azione penale. « Essa
(cosi esprimevasi), quando sia esercitata, può ingenerare
nella pubblica opinione il dubbio che la procedura sia
stata arrestata non per un sentimento di decoro od
altra elevata considerazione, bensi per la tema di un
esito sfavorevole. Se l’autorizzazione del Corpo offeso è
ritenuta opportuna, questa deve precedere qualunque
atto di procedura od intervenire soltanto allor'chè l'offesa è diretta contro il collegio intero. Che se l'offesa è

rivolta ad uno o più membri del medesimo, il processo
dovrebbe sempre aver luogo allorchè “vi sia querela delle
persone offese. Nella ﬂagranza poi del reato, il Corpo
che ha patito l'offesa dovrebbe avere ildiritto di procedere esso medesimo al giudizio sommariamente e senza
indugio ».
Il commissario La Francesca propose di distinguere
il caso della diffamazione o dell‘ingiuria da quello dell'oltraggio fatto alla presenza stessa del Corpo offeso.
«Nella prima ipotesi (egli diceva) comprendesi che il
procedimento possa essere subordinato all‘autorizza-

zione. Ma nell’altra ipotesi, ammettendosi colla richiesta
stessa dell'autorizzazione.la possibilità. che l'offesa rimanga impunita, si verrebbe al dannoso risultato di

rendere i colpevoli più audaci e temerari ».
Inﬁne il commissario Oliva osservò che « il procedi-

gli oltraggi fatti alle pubbliche Autorità, si è sentito
parimenti la convenienza di non proseguire il processo
senza il loro consenso, potendovi essere in molti casi rar
gioni di delicatezza o di prudenza, per le quali l'offeso
stimi opportuno di preferire l‘oblio ed il perdono allapunizione dell'offenso're » (3).
E nella Relazione sul progetto del 1887, che riprodu-ceva una identica disposizione (art. 186, 4° cap.), cosi, da
scritto: « Se è necessario che si perseguano d'ufficio gli
oltraggi fatti all’Autorità, conviene tuttavia non prese-

guire il processo senza il suo consenso, ove si tratti di un
Corpo costituito e l’offesa sia stata ad esso collettiva-mente rivolta, e ciò in ossequio alle ragioni di dignitào di prudenza che alla punizione facciano in tal caso preferire la noncuranza. o l’oblio della offesa ».
Alla disposizione dell'art. 186 del progetto la Comsiòne del Senato (relatore Canonico) propose di aggiungere un altro capoverso, « onde risolvere legislativa-

mente la questione sollevatasi in base all’art.56 della.

mento d'ufﬁcio si manifesta tanto più necessario, quando
Si consideri che talvolta il Corpo e l'individuo offeso si
confondono in una sola persona, come sarebbe trattan-

legge sullastampa, intorno alla legalità dell'azione od alla.
validità della querela nei casi di oﬁ”esa a Corpi militari
e frazioni di essi, attesa la lora natura che esclude al…
uiedesimi ogni facoltà. deliberativa » (4). L'aggiunta.

dosî,p. es., di un pretore ».

proposta venne accettata dal ministro Zanardelli, il

. In seguito a queste osservazioni, la Commissione deliberò che, nel caso di cui e parola, l‘azione dovesse
essere esercitata d'ufﬁcio indipendentemente da qual—

siasi autorizzazione (l).
82. A questa deliberazione (2) però non si attenne il
progetto Zanardelli-Savelli del 1883, nel quale troviamo
infatti riprodotte quasi integralmente, all'art. 177, le'
disposizioni del progetto Vigliani e senatoria, relative
all autorizzazione a procedere per gli oltraggi ai Corpi
politici ed amministrativi. « Tutti concordano (diceva '
la Relazione con cui il ministro Zanardelli accompagnava
(l) Lavori della Commissione del 1876. Vedi i verbali relativi
al libro il del progetto, Roma 1878, verbale n. 5.

(2) Fra le osservazioni edi pareri delle magistrature in ordine
alle proposte della Commissione, non troviamo menzionate che
quelle della Corte d'appello di Torino, la quale dichiarò di ade—
rire all'emendamento " purché si mantenga la necessità della
deliberazione dei Corpi oltraggiati per la prosecuzione del pre-

Gedlmento, molte e gravi considerazioni potendo militare a che

quale, chiaren'do nella Relazione al re le modiﬁcazioni
portate al progetto, dichiarava « di aver prevedute,
sulle traccie della Commissione senatoria, il caso che

l‘azione penale debba esercitarsi per l'oﬁesa a Corpi non
. costituiti in collegio, perchè essa naturalmente non può
subordinarsi all'autorizzazione del Corpo, ma a quella
del loro capo gerarchico ».

33. Così adunque ebbe sanzione legislativa la disposi—
zione contenuta nell’art. 197, 2° capov., del cod. penale
cosi concepito: « Non si procede che dietro autorizzazione del Corpo offeso. Se il delitto sia commesso controsia lasciato ai Corpi stessi di vedere se debba l'azione penale“
essere proseguita, (Vedi il Sunto delle osservazioni :! pare;-c' delle
magistrature, ecc., Roma. 1879, pag. 185).
(3) Allegati al progetto del Codice penale pel regno d‘italia,.

pag. 55, 56, Roma 1883.

\

(4) Lavori parlamentari del nuovo Codice penale italiano.

Relazione della Commissione del Senato, pag. 14“). (Torino 1888)—
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Corpi non costituiti in collegio, non si procede che dietro”
autorizzazione del loro capo gerarchico ». La ragione

autorizzazione, ]a quale del resto può ritenersi implicita (3).

di questa disposizione è analoga a quella che riguarda

37. Fu dibattuta nella dottrina e nella giurisprudenza
la questione se il magistrato possa giudicare della legalità della deliberazione del Corpo con la quale si auto-

il vilipendio alla Camera od al Senato, l‘opportunità

cioè di lasciare il Corpo offeso giudice del modo migliore
di tutelare il proprio decoro e della convenienza o meno
di intentare un processo contro l’oﬁensore.
34. Il nostro Codice, riempiendo una lacuna esistente
, nelle legislazioni straniere e nell’editto sulla stampa, ha
compreso sotto l'identico. disposizione tanto i Corpi costituiti in collegio, quanto quelli che non lo sono. Carattere comune a questi Corpi e quello di essere rivestiti
di una parte della pubblica autorità: onde non sarebbero
tali, ad es., i collegi elettorali, i quali non sono né agenti
nè depositari dell'autorità pubblica. Carattere particolare dei Corpi costituiti in collegio è la facoltà di deliberare; tali sono il Consiglio di Stato, i Gohsiglicomunali
…e provinciali, la Giunta provinciale amministrativa, le
Camere di commercio, iConsigli di prefettura, ecc., ecc.
In tutti questi casi l'autorizzazione deve essere data
con deliberazione presa dal Corpo a maggioranza di,voti.

Inﬁne per i Corpi non costituiti in collegio, che cioè
non hanno facoltà deliberativa (come, ad es., “un reggimento), l’autorizzazione è data dal capo gerarchico.
Che debba intendersi con questa espregsione, se cioè il
capo immediato o quello superiore per grado o dignità

l'art. 197 non dice, onde si prenderà norma in tal caso
dalle leggi, dai regolamenti e dalle consuetudini amministrative.
35. Si disputa dagli scrittori se le oﬂ‘ese alla rappre—
sentanza di un Corpo debbano considerarsi come offese

fatte ai singoli ufﬁciali o al Corpo stesso. Il Majno sostiene che le offese alle rappresentanze non essendo
nominate dall'art. 197 (mentre lo sono nell’art. 188), non
potrebbero punirsi, in omaggio all’art. 1“ del cod.'pen.,
se non come oltraggio ad ufﬁciali singoli (1). L'Impallomeni invece opina che le rappresentanze Costituiscono

.di per sè Corpi e che quindi devono essere tutelate al
pari del Corpo cui appartengono (2). Quest‘ultima ci
pare la soluzione più logica, perchè l'offesa alla rappre;sentanza si riﬂette sul Corpo stesso di cui essa riveste
l'autorità; ed anzi per questa stessa ragione riteniamo
che spetti non già alla rappresentanza offesa, ma all'intero Corpo il concedere o negare l'autorizzazione.
36. Una eccezione alla regola dell‘autorizzazione deve
farsi trattandosi di offesa ad un tribunale mentre siede
in udienza, nel qual caso, a termini dell‘art. 622 del co—
.- dice di rito, il tribunale applica immediatamente le pene.
Non sarebbe infatti opportuno il far dipendere da una
autorizzazione della Corte o del tribunale l‘esercizio dell‘azione penale, poichè sono le funzioni stesse, e non le
persone colpite, è l'ordine che è stato turbato. Qualche
dubbio può sorgere nel caso di oﬂ‘esa fatta durante
[' udienza ai tribunali amministrativi , i quali , non
avendo giurisdizione penale, non possono applicare ipso
facto le pene. Tuttavia il Crivellari non esita ad appli—
care per analogia la stessa massima, con questa sola
diiierenza, che il presidente del tribunale amministrativo
dovrebbe erigere verbale e inviarlo al procuratore del
re per il corso ulteriore, senz’uopo di alcuna speciale
(1) Majno, Comm. al Codice penale—italiano, pag. 574, n. 979;
Verona. Tedeschi, 1890.
(2) Impallomeni, Il Cod.pan. illustrato, Firenze 1890, pag. 223.
(3) Crivellari, op. cit.. vo]. vr, pag. 247.
(4l Parent, Leggi sulla stampa, pag. 220, Paris 1839.
(5) Vedi in proposito La Sellyer, op. cit., pag. 355, e Héiie,
,op. cit., n. 800.

rizza il procedimento. La negativa è accolta dal Parent,
il quale sostiene che l’accusato non possa eccepire la
illegale convocazione e composizione del Corpo che ha
deliberato di promuoverel’esercizio dell'azionepenale(4),
Ma questa tesi è combattuta dalla maggioranza degli
scrittori (5), osservandosi giustamente che, se la legge
pone una condizione all’esercizio dell‘azione penale, non
si può negare al magistrato la facoltà di decidere se
questa condizione sussiste, e quindi se la deliberazione
con cui fu autorizzato il procedimento e regolare. Con
ciò non si invade punto la sfera delle attribuzioni amministrative di quel Corpo, ma si esamina e—si decide

soltanto se l'azione fu bene o male istituita.
Forse il Parent fu tratto in errore da una sentenza
della Cassazione francese del 28 aprile 1826, nella quale,
a proposito di una diffamazione fatta durante la riunione

di un Consiglio comunale, si nega la competenza della
Autorità giudiziaria a giudicare se il Consiglio stesso
era composto di un numero di membri sufﬁciente per
poter deliberare, o se la presenza dei membri deliberanti fosse stata abbastanza constatata, giacchè (diceva
la Cor-te) « une telle recherche excéde les pouvoirs des
tribuuaux, qui ne peuvent ni rét‘ormer ni annuller les
actes des corps administratifs, ni s‘immiscer dans leur
examen d'une ‘manière quelquonque ». Ma, come fu
giustamente osservato, la citata. sentenza contempla
una ipotesi al tutto diversa (6). La Corte ha con essa
deciso che non è il caso di ricercare se il Corpo fosse
o no legalmente costituito per,'giudicare della sussistenza o meno della diffamazione, giacchè, essa soggiungeva,« les Corps constitués doivent étre réputés
econsidérés comme tels non seulement dans l‘exercice
de leur fonctions, mais encore en tout temps a cause de
la qualité de leurs membres et des fonctions qui leur
sont conﬁées ». Si tratta insomma in questo caso d’apprezzare non già un atto delle funzioni del Corpo, ma un
reato commesso contro di ‘esso, ed allora non è necessario che la composizione del Corpo sia regolare, nè che
l'atto che fu oggetto di diffamazione sia valido, perchè
l'oliesa sussista ugualmente. Nel caso nostro invece si
tratta di apprezzare un vero atto pertinente alle funzioni del Corpo, quale è la deliberazione con cui si autorizza il procedimento: ora questa deliberazione non può
aver forza se non in quanto sia presa regolarmente,
nè può riputarsi regolare se non in quanto emani dal
corpo legalmente riunito in adunanza generale.
,
38. Del resto, se è necessario che la deliberazione con

cui si autorizza il procedimento sia presa in adunanza
regolare ed a maggioranza di voti, afﬁnchè esprima ve-

ramente la volontà. del Corpo e non già d'una frazione di
esso, non occorre però che essa sia rivestita di alcuna
delle formalità prescritto per gli atti amministrativi,
poichè, come osserva il Mangin, tale deliberazione non
è un vero e proprio atto amministrativo, ma piuttosto
l'esercizio di un diritto particolare (7).
."
_
(6) Hélie, op. cit., D. 800.
. (71Maugiu. op. cit., n.151. Nello stesso senso vedi il De Grattier,
p. cit., vol. :, pag. 388 e il Saluto, op. cit., vol. 1, n. 49. L‘Hélieo|
escludendo che la deliberazione con cui un Corpo accorda l‘au-

torizzazione a procedere sia un atto’amminislrativo, trova che
esso ha piuttosto il carattere d‘un atto giudiziario, " puisque
elle est le fondemsnt de la poursuite et constitue le premier ad

AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE
39. Esaminati così particolarmente itre casi d‘autorizzazione attiva, vediamone ora la procedura e lo que-

stioni che vi si attengono. E, per quanto riguarda le
offese al re ed ai membri della famiglia reale, rimandiamo al commento degli art. 805 e seguenti del codice
di procedura penale, di cui tratteremo a proposito del-
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nata dagli ufﬁci osservò preliminarmente « che spettava
alla Camera di eccitare di sua iniziativa simili giudizi,
pure ammettendo negli agenti delPubblico Ministero
di provocare l'autorizzazione della Camera stessa, come

un atto preliminare che precede l'esercizio della azione
penale » (l).
_
In ogni caso poi, alla regola per cui l’Autorità giudiziaria può procedere ai primi atti d’istruttoria devesi
fare eccezione quando si tratta di oﬁ'esa scagliata al
cospetto dell‘assemblea nella sala delle riunioni. In tal
caso, in virtù dei poteri discrezionali che la presidenza
della Camera esercita su tutto quanto avviene nella sala
durante la discussione, la polizia giudiziaria non può in-

l'autorizzazione a procedere contro i prefetti e sindaci.

Dell'applicabilità di questo disposizioni anche al caso di
cui ci stiamo era occupando non può esservi dubbio,

quando si consideri che esse contemplano, oltrechè l'autorizzazione relativa alla qualità della persona incol-

pata, anche quella richiesta per la natura del reato.
Fa osservato però che, mentre gli art. 124 e 127 del
codice penale parlano di autorizzazione da darsi dal Mi- - ' tervenire se non sia invitata dalla presidenza medesima.
Quindi è che le prime informazioni ed i primi atti sono
nistro di grazia e giustizia, invece gli art. 805 e seguenti
assunti dalla questura della Camera. 0 del Senato, in sedel codice di rito parlano di autorizzazione sovrana.
guito di che il Corpo adeso vedrà se sia o no il caso di
Quale delle due disposizioni deve avere la prevalenza?
autorizzare il procedimento (2).
Evidentemente quella del codice penale, sia perchè è
42. Inﬁne, quanto alla procedura da seguirsi per l'au- .
principio di diritto comune che un codice di procedura,
torizzazione nel caso di offese a Corpi politici, amminiil quale per conseguenza non riguarda che il rito, non

può derogare a una disposizione del codice penale,

strativi o giudiziari, si applicheranno pure le stesse

e sia perchè in ogni caso questo e posteriore a quello,
La questione del resto non ha praticamente importanza,
se non in quanto deve ritenersi valido ed efﬁcace un

regole, desunte degli art. 805 e seguenti del codice di
procedura penale, entro quei limiti che la analogia del
caso consente.

semplice decreto ministeriale che accordi la autorizza-

48. Si è chiesto se il decreto ministeriale 0 la delibe-

zione: la quale non cessa per questo di essere sovrana,
essendochè i ministri, a termini dello Statuto, esercitano
il potere esecutivo in nome del re.
40. Quale sia la procedura da seguirsi per l'autoriz-

razione delle Camere 0 del Corpo con cui si autorizza il
procedimento debbano (al pari della querela) essere allegati agli atti del processo e se l'imputato possa do-

mandarne la prova. Il dubbio sorse perchè, a proposito

zazione nel caso di offese alla Camera ed al Senato, la

delle oﬁese ai sovrani e capi dei governi stranieri,una
speciale disposizione legislativa (26 febbraio 1852) interpretativa dell‘editto sulla stampa, sciogliendo espressamente una questione dibattutasi nella giurisprudenza.
dichiarava essere sufﬁciente che il Pubblico Ministero
affermi l’esistenza della richiesta del Governo estero
agli effetti del procedimento, senza essere tenuto ad esibirla. Ma, se in questo caso considerazioni di convenienza
politica e riguardi internazionali possono avere consi-gliato una tale deroga alle norme comuni, non. si vede
perché, senza una espressa disposizione di legge, essa
debba estendersi anche ad altri casi dalla legge non cnuv
templati. L‘ autorizzazione infatti, come giustamenre
osserva il Nocito, « senza essere una querela, tieneluogo
di essa per l’esercizio dell'azione penale. Ora, come sarebbe strano il pretendere che la querela non sia allegata agli atti e che l’imputato non possa vedere o discutere la qualità. della querela medesima, per dichiara re

legge non dice. E però generalmente ritenuto che anche

in tal caso siano applicabili, ﬁn dove l’analogia Io con.sente, le disposizioni degli art. 805 e seguenti del codice

di procedura penale. Quindi è che, avvenuto il reato, la
Autorità giudiziaria deve anzitutto assumere le prime
informazioni e procedere ai primi atti, per accertare se

sia il caso di rilasciare mandato di comparizione o di
cattura. Se questi indizi non si raccolgono, si potrà
senz‘altro del procuratore del re richiedere e dal giudice istruttore dichiarare non farsi luogo a procedimento. Se invece sia il caso di rilasciare mandato di
comparizione o di cattura od altro provvedimento personale contro l‘imputato, allora il procuratore del re fa
pervenire per via gerarchica la richiesta dell’autorizzazione insieme agli atti assunti al Ministro di grazia e
giustizia, il quale a sua volta ne dà comunicazione al
presidente della Camera 0 del Senato, secondo i casi.
Pervenuto in tal modo l‘affare nel dominio del Corpo
offeso, esso segue la via ordinaria degli uffici, e sovra
proposta dell'ufﬁcio centrale la Camera ed il Senato
deliberano.

infondato il procedimento a suo carico, così non può
ammettersi che l'autorizzazione rimanga nell'ombra
e che l'imputato non sia ammesso a domandarne la
prova » (3).

41, Questa sarebbe la procedura normale. Nella nostra
pratica parlamentare però sembra prevalere il concetto

44. Altra più grave questione è se. data dal Ministro

facemmo menzione (vedi n. 25), la Commissione nomi-

della giustizia, 0 dalla Camera, 0 dal Corpo costituito la
autorizzazione a procedere, il Pubblico Ministero sia
libero di darvi o non darvi corso, o.debba necessawamente ottemperare alla autorizzazione stessa. L'Hélie,
assimilando la autorizzazione alla querela, osserva che
come questa_anche quella non è di per sè sufﬁciente a
dar moto all'azionepubblica, e che quindi,come per l‘una
anche per l'altra,il Pubblico Ministero ha facoltà di darle
quel corso che crederà. opportuno. Ciò premesso però
egli si affretta a soggiungere che questa facoltà non
potrà. esercitarsi che raramente in ogni caso, e mai a
riguardo delle Camere, poichè la deliberazione con cui

:: la procédure ,: lo stesso scrittore cita
in proposito una"…nu della_Cpss. l‘x-snc., 21 luglio 1854 (Helie, op.cit..vol.
|, n.800)(1) Mancini e Galeotti, op. cit., n. 801.

(2) Vedi in proposito il Crivellari, op. cit., vol. v, pag. 23%
n. 218.
(3) Vedi,in questa Raccolta, la voce Alto tradimento, n. 206,

che Spotti di regola alla Camera il prendere la inizia-

tiva per la concessione dell'autorizzazione, indipenden—
temente da qualsiasi richiesta per parte dell'Autorità.
8'ludiziaria. Ricordiamo in proposito il caso giù men-

monato al n. 25, nel quale la Camera, su semplice proPosta di un deputato, autorizzò il procedimento contro
“ giornale La Smascheratore per un articolo offensivo
contro di esso. Ed in altra. occasione, a proposito della
domanda a procedere presentata dall'avvocato ﬁscale

presso la Corte d'appello di Casale, della quale pure già

Disxsro ITALlAIO. Vol. IV, parte E‘.

55.
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la Camera. offesa autorizza il procedimento è indiriz-

tutti i reati, non avesse facoltà di impedire il corso di

zata dal suo presidente al Ministro della giustizia, il
quale la trasmette lui stesso al procuratore generale
con l’ordine di procedere (1).
Anche il Ghassan osserva che di fatto la denuncia,

un processo nel quale egli è direttamente implicato » (5).

come la querela, come la 'autorizzazione sono quasi

sempre seguite dal procedimento. Ma egli soggiunge:
« il n‘est pas question ici de fait c'est le droit quej‘examine. Or. en droit dans les divers hypotl1èses qui viennent d‘ètre parcourues, le Ministère Publique ne peut
pas avoir la main forcée » (2).
Il Saluto però non trova che questa teoria, secondo
la quale il Pubblico Ministero avrebbe piena libertà di
azione, sia accettabile secondo la nostra legislazione, per

ciò che, essendo presso di noi « obbligatorie le funzioni
del Pubblico Ministero in fatto diquerela di parti offese,
anzichè facoltative, come per massima generale sono in
Francia, e l’autorizzazione avendo almeno gli stessi effetti della querela della parte privata, la deliberazione
della Cameranon può non avere il corso di giustizia che

peihlegge è dovuto » (3).

o

'

Comunque: però teoricamente si risolva la questione.
essa non ha in pratica che una importanza assai problematica, giacchè l'autorizzazione presuppone di re—
gola che i primi atti d'istruttoria siano stati compiuti
e che lo stesso Pubblico Ministero, avendo trovato luogo
a procedere abbia egli stesso fatto domanda per essere
autorizzato a dar corso all‘azione penale. In altri termini, in questi casi l‘offesa non è, come generalmente
accade nei reati di azione privata. segnalata dall'olteso
al Pubblico Ministero, ma da questo a. quello, e l’autorizzazione non fa che rimuovere un ostacolo al libero
esercizio dell’azione penale.
45. Un'ultima importante questione è se l’autorizza' zione una volta concessa possa essere revocata. E noto
come, secondo la nostra legislazione, la querela nei reati

di azione privata può essere ritirata in qualunque stadio
della causa. « Uguale disposizione (osserva il Nocito')
non si trova per l'autorizzazione politica e per l'amministrativa, e se si trattasse dell‘una e dell'altra noi non
esitrremmo a credere che l‘una e l'altra non siano suscet-»
tive di revocazione. La Camera nel primo caso tutela la

libertà ed indipendenza della funzione politica contro
procedimenti partigiani e vessatorî. Il Governo nello
stesso caso tutela la funzione amministrativa. Nel caso
però della autorizzazione a procedere per gli oltraggi
commessi contro l'augusta persona, essa non può dirsi
estranea al procedimento, e per quanto la tutela dello
onore del principe sia tutela dell'onore dello Stato, non

è però men vero che il principe ha un suo personale
interesse in questo procedimento, e che possono da un
momento all'altro mutare le condizioni perle quali fu

data dal principe l'autorizzazione per mezzo del suo
ministro » (4).
Anche il Borciani è dello stesso avviso. « giacchè (egli
scrive) non si saprebbe ragionevolmente concepire
perchè chi è arbitro di non concedere l’autorizzazione
dal principio, dovesse essere in seguito costretto amantenerla, quando mutate condizioni consiglias'sero il ritiro,
e molto meno poi che il re, al quale appartiene il diritto
insindacabile di far grazia e di accordare amnistie per
(i) Hélie, op. cit., vol. 11, n. 802.
(‘E) Ghassan, op. cit., vol. 11, pag. 15,11. 1118.
(3) Saluto, op. cit., vol. 1, n. 47.
(4) Vedi la voce Alto tradimento, n. 907(5) Borciani, Reati contro lo Stato [nel Completo Trattato di
diritto penale edito dal Vallardi, voi. li, parte :, pag. 201).

Questi argomenti non ci persuadono. Se è vero che il

re può far grazia e concedere l’amnistin, nulla vieta che
egli si valga di questi mezzi che lo Statuto gli accorda
per esercitare la sua clemenza anche nel caso di offese
a lui rivolte: ma non ne deriva che egli possa valersi di

altri mezzi non consentanei alle nostre leggi, quale la
revoca dell'autorizzazione. D’altra. parte la autorizza“zione si distingue dalla querela appunto per ciò ché,
mentre il diritto di quercia è un vero diritto di accusa
privata, onde chi l'esercita è in certo qual modo arbitro
dell'azione, invece la autorizzazione non fa nascere l‘azione penale, ma èsemplicemente condizione per l’esercizio di essa. Una volta che questa condizione si sia ve—

rificata, l'azione penale riprende il suo corso e non può
più essere revocata « per ciò stesso (come giustamente

osserva l‘impallomeni) che è nata per legge e non per
volontà di alcuno » (6). E ciò è tanto vero che in Francia,
dove è ritenuto che la querela al pari della autorizza-.
zione non dia origine alll’azione penale, ma sia semplicemente condizione per l'esercizio di essa, si ammette

anche l’assoluta irrevocabilità così dell'una come dell‘altra.
.L‘autorizzazione adunque, sia essa datadal Ministro
di giustizia per le offese al re ed ai membri della famiglia reale, o dalle Camere, e dai Corpi costituiti per
‘oﬂ'ese fatte rispettivamente ad uno di essi, è irrevoca-

bile. Nè ci sembra da accogliersi la distinzione dell'Impallomeni, il quale, pur ammettendo in ogni caso l‘i‘rrevocabilità dell‘autorizzazione, le. esclude però nel caso

delle oﬁese alle persone della famiglia reale, imperocchè,
come giustamente osserva il Majno, « il testo della legge
non accenna in alcuna maniera. a questa diversità d'effetti. Se il legislatore (continua il citato autore ) avessevoluto ark ttare la teoria. che combattiamo, avrebbe perlato non di autorizzazione, ma di richiesta » (7).
E veramente noi abbiamo già sostenuto (vedi il. 6)-

che in tal caso sarebbe stato più appropriato l'istituto
della richiesta anzichè quello della autorizzazione- ma,
poichè il nostro codice parla di autorizzazione, devonsi
accettare tutte le conseguenze che sono consentanea
all'indole di questo istituto.

Caro III. — DELL'AUTQRÌZZ“-ZIONE A rnocsnsnr.
RELATIVA amlmrurmo.
46. Caratteri dell'autorizzazione passiva. — 47. Garanzia politica
e garanzia amministrativa.

46. Fin qui dell’autorizzazione a procedere relativa‘
alla persona offesa ; vediamo ora dell’autorizzazione relativa all'imputato. Dicemmo già come il carattereelo
scopo di queste due specie di autorizzazione siano essenzialmente diversi: con la prima si volle lasciare l'offesa,

o chi per esso, giudice dell'opportunità. di proseguire
un‘ azione penale che, quantunque di sua natura essenzialmente pubblica, tuttavia direttamente lo riguarda.
Invece l'autorizzazione di cui ci accingiamo a trattare
ha per iscopo di impedire intaluni casi l'azione penale,

non più in riguardo o per volontà della persona offesa,
ma in considerazione della qualità stessa dell'imputato
o, se vuolsi, della funzione'da lui coperta. Questa specie
(6) Impallomeni, op. cit., vol. 11, pag. 88.1] Majno riporta
l'opinione dell'Impallomeni senza commento, onde e nritenersi

che ne d1v1de 11 concetto (vedi Majno, op. cit., .n. 671,1:mg 384)E dello stesso parere e pure il Crivellari (op. cit., voi..?.
pag. 9.33).
'
(7) Majno, op. cit., n.682, pag. 390.
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di autorizzazione, che abbiamo chiamata passiva, comprende due categorie di persone, i deputati ei prefetti
e sindaci. Gli uni, rivestiti di una immunità personale,

non possono essere arrestati nè tradotti in giudizio senza
il consenso della Camera, sia che il fatto di cui sonoim-

putati si attenga alla vita pubblica, sia alla vita privata.
I prefetti e sindaci invece non possono, senza l’autoriz—
zazione del ministro di giustizia, essere sottoposti a
procedimento, ma semplicemente per i fatti relativi alle
loro funzioni.
_
'
47. Le due regole, nate da und stesso pensiero di
sottrarre in certo qual modo alle indebite ingerenze del
potere giudiziario da una parte il potere legislativo
dall'altro l'esecutivo, differiscono però essenzialmente
fra, di loro per il contenuto e per il carattere delle persone a cui si applicano. La prima è una garanzia politica,-che ha per iscopo di tutelare la libertà ed indipendenza dei membri del Parlamento, e di impedire che con
ingiustiﬁcati pretesti sia loro reso impossibile, da chi può
averne interesse, l‘esercizio del mandato legislativo. E

dunque una prerogativa e non un privilegio; è la funzione che si volle tutelare, non la persona. La seconda
regola, che nella nostra legislazione è limitata ai soli
prefetti e sindaci e a chi fa loro le veci, è osi volle considerare come una garanzia amministrativa, la quale

avrebbe il duplice scopo di tutelare i funzionari del Governo da azioni temerarie per gli atti compiuti nell‘eser—
cizio delle loro funzioni, e di impedire all’Autorità giu—
diziaria di ingerirsi negli atti dell'Amministrazione, in
omaggio al principio della divisione dei poteri.

@ ]. Della. garanzia. politica,.
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zione ? —87 e88. Se la guarentigia si applichi anche in ra ,o-—
porto ad una anteg-n'ore sentenza di condanna passata in
cosa giudicata. -— 89. Se l'Autorità giudiziaria sia libera di
procedere ai primi atti di istruttoria. — 90. In che momento
processuale sorge la necessità di chiedere il consenso della.
Camera. —— 91 a 94. Procedura da seguirsi. — 95 a 98. (.ri"terio e limiti ai quali deve attenersi la Camera nell‘eser\ciz'io della sua prerogativa.

48. Come in generale tutte le nostre istituzioni costi—
tuzionali, anche le immunità parlamentari, intese nel
senso più ampio e' comprensivo della parola, nacquero e
si svolsero in Inghilterra, il paese classico della libertà.
Fino dai primi tempi, quando più ardente ferveva la
lotta fra il potere regio ed il potere popolare,… Camera
dei Comuni erasiattribuita dei privilegi esorbitnnu,che
non si limitavano alla persona dei suoi membri, ma si
estendevano anche ai loro famigliari ed ai loro'beni.
Non soltanto infatti i membri medesimi non potevano
essere mai ricercati per le opinioni espresse o per i voti
dati in Parlamento (conquista codesta fatta dalla Ga—
mera inglese da oltre due secoli e mezzo), non soltanto
essi non potevano essere chiamati come giurati e testimoni, nè arrestati per debiti civili (1), ma neppure per
questa ragione potevano essere imprigionate le persone
della loro famiglia, nè i loro beni potevano essere colpiti
da esecuzione forzata. Questi privilegi, però, che la Ca—
mera stessa andò man mano riducendo col crescere ed
assodarsi della sua libertà, non si applicavano di regola
ai reati, ed oggimai l‘applicazione dell'immunità parle.—
mentare nel campo della giustizia penale è assolutamente esclusa nella pratica costituzionale inglese. Sol—
tanto la consuetudine vuole che in tal caso l'arresto e la.
causa di esso siano notiﬁcati alla Camera (2).
49. Se l’origine prima delle immunità “parlamentari
si trova nella pratica-costituzionale inglese, la genesi
più prossima e diretta della garanzia politica dei deputati, come è intesa ed attuata negli Stati continentali e
quale è, consacrata nell'art. 45 del nostro Statuto, deve
piuttosto ricercarsi nella copiosa messe di costituzioni

48. Le immunità parlamentari in Inghilterra. — 49. Origini e
.vicende della:garanzia politica. in Francia. — 50. Suo fondamento e suo scopo. —- 51. Si combatte l’opinione dell'Orlando in proposito. — 52 a. 54. A quale Autorità spetti interpretare, con prevalenza di giudizio sulle altre, l'articolo 45
dello Statuto. Precedenti parlamentari e giurisprudenza.
giudiziaria in proposito. '— 55 a 57. Principi fondamen—
tali sulla materia. — 58. Risoluzione della questione. —
politiche onde è ricca la storia parlamentare di Francia..
59 a 61. Che debba intendersi con l'espressione: in materia
' Durante la rivoluzione francese, l‘Assemblea costituente.
criminale, e se in essa si comprendano anche i delitti e le
non già, come pare all'Elélie (3), per quello stesso sensemplicicontravvenzioni. — 62. Durata della guarentigia:
timento di difﬁdenza contro il potere giudiziario che le
si combatte in proposito l‘opinione secondo la quale la pa—
rola sessione sarebbe sinonima di le_qi.vlatnru. — 63 a 66.
Teoria che distingue la traduzione in giudizio dell'arresto

per rapporto alla. durata. della guarentigia. — 67 e 63. Si
combatte questa dottrina. — 69. Opinione nostra. —
70 a 73. Quando il deputato comincia a essere coperto
della guarentigia, se cioè al momento dell'elezione o della
apertura. del Parlamento, e soltanto depeche l’elezione fu
convalidata. — 74 a 76. Quando l‘immunità cessa. — 77 e
78. Se il dlvieto d‘arrestare un deputato durante la sessione
sia assoluto o subordinato al consenso della Camera./— .
79. Se la guarentigia si applichi anche all’arresto esecutivo.
— 80. Necessità. di un’autorizzazione distinta per l’arresto e
per la traduzione in giudizio“; -— 81. Della. ﬂagranza del
delitto; se ad essa. debba pariticarsi lo stato di quasi-ﬂagranza.
— S:! a 84. Se la. guarentigia sia'applicahile anche nel
ca:o'di una azione penale promossa prima della elezione
del deputato.— 85 e 86. Quid)'m'ia nel caso che al momento
della elezione il giudizio si trovassependente alla Cassa-

faceva. accogliere (come vedremo a suo tempo) l'istituto
della garanzia amministrativa, retaggio di governi ti—
rannici, ma piuttosto per un legittimo bisogno di difen-

dersi dalle violenze e dalle possibili vendette del potere
regio che ma] sapeva rassegnarsi al nuovo regime, nella
celebre seduta del 23 giugno i789 proclamava l'assoluta
inviolabilità dei suoi-membri a cagione delle opinioni e

dei voti emessi alla Camera. La costituzione del 1791,
oltre a confermare questo principio, stabili una garanzia

pei deputati in materia criminale:"« Ils pourront (cost
essa disponeva) pour faits criminels etre sai51 en ﬂagrant
délit,.ou en vorta d’un mandat d‘arrèt; mais il en sera.
donné avis sans délai au Corps legislatif, et la poursuite
ne pourra étre'continuée qu'sprès que le Corps légìs—
latifaura décidé qu'il y a lieu à l'accusation » (4). Questa;

regola, dopo varie modiﬁcazioni apportatele più nella

forma che nellasostanza dall'atto costituzionale 24 giugno

Ersìine May (Parliamentary Pract., London 1879, pagg. 146-148).
Questa particolarità della pratica costituzionale inglese, di esclu—
dere la immunità proprio laddove è precipuamente ammessa
nelle costituzioni degli Stati continentali, non fu sempre tenuta
presente dagli scrittori.
(3) Hélîe, op. cit., vol. 11, n. 858.
funzioni. invece nel campo della giustizia penale, dove l‘interesse
(4) Costitz:zione del 1791, tit. …, cap. 1, sez. 5, art. 8.
pubblico prevale, il privilegio non è ammesso, come ne in lede |
(1-9) ”immunità, che ancora oggi perdura in Inghilterra, per
la quale un deputato non può essere arrestato per debiti, ha il
suo fondamento nel principio che-un interesse privato (quale è
quello' del creditore) non può prevalere a danno dell‘interesse
Pubblico di non distrarre il deputato dall'esercizio delle sue
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1793 (art. 43), della costituzione del 5fruttidoro, anno III
(22 agosto 1795), e da quella del 22 frimaio, anno VIII
;l3 dicembre 1799), venne dalla Carta costituzionale del
1814 (art. 52) formulata nei seguenti termini: « Aucun
membre de la Chambre ne peut, pendant la durée de la
Session, etre poursuivi ni arrété en matière criminslle,

sauf le cas de ﬁagrant_délit, qu'après que la Cambre a
permis sa poursuite ». E questa appunto la formula che,
riprodotta integralmente nella Carta costituzionale
francese del 1830 (art. 44), 86er principalmente di modello allo statuente italiano nella compilazione dell'articolo 45 del nostro Statuto.
Inﬁne la costituzione del 10 dic. 1848, tuttora vigente
in Francia, modiﬁcò nuovamente la disposizione circa

l'immunita parlamentare in questi termini: Art. 37. « Ils
ne peuvent dtre arrétés en matière criminelle,saufle cas
de ﬁagrant délit, ai poursuivis qu‘après que l‘Assemblée
a permis la poursuite. En cas d'arrestation pour ﬂagrant
délit, il en sera immédiatement référé à l'Assemblée,
qui autorisera ou refusera lacontinuation des poursuites.
Cette disposition s‘applique au cas où un citoyen déten_u
est nommé représentant ». La costituzione repubblicana poi del 1875 non fece che chiarire e determinare il
signiﬁcato di questo articolo, aggiungendo all’espressione
en matière criminelle l‘altra ou correctionnelle (l).

50. Senza ditionderci & ricordare le disposizioni degli
altri Stati d'Europa e d‘altrove circa l’immunità. parlamentare, le quali, del resto, più o meno direttamente,
emanano dalle costituzioni francesi, intraprenderemo
senz’altro l'esame dell'art. 45 del nostro Statuto, il quale
è cosi concepito: « Nessun deputato può essere arrestato durante la sessione, salvo il caso di ﬂagrante delitto, nè tradotto in giudizio in materia criminale senza
il consenso della Camera». Ma prima di tutto dobbiamo

determinare quale sia il fondamentodella garanzia politica, quale la sua ragion d’essere, il suo scopo. Non
bisogna confondere le immunità parlamentari con gli

odiosi privilegi di casta che la rivoluzione francese ha
oramai irrevocabilmente abbattuti, nè deve trarre in
inganno la parola privilegio adoperata in Inghilterra e
talvolta anche presso di noi a indicare le immunità medesime, derivando tal uso dall'antica ed assai più generica signiﬁcazione del vocabolo, con cui si designava nei
secoli passati ogni libertà municipale, provinciale o
politica. Le immunità parlamentari non sono privilegi,
nel senso odierno e ristretto della parola, in favore di
una classe di cittadini, ma rientrano nel concetto della
prerogativa, vale a dire mirano a tutelare nella persona
del deputato la funzione da lui coperta. Della necessità
di questa tutela non può esservi dubbio. La storia ci
ammaestra che le istituzioni parlamentari, ovunque ebbero vita, poterono svolgersi solamente in ragione del
grado di sicurezza e di inviolabilitè. dei rappresentanti
del paese, e dei mezzi che essi avevano di difendersi dalle
insidie e dalle vendette del potere regio. Certamente il
bisogno di codesti mezzi di protezione e di sicurezza e
oggi assai meno sentito, poichè il controllo continuo e
potente dell‘opinione pubblica renderebbe impossibili ed
almeno difﬁcili gli abusi ele prepotenze onde va famosa
la storia dei governi passati. Ma non apparirà scomparso
ogni pericolo di indebite inframmettenze per parte del

dei ministri, e che la indipendenza della magistraturaè
ancora presso di noi un'utopia. Quindi la necessità di
confidare la sicurezza e l'indipendenza delle Assemblee
politiche non ad altri che a loro stesse mediante un si—
stema di guarentigie e di cautele preventiva di cui esse
sole siano moderatrici supreme.

51. Veramente l'Orlando combatte un tal modo di
considerare le immunità parlamentari. Egli osserva che,
se in origine queste avevano per iscopo di difendere
l’indipendenza del potere legislativo dalle prepotenze
del potere esecutivo, questa ragione può dirsi venuta
meno nel diritto moderno. « Noi non possiamo ammet-'
tere, egli dice, che la portata di un istituto sia la difﬁ-

denza e la gelosia reciproca fra due poteri e la presunzione clne l'uno di essi intenda eccedere dalla propria
sfera giuridica: vecchio pregiudizio di cui bisogna liberare la scienza moderna ». Pare quindi all’0rlando che

lo scopo della prerogativa sancita dall’art. 45 dello Statuto sia quello « di impedire che un membro del Parlamento sia sottratto all'esercizio della sua funzione, senza
che la Camera ne sia avvertita e possa valutare la serietà della ragione che può rendere possibile questa
limitazione della libertà. » (2).

La teoria dell’0rlando, se può essere consentanea ai
principii della costituzione inglese, secondo la quale,
come già vedemmo, ogni immunità è esclusa nel campo
della giustizia penale, e nei casi in cui si applica sembra
avere principalmente per iscopo che non sia posto osta-

colo all'esercizio del mandato legislativo, non vale invece
a spiegarci l'immunità quale è intesa e attuata presso
di_noi ed in genere in tutti gli Stati che la derivarono
dalle costituzioni francesi. Infatti, se si trattasse soltanto
della lesione di un interesse privato (come nel caso dell‘arresto per debiti) si potrebbe trovare la ragione della
immunità. nella prevalenza che su quello deve avere
l’interesse pubblico, il quale esige che non sia impedito
al rappresentante del paese di esercitare il suo mandato; ma questa considerazione non vale di fronte ad un
interesse ancor più elevato quale e quello della giustina
punitiva, e dinanzi alla necessità suprema dello Stato
di ristabilire prontamente l'ordine sociale turbato da un
delitto. Se pertanto i legislatori del continente, andando
oltrei limiti che la costituzione inglese si è imposti, credettero necessarlo una garanzia anche nel campo della
giustizia penale, fu certamente perchè temettero che
essa potesse offrire al potere esecutivo un mezzo di menomare la libertà. e l'indipendenza dei deputati. Questa.
e non altra è la ragione per cui in quasi tutte le costituzioni del continente, con varie formale ma in sostanza
non dissimili l'una dall‘altra, fu subordinato l'arresto ed
il giudizio dei deputati al previo consenso della Camera.

D'altronde, se è vero che i poteri pubblici non sono in
antagonismo fra loro, ma tutti cooperano armonicamente
ad un ﬁne comune, è però anche certo che questa armonia
si ottiene appunto mediante un sistema di istituti, che'
valgano a garantire un potere dagli arbitrii degli altri
poteri e che, per il fatto solo che sussistono, hanno la

virtù latente di prevenire anche i pericoli ei tentativi
contro i quali furono rivolti.
52. Le suesposte considerazioni ci serviranno di cri-

potere esecutivo, quando si consideri che mancano

terio e di guida nell'interpretazione dell'art. 45 dello
Statuto e nella risoluzione delle molteplici controversie

norme concrete ed efﬁcaci sanzioni sulla responsabilità.

a cui esso ha dato luogo. Ma. innanzi di procederea

(1) Ecco il testo di questa disposizione contenuta nella legge
francese del 16 luglio 1875 (art. 14): “ Aucun membre de l‘una
ou de l‘antro Chambre ne peut, pendant la durée da la. Session,

qu'avec l‘autorisation de la Chambre dont il fait partie, sauf le

the poursuivi on arrété en matière criminelle ou correctionello

cas de ﬂagrant delit ,.
(2) Orlando, Principi di diritto costituzionale (manuale Barbèra), pagg. 157 e 159, Firenze 1890.
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determinare l'estensione, i limiti e la sfera «l'applicabi-

con prevalenza di giudizio sulle altre autorità dello
Stato, tutte le questioni che insorgano sull‘applicabilità
e sull‘estensione delle garantie attribuite dallo Statuto

lità della guarentigia statutaria. In altri termini, allor-

ai loro membri » (2).

quando viene invocata la garanzia di cui all‘articolo 45

54. Ma l'Autorità giudiziaria fu sempre restia ad accogliere una tal massima restrittiva della propria giurisdizione. Ed anche recentemente la Corte di cassazione di
Roma, con sentenza delli Il febbraio 1895 (3), si dichiarò
competente a decidere delle questioni circa l'applicabi—
lità della guarentigia statutaria con prevalenza di giudizio sulla Camera. Premesso infatti che all'Autorità.

questo esame dobbiamo fare un'altra indagine preliminare, dobbiamo cioè vedere a quale Autorità spalti il

dello Statuto, e vi è dubbio sulla sua applicabilità, a chi
spetta il pronunciarsi? E nel caso di un contrasto fra

una sentenza dei tribunali e la giurisprudenza della
Camera, quale delle due risoluzioni dovrà avere la pre—

valenza?
La questione si presentò ﬁno dai primi anni del Parlamento rubalpino. L’avv. Buttini,essendo stato eletto

deputato mentre pendeva innanzi alla Cassazione di
Torino un suo ricorso contro una sentenza di condanna

pronunciata contro di lui dal magistrato d'appello per
resto di stampa, invocò la prerogativa che era venuta
:\ ricoprirlo, e sostenne non potersi procedere oltre nel
giudizio senza chiedere l'autorizzazione della Camera,
alla quale in ogm" caso "spettava decidere autorevol—
mente se fosse o no applicabile l'art. 45 dello Statuto.
Ma la Corte di cassazione, con sua sentenza delli 8 giugno
1854 (i), si dichiarò competente a conoscere della questione, ein seguito, esaminato il merito del ricorso, lo
rigettò. La sentenza si fonda sul seguente considerando:
« Attosochè, a termini delle vigenti leggi, l'autorità giudiziaria e devoluta esclusivamente all'ordine giudiziario;
ogni magistrato o tribunale e giudice della propria competenza ed essa si estende, tranne i casi eccettuati, a co—
noscere sl dell'azione che dell'eccezione;la sentenza deve
pronunciarsi in conformità delle leggi, e prima fra esse
è lo Statuto fondamentale del regno ».
Nonostante però che questa sentenza emanasse da
una giurisdizione suprema dell'ordine giudiziario ed
avesse acquistato la forza di cosa giudicata, la Camera
' subalpina- richiamò a sè l‘esame della questione, e ne
afﬁdò lo studio ad una competente Commissione. La
quale con suo rapporto presentato alla Camera il 1° maggio 1855 (relatore Cadorna) non soltanto rivendicò alla
Camera stessa la competenza a decidere tutte le con-

troversie circa l’applicabilità dell‘art. 45 dello Statuto,
ma, riguardando la sentenza come emanata in opposizione alla sua giurisdizione ed alle sue prerogative, propose di invitare il potere esecutivo responsabile a non
darvi esecuzione veruna: alla qual proposta, senza nep-

'

giudiziaria è afﬁdata l‘intenpretazione ed applicazione
delle leggi e quindi anche dello Statuto che è la legge
fondamentale del regno, la Suprema Corte osserva. che
mentre, in eccezione a questa regola, l'art. 37 dello Statuto conferisce al Senato la competenza esclusiva per i
giudizi penali a carico dei suoi membri, e con ciò la competenza ad interpretare la legge da applicare, invece
l'art. 45 dello Statuto aﬁlda all‘Autorità giudiziaria comune il giudizio penale a carico dei deputati, onde ad
essa spetta di conseguenza anche il compito d‘interpretare ed applicare la legge e di decidere se sussistano le
condizioni richieste pel giudizio medesimo. ( La Camera
elettiva (conchiude la Cassazione) non ha funzioni giurisdizionali, onde mal si assume che essa abbia prevalenza di giudizio in quanto all'interpretazione dell'arti—
colo 45 dello Statuto » (4).
55. Non si può negare il valore di questi argomenti, e
se la questione dovesse decidersi coi criteri ordinari sulla
attribuzione delle competenze, noi non esiteremmo ad

accogliere la teoria propugnata dalla Cassazione. Nè
vale il dire che l‘art. 45 dello Statuto attribuisce alla
Camera una facoltà la quale importa necessariamente
una limitazione delle attribuzioni del potere giudiziario.
Imperocchè il subordinare l’esercizio di una normale
competenza ad una preliminare condizione non basta di
per sè stesso a togliere all'autorità investita della giu—
risdizione ordinaria il diritto di giudicare nei casi particolari se questa condizione è necessaria e sussistente.
a meno che questa facoltà non rientri espressamente o
virtualmente nell'orbita di un'altra giurisdizione. Il che
non può dirsi della Camera la quale, accordando o negando l‘autorizzazione per ragioni di pura convenienza

politica, non entra nel merito del giudizio, nè pronuncia.

pure attendere che avesse avuto dell'Assemblea solenne

alcuna sentenza: essa non esercita quindi alcuna fun-

conferma, il Ministero si uniformò.
53. Questo voto non valse però a rimuovere l‘Auto—
rità. giudiziaria dal proprio convincimento, e non passò
molto tempo che la‘questione risorse, essendosi il Tribunale di Firenze, con sentenza dei l5 dicembre 1869, causa
Lobbia, dichiarato competente a conoscere della prerogativa accordata ai deputati. Di qui la nomina per parte
della Camera diuna nuova Commissione con l'incarico di
riferire intorno all'estensione delle inviolabilità e prora-'
gative della Camera ed intorno ai mezzi costituzionali
di tutelarle. Relatore della Commissione fu il deputato
Mancini il quale, in una ben nota Relazione in cui sono

zione giurisdizionale.
56. Senonchè una questione in cui sono in conﬂitto le
attribuzioni e le prerogative di due poteri costituzionali,
non può, a nostro parere, essere risoluta unicamente coi
criteri del diritto comune giudiziario. Di altri elementi
devesi tene rconto. che si attengono ai principii di diritto costituzionale, alla storia ed alla ragion d'essere
delle nostre istituzioni politiche.
Ora non vi ha dubbio che nei paesi retti a regime
costituzionale, nei quali non esiste (come negli Stati
Uniti d'America) un magistrato supremo investito della
speciale potestà. di giudicare della costituzionalità degli
atti di tutti i poteri dello Stato, e di decidere dei

risoluti la maggior parte dei dubbi sull'interpretazione

dell‘art. 45 dello Statuto, sostenne con nuova copia di
argomenti « appartenere costituzionalmente a ciascuna

delle Assemblee legislative la competenza di decidere,

conﬂitti che fra essi possono insorgere. è necessità inerente alla costituzione dello Stato che le Assemblee legislative siano custodi e difenditrici delle proprie pre-

(l) Ric. Btittini (Ginrispr. Italiana, 1854, I, 132).

(3) Ric. Prampolini e altri (Riv. Pen., vol. nu, pag. 249).

(2) Anche su questo rapporto, come su quello Cadorna dianzi

(4) La citate. sentenza, mentre confermò in tal parte quella del

acc_ennato,__la Camera non ebbe occasione di deliberare, ma l'au-

tribunale di Reggio Emilia in dala del 24 novembre 1894, la
cessò poi nel merito, come vedremo più innanzi (Giuriepr. luv
liana, 1895, [, 11,85).

torità somma dei relatori e dei membri delle due Commissioni
non lasciano luogo a dubbio che, ove le fossero venute innanzi,
essa ne avrebbe approvato le conclusioni.
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bene che il potere giudiziario e l'esecutivo sono autonomi nella loro sfera d‘azione, ma l'uno e l'altro; per
mezzo dei Ministri responsabili, devono rendere conto
dei loro atti all'Assemblea legislativa, la quale esercita
per tal modo su di essi un controllo continuo ed etticuce,
Ora è appunto per poter esercitare questa preminenza

rogative, e che quindi ciascuna di essa sia giudice
competente e supremo, con prevalenza su ogni altro,
- per risolvere tutte le questioni circa i conﬁni e l’applicabilità delle prerogative medesime. Questo principio si'
venne svolgendo in Inghilterra dove, secondo il Black—
stone, e regola inconcussa « che tutto quello che ri-

guarda una delle Camere del Parlamento debba essere
esaminato, discusso e giudicato dalla Camera stessa e
non altrove. Perciò (continua lo stesso scrittore)( la Camera Alta, per esempio, non soﬁrirebbé l‘intervento di
quella dei Comuni per giudicare dell'elezione di un Pari
di Scozia; i Comuni non permetterebbero che i Pari
gmdicassero della elezione del deputato di un borgo, e
nessuna delle due Camere lascerebbe alle Corti di giustiziaildz’ritto di determinare i proprii privilegi» (i ).
Anche il May attesta « essere generalmente confermata
e riconosciuta dai giudici la esclusiva giurisdizione del

e questo controllo che la Camera ha sentito il bisogno

di circondarsi di guarentigie che-volessero ad assicurare
la piena ed assoluta inviolabilità ed indipendenza dei
suoi membri dagli arbitrii e delle prepotenze degli altri
poteri. Ma queste guarantigie sarebbero vane ed irrisoria qualora la Camera non trovasse in sè stessa i mezzi
per difenderlo e se la determinazione nei casi dubbi dei

limiti e dell'applicabilità di esse fosse rimessa in balla
di quelle stesse Autorità. in difﬁdenza alle quali le guarantigie furono istituite, senza che la Camera eresse

alcun mezzo legale di opporsi a sentenze che fosserocontrarie alla sua giurisprudenza.
58. Al lume di questi principii noi dobbiamo risolvere
la questione che ci siamo proposti: e la soluzione non
ne e’che la logica conseguenza. Una volta ammesso in—»
fatti come canone di diritto costituzionale consacrato
dalla storia, dalla consuetudine e dalla ragione, che la
Camera sole. ha il diritto di determinare dogmahm…
mente e per via di giurisprudenza parlamentare l'esten—
sione ed i limiti della propria prerogativa, ne viene che
l‘Autorità giudiziaria deve rispettare questi limiti e
queste norme, che, quantunque tion scritte in alcuna
legge, sono però venute a far parte del nostro diritto
pubblico. Noi non intendiamo con ciò di negare all’Autorità giudiziaria la competenza a giudicare caso per
caso dell’applicabilità o meno della guarentigia statutaria; essendo una tale facoltà inerente alle sue funzioni
giurisdizionali. Ma, poichè un potere nell‘esercizio delle
sue attribuzioni non può esimersi dal riconoscere e rispettare gli attributi degli altri poteri, cosi l‘Autorità
giudiziaria deve nell‘esercizio della sua giurisdizione rispettare la giurisprudenza che la Camera e andata via via
adottando nella materia delle sue prerogative. Qualora
poi il caso sia dubbio ela giurisprudenza parlamentare
non bene assodata, sarà. opportuno che essa si astenga

Parlamento nella materia dei suoi‘privilegi ». e rammenta la seguente risoluzione presa dalla Camera nel
1887, la quale riassume lo stato ultimo della giurisprudenza costituzionale inglese in tale materia: « Secondo
la legge ed i privilegi-del Parlamento, questa Camera
ha sola ed esclusiva giurisdizione per decidere sull'esi—
stenza ed estensione dei privilegi: l’iniziareo proseguire
qualunque giudizio, lite od altro procedimento per discutere o decidere intorno ai medesimi innanzi a qualsivoglia Corte o tribunale fuori che nel Parlamento, e
una grave violazione del privilegio stesso, e rende soggette le persone implicate in tali procedimenti al giusto
malcontento del Parlamento ed alle convenienti» punizioni. Che se qualsiasi Corte o tribunale presumesse
decidere sopra materie concernenti il privilegio in opposizione alle leggi dell'una o dell'altra Camera ed alle
leggi del Parlamento, ciò costituirebbe violazione e di-

sprezzo dei privilegi del Parlamento » (2).
La stessa massima prevalse generalmente anche negli

Stati continentali come il Belgio e la Francia, dove. in
importanti discussioni avvenute alla Camera, fu più volte
riconosciuto ed affermato il diritto delle Assemblee

legislative di giudicare delle questioni attinenti alle’
proprie prerogative, e la necessità di considerare nulle e

dal pronunciare sulla questione, rimettendosene al giu-

come non avvenute tutte le sentenze e le pronunciazioni
del potere giudiziario lesive delle prerogative medesime
e di impedirne con tutti i mezzi possibili la esecuzione.
Valga come esempio per la Francia la risoluzione adottata. dall'Assemblea legislativa. nella seduta del 26 di—
cembre 1850, con cui fu ordinata la scarcerazione diun

dizio dell'Assemblea legislativa, afﬁne di evitare che la
sua sentenza possa per avventura essere in opposizione
con la risoluzione che l’Assemblea medesima sarà per
prendere e dar Luogo ad un conﬂitto costituzionale. Che
se il conﬂitto si veriﬁchi, quella delle due risoluzioni
prevarrà che emana da quel potere al quale lo Statuto
deputato contrariamente ad una sentenza del tribunale
assicura la preponderanza ed i mezzi per farla valere,
della Senna (3), e per il Belgio valga la testimonianza
cioè la Camera.
degli scrittori di diritto costituzionale (4).
Come si vede, la teoria che noi propugnamo si discosta
57. E per verità tale principio ha la sua ragione
di essere nell’intima essenza del regime costituzionale. 5 dalle due opinioni che si sono ﬁnora combattuto il campo.
Noi non possiamo ammettere un‘assoluta e sistematica
Fra tutti i grandi poteri dello Stato quello che esercita
una preminenza sugli altri è senza dubbio il Parla- esclusione né del potere giudiziario nè della Assemblea
legislativa a decidere di questa specie di controversie.
mento, e particolarmente la Camera dei Comuni.Questa
Non l'esclusione del primo poichè condurrebbe all'atlpreminenza che essa venne acquistando in Inghilterra
sorda conseguenza che ogniqualvolta sia opposta alla
con una lotta gigantesca e secolare, le deriva dall‘essere
Autorità giudiziaria l‘eccezione dell‘art. 45 dello Statutm
la più diretta emanazione della sovranità popolare. Sta

|

(1) Blackstone, Lais anglaisea, vol. 1, pag. É85.
(2) May, op. cit., chap. vr.
(8) Il Dalloz, nel riferire questa risoluzione, la conforta con le
seguenti considerazioni: “ Certamente l’Assemblea ed il suo
potere devono stendersi.ﬁno a codesto segno; altrimenti, or sono
un pretesto or sotto un altro, un'Assemblea sarebbe esposta a

vedere le sue prerogative sconosciute dalle numerose giurisdi:ioni che coprono il territorio della Francia. Qui si arresterà un
deputato in virtù di un’obbligazione che poscia la sentenza di—

chiarera estinta col pagamento o per altre cause; la sarà incarcerato sotto pretesto di ﬂagrante delitto, benchè sia trascorso un
tempo abbastanza considerevole dall’esecuzione del fatto delittuoso. Noi pensiamo che un'Assemblea, in tutto ciò che riguartîlu
i suoi privilegi, non riceve ordini ed ingiunzioni da chicchessia n
(Juriapr. gen., voce Degré de jurisdiction, n. 34).
(4) Oswald De Kerckove De Denterghen, De l'inuiolablli'lJ pa”
lamentm're, Bruxelles 1867, 5 n.
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anche se in casi manifestamente infondati o in cui la

cialmente alla Camera dei Pari) in Francia, dove le"co-

giurisprudenza parlamentare sia oramai assodata, essa

stituzioni del 1814, del 1830 e del 1848 "contenevano una

oebba sospendere ogni decisione nel merito ﬁno a che la
Camera non si sia pronunciata sull’eccezione. Ma tanto
meno possiamo accettare la massima proclamata. dalla
Cassazione romana circa l’esclusiva e prevalente com-

identica espressione: en matière criminelle. Nella dot-

petenza dei Tribunali ad interpretare l’art. 45 dello Statuto, e a giudicare dell'applicabilità o meno della gna-

rentigia statutaria. Secondo noi questa competenza
.-spetta tanto all'Assemblea legislativa in virtù delle
sue prerogative costituzionali , quanto nell' esercizio
della sua giurisdizione, al potere giudiziario, il quale

però deve far uso dei suoi poteri civili modo, in modo
cioè da non oﬁendere la giurisprudenza della Camera,

la cui preponderante autorità in tale materia esso deve
riconoscere e rispettare.
La questione quindi non avrebbe pratica importanza
se non nel caso in cui, essendovi dubbiezza nella inter-

trina si manifestarono due correnti opposte, ed alcuni,
come il Mangia (1) ed il Carnot (2), sostennero che
quell'espressione, adoperata in opposizione alle materie
civili, si riferisse ad ogni fatto suscettibile di pena, e Comprendesse quindi tutti i procedimenti per crimini, per
delitti e per contravvenzioni. Altri invece, come il Le
Sellyer, davano all'espressioneil più ristretto signi—
ﬁcato, esclùdendo non soltanto le contravvenzioni ma
anche le materie correzione“ (3). La giurisprudenza
però in generale si attenne ad una opinione intermedia,
ed ammise che con le parole en matière criminelle si designassero bensl i delitti correzionali, ma non le contravvenzioni di polizia (4). Questa massima venne poi
esplicitamente consacrata in un articolo della costitu—
zione del1875,ne1quale,interpretandosì legislativamente
la costituzione del 1848, si aggiunse alla espressione en '
matière criminelle l’altra ou correctio-nelle, compren—
dendo in tal modo i delitti correzionali ed escludendo le

pretazione dell'art. 45 e la giurisprudenza della Camera
in proposito non essendo bene assodata, l'Autorità giudiziaria,in luogo di rimettersene al giudizio dell'Assemblea,
creda valersi della sua legittima competenza a giudicare
semplici contravvenzioni.
'
della controversia, e pronunci una sentenza che dalla Ca60. Anche presso di noi la questione fu assai discussa,
mera sia riconosciuta contraria alle sue prerogative. In
e la giurisprudenza della Cameraè in proposito incerta
tale caso il contrasto fra i due poteri, nato dal comune
ed oscillante. Nella più volte menzionata Relazione Manintendimento di mantenere intatti i conﬁni delle proprie
cini si combatte quell'òpinione intermedia che vedemmo
attribuzioni, avrà il proprio naturale e legittimo sciogià essere stata adottata in Francia dalla giurispruglimento nello stesso meccanismo costituzionale, e ﬁnirà
denza ed accolta poi nella legislazione. « 0 le parole
col trionfo della Camera in virtù dell‘azione politica che
(osserva l’illustre relatore) materia criminale debbonsi
esercita sui Ministri della Corona e dei molti e potenti
restringere a signiﬁcare isoli procedimenti per crimini,
mezzi che essa ha dallo Statuto per assicurare l'esecuo, dovendo considerarsi come sinonimi dell‘intera ma—
zione delle sue attribuzioni. Ed in ciò appunto sta la
teria penale, di necessità comprendono indistintamente
sanzione che assicura alla Camera, nella materia delle
anche i procedimenti per delitti e per contravvensue prerogative, quella preminenza che costituzionalzioni ». E questa ultima. e la tesi sostenuta nella Rela—
mente le spetta e che invano dagli altri poteri può eszione, conl‘ortata dal fatto che nell'epoca in cui fu proserle contrastata.
mulgato lo Statuto erasi adoperata in senso generico
lnfatti,non v’è quasi atto o procedimento dell’Autorità
la stessa espressione nell'intitolare Codice di procedura
giudiziaria, sopratutto nei processi penali, che non debba
criminale quello che in una riforma posteriore si deessere provocato o richieste dal Pubblico Ministero, e
nominò poi Codice di procedura penale, e che nel mela stessa esecuzione dei giudicati si fa per la massima
desimo senso è adoperata quella espressione all'art. 72
parte col mezzo del potere esecutivo e dei suoi organi.
dello Statuto, il quale proclama la pubblicità dei dibati cui—atti sono posti sotto la responsabilità ministeriale.
timenti in materia criminale, mentre nessuno dubita
Se quindi la Camera riconosce che una sentenza sia conche questo principio è comune a tutti gli ordini della
traria alle sue prerogative, essa può invitare il Governo
giustizia penale, compresi i giudizi contravvenzione“.
a non darvi esecuzione, e, ponendo la sua deliberazione
« D‘altronde (conclude la Relazione) è inesatto che un
sotto la responsabilità ministeriale, assicurarne la piena
giudizio per contravvenzione non possa mai porre in
osservanza. Per tal modo il conﬂitto vien risolto entro
pericolo la libertà individuale del deputato minaccian—
i limiti dello Statuto e senza che sia recata alcuna
dolo soltanto di una pena pecuniaria: anche un giudizio
oliesa all‘autonomia del potere giudiziario ed all’autocontravvenzionale può farlo imprigionare per alcuni
rità. della cosa giudicata. L'azione dei tribunali resta
giorni, e la stessa pena pecuniaria, in caso d‘inadempilibera, ed intatto il loro pronunziamento, e solo viene _ mento, può convertirsi in pena corporale ».
posto un ostacolo estrinseca a quegli atti di esecuzione
61. Giova considerare anzitutto che. avendo il nuovo
pei quali lo stesso ordine giudiziario deve, a termini
codice penale abolito la triplice (|lSLIHZIOII9 dei reati,
dello Statuto, dipendere dal potere esecutivo.
comprendendoin un' unica categoria e sotto un ‘unicade59. Risoiuta la “questione della competenza, esaminominazione i crimini eidelitti, la questione è om uminiamo era più da vicino l‘art. 45 dello Statuto, la cui
tata a'vedere se la guarentigia stabilita dall'art. 45 s‘appoco felice dizione ha dato luogo a numerosi dubbi e
plichi anche ai procedimenti per contravvenzioni. E su
-rfintroversìe.Si disputa anzitutto quale sia il signiﬁcato “questo punto la giurisprudenza della Carnera non è stata
dull'espressione in materia criminale. La questione
costante (5). Per conto nostro però. nonostante l‘anto.non è nuova: essa fu assai dibattuta (in riguardo sperità somma del Mancini, non esitiamo a ritenere che la.
alla legge sul bollo. Invece la Commissione, che nel 3 febbraio

… Mangin, op. cit., n.947.
i?) Carnot, De l'instruction criminelle, comm. all'art. 1, n. 18.
(3) Le Sellyer, op. cit., tomo …, n. 785.

1881 (relatore Chiaves) ebbe a riferire sulla. domanda a crocedere contro il deputato Pellegrino, per trasgressione alla legge

14) Vedi in proposito Hélie, op. cit. nn. 886 e 891.

sulla pesca, unanime deliberava di rimandare al Ministro di.

151 Ecco quali sono i precedenti parlamentari sulla materia:
Nella seduta del 21 aprile 1891 la Camera autorizzava un procedimento a carico del deputato Msssarucci per contravvenzione

grazia e giustizia la domanda, ritenendo inapplicabile l‘art. 45
in reati punibili soltanto con pena pecuniaria; e la Camera

approvò. Essa veniva. in contrario avviso nel 14 giugno 1888
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guarentigia statutaria non si applichi alle contravvenî
zioni passibili di semplici pene pecuniarie.ln materia di
diritto costituzionale, più forse che in ogni altra branca
del diritto, è necessario elevarsi dalla parola della legge
allo spirito che la informa, all'origine ed alla ragione di
essere della istituzione che essa sancisce. Ora, se è vero,
come noi abbiamo dimostrato, che l’immunità parlamentare ha per iscopo di salvaguardare la libertà e la indi—
pendenza dei deputati, essa deve essere limitata alla

’Ma un esame più approfondito della questione trasse
la più volte ricordata Commissione del 1870 ad una con-

procedimenti contravvenzionali passibili non già di al‘resto, ma di una semplice multa od ammenda, sarebbe

traria sentenza, sostenuta con gran copia di argomenti
e non comune dottrina nella Relazione Mancini. Secondo
questa teoria l‘art. 45 si decomporrebbe in due distinte
proposizioni, e la clausola limitativa espressa con le parole durante la sessione si riferirebbe soltanto alla
prima parte dell’articolo concernente l'arresto, non all‘altra parte concernente la traduzione in giudizio, « Se
volevasi applicarla ad entrambe (si osserva nella Relazione) ciò sarebbe tornato ben agevole collocando quello
inciso al principio od alla’tine di esso, e immediatamente

un andar oltre allo scopo dell’art. 45 e creare a favore

ravvicinando e riunendo le proposizioni dello arresto e

dei depùtati un vero privilegio. Tutt’al più si può ammettere che, allorquando peril mancato pagamento della
multa la pena pecuniaria si converte in corporale, prima
di procedere all'arresto debba richiedersi il consenso

del giudizio ». Esempio di una tal locuzione aveva a punto il legislatore italiano innanzi agliocchi nella Carta
costituzionale francese del 1830: se quindi se ne allontanò sbparando le due guarentigie, fu perchè volle darea ciascuna di esse una diversa portata.
64. Oltrecbè poi dall'analisi grammaticale del testo, una

persona', non ai beni: e il volerla estendere anche ai

della Camera (1).
Per le stesse considerazioni è a‘ritenersi inapplicabile la guarentigia allorquando un deputato sia chiamato
in giudizio penale non come deputato, ma come civilmente responsabile, giaccbè come tale non la sua persona-ma i suoi beni soltanto possono essere colpiti (2).
E fu pure giustamente ritenuto che la prerogativa non
si estende ai processi disciplinari, come, ad es., quello nel
quale sia incorso un deputato nell’esercizio della pro—

fessione di avvocato (3).
62. Grave questione è quella dibattutasi nella dot—
trina e nella giurisprudenza circa la durata della guarentigia. Taluni, ammettendo che la parola sessione sia
adoperata nell'art. 45 dello Statuto come equivalente a
legislatura, argomentano che durante l'intero periodo
di questa, cioè ﬁnchè il deputato è rivestito di tal qualità, non possa essere né arrestato nè giudicato senza il

previo consenso della Camera. Ma una tale interpretazione deve respingersi senz'altro come quella che con-'
trasta col signiﬁcato proprio dei due vocaboli che nello
Statuto sono sempre adoperati a designare due periodi
diversi, intendendosi per sessione una frazione della lagislatura. Ora è canone elementare di ermeneutica che
in uno stesso atto legislativo l’identica parola non possa
presumersi adoperata ad esprimere idee diverse, tanto

più se a ciascuna di esse corrisponda nell'uso .u na tecnica
signiﬁcazione.

63. Senoncbè, pur mantenendo alla parola sessione il
suo vero e più ristretto signiﬁcato, sorge il dubbio se a
questo periodo di tempo sia limitata la guarentigia sol—
tanto per l'arresto o anche per la traduzione in giudizio.

La giurisprudenza dei tribunali (4) e le opinioni più
volte manifestate alla Camera erano state concordi nel
ritenere circoscritte ambedue le guarantigie alla durata
della sessione, e lo stesso deputato Mancini,cbe poi venne
in contrario avviso, aveva sostenuto questa tesi in oc—
casione della domanda e procedere contro il deputato

Ballanti (5).
respingendo la domanda a procedere contro il deputato Di
Baucina imputato di contravvenzione all‘editto Pacca, e nel
'Z’. febbraio 1884 a proposito di un procedimento contro il deputato Ferdinando Martini per contravvenzione alla legge sulla
stampa (vedi in proposito Mancini e Galeotti, op. cit., n. 621).
Sembra però che la Camera accenni ora a mutare nuovamente
opinione. Infatti la. Commissione che nella seduta. del 8 febbraio
1888 ebbe a. riferire sulla domanda a procedere contro il deputato Mascilli per contravvenzione al Codice di commercio, concludeva per l'inapplicbbilità dell'art. 45 dello Statuto (relatore
Bacteria) e la Camera nella tornata del 10 dicembre accoglieva.

questa conclusione.

tale interpretazione sarebbe, secondo i suoi sostenitori
confortata dalla ragion d’essere dallo scopo della guarenr

tigia, a raggiungere il quale è necessario che il deputato-

sia protetto durante tutto il periodo del mandato legislativo. « Se potesse ammettersi (continua il Mancini
nella sua Relazione) che in qualunque momento un decreto di chiusura della sessione, alla cui emanazione non
si richiede che un atto di volontà dei ministri, bastasse
a spogliare il deputato, nonostante la permanenza del
suo mandato, di tutti quei mezzi di protezione e di difesa che nel sistema costituzionale si reputano necessari
a tutelarne la indipendenza, chi non vede che le dispo-

sizioni dell‘art. 45 dello Statuto così intese non avrebbero scopo nè ragion d'essere »?
65. Si aggiunge poi a conforto di questa teoria un
argomento tratto dalla legislazione comparata. E bensl

vero (si dice) che vi sono alcune costituzioni (come le
Carte costituzionali francesi del 1814 e del 1830, la costituzione della Prussia del 1850, quella dell'impero Austriaco del l866, ecc.), le quali espressamente limitano la
durata della guarentigia per la traduzione in giudizio al
tempo della sessione. Ma non mancano numerosi esempi
di costituzioni che espressamente statuisco'no il contrario
(come le‘ costituzioni francesi del 1791, del 1793, e del
1795, quella del Brasile del 1724, quella del Portogallo
del 1826 e la costituzione spagnuola del l845): ed in al—
cuni di quegli stessi paesi dove gli statuti e le costumanza limitano la franchigia alla durata della sessione,

si è sentito il bisogno di accrescere questo limite d’alcun
periodo di tempo anteriore e posteriore. Ed anzi in
Inghilterra dove la durata delle immunità andò man
mano aumentando ﬁno a comprendere un periodo di almeno 40 giorni prima. e 40 giorni dopo ogni proroìa,
chiusura 0 dissoluzione del Parlamento, si è oramai introdotta la consuetudine che il Parlamento non venga
mai prorogato per più di 80 giorni, appunto per non

(1) Vedi in questo senso anche Bersani e Casorati, Commento

al cod. di prcfc. pen., vol. |, 5 36.
(2) Vedi in proposito anche una sentenza della Cassazione francese 3 agosto 1893, Fould (Riu. Pen., xxxvn’, 467).
(3) Cassaz. di Napoli, 5 aprile 1869, Minervini (Legge, 1869,
1034).
(4) Questa opinione fu accolta dal tribunale di Firenze nella
sentenza 15 novembre 1869 contro il deputato Lobbia, e dalla
Corte di cassaz. pure di Firenzc‘col voto 18 gennaio 1870 (Annali
di giurispr., xv, in, 4).
(5) Documenti della Camera dei deputati, 1868-64, 11. 886, A.
Vedi in proposito Mancini e Galeotti, op. cit., n. 628.
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dal Mancini, in quanto rivelerebbe nello statuente l‘in-tendimento di accordare al deputatodurante la sessione
prerogativa parlamentare: la quale per tal modo viene
ad avere di fatto la durata dello intero mandato legis- ' una protezione di gran lunga maggiore per l'arresto che
per la traduzione in giudizio, mentre tutta l‘ingegnosa
ativa.
dialettica del Mancini era rivolta a dimostrare, a so] 66. Risponde poi il Mancini all'obbiezione di incoestegno del suo assunto, la maggior gravità della tradurenza che gli oppositori mu‘ovono ad una tale dottrina,
zione in giudizio in confronto all‘arresto, e l‘opportunità
in quanto estende la prerogativa perla traduzione in
e ragionevolezza di accordare a quella una protezione
giudizio a tutta la durata della legislatura, e la limita
invece alla sessione per l'arresto, mentre questo sembra maggiore che a questo.
Ma che le due proposizioni e le due guarentigie delun fatto più grave dell'accusa e del giudizio. ( Non è
l'art. 45 dello Statuto non siano nè grammaticalmente
punto irragionevole (egli osserva) che si permette. fuori
nè logicamente distinte fra di loro e che all'una ed aldel tempo della sessione soltanto l’arresto e non l'accusa
l'altra si debba applicare la clausola relativa alla durata
e il giudizio. L'arresto, cautela semplicemente conserdella sessione, lo ha dimostrato la Cassazione di Roma
vatoria e provvedimento di custodia, in contingenze di
in una magistrale sentenza, le cui conclusioni, che noi
straordinaria gravità., potrebbe essere determinato da
abbiamo altrove combattute in riguardo alla compericonosciuti motivi di urgenza, da pericolo di fuga, o
dal bisogno di far cessare attentati esiziali all’ordine tenza, accettiamo però intieramente in tal parte. Osserva infatti la Suprema Corte che la prerogativa dei
sociale ed altre imminenti calamita: uguali motivi di
deputati, « pur trovando la sua origine e la sua giustiurgenza non potrebbero giammai concepirsi per aﬁretﬁcazione nella necessità di accordare ai deputati una
tare di alcuni mesi o giorni un giudizio penale e per non
immunità per garantirne l'indipendenza di fronte agli
attendere la previa autorizzazione della Camera. ».

eccedere i due periodi nei quali continua a sussistere la

Inoltre si osserva che il giudizio può nel volgere di pochi

arbitrii governativi ed alle avversioni dei partiti poli-

giorni chiudersi con una sentenza di condanna ed avere
talvolta effetti irreparabili, mentre che l'arresto (il
quale d'altronde è ammesso anche a sessione aperta in
caso di ﬂagrante delitto) non avrebbe che uno scopo
puramente conservativo.
67. Nonostante il valore di queste considerazioni, noi
non esitiamo a respingere la tesi sostenuta dal Mancini
e riteniamo fermamente che, secondo la parola e lo spirito dell’art. 45 dello Statuto, il limite della sessione si
applichi cosi all'arresto come alla traduzione in giudizio.
Non basta infatti a persuaderci del contrario la diver—

tici, non può essere intesa che come una protezione che
si accompagna alle loro funzioni durante i lavori della

sessione. Difatti la sanzione del citato articolo nettamente rivela che il legislatore, valutando ﬁn dove e

come l'ufflzio dei deputati debba essere protetto, presidiato e difeso, prescrisse che veruno di essi avesse potuto essere arrestato durante la sessione nè tradotto in
giudizio senza la previa'autorizzazione della Camera.
Ora questo essendo il tenore e lo scopo della disposizione in esame, non è dato pretendere che la durata
della concessa immunità debba intendersi limitata al
tempo della sessione per il'solo arresto e debba per la
traduzione in giudizio intendersi estesa a tutta la legislatura. Se il legislatore ciò avesse voluto, lo avrebbe
espresso, e come per l'arresto assegnò il tempo della
sessione, avrebbe per il giudizio assegnato il tempo
della legislatura.
« In una legge fondamentale e di prerogativa (con—
tinua la sentenza) non possono neppur supporsi le dubbiezze e le ambiguità.. Essa scolpisce ed esprime chiaramente la mente del legislatore, e quindi, se l'art. 45
sanzionò una identica clausola di divieto cosi per l'ar—
resto come per il giudizio, e se ﬁssò'per l'esercizio di tal
divieto un solo periodo di tempo, quello cioè della ses-

sità della dizione dell'art. 45 dello Statuto in confronto
all‘artiocolo 42 della Carta francese del 1830, diversità
puramente accidentale. Se il nostro statuente avesse
voluto veramente allontanarsi dal concetto accolto
nella Carta suddetta, avrebbe certo trovato modo di
esprimersi più chiaramente, contrapponendo al limite
della sessione per l'arresto quello della legislatura per
la traduzione in giudizio. E tanto più che, se egli aveva
innanzi agli occhi molte costituzioni che estendevano la
immunità parlamentare a tutta la durata del mandato
legislativo, non aveva però alcun esempio di costituzioni

che ﬁssassero per la guarentigia relativa all‘arresto un
periodo di tempo diverso da quello ﬁssato per la traduzione in giudizio. Avrebbe dunque il nostro statuente
Voluto inaugurare una via nuova o diversa da tutte le
altre costituzioni del mondo? Ciò non è supponibile, e
soltanto una chiara disposizione statutaria potrebbe persuadercene.
68. Si noti poi che, accettando la teoria propugnate dal
Mancini, essa condurrebbe a delle conseguenze alle quali

ll Mancini stesso, ove le avesse prevedute, non avrebbe
certamente voluto arrivare. Dato infatti, com'egli pretende, che l'art. 45 dello Statuto « si decomponga logi—
, camente e ﬁlologicamente in due distinte proposizioni,

“PF"?È9 ed indipendenti l'una dall'altra nella stessa ma—
terialità delle formule rispettive », ne verrebbe che
anche l‘espressione senza il consenso della Camera si
rlfer1rebbe soltanto alla seconda proposizione concernente la traduzione in giudizio e non alla prima concernente l'arresto, onde il divieto di arrestare un dePutato durante la sessione sarebbe non più subordinato
a Quel consenso, ma assoluto. La qual conclusione, che
“°" è che una logica conseguenza di errate premessa e
“i'“ "‘“ Il suo tempo combatteremo (v. ai 77,78), contradlrebbe pm nella sostanza alla stessa teoria propugnato.
Dracsro manno, Vol. IV, parte °.-

sione, sarebbe arbitrario scindere tal periodo per la—
sciarlo immutato in quanto all'arresto e poi svolgerlo
in quanto al giudizio, mentre il concetto che domina.
tutto l'articolo è unico ed inscindibile, quello cioè chenel solo tempo della sessione il deputato non dev'essere
allontanato dalla Camera senza l‘autorizzazione della
stessa. Niuno al certo dirà. che un tale divieto non sia-

parimenti riferibile cosi all'arresto che al giudizio. Dif—
fatti se la prima proposizione dell‘articolo venisse limitata alle solo parole: Nessun deputato può essere ar—
restato nel tempo della sessione, la stessa non avrebbe
la sua vera portata e quindi per dargliela deve essere
necessariamente completata con la frase che costituisce

l'immu nità, cioè senzailprevio consenso della Camera ;
frase che a sua volta completa altresi la seconda proposizione dell'articolo, quella cioè che riguarda la traduzione in giudizio del deputato.
« Ora, se la clausola del consenso si riferisce cosi alloarresto come alla traduzione in giudizio, ne conseguita
che le due accennate proposizioni riunite tanto dalla
clausola suddetta quanto dalla particella nè, usata ap—
punto come congiunzione negativa, non trovano sancitw
56.
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in tutto l’articolo che le contiene che un unico ecomune
periodo di durata dell‘immunità, quello cioè espressamente indieatovi dal tempo della sessione, senza farsi
verun accenno di quello della legislatura. Osserva che
siffatta interpretazione trova altresi pieno suffragio

nell'indole giuridica. del ripetuto articolo.
« Proclamato dall’odierno diritto pubblico il sommo
principio dell'uguaglianza di tutti i cittadini innanzi
alla legge,“ deputato non può sottrarsi all'impero della
stessa allorchè la sessione è chiusa. Egli rientra. nella
sfera d’azione della legge comune, e quindi, come ogni
altro cittadino, è soggetto alla giustizia penale cosi per
il suo arresto come per la sottoposizione all'accusa,
mentre, se avutosi il di lui arresto, il magistrato dovesse
soffermarsi in attesa dell'autorizzazione della Camera, i

diritti della Societa alla pronta applicazione delle leggi
ed il suddetto principio dell'uguaglianza dei cittadini ne
sarebbero offesi.
.
« Le prerogative in esame principiano con l'aprirsi
della sessione e ﬁniscono con la chiusura della stessa, e
quindi, chiusa la Camera, la ra'gione di dette prerogative vien meno, e come non più sussiste per l'arresto,
cosi non può sussistere per la traduzione in giudizio.
« Si assume in contrario che la ragione dell‘immunità
sia permanente in quanto al giudizio nel ﬁne d‘impedire
che un‘arbitraria chiusura della sessione servisse di pre—
testo ai governanti onde rendere libera l'azione penale,
vederne colpiti i deputati politicamente avversi e temuti, e privarli cosi delle guarentigie loro dovute du—
rante la legislatura. Ma tali presunti pericoli non possono.dare vita ad una prerogativa che non e stato
espressamente sancita e solo potranno fornire argomento per promuoverla. Difatti non mancano all‘uopo
precedenti legislativi provocati ﬁno dal 1870, ma gli

stessi sono ancora insoluti, mentre la Camera invece,
con ordine del giorno 2! novembre 1872, prese atto delle
dichiarazioni del Ministro di grazia e giustizia con cui
spiegavasi che, se la. parte istruttoria del processo penale a carico del deputato può e deve essere fatta senza
l‘autorizzazione della Carnera.'tutto quello però che
tocca Iadi lui persona comeimpntato e Sl manifesta nella
sua effettiva traduzione in giudizio deve essere precedu to durante la sessione del previo consenso della stessa
ai termini dell'art. 45 dello Statuto.
« Del resto il non essere stata esteso la prerogativa
relativa al giudizio all‘intiera legislatura rivela che il
legislatore non riconobbe la eventualità dei suaccennati
pericoli, dappoichè, chiusa la sessione, il deputato trova
salda garanzia nel diritto comune, il quale, esplicandosi
mediante la serena ed indipendente azione della giustizia,
tutela le ragioni di tutti i cittadini da ogni illegale, eccessivo ed arbitrario procedimento.
« Osserva che anche dal concetto razionale delle predette guarentigie si ha che, essendo le medesime principalmente rivolte a premunire il deputato dell'arresto,

non vi sarebbe stato plausibile motivo per restringere
la durata per lo stesso al solo tempo della sessione ed
allargare quella per il giudizio all'intiera legislatura.
« E difatti l‘arresto è il primo e più importante atto
giurisdizionale del magistrato penale, ed è l'atto che più

compromette la dignità e la riputazione del deputato,
togliendoin quella morale autorità. che è necessaria al
suo prestigio ed a quello del corpo politico di cui_fa
(1) Il Tribunale di Reggio Emilia,con sentenza de124 novembre
1894 (.in causa Prampolini ed altri) aveva ritenuto che la prerogativa dei deputati, per ciò che riguarda la traduzione in giu-

.dizio. fosse estesa a tutta la legislatura. Con la sentenza che

parte. L'arresto non è ordinariamente una semplice m;—
sura d'urgenza o di cautela per la fuga del reo, …;
poggia sull'accertata sussistenza materiale del reato in
base all‘esame accurato del processo e della sufficienza
di prove ed’indizii, ed è l‘atto che effettivamente pone
l'imputato nelle mani della giustizia, mentre invece la
di costui traduzione in giudizio è qualche'cosa di meno,
poggiando d’ordinario sugli elementi stessi che già diedero luogo alla cattura, ed attuandosi quando la pogizione morale delle imputato è scossa per il sublto
arresto.
« Se quindi, chiusa la sessione, il magistrato può disporre a danno del deputato l'atto più importante della
cattura senza l’autorizzazione della Camera, può senza

la stessa tradurlo in giudizio. Se cosi non fosse, l‘azione
della giustizia resterebbe paralizzata per più ed intieri

mesi, quando vi è maggiore urgenza di sollecito corso

della stessa. e si vedrebbe il deputato imprecarc, fra le
torture del carcere preventivo, alla sua prerogativa,
che gli ritarda il diritto di discolparsi avanti ai suoi
giudici, dai quali potrebbe ottenere la sua assoluzione o
la decisione della sua sorte anche prima della riapertura

della Camera.
« L’assunto poi aﬁermato\n ultimo dalla difesa che
anche l’arresto preventivo del deputato non possa aver

luogo a sessione chiusa che in un procedimento autorizzato dalla Camera, pugna col testo letterale dell’art. 45
e condurrebbe con danno anche maggiore a paralizzare
la giustizia penale nell'atto più urgente, perchè,quamlo
la sessione è chiusa, non vi e modo di unirvi il consenso
della Camera a procedere.
« Sicchè le prerogative accordate ai deputati dall'articolo 45 dello Statuto cessano al chiudersi della sessione tanto per l'arresto che per il giudizio. Dirle permanenti in rapporto al giudizio durante la legislatura.

importa violare il detto articolo: importa che una prerogativa diretta a garantire l‘ufﬁcio del deputato durante
la sessione verrebbe mutata in privilegio alla persona

durante l'intera legislatura, con oﬁ‘ese del principio della
uguaglianza dei cittadini, col turbare il corso della giustizia e dei diritti dei privati >> (I).
69. Dimostrata per tal modo inlendata la teoria che
mira a distinguere l‘arresto dalla traduzione in giudizio
in rapporto alla durata della guarentigia,noi non intendiamo perù di limitare rigorosamente questa al giorno
in cui si apre e si chiude la sessione legislativa. Già dicemmo come in Inghilterra, che e la culla della istituzioni parlamentari, il limite della sessione andò man

mano ampliandosi ﬁno a comprendere un periodo di
quaranta giorni prima della convocazione ed altrettanti
dopo la proroga o |oscioglimento della Camera. Nè mancano anche presso di noi argomenti in base ai quali la
Camera, che è sovrana in tal materia, può per analogia
pretendere una certa larghezza sulla durata delle sue
prerogative. Infatti, a prescindere che la franchigia postale pei deputati venne con la legge 15 maggio l85l
estesa a venti giorni prima e dopo la sessione, e chei
medesimi entrano nel godimento del diritto di libera
circolazione sulle strade ferrate subito dopo l’elezione e
lo serbano per venti giorni dopo lo scioglimento della
Camera, e da per mente che lo stesso Statuto all'ariacolo 46 dispone che il mandato di cattura in materni
civile non può eseguirsi contro un deputato neppure
abbiamo sopra riportate e che reca la data 11 febbraio 1895 i6

Cassazione di Roma annullò quella. del Tribunale di Regglo
(Riuiata Penale, xm, 250; Giuriapr. italiana, 1895, !, 11,851-
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nelle tre settimane pzecedenti e susseguenti la sessione. Applicando per analogia questa disposizione alla
materia penale, verrebbero rimossi quein inconvenienti
posti in rilievo dal Mancini, che derivano da una troppo
rigorosa limitazione della- prerogatwa. parlamentare.
70. Le cose dette ci aprono la via arisolvere un’altra
questione, che, quantunque a prima vista assai semplice,
non è però scevra di difﬁcoltà. Si tratta di vedere se la.

guarentigia parlamentare sorga al momento stesso della
elezione, ovvero all'apertura del Parlamento, o inﬁne
abbia cominciamento solo nel giorno in cui, veriﬁcati i
poteri, l’elezione sia stata convalidata. La questione fu
assai dibattuta in Francia dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Una sentenza della Corte di cassazione francese del 10 aprile 1847 ha ritenuto che la garanzia costituzionale accordata ai deputati, avendo per iscopo di
assicurare loro il libero esercizio del mandato legislativo,
non può appartenere che a coloro la cui elezione sia

stata riconosciuta regolare dalla Camera e'che siano
stati ammessi a partecipare ai suoi lavori. Questo premesso però, la stessa Corte si attratta a fare una riserva
per le elezioni generali, nel qual caso, essendoi depu—
tati chiamati in comune a.procedere' alla veriﬁcazione
dei loro poteri, e necessità che per le funzioni inerenti

,a questa preliminari operazioni debbano godere della
prerogativa. La qual sentenza l‘Hélie trova non esente
da qualche contraddizione, in quanto distingue i deputati

eletti alle elezioni generali da quelli eletti nelle elezioni
parziali, attribuendo agli uni la guarentigia dal giorno
dell‘apertura della sessione, agli altri soltanto dal giorno

della loro ammissione. « Perchè (egli si chiede) una tale
dill'erenza'i Forse perchègli unisono chiamati a prender
parte a delle operazioni preliminari che non sono invece
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del Ministero Pubblico, che è l’organo e l'esecutore dei
suoi voleri, e trascinare innanzi alle Corti o ai Tribunali correzionali i più eminenti avversari di cui non
abbia potuto attraversare l'elezione, e potesse sottoporli a processi per imputazioni disonorevoli e turpi »?
73. Per conto nostro già dimostrammo insostenibile la
teoria che vuoldar ad una garanzia una durata maggiore
cheall’altrae riteniamo che il criterio per la risoluzione
della controversia debb’essere unico per ambidue i casi.
Ed il criterio uon_pnò essere che quello ﬁssato dallo sta—
tuente, cioè dall'apertura della sessione, cosicchè, se la
elezione e parziale ed è avvenuta a sessione aperta, la
guarentigia, così per l'arresto come per la traduzione in
giudizio, sorge immediatamente dopo "la proclamazione
del deputato, se invece l'elezione è generale o la sessione
chiusa, la guarehtigia non sorge che con la convocazione

del Parlamento: ma nell'uno o nell'altro caso riteniamo”
non essere necessario che l’elezione sia convalidata. E
questa è anche la giurisprudenza ﬁnora ‘segulta. Infatti il
procuratore generale presso la Corte di Brescia, mandando al Guardasigilli la domanda di autorizzazione a
procedere contro il deputato La Masa, osservava-che
quantunque l’elezione di questi non fosse ancora stata
convalidata, « tuttavia la prerogativa parlamentare impediva di trarlo in giudizio, rimanendo pur sempre
uguale la ragione della legge, che volle proteggere e
guarentire i rappresentanti della nazione » (3).
Ad ovviare poiain inconvenienti derivanti dal difetto
di protezione nel deputato durante il tempo che inter—
cede fra il giorno della sua elezione e quello della con-

vocazione del Parlamento, già osseryammo essere op-

portuno e ragionevole che si introduca anche presso
di noi, come nella pratica costituzionale inglese, la conimposte agli altri? Mail diritto è indipendente dalle sue suetudine di estendere la' prerogativa ad alcun tempo
applicazioni, e se la condizione della veriﬁca dei poteri prima dell'apertura della sessione.
74. Ed ora vediamo quando cessa la guarentigia. Non
non è necessaria in un caso non deve neppure esserlo
nell'altro » (l).
’
vi ha dubbio che l’aggiornamento della Camera non fa
cessare la guarentigia, poichè l'aggiornamento non è
71. La teoria propugnate dalla Cassazione francese è
invece sostenuta dai commentatori Borsani e Casorati,
che una momentanea sospensione dei lavori parlamensul riﬂesso che la garanzia è subordinata all'effettivo
tari senza conseguenze giuridiche. A qualche dubbiezza
esercizio delle funzioni. ora (essi osservano) « il depu—
invece 'può dar luogo la proroga della sessione: e per
tato che ha sortito il suo mandato da una elezione par—
vero, secondo Borsani e Casorati, « il tempo della sesticolare non entra in una attività di funzione se non il
sione sarebbe quello fra l'apertura e la proroga, e tra la
giorno in cui è convalidata la sua elezione, e quindi soriconvocazione e la chiusura, onde durante la proroga
lamente da quel giorno comincia ad essere coperto dalla
l’immunità. non avrebbe luogo » (4). Questa teoria non
garanzia. Il deputato invece che ha sortito il suo manci sembra accettabile. poichè la proroga della sessione
dato dall‘elezione generale entra in funzione da! giorno
è pure non altro che una sospensione dei lavori parladella convocazione del Parlamento per compiere le opementari, la quale, quantunque ordinata con decreto reale,
razioni preliminari: ragion vuole adunque che da. quel
non toglie alla sessione il suo carattere di continuità..
momento sia coperto dalla garanzia politica (2).
Soltanto adunque alla chiusura della sessione cessa la.
72. La questione non mancò di essere esaminata anche
guarentigia del deputato.
dalla Commissione del 1870. In quale, coerente al suo con75. Le prerogative parlamentari. già lo dicemmo, non
cotto di distinguere l’arresto dalla traduzione in giucostituiscono un privilegio personale in favore dei de—
dizio per rapporto alla durata della guarentigia, ne de—- putati, ma una cautela politica nell'interesse della indi-‘
dusse come una logica conseguenza che questa, quanto
pendenza,e della dignità dei rappresentanti della naal divieto dell’arresto, cominci dall'apertura della seszione. Esse sono quindi d‘ordine pubblico. e come non
s*one, cioè dal giorno della convocazione del Parlamento,
hanno bisogno di essere invocate dalle parti, ma l‘Autoe quanto invece al divieto di assoggettarlo ad accuse
rità. giudiziaria è obbligata d'ufﬁcio a rispettarle, così
penali e di tradurlo in giudizio, essa sarebbe operativa
non sono neppure rinunziabili dal deputato, appartedal giorno medesimo della elezione, sia questa generale
nendo non alla sua persona, ma alla funzione. In questo
.“. parziale. Non sarebbe infatti assurdo (osserva il Man- senso si pronunciò la Commissione incaricata di riferire
cini nella sua Relazione) « che il potere esecutivo nello
sulla. domanda a procedere contro il deputato Chanel
intervallo tra l‘elezione @ la prima adunanza del Parla- . (relatore De Foresta), e la Camera, accogliendone le
mento conservasse la balia di far accusare per mezzo
conclusioni, nonostante che il deputato Chenal avesse

(1) Hélie, op. cit., tomo 11, n. 890.

(2) Borsani e Casorati, op. cit., vol. I, 538

(3) Documenti 1865—66, 11. 2.
(4) Borsani e Casorati, op. cit., vol. I, 5 39.
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pregato di accogliere la domanda contro di lui promossa,
la rigettava (l).
»
76. Il solo modo che ha il deputato di sottrarsi alla
immunità è quello di dimettersi dalla carica, ma anche
le dimissioni non sono produttive di effetto se non quando
siano state oggetto di una deliberazione della Camera e
da questa accettate.
Inﬁne la cessazione della guarentigia ha luogo per effetto di una condanna penale importante l'interdizione
dai pubblici ufﬁci, ai sensi dell'art. 20 del codice penale.

77. Abbiamo dimostrato a suo tempo che la guarentigia sancita dall'art. 45 dello Statuto e limitata, così per
l'arresto come per la traduzione in giudizio, al tempo
dellasessione: ma avrà anche in ambidue i casi la stessa
portata? La questione sorse a proposito d'una domanda
di autorizzazione ad arrestare il dep. Moneta, il quale, col—
pito da varie condanne, trovavasi all’estero allorquando
il 18 giugno 1886 fu eletto deputato. Il caso, come si
vede, era specialissimo, trattandosi di decidere se sussitesse o no la guarentigia di fronte ad una sentenza
di condanna passata in cosa giudicata prima della elezione del deputato: esatto questo aspetto noi esamineremo più oltre la controversia (vedi n. 88). Qui giova

soltanto accennarvi, perché essa diede occasione all'affermarsi di una teoria generale sulla portata della garanzia politica per rapporto all‘arresto. Infatti presso la
Commissione che nella tornata del 6 giugno 1887 ebbe
a riferire alla Camera sul caso Moneta, prevalse ilcon—
cetto che il divieto di arrestare un deputato durante la
sessione in tutti i casi sia, non già subordinato al consenso della Camera. ma assoluto. Di questa teoria si fece
interprete il deputato Sacchi il quale, riprendendo la
tesi che vedemmo essere stata accolta — benché in termini alquanto diversi e con diverso scopo — del deputato Mancini, sostenne con largo corredo di dottrina
e con sottili argomentazioni, che l‘art. 45 dello Statuto
debba considerarsi composto di due parti aﬁ'atto distinte

fra di loro, come se si trattasse di due articoli separati,
per modo che la clausola « senza il consenso della Ca—
mera » si riferirebbe soltanto alla traduzione in giudizio e
non all’arresto. Secondo questa teoria adunque non sarebbe mai ammesso durante la sessione (salvo il caso
di ﬂagrante delitto) l'arresto di un deputato sia preventivo che esecutivo, nè la Camera stessa. potrebbe
autorizzarlo. Consentito il procedimento e segulta la
condanna, se questa importa, secondo la legge, deca—
denza dal mandato, il collegio sarebbe dichiarato vacante ed il deputato tornerebbesotto l'impero del diritto

cioè che nessun atto o procedimento contro il de-

putato avvenga senza il consenso della Camera. Che
se pure poteva dubitarsi con qualche apparenza di fondamento se la clausola « durante la sessione », la quale

è posta nel contesto delle prima proposizione, si riferisse

anche alla seconda, il dubbio è invece-inammissibile per
quanto riguarda la clausola del consenso della Camera,
che, essendo collocata alla ﬁne dell'articolo,ne abbraccia
e ne regge ambedue le parti. D‘altronde, accettando sif—
fatta teoria, si andrebbe oltre lo scopo dell‘art. 45 dello
Statuto, che è quello di salvaguardare la libertà e l'in—
dipendenza dei deputati da eventuali prepotenze del
potere esecutivo, non già di assicurare ad essi, sia pure
per un certo tempo, l‘impunità delle azioni delittuose di
cui si fossero resi colpevoli, creando in loro favore un
odioso privilegio. Nè vale citare l'esempio dell‘Inghilterra dove il divieto dell‘arresto è limitato alle cause
civili, mentre nessun ostacolo è frapposto al libero corso
della giustizia penale.
79. Un’altra teoria diametralmente opposta distingue
l‘arresto preventivo dell‘esecutivo, e sostiene che di
quello soltanto non di questo intende parlare l'art. 45
dello Statuto. Secondo questa teoria (la quale ebbe un
autorevole rappresentante nel seno della Commissione
incaricata di riferire sulla domanda di autorizzazione ‘a
spedire mandato di cattura contro Andrea Costa) il consenso della Camera non sarebbe punto necessario per
arrestare un deputato contro il quale, dopo un procedimento debitamente autorizzato, fosse stata pronunziata
sentenza di condanna passata in giudicato (4).
Non si può negare che assai gravi ragioni confortano
questa teoria, sembrando che, una volta concessa l‘autorizzazione & procedere, tutto intiero il giudizio debba
liberamente esplicarsi con tutte le sue conseguenze, e
che il pronunciato dell'autorità. giudiziaria, emanato
con le forme e le guarentigie di un pubblico dibattimento, non possa restare inseguito per deliberazione di
un'Assemblea politica, senza grave offesa all'intengibi-

lità. del potere giudiziario ed al principio della uguaglianza civile. Ma, ove si pensi alla ragion d'essere ed
allo scopo della guarentigia, che è quello di tutelare la

libertàe l‘indipendenza dei deputati; ove si consideri
che, consentita dalla Camera la traduzione in giudizio
di uno dei suoi membri, non è rimosso il pericolo d'indebite inframmettenze del Governo nel corso del dibat—
timento, ailine di ottenere una sentenza di condanna
che tolga di mezzo un oppositore molesto, si troverà
consentaneo e non eccedente i giusti limiti della prero-

gativa il subordinare la cattura del deputato, anche in
esecuzione di una sentenza, all'assenso dell'Assemblea
non si potrebbe eseguire se non a sessione chiusa (2).
legislativa, afﬁnchè questa si accerti che il pronunciato78. Questa. teoria, che trova tuttora sostenitori anche
fra gli scrittori di cose giuridiche (3), è assolutamente — dell'autorit'à giudiziaria non sia dovuto in alcun modo
ad inﬂuenze e pressioni del potere esecutivo. D'altronde
da respingersi come contraria ad una sana e corretta
comune, ma, se la condanna non importa decadenza, essa

interpretazione dell'art. 45 dello Statuto. Già dimo-

agli-argomenti d'indòle dottrinale si aggiunge la parola

stessa dell'art. 45 dello Statuto, il quale parla d‘arresto
strammo a proposito della durata della guarentigia
senza distinguere il preventivo dell‘esecutivo, onde è a
(questione a codesta intimamente connessa) che le due
ritenersi che anche per quest‘ultimo sia necessario il
proposizioni componenti l'art. 45 sono collegate fra di
consenso dell'Assemblea. Tale fu il concetto che preloro e non possono scindersi, e come unico è il termine
stabilito per la immunità sia nel caso dell’arrestmche ,valse presso la menzionata Commissione parlamentare,
della traduzione in giudizio, cosi unico è il concetto a - e che ebbe il suﬁ‘ragio della Camera nella seduta delli
cui in ambedue i casi s'informò il legislatore, quello
21 marzo 1890.
_.-

(1) Documenti 1853-54, vol. …, pag. 1624. Vedi in proposito
Mancini e Galeotti, op. cit., n. 618.
(’è) Non fu che a semplice parità. di voti che la Commissione
adottava questa proposta, sulla quale però la Camera non ebbe

(8) Vedi Borsani e Casorati, Codice di proc. pen. connnentatoo
vol. vu (continuazione dell’avvocato Majno], n. 2438; Mila“!
Tip. Brigola.
(4) Vedi la Relazione Curioni, presentata alla Camera il 9maﬂ°

occasione di deliberare, essendo le condanne che colpivano

1890.

l'on. Moneta cadute per eiîetto dell’amnistia.
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80. Concludendo, la guarentigia mantiene la stessa
-esr.ensione e la. stessa portata così per l'arresto come
per la traduzione in giudizio: ma, poichè questi due atti
sono distinti fra di loro ed hanno conseguenze diverse,
ciascuno di essi deve essere oggetto di un particolare
consenso della Camera. In altri termini l'autorizzazione
a procedere contro un deputato non comprende necesseriamente anche quella di arrestarlo, se di ciò non
si fa menzione nella domanda promossa dall'Autorità

giudiziaria,e nella. deliberazione della Camera. « Ed è
ragionevole che ciò sia, osserva l'onorevole Nocito,
giacche e ben altro per un deputato il comparire davanti«al giudice istruttore e togliere cosi qualche ora

alle proprie occupazioni, e l'essere ristretto in carcere
per parecchi mesi ed anni, ﬁnchè la procedura penale
non sia condotta al suo termine. In questo ultimo caso
può dirsi che il collegio elettorale non abbia più il
suo rappresentante, e questa specie di sospensione della
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ed il procedimento penale sia stato iniziato prima della
sua elezione? Sarà in tal caso necessario il consenso della.
Camera per mantenere la cattura del deputato o per
proseguire il giudizio?
L'aliermativa è accolta universalmente. « In Inghil-

terra (osserva il Mancini nella sua Relazione) la pratica
costituzionale attribuì sempre all'elezione parlamentare
l'efficacia di sottrarre chi divenisse membro della Camera tanto allo stato d'arresto che alle procedure giudiziali (2). Ciò che non avrebbe potuto cominciare ad
eseguirsi senza autorizzazione della Camera, ha bisogno
della stessa autorizzazione per poter continuare a sussistere ».
La. stessa regola andò svolgendosi in Francia sotto
l‘impero delle Carte costituzionali del 1814 e del 1830,
benchè esse serbassero il silenzio su questo punto, e
venne poi esplicitamente formulata nella costituzione
del 1848 (3). E così pure il medesimo principio fu tradotto in testuali disposizioni nella costituzione della

rappresentanza politica merita bene lo scrupolo di
una apposita domanda e di una speciale autorizza-. Prussia (art. 84), del Belgio (art. 45), dello Impero
zione » (l).

81. Resta ora ad esaminarsi il caso di ﬁagrante‘ delitto. Ed anzitutto è superﬂuo osservare che la cessazione della guarentigia ed il libero arresto in tale caso

non escludono la necessità dell'autorizzazione per procedere al relativo giudizio. Sorse invece il dubbio se alla
ﬂagranza debba essere pariﬁcato agli effetti suddetti
anche lo stato di quasi=jlagranza, il quale, a termini
dell'art. 47 del Codice di procedura penale, comprende
.non solo il caso in cui l'imputato venga inseguito dalla
parte offesa o dal pubblico clamore, ma quello ancora in
cui sia sorpreso con effetti, armi, strumenti, carte od
altri oggetti valevoli a farnelo presumere autore o complice, purchè in questi casi ciò sia in tempo prossimo al
reato. Non è chi non veda quanto vi sia di vago e d'in—
deﬁnito in questo concetto e come esso apra l'adito agli
arbitrii:è quindi inammissibile che si dia alle parole
4ﬂagrante reato » dell'art. 45 dello Statuto una interpretazione estensiva a danno dell'inviolabilità parlamentare.Tutt‘al più potrebbe ammettersi la cessazione della
guarentigia per l'arresto nel solo caso in cui l’imputato
venga inseguito dalla parte offesa o dal pubblico clamore, poichè in tal caso la quasi ﬂagranza si confonde
pressochè con la ﬂagranza. In appoggio di questa interpretazione restrittive. valga l‘esempio della Francia il
cui codice penale (art. l2l) sottopone a. pena come col—
pevoli di forfaiture tutti i giudici, procuratori ed ufﬁciali di polizia giudiziaria che abbiano provocato o sottoscritto ordini e mandati d’arresto contro deputati e
pari, fuori del caso di ﬂagrante delitto o di pubblico
clamore, escludendo per tal modo tutti gli altri casi che
rientrano nel concetto della quasi-ﬂagranza.
82. Fin qui abbiamo supposto che il deputato dovesse
essere arrestato o tradotto in giudizio quando già treVavasi rivestito della qualità di membro del Parlamento.
Ma quid juris nel caso cine l'arresto abbia avuto luogo
.… Relazione della Commissione della Camera sulla domanda
di autorizzazione a. procedere contro il deputato Costa (rela—
-|ore Nocito).
Le conclusioni di questa Commissione vennero adottate
dalla Camera nella seduta del 13 febbraio 1889.
.
(‘l) S‘intende però limitatamente alle cause civili, poichè giù
Zieîemtnio che in Inghilterra non havvi alcuna immunità in fatto

ea |.
(3) Infatti la Costituzione del 1848 (art. 37) così dispone: " En
Gus d‘arreslation pour ﬂagrant délit, il en sera immédiatemen
t

teiere à l‘Assemblea qui autorisera ou refusei-a la continuation

Austriaco (art. 16 della legge fondamentale 21 dicembre
1867), ecc., ecc. (4).

83. Inline, malgrado il silenzio dello Statuto al riguardo, troviamo concordi in questa interpretazione la
nostra pratica parlamentare, e la giurisprudenza giudiziaria. Come esempio della prima citeremo la risoluzione presa dalla Camera subalpina I'll dicembre 1848
a proposito dell'elezione di Didaco Pellegrini avvenuta
mentre egli trovavasi detenuto e sotto processo: risoluzione con cui la Camera stessa all'unanimità dichiarava che l'elezione era efﬁcace a sospendere lo
stato d’arresto ed il giudizio, e faceva immediatamente
mettere il Pellegrini in libertà.. Al qual criterio uniformandosi l‘azione della nostra magistratura, veniva in
un caso analogo sospeso il mandato di cattura già spe—
dito contro il deputato Canizzo (1875), come in altra
precedente-occasione era stato revocato quello contro
il deputato Cavallotti (l873), e dall'Autorità. giudiziaria si faceva istanza alla Camera per proseguire il
giudizio.
84. Né la risoluzione potrebbe essere diversa quando
anche il procedimento fosse cos] inoltrato da essersi
pronunciata una sentenza di condanna (purchè non deﬁnitiva) prima della elezione. Il volere distinguere i
diversi gradi di giurisdizione, per dedurne la legittimità del giudizio fatto, senza il consenso della. Camera,
in sede d'appello o di cassazione, sarebbe un disconoscere il fondamento e lo scopo della guarentigia statutaria.
85. Questo principio fu però in parte contestato,
parendo a taluni inapplicabile la prerogativa nel caso
speciale di un giudizio pendente alla Cassazione sul
ricorso inoltrato dal deputato prima della sua elezione,
in vista della specialità della natura e dello scopo di
un tal giudizio che cade sulla sentenza piuttosto che
sulla persona dell'imputato. Osservano i fautori di
des poursuites. Cene dieposition e‘applique un ma où un citoyen
détenu est nommé représen:ant ,.
(4) Queste costituzioni attribuiscono in generale all'Autorità

giudiziaria, nonall'Assemblea legislativa l’iniziativa di richiedere
la scarcerazione del deputato. Nel silenzio invece del nostro
Statuto è dubbio se tale diritto spetti al Governo come tale, o al
Pubblico Ministero, e al magistrato di merito, ovvero se spettiesclusivamente alla Camera. Per quest‘ultima soluzione si può
citare il caso Pellegrini. Non mancano però esempi in cui la
scarcerazione fu ordinata dal rappresentante della legge, come
avvenne per il prof. Sbarbaro nel 1885.
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questa teoria che in tal caso la Cassazione non entra
nell esame del fatto criminoso, nè assolve o condanna,

stituire un vero e\proprio giudizio nel senso dell‘ar-

mente dispensato dal carcere preventivo agli effetti snaccennati, sicchè anche la condizione di chi fu scarcerato
in virtù della prerogativa può ritenersi equipollente alla
libertà provvisoria. In altri termini la guarentigia che
copre il deputato tiene luogo del diritto comune. Questa

ticolo 45 dello Statuto.

massima, con disposizioni analoghe di Statuto e di pro-

A tale concetto era appunto informata la sentenza
della Corte Suprema di Torino delli 8 giugno 1854 (in

cedura penale, venne accolta dalla giurisprudenza fran—
cese (2), ed in essa si trovò consenziente la Commissione
parlamentare incaricata di riferire sulla domanda a

ma si limita ad esaminare 'se la sentenza sia emanata
in conformità delle leggi, onde non sembra ad "essi co-

causa Battini), alla quale noi abbiamo avuto l‘occasione di accennare ad altro proposito (v. n. 52). Ma
questa sentenza (come allora dicemmo), denunziata

procedere contro il deputato Sbarbaro (3).
87. Un'ultima ipotesi ci resta da esaminare essen—

alla Camera e da questa deferita all’esame di una autorevole Commissione, venne dalla Commissione stessa
riconosciuta contraria alla prerogativa dei deputati, e,
dietro sua proposta, fu lasciata ineseguita (l).Si osserva
infatti nella Relazione Cadorna non essere lecito, di fronte
alla chiara e generica espressione della legge, restringere il senso della parola giudizio con sottili argomentazioni. Il giudizio sussiste ogniqualvolta vi hanno due
parti, un giudice, un diritto proponibile ed una sentenza
che l'ammette e lo nega: ne è perciò necessario che si
chiuda con una assoluzione od una condanna. D'altronde,
se è vero che la Suprema Magistratura fu creata principalmente con l'intento di mantenere in massima la puî‘ozza della legge nella sua interpretazione ed applica—
zione, è però indubitato chele suo sentenze (salvoalcuni
casi previsti dalla legge) esercitano'un eﬁ‘etto decisivo
sulla posizione giuridica dell‘imputato, il quale assolto
in grado d'appello, può in virtù di una decisione della
Cassazione essere assoggettato al peso di un nuovo
giudizio ed al pericolo di una condanna: e tanto basta
perchè trovi la sua ragion d'essere e si rientri nella sfera
d'applicazione dell'immunità parlamentare.
Nonostante il valore di questi argomenti confortati
dal voto di una così autorevole Commissione, la Corte
Suprema di Firenze, con sentenza del 6 dicembre 1873,

zialmente diversa da quelle ﬁnora contemplate, l'ipotesi
cioè di un cittadino che sia stato eletto deputato mentre
pendeva su di lui una sentenza di condanna passata in
giudicato. Si domanda: avrà il mandato legislativo l’effetto di sospendere l‘esecuzione della sentenza ﬁno a che
sia intervenuta l'autorizzazione della Camera? La questione si può presentare sotto un duplice aspetto. Può
darsi che il nuovo eletto stia scontando la pena, ovvero
che non sia stato peranco arrestato. Nel primo 'caso non
vi è “alcun dubbioche l'art. 45 dello Statuto, per quanto
largamente interpretato, non può ricevere applicazione.
La guarentigia mira a proteggere la libertà ed indipendenza del deputato quando appariscano minacciate appunto neltempo ed in causa;iella sua qualità di rappresentante della nazione: ma non può retroagire fino a
proteggere chi fu legalmente privato della libertà in

ribadiva il concetto non essere necessario il consenso

relativo al deputato Sbarbaro, benchè una minoranza

della Camera per conoscere di un ricorso presentato
da un deputato alla Cassazione. Pilli recentemente però

ne dissentisse (4).
88. A maggiori'rlubbi può invece dar luogo il caso
in cui un deputato fosse stato condannato, ma non uncora tratto in arresto al momento dell‘elezione: poichè,
quantunque la situazione di diritto sia identica, entra
però in campo un elemento nuovo, il fatto del possesso
della libertà. In tale condizione trovavnsi appunto
» il .' .onetn allorquando nel 1886 fu eletto deputato. Noi
già dimostraran a questo proposito essere inammissibile la teoria. accolta dalla maggioranza della Cogn-

il sen. De Falco, procuratore generale presso la Corte
di cass. di Itdma, non esitava di rivolgersi ad essa il
15 gennaio 1888 perchè autorizzasse la Corte medesima
a pronunciarsi sul ricorso presentato dal dep. Sbarbaro.
86. L'applicazione di questa massima però può dare
luogo ad un'altra difﬁcoltà. Supposto infatti che la Ca—
mera consenta il proseguimento del giudizio innanzi alla
Cassazione, questo sembra incontrare un ostacolo insor—

montabile nella condizione del ricorrente, il quale, in
virtù dell'elezione e per ordine del rappresentante della
legge, sia stato rimesso in libertà. Infatti, secondo l'articolo 657 del codice di procedura penale, il ricorso di chi
sia stato condannato a pena superiore a tre mesi di carcere non può discutersi senza che il ricorrente siasi
costituito in carcere, ed abbia fra i dieci giorni della

presentazionedel ricorso fatto domanda di libertà provvisoria. Ora di fronte a questa disposizione sorse il dubbio
se fosse necessario l’arresto del deputato perchè la discussione del ricorso innanzi alla Cassazione potesse aver
luogo. Ma la risposta non può essere che negativa. Dal
momento che l'art. 45 dello Statuto proibiscedi arrestare
un deputato durante la sessione, egli si trova virtual(1) Alle stesse conclusioni giunge la più volte ci tata. Relazione
Mancini.

(‘!)‘Sentenza della Cass. francese 29 gennaio 1842 (Dalloz,
Blp., v. Cassa:… 5 741),

_

(3) Vedi la Relazione Arcoleo presentata alla Camera dei deputati il 6 aprile 1886.

virtù di una sentenza regolarmente emanata e regolar-

mente eseguita quando nessuna immunità o prerog:niva
poteva invocarsi. L'ammettere ciò equivarrebbe a dare
al Corpo elettorale la facoltà di distruggere o almeno di
sospendere gli effetti di una condanna passata in giudi-

cato. quasi attribuendo ad esso una funzione giudiziaria
che è assolutamente incompatibile con lo spirito delle
nostre istituzioni. Questi concetti prevalsero presso la
Commissione incaricata di riferire su analogo quesito

missione della Camera, secondo la. quale il divieto di al‘-_
restare un deputato durante la sessione sarebbe in ogni
caso assoluto (vedi n. 77). Respinta questa teoria. nOl
consentiamo perfettamente nella risoluzione opposta. 8“

cui si raccolse la minoranza della Commissione che ebbe
.a riferire sul caso Moneta, non poter cioè la Camera impedire l'esecuzione dei giudicati sia pure contro_un0
dei suoi membri. Noi non possiamo" convenire nellopk
nione intermedia, alla quale mostrò attenersi il rappresentante della legge chiedendo alla Gainers il consenso
di arrestare il Monete, e che conta fautori fra coloro
stessi che pur ammettono la inapplicabilità. della gua'

rentìgia nel caso che il deputato stia scontando la W“a
al momento della elezione (5). Questa ci sembrannﬂ…
(4) Relatore della Commisssione fu il Cambray-Disnyî '“
Relazione venne presentata alla Camera nella seduta del
4- marzo 1890.
.
.
(5) Infatti la Commissione stessa che ebbe a ritenere inappliscontando
cabile la guarentigia al prof. Sbarbaro, il quale stava

la pena al momento della elezione, dichiarò tuttavia che, se foss’
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prire e sanare uno stato illegittimo che rimonta ad un

della Camera (2). Che anzi venne alla Camera stessa
più volte mosso lamento contro la pratica invalso di
richiedere autorizzazioni non appena presentata una
querela o denuncia. o dopo una incompiuta istruttoria,
mentre poi in molti casi l'accusa si rivela alla prova
delgiudizio infondata (3). Questa sollecitudine, se mostra
una lusinghiera deferenza dei magistrati per la prerogativa della Camera, non è però senza inconvenienti,
giacchè vengono per tal modo resi di pubblica ragione
fatti che nel primo periodo di istruttoria dovrebbero
tenersi segreti, ed il deputato, che nella guarentigia che.
lo copre dovrebbe trovare anche una tutela alla propria
dignità, si vede invece con leggerezza denunciato al
pubblico sotto il peso .di accuse che poi nel fatto si

tempo anteriore. D‘altronde la genesi e lo spirito del—
l'articolo 45 dello Statuto si oppongono a ritenere che

dimostrano insussistenti.
'
Non soltanto adunque l’Autorità giudiziaria deve

esso sia applicabile nel caso di sentenze passate in giudicato prima dell‘elezione, sia che il deputato stia scon—

compiere quegli atti d'istruttoria che non colpiscano
la persona del deputato, ma se da questi atti risulti
infondata l'accusa, deve conchiudere con una deliberazione di non farsi luogo a procedere, senza che per
ciò sia necessaria alcuna autorizzazione, per analogia
con quanto dispone l'art. 806 del codice di procedura.

contraddizione di principii. Se si ammette l’inapplicabilità della guarentigia in un caso, deve ammettersi
anche nell'altro. Nè vale il dire che il possesso della
libertà' per parte del deputato non ancor tratto in arresttfinﬁuisce favorevolmente sulla sua condizione giuridica: perchè qui si tratta di un possesso illegittimo,
al quale, se un effetto volesse attribuirsi, non sarebbe
certo quello di favorire, ma piuttosto di aggravare la
posizione giuridica del deputato. Questi infatti avrebbe
già dovuto essere in carcere prima dell'elezione, e se
non vi si trovava è perchè si era sottratto alla giu—
stizia senza che’potesse invocare in suo favore alcuna
guarentigia. Nè il sopraggiungere di questa può co-

tando la pena, come se non fu, per anco arrestato,
poiché in ambidue i casi il processo si svolse intieramente quando nulla giustiﬁcava il dubbio d‘indebite

ingerenze per parte del potere esecutivo, ne era in alcun
modo in pericolo la libertà e la indipendenza della funzione legislativa che con l'articolo 45 si volle tutelare-

penale in ordine alla garanzia amministrativa.
90. La necessità di richiedere il consenso della Ca—

89. Determinati per tal modo icasi in cui s'applica
la guarentigia, dobbiamo ora vedere il momento processuale in cui devesi richiedere l’autorizzazione della

mera sorge soltanto con la sottoposizione del deputato
all'accusa o al giudizio. cioè allorquando l'Autorità giu-

Camera e la procedura da seguirsi. E generalmente

nere fondata l‘imputazione, stia per compiere atti che
implicano necessariamente esercizio di giurisdizione e
più direttamente si propongono la ricerca e la persecuzione personale del deputato: tali sono appuntoi mandati di comparizione e di cattura, gli_interrogatori e
le visite domiciliari. Veramente per le visite domiciliari la questione è alquanto controversa, parendo ad
alcuni che l‘immunità sia diretta a proteggere l'invio—
labilità della persona del deputato e non quella del suodomicilio (4). Prevale però generalmente la opinionecont.raria, essendo la visita domiciliare un atto che entra.

ammesso che il divieto di arrestare e di sottoporre a
giudizio un deputato senza il previo assenso dell’Assemblea, lasci nondimeno libera l‘Autorità giudiziaria
di assumere le prime informazioni e notizie, e di compiere gli atti necessari ad assicurare il corpo del reato
e le traccie e prove che potrebbero andare disperse. Per
vero, se lo scopo dell‘immunità parlamentare e di salvaguardare la libertà personale del deputato, ﬁno a
che questa libertà non sia lesa nè alcun atto si compia.
diretto contro la persona, le attribuzioni normali della
autorità giudiziaria devono poter svolgersi senza l'in—
tervento della Camera. A togliere poi ogni dubbio in
proposito giova ricordare la disposizione dell‘art. 805
del codice di procedura penale cosl concepito: « Nei
casi in cui è necessaria l'autorizzazione del re, il giu-

dice istruttore deve anzitutto assumere le prime informazioni e procedere ai primi atti per accertare se
sia il caso di rilasciare il mandato di comparizione o di
cattura ». L'applicabilità di una tale disposizione anche
alla guarentigia politica fu riconosciuta dalla Corte
di cassazione di Firenze nel suo parere_del 18 gennaio

diziaria, raccolti elementi e prove sufﬁcienti per rite-

nel concetto"della persecuzione personale dell‘imputato
onde e ritenuto che anche per essa è necessario il consenso della Camera (5).
91. Il promuovere l’azione penale spettando secondo
il nostro ordinamento giudiziario ai rappresentanti del
Pubblico Ministero, spetta ad essi indubbiamente anche.
il promuovere la domanda di autorizzazione a proce-dere contro deputati. La domanda deve esser accom-

pagn'ata dagli atti assunti nel processo afﬁnchè la Camera possa conoscere quale sia il motivo per cui si
richiede l‘autorizzazione, e sia posta in grado di deli-

1870 (l), e ripetutamente affermata nelle discussioni

herero in proposito (6).

stata chiamata a decidere il caso Moneta non avrebbe accolto
la stessa risoluzione. Pur convenendo che lo spirito dell‘art. 45

razione dell‘Assémblea' legislativa francese del 27 giugno 1849

dello Statuto fa dubitare che l'intenzione del legislatore giun—

gesse così oltre, parve però alla Commissione doversi attenere
all‘interpretuzione letterale dell‘articolo, il quale non distingue

fra arresto ed arresto, nel richiedere il consenso della Camera.
'All‘obbiezione poi essere nel caso Sbarbaro e nel caso Moneta.
identica la situazione di diritto, essa risponde che la condizione
di fatto del possesso ha sempre un‘importanza giuridica e che
al possesso delle. libertà non può darsi una importanza minore

di quella che su da in altri casi …al possesso (vedi la Relazione
Cambray-Digny sopra citata).
(1) Annali di gun'iapr., xv, …, 4.
(2) Una dichiarazione in questo senso faceva il ministro guardasigilli De Falco alla Camera nella tornata del 21 dicembre
1871 : e lo stessa opinione fu espressa in altre sedute (veggasi in

Prﬂposito Mancini e Galeotti, op. cit., n. 629).
(3) Vedi Mancini e Galeotti, op. cit., ]. l:.

'

(4) In favore di questa opinione si può ricordare una delibe(Dalloz, Jurisprudmce générale, 1849, …, 53]. Ma, come giustamente si osserva nella Relazione Mancini " non bisogna dimenticare che in quel periodo di reazione politica che tenne dietro
ai sanguinosi eccessi del giugno 1848, l’Assembleafrancese fece

man bassa delle prerogative dei suoi membri, aderendo ciecamente alle istanze delle Autorità e del Governo per autorizzare
l'arresto ed il giudizio di un numero ben considerevole dei suoi
membri ,.

(5) In questo senso vedi la Relazione Mancini del 1870.
(6) La Corte d‘appello di Firenze aveva rieusÀto di comunicare alla Camera gli atti del giudizio di primo grado contro il
deputato Lobbia. Mala Corte di cassazione, espressamente convocata dal Guardasigilli, deliberò che alla domanda debbano
unirsi gli atti assunti, richiamando il principio: cui ;"uru'sdicfio
dala est, ea quoque concessa esse videntur eine q_nibuejurt'adictm -«analicari non poter! (Annali, xv, …, 4).
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92. Domanda ed atti devono essere trasmessi per via
gerarchica al ministro Guardasigilli, il quale li presenta
…alla Camera. Questa procedura, benché non scritta nella

legge, è però consentanea ai rapporti costituzione.“ fra
il Governo ed il Parlamento, e può per analogia desumersi dall'art. 808 del codice di procedura penale. il
quale prescrive che la richiesta dell’autorizzazione sovrana « deve essere fatta con rapporto trasmesso per

quello della reintegrazione dell'ordine morale e giuridico turbato da un delitto.
'
97. Noi adunque respingiamo questa teoria, che lascia
alla Camera una così sconﬁnata libertà d'azione, e che
una prerogativa creata all'unico scopo di salvaguardare
l'indipendenza dei deputati rivolgerebbe in un odioso

privilegio in loro favore, sottraendoli alle conseguenze

via gerarchica dal procuratore del re al Ministro di

delle loro azioni delittuosa. Quei limiti che l‘articolo 45
dello Statuto non stabilisce espressamente, la Camera

grazia e giustizia » (l).

deve saperseli imporre, facendo un uso moderato e giusto

93. Fu talvolta espresso il concetto che al Ministro di
giustizia, come responsabile innanzi al Parlamento degli
atti dei suoi funzionari, incombe il dovere di esaminare

le domande di autorizzazione a procedere prima di pre-

delle sue prerogative. E quali siano questi limiti, lo
indica la ragione d'essere della guarentigia che è unica-

mente di impedire che il potere esecutivo eserciti indebite inframettenze sull’Autorità giudiziaria & danno di

sentarle alla Camera: ma la pratica costantemente seguita è che gli atti in discorso, come sono ricevuti, cosi
siano rimessi al presidente della Camera (2).

un deputato. Che se nei primi anni della monarchia
costituzionale il Parlamento nostro (come già era acca—

94. Comunicate alla Camera dal suo presidente la do-

prerogative la più ampia estensione, ora che l'unità.

manda di autorizzazione,.essa viene stampata insieme
con la lettera del Guardasigilli che l'accompagna e se, guendo l‘ordinaria procedura passa agli ufﬁci donde,
sulla relazione della Commissione, la questione è portata innanzi alla Camera.
95. Qui si presenta. la grave questione circa i limiti

della patria è compiutaeche le libertà statutarie hanno
posto indistruttibile radice nella coscienza della nazione,

in cui deve contenersi [' azione dell' Assemblea nell‘esercizio della sua prerogativa, ed il criterio in base
.al quale essa deve concedere o negare l'autorizzazione.
E due dottrine si contendono il campo, delle quali or
l'una or l'altra prevalse nella nostra giurisprudenza
parlamentare. Secondo la teoria che nel linguaggio po.litico ordinario suol chiamarsi la più liberale, uﬂìcio
della Camera dovrebbe essere quello non soltanto d’ac-

certarsi che il procedimento penale sia immune da ogni
sospetto di indebite inframmettenze del potere esecutivo, ma anche e principalmente di esaminare se l’ac-

cusa sia fondata e se sia cosi grave da giustiﬁcare il
.danno derivante da una interruzione del mandato legislativo: il che importerebbe necessariamente un esame
dei fatti e della loro giuridica valutazione.
96. Che veramente possa considerarsi come liberale la
..massima estensione di un privilegio e la massima violazione del principio dell‘uguaglianza di tutti icittadini
.davanti alla legge, vi è ben ragione di dubitare. Il con.cetto da cui partono i fautori di questa teoria è che
principale scopo della guarentigia sia quello di assicurare l'integrità. della rappresentanza nazionale, salvo
alla Camera, che della rappresentanza stessa è la più
_‘.legittima e perfetta espressione, il giudicare sulla convenienza di derogarvi, quando un interesse pubblico superiore lo esige. Ma noi abbiamo già. in altra occasione
combattuto questo concetto (vedi il. 5), osservando-'che:
se è concepibile la prevalenza della funzione legislativa
.di fronte ad un interesse puramente individuale (come
.ad esempio, nel caso dell‘arresto per debiti), non si può
invece ammettere assolutamente nel campo della giu.…stizia penale, giacchè niuu interesse è più elevato di

dute in Inghilterra) senti il bisogno di dare alle sue

l’immunità parlamentare deve essere ricondotta al suo
vero uﬂicio ed ai suoi limiti naturali (3).

98. Limitato per tal modo l'uﬂicio della Camera nell'esercizio della sua prerogativa, non devesi però ritenere che le sia precluso ogni esame degli atti proces—

suali. Che anzi tale esame le è-indispensabile, appunto
per assicurarsi se il potere esecutivo abbia direttamente
o indirettamente inﬂuito sulla condotta del processo. Ma
a questo deve arrestarsi l’indagine dalla Camera, nè
essa deve entrare in apprezzamenti giuridici sul merito
del processo, invadendo per tal modo il campo riservato
all'autorità. giudiziaria. E quando sia rimosso ogni sospetto di indebiteingerenze delGoverno nell‘azione della
magistratura, il consenso deve essere accordato quando
anche fosse dubbia non pure la gravità, ma l'esistenza

stessa del reato.
@ 2. Garanzia amministrativa..
99. Origine della garanzia amministrativa nel diritto romano.—
100 a 102. La garanzia amministrativa in Francia; suo sviluppo durante la Rivoluzione francese; sua abolizione. —
103. Legislazione dell’ex regno delle Dad Sicilie. — 104. Legislazione degli Stati Sardi e italiana. — 105. Legislazione
comparata. — 106 a 108. Si combatte questa istituzione. —"
109 a 119. Sue vicende nei progetti di legge.— 113 e 114. Che
debbasi intendere per coloro che fanno le veci del prefetto.
— 115 e 116. Se il sindaco sia coperto dalla guarentigia in
tutte le sue molteplici funzioni: giurisprudenza francese in
proposito. — 117 a 119. Giurisprudenza prevalente in Italia.

— 120. Esame critico della questione per quanto concerne
le funzioni che il sindaco esercita come capo dell‘amministrazione comunale. — 121 e 122. Id. per ciò che riguarda
le sue attribuzioni d‘indole giudiziaria.— 123a125. Se la
garanzia si estenda anche a coloro che fanno le veci del
sindaco e a quali. — 126. Applicabilità della garanzia ai
funzionari anche quando hanno cessato dal servizio. —127. Id. agli eredi. -— 128 e 129. Se la guarentigia copra

(1) I pochi casi in cui i rappresentanti del Pubblico Ministero
.credettero di rivolgersi direttamente alla Camera anzichè al
Ministro di giustizia, non passarono senza osservazioni. Un ri—
lievo di questo genere ebbe a fare, non è molto, la. Commissione incaricata di riferire sulle domande a procedere contro
i deputati Lovito e Nicotera (Relazione Mazza, presentata alla
-.-Camera il 4 febbraio 1884).
(9) Veggansiin proposito le parole con cui il ministro De Falco,
;nella tornata del 91 dicembre 1871, giustiﬁcava questa consue-

e la Camera lo approvò nella seduta del 21 marzo. La minoranza invece (relatore Curioni) sostenne nessun limite essere
posto all'uso della prerogativa, e che nel concedere o net!”?

£.tndine [Mancini e Galeotti. op. cit.. n. 637).

l'autorizzazione la Camera debba unicamente inspirarsi al erl-

_

(3) Delle due dottrine che abbiamo sopra enunciate, e del

prevalere volta a volta dell'una o dell'altra, troviamo una prova
nel l‘atto che la Commissione che nella seduta del 9 marzo
1890 ebbe a riferire sulla domanda di autorizzazione a spedire
mandato di cattura contro Costa, non fu unanime su questo
punto. La maggioranza (relatore Salandra) propose un ordini?
del giorno conforme alla teoria che noi abbiamo propugnat°

terio de!’opportuurtù.

'
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soltanto il funzionario od anche gli atti amministrativi da
lui compiuti.— 180 e 181. Se l‘autorizzazione sia richiesta
soltanto per i procedimenti penali od anche per i civili;
giurisprudenza francese in proposito. — 132. Legislazione
dell'ex regno delle Due Sicilie. -- 133. Legislazione pre—
valente in Italia. — 134. Nostra opinione. — 135. Se la.
garanzia si applichi anche nelle giurisdizioni amministrative. — 136. Quidjm-is per i prefetti che sono anche

membri del Senato. — 137. Se i funzionari possono rinunciare alla garanzia. — 138. A quale Autorità spetti il decidere nei casi dubbi dell'épplicabilitù o meno della garanzia;
giurisprudenza francese in proposito. -— 139. Giurispru—
denza italiaua. — 140. Risoluzione della questione. —
141. Ragion d’essere e scopo degli articoli 805 e seg. del
codice di procedura penale, circa il modo di procedere nei
casi in cui e richiesta l’autorizzazione sovrana. — 149. Quali
atti l‘Autorità può compiere liberamente,? quando sorga la
necessità di richiedere l‘autorizzazione. — 143. Se l‘arresto
del funzionario sia libero nel caso di ﬂagrante delitto. ——
144. Forme da osservarsi per la richiesta dell‘autorizzazione. — 145e146. Limiti entro cui deve contenersi l‘esame
del Consiglio di Stato. — 147 e 148. Concessione dell‘autorizzazione: sua irrevocabilità. -— 149 e 150, Diniego dell'autorizzazione: suoi effetti.

99. L‘istituto della garanzia amministrativa sorse col
decadere della libertà e della grandezza romana. La regola della responsabilità dei magistrati che aveva for-

mato il cardine della vita pubblica nei più bei tempi
della repubblica romana, cominciò man mano a diven' tare meno rigorosa e divenne quasi illusoria nel Vi secolo. Nei primi anni dell‘impero vediamo sorgere una
giurisdizione privilegiata, quella del Senato, per giudi-

care degli atti dei senatori, dei dignitari e degli alti
funzionari dell‘impero. L’imperatore Costantino aholl
questo privilegio e restituì la cognizione dei delitti com.
messi da qualsiasi funzionario ai tribunali locali,giacchè,
egli diceva, omnem honorem reatus earcludz't (i). Furono gli imperatori Valente e Valentiniano che, rinnovando il privilegio sotto altra forma, inaugurarono un

sistema nel quale si trova come il germe dell'istituto di
cui ci accingiamo a discorrere. Essi stabilirono infatti
che, ogniqualvolta un reato fosse stato commesso da
una persona rivestita di qualche carica, il giudice locale
avesse bensi facoltà di procedere a tutti gli atti d'istruttoria ed anche, Occorrendo, di arrestare l‘imputato, ma
dovesse in seguito riferirne al principe o, in sua assenza,

al prefetto del pretorio o al magister militum, secondo
la qualità civile e militare del reo (2).

Qualche anno più tardi gli stessi imperatori, allora
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vato, il principe si riservava di indirizzare delle lettera
ai giudici per investirli della causa, e per assegnare una

posizione particolare all‘incolpato onde non fosse condannato senza prove (4).
Con questo disposizioni veniva riservato al principe,
non soltanto a riguardo degli alli funzionari che godevano di una giurisdizione privilegiata, ma anche rispetto
ai funzionari inferiori, un certo diritto di apprezzamento
sull’opportunità e sulle conseguenze del giudizio. 1\'--n
era precisamente (osserva I'Hélie) l'obbligo' di non intentare il processo che con l'autorizzazione imperiale,
ma era la volontà del principe che si sostituiva alla
norma legale allo scopo di proteggere il funzionario
contro i. giudici. Costoro dovevano procedere ai primi
atti d'istruttoria, poi dovevano soprassedere ﬁno a che
il principe non avesse fatto loro conoscere le suo intenzioni. « Quel pouvait ètre (conclude il citato scrittore)
le but de cette mesure, si ce n‘est la faculté de soustraire
l'inculpé au jugement? » (5).

100. Cosi nacque e si svolse, durante il dispotismo bizantino, l'istituto della garanzia amministrativa. Sotto
l'inﬂusso dei liberi Comuni essa scompare, per non risorgere che in un'altra ‘epoca di decadenza e per ﬁni
che non erano di libertà. La ritroviamo infatti sott‘altra
forma nei secoli passati in Francia, dove alle attribuzioni, per verità eccessive, del potere giudiziario, faceva
riscontro d’altra parte il privilegio del foro per i reati
commessi dai pubblici funzionari, e dove il potere regio,
per mezzo di evocazioni (le cui forme furono regolate
con le lettere patenti del 22 ottobre l648), richiamava al
suo Consiglio tutti gli affari nei quali i suoi agenti l'ossero direttamente o indirettamente compromessi (6).
« Era questa (osserva il Bonsai) la più esorbitante di
tutte le guarentigie; una guarantigia anche superiore
a quella della preventiva autorizzazione: imperoccl.è
l’Amministrazione non solo giudicava il processo con e
meglio le piaceva, ma era assolutamente padrona di

accogliere o no la querela degli oﬁ‘esi » (7).
101. Sopraggiunta la rivoluzione, la garanzia amministrativa, lungi dall'essere travolta insieme a quel com—
plesso di privilegi di cui faceva parte, prese forma

concreta e dalla pratica passò nella legge. Come si spiega
una tale anomalia? L'Assemblea costituente, animata da
un sentimento di profonda difﬁdenza verso il potere

giudiziario, memore delle sue pretese ebcessive e delle
continue invasioni che esso faceva nel campo politico
ed amministrativo, cadde nell‘accesso opposto, e sotto
colore di separare il potere amministrativo dal giudi’ ziario, subordine in realtà questo a quello. E a codesta
specie di reazione che deve la sua origine l'istituto del
contenzioso amministrativo, al paro di tutta quella serie

associati & Graziano, svilupparono questa specie di procedura applicandola ai senatori(3). Ed allo stesso principio era informata pure una costituzione dell’imperaiore Zenone con cui si stabiliva che. allorquando—un ' di disposizioni tendenti a creare un sistema di protezioni
patrizio, un con'sole od un cittadino che avesse rivestito - e di immunità. a proﬁtto degli amministratori. Così è
delle alte cariche dello Stato come quella di questore o
che con la legge del 22 dicembre [789, fu disposto che
d.] maestro degli uffici, dopo aver deposto la sua funle amministrazioni del dipartimento e del distretto non
zxon‘e, fosse incolpato di qualche delitto pubblico o pri-v
potessero essere in alcuna guisa turbate nell'esercizio
… L.1,God. Theod. De accusationibus, rx, r.
(2) Quisqnis fuer-it quem crimen pulsat, quem negoiimn tangit,
campu-Mensa»; cum jndex sub custodia constitnat: atque ita vel
cansos merihun, nel persouae qualilalem mi non refer-at. Vel si10ugius fuerimun ad illuslres otros praefectos praetorz'o, siae ad
""“.‘ﬁ'lras militum, si militaris fuori! persona. Dabimus enim
farma»: quan; unusqm'eqne judge: gegilshtr in eo qui reus fuerit
inusnlua. Interim ille qui in anspicione cena:-it negolii crimiMlle, cninscmnque honoris ease dicatnr, comprehensus ez ufﬁcio

:“?)1’ecada: (L- 9, Cod. Theod. De e::hibendia ei transmittendis ’

m.
Draesro ITALIANO, Vol. IV, parteiﬂ‘.

(3) L. 13, Cod. Theod. De accurationibus.
(4) L. 3, Cod. Theod. Ubi senatoras nel durissimi conueniautur.
(5) Hélie, op. cit., n. 856.
'(6) Vedi in questo senso il Mangin, op. cit, n. 241. L‘Helie
però, confutabdo l'opinione di questo scrittore, nega che il diritto
di avocazione possa considerarsi come un quid simile dell‘autorizzazione, giacchè egli fa notare essere escluso da tutti gli
antichi giuristi che queste evocazioni potessero aver luogo in
materia criminale (op. cit., n. 857).
(7) Bonasi, Della responsabilità dei pubblici funzionari, p. 136,
Bologna 1874.
'
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delle funzioni amministrative da alcun atto del potere
giudiziario (1). In applicazione a questo principio la
legge del 12-24 agosto 1790 garantiva una assoluta
immunità. agli amministratori in ragione delle loro
funzioni (2), mentre già anteriormente erasi provveduto ad assicurare agli ufficiali municipali una immunità relativa, disponendosi con la legge del 14 dicembre
1789 che essi non potessero essere sottoposti a procedimento per i delitti di amministrazione, se non dietro

103. In Italia l'istituto della garanzia amministrativa,

importato con gli ordinamenti francesi all’epoca napoiconica, fu raccolto premurosamente dai Governi della

restaurazione. Le disposizioni però della legge francesevennero adottate nella loro integrità. soltanto dalla le—
gislazione delle Due Sicilie, dove, durante il regno diMurat, si era a ciò provveduto col r.“ decreto 24 gennaio 1812; e, dopo la restaurazione borbonica, col r.°'
decreto 2 marzo 1816 e poscia con la legge del 12 di-

denuncia dell'Autorità del dipartimento (3). La qual

cembre 1816.

misura venne poi estesa a tutti gli amministratori con
la legge del'7-l4 ottobre 1790, la quale prescrisse che
nessuno di essi potesse essere tradotto innanzi ai tribunali in ragione delle loro funzioni , a meno che non
vi fosse rinviato dall'Autorità superiore (4).
102. Questo regole vennero ripetute con qualche modiﬁcazione dalla costituzione dei"3 settembre 1791, da
quella del 5 fruttidoro anno Ill, e da altre leggi (5).
Fin qui però la garanzia era limitata agli amministratori e per gli atti compiuti in ragione delle loro fun-

Quest‘ ultima legge disponeva che i funzionari non
potessero essere tradotti in giudizio « per qualunque
accusa nascente da contravvenzione, delitto o misfatto
commesso in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni », se non previa autorizzazione da darsi dal re odal Ministero, & seconda che il funzionario fosse di
nomina regia e ministeriale.
104. Negli Stati Sardi troviamo accolta la garanzia
amministrativa nella legge 23 ottobre 1859, ma limitatamente ad alcune categorie di funzionari. L’art. 8 di
questa legge era cosi formolato: «I governatori, i vice.
governatori, gli intendenti e coloro che ne fanno le voci

zioni. La celebre costituzione del 22 frimaio anno VIII
(13 dicembre 1799), mentre proclamò in termini più
netti e precisi lo stesso principio, dette ad esso una
estensione di gran lunga maggiore. « Les agents du gouvernement (cosi disponeva l'art. 75 di questa costituzione) autre que les ministres, ne peuvent étre poursuivis pour des faits rélatifs à leurs fonctions qu'on
vorta d'une decision da Conseil d‘État; en ce cas, la
poursuite a lieu devant les tribunaux ordinaires ». Come
si vede, la garanzia non era più limitata agli amministratori e per gli atti compiuti in ragione delle loro funzioni, ma era estesa. a tutti gli agenti del Governo con
una formula molto più generica comprendente tutti i
fatti relativi alle loro funzioni. «Termini elastici
(osserva il Bonasi) che dovevano avere per effetto di
estenderne sempre più l'applicazione, sino al punto da

tendente, sopprimendo il vice-governatore: nel resto
riprodusse le identiche disposizioni agli art. 8 e 110 che
passarono poi integralmente nel vigente testo unico
10 febbraio 1889 agli articoli 8 e 139.
105. Non spenderemo molte parole per combattere un
istituto chela dottrina e l’esperienza hanno irrevoca-

includervi gli stessi procedimenti civili» (6).

bilmente condannato.

Questa disposizione mantenuta sotto il consolato e
l’impero, fu in Francia oggetto di critiche vivissime
all‘inaugurarsì delle forme parlamentari. Essa perdurò
tuttavia per molto tempo ﬁno a che, caduto il secondo
impero, venne espressamente abrogata col decreto legis1ativo 19 settembre 1870 emanato dal Governo della
difesa nazionale (7).

Già vedemmo come la garanzia amministrativa sia
stata abolita dalla stessa legislazione francese che le
diede vita e da cui noi la derivammo; e se ciò non basta,
valga l'esempio delle altre nazioni più civili, che o non
hanno mai conosciuto una tale istituzione, come l'Inghilterra e gli Stati Uniti d‘America, o l‘hanno da lungo

(1) Legge 22 dicembre 1789, sez. …. art. 7: " Elles (les admi.
nistrations des départements et des districts) ne pour-rent étre
troublées, dans l‘exercice de leur fonctions administratives, per
aucun act du pouvoir judiciaire ,.
(2) " Les fonctions judiciaires sont disiinctes et demeureront
toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne
pourront, a peine dè forfaiture, troubler, de quelque maniere
que ce soit, les operations des corps‘administratifs, nicifer devant
en:: las administrateurs pour raison de leur fonctions ,, (art. 13,
tit. n, della legge 16-‘2t agosto 1790).
(3) " Tout citoyen actif pourra signer et présenter contre les
ofﬁciers municipsux la dénonciation des delits d‘administration
dont il prétendra qu‘ils se seraient rendus coupables; mais
avant de porter cette denonciation devant les tribunaux, il sera
tenu de la soumettre à l‘administration ou au directoire du departement, qui, après avoir pris l'avis de l'administration du'

district ou de son directoire, renverra la dénonciatìon, s'il y 11
lieu, devant les juges qui en devront connaître ,, (art. 61 della
legge 14 dicembre 1789].

(i.) " Aucun administrateur ne peut etre traduit dans les tribunaux, par raison de ses fonctions publiques, a moins qu’il n'y
sit ete renvoyé par l‘Autorité supérieure, conformément aux
lois ,, "(legge 7-14 ottobre 1790).

non possono essere chiamati a rendere conto dell‘esercizio delle loro funzioni, fuorchè dalla superiore autorità
amministrativa, nè sottoposti & procedimento per alcun

atto di tale esercizio senza l'autorizzazione del Re, e
previo il parere delConsiglio di Stato». Ed una analoga
disposizione conteneva l’art. 105 rispetto ai sindaci. La
legge 20 marzo 1865 non fece che sostituire le parole

prefetto e sottoprefetto e. quelle di governatore e di in-

tempo abolita, come il Belgio (8), la Prussia, la maggior

(5) La costituzione del 3 settembre 1791, dopo aver ripetuto
il principio generale che i tribunali non potevano esercitare
alcuna ingerenza sulle funzioni amministrative nè citare devant?
aloro gli amministratori in ragione delle loro funzioni, soggiungeva tuttavia che, qualora gli amministratori fossero stati sospesi dal re, il Corpo legislativo, dopo aver tolto o confermato
il provvedimento, poteva “ renvoyer les administrateurs aux tribunaux crimineisou porter contre eux un decret d’accusation .
(tit. …, cap. v, art. 3). La costituzione del 5 fruttidoro, announ
si limitava a riprodurre la regola generale, che cioè “ les juges
ne peuvent citer devant eux les administrateurs pour raison de
leurs fonctions ,, (art. 296). Inﬁne analoghe disposizioni conteneva il decreto legislativo del 16 fruttidoro, anno ….
(6) Bonasi, op. cit., n. 115.
(7) Questo decreto è cosi formulato: " Art. 1. L'article 75 de

la constitution de l‘an v… est abrogé. Sent également abrogées
toutes autres dispositious de lois generales ayant pour obi°t
d'entraver les poursuites dirigées contre des fonctionnaires
publics de tout ordre. — Art.2. Il sera ultériorement statue sur
les peines civiles qu’il peut y avoir lieu d‘edicter dans l‘intiffét
public, contre les partieuliers qui auraient dirige des peursu1le$
téméraires contre des fonctionnaires ,,.

.

(8) L‘art. 24 della. Costituzione belga del 7 febbraio 1831 di”
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parte degli Stati della Confederazione germanica (l),
l'Austria (2), la Spagna (3), ecc.
106. Ifautori della garanzia amministrativa invocano
il principio della separazione dei poteri il quale resterebbe, essi dicono, offeso qualora si ammettesse la fa-
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dere difronte al principio di giustizia e dell'uguaglianza
di tutti i cittadini innanzi alla legge.

107. Per vero principalissima funzione dello Stato e
sovra tutte le altre predominante è la tutela dell‘ordine
morale e giuridico, la quale trova il suo organo naturale

coltà nell'Autorità giudiziaria di procedere controi pub-

ed il suo più valido presidio nell’azione libera ed indi-

blici funzionari per abuso delle loro funzioni, e in
conseguenza di esercitare un sindacato sugli atti del-

pendente dell'Autorità giudiziaria. Il modo con cui i ma—
gistrati sono reclutati, le guarentigie d‘indipendenza di
cui sono rivestiti, l'abito che hanno dallo studio e dallo
stesso esercizio della loro alta funzione al rispetto delle
leggi e del diritto, fanno di essi i custodi più sicuri e co—
scienti del sacro fuoco della giustizia. Ora il porre inciampo alla libera azione della magistratura rispetto

l'Amministrazione. Noi non seguiremo l’esempio di
quegli scrittori che molte e molte pagin'e dedicanoa
confutare questo argomento, sforzandosi di dimostrare,
con unaingegnosa dialettica e con ragionamenti piuttosto sottili che fondati, come il potere giudiziario, reprimendo gli eccessi ed abusi di potere dei funzionari,
non invada punto il campo dell'Amministrazione e non
eserciti alcun sindacato sugli atti amministrativi. A noi

pare evidente che, se l’Autorità giudiziaria ha facoltà di
istruire un processo a carico di un pubblico ufﬁciale per
un supposto reato da lui commesso nell‘esercizio delle
sue funzioni, senza che prima l‘Autorità amministrativa

abbia constatato se l'ufﬁciale siasi o no reso colpevole
delreato ascrittogli, viene in realtà ad esercitare un
certo controllo sugli atti dei pubblici funzionari e quindi

dell‘Amministrazione. Ma che per ciò? Il principio della
divisione dei poteri non deve essere inteso in senso cosi
assoluto da credere che ciascuno di essi agisca in un
campo perfettamente distinto dall’altro. Vi è necesse.
riamente una zona in cui s’incontrano e si trovano in
conﬂitto fra di loro, e poichè non vi è alcuna Autorità
estranea cui spetti decidere del conﬂitto, e giocoforza
che uno dei due poteri prevalga. La rivoluzione fran-'
cese, creando l'istituto del contenzioso amministrativo
e dando forma concreta alla guarentigia per i pubblici
funzionari, credette di separare nettamente il potere
amministrativo dal giudiziario, ma in realtà subordinò
questo a quello.
Per sottrarre l'Amministrazione ad ogni ingerenza
e controllo per parte dell‘Autorità giudiziaria, spogliò
questa di attribuzioni che normalmente le spettano,

spose inciampo all'esercizio di altre. Il fatto storicamente si spiega e giustifica come effetto di quella
diﬁ‘ldenza. da cui erano animati i legislatori della rivoluzione verso il potere giudiziario, e come reazione alle
attribuzioni veramente eccessive che esso aveva usur-

pato nei secoli passati. Ma in tempi normali e sopra—
tutto dati gli attuali ordinamenti, non v’ha dubbio secondo noi che nel contrasto fra il potere amministrati vo
ed il giudiziario questo deve avere la prevalenza, come
la pretesa indipendenza dell'Amministrazione deve ceespressamente che “ non occorre alcuna previa autorizzazione
per sottoporre a procedimento i pubblici funzionari per fatti di
loro amministrazione, salvo ciò che è disposto per i ministri ,.
(1) L‘art. 97 della costituzione prussiana del 31 gennaio 1850,
premesso che le condizioni sotto le quali i funzionari civili emilitari possono essere citati giudiziariamente per abusi di potere
Simo stabilite dalla legge, soggiunge: " Tuttavia non può essere
richiesta alcuna previa autorizzazione ,,. Cost pure la legge
93 apnle 1879 sull‘ordinamento giudiziario della città libera di
Amburgo dispone, agli art. 24- e 31. che non è necessaria alcuna
autonzzazione amministrativa per procedere contro i funzionari
Pubblici. — Altri Stati della Confederazione germanica subordinano tuttavia il procedimento civile e penale contro i pubblici
funzionari ad una preliminare decisione di una Corte ainministrativa, ma questa decisione, in forza. di una espressa diapo—
Sll_mne delle leggi dell‘impero (art. 11 della legge 27 gennaio
“…due limitarsi a constatare se il pubblico ufﬁziale ha ecce—

duto ] suoi poteri, o si è reso colpevole della omissione di un
dovere d‘ufﬁcio. Entro questi limiti appunto è mantenuta
la ga-

ad una classe di cittadini quali sono i pubblici funzionari, sia pure limitatamente ai reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, è un costituire in loro favore un
privilegio tanto più odioso perchè riguarda persone che
hanno imperioso dovere di mantenere inviolata la legge,
tanto più grave in quanto 'riesce assai più arduo ai cit—
tadini il preni'unirsi'contro i loro eccessi ed abusi di
potere. Nè a favore della guarentigia amministrativa si
può invocare alcuna di quelle ragioni che giustiﬁcano,
almeno transitoriàmente, l'istituto della garanzia politica, non essendovi alcun motivo di dubitare dell'indipendenza ed equaminità della magistratura di fronte ai.

pubblici funzionari.
108. Si obbietta essere necessario proteggere in certoqual modo coloro che, per essere investiti di una parte
della pubblica autorità, sono continuamente esposti agli

odii e rancori ed al pericolo di procedimenti temerari
ed inconsulti per parte dei cittadini. Ma è facile rispondere che la miglior protezione i funzionari la troveranno
in quelle guarentigie comuni da cui ècircondata l‘azionedella giustizia, dalla quale ben lungi dall'uscirne menomato il loro prestigio, sarà grandemente accresciuto.
D’altronde a rimuovere il pericolo di procedimenti temerari contro di essi, basterebbe comminare pene contro
coloro che li promuovono inconsultamente, e una disposizione in questo senso contiene appunto il decreto legislativo del 1870 con cui in Francia fu abolita la garanzia amministrativa.
109. La maggior parte degli scrittori di cose giuridiche
sono del resto concordi nel combattere un istituto che
non è più consentaneo all’indole dei tempi (4), nè mancarono presso di noi progetti di legge intesi ad abolirlo.
Già nella discussione che ebbe luogo alla Camera nel
1864 'sul progetto di legge per l’uniﬁcazione ammini—
strativa dello Stato, era stata proposta da alcuni deputati
la soppressione della garantie amministrativa, ma in—
ranzia amministrativa in Baviera con la. legge 8 agosto 1878
(art. 8) sulla Corte di giustizia amministrativa.
(9) Costituzione austriaca, 91 dicembre 1867 (art. 12).
(3) Costituzione spagnuola, 1°’giugno 1869.
(4) Sono contrari alla garantie amministrativa fra gli altri: il.
Bonasi, op. cit., p. ], capo xv; Scolari, Diritto amm.“,iistrutiuo,
n. 337 e seg., Pisa 1864; Borsari, op. cit., capo v…, parte n,
pag. 414; Borsani e Casorati, op. cit., 1,5 42 e segg.; Meucci,.
Istituzioni di dir. annninistr., capo xv, 5 8, Roma 1887; Nocito,.
Prolegomeni alla ﬁlosoﬁa del dir. giudiz. penale e civile, vn, ;, 50
eseg., Siena 1867. Sono invece favorevoli in generalei commentatori della legge comunale provinciale, quali lo Sterlich.
l'Astengo, il Magni, il Caroncini, ecc. .
Il Saredo dichiara di non voler decidere d'un tratto la que-—
stione, ma fa voti " perchè si trovi modo di conciliare con forme
meno eccezionali la libertà del Governo con l'interesse dei privatie le esigenze del diritto ,, (vedi Commento alla nuova legge
com. e prov., Torino, Unione Tip.—Editrice, 1892, vol. n, nota al
n. 1402 .
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_vano, perché essa venne mantenuta nella legge 20 marzo

1865 agli art. 8 e ll0._Dieci anni più tardi il dep. Corte
presentava alla Camera, nella seduta del 19 aprile 1875,
un progetto di legge per l'abrogazione di questi articoli,
ma il progetto. sebbene preso in considerazione, non
ebbe seguito. Nel progetto Nicotera del 7 dicembre 1876

per la riforma della legge comunale e provinciale troviamo radiate le disposizioni relative alla garanzia amministrativa, benchè la Relazione ministeriale non ne
adducesse il motivo. E la soppressione era mantenuta
nel controprogetto della Commissione parlamentare di

cui fu relatore il dep. Marazio, il quale, combattendo
l’istituto della garanzia amministrativa, osservava che
essa offende il principio dell‘uguaglianza di tutti icittadini innanzi alla legge, intacca l’indipendenza del potere
giudiziario dell‘esecutivo e scalza la responsabilità dei
funzionari. ( Si' teme (cosi il relatore) che dall‘abolizione di questa garantie nascano troppi e troppo teme-

rari procedimeuti contro i pubblici funzionari, e che
l'Amministrazione ne rimanga soverchiata e quasi paralizzata nell’opera sua. Questi timori.sembrano esagerati. L‘indole e le guarentigie dei giudizi penali e civili
«sono un freno efﬁcace contro procedimenti troppo frequenti, e l'amministrazione, anzichè scapitare, cresce di
autorità. quando, rimosso ogni impedimento al libero
corso della giustizia, sia pienamente sindacabile degli
atti suoi».
110. L‘abolizione della guarentigia amministrativa
formava pure uno dei cardini principali del progetto di

legge Mancini-Nicotera del 23 maggio 1876 sulla responsabilità dei pubblici funzionari. «Il principio fondamentale del nostro progetto (cosi si esprimeva la Relazione
ministeriale) è quello che il sistema più efﬁcacea mantenere integro il decoro dei pubblici funzionari e ad

accrescere la morale autorità della Amministrazione
pubblica, si è quello di togliere gli impedimenti che si

frappongano all‘azione libera ed indipendente della giustizia comune. Il paese non ha fede che nelle cose che

può vedere chiaramente. Se i funzionari sono soggetti
alla giustizia comune, se questa è ugualmente libera ed
inesorabile contro chiunque viola la legge, il credito e

la forza dell’Amministrazione pubblica non possono che
esserne avvantaggiati, come non può che uscirne rinvigorita la pubblica estimazione verso coloro che di pub.

blici ufﬁci sono investiti».
111. La garanzia amministrativa per i prefetti, sotto-

prefetti e sindaci era invece mantenuta, benchè per

112. Anche il progetto Crispi, che ebbe poi sanzione
legislativa, manteneva per le medesime considerazioni
transitorie gli articoli della legge comunale e provin—
ciale relativi alla garanzia amministrativa. ed alle pm.
poste degli onorevoli Bonasi e Basteris per la sopppggsione di essi cosi rispondeva il Ministro: «L‘art. 8 della
legge 20 marzo 1865 è un anacronismo: noi l‘abbiamo
copiato dalla Francia, la quale ha poi abolito questa
disposizione. Dirò ancora che nella legge comunale e'
provinciale non e a posto_l'articolo, il quale prescrive
la garanzia amministrativa. Io mi sono o‘ccupato di
questo argomento: ed una delle leggi preparate aveva
una disposizione speciale per l'abolizione del suddetto
articolo. Quindi approvo la proposta specialmente per i
casi a cui si riferisce, imperocchè essa non è se non una
parziale autorizzazione di quell'abolizione che io‘pr‘o.
porrò alla Camera» (1). Ed analoghe dichiarazioni faceva
il ministro Crispi al Senato nella tornata del 5 dicembre
1888, in risposta al senatore Corte, il quale, ricordando
il suo antico progetto di legge del 1875, proponeva un
articolo aggiuntivo pertanto la soppressione degli ar—
ticoli 8 e “0 della legge 20 marzo 1865.

Così permangono tuttora nella nostra legislazione
queste disposizioni, e noi ci accingiamo era a commentarle, esaminando quali sono i funzionari coperti dalla

garanzia amministrativa, quali gli atti a cui si applica,
e quale inﬁne la procedura da seguirsi.

'

113. L'art. 8 della legge comunale e provinciale
10 febbraio 1889 (testo unico) dispone: «‘Il prefetto edi
sottoprefetti e coloro che ne fanno le veci non possono
essere chiamati a render conto dell'esercizio delle loro
funzioni fuorchè dalla superioreautoritàamministrativa,
nè sottoposti a procedimento per aicun atto di tale esercizio senza autorizzazione del re, previo parere del Con.siglio di Stato ». Che deve intendersi per l'espressione:
«coloro che ne fanno le veci»? Anzitutto il consigliere
delegato, il quale, ai sensi dell‘art. 4 della legge comunale
e provinciale, sostituisce il prefetto durante la sua assenza, ecosi dicasi del segretario incaricato di far le
veci del sottoprefetto. Ma oltre costoro può dirsi in generale col Saredo che «ogni funzionario, il quale rep.
presenti per delegazione espressa o tacita il prefetto,
rimane coperto dalla guarentigia amministra iva per
ogni atto che compie nell’esercizio di tale delegazione »(2).
.
114. Non devonsi però confondere i funzionari che
fanno le veci del prefetto nel senso di rappresentarnc
la persona e l‘autorità, con quelli che sono sotto la sua

ragioni transitorie, nel progetto di legge Depretis del
25 novembre 1882 sul riordinamento dell’Amministra- ‘ dipendenza e ne eseguiscono gli ordini. Ci sembra quindi
zione comunale e provinciale. «Non v‘ha dubbio (dice che inesattamente il Saredo estenda la guarentigia di
cui all’art. 8 ai funzionari di pubblica sicurezza (questori.
la Relazione ministeriale) che questa eccezione al diritto
ispettori e delegati) (3). Certamente il prefetto è cocomune non potrebbe rimanere nella nostra legislazione
perto dalla guarentigia non soltanto per gli atti suoi
quale è istituita dagli articoli 8 e 110 della legge
personali, ma anche per quelli che compie per mezzo
20 marzo l865; ma voi converrete con me che è prudei suoi subalterni, siano essi ufficialigdi pubblica sicudenza lasciare impregiudicata la questione della respon.
sabilità dei pubblici funzionari, dovendo essa regolarsi
rezza od altri funzionari, ed è anche indubitato che
costoro non possono essere chiamati a rispondere di cid
con una legge speciale».E la Commissione della Camera
che hanno fatto per ordine dei loro le'gittimi superiori,
(relatore Lacava)rfacendo voti perchè le due questioni
ma ci sembra che questo non costituisca punto una
della garentla e della responsabilità fossero prontamente
risolute, trasportava intanto le citate disposizioni fra le
applicazione della guarentigia amministrativa ai detti
funzionari, poichè in un altra principio che essi pl'0Vf"!°
transitorie, « avvertendo cosi ilGoverno della necessità
di non ritardare la promessa tanto per l’abolizione delil fondamento della loro irresponsabilità, nel prinC'P'0
l'una, come per l‘istituzione dell'altra ».
cioè della subordinazione gerarchica. D'altronde nep(i) Seduta del 15 luglio 1888 (Atti della Camera, Discussioni,
pagg.4857-4858). Nella stessa tornata il dep.Luchini Odoardo di,chiarara: " a far valere codesta responsabilità dei pubblici ufficiali, vorrei, p. es., abrogare questi nrtico‘li 8 e 110 della legge

com. e prov. che non so con quanta coerenza ai proprii intenti“
menti il Governo proponesi di conservare ,, (pag. 4781)(2) Saredo, op. cit., vol. n, n51407.
' (3) Saredo, op. cit., vol. 11, nn. 1408—1412.
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pure può dirsi (come pretende il Saredo) che di tutti gli
atti compiuti dai funzionari di pubblica sicurezza si debba
presumete ordinatore ed inspiratore il prefetto, questa
presunzione essendo inammissibile nel caso che essi si
rendano colpevoli di un eccesso od abuso di potere, ﬁno
a che non sia comprovata. in questo concetto convengono anche i commentatori Borsani e Casorati, i quali,
premesso che qil,prefetto coprendo sè medesimo della
guarantigia mette fuori di causa da un lato i minori
funzionari, dall'altro il Ministero », si affrettano a soggiungere non poter ciò avvenire «che nella circostanza

111 cui l'azione del prefetto sia veramente complicata con
quella del suo subalterno, e sia tale che valga a rilevnrne la imputabilità. Come questo deve giustiﬁcare innanzial magistrato. c nella forma solenne del giudizio le
due condizioni della sua impunità: l'ordine cioè'in forza

che il sindaco riceve ad un tempoe dal Governo e dagli
abitanti del Comune venne poi rigettata dalla stessa
Corte sul riflesso che il sindaco, anche nell'esercizio di
quelle funzioni che concernono esclusivamente gli interessi degli ahitanti del Comune, non è soltanto loro

mandatario, ma anche il delegato del re, essendo questi
il tutore nato di tuttii Comuni del regnoe il protettore
e conservatore dei loro diritti ed interessi (3). Fu quindi
ri tenuto essere necessaria l'autorizzazione per procedere
contro il sindaco anche quando agisce come amministratore del Comune: e questa opinione, benchè da taluni
fortemente combattuta, prevalse tuttavia nella dottrina

e nella giurisprudenza francese anche per la difﬁcoltà
di distinguere praticamente le due specie di attribuzioni
che hanno fra di loro tanto nesso e tanta affinità (4).
117. Presso di noi la questione circa l'applicabilità o

del quale ha agito e la competenza del superiore ad im.

meno della guarentigia al sindaco in tutte le sue molte—

partire quell‘ordine ed obbligarlo ad obbedienza, cosi in
tutti gli altri casi, vale a dire quando 0 non giustiﬁca
l‘ordine superiore, e l'ordine non vale ad esonerarlo
della sua responsabilità, esso rimane esposto alla san-

plici funzioni fu assai discussa, c la nostra giurisprudenza

zione penale» (:).

'

115.01trei prefetti, sottoprefetti e coloro che ne fanno
le veci, sono coperti dalla guarentigia anche i sindaci,

ai quali, secondochè.stabilisce l’art. 139 della legge comunale e provinciale, sono applicabili le disposizioni
dell'art. 8. Senonchè il sindaco assume diverse vesti:
egli è ufficiale di polizia giudiziaria (art. 57, n° 2°, del
codice di proc. penale), esercita in certi casi le funzioni
di Pubblico Ministero presso le pretore (art. 132 della

e pratica giudiziaria sono state in proposito oscillanti.

Di questa incertezza rendono testimonianza le circolari
diverse e contraddittorie emanate al riguardo dal Ministero di grazia e giustizia. Dapprima, infatti, il Ministro,
con circolare del 23 dicembre 1864, n. 58136, dichiarò
inapplicabile la garanzia « quante volte le azioni del
sindaco non sono collegate alla qualità di ufﬁciale governativo, e non rientrano in quel giro di attribuzioni

per cui egli è dipendente dall’autorità amministrativa ».
Questa massima però venne modificata in seguito ai pareri del Consiglio di Stato, 17 marzo, 6 e 27 giugno 1866,
18 dicembre 1868 (5), con cui si ammetteva « che la
garantla stabilita dalla legge comunale in favore dei

legge sull‘ordinamento giudiziario), e triticiaiè di stato
civile (art. 1 del r°. decreto sull'ordinamento dello stato _ sindaci e di coloro che ne fanno le veci è bensi inapcivile) e ﬁnalmente è ufﬁciale del Governo e capo del- plicabile agli atti non individualiche codesti funzionari
l‘Amministrazione comunale. Ora si domanda: è egli_ possono aver fatti in unione alla Giunta comunale, ma
coperto dalla garanzia amministrativa in tutte codeste
si applica indistintamente a tuttgli atti commossi con
vesti e aeli‘eserciziodi tuttelesue molteplici attribuzioni?
116. La questione si presentò anche in Francia sotto
l‘impero dell'articolo 15 della Costituzione 22 frimaio

anno VIII, e per quanto riguarda le prime tre attribu-

abuso delle funzioni che loro sono particolarmente assegnate nella loro qualità. di sindaci dalla legge comu—
nale e provinciale o da altre leggi, quand‘anche per
alcune di tali funzioni abbiano adipendere da autorità

zioni cho il sindaco esercita come ufficiale di polizia giudiverse da quelle cui come sindaci sono subordinati, e
diziaria, come funzionario del pubblico ministero e come . ciò appunto perchè gli ufﬁci per i quali dipendono da
ufﬁciale di stato civile, per le quali dipende dall‘ordine
giudiziario, l'applicabilità della guarentigia venne essolutamente esclusa dalla dottrina e dalla giurisprudenza.
Giova ricordare che l‘art. 75 richiedeva l'autorizzazione
soltanto per gli agenti del Governo (agents du Gem-erzement) e come tali non parve potessero essere considerati i sindacinell'esercizio di quelle funzioni (2).
La questione invece fu assai dibattuta per quanto
concerne le funzioni esercitate dal sindaco come capo
dell‘Amministrazione comunale. E dapprima la Corte di
cassazione francese con sentenza del 23 maggio 1822 ritenne anche in tal caso inapplicabile la guarentigia,
considerando che in questo genere di funzioni il sindaco
non agisce nell‘orbitadell’amministrazione pubblica, ma
nell'interesse del Comune e come suo mandatario legale,
Sicchè non poteva considerarsi come agente del Governo.

Ma codesta distinzione fondata sulla duplice delegazione
(i) Bersani e Casorati, op. cit., vol. I, 552.

(“Z-] In questo senso opinò il Consiglio di Stato francese nei
_Su01 pareri del 30 nevoso, anno J…, e del 28 giugno 1806 (Vedi
"‘ Proposito i‘I-ielie, op. cit., vol. 11,n.5109).

_(3) Sentenza della Cassazione francese del 15 dicembre 1827,
Citata da Mangin.
' ,
(4) In questa opinione consente il Mangin, osservando che la
leona contraria suppone nel potere municipale una indipendenza
che la legge non gli riconosce e nei Comuni un diritto d'am-

altre autorità sono attribuiti alla loro qualità di sindaci,
perdendo la quale cessano necessariamente anche da tali
ufﬁci». Al quale parere il Ministero con la circolare
del 4 luglio 1868 (6) dichiarò di associarsi pienamente
( anche perchè non e agevole spesse volte distinguere
fra i casi e fra gli'ntti in cui la responsabilità dei sindaci si trova impegnata, se abbiano agito nella qualità
di sindaci o in quella di ufficiali di un ordine diverso:
onde (concludeva la circolare) sarà più ragionevole.
più sicuro, più conforme alla legge il non fare distin-

zioni e produrre in tutti i casi la domanda di autorizzazione ».
-118. Nella dottrina però prevale in generale il concetto di ritenere che si debba distinguere fra le attribu—
zioni demandate al sindaco come ufﬁciale di Governo e
quelle di capo dell‘Amministrazione comunale, e che
alle prime soltanto e non alle seconde sia applicabile la.
ministrarsi da loro stessi che loro è negato. " Dans la réalité
(egli soggiunge) c'est le Gouvernement qui administre les Communes, et les maires ne sont véritablement que ses délégués ,,
(op. cit., n. 951). L'Hélie invece è di parere che la garanzia non
si applichi ai sindaci come mandatari del Comune, benchè riconosca che la massima opposta è in generale seguita nella pratica
e confermata dalla giurisprudenza (op. cit., voi. u, n. 909).
(5) Manuale degli amministratori, 1869, pagg. 256 e 368.
(6) Legge, 1869, il, 373.
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garanzia amministrativa (1). Si osserva infatti che sto-

razione dei due poteri, il giudiziario e l‘amministrativc

ricamente la guarentigia fu introdotta in Francia con

se lo scopo propostosi è stato quello di proteggere e:
conservare il movimento e la forza dell'azione amministrativo, perchè non ne satira turbamento l'amministrazione della cosa pubblica; se si volle anche dare una
protezione a. coloro che sono investiti di una parte della .
pubblica autorità per non lasciarli continuamente esposti
a tutte le inimicizie, a tutti rancori, a tutti gli udii che
possono sollevare, alle querele di tutti gli interessi privati che essi possono toccare nell’esercizio legale delle
loro funzioni; se non si è voluto permettere al potere
giudiziario l‘esame degli atti amministrativi, non vi ha
ragione di distinguere fra le due funzioni demandate al
sindaco, perchè in ambedue i casi esercita il potere
amministrativo, e compie atti che interessano famministrazione della cosa pubblica » (4).
All'argomento poi che si vuol trarre dal richiamo che
l'articolo 139 della legge comunale e provinciale fa dell'art. 8, per limitare la guarentigia alle sole funzioni che
il sindaco esercita come ufﬁciale del Governo, osservandusi che solo per queste egli dipende dalla superiore 'Au-

la costituzione del 22 frimaio, anno V111, per proteggere
l‘azione degli agenti di Governo (agents du Gouverne—
ment). Si soggiunge che l'art. 139 della legge comunale

e provinciale richiama la disposizione dell'articolo 8
relativa ai prefetti ed ai sottoprefetti, e non può quindi
avere una portata maggiore. Ora questo articolo si riferisce unicamente all'esercizio delle funzioni per le quali
i detti funzionari dipendono dalla superiore Autorità.
amministrativa: dunque (si conclude) anche per isindaci
la guarentigia deve essere limitata a quelle funzioni per
le quali essi si trovano alla dipendenza del Governo.
119. In questa interpretazione è poi concorde e costante la giurisprudenza delle nostre Corti. Ricorderemo

in proposito una recente sentenza della Cassazione di
Roma del 1° dicembre 1892, nella quale si considera «che
dal ravvicinamento degli articoii 8 e 139 della legge comunale e provinciale apparisce che la garanzia peri
sindaci e limitata agli atti che compiono nella sfera

delle funzioni per le quali sono posti sotto la dipendenza
della superiore autorità amministrativa, siccome avviene
per i prefetti o sottoprefetti ». E dopo aver tracciato
l'origine della istituzione, la stessa sentenza continua:
« E naturale che sia necessaria l'autorizzazione sovrana
per procedere contro il sindaco per gli atti che ha eseguiti come ufﬁciale governativo, in ragione della responsabilità del Governo, il quale deve vedere se di quegli

atti possa rispondere o meno. Ma sarebbe cosa proprio
anormale che una garanzia introdotta per il maggior
rispetto della legge e per l‘indipendenza dell’ordine amministrativo, si convertisse in privilegio alla persona e
alle attribuzioni di capo dell'Amministrazione comunale,
che sono ben differenti da quelle dell'ordine politico ed
amministrativo » (2).
120. Quanto a noi, benchè contrari in massima alla
guarentigia amministrativa, dobbiamo però riconoscere
col Saredo e con altri scrittori (3) essere più conforme
allo stato attuale della nostra legislazione l‘opinione di
coloro i quali ritengono necessaria l'autorizzazione per

procedere contro il sindaco anche nella sua qualità di
(: po dell‘Amministrazione comunale, escluse soltanto
quelle funzioni che egli esercita non già individualmente,

ma come presidente del Consiglio e della Giunta munici-

torità amministrativa, il Saredo obbietta tale supposto
essere inesatto. A suo parere, anche come capo dell‘amministrezione comunale, il sindaco «dipende sempre
dal prefetto e dal Governo del re, che possono, se non
adempie agli obblighi impostiin dallalegge, richiamarla

all’esatta osservanza di essi, ed il prefetto può sospenderlo ed il Governo del re può anche rimuoverlo se persiste & violarli » (5). Veramente una così assoluta aftermazione di dipendenza del sindaco dal potere esecutivo
è discutibile come quella che contrasta con l‘autonomia

dei Comuni nell'orbita della legge. Ma, pur rispettando
questa autonomia, è/certo però che il Governo esercita
una sorveglianza sui Comuni e sui loro organi perla
tutela delle leggi e dell‘ordine pubblico, e che in forza
di questa sorveglianza i sindaci possono, anche come

capi dell'Amministrazione comunale, essere chiamati a
rendere conto del loro operato‘ alla superiore autorità

amministrativa: e tanto basta perchè si rientri nei limiti segnati dall’articolo 8, e sia applicabile la garanzia
amministrativa.
_ 121. Maggiori dubbi solleva la questione in rapporto
alle attribuzioni che il sindaco esercita come funzionario
del Pubblico Ministero e come ufficiale di polizia giudi-

cipale. Per vero, se in Francia, dove pure la legge parlava esclusivamente di agenti del Governo, fu ritenuta
applicabile la garanzia anche nella ipotesi suddetta, a

ziaria e di stato civile, nel qual caso l‘applicabilità della

(1) Accolgono questa teoria i seguenti autori: Borsani e Casorati, op. cit., voi… i, 9 45; De Sterlich, Annotazioni alla legge
c::mmt. e prov. del 20 marzo 1865, Napoli 1865, art. 8, 5 2,
pag. 102; M‘agni, Cornmentoalla legge com. e prov., Padova 1889,
nn. 10-13, sull’art.8; Conti, Il sindaco, Napoli 1875,1m. 219-230;
Alberti, La garanzia amministrativa dei sindaci (Hiv. amm., xxx,
pag.12); dello stesso avviso è l‘Aschettino, La garanzia amminintratiua, Cosenza, Tip. Municipale, 1883. E vedi pure nello
stesso senso una nota'della Ifiuixln Penale, xxxu, 46.
(£) Sentenza de11° dicembre 1892, ric. Martini (Legge, 1893, [,
93). Nello stesso senso vedi le seguenti sentenze: Cass. di Roma,
28 ottobre 1885, P. M’. e. Cicconi ed altri (Legge, 1886, I, 281);

(Legge, 1883. !. Pag.67tî); Cass. di Napoli, 5 giugno 1882, ric. To-

guarentigia è esclusa da quegli stessi scrittori che come
il Saredo, dànno all'art. 139 l'ampia interpretazione(ﬁ).
maggior ragione ciò deve ammettersi secondo la nostra Per vero quando agisce in tale qualità. il sindaco non
dipende dalla superiore autorità amministrativa, ma è
legge, la quale estende la garanzia ai sindaci senza distinguere fra le funzioni demandate ad essi come am— posto sotto la sorveglianza del potere giudiziario al quale deve render conto del proprio operato. A questo conministratori e come utllciali del Governo. Ma, oltrechè
la parola, anche lo spirito della legge esclude questa. cetto è informata una sentenza della Corte d‘appello di
Genova'del 22 giugno 1889, la quale ritenne che isinarbitraria distinzione.‘« Infatti, come giustamente os—
daci non sono coperti dalla guarentigia per gli atti che
serva il Saredo, se la base della guarentigia è la sepa—
_…-—

Cassazione di Firenze, 6 dicembre 1884, ric. Gardellino (Foro lt.,

18o5, u, col.208); Cassaz. di Torino, 10 gennaio 1883, ric. Boveri

508110 (Legge, 1883. 1, 716); Cassazione di; Palermo, 2 marzo
1888, ric. Puleo (Legge, 1889, 1, 459).
(3) Saredo op. cit.. vol. …, n. 5381; Saluto, Connnento al
Cod. diproc. pen., vol. vn, pag. 492. Questa. opinione ebbe anche
ripetutamente il suffragio del Consiglio di Stato, e vedi in proposito i pareri del 17 iu’arzo e delli 6 e 27 giugno 1866 °
18 dicembre 1868(.11mma1e degli am ministra, 1869, pagg. 356-355)(4 e 5) Saredo, op. cit., l. e.
(6) Oltre il Saredo (op. cit., vol. III, 11. 5379), accolgono la
stessa massima Bersani e Casorati (op. cit., vol. 1, 546); Sululw
(op: cit., vol. vu, n. 2549); Borsari (Comm. ai codici €I'UÌIC- ‘l
'
5 331, ecc.).
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compiono quali ufﬁciali dello stato civile, « perché questi
atti non possono considerarsi come funzioni del potere
esecutivo ed amministrativo, nè in ciò essi possono riguardarsi come ufﬁciali e rappresentanti dell'autorità
amministrativa, essendo gli atti di stato civile essen—
zialmente preordinati ad uno scopo civile, e questa materia ed essi medesimi essendo in tutto dipendenti e
soggetti alla direzione ed alla sorveglianza dell’auto- »

rità giudiziaria >>. Considera inoltre la stessa Corte che
« l’obbligo fatto ai procuratori del re dall’art. l32 del

regolamento sullo stato civile d‘informare il procuratore generale d’ogni singolo caso in cui intendono promuovere l‘azione penale contro gli ufﬁciali dello stato
civile, costituisce già per essi una Specie di garanzie,

e non potrebbe ammettersi senza incongruenza che essi
godano in questa materia d'una doppia garanzia, e si
trovino in una condizione privilegiata e migliore degli
stessi prefetti e sottoprefetti ed altri agenti governativi
e delle autorità giudiziarie da cui nella stessa materia

dipendono » (|).
122. A questa opinione, alla quale noi pienamente assentiamo, si può obbiettare che l'art. l32 della legge

comunale e provinciale (testo unico) pone la tenuta dei
registri dello stato civile fra le attribuzioni che il sindaco esercita come ufﬁciale del Governo: e su questo

argomento si fonda infatti una sentenza della Cassazione di Roma, per sostenere essere anche in tal caso
applicabile la guarantigia (2). Ma è,facile rispondere
che la materiale collocazione del paragrafo citato, fatta

unicamente a scopo sistematico, ed in contrapposizione
alle funzioni che il sindaco esercita come capo del ,Co—
mano, non muta l‘intima essenza delle attribuzioni relative allo stato civile, che si appartengono naturalmente
all‘Autorità giudiziaria, e per‘ie quali il sindaco non
dipende dal potere esecutivo, ma viene in certo qual
modo a far parte dell‘ordine giudiziario.
123. L‘art. 139 della legge comunale e provinciale si

limita a dichiarare che la disposizione dell'art. 8 è appli.
cabile ai sindaci; non aggiunge e a coloro che ne fanno
le veci.
-

Non può esservi tuttavia alcun dubbio che la gua-
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sona, ma la funzione, e perciò è indifferente da chi essa
venga esercitata » (4). Per parte nostra assentiamo all‘opinione del Saredo, purchè però si tratti di vera e
propria delegazione delle funzioni e della autorità del
sindaco, non già di una delegazione a compiere un determinato atto, nel qual caso la persona delegata non
ha bisogno di alcuna guarentigia, trovando il fondamento
della propria irresponsabilità nel principio della subordinazione gerarchica (vedi n. 114).

125. Non può esservi dubbio dell’applicabilità della
garanzia amministrativa ai delegati del sii1daco,che a
termini dell’art. 137 della legge comunale e provinciale

risiedono nelle borgate e frazioni che hanno patrimonio
e spese separate, e sono scelti fra i consiglieri e, in difetto,
fra gli eleggibili. Tali delegati, infatti, sono dalla legge
stessa istituiti allo scopo di esercitare in luogo del sin-

dac'o le funzioni di uﬁîciale del Governo (5).
inﬁne l'applicazione dello stesso criterio conduce a
ritenere necessaria l‘autorizzazione anche al commissario regio nominato in seguito allo scioglimento del
Consiglio municipale, benchè, riunendo egli le funzioni
del sindaco e della Giunta, rieséa praticamente difﬁcile

discernere le une dalle altre.
_ 126, Fu dibattuta in Francia la questione se l'autoriz—
zazione sovrana fosse necessaria anche per procedere
contro un funzionario dimissionario o destituito, per gli
atti da lui compiuti quando era investito della funzione.
Dottrina e giurisprudenza fui-ono in proposito oscillanti,
ma fini col prevalere la teoria che estendeva la guarentigia ai funzionari anche dopo che avessero cessato

dal servizio (6).
Presso di noi la stessa soluzione per i prefetti, sottoprefetti e sindaci non fa e non poteva essere oggetto
del benchè minimo dubbio. Poichè, infatti, è alla funzione

che viene accordata la garanzia e non all’individuo, è
chiaro che le ragioni per cui fu dettata sussistono tanto

se i predetti funzionari sono in carica come se sono dimissionari o revocati, trattandosi pur sempre di impedire ai tribunali di sindacare l'operato dell‘amministrazione (7).
127. Partendo dallo stesso principio, il Saredo arriva
alla conseguenza che l‘autorizzazione sia richiesta anche

rentigia non sia applicabile anche a costoro per analogia con quanto dispone l‘art. 8, e per la considerazione
per procedere contro gli eredi del funzionario, quando
siano chiamati in giudizio per fatti compiuti dal loro
che la guarentigia ha per iscopo di tutelare non la
persona ma la funzione del sindaco, e quindi copre anche _ autore nell'esercizio delle sue funzioni (8).
coloro che la esercitano in suo nome. Tali sono l‘asses128. Viste le persone ricoperte dalla garanzia ammi—
sore delegato che per l'art. 3 della citata legge fa le nistrativa, esaminiamo ora gli atti ai quali si applica.
veci del sindaco in caso di sua assenza “ed impedimento,
_La legge parla di atti compiuti dai prefetti, sottopreed ove manchi l'assessore delegato, l'assessore anziano,
fetti e sindaci nell’esercizio delle loro funzioni. e come
ed inﬁne, in difetto di questo, il consigliere anziano.
tali devono intendersi quei soli fatti nei quali l'agente
124. Si è chiesto se il privilegio della guarentigia si
fece della sua funzione “strumento del delitto. Sono
estenda soltanto a coloro che sono direttamente desiadunque anzitutto esclusi da ogni protezione gli atti che
gnati dalla legge a fare le funzioni del sindaco, o anche .i predetti funzionari compiono non come tali ma come
a coloro cui queste funzioni siano delegate dal sindaco
privati cittadini, come se essi si rendessero colpevoli di
stesso. Una sentenza della Cassazione di Palermo riun reato comune. Ma oltre di ciò è generalmente ritetenne applicabile la guarentigia solo all'assessore o connuto non essere applicabile la garanzia neppure a quegli
sigliere che per ragione d‘anzianità funge da sindaco
atti che pur essendo stati commessi nell'esercizio della
nei casi previsti dall'art. 138 (3). Ma questa distinzione
funzione, sono però estranei ad essa: tale sarebbe, ad
"°".Stìm.bra al Saredo conforme allo spirito della legge.
esempio, il caso di un funzionario che scendesse ad atti
di violenza contro un cittadino, il quale si fosse recato
« R'P9tlamo (egli dice) che questa protegge non la per-

.

. (i) Sentenza della Corte d'appello di Genova,?ﬂ giugno 1889,
ne. Gevasco (Legge, 1889, il, 133).
(2) Sentenza della Cass. di Roma, 14 marzo 1884, P. M. in
causa Sagnini (Legge, 1885, |,
279).

(5) Saredo, op. cit., vol. …, n.5385.
(6) Mangin, op. cit., D. 257; Helie, op. cit., vol. 11, n. 926.
(7) In questo senso vedi Borsani e Casorati, op. cit., i. 5 51;
Astengo, Guida amministra, Roma 1889, sull'art. 8; Saredo, op.

| fl)q)Cassaz. di Palermo, 2 marzo 1888, ric. Puleo (Legge, 1889,
.—., ,

cit., vol. 11, n. ili-31.

(B) Saredo, op. cit., l. e.

("ij Saredo, op; cit., vol. …, n. 5384.
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nel suo uﬁ'icio a presentargli un ricorso relativo alla sua
nm ministrazione (i).
In Francia, dove l’articolo 75 della costituzione del-

131. Vediamo ora dinanzi a quali giurisdizioni è ne.
cessaria l’autorizzazione a procedere, e prima di tuf…

l‘anno VIII richiedeva l‘autorizzazione a procedere

anche quando l'azione è promossa innanzi alle giurisdizioni civili. In altri termini. l’azione civile per ris…—cimento di danni contro uno dei funzionari sopra enn.
merati e per un atto compiuto nell'esercizio delle sue
funzioni, allorquando si esercita separatamente da]l'azione pubblica, è come questa subordinata alla preventiva autorizzazione? ”affermativa fu in Francia
lungamente contestata. Una sentenza della Corte di
Pau del 14 luglio 183l negava l'applicabilità della gua.
rantigia ai giudizi civili basandosi specialmente sulle
parole usate dal legislatore francese: poursuivz’s pourdes fails, con le quali (diceva la sentenza) nel linguaggio
ordinario si sogliono designare i procedimenti risultanti

contro gli agenti del Governo per gli atti relativi alle
loro funzioni (pour des faits relatz'fs [: leurs functions),

fu data alla garanzia una più ampia estensione, e fu
talvolta persino ritenuto dalla giurisprudenza bastare

che l'agente fosse nell‘esercizio delle sue funzioni allorquando compi l'atto incriminato, perchè non si potesse

procedere contro di lui senza preventiva autorizzazione, anche se l'atto era estraneo alle funzioni medesime (2). Ma presso di noi l‘opinione degli scrittori e le
sentenze dei tribunali sono concordi nel dare agli articoli 8 e 139 una interpretazione restrittiva, trattandosi
di atti che costituiscono una deroga al diritto comune.
« Ottima giurisprudenza (osserva il Bonasi), che, con formandosi ai principii del diritto, respinge come ingiuriose
al legislatore la supposizione che esso abbia voluto proteggere non solo l‘amministrazione nella persona dei

sn-vi rappresentanti, ma anche i delitti comuni dai mede4imi commessi » (3).
129. La guarentigia è dunque limitata a quegli atti
compiuti dai prefetti, sottoprefetti e sindaci che sono il
risultato dell'autorità loro propria e che-non avrebbero

potuto compiersi senza di essa, sia poi questa autorità

se sia richiesta soltanto per i procedimenti penali od

da atti colpevoli (5). Fini però col prevalere cosi nella
dottrina come nella giurisprudenza la teoria contraria,
di estendere cioè la guarentigia anche ai giudizi civili,

osservandosi che la parola poursuite è una espressione
generica che abbraccia ogni sorta di azioni giudiziarie
tendenti a rendere gli agenti del Governo responsabili
dei fatti relativi alle loro funzioni (6).
.
132. Nell'ex regno delle Due Sicilie la questione era
espressamente risoluta dalla legge nel senso più ristretto,.
dicendosi che i funzionari non potevano essere tradotti

esercitata competentemente o incompetentemente non

in giudizio senza l'autorizzazione sovrana «per qua-

importa. Così pure non è luogo a distinguere se l'atto

lunque accusa nascente da contravvenzione, delitto e

compiuto nell’esercizio delle funzioni costituisca semplicemente un eccesso od abuso di potere, ovvero sia

misfatto commesso in occasione dell'esercizio delle pro-

stato compiuto con dolo, frode, violenza o colpa grave:
in ogni caso sarà necessaria l'aptorizzazionea procedere,
e tanto se l’azione sia provocata da querela o denunzia
come se venga esercitata d‘ ufﬁcio dal pubblico ministero.
180. Non devesi però credere che la guarentigia che
copre iprefetti, sottoprefetti e sindaci per gli atti compin ti nell’esercizio delle loro funzioni, copra ugualmente
rii atti medesimi nel senso che essi non possano essere
Impugnati davanti all‘autorità giudiziaria senza l‘autorizzazione sovrana. Questa strana teoria, a dir ver-o,
sembra essere sostenuta dal Saredo, il quale, premesso
che per i provvedimenti emanati da quei funzionari e
viziati da incompetenza od eccesso di potere si può ricorrere al Consiglio di Stato senza d‘uopo di alcuna
autorizzazione, soggiunge: « Ma, se si volessero impugnare innanzi all‘Autorità giudiziaria, l'art. 8 riprende
il suo impero » (4). Ora ciò non è ammissibile. La gua—

rentigia amministrativa, pur avendo come mira ultima
la tutela della funzione, non copre chela persona del
funzionario, come risalta chiaramente dell'art.8,il quale
dico che i prefetti non possono essere "sottoposti a procedimento, e non già che i loro atti non possano essere

prie funzioni ). Erano adunque esclusi da questa formalità i procedimenti civili.

188. In Italia la questione è controversa, ma prevale
generalmente l‘opinione che la guarentigia di cui agli
articoli 8 e139 della legge comunale o provinciale, debba
applicarsi anche ai giudizi civili (7). Ein questo senso
si è pronunciata, salvo qualche eccezione, la giurispru—

denza. Si cita specialmente degli scrittori una sentenza
della Corte di cessazione di Torino del 7 luglio 1876, Di;
tetti e. Ministero dell'Inter-no, che per la sua importanza merita di essere conosciuta:
« Osserva che per principio generale chiunque commette un atto che o è delittuoso, o lede qualche diritto,
od arreca danno ad un terzo, deve rispondere e rimpetto all'oﬁeso e danneggiato, e rimpetto alla società
ed ai tribunali. Ma questo principio di giustizia, questo
dettato della legge naturale tradotto in precetto della
legge civile, spiega maggior forza rimpetto agli ufﬁziali dell'ordine amministrativo,i quali, chiamati in ra-

gione delle funzioni di cui sono investiti a partecipare

impugnati innanzi all'autorità competente. Se ed in

in una più larga 0 più ristretta sfera all‘esercizio di
quel supremo ministero di tutela che il Go verno esercita
sull‘universalità. dei cittadini nell‘interesse del bene pubblico, della morale, della sicurezza pubblica e dell'igiene,

quali limiti i tribunali possano giudicare di tali atti e
questa un‘altra questione che fu risoluta con la legge
del 20 marzo 1865 sull'abolizione del contenzioso amministrativo, ma nella quale l'art. 8 e la garanzia amministrativa non hanno punto a che vedere.

loro atto adoprarsi in quel modo che alla dignità ed
importanza dell‘ufﬁcio che rivestono si addice; ed ove
non lo facciano, ove siano negligenti o trasmodino nell‘adempiere l‘ufficio loro in modo da recar nocumento-ad:

(1)‘Vedi in proposito sentenza della Cassazione di Torino,
'10 gennaio 1883, ric. Boveri (Legge, 1883, |, 676).
‘(2) Questa veramente eccessiva interpretazione è però cornbnltuta degli scrittori. Vedi in proposito Mangin, op. cit., n. 258,
ed l-Iélie, op. cit., vol. u, n. 925.
(El) Bonasi, op. cit., pag. 142.
(4) Saredo, op. cit., n° 1422.

?>] Questa ed altre sentenze nello stesso senso sono citate
dall‘Hélie, op. cit., D. 967.

deggiono nell‘esercizio delle loro funzioni ed in ogni

(6) In questo senso si assodò in Francia (sotto l'impero del-

l'art. 75 della costituzione dell‘anno Vlll) la giurisprudenza cosidella Corte di cassazione come del Consiglio di Stato. Vedi in
proposito,Hélie, op. cit., ]. e.
(7) Vedi in proposito il Saredo, Comm. alla legge eam. eprom,

' vol. n, n. 1436 e segg. L’estensione della guarentigia ai giudizi
civili è ammessa anche da scrittori in massima avversi all‘isti—

tuto, come il Meucci, Ist. di dir. «num., Roma 1887, e. v, 5 3-
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un terzo, a vulnerarc qualche suo diritto, non possono
g.,-uermii‘5i dal rendere conto delle conseguenze del loro
{m.to o della trascuranza. non_solo avanti al tribunale

della pubblica opinione, ma avanti il giudice cmle o

penale

.

.

.. . . .

« Però molte e grew conmderazwm richiedevaiio'cbe

questo principio venisse nella pratica sua attuazione
temperato. Gli ufﬁci amministrativi, qualunque sia la
cerchia in cui si esplicano, hanno tale una gravità ed
importanza, che richiede in chi è chiamato ad adam-_
pierli una cura incessante, un lavorio indefesso; quindi

la necessità di impedire che i funzionarii dell'ordine
amministrativo vengano distolti dalle loro occupazioni,
con danno del pubblico servizio, tocchè avverrebbe se
fosse lecito a chiunque sotto il pretesto di una accusa,
talvolta anche cbimerica, di una domanda spesso destituita di ogni legale fondamento, di costringerli ad abbandonare il loro utl'lcio per scendere nell'arena giudiziaria a sostenere lunghi e vessatorii processi. Perchè
un pubblico funzionario possa spiegare verso i suoi am-
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conviene intervenga l'autorizzazione del re, previo parere del Consiglio di Stato.
« Ora la parola procedimento adoperata dal legisla—
tore nella seconda parte di quell'articolo, vuol essere
presa nel generale suo signiﬁcato, che si \riferisce a
qualsivoglia giudizio sia civile che penale. E ovvio che
ove quel vocabolo si volesse interpretare strettamente,
ove la prescrizione dell'art. 8 si avesse ad applicare
solo ai giudizii penali, ne conseguirebbe che per quel
fatto stesso per cui si credesse di impedire che il pubblico funzionario venga inquietato con un giudicio
penale, egli potrebbe, contro il voto manifesto della
legge, a pretesto di danni, venire ugualmente molestato

con un giudicio civile » (l).

_

andamento della cosa pubblica, è necessario che sia
mantenuto intatto innanzi a tutti quei prestigio, quel

184. Nonostante il valore di questi argomenti, noi
incliniamo piuttosto a ritenere col Bonasi e con altri
pochi (2) che la guarentigia debba limitarsi soltanto ai
giudizii penali, sembi-andoci che l'espressione sottoporre
il procedimento, benchè nel suo signiﬁcato più generale comprenda cosi le azioni civili come le penali, si
adoperi però nel linguaggio ordinario specialmente a
designare queste ultime.
Ora fra le due interpretazioni,è la più restrittiva che

decoro che deve circondare l'ufﬁcio di chi rappresenta

deve accogliersi, trattandosi di una disposizione che de-

il Governo. Ora niuno è che non vegga come questo
prestigio, questo decoro si aftlevolirebbe, ed il funzionario governativo verrebbe a scapitare nella pubblica
opinione, quando lo si vedesse, ad ogni piè sospinto,

roga al diritto comune. Si obbietto che la ragione….d'es-i
sere della guarentigia sussiste tanto nell'uu caso come
nell’altro: ma nessuno vorrà. ammettere che il giudizio
civile apporti ugual disturbo al funzionario come il

ministrati quella autorità che è necessaria pel buon

chiamato a rispondere avanti i tribunali o di qualche

procedimento penale, né che intacchi il suo decoro, nè

fatto, o di qualche omissione, anche quando in deﬁnitiva
l'esitndel giudizio gli riuscisse favorevole.
« Questa fu la considerazione che dettò l'art. 8 della
legge comunale e provinciale del 1865, ove è riprodotto
l'art. 91 della legge precedente che alla sua Volta non
era che la ripetizione dell’art. 75 della costituzione

che rechi cosl gravi interruzioni all'esercizio della funzione, tant‘è vero che la legge dell'ex regno delle Due
Sicilie, limitava, come vedemmo, la guare'ntigia soltanto
ai giudizi penali.
Inﬁne all’ argomento opposto dagli avversari, che
con la teoria da noi propugnate si viene ad ammettere
che l’Autorità giudiziaria possa conoscere degli atti dei

francese del 22 frimaio anno VIII….
«Si riconobbe il principio della responsabilità dei
pubblici funzionari, che costituisce il cardine di tutto
l‘ediﬁcio costituzionale, ma si riconobbe ad un tempo
la necessità che questa garanzia fosse regolata da apposita legge, onde precludere la via agli abusi che facil-

mente avrebbero potuto introdursi, e menomare l'autorità dell'ordine amministrativo, rendendo se non impossibile quanto meno assai difﬁcile ad un amministratore
l'adempimento dell'ufﬁcio suo. A ciò si provvide col
citato art. 8, il quale vuole che intervenga il voto del
supremo Collegio amministrativo e l'autorità del capo

dello Stato, a guarentigia del rispetto dov uto alla legge
ed ai diritti dei cittadini da un lato, a tutela della dignità. ed indipendenza dell'ordine amministrativo dall'altro, creando così una salvaguardia e per l'amministrato e per gli amministratori.
« Non può dubitarsi essere l'autorizzazione di cui e
parola in quell‘articolo necessaria tanto pel caso in cui
trattisi di tradurre i funzionari ivi indicati in un giudicio
Penale, quanto nel caso in cui vogliosi istituire contro
di essi una azione civile.
.« Infatti l‘art.-B contiene due disposizioni all‘atto di-

pubblici funzionarii e quindi dell‘Amministrazione, e fa—
cile rispondere che tale facoltà. non è punto in opposizione con le vigenti leggi. Infatti la legge 20 marzo
1865 sul contenzioso amministrativo devolve le cause
in cui sia interessata la pubblica Amministrazione, ed
ancorchè siano emanati provvedimenti del potere esecutivo o dell'Autorità. amministrativa,alla giurisdizione
ordinaria, con quest’unica limitazione, che i tribunali

non possono nè annullare nè modiﬁcare l’atto ammini—
strativo, ma devono limitarsi a' conoscere dei suoi effetti in relazione all'oggetto dedotto in giudizio. Ora
si e precisamente entro questi limiti quando si giudica
se l'atto compiuto da un pubblico funzionario nell'e—
sercizio delle sue funzioni dia luogo a pretendere il
risarcimento dei danni o dallo Stato o dal funzionario

medesimo.
135. E da tutti ammesso che la guarentigia di cui

agli articoli 8 e 139 non si estende ai procedimenti am-

“,tmte. 6 separate l'una dall‘altra colla particella nè; 0

ministrativi,poichè in tal caso è l’Amministrazionestessa
che giudica il funzionario, e quindi vien meno la ragione d'essere della prerogativa. Questa regola si trova ac—
colta in una sentenza della Corte Suprema di Roma
con cui fu deciso che « l'autorizzazione a procedere non

SI tratta di chiamar un amministratore a render conto

è più necessari: quando a conoscere dell’operato del

dell‘esercizio delle sue funzioni, e solo la superiore autoI‘ltà. amministrativa può farlo: o si tratta'di sottoporlo

pubblico funzionario od amministratore è chiamata la
stessa autorità amministrativa, come il' Consiglio di

“ procedimento per qualche atto di tale esercizio, e

prefettma e la Corte dei conti » (3).

\

(1) Legge, 1876, Il, 398.
Appendice al LelSellyer tradotto ed annotato (in ﬁne al voi. il,
(2) Bonasi, op. cit., capo iv. Nello stes
n. Vi); Torino, Unione Tip.-Editrice, 1889.
so senso : Conti. Il "”'
nel dunamm. italiano (Napoli
(3) Sentenza e sezioni unite del‘22 aprile 1882, ric.Slanga—1875), n. 231; Giustini-'mi,
Diassro ITALIANO, Vol. IV, parte 2'.
BEI.
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138. Diverso invece è il caso in cui un prefetto,come
membro del Senato , sia soggetto alla giurisdizione
privilegiata dell’Alta Corte di Giustizia. La necessità,
anche in tal caso, dell’autorizzazione a procedere contro
il pubblico funzionario per un reato commesso nell'esercizio delle sue funzioni non può essere dubbia, sia
perchè l‘art. 8 non distingue, e sia perchè il privilegio
del foro non può avere per effetto di sottrarre i senatori alle disposizioni di leggi che ne governano la con—
dizione non come senatori, ma come investiti della
funzione di prefetti (i).
187. La' guarentigia amministrativa essendo stata
dettata non già nell'interesse individuale del funzionario,
ma a tutela della funzione, è d‘ordine pubblico, e come

il funzionario non può rinunciarvi, cosi può.invocarla
in ogni stadio della causa, e la stessa autorità giudiziaria

può elevare l‘eccezione d‘ufﬁcio.
138. Ma a quale autorità spetta il decidere della applicabilità o meno delle disposizioni degli articoli 8 e 139
della legge comunale e provinciale? In altri termini,
quando un funzionario chiamato in giudizio invoca la
guarentigia sostenendo che egli è uno dei funzionarii
contemplati dalla legge e che l’atto incriminato fu com—
piuto nell’esercizio delle sue funzioni, sarà. il tribunale
competente a pronunciare su questa eccezione? 0 dovrà.
rimettersene all'autorità amministrativa?
In Francia, allorchè vigeva l'art. 75 della costituzione 22 frimaio anno VIII, la questione fu dibattuta
nella dottrina e nella giurisprudenza, e non mancano
esempii in cui l’autorità giudiziaria si dichiarò incompetente a giudicare della eccezione (2). Prevalse però
l'opinione contraria che venne poi tradotta in’ regola
.con l’art. 3 dell'ordinanza reale del 1° giugno 1828 sui
conﬂitti (3).
1313. Anche presso di noi la questione è controversa,
ed alcuni come il Saredo ammettono l‘incompetenza dei

Tribunali a decidere dell‘applicabilità o meno della guarantigia, e sostengono che di fronte a questa eccezione
pregiudiziale il giudice deve soprassedere, lasciandoche
decida la sola Autorità cui tale giurisdizione e afﬁdata,
cioè il Consiglio di Stato (4). Altri, invece, più giustamente osservano che, «sein materia di autorizzazione
spetta al sovrano l‘accordarla od il ricusarlo, appartiene però all‘Autorità giudiziaria l'apprezzare se Kec—
cezione esiste realmente, cioè se l'imputato sia il funziniiario amministrativo designato dalla legge e se il

reato sia relativo alle sue funzioni» (5).
140. A conforto di questa opinione, nella quale, noi
decisamente consentiamo, gioverà richiamare un prin-

cipio che abbiamo svolto trattando la stessa questione
a proposito della garentia politica (vedi n. 54), che cioè
l'Autorità investita di giurisdizione e anche competente
a conoscere delle condizioni e dei limiti entrai quali la
sua giurisdizione può esplicarsi. Ora il re. nell'accordare
onegare l‘autorizzazione aprocedere contro un pre-rene contro Comune di Montrone (Legge, 1882, n, 217). Nello
stesso senso erasi giù pronunciata la dottrina e giurisprudenza
francese.
/
(1) Vedi in proposito Saredo. op. cit., vol. n, nn. 1449-50.
(2 e 8) Nel senso delle incompetenza dei tribunali vedi il
Dalloz, voce Mise en jugement, nn. 174 e seg. Il Mangin (op. cit.,
11. 9.68) cita una sentenza della Corte d'appello la quale ritenne:
" que dans aucun cas l’Autoritéjudiciaix-e n‘est competente pour
juger ni‘la qualité de l‘agentinculpé, ni si quelque intérét po-

litique ou administratifsonﬁrirait par sa traduction en justice.
S‘il en était antrement (soggiunge la Gorle), ia garantie dont
.le: lois uuun'ent tes agents du gouvernuneut puuu.ut étre

fetto od un sindaco, non esercita una funzione giudiziaria
ma puramente amministrativa, in quanto non giudica
nè assolve o condanna, ma impedisce che il giudizio;;
l‘assoluzione o condanna abbiano luogo: meno che mai
poi può dirsi col Saredo (6) che eserciti una funzione
giurisdizionale il Consiglio di Stato che dà un semplice

parere.
La sola Autorità investita di giurisdizione anche di
fronte ai suddetti funzionarii è l'Autorità giudiziaria
ad essa quindi unicamente spetta il pronunciare sulla:
eccezione dell'applicabilità della garanzia amministra—
tiva. E bensl'vero che, trattando la stessa controversia
in rapporto alla garanzia politica, giungemmo a conclusioni alquanto diverse. Ma le particolari considerazioni desunte dai principii di diritto costituzionale,dnlla
storiae sopratutto dal carattere particolare della funzione dell'Assemblea legislativa, che ci trassero a ritenere essere questa moderatrice suprema delle proprie
prerogative, non sussistono in riguardo alla garanzia
amministrativa, omle riprende vigore il principio generale che il giudice dell'azione è anche giudice dell‘eccezione.
‘
141. Vediamo ora ﬁnalmente la procedura da seguirsi
nella richiesta dell'autorizzazione sovrana.
Prima della pubblicazione del codice di procedura
penale 26 novembre 1865 era controverso se il diviem
di chiamare in giudizio i prefetti, sottoprefetti e sindaci
senza autorizzazione, non togliesse al Pubblico Mini-

stero la facoltà. di compiere liberamente gli atti di preliminare istruzione. La circolare ministeriale del 23 di-

cembre l864 n. 58l36, mentre determinava i caratteri e
gli effetti della garanzia amministrativa, dichiarava
anche esplicitamente la procedura da seguirsi ed avvertiva a questo proposito che le autorità giudiziarie
dovevano limitarsi a compiere quei soli atti che tendono
a conservare le traccie materiali del reato ed a racco—
gliere quel numero di testimonianze che è necessario ad
agevolare l’avviso del Consiglio di Stato, astenendosi
da tutti gli atti di personale persecuzione, quali i
mandati di comparsa, di cattura e gli interrogatorii.
Introducendosi nel codice di procedura penale le di'sposizioni degli articoli 805 e seguenti, vennero tolte di
mezzo le questioni a cui dava luogo l'insufﬁcienza della

nostra legislazione. « E stata colmata una lacuna (cosi
la Relazione ministeriale sul codice medesimo) con lo
stabilire le norme relative al procedimento. contro le
persone per le quali la legge ha introdotto per ragioni
emincmi una tutela 0 garanzia speciale, sicchè per procedere è necessaria l’autorizzazione sovrana. La mancanza di norme ed una forse troppo spinta idea della
gurentia avevano fatto si che nessun atto giudiziale e

neppure la stessa ordinanza di non luogo a procedimento si credessero permessi senza il decreto di autorizzazione o’ di diniego a procedere, facendo cosi inter-

venire la dignità reale anche quando non solo non era
illusoire, tandis qu‘il a le plus grand intérét & ce qu‘elle conserve
tous ses eﬁ'ets ,,. Ma il Consiglio di Stato non adottò quesla .
opinione, e come giudice dei conﬂitti decise ripetutamente (con .
ordinanze del 16 gennaio 1822, 24- marzo 1824, 12 gennaio 1895
o 96 dicembre 1827) che la mancanza di autorizzazione non era
motivo per elevare un conﬂitto, ma costituiva semplicemenle

una eccezione da proporsi innanzi ai tribunali. Vediin proposito
anche Hélie, op. cit., n. 1Q14.
(4) Saredo, op. cit., vol. 11, n. 1462.

-.

(5) Saluto, op. cit., vol. vn, n. “2.552, pag. 491.
(6) Saredo, op. cit., ]. c.
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il caso, ma eravi eziandio contraddizione nello scopo,
giacché il giudice stesso, benchè autorizzato, non avrebbe
trovato materia per procedere ».
142. Esaminiamo brevemente queste disposizioni. A
termini dell’art. 805 del codice di procedura penale, allorquando per la natura del reato o per la qualità della
persona incolpata è vietato di procedere senza l'autorizzazione del. re, il giudice istruttore deve anzitutto
assumere le prime informazioni e procedere ai primi

atti per accertare se sia il caso di rilasciare il mandato
di comparizione o di cattura. Queste preliminari inda—
gini, mentre nori perturbano affatto l’esercizio normale
della funzione per parte dei prefetti, sottoprefetti e
sindaci, sono d'altra parte._indispensabili per porre in

grado il Consiglio di Stato ed il Governo del re (ove
la richiesta dell'autorizzazione si faccia) di emettere
con cognizione di causa, l'uno il proprio parere, l‘altro
il sovrano provvedimento.
'
Se il risultato delle indagini è negativo, si potrà

senz‘altro dal procuratore del re richiedere e dal gin—
dice istruttore ordinare non farsi luogo aprocedere,
senza bisogno di far intervenire la dignità reale. La
richiesta dell'autorizza'zione deve invece premettersi
ogniqualvolta si veriﬁchi il caso di rilasciare mandato
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narii non può giustiﬁcarsi se non in considerazione
della maggiore competenza di quell'autorità, in confronto dei tribunali, aggiudicare se l‘atto incriminato
costituisca veramente un eccesso od abuso di potere.
146. Comunque, nessun limite essendo stabilito nella
nostra legislazione, l’esame del Consiglio di Stato può
essere volto cosl ad indagare il carattere penale dell‘atto
incriminato e la sua gravità, come il pregiudizio che
possa cagionare, o la forza od insufﬁcienza degli indizii
edil grado di colpabilità dell'imputato. In una parola.
il Consiglio di Stato può portare il suo apprezzamento
su tutto il complesso dei fatti che gli sono sottoposti, è
può opinare per il diniego dell‘autorizzazione a proce—
dere quando risulti che l‘atto incriminato fu eseguito
per ordine della superiore autorità o da questa approvato, o che il funzionario abbia agito in buona fede ovvero che il reato non sia sufﬁcientemente provato o sia
estinto per prescrizione, per amnistia ecc. Se gli atti
e documenti assunti non gli paiono sufﬁcienti, il Consiglio di Stato può sospendere ogni deliberazione e chicdere un supplemento d'istruttoria, come pure può opinare che sia concessa l‘autorizzazione per alcuni capi
di reato e non per altri.
147. Il Consiglio di Stato non dà che un semplice

di comparizione o di cattura,-e in genere per tutti

parere che il Governo del re è…libero di adottare o

quegli atti che costituiscono una inquisitio inpersonam

no. La risoluzione con cui si accorda o si nega l’autorizzazione a procedere deve essere presa con decreto
reale, ma non occorre che esso sia motivato, basta che
contenga la formula: sentito il Consiglio di Stato.
148. L' autorizzazione una volta concessa diventa
irrevocabile. Dacchè infatti l’Autorità giudiziaria viene

e che possono distrarre il funzionario dall‘esercizio delle
sue funzioni.
.
143. Fu fatta in Francia la questione se un funzionario dell‘ordine amministrativo poteva, quando colto in
flagranza di un reato relativo alle sue funzioni, essere
liberamente arrestato senza attendere la sovrana autorizzazione. Ed alcuni sostennero, e non senza qualche
fondamento, la negativa, osservando che, se il libero
arresto dei deputati colti in flagrante delitto è una im—

prescindibile necessità applicandosi la garanzia politica
ai reati comuni, manca invece ogni motivo di ammeb
terio per la garanzia amministrativa, trattandosi di
'reati compiuti nell'esercizio delle funzioni e che con
queste si confondono (l). Comunque sia, la questione è

presso di noi espressamente risolula dall‘art. 807 del
codice di procedura penale, a termini del quale l‘im—
putato coperto dalla guarentigia può essere arrestato
in ﬂagrante delitto, salvo a richiedere immediatamente l'autorizzazione a procedere.
144. Ai sensi dell‘art. 808 del codice suddetto la richie'sta dell'autorizzazione si fa con rapporto __trasmesso
per via gerarchica dal procuratore del re al Ministro
di grazia e giustizia. Al rapporto devono essere uniti
gli atti assunti e questi e quello vengono poi trasmessi
dal Ministero al Consiglio di Stato. Spetta alla Sezione
di grazia e giustizia di questo Consiglio il duro parere
sulla convenienza, di concedere o no l‘autorizzazione.

145. Entro quali limiti debba contonersi l’esame
del Consiglio di Stato prima e del Ministero poi la legge
non dice. Negli Stati della Confederazione germanica
nei quali, come in Baviera,- l‘azione penale controi
pubblici funzionari è subordinata ad una preliminare
decisione, questa, per una espressa disposizione di una
“legge dell‘Impero (27 gennaio 1877), deve limitarsi a.

investita del procedimento, esso deve seguire il suo

corso nell‘orbita e secondo le norme del diritto comune.
Nè l’Autorità giudiziaria è in alcun modo vincolata dal
decreto di autorizzazione nel determinare l'indole e le
conseguenze giuridiche del fatto,al quale essa può dare

anche una qualiﬁcazione diversa da quella datogli precedentemente: come pure il tribunale investito del
procedimento può giudicarsi incompetente a conoscerne
e rimandare l'imputato ad altra sede (2).
149. Se invece l‘autorizzazione a procedere viene
negata, il giudice istruttore, sulla richiesta del Pubblico
Ministero, dichiara non farsi luogo a procedimento, indi—
candone nell‘ordinanza il motivo (art. 808 del codice di
proc. pen.).
’
150. Si è chiesto se in seguito ad una ordinanza di
non luogo a procedere per mancata autorizzazione, il
funzionario abbia diritto di ottenere il certiﬁcato di penalità netto. Malformativa però non può essere dubbia,
quando si consideri che pﬁma dell’autorizzazione sovrana non può considerarsi come legalmente inscritta a
carico dell’ufﬁciale alcune. imputazione, e che, acco-

gliendo la soluzione contraria, si veriﬁcherebbe l'assurdo
che una persona avesse a suo carico un reato, senza la
possibilità di un giudizioin cui possa discolparsi (3).

Atranqu Nan-nas.
AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE CONTRO LE
AUTORITÀ GIUDIZIARIE. — Vedi Azione
civile contro l’Autorità giudiziaria.

constatare se il pubblico ufﬁziale ha ecceduto i suoi poteri e se si è reso colpevole dell’emissione di un dovere
del suo ufﬁzio. Questa regola è conforme ai dettami
della ragione, giacchè una ingerenza dell’autorità amministrativa nei procedimenti contro i pubblici funzio(1) Hélie, op. cit., tomo …, pag. 431.

»(2) Borsoni e Casorati, op. cit., vol. 1, 5 57.

AUTORIZZAZIONE DEL MINORE. — Vedi Camera.
di

Consiglio (civile);

Capacità. commerciale;

Consiglio di famiglia. e di tutela..
(3) Vedi in proposito Saluto, op. 'cit., vol. vx, n. 2130 e vn,
n. ?.580, e Saredo, op. cit., vol. n, n. 1488.
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l‘autorizzazione della moglie a stare in giudizio sia upceswria—
anche per le cause iniziale sotto l‘impero di leggi che q…[i‘….m-

Sonnanro.
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Cupo I. — PARTE GENERALE.

l'aubligazione sine causa. della moglie non com merciante, senza

em—izzazione del marito (Rivista giur. di Trani, 1889, 625). —
Id., Della obbligazione della donna maritata (Taranto, N. Parodi
ed,, 1889). —- Parisi F., Della capacità della donna maritata a
nbbligarsi cambiar-tamente senza l‘autorizzazione del marito
(Gazzetta Procurat. di Napoli, xm, 313). — Peirano E. L., Se sia
necessaria alla moglie l'autorizzazione maritole per procedere
arl attidi divisione (Eco di giurinpr., Supplemento al n. 24). —
Pellicciari, La dottrina e la giurisprudenza dell'autorizzazione
maritole (Filangieri del 1877, I, 654). — Perenzoni A., La obbligazione cambia:-ia della donna nnn-itato ( Temi Ven., 1889, 417).

5 l. Cenni storici.
1. Limite della. trattazione. — 2. Diritto romano. — B. Legislazioni barbariche in Italia. -— 4. Francia 'e cenni di legislazione comparata. — 5. Legislazioni italiane anteriori al

codice civile de11865.

'

l. La condizione giuridica della donna, cui l’istituto
dell'autorizzazione si connette, ha subito e continuerà
ancora a subire le maggiori vicende nello svolgersi delle
legislazioni e della civiltà. Nella condizione della donna
si rispecchia in gran parte l'indole dei vari popoli e delle

.. Perroni L., Se l‘autorizzazione maritale sia necessaria quando“
il marito è inabilitato (Rolandino, 1888, 177). — Pugliese, È necessaria l‘autorizzazione giudiziale alla moglie che presta sicnrtà
al marito? (Legge, xiv, …, 5Q9). — Quartorone M., Del dolo della

servire essenzialmente alla pratica, non ci consente

Romamoglie e dell‘errore comune (Temi Zanclea,-vl, n. 19). —

che dei brevissimi cenni. Per lo sviluppo maggiore, per

nelli N., L'autorizzazione della donna maritata e la ,cambtnlc
(Dir. Comm., 1895, 491). — Ruggieri L., Se la donna mari/ata

le maggiori notizie che taluno desiderasse. noi riman—

possa fare senza l'autorizzazione del marito gli atti di ammini—

condiction privée de la femme dans le droit ancien et

olrazione, ed assunti gli obblighi per detta amministrazione, se
'passa sorldisfarli senza autorizzazione (Monitore dei Pretori,
1889, 105): -— Sabbatini P., La n alli/à derivante (lalla mancata
autorizzazione- maritnle o giudiziale (Rivista Legale, Modena
1877, 9.65). — Salvioli D., Può la moglie senz‘uopo di autorizzo—
zione giudiziale dar mandato al_marito per una o per tutti gli
atti contempla/i nell‘art. 134 del codice civile, o accettare un …andalo conferitole dal marito? Studio [Legge, 1886, n, 789). —
Santorini, La donna maritata può dimostrare con textimoni,
anche contro l‘atto pubblici), di avere Îienza l'autorizzazione del
Tribunale, assunto, sotto le apparenze di n:utno un debito esclutn'ìo del marito, per dedurre la simulazione e conseguente nullità
dell‘atto stesso (Giornale dei Notai, 1899, 996). — Scevola A.,

moderne, Paris l867) (1). Senza adunque risalire alle
antichità più remote, nè allargarci in una rassegna
minuto di tutte quante le. legislazioni moderne,“ noi ci
limiteremo & toccare i punti più importanti.
2. Cominciando dall‘epoca_romana, nel diritto romano
antico le donne che non fossero soggette alla potestà o
alla manus di alcuno,- erano soggette alla tutela per—
petua. Si adducevu come ragione la fragilitas sexus,
l’inﬁrmitas consitii, ma non vi era estraneo lo scopo |“
conservare agli ugnati il patrimonio famigliare (2).
Tanto è vero che anche gli impuberi e i dementi erano
ammessi a esercitare quella tutelà, e non valeva alcuna.
delle ordinario cause legittime di esenzione. Questa.

l‘autorizzazione maritale e il mandato conferito (lalla moglie al

tutela. che, come la pupillare, poteva essere o legittima

marito (Giurinpr. ital., 1888, 225). — Sciscio B., Se alla donna
-nmritata sia necessaria l’autorizzazione maritale per stare in
giudizio relativamente a mutuo contratto non da lei direttamente
ma dal marito, del quale fa erede (Pisanelli del 1899, 353). —
Scolti C., Dcll'nutorizzazione mari/ale e giudiziale secondo il
codice civile italiano (Archivio Giur., iv, 387). —— Id., Su la
moglie possa obbligarsi pel marito a in generale contraltare con
.I…" seuzrfl‘untorizzazìone giudiziale (Ivi,'v, 605). — Supino,
Magli dei commercianti (Arch. giur., xxu, 494). — Talamo G. M.,lllirilti’dellrl moglie e gli art. 134 a 136 del codice civile (Napoli,
tip. Napoletana, 1896). — Toti B., Effetti della condanna penale
rispetto all‘esercizio della patria potestà e dell'autorità ,nmritale
Jt.egge, 1897, 1, 646). — Valentini G., Capacità della donna
meritata minorenne, in tema di divisione ereditaria (Giornale

o testamentaria o dativo, :: seconda che derivasse o
dalla legge o del testamento o dal magistrato, si esplicava colta interposizione dell‘auctorz'tas del tutore negli
atti più importanti della vita civile. Nei matrimoni
colla manus, la donna e ogni sua sostanza cadevano
sotto l'assoluto potere del marito; essa non possedeva,
non acquistava che pel marito. Goll‘nndare del tempo
però tanto il rigore della manus, come quello della tutela, andò scemando, ﬁno ad estinguersi. I matrimoni
colla manus già dei due primi secoli dell'impero cedettero il luogo alla forma libera di matrimonio, senza le
solennità. della confarreatz‘o, della cuemlio‘ e dell'usus,
e quindi senza la manus. La moglie rimaneva nella potestà del padre o nella tutela del tutore; conservava il
suo patrimonio e quanto acquistass'e in seguito. Fu allora che si sviluppò l'istituto giuridico della dote, la
quale se diveniva durante il matrimonio proprietà del
marito, questi era però tenuto il più delle volte & restituirla, quando il matrimonio venisse a sciogliersi (3).
Gli altri beni poi che non si costituivano in dote dalla
moglie (beni parafernali) rimanevano & sua disposizione; ossa poteva liberamente amministra… o tarli
amministrare anche dal marito, il quale in tal caso ne
restava responsabile (4).

dèi Notai, 1889, 641). — Vescia Aniello, Se l'autorizzazione
montale sia necessaria alla moglie il cui marito è inabilitato
(Archivio giur., xxxvm, 83). — Virgilio A., Del bisogno che ha
la moglie dell‘autorizzazione del marito per accettare mandato
(Legge, 1878, m, 183). — Vivante. prot". C., La n:oglic dell‘inobi—
litulo e l‘autorizzazione ma:—itale (Foro it., 1897, 1, 351).

Avvsn-rssu. —- Nel corso del seguente studio le citazioni del
Bianchi (Francesco Saverio) si riferiscono, salvo diversa indicanone espressa, al Corso elementare di dir. civ., 1' ediz., vol. n;

… Si può consultare in proposito anche il Boggio: Delle
P?raone ﬁsiche incapaci, vol. 1, cap. n, ai nn. 50 e seg., dove si
e51301“? appunto l'evoluzione storica nella condizione giuridica

…della donna.

'

varie epoche. Non riescirebbe, certo, senza interesse

un'analisi storica, ampia, accurata, che su questo‘ tema
si volesse fare; ma lo scopo di questo lavoro, che è di

diamo all'eccellente lavoro del P. Gide (Etude sur la

@) Gaio, :, 190, me.
(3) l.. 75. Dig., ea, 3; L. 30, Cod., 5, 12.
(4)1..3, Cod., 5, 14.
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Quanto alla sopraddetta tutela muliebre, già colla
legge Julia e Papia Poppea se ne erano dispensato le
donne che avessero avuto tre ﬁgli; gli imperatori anzi

del magistrato. Il codice olandese poi, a differenza degli

solevano anche accordarlo liberamente questojus trium
Ziberoram (i).

Inﬁne, nella Svizzera,varî sono i sistemi, secondo le
varie legislazioni cantonali informate rispettivamente
0 al tipo tedesco o al tipo francese o al tipo italiano

In seguito, dai giureconsulti si escogitò un espediente
legale, che liberava le donne dalla tutela gravosa degli

agnati facendole passare sotto quella puramente ﬁttizia
di estranei (tutores ﬁduciarii) (2). Finchè da ultimo la
Lex Claudia abolì la tutela legittima delle donne (3),
e con essa venne man mano :\ cessare la tutela del sesso,
in genere. Rimasero però sempre delle limitazioni, delle
incapacità a carico della donna: cosl il Senato Consulto
Vellejano le proibiva di prestar malleveria per chicchessia (4):_altre leggi la dichiara-vano incapace di fare
testimonianza in giudizio e nei testamenti, ecc.
3. Circa la condizione giuridica delle donne sotto i
popolibarbarici che dopo la caduta dell'impero romano
inondarono l‘Italia, basterà il dire che tanto la vita dc.mestica che la sociale rimasero informate all’idea della
superiorità del sesso maschile al femminile; idea che

altri due, ammette questo intervento anche nel caso di

opposizione d‘interessi fra i coniugi.

come quella. del Canton Ticino.

'

5. Nei cessati Stati italiani diversi erano i sistemi
legislativi. Il Lombardo-Veneto governato dal codice
austriaco non conosceva, come si è detto, la autorizzazione maritale, ponendo le donne maggiori d’età nella
stessa condizione giuridica dell'uomo. Nel Piemonte e
nella Liguria invece, come in genere in tutti gli altri
Stati, l‘autorizzazione era richiesta. Cosi il codice alber-

tino (art. 129a139) l‘esigeva per stare in giudizio eper
tutti gli atti eccedenti la semplice amministrazione,- e

quando il marito avesse interesse nell’atto, si imponeva l‘autorizzazione giudiziale. Nel ducato di Parma e
nelle Due Sicilie si riprodussero le disposizioni del codice francese (art. 53 a 62 codice parmense; art. 204 a
215 leggi civili per le Due Sicilie). E analoghe pure erano

presso quei popoli, osserva il Gabba, derivava dal culto
per la forza ﬁsica e la superiorità materiale e dallo in-

le disposizioni del codice estense.

tento di conservare'le famiglie, posponendo e sacriﬁcando ai maschi le femmine.
Questo scopo, questo principio, nel medip evo e quasi
ﬁno a noi prevalse nell’universale e resta a fondamento
della nobiltà.
4. Solo in epoca a noi vicina la condizione della donna
tornò vivamente ad occupare la mente dei pensatori e
dei legislatori. Nella discussione del codice francese stavano di fronte le teorie opposte dei paesi di diritto
scritto e di quelli di diritto consuetudinario. Il diritto
consuetudinario considerava le donne come interamente
soggette alla potestà del marito, non accordando loro
che il godimento delle rendite dei beni parafernali e la
semplice amministrazione di questi, riservata al marito l'autorità per intervenire in ogni alienazione, ipo—
teca, ecc. Il diritto scritto invece dava alla moglie la
piena e libera. disponibilità dei parafernalii Nel codice
Napoleone prevalse l’inﬂuenza del diritto consuetudi—
nario e gli art. 215 e seg. dichiararono incapace la
meritata di stare in giudizio e di contrattare senza
l‘autorizzazione del marito o della giustizia, salve eccezioni. Fra i casi-però d’intervento del magistrato non
è ammesso quello del conﬂitto d’interessi fra i coniugi.
Nel diritto civile austriaco (5), come nel prussiano (6),
nello svedese (7) e anche nel russo (8) l'autorizzazione
maritale non è conosciuta; la mòglie, salva stipulazione in contrario, conserva la libera. disponibilità dei
beni suoi.
'
Invece i codici spagnuolo (24 luglio 1889) (9), portoghese (l'° luglio 1867) (10) e olandese (il) ammettono l'autorizzazione maritale e con sistema più restrittivo ancora che il nostro per la capacità, della meritata.
Questa non può obbligarsi nè alienare nè acquistare,
neanche a titolo gratuito, mobili o immobili, senza il
consenso del marito, o, nel suo riﬁuto, senza l’intervento

geva il diritto comune insieme a poche costituzioni lo-

(i) Gaio, i, 145, 194, m, 44; Ulpiano, Frag., xxrx, 3; Dio. Cassio,
xux, 38.

.

(ﬂ) Gaio, I, 114, 115, 190, n, 122; Ulpiano, Frag., xi, 5; Cicerone, Pro Murena, 12.
(3) Gaio, [, 157, 171; Ulpiano, Frag., u, 8.
(4) L. 1, Dig. ad S'. C. Vellejan.
(E) Leg. civ. austr., & 1237. '

‘6) Cod. press., art. 345.

In Toscana e nelle provincie ex-pontiﬁcie, dove vicali, si richiedeva pei contratti delle donne. anche di
quelle non meritate, l’autorizzazione del magistrato.
Altrettanto esigeva il codice albertino nell' isola di
Sardegna.

5 2. Lavori legislativi del codice italiano.
6. Prime discussioni parlamentari. Mancini. Relazione Pisanelli
al Senato sul Progetto del primo libro del nuovo codice
civile. — 7. Commissione Senatoria. Relazione Vigliani.—
8. Discussioni alla Camera dei deputati. — 9 a 12. Discussioni della Commissione coordinatrice. -— 13. Relazione del
ministro Vacca al re. — 14. Riepilogo.

6. Ci siamo conten‘tati di un puro richiamo alle legislazioni anteriori e contemporanee al nostro vigente codice italiano, oltrechè per l‘indole del nostro lavoro,
anche perchè, come ha giustamente osservato il Mancini (op. cit. nella Bibliograﬁa), la cui autorità. per tutto
quanto riguarda la interpretazione del nostro codice non

può discutersi, l‘istituto dell’autorizzazione maritale nel
nostro codice ha un carattere tutt'affatto proprio e distinto; ciò che risulta indubitato dai lavori legislativi
e delle discussioni che precedettero la formazione deli-nitiva del codice medesimo; discussioni che perla loro
vitale importanza crediamo bene' di riportare con quella
maggiore larghezza che i limiti del lavoro ci consentono. Non si ha_miglior commento alle leggi, dei loro
motivi, del loro processo di formazione.
Certo, l'istituto dell‘autorizzazione maritale fu di
quelli che più preoccuparono il legislatore "italiano,
quando, in mezzoa tanta discordia fra le legislazioni allora vigenti, si trattò d’inserirlo nel nostro codice. Il
Mancini già dal 1859 propugnava eloquentemente, nelle

pubbliche discussioni parlamentari, che si escludesse

(7) Cod. sved., cap. xt, 5 1.

(8) Cod. russo, art. 84. Si fa eccezione per la cambiale che la
moglie non può sottoscrivere senza il consenso delmsriio, salir"?l

ella eserciti commercio separato.
(9) Art. 61; art. 1387 e seg.
(10) Art. 1192 e seg.
(11) Codice neerlandese del 1830, art. 163 e sec.
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assolutamente o, in estrema ipotesi, che si circoscri-

vesse il più strettamente possibile, l'istituto della auto—
rizzazione maritale (Veggansi specialmente le tornate

della Camera. 13 luglio 1862, 16 febbraio 1865). La voce
del Mancini trovò un'eco autorevolissima nel Pisanelli,
il quale nel suo Progetto delm-imo libro del nuovo codice civile soppresse completamente ogni autorizzazione maritale. Ecco come egli giustiﬁcava nella sua
relazione al Senato (1) l'innovazione: « Riguardo ai
diritti e ai doveri dei coniugi e necessario di fare parti—
colare menzione di un mutamento che si trova nel progetta, in raffronto ai codici vigenti in Italia, escluso
l‘austriaco: esso riguarda l’autorizzazione maritale, che

fuintrodotta in Italia dalla legislazione francese. Il precetto dell'autorizzazione maritale, e quindi il divieto

alla moglie di contrattare o stare in giudizio senza il
consenso del marito è collegato col sistema della comunione legale fra i coniugi, che usato in Francia è

quasi sconosciuto in Italia. Quandoi frutti dei beni stra—
dotali della moglie fanno parte della comunione di cui
il marito è amministratore, è naturale che senza il suo

consenso la moglie non possa nè vendere nè ipotecare,

perchè non deve col proprio fatto sottrarre alla comunione le cose che fruttano a favore di questa e ren-

dere illusorio il diritto di amministrazione, che spetta
al marito. Adottato il principio, dovevasi per unifor—

mità del sistema applicarlo ai giudizi cui prendesse
parte la moglie, come altresi ai casi poco frequenti di
esclusa comunione e di separazione di beni. Il sistema
della comunione portò ancora un altro effetto: esso fece
aprire un credito a favore della moglie contro il marito, per l'impiego del prezzo delle cose vendute, o per
altri simili casi; giacchè intervenendoil marito nei contratti della moglie, nasceva la presunzione che egli ne
approﬁttasse, e ne fu pertanto reso responsabile. Di qui
sorsero a garentia della moglie le ipoteche occulte egenerali sui beni del marito. Ma ilsistema della comunione, come sopra si è avvertito, non ha fondamento
storico presso di noi, mentre in Francia si rannodava a
molte disposizioni del diritto consuetudinario. E quantunque la legislazione francese sia stata in vigore nella
maggior parte delle provincie italiane, la comunione
legale non vi prese radice; e nei contratti di matri-

monio non vi fu generalmente; in guisa che se talvolta
ebbe a produrre i suoi effetti, ciò avvenne o perchè non
eravì stato contratto o per inavvertenza dei contraenti.
L‘ipoteca legale e generale che forma una conseguenza

logica del sistema della comunione e dell'autorizzazione
maritale, non potrà essere accolta nel nuovo codice. La
questione si presenta quindi spoglia d‘ogni precedente
eccetto quello che ci è venuto dalla legge francese. Ora,
esaminata senza preoccupazione, sotto l‘aspetto puramente giuridico, non sembra potersi respingere la soluzione proposta nel nuovo codice. E indubitato che la
donna ha e deve avere la capacità di amministrare e
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« Invano si osserva cheil marito come capo della famiglia ha il principale dovere di provvedere ai bisogni
di essa, che per questo ha potuto fare assegnamento sui
beni della moglie, e che nell'interesse della famiglia deve
poterne impedire la dispersione.
« in tale ragionamento si suppone anzitutto che il

padre abbia pei ﬁgli maggiore affetto; ma la supposi—
zione non risponde al vero, poichè l'amore che porta la
madre ai suoi ﬁgliuoli, può essere uguagliato, non vinto.
Se poi è vero che il marito è principalmente obbligato
a mantenere ed educare i ﬁgli, è da avvertire che ciò-

non lo priva della libera disponibilità dei proprii bèni,e
quindi non può esservi ragione per privarne la moglie
che ha soltanto un'obbligazione sussidiaria.
« Quando poi il marito avesse stimato necessario di far
assegnamento sui beni stradotali della moglie, egli avea

un mezzo per cautelarsi, facendo costituire in dote i beni
della moglie; ma se trascurò questa cautela, evidentemente la sua negligenza non può essere soccorsa stabi—
lendo una incapacità ﬁttizia ed una soggezione che ripugna all‘umana natura, quando non sia necessaria. Ma
quali sono i reali beneﬁzi dell'autorizzazione maritale?
Se la concordia regna fra i coniugi, tutti gli atti saranno regolati da consenso comune, ed il marito sarà il
naturale consultore della moglie senza che la legge 10
imponga. Ma se vien meno la pace domestica,]‘autorih
zazione maritale diventa un'arma di violenza nelle manidel marito; la moglie cercherà rifugio nei tribunali, e
l'ultima conseguenza di questa disposizione della legge
sarà la separazione dei coniugi, cioè lo sperpero e la revina della famiglia. Se dalle ragioni passiamo ai fatti,

si vedrà che l‘autorizzazione maritale non si presentò
necessaria in Italia, ﬁnchè la legislazione francese non
venne ad importarvela. Essa non è attualmente conosciuta nelle provincie lombardo, e giureconsulti e magistrati insigni di quel paese attestano che la libertà.
lasciata alla moglie di regolare le proprie sostanze non
fu mai pregiudizievole agli interessi della famiglia, piùdi quella lasciata al marito » (2).

'l. La Commissione del Senato non consent] all'inno-vazione e cogli art. 143 e 144 del suo controprogetto-

propose il mantenimento dell'autorizzazione maritale,
sebbene in conﬁni più ristretti che nel codice francese e
negli altri foggìati su quello (albertino, napolitano, par-

mense). Adottò dunque un sistema medio, fra l'austriaco
che dava alla meritata piena capacità di contrattare, e
il francese pel quale l'autorizzazione era in generale
necessaria perchè la donna maritaia avesse la capacità
di contrattare ed obbligarsì.
Il rel. della Commissione, Vigliani (3), giustiﬁcava e
spiegava con leseguenti ragioni la proposta senatoriale:
« Nella parte che regola i diritti e i doveri dei coniugi tra loro, primeggia la delicata questione della
autorizzazione maritale che più non è ammessa nel

progetto. Essa è attualmente in vigore in tutta Italia,

disporre della propria fortuna ed è parimenti certo che

meno nella Lombardia, e lungi dal cagionare in pratica

Il matrimonio non può avere per sè stesso la efllcacia

inconvenienti o danni, produce invece salutari effetti

di privare i coniugi della disponibilità dei loro beni;

per l‘ordine, l'armonia e la fortuna delle famiglie. Quanto

esso infatti non la toglie al marito; non vi ha ragione
giuridica per cui possa toglierla alla moglie.

alla Lombardia un dotto scrittore lombardo non esitò

(1) Relazione sul progetto'del 1-° libro del cod. civ.; presentato
81 Senate dal ministro Pisanelli nella tornata del 15 novembre
1863 (Collez. tascabile dei ced. ital., Cod. civile, vol. 1, Unione

tascabile dei codici italiani, Codice civile, vol. :, Unione Tip.Editrice).

Tip.-Edit).
12] Analogamente lo stesso ministro Pisanelli esprimevasi

1864) sul progetto del codice civile del Regno d‘Italia presen—
tato dal ministro Guardasigilli (Pisanelli) nelle tornate del
15 luglio e 26 novembre 1863 (Collez. tascabile dei codici, Codice:
civile, vol. 1, Unione Tip.-Edit.).

nell'anteriore discorso al Senato nella tornata del 15 luglio
1863,
presentando il progetto del 1° libro del codice civile (Collezione

di affermare, contro l'opinione espressa nella relazione

(3) Relazione della Commissione del Senato (tornata 16 giugno--
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ministeriale, che giureconsulti pratici lombardi hanno
più volte deplorato le conseguenze funeste della legge
, austriaca e che essa fu quasi sempre sfornita di un‘importanza pratica atteso l’inconcusso impero d‘inveterate abitudini giuridiche ispirate da principii affatto di—
versi (l). La qual cosa dimostra" che quando pure la
autorizzazione maritale fosse, come asserisce il ministro,

”una importazione francese quasi sconosciuta in 1talia,vi
avrebbe però allignatocosl felicemente da megliodi mezzo
secolo, che oramai assunse carattere d‘istituzione indigena e nazionale. Non è poi del tutto esatto storicamente il dire che alle tradizioni italiane sia stranierala
autorizzazione maritale; perocchè a tacere delle leggi
romane dei tempi più gloriosi, le quali sottoponevano il
sesso debole a costante tutela (Liv., Dec. 4, lib. 4), giovq
avvertire che se nelle leggi posteriori dell'epocﬂ‘imperiale si statuisce che non può il marito immischiarsi
nell‘amministrazione dei beni paraferna‘li contro il volere della moglie, non è lecito da ciò dedurre, come taluni fecero corrivamente, che la moglie avesse piena
facolta di disporre a suo capriccio, 10 che dista assai
dalla libera amministrazione che anche le attuali nostre
leggi accordano intiera alla moglie sopra i beni iion dotali. Ma dai libri del diritto romano non appare ben
chiaro che alla donna meritata fosse lasciata la libera
disposizione dei suoi beni parnfernali. Ben vi leggiamo
questa savia sentenza degna di essere ricordata: Bonum
erat mulierem, quae se ipsum marito committit res
eiusdem pati arbitrio gubernari (L. 8, Cod. de paci.
conv.). Che se il contrario pur si dovesse ammettere,

incauto sarebhe il pigliar norma intorno alla proprietà
stradotale delle femmine, da una legislazione, in cui
quelle. proprietà. era lungi dall‘avere quella importanza
che ha nel sistema di parità dei due…sessi nellesuccessioni, sistema che le donne non ottennero nell‘impero
romano prima della famosa novella 118 di Giustiniano,
e che anche oggigiorno non è ammesso in molte provincie d’Italia, dove ancora prevale l'antico favore della
agnazione. Ben si comprende come là dove sia dominante e quasi esclusiva la regola dotale frei coniugi,

dove le donne si costituiscono d‘ordinario in dote quei
pochi beni onde sono provviste, il precetto dell‘autorizzazione maritale non può avere che una ristrettissima
applicazione, e per questo motivo rimase fuori delle
leggi e-degli usi di alcuni paesi, dove le donne escluse
da ogni successione non recano generalmente al marito
che la loro dote. Ma il progetto è informato in ogni
sua parte al principio dell'uguaglianza. giuridica dei
due sessi e li ammette entrambi alle successioni come
ad ogni altro diritto civile. Ciò esige lo stato dell’odierna

civiltà e lo spirito del Cristianesimo che tanto giusta—
mente sollevò la dignità della donna. Diverrà quindi
frequente ed ordinario il caso di mogli anchelargamente
fornite di beni parafernali. Non si potrebbe al cospetto
di questo sistema ammettere che la moglie disponesse
ad insaputa ed anche contro il volere del marito di beni
che son destinati, al pari di quelli del marito stesso, a
mantenere, educare ed istruire la prole. Indipendenza
siffatta della moglie, oltre di offendere i diritti della famiglia, sarebbe contraria: 1° alprincipio della prote—
zione che il marito deve alla moglie, e che sarebbe

tutelarne gli interessi e ben dirigere gli atti più in;—
portanti della vita civile; 3° inﬁne'a quella unità e
comunione individua di tutte le cose della vita in che
è.imposto il carattere più essenziale della società dei

coniugi. Tale unità e tale comunione si troverebbero
esposte a continue e pericolose perturbazioni, ove la
moglie potesse agire, circa i suoi beni, in modo aﬁ’atto
indipendente dal marito.
«Invano s'invoca l’esempio delle donne nubili, poichè

la loro condizione è troppo diversa da quella della maritate, per poterle pareggiare in ciò che riguarda il loro
patrimonio. Sono i vincoli di moglie e di madre, sono i
principii costitutivi e gl’interessi della famiglia che
reclamano l'autorizzazione maritale. Essa non è un
semplice omaggio d'assequio al capo della famiglia‘
come taiuno ha pensato, ma è una regola d‘ordine,
d‘armonia e di conservazione nella economia dome-

stica. Al dilemma inﬁne che il ministro le oppone nella
sua relazione è sembrato alla Commissione che ben si

potesse contrapporre quest'altro: se gli atti a cui la
moglie vorrà provvedere saranno buoni ed utili, l'obbligo dell'autorizzazione maritale non le recherà mai
pregiudizio, poichè un irragionevole dissenso nel merito
troverebbe un riparo nell’autorità giudiziaria, accompagnato da forme prudenti e riservate: che se gli atti

divisati dalla moglie fossero scompigliati e dannosi, al—
lora sarà gran ventura per la moglie e per la famiglia

che il marito li possa impedire. ll consenso'maritale sarà
sempre richiesto spontaneamente dalla moglie che vive
in buona armonia col marito, perchè ve la spinge la natura stessa della intima unione coniugale: che se tale
armonia fosse sparita o turbata, allora importa appunto
che il marito abbia in mano il mezzo d‘impedire che i
dissidii dei coniugi non tornino a fatale rovina della
fortuna domestica. In una questione che deve principal-

mente ricevere luce dall‘esperienza del passato, la nostra
Commissione senti il dovere di tenere alto conto del voto
espresso dalle superiori magistrature del regno, interpellate sul progetto di codice civile del ministro Cassinis. Esse furono unanimi nel chiedere che l'autorizzazione maritale sia mantenuta. E nel confortaroi con un
giudizio tanto grave ed autorevole ne piace di aggiungere alle esposte ragioni una prudente e sagace osservazione che faceva la Corte di cassazione di Milano in
questi termini: Tolta la necessità di un intervento
tutorlo del giudice, quando si trattasse di affari nei quali
il marito avesse interesse, col pretesto di emancipare la
donna, la si fa schiava dei capricci di un marito sciaIacquatore o speculatore arriscliiuto. La moglie convivente nulla potrà. ricusare .n.-l un marito il quale le
domandi di impegnare i suoi beni ed il suo nomc,quando

non abbia più il riparo della necessità di fare esaminare
dal giudice la convenienza dell’impegno. Posta al bivio
di sacriﬁcare il suo patrimonio ed anche l'avvenire dei
suoi ﬁgli o di perdere la. pace domestica, la moglie si
rassegnerà sempre al saerilizio.
_
« Mossa da questi motivi la Commissione non esita di
aggiungere al progetto alcune disposizioni le quali siabiliscono l’autorizzazione maritale, e la regolano in
conformità di quanto già trovasi prescritto dai vigcntl codici italiani » (art. 143-148 del progetto della Con?

missione senatoria):
8. E noto che il nostro codice civile — come, in gene-

vana ed illusoria quando egli non le potesse impedire
di disperdere la sua fortuna con atti sconsigliati;
2° alla deferenza che la moglie deve al marito, capo
della famiglia, più atto per disposizione di natura a

rale, anche gli altri—non ebbe che una assai imperfetta
discussione nelle due Camere (2): le istituzioni pnl'lﬂ'

(l) V.gli Studi di legislazione civile comparala, ecc. ecc. del
iprof. Gabbo, pag. 97 (Milano, tip. Alessandro Lombardi, 1862).

(9) V. Discussioni alla Camera dei depulali nelle tornato dal?
al 22 febbraio 1865. Discorsi dei deputati Ninchi, Camerini:
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Dopo uno scambio di opinioni del De Foresta col

ment… poco vi si prestano. Colla legge 2 aprile 1865
n. 2215 fu autorizzato il governo del Re a pubblicare,
oltre parecchi altri codici e leggi speciali,anche il codice
civile presentato al Senato del regno nelle tornate del
15 luglio e 26 novembre 1863, con quelle modiﬁcazioni
già concordate tra la Commissione del Senato ed il
.
ministro Guardasigilli.
A tale proposito disponeva la legge (art. 2): «Il
governo del Re avrà facoltà d'introdurre nei còdici e
nelle leggi indicate nell‘articolo precedente le modiﬁcazioni necessarie per coordinarne in ciascuna materia le
particolari disposizioni, sl nella sostanza che nella
forma, col sistema e coi principii direttiviadottati, senza
alterarli, nonchè per coordinare tali codici e leggi tra
loro e con altre leggi dello Stato ». In base a questa
legge, con decreti 2 e 12 aprile 1865, [fu istituita, come
e noto, una Commissione legislativa per il detto coordi-

Restelli, il quale negava che la detta legge del 2 aprile,
atteso i precedenti parlamentari di essa, ostacolasse la
soppressione radicale dell'istituto dell'autorizzazione. un
altro ’commissario (Carlo Cadorna) espresse l’opinione
che, prescindendo dalle eventualiintenzioni dei membri
dei due rami del Parlamento, la legge del 2 aprile, nel

suo testo, escludesse la possibilità di sopprimere radicalmente l'autorizzazione maritale; ma, esclusa questa
opinione radicale, l‘oratore dichiarò che non avrebbe
difﬁcoltà. di entrare nel campo delle restrizioni e delle
modiﬁcazioni, alle quali nlludevail quesito del ministro.
Appoggiava queste osservazioni un altro commissario
(Niutta) ed insisteva perchè si decidesse prima di ogni
cosa la questione pregiudiziale. Messa spartito tale
questione, la maggioranza con 11 voti contro 3 decise

non potersi più discutere sulla soppressione dell'autorizzazione maritale.

namento.

ll. « III. Passa allora la Commissione all'esame dei

9. Rilevando dai lavori di questa Commissione quanto
si attiene al nostro tema, troviamo che nella seduta del
24 aprile 1865 (V. Processi verbali (I), verbale n.9) il

casi nei quali debbasi richiedere l'autorizzazione maritale: e datasi lettura della formula proposta dal detto
segretario nei termini seguenti: — La moglie nonpuò
donare, alienare beni immobili, sottaporli ad ipoteca.

ministro Guardasigilli (sen. Vacca) proponeva alla Commissione questo quesito:

« Se, cioè, la necessità dell'autorizzazione maritale di

contrarre mutui, costituirsi sicurtà, nè transigere o

cui nell'art. 143 del progetto (2) non debba" essere limitata ad alcuni casi più importanti accennati nel quesito medesimo, e quali debbano essereì relativi prov—

stare in giudizio relativamente a tali atti, senza l'autorizzazione del marito — si apre in relazione alla
stessa proposta la discussione sulle diverse parti dell'ar-

vedimenti. E la Commissione, senza pregiudicare per

ticolo 143, nel quale sono speciﬁcatamente indicati quei

nulla le questioni, che possono sorgere e che vengono
anzi in senso diverso già indicato ed adombrate da
alcuni suoi componenti (Mancini, Precer‘utti e De Foresta) incarica uno dei segretari (Vaccarone) di concretare una formola, secondo lo spirito del quesito del
signor ministro, e di presentarlo in una delle prossime
sedute, nelle quali avrà luogo la discussione della
questione ».

vari casi. Si riserva anzitutto ogni decisione sul primo,
relativo all‘autorizzazione della moglie per stare in

giudizio, per farne oggetto di una sola deliberazione
con quella della transazione. — 1V. Si procede in scguito al secondoinciso, compreso nella parola donare,
e stabilitasi che con questa parola non s’intende parlare
tranne delle vere donazioni, sieno esse d‘immobili o di

mobili, nè si comprendono nella medesima quei sem-

10. Nella seduta 26 aprile (verbale n. 11) il ministro,

plici doni manuali che non soggiacciono alle norme
delle donazioni, si eleva questione se debba farsi ecce-

chela presiedeva ( esprime alla Commissione il desiderio ch‘essa prenda in seria considerazione la questione
dell'autorizzazione maritale per vedere se l'art. 2 della
legge 2 aprile 1865 osti, come a lui pare, a che possa

zione per le donazioni che la madre possa fare ai propri
ﬁgli ». Dopo varia discussione si mantiene senza restrizione di sorta la necessità dell‘autorizzazione per ogni

anche mettersi in discussione il principio di tale autorizzazione e se possano apporsi dei limiti e quali alla

specie di donazione, a chiunque, di beni mobili ed irumoblli. — V. Si adottano poscia dalla Commissione
senza discussione i seguenti altri incisi dell'art. 143, cioè

necessità dell‘autorizzazione medesima » . . .. .

« Un commissario (G. De Foresta) rammenta come
egli avesse proposto la questione pregiudiziale sulle
proposizioni Precerutti e Mancini, delle quali la prima
tendeva a far sopprimere interamente gli art. 143 e
_ seg. del progetto, che stabiliscono la necessità e regolano
l’esercizio di quell'autorizzuzione, la seconda mirava a
restringerla ai soli casi di acquisto 3. titolo gratuito e
di donazione fatta a favore di altri e non dei propri ﬁgli.
R_ammenta eziandio come egli avesse manifestato l‘avviso che non si potesse in tal modo cangiare radical-

mente il sistema del progetto in questa parte, senza
urtare di fronte l'art. 2 della legge 2 aprile, ma che se
-la Commissione avesse voluto limitarsi a restringere i
casrdi applicazione dell'autorizzazione maritale, o a
modiﬁcarne in qualche parte gli effetti, a ciò non ostasse
la cennata legge e dal canto suo fosse disposto ad en—
trare 11] quella via ».

alienare beni immobili e sottoporli ad ipoteca ».

( Riguardo alla facoltà di transigere, la Commissi- ne
delibera con 12 voti contro 2 di parlarne insieme alla
facoltà di stare in giudizio, e di dire che la moglie non
può stare in giudizio nè transigere relativamente ag li
atti che non può fare liberamente, salvo poi ad esaminare sugli articoli seguenti, in che modo si possa evi- tare l’inconveniente che presenta il caso"… cui la moglie,
per fare un giudizio contro il marito in ordine a tali
atti, debba provvedersi dell'autorizzazione giudiziale.
-— VI. Venendo all'altro inciso dell‘art. 143, contrarre
mutui, taluno (Bartolini) osserva che se si vuole una
cosa bisogna volerla con e1îetto; per il che dire sem-

pllcemente contrarre mutui, quando vi sonosaltre ma—
niere di obbligarsi gli par poco ed illusorio. Qui si avverte da un commissario (Cadorna) che per deliberare
con maggior cognizione di causa su questo e gli altri

C.l‘lSpî, Mancini, Regnoli. Restelli, Tecchio, Pisanelli e del ministro senatore Vacca (Collez. tascabile dei codici, Codice civile,
vol. 11, Unione Tip.-Edit.).
… Citata Collezione tascabile dei codici, Codice civile, vol. ….

ipoteca,transigere, contrarre mutui, cedere o riscuotera'capitali, costituirsi sicurtù, acquistare a titolo gratuito od oneroso,
nè in generale fare alcun atto che ecceda la ordinaria amministrazione senza l'autorizzazione del marito. Questa autorizza-

(9) Il detto articolo era cosl concepito: “ La moglie non può

zione non e necessaria, quando si tratti di giudizi penali istituiti

alare in giudizio, donare, alienare beni immobili, sottoporli
ad
Dncrs'ro intimo, Vol. IV, parte Z'.

contro la moglie ..
59.
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brevissima,discussione accettava quasi interamente. le
incisi "che rimangono conviene chela Commissione deeccezioni proposte dal commissario Bonacci, prcss‘u
cida anzitutto se intenda conservare l'ultimoe generico
inciso della prima parte dell’art. 143 — nè in generale
poco corrispondenti al testo dell‘attuale art. 135, avv-er.
tendo però che l'enunciazione del solo caso di separafare alcun atto che ecceda l'ordinaria amministrazione per colpa del marito, doveva implicare che per
zione ».
« Altri (Restelli) osserva che prescrivendo questa
gli altri casi, compreso quello di separazione per nu……
consenso. valesse la regola generale della necessità delgenerica incapacità della moglie per tutti gli atti che
l'autorizzazione.
accedono l'ordinaria amministrazione, si re'stringerebbe
12. « Finalmente nella seduta successiva del 2maggio
di troppo la sua libertà e si renderebbero assolutamente
(Verb. n. 16, IV) (2) tornando alle. questioni rimaste in
illusorie le modiﬁcazioni ﬁnora votate ». « Credeinvece
sospeso circa l'autorizzazione della donna meritata, dopo
il preopinante (Cadorna) che quella clausola generica
molte osservazioni fattesi in proposito, la Commissione
sia indispensabile; giacchè senza di essa si distruggedelibera, in primo luogo, che il marito, quando l'autorcbbe nella sua essenza-il principio della necessità
rizzazione è richiesta, non sia inabile ad autorizzare la
dell’autorizzazione marilale, essendovi tanti contratti
moglie per gli atti concernenti i suoi beni paraferuali
non speciﬁcati negli incisi che la precedono, coi quali
fuorchè nel solo caso in cui egli abbia nell'atto stesso uri
la moglie potrebbe indirettamente e colla massima
interesse attuale in opposizione a quello della moglie,
facilità compromettere la sua fortuna, come sarebbero
e non già quando vi abbia un interesse uguale, e ciò
ad esempio i contratti di sorte, di compra e di società ».
sull‘osservazione fatta da taluno (Mancini) che l’auto« Aggiunge che il criterio col quale debbono determinarsi gli atti che possono farsi liberamente dalla moglie,
rizzazione maritale non è altrimenti richiesta per intesia quello di superare il capitale dalla rendita, prescri—
grare la capacità della donna (tant'è che gli stessi atti
vendosi che di questa possa dis erre a suo beneplacito, ‘alla può farli senza autorizzazione di sorta, essendo
nubile o vedova) ma solo per rispetto all‘autorità del
e che abbia il freno dell‘autoriz .azione maritale per ciò
che concerne l’autorizzazione del capitale, ossia la so—
marito, come capo della società coniugale e pel buon
ordine della famiglia; che quindi non è nè utile nò rastanza del suo patrimonio ».
« Il Presidente (lo stesso ministro) non crede che con
gionevole di richiedere un'altra autorizzazione quando
la soppressione dell’ineiso in questione si renda illusoria
l'atto possa essere utile ad entrambi gli sposi, einteresla necessità dell‘autorizzazione maritale, e fa osservare
sarli ugualmente » (art. 136 del codice; 144 del progetto
che tal soppressione è anzi logica e conforme agli intensenatorio, il quale voleva l'autorizzazione giudiziale
dimenti che paiono esser quelli della maggioranza“ della
anche nel semplice caso che trattisi di atto nel quale
il marito abbia interesse).
Commissione, la quale non vuol colpire la donna mari—
taia di un'incapacità assoluta, quasi“ direbbesi sogget- '. « Delibera in secondo luogo che nei casi nei quali sia
tiva, ma “di una semplice incapacità relativa, ossia
necessaria la autorizzazione giudiziaria e termini deloggettiva, per certi atti determinati e più importanti,
l'art. 144 (art. 136 del codice) modiﬁcato come sovra,e
in conformità delle deliberazioni prese nella tornata
e non per altri.
« Si fanno ancora alcune osservazioni su questo argo— del 26 aprile, tale autorizzazione sia sempre concessa
mento, e poscia la Commissione delibera con 9 voti
dal tribunale del circondario (civile) senza altra l‘ormalità che la presentazione di un ricorso della moglie nocontro 5 di sopprimere l'ultimo inciso del quale si
tiﬁcato al marito, il quale possa farvi, se lo stima, le sue
tratta.
osservazioni nel modo e termine che saranno stabiliti
« Si ritorna all’inciso lasciato in sospeso, relativo alla
facoltà di contrarre mutui, e la Commissione lo ap— dal codice di procedura civile, con facoltà anche alTribunale, nei casi di somma urgenza, di procedere oltre
prova all'unanimità, meno un voto, dopo aver respinto
senza tale notiﬁcazione.
con 9 voti contro 5 una proposta (Bartolini) di sostituire
« Delibera in pari tem po la Commissione che un estratto
a queste parole le seguenti altre — contrarre obbligadel processo verbale contenente questa deliberazione
zioni che passano :in qualche modo compromettere i
verrà. trasmesso pel-detto ﬁne alla Commissione speciale
capitali della donna.
pel codice di. proc. civile.
« Successivamente, si accettano con 10 voti contro 4,
« Delibera in terzo luogo sull‘art. 148 (3) (art. 137 del
l'inciso — cedere a riscuotere capitali— con 11 contro 3,
codice vigente) e respinge alla maggioranza di 10 voti
l'altro — costituirsi sicurtà.
contro 5 la proposta (Bonacci) di limitare maggior« Viene pure accettato l’inciso — nè transigere o
mente il diritto‘di opporre la nullità, di cui si tratta, col
stare in giudizio relativamente a tali alti, ecc.
restringerlo al solo marito e suoi eredi.
« VII. Terminata la votazione parziale dei diversi
« In quarto luogo ﬁnalmente la Commissiori‘eincaridì
incisi della prima parte dell'art. 143 (I), in relazione
il segretario (Vaccarone) già delegato per la redazione
alla soprascrittu proposta, si passa a quella dell'insieme
del testo, di modiﬁcare e deﬁnitivamente l‘ormolare
dell‘articolo medesimo cosi modiﬁcato, il quale viene
tutti gli articoli concernenti la detta autorizzazione in
approvato con 11 voti contro 3 (art. 134 del codice civ.
conformità di questa deliberazione e della sopra citata
vigente).
« Il senatore Cadorna chiede che si faccia risultare del 26 passato aprile ».
13. Per completare la storia dell‘istituto dell’autorizdel suo voto contrario, perchè dopo la deliberazione
zazione maritale nella legislazione nostra, ecco le parole
presa dalla. Commissione di sopprimere l’ultimo inci.m drll‘articolo, «gli considera come distrutto i lprincan cui il ministro sen. Vacca ne parlava al Ite, nelliL
Cipi-') dell'autorizzazione maritale ».'
__
sua relazione sul codice civile:
« Nella discussione parlamentare erasi disputato e con
hope ciò la Commissione passava a discutere i casi in
varietà di sentenze intorno alla cònvenienza del mantecui l‘autorizzazione non fosse necessaria (art. 135 del
nere o sopprimere l'autorizzazione maritale': se non 011°
en 1. ugento, art. 146 e 147 del prog. sanatorio) e dopo
..…—

||) 'r'rogetto sanatorio.
E’.) V. citata Collezione dei dodici, vol. ….

(3) Progetto senatoria.
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liberamente discutendosi l’argomento, a niun partito
erasi venuto e solo si erano espressi voti ed avv1srper
l’una e l'altra delle due tesi opposte. La Commissione
non lasciava senza seria disamina cotesto tema, ma ben
s'avvide in sulle prime essere questa una questione di
principio su cui non sarebbe lecito accogliere una solu-l
zione radicale senza venir contro alla limitazione di poteri
segnati al ministro dal ricordato art. 2della legge. Prevalse non pertanto un concetto al quale io non mi peritava di assentire; questo, cioè, del restringere la serie
dei casi e degli atti in che abbia ad intervenire l’auto—
rizzazione maritale. Tolto a norma il criterio di som-

più atto per disposizione di natura a tutelarne gl”interessi e ben dirigere gli atti della vita civile; inﬁne su
quella unità e comunione di tutte le cose della vita in
che è riposto il carattere più essenziale della società
dei coniugi.
L'autorizzazione non è un semplice omaggio di ossequio al capo della famiglia, ma una regola d‘ordine, d'armonia e di conservazione dell'economia
domestica.
Sono le parole testuali del relatore di quella Commissione senatoria alla quale appunto è dovuto l'istituto
dell'autorizzazione maritale nel nostro codice. La Com-

mettere alla necessitd dell’autorizzazione quei tali

missione coordinatrice, come s'è visto, non toccò, perchè

atti singolarmente che per la intrinseca gravità loro
richiedessero l’intervento adesivo del marito, in as—

non poteva toccare , il concetto; semplicemente la
ridusse a certi atti determinati epiù importanti.
Siﬁ‘atte restrizioni distruggono in gran parte— è lecito
affermarlo (l) — le conseguenze cui il concetto della
Commissione senatoria doveva logicamente condurre.

sequio non pure all’autorità maritale del capo della
famiglia, ma si pel buon governo della famiglia stessa,
si venne coll‘art. 134 modiﬁcato all‘enunciazione dei
casi dell'autorizzazione maritale, limitandoli alle
donazioni, alle alienazioni d'immobili, all'ipoteca,al

mutu-o, dlla cessione a riscossione di capitali, alla
ﬁdeiussione, alla transazione ed allo stare in giudizio
per occasione di tali atti. A ﬁanco delle regole dell'au-

torizzazione fu posta con savio intendimento la designazione delle eccezioni che dispensano dalla necessità dell'autorizzazione stessa. Coi quali temperamenti recati

al rigore del principio si è data certamente al problema
la migliore e più eccone-ia soluzione, avvegnacbè non’si
trascorro per essa nè alle esagerazioni del diritto germanico, che, in omaggio alla dignità della donna, pone
il principio della compiuta emancipazione di lei dall‘autorità. maritale, nè d'altro canto si venga improntando
un codice che esce fuori in tanta luce di civile ﬁlosoﬁa,
dei vieti principii della famiglia romana, cotanto in'esti"
alla dignità ed alla condizione civile della donna ».
14. Tutti questi precedenti legislativi spiegano abbastanza il concetto a cui è stato informato l’istituto dell‘autorizzazione maritale nel nostro codice;

concetto che ci pare esattamente riassunto nella
relazione del ministro, e che ci aiuterà. a risolvere
le molteplici questioni che in questa materia, di applicazione pratica continua, avremo ad incontrare.
Molte' delle incertezze e dei dissensi che durano ancora
in proposito, specialmente nella giurisprudenza, derivano, a nostro avviso, dal non aver presenti i concetti
e le discussioni svoltisi nella formazione del nostro

codice. Ecco perchè abbiamo creduto di non poterci
dispensare di riferirli con la maggiore ampiezza compatibile coi limiti di questo lavoro.
L‘autorizzazione maritale è dunque basata su parecchie
ragioni: sulla protezione che il marito deve alla
moglie; sulla deferenza che la moglie deve al marito,

… LT) riconobbe pel primo lo stesso, commissario Cadorna

(Vedi retro, n. 11) e sono con lui i principali nostri scrittori: il
ldianchi Fr. [Dir. civ., n, 167 e seg.), il Boggio (Persone ﬁsiche
oncapaci, i, n. 142), ecc.

(2) Le inevitabili conseguenze di un tale sistema, le incertezze e contraddizioni continue cui esso ha dato e continua
a
dare luogo nella pratica giurisprudenziale sono state efﬁcacemente rilevate nel discorso inaugurale che il sostituto procuratfil‘e generale avvocato Oronzo Quarta ha tenuto alla Cassazione

di Roma nell‘Assemblea generale del 4 gennaio 1897 (Roma.
til"%îraﬁa nazionale di G. Ben-tero).
1! Quarta ha posto, in particolar luce, le discrepanze tuttora
P9PSlstenti che si hanno fra i medesimi pronunciati di uno stesso
ma‘glstrato sul punto dell‘autorizzazione giudiziale in rapporto

lll'-’Pposuuone di interessi tra i coniugi, e in rapporto alle

Si può, anzi, credere col Mancini (che pur doveva saperne qualche cosa), che la Commissione coordinatrice,
se avesse potuto, avrebbe tolto di pianta l'autorizzazione.
Ma è indiscutibile, però, che essa doveva rispettare, e
dichiarò espressamente di rispettare, il concetto fondamentale, il quale per conseguenza rimase quale em
stato dichiarato dal relatore della Commissione se-

natoria, Vigliani.
Gli è nell‘applicazione sua, che valendosi dalla Commissione coordinatrice conciliare le due opposte correnti,
di piena libertà per la donna da una parte e d'incapacità dall'altra, si venne ad un sistema ibrido, ad una
enumerazione tassativa di restrizioni reputate più importanti, senza un criterio unico e direttivo (2); e

permettendo che colla libertà. lasciata alla donna per
tutti gli atti non enumerati, si frustrasse il concetto
fondamentale dell‘istituto.
Un altro principio che pure si rileva dai precedenti
storici e legislativi che siam venuti esponendo, si è che
l’istituto dell’autorizzazione maritale nel codice italiano
è un istituto tutt’aﬁ‘atto speciale (l’abbiamo già detto,
ma non è inutile ripeterlo), che non ritrae punto, nei
suoi caratteri e nelle sue regole, nè dalla legislazione
francese, nè da quelle che ne seguirono le orme; è questo
uno dei punti dove più si è discostato il nostro codice
dal solito modello suo, il francese. Si pongano a riscontro

le disposizioni scritte dell’uno e dell’altro, in materia,e
questo concetto sarà viemmeglio dimostrato. Il Mancini
del resto lo ha solennemente avvertito.
« Non ultima cagione di dissensi — esso dice nel citato
suo studio (3) — che ostinati e ﬁnora inconciliabili
dividono la giurisprudenza delle—Corti italiane intorno
all'argomento dell'autorizzazione maritale, è l’abitudine
di ricorrere o alle tradizioni del diritto romano, 0 al

forme procedurali con cui in tal caso l‘autorizzazione stessa va.
applicata. E di fronte a un siffatto stato di cose Quarta è tratto.
a domandare se non s‘imponga oramai un qualche provvedi—
mento 'legislativo che tolga la necessità dell' autorizzazionegiudiziale o almeno la restringe in più angusti conﬁni. suo
pensiero sarebbe escludere assolutamente l'autorizzazione del
giudice in tutti quegli atti nei quali il marito fosse pienamente
d‘accordo colla moglie, ne derivasse o non ne derivasse alcun

possibile pregiudizio a. carico dell’uno o dell‘altra, non venendo
mai con tali atti nè turbata l'armonia, nè rotta l'unità d‘indi—
rizzo nell‘azienda domestica, nè diminuito l‘osssquio dovuto al.
capo della famiglia giusta appunto gli obbiettivi avuti dal legi—
slatore nell‘ammettere l'istituto dell'autorizzazione.
(3) V. Bibliograﬁa.
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sistema del codice francese, per attribuir loro inﬂuenza
nella decisione delle questioni che insorgono avanti ai
nostri Tribunali.
« L'istituto dell'autorizzazione mariiale nel codice
civile italiano ha un carattere proprio e ben diverso,
che risulta delineato e circoscritto mercè una diligente

rivista delle discussioni che precedettero la formazione
deﬁnitiva del codice medesimo ».
,
Gli è in base appunto a questo concetto, che, per regola generale, abbiamo creduto di poterci dispensare,
nella presente trattazione, da confronti e citazioni di
autorità e giurisprudenza francesi , tanto più che la giurisprudenza nostra, in ispecial modo, ci offre larghissima

messe.

—
5 3. — Natura. giuridica

e portata delle disposizioni relative all’istituto.
15. Esse riguardano lo stato personale. Conseguenze quanto agli
stranieri e quanto alla retroattività. — 16. Se esse colpi.
scans tutto quanto il patrimonio della moglie, qualunque
sia il regime patrimoniale fra i coniugi. —— 17. Un ppiicabilitù
loro è legata alla durata del matrimonio. Quid degli atti
posti in essere dalla moglie senza la debita autorizzazione,
quando siasi stipulato che abbiano efﬁcacia solo. dopo
sciolto il matrimonio?

15. Studiato il concetto generale, lo spirito dell'istituto

cessaria anche per le cause iniziate sotto l‘impero di
una legge che quell'autorizzszione non richiedeva

quando ancora non definite all’attuazionedella nuova (3):
16. Quanto al vedere se l‘obbligo dell‘autorizzazione

colpisca tutto indistintamente il patrimonio della donna
meritata, qualunque sia il regime patrimoniale fra i
coniugi, la generalità della parola della legge farebbe
ritenere che non vi sia luogo a far distinzioni, sia che
trattisi di regime dotale, o di comunione universale,

sia che tutti i beni della moglie siano parafernali, salve
bcninteso tutte le norme che sono particolari a ciascuno
dei detti istituti. Cosi è stato ritenuto che l'autorizzazione del marito non basterà a rendere disponibili i beni
che pel sistema dotale sono indisponibili, ma che, ove
per le convenzioni matrimoniali questi beni fossero resi

disponibili, perchè la moglie ne disponga effettivamente,
converrà pur sempre osservare le regole relative all‘autorizzazione (4).

Contrariamente, il Boggio (5) ritiene estranei gli articoli l34 e seg. ai beni retti dal regime dotale, anche
in caso di separazione dalla dote. siccome materia
questa retta da norme speciali. E ritiene inapplicabili
altresi quegli articoli al regime della comunione, fondandosi sull‘art. l438, il quale dà al solo marito la facoltà, oltrechè di amministrare, anche di alienare (a
titolo oneroso, però) i beni cadenti nella comunione.
L‘opinione dei Boggio, che a noi pare preferibile, è

dell‘autorizzazione, passiamo ad esaminare le singole
accolta dalla Corte d'appello di Bologna (6), la quale
disposizioni.
’
E anzitutto qual è la natura giuridica di queste dispo- _ trova inconciliabili le disposizioni degli art. 134 e 136
sizioni? Riguardano esse lo stato personale? Colpiscòno con quelle relative alla dote. Essa osserva:
« Atteso quanto alla dote, che la sua-alienazione è diindistintamente i beni tutti della donna meritata, qualunque sia il regime patrimoniale fra i coniugi? Rispon- sciplinata dall’art. 1405 senza riferimento all'art. 136,e
cosi devono concorrervi tre estremi: il consenso del
diamo alla prima questione.
Non può porsi in dubbio che le disposizioni del nostro marito e della moglie, l‘autorizzazione del Tribunale e
codice, circa l'autorizzazione alla donna meritata con— la necessità ed utilità evidente.
« Il primo requisito è giustiﬁcato da ciò, che la moglie
cernono il di lei stato personale, menomando, sia pur
limitatamente, la di lei capacità. di contrattare e regoavendo la proprietà della dote ed il marito avendone
l'usufrutto e l'amministrazione, devono entrambi conlando i rapporti famigliari fra i coniugi (l). Il concetto
sentire alla rinuncia del rispettivo diritto ed il loro
legislativo ﬁn qui spiegato non lascia dubbio che si tratta
consenso non potrebbe essere supplito dal Tribunale
di una pura incapacità giuridica-obbiettan e non già
senza urtare l'intendimento del legislatoree violentare
di una incapacità naturale e subbiettivo, come quella
le espressioni categoriche dell'art. l405 ora menzionate.
che colpisce gl‘interdetti, i minori, ecc. Trattasi ad ogni
modo di legge di stato personale; e di qui una prima
Siavi,poi o no opposizione d‘interesse fra i coniugi,l'auconseguenza: che come statuto personale essa non può
torizzazione del Tribunale deve sempre intervenire,
mentre per l’art. 136 non,è voluta ove non intervenga
applicarsi alle donne straniere (art. 6 disp. prel.), le
contrasto d‘interessi.
quali perciò, e i loro mariti, non hanno diritto di valersi
« Il Tribunale inﬁne non può dare l'autorizzazione se
delle nullità che subordinatamente all‘obbligo dell'aunon si veriﬁchino o la necessità o l‘utilità evidenti,contorizzazione sono dal nostro codice sancite, sia pure per
dizioni non richieste da esso art. 136 pel quale può baatti e giudizi da essi stranieri posti in essere in Italia e
stare la semplice convenienza. Che degli esposti prinrelativi a beni qui situati (2);
cipii si rende evidente che si deve attribuire ad una
Una seconda conseguenza consiste in ciò, che siffatta
deplorevole confusione del sistema della dote con quello
legge ha dovuto applicarsi ﬁn dal momento in cui essa
della autorizzazione maritale, la pretesa sollevata che
entrò in vigore.
l'art. 136 accennato sia applicabile all'atto dell'alienaQuindi, salvi quein atti della meritata, che prima
dell‘attuazione del codice si fossero resi già. perfetti, gli zione della dote. Infatti se per tale alienazione si do-vesse ricorrere alla disposizione dell'art. l36, non trovealtri — sia pure iniziati sotto leggi precedenti —- caddero
rebbe mai applicazione e rimarrebbe lettera morta
sotto il dominio del nuovo codice, alla cui stregua vanno
confermati e giudicati.
l‘articolo [405 surricordato >.
Non è poi inutile notare che anche il Mancini, nella
Cosi fu ritenuto che l'autorizzazione della moglie a
discussioneche ebbeluogo in Parlamento circa la_questare in giudizio nei casi voluti dalla nostra legge è neI

… Cass. Torino, 13 marzo 1869, Resinelli c. Scola (Monitore

trib., 1869, 341).
.(2) Consulta Paciﬁci-Mazzoni (Istituzioni, n.216); Appello di
Venezia, 6 maggio 1879, Baull‘remont c. Low (Legge, 1879,1,541).

1f3) Appello Milano, 18 maggio 1885, Bosia c. Com. di Lodi
(Mnm'fnre Tribunali, 1885, 630); 15 settembre 1868, Mantelli

o. Dell‘Acqua (Ivi, 1868, 1030]; Case. Torino, 13 marzo 1869,

Resinelli ed altri c. Scola ed altri (Ivi, 1869, 341); Cass. Torino.
6settembre 1867, Pizzalunga c. Pedrani (Legge, vm, 1, 401);

Ricci, Cod. civ., voi. i. n. 188; Paciﬁci-Mazzoni, op. cit.. n- 905(4) Paciﬁci —lilazzoni, op. cit., n. 203; Bianchi, 11, n. 166(5) Delle persone ﬁsiche incapaci, ], n. 144, 145.

(6) Sentenza 25 novembre 1890, Faella c. Banca Nazioni!
(Legge, 1891, i, 555).
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stione dell'autorizzazione maritale, ebbe ad osservare

contratta durante il matrimonio; nel caso attuale la

validità forma appunto oggetto della questione che ci
che la questione non riguardava che la sostanza para-.
siamo
proposta ».
.
.
(l).
moglie
della
fer-nale
Nulla ci pare si abbia ad aggiungere a queste giustisE argomento in tal senso si può anche desumere d…
sime considerazioni.
verbali della Commissione di coordinamento (2).
.17.L'istituto dell'autorizzazione maritale è per sè.

legato alla durata del matrimonio. Sciolta questo (3),

Caro Il. — AUTORIZZAZIONE DEL nanne.

cessa per necessità anche quello. Però può farsi la que-

5 l. — Casi in cui e necessaria.

stione: Che cosa sarà di quegli atti che la moglie avesse,
durante il matrimonio, posto in essere senza la debita

18. Confronto dell'art. 134 cod. civ. c_oin analoghi articoli delie
precedenti legislazioni italiane e del progetto senatoria. ——

autorizzazione, stipulando che abbiano eﬂicacia solo
.
dopo sciolto il matrimonio?
ll Boggio (4), che si propone appunto la questione,
osserva come si potrebbe dire che essendo lo stato di

matrimonio quello che determina l'incapacità della
moglie, manchi, per le obbligazioni 'che essa abbia assunto per un’epoca posteriore al medesimo, il fondamento dell'incapacità, nulla avendo a temere il marito,
nè per sè, nè per la famiglia. Se, una volta sciolto il matrimonio, anche sulla dote si possono espeîire dai cre. ditori i loro diritti per obbligazioni_assunte dalla moglie
mentre il matrimonio durava tuttora, a fortiorz', nulla

osterà & che per la medesima epoca essa possa validamente obbligare il proprio avere parafernale.
il Boggio però — e noi con esso .— trova preferibile
l‘opinione opposta. « Si noti anzitutto — esso dice egregiamente — che la legge, senza distinguere. cammina
la nullità per tutti gli atti menzionati nell'art.-134 e
conclusi senza autorizzazione, comprendendo cosi anche
- quelli che spiegherebbero la loro efficacia solo dopo lo
scioglimento del vincolo coniugale ».
Questo argomento ci pare decisivo. Il termine cui
quein atti sono subordinati per l‘efficacia loro, non
toglie che essi siano nati durante il matrimonio, e non
toglie quindi che, per nascere validamente, debbano sottostare alle condizioni loro proprio in quella data epoca.
( Eppoi non bisogna dimenticare, continua il Boggio,
che il fondamento della autorizzazione maritale non risiede solamente nel rispetto dovdto alla potestà del marito, e sulla tutela che la legge gli affida del benessere
domestico, ma eziandio sulla protezione che ci deve
alla mogliepiù debole e meno esperia nei negozi civili.
( Ora è chiaro che siffatta ragione concorre ugualmente nell’ipotesi di obbligazione destinata ad esplicare
i suoi .efîetti dopo lo scioglimento del vincolo coniugale.
E d’altronde anche l‘interesse della famiglia e la dignità
del marito viene a risentirsi da un atto di tal natura,
essendo chiaro che se un giorno esso produrrà i suoi
effetti, tutta la cura del marito di ben governare
l'azienda domestica andrà a vuoto, quando il matrimonio
sarà sciolto ma probabilmente la famiglia sussisterà

ancora.
;Si comprende che la legge stia paga di stabilire

l'incapacità della moglie, per la durata del coniugio e
non più oltre, sebbene anche dopo essa per avventum
Possa con atti inconsulti rovinare l’avvenire dei ﬁgli;
ciò perchè la legge non vuole sssoggettarla alla tutela
d'estranei, e perchè confida nell'alletto di una madre;
ma sarebbe veramente sconveniente che quando il naturale tutore esiste ancora, essa venendo meno al rispetto

19. fl'anatiuità dell‘articolo 134. — Come vada intesa. — 20.
" Donazioni ,, doni manuali, donazioni remuneratorie. —21. Donazioni della moglie ai propri ﬁgli. — 22. Accettazione
e revoca di donazioni. — 93. Quid della rinuncia? - %. Quid
della remissione del debito? — 25. Obbligazione « titolo gro—
tuilo. — 26. Accettazione di concordato, da parte della maritata. — 27. Quid del testamento? — 28. “ Alienazione
d’lmmobilt ,. Quali siano beni immobili. — 99.- Signiﬁcato
di alienazione.-quali atti comprenda. — 80. Rivendica d‘immobili; giudizi d‘impugriativa- di servitù. — 31 e 82. Quid
della divisione d‘i1nmobili? — 33. Locazioni ultranouennnii.
—-— 34. Anticresi. — 35. Rinunzia a diritti immobiliari, e
ricognizione di altrui diritti su immobili. — 36. Rinmiziu
ad eredità. —' 37. Accettazione di eredità. — 38. Obbligozioni, in genere, contratte dalla meritata. — 39. Alienazioni
per effetto di espropriazione per u. 1). — 40. Esecuzione
immobiliare contro la meritata; rilascio ol’immobile minacciato d'espropriazione contro la meritata quale terzo possessore. — 41. Quid se la moglie agisce essa coll'eaecuziona
immobiliare: a) Giudizio di graduazione; b) Giudizio di
purgazione (l‘ipotechz. — 4‘2. “ Costituzione d’ipotecu ,.
—— 43. Posposizionc d'ipoieca; Rinuncia. — 44. " Mutui ,. —
45. Rinvcetimento in mutui. -— 46. Mutuo passivo contratto
dalla moglie per provvedere ai bisogni della famiglia. -—
47. “ Cedere o riscuotere capitali ,. Che s‘intende per
capitale. Quid dei crediti illiquidi? — Frutti : rendite. —

48. Seguito. Se ammissibili distinzioni quanto all‘origine dei
capitali della moglie, in rapporto all'autorizzazione. —
49. Che debba intendersi per " cesoione di capitali ,. —
50. Cessione-vendita, con garanzia della solvenza del debitore ceduto. -— 51. Interpretazione del divieto di riscuotere capitali. Applicazioni. — 52. Cessione, da parte della.
moglie, dei suoi diritti su di una eredità. — 53. Cessione
di azioni di Società commerciali. Cessione in genere della

cointeressenza in Società civili o commerciali. — 54. Bin_vestimcnlo di capitali; riscossione di capitale autorizzata
sotto condizione di determinato rinvestimcnlo. — 55. Se la
‘ moglie, autorizzata ad aprire un conto corrente, lo sia anche a.
riscuotere le relative somme. — 56. “ Costituirsi sienrtà. ,.
Fideiussione e sicurtà. Fideiussione semplice e solidale.
Sicurià. della moglie -a favore dei figli. Intercessione. —
57. Eopromissl'onr. Fideiussione. Mandato qualiﬁcato. —
58. Il costituirsi sicurlà si riferisce alla pura e semplice
ﬁdeiussione? —- 59. Se essenziale al concetto di ﬁdeiussione ia gratuità. — 60. Obbligazione contratta dalla
maritata in solido con altri che non sia il marito. —
61. Novazione? — 62. “ Transigere o stare in giudizio ,.

« Nè vale l'argomentare dall‘art. 1407 cod. civ.; im-

La transazione e il giudizio debbono riguardare gli atti
tassativamente specificati nell'articolo. — 63. Se ammissibili distinzioni riguardanti ii merito del giudizio. —-'
64. Giudizio di commutazione di decime laicali. — 65. In
rapporto all’autorizzazione non è a distinguere fra giudizio
civile o commerciale, fra moglie attrice o convenuta, o inter—.
veniente in causa. Natura del giudizio. — 66. Conciliazione. — 67. Compromesso. — 68. Costituzione di parte
civile. — 69. Quid se il giudizio penale e contro il marito?

Dùrocchè ivi si suppone una obbligazione calidamente

— 70. Giudizi di stato. — 71. Giudizio d‘alivnenti, contro il

dovutogli, a sua insaputa e forse contro il suo avviso,
anticipi quasi la vedovanza coll’agire a suo capriccio.

(i) Cit. Collezione tascabile dei codici, Codice civile, voi. il.
{Q) Si vegga retro, n. 12…
. (3) Per quanto riguarda l'annullamento‘del matrimonio e gii

eﬂ'etti suoi sugli atti già posti in essere, si vegga appresso,
n. 93 e 153.
(4) Op. cit., :, n. 146.
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marito e contro gli altri coobbligati solidali. -- 7%. Mandato
convenzionale. — 73. Mandato legale. —-74. Se possa la
meritata assumere, senza autorizzazione, l‘incarico di esecutrice testamentaria. — 75. Atli‘di semplice amministrazione
e di conservazione. — 76. Giudizio di separazione dotate. —
77. Atti vari pei quali non occorre autorizzazione. —
78. Contratti di sorte, vitalizio, ecc. — 79. Riconoscimento
di debiti. Rinunzia alla prescrizione. —- 80. Esercizio del
commercio da parte della moglie. —- Bl. Coordinazione dell‘art. [4 cod. comm. coll‘art. 4 stesso codice e coll‘art. 135
cod. civ. — 82. Capacità della moglie commerciante di obbligarsi cambiariameute; limiti. — 83 e 84. Quid se la moglie
non è commerciante? — 85. Delitti e quasi—delitti. Quasi—
eontratti: negoliorum gestio. — 86. Condictia indebiti.

18. L'articolo 134 del-nostro codice dispone: « La
mo;_:iio non può donare, allenare beni immobili, sotto—
porn ad ipoteca, contrarre mutui, cedere o riscuotere
capitali, costituirsi sicurtà, nè transigere o stare in giudiin relativamente a ,tali atti, senza l‘autorizzazione
del marito.
(( il marito può con atto pubblico dare alla moglie

quei casi i quali dovrebbero dirsi sfuggiti alle previsioni del legislatore, qualora si adottasse invece il
senso più Stretto. Or bene, se indagando la volontà
del legislatore possiamo persuaderci ch' egli intese
disporre nel senso più lato, quantunque il senso letterale conduce al più stretto, perchè plu's cogitaoit
quam dixit, questa volontà deve procedere anche nella —
disposizioni contrarie all‘equità. Ricorre invece l’appli—
cazione estensiva allorquando la disposizione del legislatore manchi, sia perchè i precetti dell‘ermeneutica ci
persuadano che in una disposizione precettiva di doppio
senso, quello più stretto è il solo rispondente alla volontà
del legislatore, sia perchè riesce chiaro per il semplice
senso letterale che la volontà sua non contemplò certi
casi analoghi a quelli a cui la'disposizione fu diretta. In
questi casi non si può ad similia procedere, se la disposizione deve annovera'rsi tra quelle contrarie all'equita,
perchè sarebbe questa applicazione estensiva, e di applicazione estensioa le disposizioni contrarie all‘equità.
non sono suscettive ». Si vegga in tal senso anche Pascatore (2) e il Boggio (3). ’

l‘autorizzazione in genere per tutti o per alcuni dei detti
atti. salve a lui il diritto di rivocarla ». '

giato dell'art. 134.

Mentre nei precedenti codici italiani (n. 5) era r1chiesta l'autorizzazione maritale per la validità di qualunque alienazione anche di beni mobili, il nuovo codice
la richiede per la sola alienazione di beni immobili; e
mentre prima era necessaria per ogni acquisto e. titolo
gratuito ed oneroso, ed in generale per ogni atto eccedente l'ordinaria amministrazione, il nuovo codice ha
respinte queste limitazioni, abilitando con ciò la maritata a fare senza autorizzazione alcuna moltissimi con-

20. Premesso questo, passiamo all'esame particolare;;Esso comincia con le parole: La moglie non può
donare.

_

S'è visto come la Commissione legislativa abbia
esplicitamente dichiarato che con la parola donare si e
inteso alludere alle vere donazioni, esclusi quei sem-

sostanza patrimoniale (V. n. 9-13).
19. (“be ciò sia vero, che cioè l'art. 134 debba ritenersi
rigorosamente tassativo — come è unanime consenso
tra gli scrittori ei magistrati — oltrechè risultare lumi-

plici doni manuali che non soggiacciono alle norme
delle donazioni (n. 11).
Si è dunque voluto alludere a quelle donazioni per
atto pubblico mediante le quali, come dice,l'art. 1050
del codice, il donante si spoglia attualmente e irrevocabilmente della pr0prietà di una casa per trasmetterla al. «tenutario che l'accetta. E poiché la parola
donare è divisa dalla frase che segue << alienare beni
immobili », la parola stessa, generica com'è, abbraccia
tanto le donazioni d'immobili come quelle di mobili; e

tratti quand' anche eccedano l'ordina7 ia amministrazione e possano impegnare e compromettere la

nosamente da tutta la esposizione fatta dei lavori legis-

abbiamo già visto (n. 1 l ) come ciò risponda alla espressa

lativi, è pur conseguenza del trattarsi d‘incapaciià, di
restrizione quindi al libero esercizio dei diritti,materia
odiosa, alla quale va applicato il principio sancito nel-

intenzione del legislatore.
,
Quanto alla donazione rimu'neratoria, & quella, cioè,

l'art. 4 delle disposizioni preliminari al codice civile. A

che serve a compensare servigi apprezzabili :; danaro,

riguardo del qual principio — però — che dispone non
potersi le leggi restrittive del libero esercizio dei diritti, nè le leggi penali, nè quelle formanti eccezione
alle regole generali o ad altre leggi, estendere oltrei
casi ei tempi in esse espressi, e necessario tener presenti le giuste os<ervazioni del Giorgi (1) il quale distin-

guendo fra' interpretazione estensiva della legge ed
applicazione estensiva della legge dice'egregiamente:
«allora trattasi d'interpretazz'one estensiva quando
la disposizione del legislatore esiste, ma è suscettibile
di due sensi, uno più stretto ed unopiù lato. Prefe—
rendo quest'ultimo la disposizione comprenderà eziandio

(1) Teoria delle obbligazioni, vol. I, 21-.
(il) Logica del diritto, cap. VI.

(3) Persone fisiche incapaci, !, n. 149.
(4) Op. cit., u, n. 167.
(5) La Corte d'appello di Torino ha esclusa la donazione e

quindi la necessità della autorizzazione maritale nella specie
seguente: Trnttavasi di promessa di una pensione vitalizia
modica fatta dalla moglie a povera e onesta persona, non solo
a rimunerazione delle cure giù prestate e da prestarsi indeﬁnitamente al marito, dalla moglie stessa abbandonato, in_lunga e
mortale infermità, ma anche per la custodia delle sostanze di
lui, le quali dopo la sua morte andavano a devolversi alla.

che non implica liberalità se non per quanto eccede ciò
il Bianchi (4) non l'esclude dalla generalità della parola
donare (art. 1051 cod. civ.) anche perchè non era conveniente obbligare il marito a discutere giudizialmente
se e ﬁno a qual punto la donazione abbia carattere di
remuneratoria, se i servigi che si pretende rimunerare
siano stati effettivamente resi, e di qual natura ed entità.
essi siano (5). L'osservazione del Bianchi ci per giusta.
E qui il caso 'di dire che tanto la lettera che lo spirito
della legge portano a siffatta interpretazione. E quanto
all'argomento della las-salinità dell'art. 134, rimandiamo
a ciò che si è detto al numero precedente, parlando

della distinzione fra interpretazione estensiva ed apmoglie e che senza tale custodia potevano andare perdute.
Date le circostanze, la Corte ha ravvisato in quest‘atto la causa
non di liberalità ma di obbligazione; vi ha ravvisato gli elementi di una obbligazione civile assunta in ricognizione di una
obbligazione semplicemente naturale, per quanto riguardava il
passato; e di una vera obbligazione civile’, per quanto riguardava

il futuro (sentenza 13 febbraio 1890, Bianchi e. Giacchetti.
Giurispr. Torino, 1890, 9.76).
Sono da consultare in proposito anche le sentenze dell'Ap-

pelle di Torino, 19 febbraio 1875, Malaspina c. Melzi; e Cassazione di Torino, 1'8 ottobre 1882, stesso parti (Giurispr. Torun»
xii, 327 e xx, 51, con Le note).
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pîicazione estensiva della legge. Conf. al Bianchi anche

.

’
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21. Nemmeno è a fare distinzione quanto alle persone cui la donazione sia diretta. Si è già. veduto nelle
discussioni della Commissione coordinatrice, come si

Se poi onerosa, non potrebbe ritenersi quale cessiore
di una ragione di credito, poichè la legge distintamente
e diversamente regola la remissione di debito e la
cessione di credito.
Tale e anche il parere dei Bianchi (5) e del Ca-

fosse proposto, di escludere dall‘obbligo dell'autoriz-_

stiglia (6).

zazione quelle donazioni che la,moglie facesse ai propri

Altri invece, Giorgi (7), Galdi (8), Mattei (9), Melucci (IO), Paciﬁci-Mazzoni (l l), Ricci(12), Boggio (l3‘,
e la Corte di appello di Torino (14), sostengono che
la remissione di debito non è altro che una donazione.

il Boggio …-

_ .

.

ﬁgli (n. ll). Ma dopo vivace disputa la proposta in
.
. _
respinta per parecchi motivi:
1° per evitare dualismi tra i ﬁgli; 2° per evxtare il
sospetto che si vietassero solo le donazioni ad estranei,
alllnchè le donne non le facessero a scapito della loro
onestà; 3° perchè la volontà della madre non avesse a
prevalere a quella del padre, quando questi negasse la
dote alla ﬁglia allo scopo di impedire un matrimonio
non conveniente.
22. L'art. 134 se vieta alla moglie dl donare, non le
vieta però quello che è cosa assai diversa, di ac0ettare
donazioni a titolo gratuito od oneroso, o di revocare
quelle già. fatte. Qui ricorre opportunamente l‘applicazione del principio di tassativitù da cui l'articolo è in.
formato.Tanto più poi che il codice Napoleone (art. 217)

proibisce espressamente alla donna di accettare donazioni e titolo gratuito: proibizione che non fu riportata
nel nostro codice (2).
All'obbiezione che, trattandosi di donazione che importi pesi, questi si traducono in corrispondenti obbligazioni pel donatario, si risponde col principio "che
non è interdetto alla moglie di assumere obbligazioni

Che, in ogni caso, la remissione può solo aver luogo fra
persone rispettivamente capaci di disporre e di rico-

vere per donazione. Se dunque la remissione è indub—
biamente una liberalità come la donazione, se la stessa
capacità occorre per donare e per rimettere debiti, e

da ritenere che come per l'un caso cosi per l'altro
sia indispensabile l’autorizzazione maritale. Ubi eadem
legis ratio ibi eadem legis dispositio. Altrimenti si
cadrà nell'assurdo che un debitore che si presenti alla
donna meritata per pagare un debito potrà da questa

essere rimandato libero senza bisogno d’autorizzazione,
mentre. appena incassato il denaro, la donna non potrà.
retrocederglielo senz'autorizzezione.
Circa quest'ultimo argomento si potrebbe, & dir vero,

dubitare se il divieto di riseuoter capitali non impedisca

23. La rinuncia chela moglie faccia ad una donazione
implica una nuova donazione da parte di lei?

alla moglie di ricevere il pagamento del debito, quando
non trattisi di rendite. Però‘bare anche a noi che la
teoria che pariﬂca la remissione del debito gratuita
alla donazione sia per sè più accettabile dell'altra.
Circa l'argomento della Cassazione di Torino, avere
la legge regolata la rimessione del debito con norme
distinte e diverse da quelle della donazione, è da notare

E a distinguere: o la donazione fatta alla moglie era

che la legge regola. la rimessione di debito più nella.

stata da lei accettata, e in tal caso la rinuncia portando
' una vera spogliazione di cosa git. entrata nel patrimonio
della moglie (art. l057 cod. civ.) dà luogo ad una nuova

cipii generali di diritto. Cosl non e da dar molto peso

(vedi appresso, n. 38).

donazione. Ma se la donazione cui si rinuncia non era
stata ancora accettata, manca allora la spogliazione di
cosa propria e manca quindi la donazione. Ciò sembra
decisivo (3).
24. La legge, si diceva, ha voluto alludere alle vere
donazioni;' dovrà richiedersi l'autorizzazione per la
remissione del debito?
La questione è assai dibattuta.

La Cassazione di Torino (4), dichiarando assodato in
proposito la propria giurisprudenza, ritiene che la tassatività dell'articolo impedisca di comprendervi la remissione del debito. La legge — essa dice — regolando
con disposizioni speciali e distinte le donazioni e la remissione di debito, dimostra. di non ravvisare in quest'ultima una vera donazione. Quindi, annoverando
l’art. 134 fra gli altri atti, bensl la donazione, ma non la
remissione, questa non può ritenervisi compresa. La

stessa Corte poi aggiunge essere indifferente che trat—mi di remissione gratuita 0 di remissione onerosa. Se
t'…tuita, per quanto contenga una liberalità, pur tut'-uv1a dalla legge non è ravvisata come una donazione,
[(l] Op. cit., !, n. 151, in nota.
(2) F. Bianchi (Dir. civ.), u, n. 167; Paciﬁci—Mazzoni, Istituz.,u,
“- 9 '. Boggio, Persone ﬁsiche incapaci, ], n. 153.

(31 Boggio (op. cit.), n. 152.
(4) Sentenza 19. luglio 1887, Benne contro Bobbio-Balhis
(l'sr/ye, 1887, n, 964); — e 30 dicembre 1882, Ferrero c. Vinca,

("". 1883, I, 585. Si vegga quivi anche la nota).
.
(5) n, n. 167.
(lil Monograﬁa citata nella bibliograﬁa.

… Op. cit., vu, 249.

forma che nella sostanza, abbandonando questa ai prin— nella questione che ci occupa — all'altro argomento
della tassatività dell'art. l34; perchè abbiamo veduto in
quel senso e con quali effetti questo principio di tassativitù deve intendersi (V. n. IQ). E riportandoci appunto alle cose già dette, osserveremo che la tassativitù
dell’articolo non vieta che la remissione — onerosa. o

gratuita -- possa ravvisarsi anche inclusa nell'inciso
cedere o riscuotere capitali, essendo quell‘inciso suscettivo di un senso lato, stante l'evidente scopo della legge
di interdire alla meritata la cessione o riscossione di
capitali, sotto qualsiasi forma (V. n. 47 e seg.); tanto

più poi che è stato anche rilevato l'assurdo di concepire che non sia permesso alla meritata, senza autorizzazione, di riscuotere un capitale e passarne quietanza, e le sia invece permesso di rilasciare quietanza.
senza riscuotere il capitale.
25. Chi si obbliga a titolo gratuito — è stato giustamente osservato — trasmette al creditore un diritto di

credito, una cosa incorporale, diminuendo di altrettanto
il patrimonio proprio. Ora, anche la donazione di un
credito è una vera donazione, ed è interdetta quindi alla.

meritata, ove manchi il consenso del marito (l5).
(8) Commento al cod. civ., E’.- ediz., pag. 47.
(9) Cod. civile annoiato, art. 1279, n. ?. e 3.

(10)
(il)
(19)
( 13)
(14)

Coilaz. e imput… n, 209 e seguenti.
Istituz., libro …, tit. w, capo w, sez. ….
Corso. V|, n. 302.
Persone ﬁsiche incapaci, [, n. 154.
15 ottobre 1886, Benne c. Bobbio (Giurisprudenza Torino,

1886, 707]: 30 gennaio 187l. Richetta—Gurbis, e 2 agosto 1882,
Nader… c. Mazzucchi (Ivi, v…, 260 e xix, 6201.

(15) Coni. Boggio, !, n. 155; contra, Bianchi, n, pag. 589.

472

AUTORIZZAZIONE DELLA DONNA .MARITATA

26. Quid del concordato? Può la moglie prestare la
propria. adesione senza autorizzazione? — 11 ritenere necessaria l'autorizzazione per la remissione del debito db.
argomento per la risposta negativa; in quanto che ogni
concordato importa, in chi l'accetta, una parziale remis-

plicarsi la proibizione contenuta nell’art. 134. Cost cldranno sotto questa disposizione, la vendita, Il dare &

pagamento, la permuta, la costituzione di una società

rizzazione del giudice alla moglie che voglia prestare

universale o particolare che abbia per oggetto di render
comune tra i soci la proprietà di beni immobili (articoli 1701, 1704, 1705 cod. civ.), la costituzione di rendita
vitalizia o perpetua, fondiaria, fatta cioè mediante la
cessione di un immobile (art. 1778, 1780, 1789 cod.civ.).

adesione al concordato amichevole ‘del marito. La Corte

Così pure sarà applicabile la stessa regola. dell'art. 134

sione del debito del commerciante.
La Casa. di Torino (1) ha ritenuta necessaria l'auto-

si è appoggiata unicamente all‘opposizione d‘interesse.

agli atti costitutivi di servitù personali su beni immo-

Siccome quest‘ opposizione in tanto può richiedere

bili, usufrutto, uso, abitazione (art. 476, 477, 478, 521,

l'autorizzazione del giudice in quanto si versi in uno
degli atti contemplati dall'art. 134, si potrebbe indurre
che nel concetto della Cassazione l’adesione al concordato rientri appunto fra tali atti. Ma suquesto punto,
a dir vero, la Cassazione non ha ragionato affatto.
Certamente, ove la remissione del debito — insita nel
concordato — si facesse rientrare fra gli atti di cui all’articolo 134 cod. civ. unicamente sotto il rapporto della
donazione, la tesi non si presenterebbe agevole,perchè
non sarebbe agevole vedere una donazione nell'accetta-

522 cod. civ.), o di ’servilù reali (art. 531, 532, 616
cod. civ.) o di enﬁteusi (art. 1556 cod. civ.); perciocchè
l'usufrutto e l'uso di beni immobili, l'abitazione, la ser«
vitù prediale, l'enﬁteusi sono diritti reali formanti
smembramento di proprietà, in quanto che le prorogative del dominio non solo sono limitate presso il proprietario, in forza del diritto reale da lui concesso ad
altri, ma sono ancora divise fra lui ed il concessionario
per guisa che ciascuno di essi rimane investito dell'esercizio effettivo di una parte degli attributi della proprietà ed ha quindi un dominio imperfetto. Tali atti
devono pertanto necessariamente qualiﬁcarsi di alienazione di beni immobili, epperò sono compresi nella
disposizione dell'art. 134 » (5).
30. B'Appello d'Aqulla (6), dichiarava che dottrina
e giurisprudenza concordano nel ritenere che la parola
alienare non dinota solo atti di vendita, permuta, cessione, ma qualsiasi atto diretto o indiretta di distrazione e abdicazione di proprietà immobiliare o di

zione di un concordato. Non si può dire che i creditori
concordanti intendano di fare atto di liberalità (estremo
di ogni donazione)‘verso il fallito concordatario.
Ma abbiamo visto che la remissione di debito rientra
nell’art. 134 anche'per via dell‘inciso cedere a riscuotere
capitali.

27. Non crediamo cheil divieto di donare senza l’autorizzazione possa estendersi al far testamento. 1 due

atti sono abbastanza diversi. Mentre con la donazione la
moglie si spoglierebbe attualmente e irrevocabilmente
delle. cose sua, col testamento invece ne disporrebbe
per il tempo posteriore alla sua morte, quando, sciolto
il matrimonio, cessa di aver vigore l'istituto dell'autorizzazione.
,
Il testamento infatti non ha efﬁcacia che dopo la morte
del de cuius; donde la revocabilità sua, ﬁn che dura in
_vita il dispensato (2).
28. Passiamo alla seconda categoria degli atti per cui
l’art. 134 cod. civ. impone l'autorizzazione maritale. La
moglie non può alienare beni immobili. Beni immobili

sono tutti quelli dichiarati tali degli articoli 407 a 415;
quindi non solo quelli che sono immobili per natura, ma
anche quelli che lo sono per destinazione (3), o per l'oggetto cui si riferiscono; e ciò senza distinzione alcuna
quanto alla provenienza di tali beni, siano essi anche
acquistati dalla moglie con denaro di cui poteva dis-

porre. Su ciò non può aversi serio dubbio.
29. E elementare, anzitutto, che per alienazione non
s’intende la sola vendita ma oinm's actus per quem
dominium transfertur.

« La parola. alienazione — insegna poi il Bianchi (4) —
è la più generica che potesse adoperarsi per indicare qualunque atto pel quale la donna meritata si spogli della

proprietà o di un diritto reale costituente uno smembramento di proprietà, per trasmetterle ad altri. Ad
ogni atto pertanto che sia di cotesto natura dovrà ap(i) 29 ottobre 1889, Castiglioni c. Secondi (Legge, 1890, i, 154).

diritti sostanziali attinenti agli immobili della moglie.
Ma questo concetto di alienazione indiretta a noi pare
pericoloso, nel tema che stiamo trattando, perchè si
potrebbe andare ﬁno a negare alla meritata la facoltà
di assumere obbligazioni (si veda al succ. n. 38). Le
conseguenze che la stessa Corte di Aquila ed altri
hanno tratto da quel concetto di alienazione ne dànno
esempio. E, invero, quella. Corte giudicava abbisognare
dell‘autorizzazione la moglie per rivendicare in giudizio certi beni immobili che essa sosteneva di sua spettanza, come ereditati da un terzo. Poichè in tal guisa
— al dire della Corte — la moglie si esponeva all’evento

di compromettere interessi mal tutelati, abdicando cosl
indirettamente una eredità che aveva diritto di adire.
Circa questa speciale applicazione, la Corte d'appello
di Venezia (7) aveva giudicato il contrario: che non necorra, cioè, autorizzazione per promuovere causa di

rivendicazione d'un immobile (8). La signiﬁcazione della
voce alienazione, quale indeﬁnita dalla Corte di Aquila,
è ripetuta anche dall’Appello di Milano (9) e dalla

Corte d'appello di Torino (10), ambedue richiamate dal
Ricci (II).
La Corte di Milano ne dedusse la necessità dell'autorizzazione maritale alla moglie per contendere in giudizio sulla servitù di prospetto, luce ed aria; non irovando dubbio che l‘oggetto di tale giudizio fosse colpito
dalla sanzione portata dall’art. 134, in quanto compreso
(7) 22 gennaio 1878, Signoroni c. Marini Alberti (Monitore

Tribunali, 1873, 323).

(2) Paciﬁci-Mazzoni, 11. €04; Borsari, 5 340, a.

(8) In tal senso anche il Ricci nella Giurispr. ital., xxxvn, 2,

(3) Si vegga quanto all'alienazione di alberi il Boggio, |,
543, in nota alla sentenza dell‘App. diAquila. Il Riccisifonda
n. 162 bis.
(4) Op. cit., n, n. 167.
(5) Conf. Mancini, cit. Monograﬁa; Ricci, !, n. 191; Borsari,
5 340, «; Paciﬁci-Mazzoni, n. 204; Boggio, I, n. 156.
(6) 7 aprile 1885, Ranalli c. Vendetta e Patriarca (Giurispru-

denza italiana, 1885, i, 2, 543).

'

anch‘esso, come la Corte di Venezia, sulla rigorosa lassativit-t
dell'art. 134 che non permette altre considerazioni.
(9) 99 dicembre 1874, Ferrario c. Genala (Giur. italiana, xxvt'o»

2, 307).
(10) 20 dicembre 1869 (Annali, …, 2, 583)(11) Dir. civ.,],n.191a

-

AUTORIZZAZIONE DELLA DONNA MARITA'1'A

473—'

._-

virtualmente nella parola alienare ,- giacchble servitù
prediuli sono per legge considerate immobih,el'azrone
negaioria promossa dall'attore tendeva a privare la

moglie della detta servitù. E1'Appello di Tormo, citato,
in base ai concetti medesimi, giudicava che siccome il
diritto di deviare l'acqua per irrigare il proprio fondo
è un diritto sostanziale al patrimonio immobiliare, perciò
dove si controverta sulla sussistenza di tale diritto, e
sulla controversia abbia interesse una donna maritata,
occorrerà l‘autorizzazione del marito.
81.1n ordine alla divisione, anche di immobili, può
dirsi ormai paciﬁca la giurisprudenza e la dottrina nello
escludere l'obbligo dell‘autorizzazionealla m6glie, perchè,
pur prescindendo dalla tassatività dell’art. 134,ne1 nostro
diritto‘la divisione non ha carattere traslativo ma di—
chiarativa (art. 1034). E si è poi anche notato che nel—
l'art. 296 del codice stesso, accanto alla proibizione al

tutore di alienare beni immobili o mobili, sta l'altra

butivo del diritto romano (L. 7, 5 4, Dig. quibus modis
pignus, etc.; L. 20,5 3, D. familiae ercisc.; L. 77, 5 18,
Dig. de legatis, 20; L. 1, Cod. comm. ulriu'sq. judicii)
era più conforme all'essenza delle cose. Si trovò luogo
a discuterne, mentre i fautori dell’ incapacità assoluta,
per essere logici, non possono ammettere distinzioni.
« Ma trovando che l'alienazione vi ha, quantunque la
legge non ami di riconoscerlo, l’esimio magistrato pensò
che nel soggetto dell'autorizzazione maritale, estraneo
alle vedute dell'art. 1034, si avesse a procedere colle
restrizioni dell'art. 134. Giudicando in questione analoga.

la Corte Suprema di Napoli (5) sancì il diritto autonomo
della moglie di stipulare divisione coi suoi fratelli e tutte
le convenzioni-alle quali potesse dar luogo la divisione
medesima. E quel che è più, potere la donna riconoscere
che il fondo dotale & lei assegnato dal padre nell‘istrumento nuziale appartenesse ad uno dei suoi fratelli; e
ciò senza che facesse mestieri autorizzazione maritale.

di procedere a divisioni o provocarle giudizialmente:

La Corte Suprema di Napoli rimase coerente ai portati

dunque ubi voluti dixit (I).
E questa giurisprudenza ha in generale ritenuto non

del diritto moderno, almeno per quanto riguarda la
divisione . . . . . . . . . . . Però — soggiunge il Borsari —
se la divisione non compie che una dichiarazione
di quote del patrimonio, delle quali si reputa preesistente in ciascuna delle parti la pertinenza completa
prima della stessa divisione, non potremo pensare
che dal fondo di tale operazione emerga l’aliena-

necessaria l'autorizzazione maritale per addivenire a divisione, sebbene pur comprendente immobili, e sebbene

la quota alla meritata venisse assegnata in soli mobili o
in denaro. Contr. anche il Pacifici-Mazzoni (2).
Non sono mancati però i dissensi.
Cosi la Corte d'app. di Napoli (3) ragionava in questa
msn:

zione, per concludere che la donna è incapace vuoi
nell'aspetto convenzionale o giudiziario, forzando
l’art. 134 acomprendere questo concetto. Non ripeterò
mai abbastanza che non dobbiamo portare in questo

3 « Si sostiene che il giudizio familiae erciscundae non
rientri in veruna delle ipotesi prevedute nell’art. 134,
sul riﬂesso che la divisione dei beni ereditari è soltanto
dichiarativa di proprietà. Ma si deve riﬂettere in con—
tràrio 'che questa non che è una ﬁnzione usata dall'antica
giurisprudenza francese e riprodotta nei nuovi codici
nel ﬁne di rilevare,“ coerede dalle molestie dei terzi che

donna maritata quasi alla condizione di automa,ecc. ».
Concludendo: checchè si voglia sostenere in diritto
filosoﬁco, è certo che nel nostro diritto positivo, o per
finzione giuridica 0 per altro, la divisione è puramente

esame l'impressione di altri codici, che ridussero la

avessero contratto con altri coeredi, ma nel fatto è tra—

dichiarativa. Dunque inbase al nostro codice non si può-

slativa di proprietà, e tale è pei principii della scienza.
« Difatti ﬁnchè dura la indivisione, ciascun coerede
ha un diritto che cade su ciascuna particella della cosa
comune; nel realizzare la divisione, acquista sulla parte
che forma la sua quota la frazione che punto non gli
apparteneva sulle quote a costoro attribuite. La divisione è adunque una permuta, un'alienazione, e quindi,
quando si tratta d'immobili, la donna meritata ha bi—
sogno dell’autorizzazione del marito per stare in giudizio ». L'opinione dell'Appello Napoli fu accettata
dalla Cassazione di Torino (4).
32. 11 Borsari (loc. cit.) parlando della sentenza di
Napoli dice: « Il concetto era degno di giureconsulti e
vero nel fondo. Secondo il codice, i beni che si assegnano
in divisione si considerano come preesistenti nella proprietà dell‘assegnatario; l’eﬁeito è dichiarativa, vale a
dire ognuno riconosce i limiti della sua stessa proprietà
che non erano determinati. Ma ella è una ﬁnzione,dice
la Corte d'appello. Ed è vero; laddove il sistema attri-

in essa ravvisare alienazione, edi conseguenza l’auto-—
rizzazione richiesta per le alienazioni d'immobili non
può valere per le divisioni. Giò, salvo, beninteso,“ casoche nella divisione si contenesse una transazione su diritti immobiliari. Allora, rientrerebbesi per altro verso
sotto l‘applicazione dell‘art. 134.
'
83. Quanto alle locazioni di stabilieccedenti il novennio, taluno ha ritenuto che, poichè esse, per l'articolo 1572 cod. civ., non sono permesse a coloro i quali
non possano fare se non gli atti di semplice ammini-strazione, e d‘altro canto le locazioni medesime debbono essere rispettate dai terzi (art. 1597), ne venga di
conseguenza, che esse, anche pel necessario effetto della
diminuzione nelvalore venale dei fondi locati, siano a pa-ragonarsi agli atti di alienazione, importando quasi una
parziale alienazione. Che quindi valga anche per le dette
locazioni a lungo termine il divieto concernente l'aliena-

(1)Confr. Bianchi, n, n. 167; Ricci, ], 192; Boggio, 1, 159;

589): App. di Parma, 13 aprile 1880, stesse parti (Annali, xiv, 2,
460); Appello Venezia, 21 luglio 1881,Panziera utringue (Temi
Ven , vr, 446).
(2) Istituz., 2“ ediz., vol. n, pag. 947.
' (3) 14 novembre 1868, Cito c. Cito (Ann., u, 2, 582), riportata
anche dal Ricci (loc. citato) e dal Borsari (5 345).
(4) 15 novembre 1876, Pallavicini &. Groppallo (Monit. Trib.,
1877, 41). Si veda anche la nota ivi,'che cita conforme 1’Appello
di Brescia, 28 novembre 1866, Bertelli utrinque (Ivi, vm,
402) e contrario il Paoli (nel Giornale-delle leggi, 1876, 330).
(5) 4 giugno 1870, Palaja—Palaja (Ann., iv, i, 271).
(6) B_oggio, n. 162; Ricci, ], parte 2“, n. 6; Paciﬁci—Mazzoni...
Archivio Giur., xv, 656; Scotti, ivi, w, 417; Bianchi, 11. 167;Apo—

zione d'immobili, nel quale devono ritenersi comprese.

E però prevalentissima l'opinione opposta (6) la

Gassaz. Torino, 2 maggio 1893, Conio utrinque (Giur. Torino,
18931 438); Cassazione Firenze, 7 aprile 1892, Bardi c. Pecorini
(“". 1892, 468; si veggano quivi anche le note); Cassazione
Torino, 13 aprile 1886, Costa e. Costa (Gilu'. It., 1886, i, 1, 616);
App. Venezia, 9 giugno 1896, Schellin c. Subeconomo di Treviso
(Faro It., 1896, i, 1363); App. Milano, 13 agosto 1895, Cervini
c. Tarsis (Monit. trib., 1986, 154); App. Genova, il giugno 1886,
. Pallavicini c. Groppello (Eco di giur. civ., 1886, 193); App. Bo108113, 28 ottobre 1886, Pasi c. Pasi (Pratica legale di Bologna,

1837. 83); App. Macerata, 1° luglio 1884, Gagliardi c. Morettie
Costantini (Giur. it., 1884, 2, 449); Cassaz. Torino (Sezioni unite),
93 giugno 1881, Pallavicini o. Groppallo (Giurispr. Torino, av…,
Dress-ro ITALIANO, Vol. IV, parte 2‘.

GG.
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quale ha giustamente risposto che il carattere tassativo dell‘art. 134 impedisce che il divieto della alienazione di beni immobili si possa estendere ad atti che,
come le locazioni d‘immobili, nè sono ad essa pariﬁcati
per espressa disposizione di legge, come per la costitu—
zione d‘ipoteca si è l‘atto coll’art. 1974 e collo stesso
art. 134, nè per la natura loro hanno gli elementi co—
stitutivi di una vera alienazione, diuna trasmissione

cioè del dominio (perfetto o imperfetto che sia). La 10cazione, nonchè costituire trasmissione di proprietà (1),
non suppone nemmeno come necessaria l'esistenza della

proprietà nella persona del locatore (art. 1569). Nè può
giovare in contrario il citato art. 1572; perchè l‘art. 134
non proibisce punto alla maritata tutti gli atti eccedenti
la semplice amministrazione.
E su ciò effettivamente i lavori preparatori del codice parlano chiaro.
,
__
34. Osserva il Bianchi che l'analogia che l'anticresi
presenta coll’usuﬂuito potrebbe far dubitare se non

diversamente, si sarebbe dovuta conferire col rischio
‘di vederla ridotta. Quest'atto di rinunzia impugnavasi
per difetto di autorizzazione maritale. La Corte ritenne
che rebus sic stantibus non poteva nell'atto in questione ravvisarsi la necessità dell'autorizzazione, non
presentando esso alcuna di quelle ﬁgure di atti e con.
tratti enumerati nell'art. 134. Non quella della dona—
zione, stante il corrispettivo che colla rinuncia richiedevasi: che i coeredi, cioè, rinunciassero alla loro volta
ad ogni possibile diritto di riduzione. Non dell‘alienazione d'immobili ereditari; poichè la rinuncia all’eredità, mediante corrispettivo, equivale e lì risolve so-'
stanzialmente in una divisione (art. 1034, 1039 c. c.); la—

alienazioni d‘immobili.

quale non è traslativa ma dichiarativa. Che se in tesi
generale non si può dire paragonabile la rinuncia alla
divisione ereditaria, mancando l'edizione dell‘eredità,
nella specie in questione però le condizioni poste alla
rinuncia implicavano necessariamente quell’edizione.
Nè inﬁne l‘atto in parola aveva carattere di transazione, mancando la contestazione di lite sui diritti ereditari della moglie, oggetto della rinuncia condizionale.

Quell‘analogia è però piuttosto apparente; in quanto
che scopo dell‘anticresi non è di dividere fra diverse

Si avverta, poi: quando la rinuncia all'eredità e pura
e semplice, allora il caso è parificabile a quello della

persone, come avviene nell’usufrutto, i diritti e gli attributi che seaturiscono dalla proprietà, ma solo di pro—
curare al creditore il pagamento di quanto gli è dovuto,
al che serve soltanto come mezzo il godimento dei frutti.

Del resto-il carattere di diritto reale nella anticresi è
assolutamente escluso dall'art. 1897 e questo ci pare che

rinuncia ad una donazione non ancora accettata(v. n.23).
E vale in tale caso l‘osservazione dei Boggio (6) che la
rinuncia all‘eredità non prende carattere di donazione
ai coeredi, od agli eredi chiamati in luogo della moglie
rinunciante, perchè non trasmette ad altri i beni ereditari chi non ebbe mai questi beni in sua proprietà; nè

risolva la questione (2).

d'altro canto può dirsi che chi rinunzia trasmetta almeno

abbia anch'essa & comprandersi nella categoria delle

'

35. Non pare invece dubbio che nelle alienazioni di
immobili siano & comprendersi anche le rinuncie a di-

il diritto di accettare in proprio luogo; perchè,se un erede
non adisce la successione, gli altri eredi legittimi o testa-

ritti immobiliari e anche le semplici ricognizioni di altrui

mentari cui sarà devoluta, la potranno accettare solo per

diritti sopra imma-bili.
L'effetto, in sostanza, è identico, ela diversità, anche

diritto proprio, siccome chiamativi dalla legge o dal testamento. « In altri termini, dice il Boggio, la rinunzia
è abdicativa, non traslativa; il rinunciante si rende
estraneo alla eredità, senza investirne altre persone, le
quali, come lui, potranno accettarla, o meno, siccome
loro aggredì. La dottrina e la giurisprudenza si pronunciarono in questo senso ».
Cosl la Corte d'appello di Torino (7), analogamente
anche ai criteri della Corte di Genova, ragionava nel
seguente modo:
« Che se poi la N. N. ha fatto tale rinuncia senza esserne autorizzata dal marito, non è perciò che sia senza
effetto, perchè è oramai costante nella dottrina e nella
giurisprudenza che gli ottiche la moglie non può fare
da sè e senza essere autorizzata sono quelli tassativamente speciﬁcati all'articolo 134 cod. civ., fra i quali
non" vi è la rinunzia ereditaria. Si sa che tale disposto.—
anzichè a integrazione della capacità della donna maritata, è dettato a tutela degli interessi della famiglia e
in omaggio dell'autorità del capo di famiglia. Si tratta
dunque di una disposizione di diritto singolare che non
può estendersi ad altri casi oltre quelli in essa designati.
Nè vale il dire che la rinunzia all'eredità. implichi alienazione o cessione della eredità rinunziata e perciò sia
compresa nel detto art. 134, perchè anzitutto l‘eredità
non si acquista di fatto senza l’accettazione espressa 0
tacita, e poi il citato articolo parla di alienazione di sta-

nell'ipotesi della ricognizione, potrebbe nel più dei casi
ridursi a questione di denominazione e di forma (3).

36. Che dire però della rinuncia ad una eredità?
Parrebhe, ed è stato da alcuni ritenuto, argomentando
& contrariis dagli articoli 930, 931, che non essendo la

donna meritata compresa fra le persone per le quali i
detti articoli impongono l'adempimento di speciali for[nalità necessarie perchè la loro accettazione dell’eredità sia valida, si avesse a ritenere la meritata stessa
"in libera facoltà di accettare o non accettare e quindi

rinunziare all'eredità,,sénza formalità alcuna (4).
Però la Corte di Genova (5) ha più giustamente considerato che non si possa decidere a priori, non si possa
stabilire come regola generale se la moglie, rinunciando
ad una eredità, od anche semplicemente a concorrere
alla divisione ereditaria, abbia bisogno d‘autorizzazione,

ma siamecessario studiare in sè la natura giuridica del.
l‘atto che la moglie intende eseguire, per vedere se gli
estremi dell’atto lo facciano rientrare nella sieradi quegli
atti enumerati dall‘art. 134.
Il caso concreto che si presentava all‘esame della
Corte era questo: la moglie rinunziava alla divisione
dell'eredità. paterna, e conseguentemente alla legittima
che le spetta‘va, a condizione che le si serbasse intatta
una donazione fattale dal padre a titolo di dote e che,
pello Bologna 24- aprile 1882, Basilari—Costa e Levi (Biois/a
Bologna, x, 164]; Cassazione Torino, 10 settembre 1870, Bozzi
-u1rinque ed altri (Giurispr. ital., Jun, 1, 769).
(1) È ormai paciﬁco che essa non trasmette neanche alcun
.dirillo reale.(ìi Bianchi, Dir. civ., 11, pag. 594; Boggio, op. cit., !, n. 162.

(3) Bianchi, n, n. 167; Boggio. i, n. 163; Ricci, n. 192; Appello

Aquila, 7 aprile 1885, Ranalli c. Vendetta e Patriarca (Giurioprmlenza ital., 1885, ?., 543).
‘(4) Paciﬁci-Mazzoni, n. 204.
(5) 11 giugno 1886, Pallavicini c. Groppello (Eco di giur. civ.,
1886, 193).
(6) Op. cit., |, n. 153.
(7) 8 marzo 1899, Severino e. Costa (Giur. Torino, 1892, 460)-
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bili e di cessione di capitali. Ora l'eredità, consistendo
nell'universum ius del defunto, non può dirsi comprensiva di stabili e di capitali piuttosto che d’altri oggetti

mobili; può anche ridursi al nulla, e, peggio, può essere
passiva. Quindi mentre si comprende che la donna maritata non possa senza l’autorizzazione del marito alie—
nare o cedere stabili o capitali per la somma importanza

che nella società. e nella famiglia si annetto alla proprietà immobiliare opel danno certo che proviene dalla
cessione di capitali, se non altro per la perdita di frutti
liquidi che servono al pagamento delle spese ordinarie

della famiglia, non si comprende invece che non possa
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rizzazìone maritale e gli altri che ne facevano tutti gli
elogi, ne usci fuori, in via di transazione, un sistema,
che senza dar ragione nè agli uni nè agli altri, lascia.
veramente dubitare, come ﬁn da principio osservò il
senatore Cadorna della Commissione coordinatrice, se
corrisponda veramente a quel fine cui si è detto di volerlo
far servire.
Dunque coll‘articolo 134 non si è voluto limitare alla
moglie la facoltà in genere di contrarre obbligazioni (2).
Ed e poi da aggiungere che quell'articolo parla di alienazione di immobili; sono quindi esclusi i beni mobili (3), peri quali la garanzia dovuta ai creditori in

forza degli articoli 1948, 5l949 non troverebbe certo
da sè rinunziare ad una eredità., perchè, dietro quanto
_
'
sopra, è sempre eventuale e incerto il pregiudizio che . ostacoli.
Sopratutto poi conviene rilevare cheil divieto delle
può venire agli interessi della famiglia che la legge ha
alienazioni non può riferirsi che alle alienazioni oointeso principalmente di salvaguardare colla detta dilontarie e non già a quelle alienazioni, o a quei vincoli
sposizione dell'art. 134.
« Al postutto, se, come è ammesso dalla dottrina e che non dipendono dalla volontà nè della moglie, né del
marito, ma dalla legge.
dalla giurisprudenza, la donna maritata può accettare la
Gli scopi speciali dell’istituto dell'autorizzazione non
eredità senza bisogno di autorizzazione maritale, non
hanno modo alcuno di valere, quando non trattasi d'atti
vi ha ragione per cui non possa eziandio rinunziare,
volontari (v. appresso n. 40).
perchè ipericoli sono uguali se non maggiori per l'ac89. Da siffatto concetto, che è di indiscutibile verità,
cettazione che per la rinunzia, essendo che nella pratica
si sono dedotte conseguenze non sempre ugualmente
si è più corrivi ad accettare che rinunziare ad una
indiscutibili.
eredità ».
‘la senso analogo anche l'App. di Catanzaro (1).
87. Poichè la facoltà di accettare e quella di rinunciare sono tra loro correlative, parrebbe che quello che

vale per l‘una dovesse valore anche per l‘altra. E in
tal senso infatti, abbiamo visto, si è pronunziato. qualche
Corte (v. n. precedente). Però quanto all'accettazione
dell'eredità, la questione si complica, trattandosi di un
atto che, data una successione passiva, potrebbe portare'
gravissime conseguenze: quale appunto quella di via-colare al soddisfacimento delle passività ereditarie tutto

Cosi si è ritenuto non possano comprendersi nel divieto di alienare le espropriazioni per causa iii pubblica
utilità. ed i trapassi di proprietà che avvengono per via
della prescrizione; perchè anche in simili casi l'alienazione non avviene per atti di volontà della mcg-lie, ma.
per ministero di legge.
_ Però da taluno (4) si ègiustamente osservato, quanto

alle espropriazioni per ”utilità pubblica, che l'atto del-

88. E qui si presenta la questione iù generale, di
vedere se, stante il vincolo che i beni tutti, mobili ed immobili, del debitore subiscono a garanzia delle obbligazioni da lui contratte (art. 1948, 1949 cod. civ.), possa
la donna meritata, assumere, senza l'autorizzazione maritale. obbligazioni.
L‘incapacità di alienare, si dice, implica incapacità di

l'alienazione non importa solo la trasmissione dell'im.
mobile, che nelle espropriazioni è forzoso, _ma anche la
determinazione del prezzo e delle altre modalità e questo
resta atto puramente volontario per cui si può esplicare
come in ogni alienazione l’autorizzazione libera del
marito.
Ma tornando al tema da cui eravamo partiti, la accettazione cioè di eredità da. parte della moglie, appa—
risce certo che la libertà di tale accettazione, senza bisogno di autorizzazione del marito, non può trovare

obbligarsi, perchè per effetto delle obbligazioni, se non

ostacolo nell‘eventuale vincolo del patrimonio della

è la moglie, sono i creditori che alienano. Ora, esponendo in tal guisa le sostanze della moglie alle azioni
dei creditori, si rendono illusorie le disposizioni della

moglie alle passività che nell'eredità stessa si trovassero.
È poi a notare che nei lavori preparatori del co-

il patrimonio mobiliare e immobiliare dell’accettante.

legge in ordine all’autorizzazione.

,

Contro questi riﬂessi, però, per quanto gravi, sta un
decisivo argomento che il legislatore stesso ci ha dato

nelle discussioni preparatorie del codice. Fu infatti
dichiarato allor_a espressamente (v. a. 9-13) che non s‘intendeva d’imporre limiti generali, ma speciali e tassativi alla capacità di obbligarsi che per sè la donna ha
piena ed intera e che nel matrimonio le viene ridotta.
Si è voluto colpire soltanto gli atti più importanti tas.
sativamente enumerati, e non altri; pur riconoscendo
abe questi altri avrebbero potuto pregiudicare la condizione patrimoniale della maritata.

dice (5) è accennato come si fosse posto in discussione
se si doveva. vietare alla moglie di accettare un'eredità
se @. l'autorizzazione del marito, e come si fosse_delibera o di sopprimere questo divieto « perchè si era già.
provveduto negli articoli precedenti per tutti gli atti
chela donna maritata può fare senza l'autorizzazione
del marito ».

.E poichè nell’art. 134 tale atto non è compreso, e la
rigorosa tassatività. dell‘articolo non è discutibile, la
conseguenza è evidente.

E infatti anche recentemente la Corte d'app. di To-

Nei contrasto fra le due opposte opinioni, fra quelli,

rino (6) dichiarava come ammesso « dalla dottrina e dalla
giurisprudenza che la donna maritata può accettare la
eredità senza. bisogno dell'autorizzazione maritale ».

come abbiam visto, che non volevano saperne d'auto-

In senso analogo ha giudicato la Cass. di Torino (7).

… 5 dic. 1887, Savelli c. Scrivano (Gazz. Proc., xxii, 356).

(9) Bolggio. u, n. 165.
(3) Vedasi il Boggio, n. 166, e le decisioni che pure in una sifflllu questione, che non parrebbe serie, sono intervenute. Si

Veda, anche recentemente, la Corte di Milano, 15 dicembre 1896,
Siciliano c. Ditta Calderoni (Monit. Trib., 1897,
212).

(4) Sabbatini, Commento alla legge sulle espropriazioni per.
utilità pubblica, voi. i, all‘articolo 58, n. 4"; Boggio, n. 162.
(5) Si vegga Collez. Gianzana, …, p. 88, n. 7.
(6) 8 marzo 1892, Costa e. Severino (Giur. Torino, 1892, 459).
(7) 13 aprile 1886, Costa. utrinque (Giur. It., 1886, l, i, 616).
Conf. Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., n. 904»; Boggio, op. cit., n. 153.

476

AUTORIZZAZIONE DELLA DONNA MARITA'1'A

40. Analogamente alle ragioni esposte (vedi precedenti n. 38 e 39) circa il carattere di volontarietà che
debbono avere gli atti della moglie, perchè possa entrare
in applicazione l’autorizzazione del marito, la Cass. di
Torino (1) avrebbe giudicato che non occorre. l‘autorizzazione alla moglie per fare il rilascio dell‘immobile della
cui espropriazione sia minacciata come terzo possessore.
La Cass. ba ragionato cosi: « L'art. 134, in quanto crea
l'istituto della maritale autorizzazione, presuppone atti
positivi e volontari della donna meritata; la autorizzazione si può ragionevolmente richiedere e si richiede, a
perfezionamento, ossia alla posizione in essere di un atto
o fatto positivo; ma è irragionevole richiedere la auto—
rizzazione a perfezionare l’inerzia: nemo ad factum
compelli potest.

« Si capirebbe l'esigenza dell'autorizzazione anche nel
caso,d'inerzìa, ed & perfezionare l'inlerzia, quando colui
che dovrebbe autorizzare potesse agire egli invece di

quello che resta inerte. Ma questo non si veriﬁca e non
si può veriﬁcare in alcuno dei casi che sono tassativamente contemplati nell'art. 134, di volontarietà d'azione
della moglie, ed esclusivamente propria dell'azione tanti
- quanti.
'

« Ora nella specie presente trattasi di rilascio d’immobili coatto. La moglie, terza posseditrice, non può. sot-

rizzato (articolo 2016). Ora la donna meritata non ha
la capacità di alienare l'immobile (art. 134 e 1106 cod.
civ.), e le è necessaria per questo l‘autorizzazione del
marito. Dunque essa non può fare liberamente la di—

chiarazione di rilascio; e quella che essaiacesse senza
autorizzazione sarebbe nulla, e tale nullità trarrebbe
seco quella di tutta la procedura (2).
Però, nella specie, aggiunge il periodico, nessuna dichiarazione di rilascio era stata fatta; si trattava semplicemente della istanza. di espropriazione forzata promosse. dal creditore ipotecario contro la maritata terzo
possessore dell'immobile. La questione era quindi unicamente di vedere se l'assistenza, e l'autorizzazione del
marito, fosse nace-saria per potersi contro la donna
meritata promuovere l‘esecuzione forzata immobiliare
dei suoi beni parafcrnali.
Gli è perciò che la Giurisprudenza di Torino, pur
criticando la motivazione della sentenza, conveniva però
nella conclusione, giacchè su quell'ultima questione, la

vera applicabile nella specie, la soluzione più accettabile era la negativa, trattandosi di vendita non volon-

taria e facoltativa, ma forzata, di una necessità legale
quindi che si subisce e che il marito non può coll'autorizzazione evitare.

Del resto, che per l'espropriazione forzata dei beni
della moglie non occorra autorizzazione maritale, è stato

trarvisi; deve subirlo. Che si verrebbe a fare il marito?
Forsechè il diniego da parte sua della autorizzazione,

anche giudicato dalla Cassaz. Firenze (3) dall‘Appeilo

ossia il suo dissenso, potrebbe impedire che il giudizio

Venezia (4), e pare anche a noi opinioriia accettabile,

di espropriazione contro la moglie terza posseditrice
abbia il suo corso come di giustizia?
« E, ﬁnalmente, la lettera. della legge è chiara. L'artìcolo 134 esige l’autorizzazione maritale per stare in giudizio relativamente ad atti « di alienazione di beni immobili ».Ma nel giudizio di espropriazione forzata contro
il terzo possessore, quando questo non compare neppure,
non si può fare atto di alienazione. Dunque & questo caso
non si applica, in lettera, l'art. 134, che, in nessun‘altra
guisa o sotto qualsiasi altro aspetto contempla il caso

atteso lo spirito restrittivo cui è informato l'art. 134.

dell‘espropriazione forzata. Epperò il detto articolo non
ha potuto essere violato colla sentenza denunciata ».
Ma la Giurisprudenza di Torino in nota alla deci—
sione fa dei giusti rilievi in contrario: non è esatto, essa
dice, che il rilascio si debba subire dal terzo possessore,
nè questo possa sottrarvisirBal combinato disposto degli
art. 2013, 2014 e 2016 cod. civ. risulterebbe invece cheil
terzo possessore avrebbe questa triplice alternativa: o
di pagare il debito ipotecario per cui si procede, o di subire la espropriazione, o di evitare l’una cosa e l'altra
eseguendo il rilascio; il quale, pertanto, non sarebbe da
subirsi inev’itabilmente, ma sarebbe soltanto posto in
facultate. E ciò è tanto vero che la legge stessa dispone
che il rilascio non si può fare se non da chi abbia la capacità di alienare il fondo, o vi sia debitamente auto-

(i) 10 gennaio 1894, Bellotti c. Gerbella (Giur. Torino,
1894, 125).

(2) Tro'plong, Pfiv. et hyp., n. 822.
(3) 25 aprile 1889, B. c. V. (Diritto e Giu-rispr., 1890, 236).
(4) 9 giugno 1896, Sebellin c. Subeconomo di Treviso (Foro

It., 1896, I, 1363), ecc.
(E) Boggio, op. cit., !, n. 191. Vedi retro, n. 39.
(6) In tal senso e per la necessità quindi dell'autorizzazione,
si hanno parecchie sentenze che la Giur. Torino cita nella nota.
surriferita, e cioè: App. Torino, 21 marzo 1890, Vasserot
e. Martinet,.e 14 febbraio 1890, Buratti c. Magliola (stessa
Giur. Torino, 1890, pag. 390 (5262) e il Mattirolo, 3' ediz., V:,
33. Essi argomentano in sostanza del divieto di alienare immo-

Ma contro di essa non mancano le obbiezioni. E si dice
anche qui (come per il caso di espropriazione per utilità
pubblica) (5) che sebbene la espropriazione importi una
vendita non volontaria ma forzata, però l‘espropriando
è chiamato & esercitarvi degli atti volontari, nello stabiv
lire le modalità e condizioni della vendita, ecc., al quale
sèopo gli si dà dalla legge l'arma delle nullità (6).
41. Che dire, però, nel caso in cui la moglie agisca essa
coll'esecuzione immobiliare contro terzi? Le è necessaria l'autorizzazione? Le è necessaria, per prender parte
al giudizio di graduazione? Quid del giudizio di purga.
zione d'ipoteche‘l
.
‘a) 11 Boggio (7) ritiene — e noi con esso -— non
necessaria alla moglie l'autorizzazione pel giudizio di
esecuzione in cui essa agisca come creditrice, nè pel
giudizio di graduazione.
'
Quanto alla graduazione, la Cass. di Roma (8) ha invece
osservato che la moglie la quale interviene nel giudizio di
graduazione, per essere ammessa a. pagarsi del suo capitale sul prezzo del fondo ed ammessa con grado ipotecario
in modo da non esser indebitamente vinta nel suo grado
da altro creditore, non fa che intervenire in giudizio
relativa e necessario alla riscossione di un capitale« Crearsi un titolo che riconosca e renda esigibilein con-

bili. In senso contrario, invece, si citano, oltre le sentenze gia
indicate: Cassazione Roma, 20 febbraio 1978, Pietrangeli c. Golombi (Foro it., …, 1, 1232]: App. Venezia, Saettembre 1880,
Finandri utrinque (Temi veneta, v, 531); Cass. Roma, 10 agosto
1883, Congregazione di carità di Cagliari c. Palomba(Temirom.,

…, 462); App. Milano, 23 luglio 1888, Salina_c.Fontsna(Ann»
xxn, 411); App. Venezia, 5 febbraio 1889, B. c. V. (Temi ven.,
XIV, 174, e nella. Giur. ital., xm, 374, colla nota conforme del
la
Ricci). Questa seconda giurisprudenzafche è senza dubbio
relaprevalente, argomenta anche dall‘art. 805 c. p. e. e dalle
tive discussioni della Commissione di coordinamento.
(7) 0p.cit'.,x, n. 191.

(8) 4 luglio 1891, Testa c. Sforza (Legge, 1891,u, 397).
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correnza di altri crediti un capitale e caso che riguarda
intimamente il capitale, nella sua esistenza giuridica,
potendo esso venire oppugnato dagli altri creditori, e

nell’esiglbilità con la dovuta prelazmne ». DI qui la conseguenza della necessità dell‘autorizzazione.
Conf. nella stessa causa la Corte di merito (I).
E analogamente pure prouunciavasi la Cassazione di
Torino con sentenza 13 marzo 1869 (2) che il Boggio

_
_
_
_
(ivi) critica.
La Cassaz. di Torino, contraddicendo il magistrato dl
merito, Corte di Milano, motivava in questi termini:
« Attesochè è un fatto che nel giudizio di graduazione
si discute circa il grado, sussistenza e maggiore o minor
importare dei crediti: era tali questioni sono evidentemente relative alla riscossione dei capitali; imperocchè
se il capitale si, riscuote non può esistere contestazione,
e se nasce contestazione, essa si raggira sempre sul
quanto, sul come, e se si ha diritto di riscuotere ».

Noi riteniamo col Boggio che in tale questione si confonda il diritto a riscuotere col fatto materiale della.
riscossione. E a quest‘ultimo, a quest'ultimo soltanto
che si riferisce il divieto della legge, e lo vedremo in
seguito (n.51). Se fosse altrimenti,dice egregiamente il
Boggio, “se la legge proibisse alla meritata tutti quegli
atti giuridici che possono conferirle o toglierle il diri tto

ad avere la somma da riscuotere, la capacità della ma—
ritata stessa si restringerebbe alla semplice amministrazione, ciò che non può non escludersi.
Ammesso dunque che il divleto si restringe alla ma—
teriale riscossione, è innegabile che non è di ciò che

trattasi nel giudizio di graduazione. Vi si tratta di far
riconoscere il proprio credito, di liquidarlo, di ren-derlo esibibile verso il deliberatario ,- la "materiale riscossione della relativa somma, poi, seguirà; potrà seguire il giudizio; ma è cosa a se, al tutto indipendente.
b) Quanto poi al giudizio di purgazione dalle ipoteche, ci pare utile riferire per esteso la citata sentenza
della Corte di Perugia 4 novembre 1889, tenuta ferma
dalla Cassazione: « Che per converso, giustissima ed
inoppugnabile è l‘altra deduzione che, in sottordine, si
fa dalla Sforza; cioè che, escluso il suddetto conﬂitto
d‘interesse, rimaneva la. necessità per lei dell'autorizzazione maritale a stare in giudizio, donde il biàogno di
una doppia notiﬁcazione, a lei nomine proprio, ed al
marito per la cennata autorizzazione.
« E per fermo, nel giudizio di purgazione (che vero e
proprio giudizio non è) il libello istitutivo, per parte
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invece, nella specie, consegnata all'usciere una sola copia,
deve ritenersi non fatta ad uno dei due la notiﬁcazione;
ciò che importa la.sostanziale nullità o, per dir meglio,
la inesistenza di questa, e quindi la inesistenza dell‘intero giudizio, di fronte alla ripetuta Lucia Sforza. Nèè
serio quel che l’appellato sostiene, che la nullità anzidetta doveva essere proposta nel termine di 40 giorni,
designato dall‘art. 737 del codice di procedura civile. E—
troppo agevole comprendere, per la lettera e lo spirito
chiarlssimi della legge, chele nullità di cui parla cotesto
articolo, sono quelle che riﬂettono le notiﬁcazioni e le
inserzioni richieste degli art. 2043 e 2044 del cod. civ.,
non già la notiﬁca della domanda di purgazione, e dello
analogo decreto del presidente; notiﬁca che, come si è
visto, forme l‘atto introduttivo della lite; imperocchè
mancando questo, non può veriﬁcarsi, in danno del convenuto, verona decorrenza di termine per spiegare le
proprie difese.
.
«Sarebbe invero supremamente assurdo che taluno
potesse mai essere in mora & contraddire ad un'istanza.
che non gli venne ancora debitamente signiﬁcata.
« Che in conseguenza delle discorse cose, dovendosi
la procedura di purgazione, iniziata dall'autore dell‘appellato Filippo Testa, ritenere come res inter alias rim—
petto alla Sforza, ben poteva costei promuovere contro
il detto Testa, qual terzo possessore, il giudizio d‘espropriazione pel pagamento del suo credito ipotecario.
« Epperò mal si avvisò il tribunale colla impugnata

sentenza di annullare il precetto immobiliare a tal uopo
da lei intimato ».
Il discorso della Corte è in gran parte esatto. I caratteri, specialmente, della procedura di purgazione rispondono ad un concetto razionale. Ma torna qui in esame
la questione: l‘oggetto per cui i creditori sono chiamati
in causa da colui che vuol procedere alla purgazione
non è unicamente quello di far valere il rispettivo di-

ritto a riscuotere o far vendere? Si tratta. forse della

materiale riscossione? Noi non abbiamo che a riportarci a quanto è stato osservato a pr0posito della gra—
duazione.
42. Alla pari dell’alienazione d'immobili è posta dal—
l’art. 134 la loro sottoposizione ad ipoteca. La gravità.
infatti dell'atto è pressoché identica, e l'art. 1974 vieta
appunto di ipotecare a chi non può alienare. La generalità dei termini usati dalla legge inducono a ritenere
che niuna distinzione sia a farsi circa la natura delle

obbligazioni per cui la maritata concedesse il vincolo

dell'attore, e rappresentato appunto dalla notiﬁca della

ipotecario. Quindi anche per quelle obbligazioni che la

domanda e decreto sopra menzionato; giacchè è per
tale notiﬁca che egli manifesta ai creditori la sua intentio di porgere il fondo delle ipoteche: è per essa che

moglie può liberamente contrarre senza autorizzazione,

[quelli sono posti in grado di contraddire alla di lui
““ma; è per essa che sono invitati a proporre, nei
modi di legge, le loro domande di collocazione e la. domanda d’incanto, e che si apre, contro di loro, il termine
P_ereutorio di 40 giorni per l'esercizio del secondo diritto. Nella notiﬁca suddetta contiensi dunque una vera
«9 propria in jus vocatio. E quindi, ove fra i creditori da
chiamarsi in causa siavi una donna meritata, è chiaro
che la intimazione per lei (trattandosi di riscossione di
Capitali) va fatta tanto nella sua persona,'quanto in

Clllf_llla del marito, che deve autorizzarla a stare in giu-

la garanzia ipotecaria non è permessa quando la auto—
rizzazione non intervenga.

Che se poi trattisi di obbligazione compresa tra quelle
di cui all'art. 134, in tal caso dovrà il marito autorizzare
— in modo che potrà essere o espresso e tacito, come
vedremo — e l'obbligazione stessa e la relativa costitu»

zione d'ipoteca.
‘
Quid dell‘ipoteca legale?
Osserva il Bianchi (11, n. 167) che tanto questa che la

giudiziale,dipendendo direttamente ed unicamente dalla.
legge e rimanendovi adatto estranea la volontà delle
parti, non potrebbero essere subordinate alla capacità

proc. civ. Donde la necessità di due distinte copie, l'una

giuridica individuale della persona obbligata.
Il Castiglia (3) aggiunge che se la legge avesse voluto vietare alla donna l'ipoteca legale, le avrebbe vie-

‘Per la moglie e l’altra per il marito. Cosicché, essendosi
\

tato l'acquisto di stabili, che la porta per conseguenza.

(lI-Appello di Perugia, 4 novembre 1889 (Legge, 1891, il,

(2) Resinelli ed altri-Scala ed altri (Giur. Torino, 1869, 276).

diz10, a senso dei combinati art. 134 cod. civ. e 136 cod.

397, lll nota).

(3) l\1onogr. citata.

478

AUTORIZZAZÌONE DELLA DONNA MARITA'I'A

Osserva, però, il Boggio (i) che quanto all'ipoteca
giudiziale la spiegazione del Bianchi è accettabile,
perchè infatti non è_ la moglie che volontariamente dà.
l'ipoteca, ma il creditore che forzatamente se la prende.

Quanto però all’ipoteca legale il Boggio obbietta che se
è vero che l'ipoteca legale promana per dichiarazione
della legge medesima da certi atti giuridici, che sono
volontari, quali un acquisto, una divisione, una stipulazione di dote, e se è pur vero che chi vuole la causa
deve volere gli effetti che ne derivano naturalmente,

delle donne possono essere tutrici solamente le ascendenti e le sorelle germano non meritate; ora le ascen—'
denti sono per legge dispensate dalla cauzione, e 0051

dall’ipoteca. legale, e per le sorelle germane non mari.
tate, non è il caso di parlare d‘autorizzazione,
« Evidentemente poi neppure il n. 4 può essere appli.
cabile alla donna, e l‘ipoteca di cui al n. 5, non dipendendo
dal fatto volontario, può esistere validamente senza la
capacità personale del proprietario dei beni vincolati ).

ll Boggio è dunque d‘accordo col Bianchi nelle con-

gli è chiaro che anche l'ipoteca legale va attribuita alla
volontà ed al consenso della moglie; il che è tanto vero
che essa potrebbe anche, in certi casi, stipulare che la

clusioni, ne dissento solo nella spiegazione del principio.
Comunque sia, certo apparisce che la storia dell‘arti-

ipoteca legale non abbia luogo. Colla teoria delBìanchi
non si potrebbe neppure chiamar volontaria qualunque
altra obbligazione che costituisca un elemento naturale
di un contratto, per es., l'obbligo di garanzia da prestarsi dal venditore.
« Tanto nelle alienazioni vere e proprie, quanto nelle

informa (e su questo punto non si può insistere abba—
stanza), portano all'esclusione, oltre che dell'ipoteca
giudiziale, anche della legale, specialmente di fronte
alle. osservazione del Castiglia (loc. cit.) che valendosi
subordinare alla autorizzazione l‘ipoteca legale vi sa-

divisioni che la legge a questo effetto volle equiparare
alle alienazioni, l‘acquirente od il condividente che viene
a ricevere una parte di oggetti in natura maggiore che
quella degli altri, cui deve pagar un rifacimento ed un
conguaglio, non dà origine ad un vincolo che coipisca i
suoi beni già. appartenentiin prima, ma unicamente ad

una ipoteca che graverà sui beni cui viene ad acquistare
per virtù del medesimo atto.
( Nulla pertanto ha da temere l‘interesse famigliare,
il quale non è compromesso da. una diminuzione della
sostanza immobiliare, ma può sperare’in vece d‘aumentarla, se il prezzo od il rifacimento si pagherà, ed, in difatto, non perde per effetto dell’ipoteca se non quanto la
donna aveva acquistato coll‘obbligo di assumerla. In altri
termini, nella ipotesi in esame non si tratta di una vera
alienazione, ma piuttosto di un acquisto condizionato;
figura giuridica che ricorda la teoria del diritto romano
il quale faceva dipendere l'acquisto della proprietà della
cosa comprata dal pagamento del prezzo in un colla
tradizione e col consenso.

colo l34, lo spirito eminentemente restrittivo che lo

rebbe subordinato anche l‘acquisto d'immobili (2).
43. La Corte di Casale il 30 dicembre [885 (3) ritenne '
non necessaria alla moglie l'autorizzazione per consen-

tire la posposizione della propria ipoteca; e ciò per la
considerazione che se non si può disconoscere che l'atto
con cui la moglie acconsente alla posposizione di una

sua ipoteca sia un atto eccedente la semplice amministrazione, esso però non trovasi fra quelli tassativa—
mente contemplati nell’articolo 134 del codice nostro.
— Lo stesso concetto la Corte confermò in posteriore
sua pronuncia del 26 novembre 1887 (4) insistendo
sul carattere rigorosamente restrlttivo dell‘art. 134,

il quale, pel principio sancito nell’articolo 4 delle_di-

zaz1one.

sposizioni preliminari del codice, non può essere applicato a casi che non vi siano speciﬁcamente contemplati. Considerava poi la Corte che la posposizione
dell'ipoteca non trovasi neanche implicitamente e per
induzione compresa fra i casi, pei quali il citato articolo prescrive l'autorizzazione della moglie; non costituendo quella nò donazione, nè traslazione d'immobili,
nè mutuo. nè” cessione di capitali, poiché si conserva
pur sempre il relativo credito, nè inline costituzione di
sicurtà, in quanto con la rinuncia all'anteriorità del
grado ipotecario non si assume obbligazione alcuna,
personale o reale verso chicchessia. -— Però questa seconda sentenza venne annullata dalla Cassazione di Torino (5), la. quale osservò come « non occorra fermarsi a
dimostrare che la donna maritata che cede il grado
ipotecario, si espone, date certe circostanze, e perdere
non solo la garanzia del credito, ma il credito stesso.
Ora, fra le operazioni vietate alla donna meritata si nota
la cessione di capitali; e conduce allo stesso risultato
pratico tan-to la cessione propriamente detta di un capitale, quanto un atto che esponga la donna a rimanerne spogliata. Nè valga opporre che l'articolo 134
provvide a casi d'eccezione @ deve perciò essere interpretato restrittivamente; imperocchè non è amplmre
nè aggiungere il dichiarare una disposizione confenuta in un‘altra per,implicito e necessario. E nap-.
pure valga osservare che non si tratta nella speme di
cessione di grado ipotecario, ma solo di posposizwne.

« Trattandosi poi di donna meritata, non si potrà mai
far questione dell‘ipoteca legale di cui al n. 3; perché

casi, a perdita del grado e del credito », ecc. _(6).

« E notisi che non vi sarebbe luogo a distinguere fra
le alienazioni e le divisioni, sul riflesso che quente ul-

time non sono che dichiarative di diritti e non costituiscono quindi un acquisto condizionato;_imperocchè non
bisogna mai dimenticare che il principio, di cui all'articolo 1034 è una ﬁnzlone, e che il legislatore non ha

potuto chiudere gli occhi alla realtà. delle cose e non
assimilare la divisione ad un atto nlienativo quando
uno dei condividenti per una somma di denaro viene ad
ottenere una maggior porzione di oggetti comuni. La
ipoteca, è vero, colpirà tutti gli immobili che vennero
a spettare al debitore del conguaglio, in forza della divisione, ma il principio non muta, perchè detta ipoteca
non potrà. essere iscritta che per la somma corrispondente al detto conguaglio, ossia alla maggior quantità
di beni ricevuti nella divisione.
« Queste considerazioni spiegano, dice il Boggio,
perchè sia valida l’ipoteca legale, di cui all'art. 1969,
11. Le 2, iscritta contro la moglie anche senza autoriz—

“) Op. cit., I, n. 169.
(2) Si consulti anche lo Scotti, cit. Monograﬁa.
(‘d) Rapetti c. Marchisio (Giurisprudenza di Casale, 1886, 40).
(4) Rabino 0. Colombo (Giurisprudenza Torino, 1888, 669,
in nota).
(5) 24 ottobre 1888 (Giurìapr. Torino, 1888, 669).

mentre posposizione di grado può equivalere, in dut!

(6) Conf. alla Cass.Tcrino, l‘App. di Torino, 11 febbraio 1889.
nella stessa causa in sede di rinvio (Giur. Torino, 1889. 393:

si vedano quivi anche le note) e con altra sentenza 98 €…“
naio 1896, Robbiano Ciocchetti c. Olmo Ferrario (lui, 18%»

‘321)- Questa seconda, veramente, ritenne necessaria l'automzazione in caso di posposizione l‘ipoteca perchè ravvisò in essa;
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L'insegnamento della Cassazione di Torino pare _a
noi più consentaneo a quanto piu sopra. dicemmo in
ordine al modo d’intendere la tassavntà dell art. ld4._Può
benissimo un atto essere,contemplato da quest'articolo
sebbene non sia espressamente nominato. Cio avwene
appunto quando l'atto per sua natura rientri In alcune
.
di quelli ivi menzionati.
Del resto, non tutti i contratti hanno dalla legge un
nome speciale; e i contratti innomz'nati, che poi nei loro

effetti si traducono in taluno dei contratti spemﬂcatn
nel detto articolo, non possono non ritenervisi compresi,
senza violare le norme d'interpretazione anche delle
disposizioni che hanno carattere restrittivo (v. n..19).
Quello che si dice della posposizione del grado lp0tecario, a più forteragioue può dirsi della rinunzia, la
quale se onerosh può ragguagliarsi, come si è v1sto, a
cessione capitale, e, se gi-atuz'ta. & donazione.

44. La moglie non può senza autorizzazione con-
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pein usuali bisogni della famiglia, che pur mettono la
moglie in relazioni giuridiche con terzi contraenti, il
concetto è meglio sviluppato dal Boggio (4):
« Una consuetudine che è di tutti i giorni e di tutti i
luoghi, perchè nasce da una vera necessità, attribuisce
alla moglie il governo delle mlnute faccende domestiche,
e talora anzi, per supplire all'inettitudine od alla negligenza del marito, questa sfera di operazioni si estendead atti di maggiore entità, che non siano quelli ordinariamente riserbati all'attività di una buona moglie. Per
esercitare queste attribuzioni, più o meno estese, occorresovente che la moglie si metta in relazione con terze
persone per lo acquisto degli oggetti necessari all‘economia domestica, per ottenere servizi e così via. Orbene,
a tutti questi atti e appunto inerent& il carattere del
mandato; essa li compie bensl anche nel suo interesse-

e perchè la natura stessa delle cose lo impone; ma li

mente dei mutui passivi; mentre nel suo signiﬁcato

compie non in nome proprio, bensi anche in nome del
marito al quale solamente si riferiscono siﬁ‘atte operazioni. Il marito resta pertanto, siccome mandante, obbligato di fronte ai terzi, e la moglie, che fa l‘uﬂlcio di

ordinario la frase contrarre mutui si applica così al

mandataria, non esercita verso i terzi alcun rapporto

trarre mutui. I motivi della disposizione più innanzi
riportati (v. n. 11) dimostrano come trattisi semplice-

diretto a lei personale, neppure se il marito fosse così
sprovvisto di mezzi da non poter soddisfare agli obblighi cosi contratti. Vero è che la moglie è essa pure
tenuta al mantenimento della famiglia quando il marito non ne abbia i mezzi suﬁicienti, ma tale obbligazione, essendo pur sempre il marito capo della famiglia,
45. Può la meritata rinvestire in mutuo un suo. si spiega unicamente nei rapporti con lui, e lui solo ha
capitale?
diritto di pretenderne l'adempimento. Pertanto i terzi
Da una parte è da considerare che la legge impone creditori per sovvenzioni fatte nell‘interesse domestico
l‘autorizzazione alla donna meritata quando trattasi di
non possono rivolgersi se non contro il marito, salvo, in
mutui passivi; e dall‘altra, l'atto d‘investimento non
caso di sua insolvenza e di riﬁuto di lui, a chiedere alla
è fra quelli contemplati nell'art. 134; quindi si può ben
moglie i mezzi opportuni di cui essa dispone, il diritto
concludere che l'autorizzazione non è in tal caso necescompetendo ai terzi medesimi di agire contro la moglie
saria. Nè si obbietti il divieto di cedere o riscuotere mendo juribus del marito coll’azione surrogatoria.
capitali. Cedere, dice bene il Borsari, è alienare, non
« Ad ogni modo resta stabilito in modo certo che la
acquistare, nè investire (l).
moglie in questi rapporti giuridici, riveste di fronte ai
46. Quid se il mutuo passivo sia contratto dalla
terzi, la semplice qualità di mandataria; e siccome dimoglie per provvedere ai bisogni della famiglia?
remo più oltre che l’accettazione ed il conferimento
La Cass. di Firenze ha replicatamente affermato (2)
di mandato tra coniugi per sè non dà luogo ad opposiche il debito contratto della moglie per somministrazione d'interessi, cosl, quando il marito acconsente in
zioni alimentari a proﬁtto della famiglia, non e commodo espresso 0 tacito agli atti dalla moglie compiuti
preso fra gli atti tassativamente indicati nell'art. 134.
per suo conto, tanto basta perché questi siano perfetChe gli art. 132 e 138 le fanno obbligo di contribuire
tamente elﬁcaci, qualunque sia la loro natura ed enai bisogni della società coniugale in proporzione delle
tità. Ben inteso che se la moglie eccede il mandato, e
sue sostanze; che quindi provvedendo a questo dovere
non incontra l'approvazione del marito, può essere obla moglie non fa che un atto di semplice amminibligata in proprio e non obbligare nè se stessa nè il
strazione (3).
marito, giusta le regole del mandato. Inutile il dire che
Altri, per es. il Ricci (I, n. 193) trattandosi di danaro
quando assumesse cosi un‘obbligazione in proprio, e
servente ad usi indispensabilidetla famiglia, adotta
fosse di quelle previste dall‘art. 134, non sarebbe valida
quest'altra argomentazione: « Quando la moglie, egli
ove difetti del consenso maritale, ammenochè l‘atto della
dice, toglie a prestito del danaro per servirsene agli
moglie non rivesta il carattere di un delitto o quasi,
usi indispensabili della famiglia, in tal caso può ritedelitto ». Questo rapporto di presunto mandato nei detti
nersi ch‘essa abbia agito come mandataria del marito.
negozi esercitati dalla moglie, pare a noi accettabile
L’autorizzazione dunque esiste presuntivamente ».
perchè effettivamente rispondente ad id quod pleE riguardo a questo tacito mandato del marito alla
rumque evenit. Si veda però quanto è detto in apm°glie pel disbrigo delle usuali faccende domestiche e
presso, al n. 122.

mutuo attivo che al passivo.
Come pure dimostrano i predetti motivi legislativi
che nella frase contrarre mutui si comprendono tanto
imutui in denaro, come quelli in derrate,o in altre
cose fungibili, secondo la deﬁnizione dell’art. 1819, mutui
fruttiferi o infruttiferi.

ﬂiltlese le circostanze, una donazione; e poichè colla detta pospo-

(2) Sentenze: 81 dicembre‘ 1885, Monaco e. Scattini (Temi_

smone si assicurava il pagamento di debiti del marito, il costui

veneta, 1886, 103, coi richiami in nota); e 20 gennaio 1873,_ Pierini c. Donate… (Legge, x…, 1, 680).
(3) Parlare in genere dei bisogni della soa'età coniugale è forse
allargare un po‘ troppo e dare un criterio vago e pericoloso;
si consulti il Bianchi (u, n. 901), e si veda più innanzi il con—-

Interesse all‘atto imporlava, disse la Corte, la necessità dell‘autorizzazione giudiziale. — Stanno in contrario il Boggio (|,

n. 170): ed il Bottero T. (monograﬁa citata).
.… Borsari. 5 341 ; Paciﬁci-Mazzoni, n. 367 e seg.; Cassazione
F'fenle. 99 gennaio 1894, Foppiano c. Farina (Temi Veneta,
18941 81): Cass. Torino, 23 agosto 1893, Frosi c. Poli (Temu' Ve-

"""u 1894, 81, in nota). Si vedano appresso i n. 49 e 54.

cetto di semplice amministrazione, 11. 75.
(4) Op. cit., :, n. 201.
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47. La moglie non può senza autorizzazione cedere o
riscuotere capitati.
.

Che s‘intende per capitali? « Capitale — disse l'Ap—
pello di Milano (i) — economicamente parlando, e ogni
porzione di ricchezza prodotta, che serve alla riproduzione; cd 'è quindi capitate un credito.....; i frutti e
le rendite non costituiscono un capitale; e possono
solo diventarlo per convenzione 0 per la destinazione
datari da chi li ebbe ad esigere ».
E analogamente: Capitale è ( somma di risparmio

che fra loro si distinguano. Lo sono invece capitale
e rendite,- sotto il qual nome di rendite si compi-en.
dono i frutti civili delle somme in qualsivoglia modo
investite — come in titoli pubblici, obbligazioni, prestiti, ecc. — le corrisposte d’afﬁtto; il ricavato dalle

vendite dei frutti naturali dei beni della moglie; e in
generale tutte le somme che risultano dell‘annuale pro.

‘
‘
duzione dei beni.
La Corte di Milano colla citata. sentenza del 18 maggio
l885, applicando tali principii (8), ebbe a dichiarare che

destinata alla riproduzione » (2).

« quando il legislatore italiano nel suaccennato art. 134

Di fronte; poi, all'art. l34 e allo spirito suola signiﬁcazione giuridica della parola capitale ci è data in modo

cod. civ. parlò della cessione e riscossione di capitali,
precisamente intese indicare che la moglie non ha punto

abbastanza chiaro e preciso dalla Cassazione di Roma,
Sezioni unite (3).

d‘uopo dell'autorizzazione maritale per la cessione e
riscossione di ogni suo credito, bensi soltanto per quelli
di tali crediti che si riferiscono ad una sorte principale,
e non anche a quegli altri che sona/costituiti da frutti
o rendite ».
Però anche le rendite, i frutti, aggiunge la stessa
sentenza di Milano, possono divenire capitale, sia per

L‘intendimento del legislatore nell‘usare nell’art. 13.-1
la parola capitali era «d‘impedire la dispersione di
quelle somme (4) che non sono annui interessi, o altre
annualità, ma valori accumulati, che costituiscano una
rilevante attività di patrimonio della moglie e che si
trovino a mani di terzi, sieno esse ad interesse o a titolo
di deposito o per altra causa. La parola capitali fu

adoperata in correlazione a quella d'immobili e per
indicare tra le cose mobili quelle somme che costituiscono un valore d’importanza nel patrimonio famigliare
e la cui conservazione interesse. alla famiglia tutta. Se
si ammettesse una diversa intelligenza (5) si verrebbe
alle conseguenze assurda che fosse lecito alla moglie di
liberamente disporre di somme che costituissero per
essa la maggior parte di sua fortuna solo perchè sieno
.in mani di terzi e non ancora liquidate nella loro quantita, e non potesse poi disporre di cento lire che fossero
impiegate a. mutuo presso qualche pubblico stabilimento o altrimenti ». E applicando siﬁ‘atti principii

già prima banditi nella stessa causa della Cassazione di
Torino, Sezione civile (6), dichiarava come fossero a ritenersi capitale, per la ﬁglia del proprietario diuna nave,
gli utili di questa anteriori alla morte del proprietario,
per quanto non ancora accertati e liquidati.

Come pure doversi ritenere capitale quella somma che
si fosse consegnata all'armatore dai caratisti, per la formazione della colonna della nave; e capitale pure la
somma che rappresentava il valore dell'assicurazione
.e che il proprietario della nave si era costituito col

pagamento dei premi, e che nel suo patrimonio, in caso
di sinistro, veniva a rappresentare appunto icapitali
che nella nave aveva investito.
\ Le Corti di merito, invece (7) erano state concordi nel
distinguere capitale da credito dicendo che per capitale
s‘intende una somma certa, determinata e liquida che

può essere trafﬁcata e fatta fruttare, e tale non essere
.il credito che abbia a risultare da una liquidazione an.cora da farsi.
Concludendo, dunque, capitale e credito — sia pure
quest’ultimo ancora da. liquidarsi — non sono termini
(1) 18 maggio 1885, Bosio c. Comune di Lodi (Monitore tri. banali, 1885, 630).
'
(2) App. Torino, 13 febbraio 1890, Bianchi e. Giacchetti
,Gim'ispr. Torino, 1890, 276).
(3) 19 apr. 1890, Bertolotto utrinque (Giur. Torino, 1890, 524).
(4) Il concetto di capitale — riscossione di capitali — non può
. scindersi da quello di somma di danaro — recezione di somma
.di danaro. -— Ciò è nel linguaggio ordinario e nel giuridico. E
. ci par quindi giustiﬁcato l‘avviso del Boggio (i, n. 366 bis) che
non possa. dirsi riscossione di capitale il ritiro di un deposito
,costituito da una cassetta chiusa, anche nella prohabil;tà che
nn si contengano somme.

convenzione, sia per destinazione. Così, se la mogliein
luogo di disporre mano mano delle sue rendite, come
è libera di fare, abbia acquistato un immobile, o le
abbia altrimenti capitalizzato e rese fruttifero, o anche
semplicemente lasciate accumulare da più anni, esse
divengono capitale; e, ciò avvenuto, non e più il caso
di dedurne la provenienza, l‘origine di siffatti capitali,
per sottrarsi alle disposizioni della legge, in ordine
all’autorizzazione; perchè la legge, per lo scopo suo,

non ha. ragione di fare distinzioni di sorta su tal proposito.

48. Questa, ch‘è osservazione d’indole generale, varrà
non solo quanto alle cessioni o riscossioni di capitali,
ma eziandio per tutti gli altri atti che nello stesso articolo l34 sono enunciati.

Cosi tanto per le donazioni, come perle alienazioni
(e lo si è già avvertito a suo luogo), come pure per
la costituzione d‘ipoteca. ecc., non rileva punto se i
beni che ne sorio oggetto si fossero acquistati colle rendite dell‘amministrazione della moglie. Non èlecito,
in tal caso, concludere che, come delle rendite essa
poteva liberamente disporre, cosi lo possa di ciò che
è loro derivazione.
La legge, ripetiamo, non fa distinzione. Se l'avesse
fatta, sarebbero inﬁniti gl'imbarazzi e le incertezze,

anche per la prova; e l‘istituto dell‘autorizzazione diverrebbe illusorio (9).
49. A proposito della frase cedere a riscuotere capitali e per la esatta sua intelligenza, ci pare meritino di
essere rilevate le osservazioni del Boggio (lO).
« Chi esamini, dice il Boggio, un poco attentamente
questa disposizione, non può fare a meno che ricono-

scere una deplorevole inesattezza di linguaggio in cui
insorse il legislatore; imperocchè sono uniti insieme
nella stessa. frase due concetti notevolmente diversi, ed
(5) La causa erasi appunto originata perchè non si intendeva
di riconoscere quali capitali le somme non liquidate esistenti in
mani di terzi, i crediti non liquidi.
(6) 15 maggio 1888 (Giurispr. Torino, xxv, 328).
(7) App. Genova, 9 settembre 1887 (Eco di Giuriapr..ﬂ,

372) e in grado di rinvio l'App. Casale, 19 febbraio “339
(Giurispr. casalese, :x, 94).

(B) Si veggano anche le osservazioni del BoggiO, fil-“’…“
appresso, n. 49.
(9) Borsari, 5 340; Bianchi, u, n. 167.
(10) Op. cit., 1, 174.
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La Cassazione ne deduce che le cessioni di capitali,
dicui all‘art. l34, debbano intendersi quegli atti pei quali
la moglie trasferisca ad altri le ragioni di credito a lei

uniti in maniera che sarebbe molto facile prendere equivoco sul loro rispettive signiﬁcato.

’

(( L‘unione sarebbe indubbiamente logica se la parola.

spettanti sopra somme dovutele da terzi. Ciò è confer-

capitali avesse egual senso, tanto riferendosi al verbo
cedere, che al verbo riscuotere, ma non ci vuol molto ad

mato, dice la Corte analogamente al Boggio, anche dalla
locuzione stessa della legge che accoppia l‘esazione e la
cessione dando loro lo stesso oggetto, i capitali. Come
infatti non si può in rapporto alla. esazione alludere che

accorgersi che nell’un caso la stessa parola capitali ha
…un signiﬁcato all'atto diverso che nell'altro.
« Ed invero riscuotere capitali non può signiﬁcare
…altro se non questo: ritirare, esigere somme di danaro
(non costituenti redditi o frutti) che taluno ci deve pa-

ai capitali dovuti alla moglie lo stesso dovrà ritenersi
per la cessione. E un‘ulteriore conferma la si ha anche
nel fatto che la legge non vincola la moglie all‘obbligo
dell'autorizzazione che nel, caso di mutuopassivo come

gare e ci paga.

« Ma cedere capitali signiﬁcherà forse cedere una
quantità di danaro, o meglio, addivenire allo sborsa, al
versamento di somme, precisamente in contrapposto al
fatto dell'esigerle?
( Facile è lo scorgere che, intesa la_.frase in questa
maniera, il precetto sarebbe in urto collo spirito della
legge, oltrechè espresso nei termini più inesatti.lnvero
non vi è alcun motivo perchè la donna sia incapace di
fare il versamento di somme quando siano realmente

dice la parola contrarre e come è ritenuto paciﬁcamente nella giurisprudenza in base alla tassatività.del-

l'art. 134 e alle discussioni legislative che lo precedettero.
Le somme dunque che la moglie abbia a propria dispo—
sizione come potrebbe anche darle} mutuo, che pure è
un modo di trasmetterne la proprietà, cosi può anche

impicgaﬂe altrimenti a suo beneplacito. Nella specie
giudicata dalla Cassazione la moglie avea data, in garanzia di un afﬁtto, una somma di denaro al locatore.

dovute. Si comprende che non abbia facoltà di esigere

Del resto è pur persuasivo questo rilievo: Alla mari—

quelle che le si debbono, imperocclnè è a temerei che le
disperde senza pro; ma nel caso opposto questo peri-

tata, la quale può indubbiamente disporre con tutta
libertà delle sue rendite, man mano che esse le realizza,
sarebbe logico contendere di disporne dopo e perchè si
sia mostrata buona massaia accumulandole?
50. La legge fa divieto alla moglie di cedere capitaliOra, cessione secondo taluno indica vendita; non è cessione la trasmissione e'ﬁettuate. altrimenti che mediante
un corrispettivo in danaro (2). E se ne conchiude che

colo-non esiste affatto, ed il versamento, operato dalla
donna, dimostra al contrario che questa ha saputo rac—
cogliere il capitale e conservarlo per l'uso voluto.
« E d'altronde & che mai servirebbe il fulminare la
nullità del versamento? A null!altrb che a dichiararlo
nullo per conferire il diritto di ripetere il capitale pagato. Ora chi non vede che mentre questo diritto condurrebbeal risorgere della obbligazione di pagare,d'altro

l'alienazione di capitali fatta per un corrispettivo di-

canto darebbe luogo al pericolo che la somma ripetuta
venisse distratta e più tardi non esistesse più per operarne il versamento coll‘autorizzazione maritale't
« La legge non aveva dunque la menoma ragione per
proibire alla donna di versare liberamente le somme
che deve; e d‘altronde il divieto in mòlte ipotesi non
avrebbe avuto sanzione, di fronte al disposto dell‘articolo 1240 c. c. che nega la ripetizione della somma di
danaro pagata e dal creditore consumata in buona fede.
« Eppoi non si potrebbe adottare questainterpretazione, se non impropriando la parola cedere; poichè chi
versa una somma dovuta. nel linguaggio giuridico come
in quello comune, non si dice che la ceda ma che la paga.
« Non resta pertanto che intendere l’espressione
cedere capitali nel senso di cedere crediti, chenon costituiscano solamente rendite e frutti del patrimonio della

donna, ma alla loro volta siano destinati a produrne. Cosi
d'altronde non si forza la parola della legge, perchè capitaleètermine generico, di cui i crediti sono una specie;

e dicendo cessione di capitali, non si può intendere se
.non cessione di crediti, aventi per oggetto danaro ».

Ed analogamente la Cassazione di Torino in recente
sentenza 19 novembre 1895 (l).
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verso da una somma di danaro, non cade nel divieto
della legge.
A noi pare non troppo giustiﬁcata questa restrizione
nel signiﬁcato della parola cedere. A parte che lo stesso
Boggio, che sostiene questo concetto, ha dovuto rilevare
poco prima la scarsa esattezza di linguaggio giuridici;
nel legislatore nostro, specialmenfè a proposito dell‘inciso cedere e riscuotere capitali ; e a parte pure il

riﬂesso che nel linguaggio comune la parola cedere,
cessione hail più ampio e più vario signiﬁcato, ci pare
che, anche in rapporto al linguaggio giuridico, non possa
rigorosamente affermarsi che cessione non ad altro

risponda che a trasmissione per umcorrispettivo in
danaro.

Ha però pienamente ragione il Boggio (loco citato)
quando ritiene colla Cassaz. di Torino (3) e coll'Appello
di Milano (4) che nella cessione vendita che la meritata
faccia di 'un suo credito, la necessaria autorizzazione del
marito debba esplicitamente estendersi alla garanzia
della solvibilità del debitore ceduto, quando la meritata
assuma tale garanzia.
E la giustiﬁcazione che ne dà il Boggio — sebbene in

contrasto con quelle due Corti suenunciate — ci pare

« ll vocabolo capitale non risponde a quello di somma,
Qualunque ne sia l'ammontare. ma indica quel denaro
che è costituito caput o fonte di rendita, mediante l'impiego sia in mutuo sia altrimenti. E la voce cessione non
è mai usata nel codice per esprimere la traslazione in
altrui di un oggetto materiale, com'è una somma di deD91'0. ma sempre ed unicamente per dinotare il trasfe-

accettabilissima.

La Cassaz. di Torino e la Corte di Milano giudicarono
chela detta garanzia della moglie implichi sicurizi pel
debitore ceduto e ricliieggn quindi per sè l'autorizzazione maritale, come ogni sicurtà della moglie.
Il Boggio esclude il concetto di sicurtà; perchè colla
promessi. garanzia della solvenza la moglie non si espone

rimento di una ragione giuridica 0 di credito o di

già a pagare lo stesso debito garantito (ciò che impor-

altro diritto ».

terebbe la vera ﬁdeiussione) ma si espone a restituire

(I) Kluzer c. Saporiti (Mon. trib., 1896, 47'2); in conferma di
analoga sentenza della Corte di Milano, 5 aprile 1895, stesse
;parli (Monitore trib., 1895, 545).
ti) Si veda il Boggio, [, n. 175.

(3) 21 giugno 1872, Bellezza ed altri-Dominioni (Giurispr. Tesino, ix. 459].
(4) 8 giugno 1871, stesse parti (Annali, v, 2, 354);

Draasro ITALIANO, Vol. IV, parte 2'.
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il prezzo della cessione, il quale può avere un'entità ben

tante alla cedente sul podere e accessioni, e si cedeva
l'interessenza sui detti capitali. Occorreva quindi per
doppia ragione l'autorizzazione maritale.
58. Sulla cessione, da parte della moglie, di azioni disocietà commerciali, e in generale sulla cessione della

diversa dal debito garantito. Il Boggio cita in appoggio

anche la Li. 27, 5 2, Dig. ad S. C. Vèll.
La necessità dell‘autorizzazione, perchè sia valida la
garanzia di solvenza del debitore ceduto, deriva piuttosto
dal fatto — osserva il Boggio — che « non essendo tale
garanzia una conseguenza naturale della cessione, il
marito o il giudice avrebbero dovuto consentirvi espressamente coll’autorizzare l'atto ». — E certo, la prestazione di una tale garanzia altera sensibilmente le condi-

cointere'sseuza in società, civili o commerciali che siano,

pare a noi (4) che senza entrare in criteri diﬁerenziali
fra società commerciali e società civili e pur lasciando
da parte la questione sull'esistenza o meno di un ente

giuridico anche nelle società puramente civili (5) la

zioni della cessione, e sarebbe più che lecito dubitare

donna meritato. la quale alieni,o in tutto o in parte (6),
la propria cointeressenza sociale, sia questa costituita da
un‘azione, o da una quota o altrimenti, compia. sempre
un atto per cui è necessaria l‘autorizzazione. Trattisi
invero di società civile o di società. commerciale, il socio,

che l’autorizzazione data per una cessione pura e sem-

plice non si sarebbe forse data per una cessione a condizioni cosi diverse — e così diverse, aggiungasi, a carico
della meritata.
51. In ﬁne, a ulteriore spiegazione della frase cedere
o riscuotere capitali, non è inutile insistere su di un
chiarimento che anche la giurisprudenza ha dovuto più
volte ripetere, e cioè, per usare le parole di una recente
sentenza della Cassazione di Roma (i), che « il divieto
di riscuotere capitali si riferisce al materiale incasso
della somma, non già a quegli atti giuridici anteriori
che tendono a creare il diritto ad esigere ed a conseguire la formazione del giudicato che lo canonizza » (v. 11. 41). E ciò la Cass. ripeteva per ribattere
l‘obbiezione che a costituirsi parte civile, senza l’autorizzazione, sì opponga alla moglie il divieto di riscuotere
capitali, in quanto non potrebbe essa riscuotere quella
somma che a titolo di danni le fosse dal magistrato
aggiudicata (v. 11. 68).
62. La questione se occorra autorizzazione alla moglie
per cedere a un terzo i diritti che le competono su di

come tale, ha diritto oltre che ad una parte degli utili…
annuali, ad una parte altresi del capitale sociale quando
la società. sarà disciolta. E invero,allo scioglimento della

società, quanto resta del patrimonio sociale dopo pagati
i debiti è comproprietà di tutti i soci, che va divisa fra

loro allo stesso modo come si divide un'eredità. E, dato
ciò, non vi hanno che due ipotesi: 0 il patrimonio sociale
è costituito, anche in sola parte, da immobili,e in tal caso
la cessione che la moglie faccia della sua cointeressenza equivarrù anche ad alienazione della comproprietà
di tali immobili,ecome alienazione d’immobili richiederà l'autorizzazione. 0 invece nel patrimonio sociale
non esistono immobili, e in questa seconda ipotesi la
cessione della cointeressenza avrà pur sempre bisogno
dell'autorizzazione, perchè ricadrà nell’art. 134 come
cessione di capitale. Non pare infatti possa dubitarsi
che la interessenza che ciascun socio ha sul patrimonio
sociale, mobiliare 0 immobiliare che questo sia, non
costituisca ciò che dicesi capitale. Una quota di condominio del capitale sociale non può che essere capitale
anch'esso. Una ragione di credito verso la società (7) e
che non riguarda soltanto gli utili annuali, ma anche
una partecipazione al patrimonio della società.stessa,

una eredità, si è da taluno creduto potersi ridurre in
quella relativa alla divisione, di cui già si è parlato,

sostenendo che se è divisione qualunque atto che abbia
per oggetto di far cessare fra i coeredi la comunione
de;li eﬂ'elti ereditari, tale carattere debba anche rav-

visarsi nella cessione in parola. Però la Corte di Mi-

non può non dirsi capitale;

lano (2), ha risposto col Paciﬁci-Mazzoni (3) che « verun
atto del genere di quelli di cui e parola nell'art. 1039,
ha carattere dichiarativo,-a formare il quale non concorrano tutti gli eredi; poichè senza il concorso di tutti

Abbiamo visto le interpretazioni dato alla frase cedere
capitali. Si è distinto capitale da rendita, si è riconosciuta alla parola capitale la signiﬁcazione di ogni
rilevante alti-vità patrimoniale mobiliare della maritata, all’infuori delle rendite, salvo trattisi di rendilo

gli eredi, come non dassi divisione, cosi neppure atto
che a divisione possa pareggiarsi ». E la Corte stessa poi,
venendo alla questione che c'interessa, giudicava che
con la cessione dei suoi diritti ereditari, da parte della
moglie, non si fa cessare la comunione fra tutti i coeredi, ma in sostanza non si opera che una vera traslazione dell’interessenza che ha il cedente nella detta

accumulate, costituenti capitale esse pure. Anche nel
linguaggio e nell‘inteudimento speciale del legislatore
all'art. 134, si è veduta compresa nella frase cedere capitali ogni cessione di ragione giuridica e di credito

o di altro diritto, all’infuori sempre di ciò che èfrutto

eredità.

e rendita. annuale. Or si applichino questi concetti al.
caso in esame e le conseguenze che abbiamo tratta non
_
varieranno.

Ora, in che cosa consiste questa interessenza'! Quale
ne è l'oggetto? Ecco la questione da doversi esaminare

.

Nè si dica che all'articolo 418 ecc. sono dichiarate

Nella specie sottoposta all’esame della Corte di Mi
lano, la maggior parte dell’eredità era costituita da un
podere e relative accessioni, e facevano parte dell'eredità stessa anche dei capitali, nel senso più comune
della parola. Il magistrato logicamente ritenne che con
quella cessione effettivamente si alienava la parte spet-

case mobili per determinazione della legge « le aziona

caso per caso.

0 quote di partecipazione nelle società di commercm
o d'industria quantun'gue alle medesime appartengano beni immobili »; che quindi come cose mobilio
come alienazioni di cose mobili postano sfuggire all'art. 134.

r
(I) 2? maggio 1895, Primitiva (Foro it., 1895, n, 368).
(2) 3 giugno 1887, Comizzoli c. Negroni (Monitore trib.,
1887, 527).
(3) Successioni, V|, n. 135.
(t) Precedenti giurisprudenzialinè dottrinali, sulla questione
speciﬁca, non abbiamo rinvenuti.
(5) Si veda il Vavasseur (Sociétée, n. 27) che l‘ammette; e i |
numerosi autori francesi che sono del suo parere. In contrario |

-

.

.

- '

si consulti da noi il Ricci(Diritto civ.,l, n. 6): il Giorgi, Dalff”“‘
dellepersone giuridiche, vol. V], 'la. 153 e seg.
.
(6) Circa le dispute sollevate in ordine all'art. 1795 delcod1ce
civile e alla validità della cessione totale della quota sociale 5'
veda lo stesso Ricci, loco cit., n. 31 e seg.

,

(7) Quando essa abbiasi a considerare come ente di5tml°
anche di fronte ai soci.

«
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L'obbieZione non sarebbe seria; perchè allo stesso
modo anche i crediti in generale potrebbero come cOse
mobili sfuggire all'art. 134; mentre è indubitato che
…… conlpreﬁi (alla stessa guisa appunto delle azzom
le di società) nella categoria dei capitali; col qual
Î,ÎÉîne si sono volute indicare, nell’intendimento del
1egislatore, le attività mobiliare del patrimonio della

dell'impartita autorizzazionee quindi perla validità del
pagamento del capitale, da parte dei terzi, alla moglie(3).
'55. Le. Case. diT0rin0 (4) ebbe a ritenere che, auto—
rizzata la moglie ad aprire un conto corrente con una
Banca, non occorresse altra autorizzazione per riscuotere le somma in conto corrente, perchè tale riscos—
sione non era che una pura e semplice esecuzione del

maritota gpstinate a fruttiﬁcare, in. contrapposto alle

contratto autorizzato.

attività immobiliari. Dunque non. ci pare che occorrano
distinzioni fra le varie specie di società, in rapporto
al
quesito

« Rilasciare l'assegno bancario — cosi la Corte —
ossia ricevere il danaro, era un atto di semplice am—

che ci occuptl-

Trattisi di società civile 0 invece di società commerciale non si può, a nostro avviso, prescindere dall‘autorizztizione nel contratto di cessione della comteressenza
chela meritatavi abbia come socio; s1a comunque quella
cointeressenza
anche se da un umane
nominativa.031 rappresentata,
portatore.
.
Potrà piuttosto farsi distinzione pel caso di cessione

di azioni alportatore; non già per escludere che anche
in rapporto a tali titoli corra pur sempre l'obbligo della
autorizzazione; ma piuttosto perchè, data-la loro natura di titoli la cui proprietà ?: provata mediante il solo
possesso, il trasferimento dei quali si compie colla sola
tradizione, la regolarità dei loro trapassi è indifferente
cosi per la società come pei terzi. Per l‘una e per gli
altri il possessore del titolo se ne dimostra, pel solo fatto
del possesso, siccome legale proprietario (l).
Però, nei rapporti fra chi acquista tali titoli e chi li
vendeoaltrimenti li cede, se quest‘ultimo sia una donna
meritata, l'obbligo dell‘autorizzazione avrà tutto il suo
impero e tutta anche la sua importanza pratica oltre
che giuridica. E infatti potrà_pur sempre dichiararsi

'

mm1strazmne che la moglie era abilitata per legge
a compiere da sola senza bisogno di autorizzazione
mentale o giudiz1ale e poteva essere altresì legittimamente esercitato dal marito quando dalla moglie ne
avesse avuto il mandato. L’autorizzazione del marito
0 del tribunale e bensi necessaria alla moglie per contrarre mutui (art. 134); ma non è più richiesta per
riscuotere e per disporre del danaro (art. 1427) essendo

questo un atto di amministrazione ».
_ La. sentenza ci pare giustamente criticata dal
Boggio (5). Pare anche a noi che non si possaa priori
qualiﬁcare atto di semplice amministrazione la ri—
scossmne di una somma, senza esaminare se per l'entità
sua tal somma possa considerarsi rientrare piuttosto
nella rendite annuali della moglie, anzichè costituire
un capitale e quindi dar luogo a quella riscossione
(atto materiale del ricever la consegna) di un— capita le,
che richiede l'autorizzazione (6).
56. Costituirsi sicurtà; La frase è generica ed
esclude distinzioni di fideiussione semplice o solidale.
Esclude anche ogni distinzione quanto alle persone a
(cui favore la sicurtà si prestasse. E a tal proposito è-

nulla la cessione fatta senza la debita autorizzazione; e

stato appunto ritenuto che il divieto valga anche se

tale nullità porterà. di conseguenza, nel caso in cui la
riduzione in pristinum non sia possibile colla restituzione dei titoli, l’obbligo del cessionario alla prestazione
dell' id quod interest, alla prestazione cioè del valore

la sicurtà fosse prestata in favore dei ﬁgli (7) tanto più»
che, come bene osserva il Ricci (B), tornano in proposito
applicabili le stesse ragioni che motivarono il divieto
delle donazioni ai ﬁgli, senza l'assenso maritale (9).

dei titoli, dedotto solo quel tanto di corrispettivo dato

Si è mosso il dubbio se la legge, adoperando la parola

che si fosse già rivolto a proﬁtto della meritata, secondo

sicuri!), anzichè quella di ﬁdeiussione, non abbia inteso

iprincipî della de in rem versio (art. 1307 c. c.).

di comprendere tutte le obbligazioni per le quali la.

54. Se è vietata alla mo'glie la riscossione di capitali

donna meritata verrebbe a garentire o a pagare il

senza l'autorizzazione del marito, non le è però vietato
lirinvestimento, come abbiamo già detto parlando del
mutuo (v. n.45).
Ilrinvestimento costituisce semplice atto di ordinaria

debito altrui. Al dubbio fu risposto ( 10) che il legislatore
nella disposizioni relative alla ﬁdeiussione (art. 1848 e
seg. c. c.) ha adoperato alternativamente come sinonime le parole ﬁdeiussione e sicurià, e non ha ripro-

amministrazione, e non presenta quei pericoli di dispersione che hanno suggeritoil divieto perla riscossione (2).
Ciò non toglie però che allorquando il marito, o in

dotto l'art. 2054 del codice Albertino, nel quale era detto
che le donne non potevano rendersi ﬁdeiussori od in
altro simile modo assumersi le altrui obbligazioni.

luogo di esso il Tribunale,autorizzi la riscossione di un
capitale, possa imporre, ove lo ritenga opportuno, un determinato rinvestimento, ovvero delle condizioni, delle
cautele speciali, pel rinvestimento. Queste cautele, come
il rinvestimento cosi determinato, dovranno allora osservarsi siccome condizione sine qua non per l‘efﬁcacia

Però su questo proposito, la Corte di Milano (i l) ha
osservato non essere credibile che il legislatore abbia
escluso dal divieto di cui l'art. 134 la intercessione, ch'è
appunto l’atto col quale la moglie consente di pagare
col proprio danaro debiti altrui (12) atto che sotto certi.
aspetti va equiparato alla ﬁdeiussione (13).

(1) Salvo, beninteso, il disposto dell‘art. 57 cod. comm.
$; Elenchi, n. 157monsultila sentenza della Gass. Torino, 1° giugno 1889,
.
_
.
_

(8) i, n. 193…»
(9) Conf. Bianchi, ii, ii. 167. V. addietro n. 91.
(10) Corte di ,,
11 d' T orino,
—
ppe o
20 dicembre
1886, Guetta
c. Pellati (Giurisprudenza i Torino,
1887, 169)-

Parpaghone utrmgue (Legga, 1890, 1,303). Boggio, n. 176.

.[4] 23 novembre 1883, Banca del Monferrato
e. Viliata(Gilh

rnprudenza Torino, 1883, 1118).
(E) i, n. 177, in nota.
(6) Il Boggio esprime l‘avviso che, nel caso sottoposto alla

Cassazione di Torino, Denon-esse alla meritata, per riscuotere le
80mme ﬁno a concorrenza del credito aperto, un nuovo per.
m0550 del marito ad oguichèque.
(7) Cassazione di Napoli, 95 febbraio 1875, Framica-Framica
(Gazzella del Procuratore, ii, 82).

(11)3 giugno 1887, Comizzoli c. Negroni (Monitore trib.,
1887, 527); e 11 dicembre 1893, stesse parti, confermata dalla.
Cass. Torino, il 13 settembre 1894 (Giurispr. Torino, 1894, 797)…

(19) L' 21 5 4v Dlg' Ad S°"a‘"“°"s° ”"‘/'a”—
(13) In tal senso anche più recentemente si è espressa lastessa. Corte di Milano, 8 aprile 1895, Gonfalonieri c. Invernizzi (Manif. trib., 1895, 4928). E in tal senso pure è notevole
una nota del prof. O. Regnoli (Annali, xxvm, 1, 98).
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57. E qui è il caso di precisar un po’ meglio il concetto di intercessione e (li espromissione, in confronto

liﬁcato (mandaturn pecuniae credendae) il debitore di
cui Sl assume il debito, non viene punto liberato- ma

alla sua obbligazione si aggiunge qùella del ﬁdeiussore
Il Miihlenbruch (l) deﬁniva cosi l‘istituto dell'-inter- . o del mandatar. Ed è perciò che tanto la ﬁdeiussione

a quello di ﬁdeiussione, rrîandato qualiﬁcato, ecc.

cessione secondo il concetto romano, da cui ci. è venuto:
Intercessio generatim dicitur conventio qua quad
alius debet, aliu: in se recipit solvendum.
Il Molitor (2) criticando quella deﬁnizione siccome
non comprensiva del caso in cui si costituisca un pegno

o un'ipoteca pel debito altrui, sostituisce quest'altra
deﬁnizione: Intercessione è ogni atto pel quale taluno
si obbliga personalmente oppure obbliga. la cosa propria
per l’obbligazione altrui e nell'interesse altrui. Di qui
quattro condizioni perchè si abbia intercessione:
l° Che taluno assuma un'obbligazione. Colui che
senza. obbligarsi fa un sacriﬁcio per altri, come nel
caso di pagamento del debito altrui, o di dazione in
paga per soddisfare il debito altrui, non pone in essere

un atto di intercessione;
2° Occorre che chi si obbliga assuma l‘obbligazione
propria di una terza persona, sia liberando questa
(ecco l‘expromissz'o), sia aggiungendo l'obbligazione
propria a quella della detta terza persona, in modo da
restar vincolate entrambe di fronte al creditore, come
nel caso della solidarietà e della ﬁdeiussione ;

3° Condizione perchè si abbia l'intercessione si è che
si ”assuma l’obbligazione che altri ha verso un terzo
creditore. Quindi non sarebbe intercessione, nota lo
stesso Molitor (ivi), l'assumere sopra di sé i rischi di
un fatto posto in essere da un terzo; mancherebbe la
persona verso cui il terzo fosse obbligato; dacchè esso

terzo non puòr essere obbligato verso sè stesso: ‘Vicv est
ut aliquis apud eumdem pro eo ipso intercessisse
intelligi possit (L. 19, Dig., xvx, 1);
4° Condizione, inﬁne, per l'intercessione, si è che
l‘obbligazione altrui, che si contrae, la si contragga nell'interesse altrui e non nell’interesse proprio; la si
contragga, cioè, senza esservi obbligati e senza che con
essa si estingue un'obbligazione propria.
Così, la maritata che in virtù,di una delegazione rice-

vuta dal creditore pr0prio, si costituisce debitrice verso
il delegatario, non fa atto d‘intercessione, giacchè colla
'sua nuova obbllgazione essa estingue il proprio debito
verso il delegante.

che il mandato qualiﬁcato si dicono anche interces-‘
sione cumulativa (3).
ll mandato qualiﬁcato poi (incarico che taluno _ il
mandator — dà ad un altro di fare un mutuo a una
terza persona per la quale resta garante) si distingue

dalla ﬁdeiussione principalmente perché esso non può
mai esistere dopo il debito che sta a garentire.
Ora, tornando alla questione se coll‘inciso costituirsi
sicurtd si possa intendere compresa ogni intercessione
in generale, la Corte di appello di Torino, come abbiamo
detto, colla sentenza 20 dicembre 1886 citata (4), ebbe a

giudicare, contrariamente alla Corte di Milano, che nell'inciso in questione sia a ritenersi unicamente compresa
la ﬁdeiussione, di cui è sinonimo nel nostro codice e
anche nell'Albertino (si veda alla rubrica del tit. xv…
lib. III) la parola sicurtà. Che quindi non vi si possain.’

tendere compresa quella forma d'intereessione che ab-‘
biamo visto essere la espromissione, istituto assai diiferente dalla ﬁdeiussione, nella quale gli obbligati son
due, mentre nella espromissione, che è novaliva, obbli-

gato resta solo l'espromittente.
In tema di espromissione(5), la giurisprudenza l‘ha
ripetutamente esclusa dagli atti (l‘incapacità della maritata. E all’obbiezione, che vietando la legge alla donna

meritata di rendersi sicurtà senza il consenso maritnle, (:
fortiori debba ritenersi questo necessario quando trat-

tasi di espromettere, si e risposte che volontà. espressa
del legislatore è stata di lasciare alla donna maritata
la capacità per tutti gli atti della vita civile meno per

quelli tassativamente indicati nell’art. 134. Che la
volontà del legislatore parrà. illogica nelle sue conseguenze; ma non essere la prima volta che è stato rilevato come l‘istituto dell'autorizzazione maritale, così
com'è venuto fuori in via di transazione di due opposte
correnti d‘idee, non poteva che trarre a qualche conseguenza illogica. L‘interprete, però, il magistrato, non
ha altro còmpito che di applicare la volontà del legisla-

tore co'sì com’essa risulta.—Secondo dunque la cennata giurisprudenza (6) l‘espromissione è lasciata interamente alla libera facoltà della moglie ; salvo (e questo

Dai premessi concetti che chiariscono la essenza della

è evidente) che essa non abbia agito animo donandi;

intercessione apparisce anche chiaro che la interces—
sione è il genere; l‘espromissionc, la ﬁdeiussione, il
mandato qualiﬁcato sono le specie. Come sono specie
d‘intercessione e l'ipoteca e il 'pegno, quando costituiti

perchè in tal caso si cadrebbe nel divieto di donare; e
salvo pure il caso che si possa provare essere l'espromissione simulata all‘intento di coprire una vera ﬁdeiussione. Si avrebbe allora una frode alla legge, e maZitiis non est indulgendum.

per debiti altrui.
Colla espromz'ssione (detta anche intercessione prinativa) si assume l'altrui debito, surrogandosi incon—
dizionatamente all'originario debitore, che rimane del’
tutto liberato; cosicchè si opera una vera novazione

(Inst., lib. …, tit. 30, 5 3, qu'ib. mod. tollit. oblig.).
Nella ﬁdeiussione, invece, e anche nel mandato qua-

Nondimeno anche nel caso di espromissione vera e
propria e fatta senza anime di donare, il Boggio (7) P…
riconoscendo la rigorosa tassatività dell‘art. 134 e l'illugicitd sua (8) e pur ammettendo che la frase castituirsi
sicurtd risponda unicamente al prestare ﬁdeiussione (9)

tenta di fare rientrare la esp?omissione nel divieto di

\

(l) Doct. Pand., $ 483.
'
(2) Les obligations en droit romain, t. in, n. 1113 e seg.
(3) Molitor (loco cit.); Arndte-Seraﬁni, Fund., 55 245, 349 e
seg. e 5 995.
(4) V. pagina precedente, nota 10.
(5) S‘intende sempre l’espromissione nel suo signiﬁcato
proprio, cioè espromissione navati'ua; perchè nel linguaggio
generico talvolta espromissione si confonde anche con ﬁdeiussione e con intercessione.
. (6) Si vegga oltre la sentenza della Corte d'appello di Torino20 dicembre 1886, citata, la Cassaz. di Torino, 18 febbraio

1854, Castelli e. Canessa (Fora ital., 1884, 1, 556); e 14 luglio
1885, Piola. Caselli c. Rizzardi (Giurispr. Torino, 1885. 656.
colle note del periodico); Cassaz. Firenze, 29 gennaio 1894.

Foppiano G. Farina. (Temi ven., 1894, 81); e App. Torina.
13 ottobre 1893, Godi c. Calderoni (Girl:-ispr. Torino, 18%“)
la quale ultima. sentenza ammise. la non necessità dell'auto…zazione anche risultando che il debito assunto in proprio dell&
moglie fosse del marito; nel qual senso anche la Caseazione

Firenze, 26 febbraio 189i, Serriglii c. Casini [Legge, i594.6931'
(7) Op. cit., !, n. 182.

(e) Iui,n. 142.

(9) [vi, n. 178.
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contrarre mutui, quando l’espromissione stessa abbia
er oggetto una materia passibile di mutuo.
E pure a noi che il tentativo del Boggio sia più che

ramente la meritata alienarei beni mobili, tanto più
potrà darli in pegno ((5),
. c) Nel caso che la moglie anzichè obbligarsi _a sod-

spiegﬂbiiﬂ e che dimostri come l‘esclusione dell'espromissione degli atti di cui all‘art. 134 urti veramente troppo
colla logica naturale e giuridica. Che si sia voluto vietare la ﬁdeiussione la quale lascia pur sussistere il debitore principale e las_cia alla donna ﬁdeiussore l'azione
di regresso contro di lui; e che non sia vietata invece
la esp,-omissione che mette tutto il debito a carico
della donna, senza regresso alcuno, è contraddizione

disfare la stessa obbligazione del debitore principale,
come è della ﬁdeiussione (a:-t. 1898 cod. civ.), si obbligasse_in modo diverso (7). Salvo sempre la prova che si
tratti di simula‘ziorie in frode alla legge,eche in sostanza
la moglie abbia inteso per tal modo di riuscire per via.
indirettaagarentire egualmente il creditore, assumendo
tutti i rischi di una vera sicurtà. '
d) Nel caso che la donna, in luogo di vincolarsi di

troppo urtante. Il legislatore certoplus cogitavit quam
dixit e la tassatività delle disposizioni restrittive non
può impedire che anche in queste-la volontà del legisla.

frente al creditore, si vincoli unicamente verso il debitore & indennizzarlo degli efietti della di lui obbliga—
zione (8).

tore abbia a spiegarsi tutta intera qual è, tutta intera
uale la interpretazione razionale vuole che sia. Se
l'istituto dell‘autorizzazione, così com'è disciplinato da
noi,non porta a conseguenze sempre logiche, questa non
e buona ragione perchè si abbia ad estendere la illogicità. là. dove non si è punto forzati ad estenderla.
Del resto, abbiamo visto che anche in giurisprudenza
la tesi che per l'espromissione possa prescindersi dall'autorizzazigne, non è senza contrasto (l).
58. Dal concetto che il « costituirsi sicurtà », di cui
parla l‘art. l34,non sia da riferirsi che alla vera epropria
ﬁdeiussione, traggono gli autori (2) la generale conseguenza che quandoo per un verso o per l'altro manchino

Anche in Diritto romano non si ravvisava in tal caso
intercessione di sorta (L. 8, 5 |. Dig. Ad S. C. Vell.).
59. Si è fatta questione se sia essenziale alla ﬁdeiussione la gratuità. La Cassazione romana con sentenza
25 aprile 1878 (9) in causa Paciﬁco 0. Terni, sentenza
riferita ed approvata dal Corsi nel suo Trattato sulla
ﬁdeiussione (5 3), ha professato la massima che l‘essere
gratuita è cosa naturale, ma non essenziale alla ﬁdeiussione. In Francia, come nota lo stesso Corsi, il Troplong,
Delamarre, Lepoitevin, fra gli altri, hanno sostenuto
che quando il prezzo della ﬁdeiussione sia promesso e
pagato dal creditore, in tal caso la ﬁdeiussione si conVertu in contratto d’assicurazione; alla stessa guisa

gli estremi della vera ﬁdeiussione, la tassatività dell'articolo 134 vieti ogni applicazione restrittiva della capa-

che & tale contratto, e non a quello di ﬁdeiussione, VR
pariﬁcato quello che in commercio Si conosce col nome

cità della meritata.
Ed è cosi che,csaminando gli estremi della. ﬁdeiussione

di convenzione del credere, colla quale convenzione si
garentisce mediante determinato compenso la solvibilità

e i casi principali in cui essi non ricorrono, si nega la

di un terzo. Ma in Italia la teoria non pare sia stata

necessità. dell'autorizzazione:
a) nel caso di pagamento o di dazione in solutum
chela moglie — senza anima di donare — abbia fatto
per debiti altrui. E ciò perchè chi paga non assume

raccolta; e certo la citata sentenza della Cassazione
romana la condannava. E anche il Boggio (IO) come il
Corsi, come pure il Ricci (I l) insistono sul concetto che
secondo il nostro codice civile, non ripugni punto alla.

obbligazioni, mentre ﬁdeiussione è assunzione di obbligazioni altrui. E anche in diritto romano sl'ug-

ﬁdeiussione la non gratuità.
Donde la conclusione: che, esistao menoun corrispeto

giva al S. C. Vellejano la donna che pagava il debito
altrui (3).

tivo, la ﬁdeiussione o la sicurtd, che nel linguaggio
della nostra legge è la stessa cosa, resta sempre com-

Ccntrariamente però la Corte di Milano (4), la quale

presa nel divieto di cui all'art: 134.

si appoggia, alla considerazione che non si saprebbe

60.Quantoall'obbligazionesolidaleassuntadalladonna

comprendere come dovesse ritenersi libero per la moglie

insieme ad altri che 110“ sia il marito (vedremo “PPT°BS°»

l'eseguire quei pagamenti che ove susseguîssero & una

dell'obbligazione solidale col marito) è da distinguere:

prestazione di sicurtà. ne costituirebbero l‘atto conse-

a) 0 il debito solidale è contratto nell’interesse

guenziale(5). E anche siffatta considerazione pure a noi

esclusivo dei coobbligati, dimodochè di fronte ad essi

che s‘imponga alla logica.

l'obbligazione della donna è una vera sicurtà, e in tal

b) Nel caso di costituzionedi pegno. Perchè per

tal modo la moglie non assume obbligazione personale,

caso quest'obbligazione sarà nulla assolutamente, se

manchi l'autorizzazione.

come è d'essenza della ﬁdeiussione, ma vincola sol—

b) 0 il debito solidale e in parte nell'interesse della

tanto la cosa sua, E d'altro canto il datore di pegno

donna e in parte nell‘interesse dei coobbligati, e la man—

per un term, non fa donazione, avendo regresso verso

canza dell’autorizzazione annullerà. l’obbligazione della

colui il cui debito è stato estinto mercè la vendita del

donna per "& detta parte d'interesse dei condebit0rii per

meno.
_Del resto, in tema di pegno e decisiva la considerazione che poichè il divieto dell‘articolo 194 è limitato
all‘alienazione alegl’immobili e poichè quindi può libe.

la ragione medesima che per questa parte, e solo per
questa parte, si avrebbe una ﬁdeiussione.
c) 0 inﬁne il debito solidale e tutto nell'interesse
della donna, e allora si avrà a ritenere non necessaria

(1) Si consultinole sentenze dell’App. di Torino,% novembre
1.888, Muri c. Panattaro—Bongera (Giurispr. Torino,'1888, 137;

(4) 3 @“En0 1337: Negf°“i c. C°mizz°li (M°"iﬂ’l'e trib.,
18371 597)°
.

Sl veda quivi anche la nota); della Cass. di Torino, 94 ottobre
1888, Colombo e. Ravino (Ivi, 1889, 669, colla nota], e 13 set-

(5) In senso analogo anche la Cass. di Torino, 19 settembre
1894, stes-se parti (Gimfispr. Torino, 1894, 797).

tl"ﬁbre 1894, Comizzoli c. Negroni (Ivi, 1894, 797), oltre le
sentenze di Milano già citate.
2

' .

'

.

'

.

(6) Conf. Boggio (op. cit., [, 179); Borsari, S 343(7 e 8) Qui si rientra evidentemente nella questione sulle.
facoltà della meritata di obbligarsi in generale. V. n. 38 e seg.

( )Sl \eda1] Boggio (°p' ut" n. 179 e seg.].

(9) Giurispr. it., xxx, [, 546.

(53) If- 5. Dig. Ad s. c. Veil., …, 1; L.4,g'l, Dig. ;.. t.;L. e,

(10) Op. cit., n. 185, uso.

5 , Dls- h. :.

(11) Dir. civ., …, 323, r- ediz.
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aicuna autorizzazione ; perchè, come già si è dimostrato,
non è interdetto alla mo glie la facoltà di assumere obbligazioni nel proprio interesse (V. n. 38 e seg.).
61. Trattando della espromissione (a. 57) si e parlato della novazione. Si può qui aggiungere in via
generale che poichè l‘art. 1268 del codice dice che « la

novazione non può effettuarsi che tra persone capaci di
contrattare ) è pur da vedere, in rapporto alla marita'ta, ciò che si pone in essere co'iia novazione, e se in
alcun modo per effetto di essa non si rientri fra gli atti
vietati alla meritata stessa.
Cosi se la.- moglie avesse, senza autorizzazione, con—

tratto una delle obbligazioni di cui l'art. 134 non potrà.
siffatta obbligazione venire navata con una obbligazione
di quelle lasciate libere alla meritata.

“Perchè la seconda obbligazione sarebbe un modo di
conferma della prima obbligazione che è nulla per incapacità; e tale conferma emessa dall’incapace’ non può
aver valore ﬁnchè la incapacità dura. Così nel caso inverso non opererebbe valida novazione la moglie che
sostituìsse ad una propria obbligazione validamente
contratta un'obbligazione invalida.

Questa infatti, come tale, non potrebbe estinguere la
prima (i).
62. Inﬁne, per l'art. 134 la donna meritata non può
senza l'autorizzazione maritaie « transigere o stare in

ziato, del pari che una difesa trascurata, possono portare
lo stesso pregiudizio che gli atti stessi di cui all'art. 134_

E stato ri tenuto, perciò, che come non può la meritata
essere parte in contratti aventi per oggetto alienazione
di stabili, lenza autorizzazione, cosi non può senza una
pari autorizzazione stare nel giudizio nel quale si chieda

la nullità o rescissione di quei contratti (5).
E per le stesse considerazioni pare anche giusto ritenere che, pur nell‘ipotesi che l‘atto sul quale si transige
o si contende in giudizio, fosse stato posto in essere dalla

donna primo che col matrimonio sottostasse all'autorizzazione meritate, come pure se la lite fosse già. pendente
allorquando elia passò a matrimonio, anche in tali casi
l’obbligo dell‘autorizzazione valga ugualmente (6), salvo
nel secondo caso l'applicazione delle regole disposte
negli art. 332 e seg. della procedura quanto all'interruzione e alla riassunzione del giudizio e quanto alle con.
dizioni e alle forme relative.

64. Una importante applicazione del divieto di alienare immobili (secondo il contenuto certo di questa
parola: come comprendente, cioè, trasmissione diretta
e volontaria anche di semplici diritti immobiliari) e
del susseguente divieto di stare in giudizio relativa-

mente a simili alienazioni, ha fatto la Corte d'appello
di Venezia (7) in tema di decime laicali.
La decima laicale, ha detto la Corte, partecipa della

giudizio relativamen tea tali atti», a quelli, cioè, prima
enumerati in forma tassativo. Si veggano su quest’ul-

natura di onere reale che aggrava e diminuisce la pro

timo inciso dell’articolo le discussioni della Commissione
coordinatrice da noi riferite addietro (a. il).
La piena capacità della moglie pei giudizi relativi ad
atti diversi da quelli enunciati nell'articolo 134 non può

zione alla meritata per stare nel relativo giudizio di
commutazione.
Il carattere di onere reale nella decima laicale è stato

seriamente essere posta in dubbio. E la giurisprudenza

considerazioni; e cioè:
1° per la ordinaria origine enﬁteutica delle decime
dominicali (8);

la proposito è paciﬁca. Cosi,la Cassazione di Firenze(2)
dichiarò appunto che la donna meritata può stare in
giudizio senza l'autorizzazione dei.marito per ogni specie
di atti e contratti, menochè per quelli menzionati nell’art. 134 cod. civ., le cui disposizioni restringenti la
capacità della moglie, non possono estendersi ad altri ‘
casi non contemplati. Giudicò in conseguenza non necessario citare il marito trattandosi di chiedere alla mo—

glie il pagamento di canoni livellari.
Analogamente la Corte d’appello di Palermo (3) ritenne non necessaria alla moglie l’autorizzazione per
essere convenuta in giudizio pel pagamento di debiti, in
generale.
68. A proposito dell'autorizzazione a transigere o
stare in giudizio, quando l‘atto in questione sia tra

prietà immobiliare e quindi è necessaria l'sutorizza

ritenuto dalla Corte di Venezia per parecchi ordini di

2° per essere le decime temporali riconosciute nel
diritto come quelle quae velper speciem canonis, vel
census in recognitionem dominii fundi,vel per speciem
collectae, seu contributionis, solvuntur domino temporali loci seu alteri personae quamvis saecutari (9);

3° per essere inseparabile l'obbligo di sitiatte decime dal possesso del fondo obnowio, tanto da "seguirlo
presso qualunque terzo possessore;
4° poi fatto che nelle provincie venete il diritto di
decima, anche sacramentale, era considerato come una
proprietà ; giusta rilevasi dal decreto vicereaie 12 marzo
1829 richiamato con circolare governativa 17 mag-

gio 1839 n.19581-1304;

quelli per cui è volutal'autorizzazione, nnn e a distin-

5° per essersi concesso dalla legge austriaca ai de-

guere se trattisi di transigere o di discutere giudizialL
mente sulla Validità o meno dell‘atto per mancata autorizzazione ovvero per altra causa qualsiasi. Di qualunque
cosa si disputi in ordine a tali atti, sia della validità loro,
sia degli effetti 0 delle modificazioni subito, è l'importanza e la gravità intrinseca di tali atti, e la conseguente
gravità. del giudizio 0 della transazione; e l'interesse
della famiglia, facilmente vulnerabile con quegli atti,
che ha imposto l'obbligo dell’autorizzazione (4). E, certo,
uno di tali giudizi, mal diretto o improvvidamente ini-

cimanti l’azione per turbato possesso alla stessa guisa
che pei diritti reali; come dalla sovrana risoluzione
13 febbraio 1841;
6° inﬁne anche di fronte alle leggi italiane 14 luglio
1887, n. 4727, e 8 giugno 1873, n. 1389; mentre la prima
designa le decime laicali e dominicali fra le prestazioni
fondiarie pezpetue, donde il carattere immobiliare dell’azione tendente a far riconoscere il corrispondente di-

(i) Boggio, ], n. 173.
(2) 7 marzo 1887, Zanuso e Battini e. Tibaldi (Temi veneta,
1897. 176).
(3) 24 gennaio 1890, Milano e. Finanze (Circolo giuridico,
1890, 900).
_
(4) Si consulti il Boggio, n. 187, in nota; Bianchi, ii, pag. 605.
(5) App. Parma, 5 maggio 1884, Galloni c. Sormani (Legge,
1884, il, 303).

(6) Bianchi, ", n. 167; Boggio, ri, n. 511, 512.
(7) 9 giugno 1896, Sebellin c. Subeconomo di Treviso (Foro
it., 1896, I, 1363).

ritto (art. 415 c. c.); e l’altra legge poi, quella dei 1873;

stabilisce all'art. 7 ché il l‘orocompetente per le domande

(8) Van Espen, Jus ecilesiasticum unioersmn, tom. …, cap. N:
Il. 1, De deeimie et oblat'ionibus.
.. (9) De Luca, Theatr. oer-’tatie at inotitt'ae, Iib. 14, p… 3, di5' 6'
num. 8.
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-di commutazione è il forum rei sitae, regola questa di
competenza per le azioni reali su beni immobili (art. 93
.
c. proc. civ.).

Quindi, ha concluso la Certo, non può_ la moglie da
sola riconoscere nè espressamente nè tac1tamente l‘es1—
stanza di una decima laicale; e nemmeno può colla sua
contumacia dar argomento ad analoga decisione a favore

della parte istante, perchè alienare videtur etiam is qui
ea: contumacia.... condemnatiani causam dedit (1).
Si obbiettava in special modo che colla commutazione delle decime si desse luogo veramente alla costi—
tuzione di una rendita perpetua, e quindi al riconoscimento di un debito. La Corte rispose che non'si veriﬁcano

rispetto alla commutazione le condizioni di l‘atto di cui
agli art. 1778 e 1780 cod. civ.; mentre poi non si poteva
disgiungere la commutazione dal riconoscimento del
preesistente diritto di decima dominicale, di un onere
.cioè gravante sull’immobile. Questo carattere di onere
diminuente la proprietà nel suo valore, anche per le modalità pratiche onde consuetudinariamente il diritto di
decima si esplica, non può disconoscersi, per quanto la
decima non sia soggetta ad annotazione nei pubblici
registri.
Nè si ricorra, aggiunse opportunamente la Corte, alla

tassatività dell’art. 134, perchè il divieto generale ivi
espresso di stare in giudizio relativamente ad alienazioni d’immobili, vuole essere interpretato in tutta la
sua portata, essendo alienazione non soltanto trapasso“
di proprieta'. ma anche dei singoli diritti costituenti la

proprietà, fra i quali quello che ha il proprietario di far
suoi tutti i frutti del fondo e che altri non venga a
veriﬁcarne la quantità e qualità e a prelevarne una
parte, ciò che costituisce appunto il diritto del decimante.(2).
\
65. La legge dice in genere « stare in giudizio ». Non
vi sono dunque distinzioni nè se la moglie sia attrice, nè
se convenuta (se ne ha prova anche nell‘art. l36 c. p. e.
e nell'art. 803) o interveniente; né è a distinguere sulla
natura del giudizio, civile o commerciale.

Soltanto sembrano doversi escludere i giudizi possessorii, come quelli che non pregiudicano i diritti, hanno
un carattere di provvisorietà e per legge (art. 296 c. c.)
rientrano fra gli atti di semplice amministrazione (3).
66. E necessaria alla moglie l'autorizzazione per la
conciliazione (art. 1 a 7 e. p. c.)? La questione è risolta
dall‘art. 2 della nostra procedura che al secondo comma

dice: « La conciliazione fatta da un tutore o da altro
amministratore o da chi non possa liberamente disporre
degli oggetti su cui cade la controversia ha soltanto ei“fetto quando sia approvata nei modi stabiliti per la
transazione ».
.
'

67. E certo che il compromesso non è esplicitamente
“(1) God. Febr., lib. xv, tit. xxxrv, Def. x, n. 1.
.(‘2) Anche nell’anteriore sentenza 17 dicembre 1886, Pisani
c. Placca (Temi ven., 1887, 49), la. Corte di Venezia aveva rico—
nos'ciuto alle decime il carattere di onere reale. In tema di

decime e della relativa legge abolitiva 14 luglio 1887, si vegga
la importante nota del Faro italiano, 1891, i, 98.
(3) Quilici-Mazzoni, Istituzioni, n, n. 205.

(4) Cass. Roma, Sezioni unite, 19aprile 1890, Bartolotta
ﬂh'fngne (Giurispr. Torino, 1890, 524) e nella stessa. causa: Cassazione Toriuo', 15 maggio 1888 (Legge, 1888, n, 189'.‘
.(5) Si veda quanto è detto al n.41 circa il giudizio di gradua-

zione e di purgazione.
(6) Vedi retro, n. 49.

(7) Si veggano, fra le più importanti, le sentenze della Cas—
sazione di Roma, 8 gennaio 1896, Vannucchi (Foro it., 1896,

4!- 116); 22 maggio 1895, Primitiva (Farà ital., 1395, n, 868);

menzionato nell'art. 134: esso è però completamente
pareggiato alla transazione quanto alla capacità. di addivenirvi (art. 9 cod. proc. civ.). Quindi al pari di questa
sarà soggetto all'autorizzazione ognora quando l'oggetto
suo sla uno degli atti enumerati nell'art. 134 (4).

E poi da notare che l'art. 10 della procedura civile
vieta espressamente alla donna di assumere qualità. di
arbitro.

88. Si è fatta questione se la moglie possa senza autorizzazione costituirsl parte civile, e se n'è dubitato di
fronte al divieto di riscuoter capitali.

Non sembra però che possa shaturarsi il diritto di
costituirsi parte civile riducendolo al semplice scopo di
una riscossione di capitale. Mentre poi, d’altro canto,

potrebbe parlarsi di riscossione di capitali solo allora
quando, liquidata l'indennità, si trattasse dell‘effettivo

pagamento (5). Così l’altra obbiezione relativa alla possibilità che, non accolta la domanda della parte civile,
la conseguente condanna alle spese possa dar luogo all'ipoteca giudiziale, non ha troppo valore; poichè èstato

giustamente risposto che in questo caso non è la donna
che accorda. l’ipoteca, è la legge (6).
L'art. 134 non comprende affatto l‘esercizio dell'azione
di danni della parte civile, e questa nè per lo scopo cui
si dirige, di coadiuvare in principal modo l‘azione pub.

blica del P. M., nè per le eventuali'responsabilità che
impone a chi la esercita, può essere confusa con quelle
azioni concernenti gli atti tassativamente indicati nel
predetto art. 134. La giurisprudenza e oggimai tutta in
questo senso (7).
69. Quello che si dice della costituzione della moglie
a parte civile in giudizio contro estranei, deve dirsi e
con più ragione quando il giudizio sia contro lo stesso
marito. Sarebbe troppo strano che la moglie dovesse
aspettare l'autorizzazione del marito per procedere
contro di lui. Nè è a parlare di autorizzazione giudiziale; perchè l‘art. l36, che la disciplina, vuolsi unica—
mente rif'erire (8) ai casi preveduti dal precedente articolo 134. Conf. citate sentenze, di Palermo, 2 dicembre
1887 e di Napoli, 9 agosto 1883 (9).
70. A proposito di giudizi intentati dalla moglie contro

il "marito, essa non ha duopo di autorizzazione per agire
contro di lui allo scopo di ottenerne la separazione
personale o di farne decretare l'interdizione (art. 326
cod. civ.).
_
Sono entrambi giudizi di stato, e l'articolo l34 non
comprende nè può comprendere i diritti dello stato

personale, che stanno al disopra di ogni vincolo d'autorizzazione.
‘
Sono soltanto i beni e le obbligazioni della moglie che

vanno soggetti all'antorizzazione. Ciò è nello stesso
spirito dell'istituto (lO).
4 gennaio 1893, Mannella (Foro it., 1893, n, 378): 3 febbraio 1893,
Scimeres (Corte Suprema, 1893, 218); Cass. di Palermo, ‘Z’. dicembre 1887, Calabrò (Foro it., 1888, 1, 189); Cass. di Firenze,
17 dicembre 1887, Lazzarotto [Ivi, 1888, 1, 157), e 80 ottobre
1885, Inghirami (Temi veneta, 1885, 649); Cassaz. di Palermo,
QG marzo 1888, Antico (Giurisprudenza penale, 1888, 410);
Cassaz. di Napoli, 19 dicembre 1884, Mazzola, e 9 agosto 1883
(Gazz. del proc., xx, 70; Foro ital., 1884, 82): — si vegga però
Cocito nell'Archivio giuridico, del 1879, vol. xsn, p. 22 e 25.
(8) Vedi appresso, n. 113.
(9) Contr. pure: Appello di Roma, 14 agosto 1881, De Marchis
(Legge, 1881, Il. 711).
(10) Cassazione di Torino, 15 aprile 1874, Cotta c. Grilloni,
(Ilfom't. trib.,‘1874, 498); App. Milano, 16 agosto 1869, Brambilla
e. Morando De Rizzoni (Ivi,—1869, 1139).
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Ecome pure questioni di stato vanno sottratte certamente all'autorizznzione, la nullità di matrimonio, la
dichiarazione di ﬁgliazione, ecc.

D'altro canto, nei giudizi suddetti, specie in quello
di interdizione, salta agli occhi di ognuno la stranezza
dell'obbligo dell‘autorizzazione maritale. Eppure in
Francia, di fronte a quel codice, della necessità di tale
obbligo sembra che non se ne discuta (l).
71. E stato deciso che la moglie abbandonata dal marito non ha bisogno di autorizzazione per chiedere in
giudizio gli alimenti contro di lui e contro gli altri
coobbligati sussidiari.
Se alla moglie, è stato detto, incombe l'osservanza

dell'autorità del marito, però il costui volontario abbandono delle correlativo facoltà coll'inadempimento
degli obblighi inerenti, ridesta il diritto innato della
moglie e dei ﬁgli di ottenere dal marito e degli altri
obbligati sussidiarii la prestazione degli alimenti necessari alla vita, e tale diritto non può concepirsi
sprovveduto dell’azione che è il mezzo di farlo valere (2).
E anche qui, la giustizia della decisione la si sente.
Sarebbe singolare, in un caso simile, esigere che la

moglie chieda l'autorizzazione del marito. Inutile poi
chiedere quella del tribunale, il quale non potrebbe,
datal‘ipotesi, riﬂutarla. Anzi, peggio cheinutile,sarebbe
dannoso, attesa l'urgenza di provvedere immediatamente.
Del resto il giudizio d‘alimenti non è punto compreso
nella tassativa disposizione dell‘art. l34.
72. Quanto al contratto di mandato, conviene distinguere il conferimento del mandato dall’accettazione.
Per quello che riguarda il conferimento del mandato,
poichè il mandatario agisce in nome e in rappresen-

tanza del mandante, cosi è alla costui capacità che conviene riferirsi nel decidere sulla validità 0 meno del
mandato di fronte ai terzi, in riguardo all'oggetto

di esso.
E vero che il mandato non è annoverato fra gli atti
di cui all'art. l34; ma ciò non è argomento decisivo per

escluderlo dal momento che il mandato in tanto esiste
in quanto ha per oggetto il compimento diun dato atto;
è colla natura di questo che esso s'immedesima, ed è
dalla stessa natura che esso trae la sua importanza. Il
mandatario non è che una lunga mano del mandante.
Il che fa capire come sarebbe assurdo che la legge
vietasse di fare determinati atti e permettesse di fare
gli atti stessi per mezzo di un terzo mandatario.
Segue da ciò, che applicando al caso della donna maritata, il mandato conferito da lei avrà o meno bisogno, perla validità. ed efficacia sua,dell'autorizzaziane
maritale, a seconda che riguardi oppur no gli atti nell‘art. 134 contemplati (3).
Per quello che si riferisce invece all’accettazione del \
mandato, l'art. 1743 inibisce assolutamente alla moglie
di accettarlo senza autorizzazione del marito,e fa arbitro
il solo marito, escluso ogni sindacato del tribunale, di
concedere o riﬁutare l'autorizzazione.
Ma. quali saranno le conseguenze se l'autorizzazione
non sia intervenuta?

Sarà. assolutamente nullo il mandato? Anche quanto
(i) Laurent, v, n. 957 e m, n. 130 e seg.; Merlin, Répert., v. Mariuge, sect. VI, 5 2; Massé e Vergé in Zachariae, :, 5 228;
Demolombe, n. 127.
(2) Cassazione di Roma, 92 febbraio 1893, Antona-Traversi
c. Amadei (Giurispr. ital., 1893, 1, 380).
(3) Giurisprudenza stabilita.: si veda. fra le altre: Cass. Firenze,
{luglio 1889, Stroili c. Scrosoppi (Giurispr. Torino, 1889, 697);

alle obbligazioni e carico del mandante? olo sarannosolo le obbligazioni della mandataria donna meritata?
Il concetto testè enunciato, che per via del mandato il
mandatario agisce non per sè ma in rappresentanza
quasi lunga mano, del mandante, alla cui capacità giu'—
ridica quindi conviene attendere, conduce a ritenere
che la nullità. non possa colpire quelle obbligazioni che
ricadono sul mandante pienamente capace fuori di qual-

siasi obbligo di autorizzazione (4). La capacità del
mandatario è indiil'erente nei rapporti coi terzi; essi
contrattano e acquistano azione verso il mandante.

E quanto a questo,imputet sibi, se volle prescegliere un

incapace.
73. E superfluo avvertire che l'obbligo dell'autorizzazione imposta dal citato art. 1743 per l'accettazione
del mandato convenzionale, non potrebbe mai esten—
dersi al mandato derivante dalla legge, per esempio la
tutela. Le ragioni sono troppo evidenti. Del resto, lo si è
già detto, niuna autorizzazione ha ragione di aver luogo”
per quegli atti e obbligazioni che derivano non dalla

volontà della meritata ma direttamente dalla legge
(V. n. 39). Cosi dicasi, ad esempio, dell‘obbligazione di
somministrare gli alimenti (art. iBS-MO), di esercitare
la tutela 0 la curatela nei casi di legge (articoli 3l5,

330 c. c.), ecc. ecc.
74. E assai disputato se possa la moglie, senza l'antorizzazione maritale, accettare l‘incarico di esecutrice
testamentaria.

In generale, stantechè non trattasi in sostanza ele
dell'accettazione diun mero e proprio mandato,in autori
non fanno distinzioni e applicano l‘art. ”43 (5). Però
la cosa non si presenta senza dubbi. E a noi par preferibile il ragionamento di altri, i quali dicono: Certo,
l'incarico di esecutore testamentario ha uno scopo mo—
rale più che altro ; se dunque ha da deﬁnirsi un mandato
e un mandato Sui generis. Mentre nel mandato ordi—
nario prevale l'elemento contrattuale, nell'uﬂicio di
esecutore testamentario quello non entra che quale conseguenza eventuale dell'accettazione e dell'esecuzione

dell'incarico.
L'applicabilità dell'art. l743 è dunque assai dubbie;
mentre d'altro canto la tassatività dell’art. 134 è certa.
Ma vi ha dipiù. L'art. 904 del codice nega la facoltà di
fungere da esecutore testamentario a « chi non può
contrarre obbligazioni »; ma s'è visto come non sissi

inteso coll'autorizzazione maritale di inﬂiggere alla
donna meritata una cleminutz'o capitis; che la donna
può in genere liberamente obbligarsi, e solo nei casi
tassativi dell’art. 134 è imposta la formalità dell'autorizzazione. Di più,_l'articolo 905 del codice, che nega al
minore la facoltà. di essere esecutore testamentario,
anche se autorizzato, tace affatto della donn meritata.
Nè si opponga la possibilità che dall’accettazìone del
l’incarico di esecutrice testamentaria la donna venga ad

esporre e possa compromettere le sue sostanze. E la
obbiezione stessa che si fa per qualsiasi genere di obbligazioni la moglie assuma e porterebbe l'incapacità di
lei ad obbligarsi in genere. L'abbiamo già combattutae l'argomento migliore ci è stato fornito dal legislatore
medesimo, come s’è visto,quando fu respinta la proposta
Cass. Torino, 5 giugno 1889, Olivieri c. Caniglia (Ivi, 1889,
755); e 26 maggio 1888, Serralunga c. Strona (Gim‘isplu l"—,

1888, 1, 351).
(4) Conf. Cass. Firenze, 15 novembre 1883,Înghirami con"?
Regnault(Giurispr. it., 1884, 1, 9.26); Bianchi 11, n.168; Comm!

Ricci, Dir. civ., lx, 73.

(5) V. Paciﬁci—Mazzoni, n. 204; Boggio, n. 200.
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di sostituire all’inciso contrarre mutui, nell‘art. 134,
l‘altro inciso: « contrarre obbligazioni che possano in

formola cosi il concetto: « Atti di amministrazione
sono tutti quelli che occorrono per conservare i beni,
migliorarli, renderli produttivi dei frutti naturali e civili di cui sono suscettibili, percepire i frutti medesimi
e fare le spese necessarie per questi diversi oggetti »;
aggiungendo poi che non e dallo scopo ma dalla natura dell’oggetto degli atti, che vien determinata la
appartenenza loro alla sfera della semplice amministra—
zione: ciò che il Boggio (6), sulle traccie del Paoli (7),
chiarisce meglio, dicendo che la semplice amministra—
zione è'costituita da tutti quegli atti che si aggirano
esclusivamente nella sfera delle rendite annuali, o anche
portano aumento del patrimonio senza però poterne
menomare l'integrità in modo immediato.
76. Non occorrendo alcuna autorizzazione alla moglie
per la semplice amministrazione dei suoi beni non le
occorre nemmeno per chiedere contro il marito la sepa-

qualche modo com promettere i capitali della donna»(l).
75. Dalla tassativita dell'art. 134 cod. civ. che costituisce il principio fondamentale in questo tema della
autorizzazione maritale e che è l‘argomento cardinale
nella risoluzione di tutte le relative questioni, deriva

potersi apriori escludere da ogni obbligo di autorizzazione tutti quegli atti e contratti che nell'enumerazione
dell‘articolo stesso non siano compresi, salvo, benin—
teso,che la legge stessa con altra esplicita disposizione.
come con quella dell‘art. 1743, non abbia altrimenti
_
provveduto.
Cosi, anzitutto, è a ritenersi escluso qualsiasi obbligo
di autorizzazione per quanto riguarda gli atti di sem-

plice amministrazione e conservazione, come il trascrivere atti di acquisto; iscrivere e rinnovare ipoteche;
riscuotere e pagare titti, pigioni, canoni (2); fare locazioni (vedì per quelle a lungo termine quanto è detto

razione della dote, appunto perché siliatta domanda

addietro, al n.33); costituire in mora i debitori; procedare a giudizi possessorii (V. n. 65), a sequestri conser-

vativi — compreso il relativo giudizio di conferma (3) .
— sequestri giudiziali, consentire sequestri convenzionali, ecc.
Quanto a tali atti di semplice amministrazione è
anche da considerare che il codice Albertino sottometteva alla necessita dell'autorizzazione soltanto gli atti
eccedenti la semplice amministrazione. Ora il codice
italiano sorto coll'espresso proposito di restringere le
incapacità d1sposte dei codici precedenti non poteva
crearne delle maggiori.
E infatti lo stesso progetto senatorio nella prima
parte dell‘art. 143 vietava in generale gli atti che eccedessere la ordinaria amministrazione._
Ma questa stessa dizione parve troppo restrittiva
della capacità della donna e fu soppressa appunto come
tale (come risultedal verbale della Commissione coordinatrice, 26 aprile 1865) (V. 11. il).

77. Dal carattere di tassatività dell'art. 134 si desume
pure la libera facoltà per la moglie:
a) di procedere all’acquisto di mobili, e d'immobili
anche all'asta pubblica (9); al qual proposito è stato
anche ritenuto che la donna può anche acquistare a
credito, costituendosi debitrice del prezzo, perchè con
ciò essa non pone in essere un mutuo;
b) stipulare contratti di società particolare ed universale, purchè non importino comunione di beni immobili e salvo quanto dispone l'art. 14 del codice di com-mercio (10); '

o) far contratti di comodato;
d) di deposito;
f) di locazione d'opera, ascriversi a compagnie tea—
trail, purchè e ﬁnchè simili contratti siano conciliabili
coi diritti del marito e della famiglia (11).

D'altro canto è stato pur giustamente osservato che
l'art. 1424 facoltizza espressamente alla libera amministrazione la maritata, che abbia ottenuta la separazione giudiziale dei beni, oserebbe incongruenza ritenerla incapace quando la separazione dei beni derivi
invece dalla volontà dei coniugi, implicita nel fatto che
essi non stipularono nè il regime dotale, nè quello della

comunioné (4).

g) pagare i debiti proprii. Circa il quale ultimo atto,
oltre che vale l’argomento della tassatività dell'art. 134,

è certo poi che si tratta di un atto di pura e semplice
amministrazione (12).
78. Circa i contratti di sorte, vitalizi, ecc., si è dubitato se l'autorizzazione fosse necessaria. Noi colla Corte
d‘appello di Torino (13) riteniamo che la storia legislativa dell‘art. 134 escluda che i detti contratti siano per
sè soggetti all'autorizzazione.
Come ha avuto a ricordare la citata Corte di Torino,
consta dal verbale della seduta 26 aprile 1865 della Com-

'

Dunque si può concludere che trattandosi di atti di
semplice amministrazione, siano.pure essi della na-

tan-a di quelli enunciati nell’art. 134, la donna è
pienamente capace.

E quanto al contenuto generico di ciò che si dice
semplice o ordinaria amministrazione, il Bianchi (5)
(i) Conf. Gerace, cit. Monograﬁa; Mattirolo (Dir. giudiz., u,
n. 9, in nota. b, 3“ edizione). Si consulti anche il Giornale delle

trib., 1885, 187), ed 8 aprile 1884, Piovano c. Toscanelli (Legge,
1385, 1,46): Corte di Macerata, 1° luglio 1884, Gagliardi c. Moretti (Monitore trib., 1884, 1117).
(9) Consiglio di Stato, 16 marzo 1886 (Legge, 1886, n, 981);

"W (1882, pag. 28 e seg.).
(i) Cassazione di Roma, 18 aprile 1887, Campodonico contro
Traumi (Legge, 1887, 1, 763); Paciﬁci-Mazzoni, n. 204.
(31 Gorle diMilano, 17 settembre 1878, Folli e. Galloni (Monit.

Cassazione di Roma, 24- aprile 1885, De Paolis o. Calò (Leggi-'
1885, Il, 253), si vegga quivi anche la nota; Paciﬁci-Mazzoni,

trib., 1878, 1032).
(4) Reggio, op. cit., |, n. 149.
(5) Op. cit., u, n. 201.
(6) Op. cit., |, n. 358,
(7) Dei ﬁgli di famiglia, n. 64.

n. 204; Bianchi, ||, n. 167: Scotti, cit. Monogr. (art. 4, 55 4 e 5);
Boggio, n. 166; Luzzatti, Priv. e ipot., i, n. 47.
(10) Paciﬁci-Mazzoni, n. 904.
(11) Paciﬁci-Mazzoni, n.901. Si regga anche il Boggio, n. ‘208e seg.
(iì) Cass. Torino, 28 giugno 1883, Bacigalupo uh-inque (Giu—
risprudenza Torino, 1883, 812); Boggio, n, n. 174.
(13) 13 febbraio 1890, Bianchi e. Giacchetti (Giurispr. Torino,.
1890, 276).

T(8)_App. Venezia, 9 giugno 1895, Sebellin e. Subeconomo di
bfe_vlso (Foro ital., 1896, i, 1363): App. di Genova, 22-86 feb-

cfillo 1886, 1°allavicini c. Groppello (Manic. trib., 1886, 611);
assauone di Torin0, 31 dicembre 1885, Doria c. Vicari
(Manif.

Diese-ro intune, Vol. IV, parte %.

non ha per oggetto di rivendicare la libera disponibilità
della dote, ma soltanto l'amministrazione (8).
Si aggiunga poi la considerazione che gli articoi1134"
e 136 non si riferiscono ai beni dotali (ve'di retro n. 16);
mentre poi trattandosi di tali beni non può esservi pericolo di compromettere il patrimonio della maglie
attese le disposizioni cautelative della legge (art. 1424).
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missione legislative che uno dei commissari (Cadorna)
propugnasse allora la conservazione nel Codice dell’ultimo e generico inciso dell‘art. 143, prima parte, del progetto, corrispondente all'art. 134 del codice vigente, che
importava. estensione del divieto alla donna meritata
« in generale a fare alcun atto che ecceda l‘ordinaria

o di un capitale, allora sotto tale aspetto ricadrebbero
nel divieto dell‘art. 134.
79. Anche il riconoscimento di un debito preesistente
e non contestato, ('u ritenuto non essere interdetto alla
moglie, sia pure senza l’autorizzazione maritale; e nemmeno esserle interdetto rinunziare alla prescrizione di

amministrazione », così appunto come diceva il corri-

un debito da essa contratto. La ragione è sempre la

spondente articolo 130 del codice albertino.
Ed appoggiava egli tale proposta alla dimostrazione
della indispensabilità di tale inciso in quanto « senza

medesima: la tassatività dell’art. 134 (l).
80. Per quello che riguarda l’esercizio del commercio
da parte della donna meritata, provvede il codice di
commercio agli art. 13-18.

di essa si distruggerebbe nella sua assenza il principio
della necessità dell'autorizzazione maritale, essendovi

Lo scopo delle relative disposizioni (pel cui commento

tanti contratti non speciﬁcati negli incisi che lo prece-

vedansi le voci Capacità. commerciale e Commerciante) è evidente. Quanto all'autorizzazione, trattavasi
di porsi in correlazione colle norme del codice civile.

dono coi quali la moglie potrebbe indirettamente e colla
massima facilità compromettere la sua fortuna, come
sarebbero, ad esempio, i contratti di sorte, di compra
e di società ».

Dunque — diceva la Corte di Torino — il contratto
di vitalizio, contratto di sorte, non era, nella intelligenza delcommissario sunnominato, compreso in alcuno
degli altri incisi dell'art. 143 del progetto, divenuto 134
nel codice civile.
E non lo era neppure nell’intelligenza e nelle determinazioni degli altri commissari, poichè alla proposta
del detto commissario rispondeva il presidente, argomentando non mica da che negli altri incisi delle articolo si trovassero invece compresi anche gli importanti
atti e contratti suddetti di sorte, di compra e di società,

sibbene esplicitamente ammettendo come cotesti atti o

E quanto all'imposta pubblicità del matrimonio, del
consenso maritale, ecc., esse hanno evidentemente lo
scopo di offrire a ciascun interessato un mezzo facile e
pronto di accertarsi della posizione del commerciante,
ricorrendo unicamente ai registri del tribunale, nel cui
distretto il commercio è stabilito; —- ciò, naturalmente,
nell‘interesse del credito e per proteggere la buona fede.
81.Q11i notiamo subito fln d'ora, che coordinando l'articolo 14 del codice di commercio coll'art. 135 del codice
civile (e l‘armonia delle leggi esige chela coordinazione
si faccia), ne emerge che la moglie commerciante non è
punto sottratta in modo assoluto dell’autorizzazione
maritale per gli atti speciﬁcati nell'art. 134 del codice
civile, ma ne è sottratta solo in quanto tali atti si riferiscano al suo commercio. Per tutto quanto dunque e
estraneo al suo commercio, la regola generale d‘aliarticolo l34 deve riprendere il suo pieno impero.
Soltanto, attesa la disposizione dell’art. 4 codice di

contratti appunto non fossero compresi negli altri anzicennati incisi, nè dovessero comprenderai nell’articolo,
sicchè respingeva la proposta di aggiungerveli, dicendo
come la soppressione dell‘inciso in questione (comprensiV0 dei contratti di sorte, di compra e di società) « tosse
logica. e conforme agli intendimenti che paiono essere
quelli della maggioranza della Commissione, che non

mercio gli altri contratti e le altre obbligazioni dei
"commercianti, se non sono di natura essenzialmente

vuol colpire la donna maritata di una incapacità asso—

civile e se il contrario non risulti dall'atto stesso —gli

luta, quasi direbbesi soggettiva, medi una semplice incapacità relativa, ossia oggettiva, per certi atti determinati, e non per altri».
E la Commissione infatti, in maggioranza almeno,
"concordo col presidente, il quale quindi ne aveva esattamente resi gli intendimenti, deliberando con voti nove
contro cinque la soppressione dell'inciso, che avrebbe
esteso il divieto ai contratti di sorte.
« Dunque — conclude giustamente la Corte di Torino
— i contratti e le obbligazioni anzicennati sono pure permessi alle donne maritate,e queste possono liberamente,

atti della moglie commerciante — salvo le dette due
restrizioni — si presumeranno attinenti al suo com-

e senza uopo di autorizzazione maritale, validamente
accedervi ed obbligarsi; in quanto, come disse il presidente della Commissione, l‘art. 134 del Codice « colpisce le donne meritate… di una semplice incapacità
relativa, ossia oggettiva, per certi atti determinati, e
non per altri. Il contratto e l'obbligazione di vitalizio
non trovandosi compresi nella determinazione espressa
degli atti e contratti di oggettiva incapacità-suddetta,
sarebbero precisamente nel novero di quegli altri atti,
i quali comprendervi il legislatore non volle, e l‘inter-

commercio, che dice: Si reputano inoltre atti di com-

merczo.
in tali sensi si è pronunciata pressochè costante la
dottrina e la giurisprudenza (2).
82. Se la moglie ha l'autorizzazione ad esercitare non
uno speciale e determinato commercio, ma ilcommercio
in genere, illimitatamente, in tal caso la capacità di essa
ad obbligarsi cambiariamente ,è certamente illimitataLa cambiale è infatti uno fra gli atti di commercio
(art. 3 cod. comm.), il cui esercizio per professione abituale dà. la qualitàdi commerciante (art. 8).
Ma se invece l'autorizzazione è data all'esercizio di
un commercio speciale, allora è da aver presente la disposizione dell‘art. 14 del codice di commercio che dichiara libera la moglie di. obbligarsi, senza bisogno di
autorizzazione, per tutto ciò soltanto che concerne il
suo commercio. E di fronte a siffatta prescrizione, èevi-

dente che anche l'obbligazione cambiaria della moglie
in tanto potrà fare a meno dell'autorizzazione,in quanto…
sia relativa a quel genere di commercio pel cui esercizio

prete non può ».

esiste già. l’autorizzazione generica.

Superﬂuo però avvertire che quando però il contratto di sorta importasse la cessione di un immobile

Sel' obbligazione cambiaria fosse estranea & quel commercio, sarebbe dunque necessaria una nuova speciale

(1) Cass. Torino, "23 agosto 1893, Poli c. Frasi (Temi Veneta,
1894, Si); e 21 dicembre 1883, Grillo c. Bancalari (Legge, 1884,
11, 62): Cassazione Firenze, 31 marzo 1885, Gheri c. Fontani
(Legge, 1885, 1, 763); Boggio, n. 173.
(2) Si vegga il Vidari (4. edizione). 1, 993; Ottolenghi, 1, p. 987;
Cassaz. di Torino, 25 settembre 1894, Armellini c. Fallimento

Armellini (Giuriapr. Torino, 1894, 817); Appello di Venezia.
23 marzo 1876, Festari c. Magrini (Legge, 1876, 1, 482); APP°“°
di Milano, 21 giugno 1871,D01ninioni c. Antonini (Anualf,v.1
254); App. di Genova, 19 luglio 1878, Fiore c Gabrielli (Eco

di giuriap1.., n, 691). — Si vegga anche alla voce Captmlà "”’"
merciale.
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autorizzazione; salvo, ben inteso, chela detta obbligazione cambiarie. potesse ritenersi per sè esente d’autorizzazione, a seconda che andiamo a spiegare nel numero
seguente.
,
_
In ogni caso, a protezione della buona fede dei terz1
e per la presunzione stabilita dall'art. 4 codice commerciale, anche l'obbligazione cambiaria — come si è detto
per le obbligazioni in generale poste in atto nell'esercizio del commercio (V. 11. Si) — anche l'obbligazione
cambiarla si reputerà riferirsi al commercio cui la donna
fu autorizzata. Spetterà ad essa di distruggere tale presunzione, enon può bastarle il provare che l’obbligazione
non è relativa al suo commercio; dovrà anche provare

che ciò “era saputo dall'altro contraente. Ciò impone il
rispetto alla buona fede dei terzi. Ed evidentemente
-poi,se così non fosse, si renderebbe più che difficile alla
moglie lo esercizio del commercio (l).
83. Circa la obbligazione cambiaria “contratta, senza
autorizzazione maritale, da donna non commerciante,
le opinioni sono divise.
.
La Corte d'app.di Venezia con sentenza del 17 maggio

|889 (2), sulle traccie della Cassazione di Firenze, ha
considerato:

« Sebbeneil codice di commercio vigente non contenga
una disposizione in contrario e sebbene il contratto di
cambio non entri fra quelli designati nell’art. 134 codice
civile, siccome alla moglie interdetti, tuttavia non può
riconoscersi in genere nella donna meritata, non com-

merciante, la piena capacità di obbligarsi cambiaria—
mente. Impercioccl1è, l'obbligazione cambiarla per la sua
natura formale, essendo indipendente dal rapporto giuridico che vi diede causa, e per conseguenza non essendo
necessaria, per stabilire la sua validità, l’indagine sulla
causa medesima, può prestarsi a coprire alcuni degli atti
pei quali il detto articolo esige l'autorizzazione, ed offre
quindi facile mezzo di eluderlo. Nel differente avviso
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interpretate restrittivamente. Se pertanto il possessore
della cambiale può dimostrare che con essa venne data
forma ad un affare cui la donna meritata poteva devenire senza autorizzazione del marito, l’obbligazione cam-

biaria dev'essere ritenuta valida ».

_

Questa è una delle opinioni in proposito, ed è ripetuta
in altre sentenze (3).
Questa opinione, dunque, che è la prevalente nella
dottrina e nella giurisprudenza, e a nostro avviso la
più accettabile, riduce la questione a vedere quale sia
la causa che ha dato luogo all‘obbligazione cambiaria.

Se l'atto per cui venne sottoscritta la cambiale non è
fra quelli pei quali la moglie abbisogna dell'autorizza—
zione, in tal caso anche la cambiale non ha bisogno di
'autorizzazione. Diversamente, se trattasi invece di uno
di tali atti. Se poi il contratto, cui la cambiale serve di

forma, implicasse opposizione d‘interesse fra. i coniugi,
come pure nelle altre ipotesi dell'articolo 136 del codice,
occorrerà l'autorizzazione del tribunale.
E poi giusto, ci pare, aggiungere che la prova del
trattarsi di taluno dei casi in cui è necessaria l'autorizzazione per la validità della cambiale, deve spettare
.“ chi impugna la validità stessa. La semplice possibilità che la causa dell‘obbligazione cambiaria sia fra.

quelle per le quali è richiesta l'autorizzazione non può
bastare a costituire una presunzione analoga, presun—
zione poi che invertirebbe l'onere della prova perchè

obbligherebbe il portatore della cambiale a provarne
anche la causale, mentre è a chi eccepisce la nullità
del titolo, che spetta di provare il fondamento della
propria eccezione, di provare cioè che la cambiale mancante dell'autorizzazione ne aveva invece bisogno poichè
racchiudeva uno degli atti che a tenore degli art. 134
o l36 c. c. la richiedevano.

Ed in tal senso è anche la giurisprudenza.
84. Una seconda opinio‘ne, sostenuta dal Danieli (cit.

sarebbe seriamente scosso l'istituto dell’autorizzazione,

monograﬁa) ritiene che, poichè la cambiale è un con-

e dovendosi interpretare le leggi in modo che armonizzlno tra loro, la inconseguenza non è ammissibile. Questa
opinione trova conforto nei verbali della. Commissione

tratto speciale, essenzialmente formale, e diverso da
tutti quelli enumerati nell'art. l34 del codice civile, e
stante la tassatività di questo articolo e l'inesistenza
in alcun altro luogb del codice, del divieto alla maritata di assumere obbligazione cambiaria, debba rico-

compilatrice del progetto preliminare del codice di commercio, rilevandosi dai un. l5 e 184 degli stessi, che si
era adottata la massima. di presdrivere l'autorizzazione
maritale nel caso di donna meritata non commerciante,
ma che poi si è preferito tacere, considerando che allo
scopo di essa provvede a sufficienza l'art. 134 cod. civ.,
combinato cogli articoli 7 e segg. codice di commercio.
Il principio però, se si sostiene in generale, non regge in
via assoluta, poichè altrimenti riceverebbe applicazione
il citato art,l34 coll‘aggiunta di una nuova obbligazione
& quelle che esso vieta alla moglie di assumere senza

autorizzazione, tassativamente enunciate e si farebbe
onta alla massima che le disposizioni eccezionali vanno
(1) Si vegga, oltre le autorità citate al n. 79. il Demolombe,

V…, 842; Valette, Com-a de droit civil, 1, pag. 593; Ljon-Caen e
Renault, Précis de droit comm., 1, 11. H[; Demangeat sur
Bravard. 1, pag. 81, in nota; Supino, La Cambiale, all‘art. 258,

n. 4 e 14.

.

'

(2) Giustiniani c. Carrer (Annali, 1889, @, 547).
(3) Cassaz. di Firenze, 9.6 febbraio

1894, Casini 0. Serrighi

(Lene. 1894, 1, 623); 1932 marzo 1888, Gori e Celzi (Legge,

noscersi la piena validità di tale obbligazione, senza
che occorra autorizzazione di sorta (4).
Inﬁne una terza opinione, al tutto opposta alla prece—
dente, nega assolutamente che la donna meritata, non
commerciante, possa obbligarsi cambiariamente senza
il consenso del marito.

Ne sono fautori il Vidari (5), Norsa (6), Gallavresi (7),
Cattaneo (8), Margbieri (9), Calamandrei (lO).
Base di questa dottrina si è che, non potendo la donna
meritata fare atti di commercio senza il consenso maritale, non può nemmeno sottoscrivere cambiali che

Bolaftio (Temi veneta, 1884, p. 201); dal Supino (Diritto com-.
onsrm'ale del 1888, pag. 168); dal Boggio (Persone ﬁsiche incapaci, 1, n. 178), e da altri (veggasi il Consulente commerciale

del 1887, 113).

18831 l,.618); 26 marzo 1877, Puppati-Rubini (Giur. it., xx1x,
1. 1, 729); Cassaz. Napoli, 16 dicembre 1890, Cassese c. Tortora
(Filangieri, 1891, 197); App: Genova, 10 dicembre 1892, Lione
Rovere e. Musso (Legge, 1, 444); App. di Lucca, 8 ottobre 1886,

__Brandi e Golinelli c. Rossì (Annali, 1886, 2, 468); opinione sostenuta pure dal, Vidari (3‘ edizione, vol. vn, p. 297, n. 6723); dal

.

(4) Si vegga in proposito anche una sentenza del Tribunale
di Venezia, 10 maggio 1887, Tomich Deganello e. Banca Popolare di Padova, riportata nella Temi Veneta (1887, 439).
(5) Corso, vol. I, 155, 1. e 9“ edizione.
(6) La nuova legislazione di cambio, p. 14.
(7) La. Cambiale, pag. 26, 27.
(8) La Cambiale nel progetto prelhninare, p. 14.
(9) Istituzioni, 5ﬂ17.
'
(10) La Cambiale, n. 189.
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costituiscono appunto atti di commercio. L‘errore sta,
però — consentiamo perfettamente col Supino (loco
cit. al numero precedente) — nel ritenere che nel .divieto di esercitare il commercio (art. 13 cod. comm.)

fatto alla moglie, ove le manchi il consenso maritale,
sia comprese anche il divieto di porre in essere sin-

goli atti commerciali,mentre, per questi ultimi il legisla—
tore commerciale si è rimesso al disposto dell‘art. 134_
del codice civile.
Quanto alla 2' delle dottrine enunciate,i sostenitori
non avvertono che se la natura formale dell’obbligazione
cambiarla esime dalla indagine sulla causa dell‘obbligazione stessa, per rapporto alla validità sua, non rende

però superflua sillutta indagine — nè la legge la vieta
punto — quando trattisi di stabilire se chi si obbligò
aveva la capacità. giuridica di obbligarsi in relazione a
quell’atto per cui la cambiale fu rilasciata. La teorica,
quindi, che ci sembra più giuridicamente logica, e più
fondata sul pensiero del legislatore, tatto palese‘nei

verbali surricordati, è la prima teorica, che come abbiamo detto è anche la prevalente (l).
85. Dei delitti o quasi-delitti nessuno ha mai dubi-

tato che la donna meritata debba rispondere al pari
di ogni altro. Non uguale certezza si ha a proposito
dei quasi-contratti. Cosi a proposto della negotiorum
gestio, se la gestione e tenuta da un terzo a proﬁtto
della moglie, non tutti s'accordano sul limite dell’obbligazione che ne risulta a carico di essa, volendosi da
alcuni ch'ella non sia tenuta che ﬁno alla concorrenza
del proﬁtto ritratto; altri che lo sia invece per l’in—
tero (2). — Quando poi e la stessa moglie che imprende
la gestione degli affari altrui, si dubita se essa con—
tragga obbligazioni di sorta di fronte allo stesso (10minus negotii. Il Paciﬁci-Mazzoni (3) fa propria in

argomento le osservazioni del Mourlon (5 791)’ che, originate dal codice francese, tanto maggior valore hanno

di fronte al nostro codice. incomparabilmente più liberale di quello circa la donna meritata. — « Non comprendo (dice il Mourlon) che essa non contragga obbligazione verso il proprietario. — Egli è chiaro innanzi
tutto che la donna è obbligata a restituire le somme
e i capitali che ha ricevuto per conto del proprietario,
altrimenti contro ogni legale principio si arricchirebbe
a detrimento di costui. —— In quanto poi ai danni che
avesse cagionato esercitando male o abbandonando intempestivamente la. gestione assunta, non dovrà forse
ripararli’t — Anche ciò mi sembra evidente, perciocchè
le colpe o imprudenze che ha commesso costituiscono

sfornita del consenso maritale — come ad ogni altra
persona dotata di piena capacità giuridica. E di fronte

allo spirito del nostro codice e alla tassatività dell‘articolo 134 il concetto ci pare fondato (4).
_ 88. Lo stesso dicasi della condictio indebiti (art. 1145).

E vero che anche per questa non mancano i dubbi. Cosi,
per es., il Borsari (5) osserva: « Se Tizio avesse pagato
il debito vero nelle mani della'moglie non autorizzata,

avrebbe eseguito un pagamento ineﬂicucea liberarlo;
egli rimarrebbe ancora sotto il peso del debito, nè avrebbe azione contro la donna per averne la restituzione,
dovendosi considerare in questo caso come incapace.
« Ma comunque trattisi di un pagamento indebito, per
l‘inesistenza dellacansa giuridica erroneamente supposta
dal pagatore, la donna poteva forse ritenersi capace,
senza di che non si farebbe luogo alla restituzione?
«Contro tale pretesa si potrebbe osservare che se
Tizio ha pagato per errore la somma che credeva dovuta, ha pagato però scientemente a chi non poteva
ricevere. — Egli ha violato la prescrizione della legge
e di è messo nella condizione di ogni altro che paga all'incapace, molto più conoscendo la sua incapacità ». —
Dopo, però, notato che il dubbio non e nuovo, specie
nella dottrina francese, il Borsari è tratto giustamente
& concludere che di fronte alla incapacità: puramente
relativa della donna meritata — incapacità ristretta alle

sole specie di contratti e di atti determinati dal codice
— « la nullità non può derivare che dalla violazione
delle regole prescritte che hanno in sé stesse la ragione
del divieto. — L‘interesse del matrimonio e della lamigliaè tutelato dal concorso del marito nella riscos—
sione dei capitati,'allo scopo della loro conservazione ».
(Perchè, naturalmente, anche per la condictio indebiti
le questioni sorgono quando trattisi d'indebita riscos—
sione de’ capitati; che se si trattasae di altri pagamenti,
per esempio, delie rendite della meritata, è chiaro che
essa si troverà nella condizione medesima di qualsiasi
altra persona capace).
« Ma niente interessa la famiglia che non le sia stato
fatto un pagamento indebito e che si doveva restituire.
Siamo dunque totalmente fuori dei termini della legge
e la donna non può allegare incupac1tà, ecc. »
Quanto all‘obbiezione che, approﬁttando del danaro,

la. moglie venga ad esporre il suo patrimonio all‘azione
del creditore, si risponde che ciò avviene per qualsiasi
obbligazione dalla moglie s’incontri, ma il nostro codicenon le vieta in genere di obbligarsi.

un quasi-delitto. — Ora i suoi quasi—delitti la obbligano.

@ 3. — Casi di dispensa.

— D'altra parte, per quale ragione mai il proprietario

87. Art. 135 cod. ci . - Se tassativo o dimostrativo. — 88. ASsenza. del mar to; come vada intesa. — 89. Quid della inabilitaeione del marito? — 90. Quid se il marito sia in fatto,
se non di diritto, incapace all‘antorizzazione'.’ —— 91. Con'

deve soffrire in pace un danno che non ha potuto prevedere? — Per le quali considerazioni ci sembrerebbe
doversi concludere che la donna, la quale senza auto-

danna. a. più d’un anno di carcere. Quid della con-

rizzazione del marito tratta gli altari altrui, si obblighi

verso il proprietario in tutti i casi nei quali resterebbe
obbligato un gestore che gode intiera capacità giuridica. Nè si opponga che la moglie non possa accettare
mandato senza autorizzazione del marito; perciocchè in
questa ipotesi il mandante imputi a sé di avere nitidato i suoi interessi ad un incapace, mentre la stessa
censura non può farsi a colui i cui affari sono impresi
a trattare a sua insaputa da una estranea ».
In generale è ritenuta la piena applicabilità degli
art. 1140 a. 1144 del codice, alla meritata — anche se
(1) Si consulti sulla questione anche il Parisi F., Monogr. cit.
(2) Paciﬁci-Mazzoni, n. 204; Borsari, 5344.
(3) Loco citato.

danna in contumacia? Condanna alla reclusione o all‘ergastolo. Detenzione del marito durante il procedimento.
Interdizione dai pubblici ufﬁci. — 92. Separazione legale
dei coniugi. Richiamo ai precedenti legislativi. — 93. An—
nullamento del matrimonio. Qujd degli atti posti in

essere prima dell‘anunllamenlo? Quid nel caso di matrimonio putativo? — 94. Esercizio della mercatura. -—
95. La dispensa dell'autorizzazione non toglie i vincoli della
tutela 0 curatela.

87. All‘obbligo dell'autorizzazione maritule nei casienumerati nell’art. 134 c. c., la legge fa espressa ecce(4) Paciﬁci-Mazzoni, n. 204; Borsari, 5 344.
. (5) 5 344.
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zione coll’art. 135. « L'autorizzazione del marito non è
necessaria: 1. Quando egli sia minore, interdetto, assente, o condannato a più di un anno di carcere, durante
l'espiazione della pena; 2. Quando la moglie sia legalmente separata per colpa del marito; 3. Quando la mo-

glie eserciti la marcatura ».
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-— Dovrà sussistere una vera impossibilità per la moglie,

di riportare l‘autorizzazione; come se il marito si tro—
vasse in luogo cinto d’assedio o da blocco, ovvero urgesse alla moglie di avere l'autorizzazione stessa prontamente, e il marito si trovasse troppo lontano, ovvero
(come era il casodellasentenza 5 maggio 1890 dell'App.
Torino, citata) se il marito dimorasse in luogo lontano
o in estero Stato, e durante la sua lontananza non avesse
tenuto rapporto o corrispondenza alcuna colla moglie,

E a ritenersi tassativa o dimostrativa la enumerazione dei casi sopraddetti? Secondo gli uni (1) il fatto di
costituire essa una eccezione al principio di autorizzazione, porta con sé di conseguenza il carattere strettamente tassativo. Nei verbali della Commissione coordinatrice, infatti, dicono,-si legge più di una volta che
l'art. 135 costituisce un’eccezione alla regola scritta nel
precedente art. 134.
Per altri invece (2) l‘art. 135, che tende a restituire
alla donna la capacità giuridica, comporta una interpretazione estensiva, e deve quindi applicarsi in tutti i
casi in cui il marito sia impedito di dare efﬁcacemente
la sua autorizzazione.
In altre parole, per costoro, pure ammesso che l‘articolo 135 costituisca eccezione al principio dell'autorizzazione disposto dall'art. 134, sta però anche il fatto
— ed è innegabile — che il principio stesso dell'autorizzazione è alla sua volta eccezione alla regola,proclamata
in tutti i lavori preparatori del Codice, della piena ca—
pacità della donna maritata. Si tratta dunque di eccezione ad una eccezione e si rientra quindi nella regola,
nel diritto comune, dove vige la massima ius commune
est procedendum ad consequentias…
BB. In ragione del principio generale sulla tnssatività,

intesa legalmente, occorrerà che questa sia formalmente
dichiarata? o basterà che sia semplicemente presunta?
Ordinariamente si ritiene che, poichè l'articolo non fa

o meno, dell'art. 135, variano anche qui le risoluzioni

distinzioni, tanto l'una che l'altra assenza caimano la

sulle diverse questioni. Così per coloro che ritengono la
tassatività, l’enumerazioné del 1° comma dell’art. ri-

moglie dell'autorizzazione (7).
89. La legge parla dell‘interdizione del marito; che

guarda tutti i casi di pura incapacità civile, esclusi

dire dell'inabilitazione?

mostrando l'intenzione di volerla all'atto abbandonare (6).
Quali sono le ragioni per" sostenere invece che la legge
allnda alla assenza legale?— Si dice che poichè il legislatore ha disciplinato l'istituto dell‘assenza, non si può

dare alla parola assente nell'art. 135 un signiﬁcato diverso da quello datole negli art. 20 e seg. dal legislatore
stesso, il quale, se avesse voluto altrimenti, avrebbe nel.
l‘art. 135 aggiunto qualche altra espressione per estenderne il signiﬁcato. Si cita in proposito l‘art. 849 della
procedura, dove valendosi appunto indicare la non presenza materiale, si usò la espressione assente dal luogo.
— Che se è vero. si aggiunge, che nell‘art. 255 cod. civ.

la parola assente deve intendersi in senso materiale,
ivi è però posta in relazione all'obbligo dell'intervento
nei Consigli di famiglia.
'
Questa tesi sembra a noi troppo formale, mentre lo
spirito della legge è evidentemente in contrario.

Ma per quelli che ammettono la necessità dell'assenza

quindi tutti quelli che si riferiscono a cause d’incapacità
E questione variamente disputata: Anche qui rientra,
o di impossibilità puramente naturale, come malattia,
naturalmente, in applicazione il principio sulla tassalontananza od altra qualsiasi causa simile. — Gl‘incontività. o’mcno dell'art. 135; tantochè qualche Corte ha
venienti che dal principio possono derivare non valdeciso la quistione si può dire in base all‘unicdconcetlo
gono — essi dicono — a cambiare il carattere di eccedell'interpret‘azione restrittiva da doversi dare a tale arzione da cui l‘art. 135 è informato (3). — Quanto però
ticolo. 0051 con sentenza 2 marzo 1887 (8) la CaSsazione
alla assenza del marito prevale assolutamente la opidi Napoli ha ritenuto che, anche nel caso di semplice
nione che non occorre. l‘assenza legale -— dichiarata o
inabilitazione del marito, la sua autorizzazione sia necespresunta — di cui agli art. 20 e seg. del codice (4). Stando
sarie. alla moglie, non potendo l‘art. 135, che per necesla ragione della legge nella impossibilità di consultare
sita di cose viene‘a menomare la potestà maritale, inil marito, una volta constatata questa, l‘art. 135 deve . terpretarsz' in senso estensivo. E poiché pel fatto della
avere la sua applicazione. —- Bene inteso, la detta coninabilitazione la capacità del marito non è completa, è
statazione spetterà nei singoli casi al giudice e, secondo
d’uopo che essa sia integrata colla presenza del cura—
che opportunamente si nota da taluno (5) non basterà
tore. Che l’autorizzazione maritale è richiesta non per
la semplice lontananza del marito. Sarebbe un mezzo
completare la capacità. giuridica della moglie, la quale
troppo facile alla moglie per eludere la legge, mentre
al certo sarebbe capace qualora il marito fosse minore
d'altro canto le distanze possono oggi dirsi scomparse.
od interdetto, ma perchè il marito è il capo della fa.… Bianchi, 11, n. 173; App. Bologna, 1° dicembre 1896, Cassa
di risp. di Milano c. Lovatelli (Foro it., 1897, !, 350);Cassazione
di Napoli, 2 marzo 1887, De Ghiara c. Pignatelli (Gazzetta del
Procuratore, run, 509).

(9) Castiglia, Monogr. cit.; Borsari, 5 351; Ricci, r, n. 195;
Castellari, Dir. civ., 1,11. 226; Giorgi, Obblig., …, n. 114; Boggio,

". n. 480; Bellavite, Il matrimonio, pag. 59, nota 4"; Vivante
(F01‘0if., 1897, i, 350): Corte d‘appello di Torino, 10 novembre
1889: Buzzi e Pellion (Giurispr. ital., 1887, 2, 14).
(3) Bianchi, 11, n. 174.
(4) Ricci, n. 196; Giorgi (Obblig., …, n. 115); Paciﬁci MazÈ°nlu n. 209; Borsari, & 352; Boggio, n. 484; Vivente (Fora
"“l-. 1897, I. 950); App. Torino, 5 maggio 1890, Detoma
c. Castelnovo, e 10 novembre 1886, Buzzi c. Pellion (GiurisPrndenza Torino, xxvn, 516, e xxnr, 25); Cassazione di Torino,
98 febbraio 1883, Avidano c. Pria e Segre (Mou. trib., 1883,

--440); App. di Casale, 11 dicembre 1885, Pareto e Ferrari

(Giurispr. di Casale, isso. 20): Cassazione di Torino, 14 novembre 1879, Viglietti c. Jncod (Giurinpr. Torino, 1879, 105):
App. di Genova, 6 agosto 1874, Fenca c, Mor-gani (Legge, 187?»
r, 132); e 5 aprile 1875, Gaggero e Patrone (ﬂlum'l. trib., 1875,

735); App. di Brescia, 15 marzo 1871, Bodini c..Coggi (I:—:,
1871, 266); App. di Milano, 21 giugno 1871, Gatti Zaccheo
e. Del Frate (Ivi, 1872, 154).
(5) Paciﬁci-Mazzoni, Borsari, loco cit.
(6) È stato anche ritenuto che la contumacia del marito condannato a più di un anno di carcere, se non esclude per se' la.

facoltà di autorizzare (vedi appresso, n. 91) possa però valere
come caso di assenza (Boggio, u, n. 489); Appello Cagliari,
13 marzo 1888, Orecchioni Giur.-it., 1888. 9.317).

(7)
belli
1886,
(8)

-

Cassazione di Roma, 30 maggio 1881, Dalla Noce c. Zam
(Legge, 1881, il, 37). — Si veda anche il Rolandino,
17.
De Chiara e. Pignatelli (Gazz. del Proc., xxr, 509).
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miglia e deve essere inteso sugli atti da compiersi dalla
moglie, ecc.

Conforme alla Cassazione di Napoli anche l'Appello di
Bologna (1) ripeteva che l'art. 135 non permette applicazioni analogiche. Che del resto interdizione e inabilitazione sono condizioni ben distinte e conducono a ben

Ma v‘ha di più.
.
Se non può autorizzare il minore anche emancipata
il quale appunto come emancipato ebbe dai suoi rami:
gliari una prova di ﬁducia della sua serietà, come potrà

autorizzare l'inabilitato che ebbe invece una prova di

sﬁducia? Qui è il caso di una interpretazione & minori
ad maius.
nale e soppressa; nell'inabilitato invece è solo limitata
L'autorizzazione ha per iscopo di mettere a contributo anche l’abilità del marito, di coadiuvare la moglieed egli rimane pur sempre il capo della famiglia esercente la patria potestà.. Se l'articolo nominasse l‘inabi- con un consigliere più illuminato. Ora non si ritorce.
rebbe contro il suo scopo l‘autorizzazione, ove si volesse
lità si potrebbe in tal caso vedervi compreso l’interdetto
perchè nel più sta il meno; ma essendosi nell'ipotesi
affidarla ad un inabilitato cioè ad un inetto o a un dilecontraria, vale piuttosto il principio inclurio unius est pidatore’f Eppoi la moglie, che può provocare la inabilitazione del marito (art. 339, 326 c. o.), quando mai
esclusio alterius.
Non c‘è disposizione nel codice, aggiungeva la Corte, . potrebbe indursi a esperimentare questo suo diritto (che
è provvide per in famiglia) dove poi dovesse subire le
che accomuni in una sola dizione interdetti e inabilitati;
vendette del marito nelle autorizzazioni che esso avrebbe
essi appariscono sempre separatamente contemplati.
E dato ciò,estendere all‘inabilitato la disposizione scritta
aimpartirle‘? '
'
Se la legge difﬁda del marito inabilitato, fino & interper l’interdetto, costituirebbe non una interpretazione
ma un'aggiunta alla legge: ciò che non è nel potere dirgli l’ufﬁcio di curatore della moglie minore, ufﬁciolimitato ad angusti poteri (art. 318) e che si esercite—
del giudice.
"
rebbe poi anche sotto la guida del consiglio di famiglia,
S’invòca la disposizione dell‘-art. 315 c. c., capov. 2°,
come gli afﬂderebbe l‘ufﬁcio più grave di autorizzare
per concludere che sarebbe strano che il marito, riconosciuto inetto durante la minorità della moglie, acquisti
la moglie agli atti di cui all'art. 134 c. c.?
.
Inﬁne, l'inabilitato non può stare in giudizio senza
l'attitudine quando la moglie, divenuta maggiorenne,
può fare da sè. Ma quell'articolo, scritto per l'emancil'assistenza del curatore, e ciò essendo, come potrebbe
pazione, riguarda un caso tutto speciale e non può avere
conservare da solo la potestà di autorizzare, se non poinﬂuenza fuori di esso. Non era possibile alla moglie
trebbe da solo valersi dell‘azione giudiziale che è l'unica.
minorenne emancipata col matrimonio dare in curatore
sanzione di quel suo potere, nei casi in cui non fosseil marito inabilitato; perchè coloro che non hanno la
rispettato‘i L’art. 339, è indubitato, non ammette eccelibera amministrazione non possono essere curatori
zioni nè distinzioni quanto ai giudizi. Dunque?
(art. 268 o. c.). E dato ciò, per non moltiplicare gli uffici
La conseguenza dovrebbe esser questa: che non pointralciando l’azienda domestica, e stata assegnata la
tendo il marito inabilitato esercitar esso la funzione
curatela della moglie al curatore stesso del marito. Ma
dell'autorizzare, dovrebbe, in ipotesi, esercitarla il cuda questa speciale disposizione non può argomentarsi
ratore. Maa ciò ripugna il carattere dell'autorizzazione,.
tolto al marito inabilitato il diritto di autorizzare la
tutta personale al marito, come si desume dalla namoglie. La privazione di un tal diritto non può desu- tura edallo scopo dell‘istituto,fatto palese dai precedenti
mersi per implicito; dovrebbe emergere da chiaro
legislativi e che emerge anche dalla speciale procedura
disposto di legge; mentre poi è pur certo che il diritto
che regola l'autorizzazione giudiziale quale surrogato
stesso dall'art. 339 c. c. non è stato tolto all'inabilitato.
della maritale (art. 145 progetto senatoria; art. 800,801
Quanto inﬁne agli inconvenienti, se pur ci fossero essi
n.2 e. proc. civile vigente). L'argomento che in contrario
non risolverebbero la questione.
si volesse dedurre dall'art. 315 c. c. non potrebbe valere
Questo il ragionamento della Corte di Bologna e in
in un tema come quello dell'autorizzazione cost essengenerale di coloro che ammettono l'autorizzazione anche
zialmente di/î'erente dalla curatela
nel caso di marito inabilitato (2).
Tutte queste ragioni, dicevamo, sono assai gravi e, a'
giudizio nostro, preponderanti su quelle della tesi conPerò, più comunemente — e anche, a nostro giudizio,
traria.
più fondatamente — si ritiene che anche nel caso di

diverse conseguenze. Nell‘interdetto la capacità perso-

semplice inabilitazione del marito, la moglie sia libera

Lo spirito poi, informativo dell' istituto intero della

da ogni autorizzazione. Ciò anzitutto pel carattere dimostrativo che abbiamo visto doversi riconoscere nell'art. 135. Si aggiungono poi altri gravi argomenti. Non

autorizzazione maritale persuade ad accettarlo. E quindi
a concludere che anche in questo articolo 135, come
altrove (V. n. 56 e seg.), il legislatore disse meno di
quanto pel concetto a cui s'ispirava ebbe in mente di

potendo il marito inabilitato compiere nel suo interesse alcuno degli atti enumerati nell'articolo 134, siccome autorizzato dalla legge a fare i soli atti di semplice

amministrazione,non può concepirsi senz'assurdo che per
tali atti esso possa dare l’autorizzazione alla moglie.

dire (3).
Taluno ha voluto affacciare la necessità dell'autorizzazione giudiziale nel caso d‘inabilitazione del marito.
Ma la dottrina ela giurisprudenza più costante ha sempre
n. 132); Vivente, il quale (nel Foro ital., 1897, i, 850) ha pubblicato una nota che può dirsi veramente esauriente nel tema in
questione; Bianchi Franc. Saverio, Carso dei cod. civ. it., vol. v-

(1) 2 dicembre 1896, Cassa di Risparmio di Milano 0. Lovatelli Dal Corno (Foro it., 1897, 1, 350).
(2) App. Napoli, 18 aprile 1888, De Chiara e. Foro (Foro it.,
1888, i, 508); App. Milano, 5 maggio 1899, Fontana e. Zannarini (lui, 1892, i, 921); Emilio Bianchi, Trattato dei 'rapparti
patrimoniali fra coniugi, pag. 565, n. 451.
(3) Sono nel senso sopraddetto e sulla questione speciale
della inabilitazione: il Paoli (Del matrimonio rispetto ai beni,
edizione 1878, 11. 9.44); Giorgi (Obbligaz., …, n. 114); Mattirolo
(Diritto giudiziario, 4° ediz., u, n. 13); Supino (La Cambiale,

popolare di Alessandria (Foro it., 1885, 1, 477); Corte d‘appellf"

Append. ai 55 12 e 18); Ottolenghi (Il codice di commercio,

di Firenze, 1° marzo 1878 (Annali, vn, @, 11) citata dal Ricci..

parte Q', pag. 217 e segg.; Paciﬁci-Mazzoni, n. 909; Boggio, "|
n. 489; Borsari, 5 351 : Ricci, 195; Mattei, all'articolo 135: APi"
Roma, 20 marzo 1896, Cellere c. Truzzi (Annali, 1896, 2, 3251
e Giur. it., 1896, 1. 2, 656), confermata. dalla Cass. di Roma con
sent. @@ aprile 1897 (Mon. trib., 1897, 361, e Giur. it., 1897. 1.
2, 108); App. di Casale, 31 marzo 1885, De Larderel c.Banca
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’,

ritenuto (come vedremo in seguito) che l’autorizzazione
giudiziale può solo esplicarsi nei casi in cui sia necessaria
la maritale equesta per qualche motivo non possa essere
esercitata (V. n. 113). L'autorizzazione giudiziale e suppletiva della maritale; l'art. 136 adunque non aggiunge,
perchè non può aggiungere, altri casi speciali a quelli

puniti colla perdita della potestà maritale: tale il Zenocinto del marito a danno della moglie (5), l‘adulterio
del marito che tenga la concubina nella casa coniu—

gale o notoriamente altrove (6).Ed è inl'l ne da aggiungere che la formula dell'articolo

non lascia dubbio che solo per le pene cosidette aﬂ'lil-

indicati nel precedente 134 (l).
90. E anche ammessa l'applicabilità dell’art. 135 nel

live è disposta l’incapacità del marito ad autorizzare?
non per le altre come l'interdizione dai pubblici 107….

caso 'che il marito, senza essere civilmente interdetto nè
inabilitato, sia però in fatto incapace per malattia men-

che può continuare anche dopo espiata la pena princi-pale e che per certi reati può anche durare perpetui:-

tale che potrebbe dar luogo alla interdizione o alla
inabilitazione. Anche qui è in giuoco il concetto della

(art. 3! cod. pen. it.). ‘
92. Rispetto al 2° numero dell'articolo che stiamo-

tassatività o dimostratività dell’art. 135. I sostenitori

esaminando, il quale 2° numero dispensa dall’autorizza--

della tassatività dicono, naturalmente, che nella fatta

zione la moglie quando sia legalmente separata Pe"
colpa del marito, non abbiamo che a riferirci alle avvertenze fatte in proposito della Commissione coordina-»

ipotesi la necessità dell’ autorizzazione maritale non
venga meno (2).
Masi è pur risposto che tanto giuridicamente quanto

trice, e riferite più sopra (V. n. 11); solo aggiungendo

praticamente nessun valore può avere un atto di chi non

che, perchè la moglie possa dirsi legalmente separata. 5“

è compos sui (3) e che si aprirebbe troppo facilmente
l'adito alle frodi, quando alla moglie non ripugnasse
ricorrervi. E, d'altro canto, dovrebbe dunque la moglie
attendere la sentenza d'interdizione? Ma, e se non si
trovasse poi più in tempo a concludere il negozio giuridico che alla famiglia interesserebbe? E se non con-

d'uopo che la sentenza che ha pronunziata la separazione
sia passata in giudicato, altrimenti la separazione legale
non potrebbe dirsi deﬁnitivamente sussistente (7)._ ,
93. E appena il caso di notare che come lo sciogli"
mento del matrimonio, cosi il suo annullamento, I‘ltOI‘-:
nano la donna nella sua piena e normale capacità. Om

corressero i legittimi motivi perche l'interdizione si pronunciasse?

certo non è questione di tassatività nè di dimostrativtià
dell'art. 135, nè occorreva che la legge parlasse in pro-

Il Paoli proporrebbe che, ad impedire l’inconveniente,
si facesse ricorso all’autorizzazione del giudice. Ma
anche qui è da ripetere l’osservazione fatta a proposito

posito.
L’istituto dell'autorizzazione nasce dal matrimonio e
non può durare che ﬁnchè questo duri.Se il matrimonio è

della inabilitazione. (Si veda al n. precedente).

annullato, l'eﬁ‘etto dell‘annullamento ricadrà. anche sugli
effetti civili che il matrimonio stesso abbia prodotto; dai
quali effetti civili non può escludersi l'istituto della
autorizzazione. Si applicherà anche allora il principio
quod nullam est nullam producit e/fectum.
_
L'annullarnento infatti, una volta pronunciato, panﬂca l'atto annullato all'atto inesistente. Quindi annullato
il matrimonio, l‘obbligo dell'autorizzazione mari-tale o
giudiziale si avrà, del pari che il matrimonio stesso,

91. Quanto all’ultimo inciso della prima parte dell'articolo 135 — o condannato a più di un anno di carcere

ﬁnchè duri la espiazione della pena — è da notare che
il primitivo progetto diceva — condannato, anche in
contumacia, a più di un anno di carcere. — La Com-

missione coordinatrice soppresse le parole — anche
in contumacia — aggiungendo — durante l'espiazione
della pena.

Giò parrebbe dovesse togliere la possibilità di questionare se anche la contumacia del marito condannato
valga a liberare la moglie dalla autorizzazione.

Eppure il Borsari (5 351) (4) non solo ne discute, ma
conclude per l'afl‘ermativa, aggiungendo che ripugna a.
pensare diversamente.
Del resto, è una inesattezza il dire, come fanno taluni,

che durante la contumacia si espia la pena perchè la si
prescrive. Tanto è vero che durante la contumacia non
5‘ 951118 la pena portata dalla condanna, che basta il
solo presentarsi del contumace o l'essere egli arrestato,
Prima che la pena sia prescritta, perchè la detta condanna si abbia come non avvenuta (art. 543 cod. p. p.).
_Si è però già notato (n. 88) che la contumacia del maPii0 può valere ad escludere la autorizzazione come caso
di assenza.

Superﬂuo poi osservare che parlandosi del carcere
non si esclude certo la reclusione e l’ergastolo.
Come pure può ritenersi superﬂuo aggiungere che
ﬁnché la condanna non è pronunciata, il marito per
Quanto anche detenuto,… pendenza del procedimento,

"°_Z’ Perde la facoltà di autorizzare.
E pm da ricordare come il codice penale ha dei reati
… Si vegga in tal senso la sentenza della Corte di Casale,

31 marzo 1885, citata alla nota 3 della pagina precedente.
(2) Bianchi, n, pag. e53_
"’ Giorgi,
Obbliflﬂz
.
"
(FOFO
il I., 185
’ I,

111 !
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come non mai esistito. E applicando questi principii per
ciò che concerne gli atti posti in essere durante il matrimonio poscia annullato, o essi erano uniformati alle
regole dell'autorizzazione e la loro validità non potrà.
scapitarne: utile per inutile non vitiatur; o essi invecenon eranoin regola e quindi stavano esposti all‘annullabilità e in tal caso l'annullamento del matrimonio
conferirà. ad essi la piena validità.

Unica eccezione è da farsi pel caso di matrimonio pu—
tativo, cosidetto, di cui all‘art. 116 cod. civ.

Concorrendo gli estremi del matrimonio patatina,
conveniamo col Boggio (8) che la moglie e suoi eredi e
aventi causa conservino il diritto all'azione di nullità.

degli atti posti in essere in pendenza del matrimonio»
senza l'osservanza delle debite 'autorizzazioni. E ciò perquella salvezza degli effetti civili del matrimonio, che
la legge dispone, e per lo spirito che la informa: quello
cioè chela buona fede debba bastare a preservare da
ogni possibile pregiudizio i diritti che durante tale ma.\trimonio si fossere acquistati.
94. Inﬁne, ultimo caso di dispensa si ha quando lamoglie eserciti la marcatura. Abbiamo gia visto (ar—
ticolo 13 codice comm.) che per assumere la qualità di
(4) Ma è però rimasto isolato. Si veda il Boggio, u, n. 486 -,-.

Bianchi, u. pag. 64-21,
(5)
(6)
(7)
(8)

Art. 345 cod. pen.
Art. 354- cod. pen.
Bianchi, n, n. 175; Boggio, n, n. 490.
Boggio, Persone fisiche incapaci, n, n. 478.

.
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commerciante, e per esercitare un dato commercio, è
necessaria alla moglie l'autorizzazione espressa () tacita
del manto. Ottenuta da lei tale generica autorizzazione,
a meno che a termini dello stesso art. 13 non ne fosse
dis'pensata, nonoccorreranno altre speciﬁche autorizzazioni per i singoli atti o contratti che essa ponga in

essere.
Avverte però la. stessa legge (art. 14 codice commerciale) entro quali limiti tale generale autorizzazione al
commercio valga alla moglie: per quei soli atti, cioè, e
per quelle sole obbligazioni che concernono il suo commercio. Si vegga quanto in proposito abbiamo già. detto
in precedenza (n. 81 e seg.).
95. Inﬁne è evidente che la dispensa dalla. autorizza—
zione marîtale, a termini dell‘art. 135 del codice civile,
non rende assolutamente libera la meritata, quando per
la sua particolare condizione sia soggetta a tutela 0 a
curatela. L'una cosa non ha nulla a che fare coll'altra.

potesse darsi dal marito; questa dunque potrà esser conferito in qualunque tempo durante il matrimonio, ed
anche prima della celebrazione di esso, nelle convenzioni
matrimoniali (art. 1382) (2).
Secondo taluni invece (3) l‘autorizzazione generale
non potrebbe essere data che dopo attuato il matrimonio, per la ragione che è da questo che la capacità

della donna subisce delle restrizioni.
98. Quanto poi alla forma dell‘attopubblico (che può
essere ad hoc, ovvero contenere anche pattuizioni di
carattere diverso) richiesta per la autorizzazione generale (art. 134 capov.) è da ritenere che, stante la gravità dell‘atto, quella forma sia voluta ab substantiam,
e chequindi non la si possa supplire con equipollenti di
prova (4). Si tratta, infatti, di un ampio mandato di
ﬁducia, spoglio di ogni efﬁcace controllo.
L'autorizzazione generale poi oltre che pura e semplice, potrà anche essere soggetta a condizioni, ter-

mini, modi. Ciò pare evidente: nel più sta anche il meno.
5 3. — Forma. e tempo della autorizzazione.
Sua. portata, effetti e revecabilità.
-96. L'autorizzazione generica costituisce rinuncia? — 97. Inqual
tempo possa conferirsi. —— 98. In quale forma. Se possa
subordinarsi a condizioni, termini, modi. -— 99. Mandato di
autorizzare conferito dal marito a un terzo. — 100. Revocabilità dell‘autorizzazione generica. Limiti. — 101. Forma
della revoca. — 102. Griterii per distinguere l‘autorizzazione
speciale dalla generica. Applicazioni. —103. Sui limiti e sugli
effetti dell‘autorizzazione speciale. Esempi: Autorizzazione
a stare in giudizio, a cedere un credito,ecc. L‘autorizzazione
al giudizio può valere per transigere? -— 1.04. Se l‘autorizzazione al giudizio valga alla moglie per accettare o deferire l‘interrogatorio e il giuramento. — 105. Forma dell‘autorizzazione speciale. — 106. Il marito citato in giudizio
per l'autorizzazione, non èparie in causa. Davanti quale
magistrato vada citato. È applicabile l‘art. 805 cod. proc.
civ.? — 107. In qual tempo si possa conferire l‘autorizzazione speciale. Se in via di ratifica. Basta per la ratiﬁca
l'assenso del solo marito? -— 108. Il marito che autorizza,
non si obbliga. Eccezioni. — 109. Rcoocabilifà dell'autorizzazione speciale. Limiti. — 110. Se possa il marito revocare
l‘autorizzazione del tribunale. — 111. Contro la revoca
dell'autorizzazione da parte del marito, si può ricorrere al
tribunale? —- 112. Forma della revoca dell‘autorizzazione
speciale.

96. Il capoverso dell’art. 134 dispone: « Il marito può
con atto pubblico dare alla moglie la'autorizzazione in
genere per tutti o per alcuni dei detti atti, salve a lui
il diritto di revocarla ». L’art. 147 del progetto senatoria dichiarava invece « nulla ogni autorizzazione data
in genere ». Ma l'inciso fu soppresso dalla Commissione

coordinatrice. _
Il carattere della autorizzazione nel nostro codice, i
motivi che l'hanno suggerita al legislatore'dimostrano
che l'autorizzazione generica non è una rinuncia, ma

99. Quid del mandato conferito dal marito adun terzo
di autorizzare la moglie per qualunque o per alcuni degli
atti contemplati nell‘art. 134? A noi non pare che l‘autorizzazione marîtale, come attributo dell'autorità ma-

ritale e dato lo scopo suo, possa in veruna maniera
essere delegata (org. art. 12 disp. prel. cod. civ., 1379

cod. civ.). Però è stato osservato che, supposto che
il mandato al terzo sia per atto pubblico, esso in sostanza
non farà che contenere un'autorizzazione generica dal
marito data alla moglie, sotto condizione che essa riporti per ciascuno degli atti contemplati il consenso del

mandatario. Non si avrebbe dunque che un’autorizzazione generica condizionale.

100. L'autorizzazione generica è revocabile (art. 134
cod. civ., art. 15 cod. di comm.). Beninteso, però: la revocabilitù non può andare ﬁno a ledere diritti quesiti.
Finchè gli atti posti in essere dalla moglie non sono
divenuti perfetti, ﬁnchè, cioè, non sonosi avverati i requisiti che conferiscono all’atto la sua esistenza legale,
la detta autorizzazione sarà sempre revocabile; non_cosl
dopo. Appunto perchè, una volta perfetti, tali atti dànno
luogo a diritti quesiti.
101. Che dire quanto alla forma in cui deve risultare
la revoca dell'autorizzazione generale? Nulla prescrive
in proposito la legge ;- restrizioni dunque non possono
presumersi. Si tratterà. semplicemente di fare in modo
che iterzi contraenti siano informati della revoca. .
Ciò per salvare la loro buona fede, che sarebbe giustuﬁcata certamente dal fatto di aver essi per anteriori alfari avuta conoscenza della autorizzazione generica. Il
Boggio (5) ritiene poi, e giustamente, applicabile tutto
il disposto dell'art. 1758.
.
102. Quanto a distinguere l’autorizzazione generica

dalla speciale è' questione d'interpretazioue.
Del resto, non è l’unicità o la specialità dell'oggetto

puramente una modalità d'esercizio dell'autorizzazione;

che basta & caratterizzare l‘autorizzazione speciale, ma

la facoltà. della revoca ne è anch'essa una prova. D’altro
canto, poi, in questo tema della autorizzazione e in un
sistema come quello del codice che la ritiene tutta d‘interesse pubblico, nè'da parte del marito né da parte
della moglie sarebbe valida alcuna eﬁettiva rinuncia
(arg. art. 1379) sia nel contratto di matrimonio sia po-,
steriormente (l).
97. La legge non determina, nè vi era ragione di determinare, il tempo in cui la autorizzazione generica

la determinazione dell'oggetto stesso. Così la autorizza-.
zione a vendere un determinato immobile, lasciandosi

(1) Bianchi, ri, n. 170; Paciﬁci-Mazzoni, n. 209.
(E) V. Bianchi, 11, n. 170.'
,,(3) V. Paciﬁci-Mazzoni, n. 206; Scotti (cit. Mon., art. 134-, 5 9).

alla moglie la determinazione del prezzo, delle condizioni, del tempo, non sarebbe autorizzazione speculle,
ma generica, sebbene ne sia speciﬁcato l‘oggetto. Solo
quando siano determinati gli estremi, le modalità più
importanti dell'atto, quando in altri termini l'autorizzazione appaia data dal marito con piena cognizione
di tutto quanto a riguardo dell‘atto stesso possa mie(4) Bianchi, u, n. 170; Boggio, u, n. 328.
(5) n, n. 329.
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ﬁssare, solo allora l’autorizzazione sarà effettivamente
speciale. Questo è anche l'insegnamento degli autori,
- ed è l'unico razionale (i). '
103. L'autorizzazione speciale ha anche essa una_certa
latitudine, comprendendo tutti quegli atti e tutti quei

deferire l'interrogatorio, accettare o deferire il giuramento decisorio.
RiaSsumiamo le teoria dei vari scrittori. E anzitutto
distinguiamo caso da caso.

fatti che sono conseguenza naturale o contenuto natu-

dizio per cui occorra alla maritata l‘autorizzazione
(perchè in caso diverso la questione non potrebbe sor-

.
.
’.
rale dell'atto autorizzato.
La questione del resto è tutta d interpretazione di volontà, e l'apprezzamento del giudice di merito è sovrano.
In .via interpretativa appunto, la legge stessa (articolo 805 cod. p. p.) dispone che l'autorizzazione a promuovere un giudizio abilita la moglie a continuare il
giudizio medesimo in appello, cassazmne, opposmone,
rivocazione (art. 805 cod. proc. civ.); perchè tali provvedimenti non sono che parti, che conseguenze, che continuazione dello stesso giudizio per cui fu data da. principio l’autorizzazione (2). Così pure i'autorizzazwne a

cedere un dato credito varrà anche per la relativa ipoteca che ne è un accessorio, ecc.

. .

Ma l'autorizzazione a stare in giudizio per un dato
oggetto potrebbe ritenersi comprendere la. facoltà di
'
.
trmsigere sull'oggetto medesimo ?

Non pare. Perchè mentre coiia‘detta autorizzazione
al giudizio si darebbe facoltà alla donna di propugnare e
conservare i suoi diritti, colla seconda invece la 81 autorizzerebbe a rinunziarvi o in tutto o in parte.

ltermini sono contraddittori. Del resto. per rinunciare anche semplicemente agli atti del giudizio, lo
stesso art.. 343 cod. proc. civ. fa intendere chiaramente

che occorre una autorizzazione nuova; a fortiorz', per
"
in rinuncia che colpisce il merito della lite (3).
104. Questione grave si è quella se la meritata. debitamente autorizzata al giudizio, possa accettare o

(1)Paciﬁcì-Mazzonî, n. 210; Boggio, ii, n. 397; Bianchini, n. 171.
(9) a) E stato in proposito ritenuto che se anche la meritata
sia stata nel giudizio di merito assistita dal marito (mentre tale
assistenza non è necessaria, bastando la sola autorizzazione)
non è necessario che anche al marito venga notiﬁcato il ricorso
in Cassazione (Cass. Firenze, 17 febbraio 1893, Carletti utrioique,
Filangieri, 1893, 269). Conf. Cass. Torino, 30 gennaio 1885,
Martinez utringue (Giuriepr. Torino, 1885, 96).
b) Come è stato pure ritenuto che una volta autorizzata la
moglie dal marito a stare in giudizio, poichè tale autorizzazione
vale anche per l‘appello, se ciononostante il marito fosse stato

citato in appello per l'autorizzazione e a lui pure fosse stata
notiﬁcata la sentenza d'appello, la nullità di cui fosse infetta
questa notiﬁcazione non impedirebbe che contro la moglie
decorresse il termine a impugnare la sentenza stessa in cassa—
zione a partire dal giorno della notiﬁca a lei pure fattane (Case.
Torino, 27 marzo 1885, Ferrarini c. Reggi (Giurispr. Torino.

1885, 355).
e) E analogamente a stato deciso non essere necessaria la
notiﬁca della sentenza al marito, il quale abbia debitamente
autorizzato la moglie al giudizio. Una volta citato il marito in
Giudizio per l‘autorizzazione e una volta questa impartita, 3
sensi dell’art. 803 cod. proc. civ., non è necessaﬁo altro di fronte
'a lui. Esso non è il debitore, nè ha bisogno di impartire alla
moglie autorizzazione alcuna per fare onore all‘obbligazione

riconosciuta dalla sentenza (App. Torino, 14 febbraio 1890,
Buratti c. Magliolo, Giurispr. Torino, 1890, 269).
d) Nello stesso senso: quando la moglie sia autorizzata ad un
giudizio dal marito, espressamente o tacitamente, ovvero dal
magistrato, non occorre nessun altro intervento_ nò del marito

.ne del magistrato per la prosecuzione del giudizio e neppure
per la esecuzione della sentenza da parte dell'avversario vittorioso. Gass. Roma, 10 agosto 1883, Congregazione di carità. di
Cagliari c. Palomba (Legge, 1884, i, 148); App. Milano, 9 marzo
1880, Ciria c. Balti (Giurispr. Torino, xvu, 396).
Diassro "ALIANO, Vol… IV, parte 2‘.

L'ipotesi è, come abbiamo detto, che trattisi di gin-

gere) e che l'autorizzazione al giudizio sia debitamente
intervenuta.

Prima questione: Può la meritata accettare l'inter—
rogatorio deferitole? (Sarà anzi più esatto dire se l'av-

versario possa deferire alla meritata l'interrogatorio).
I più lo negano (4) ed il criterio, esposto lucidamente
dal Boggio, è questo sostanzialmente, e ci pare il più
giusto: la confessione. che è appunto l‘obbiettivo dell'in—
terrogatorio, è atto strettamente personale che non può
logicamente ammettere neccessità di autorizzazione alcuna. Per confessare la verità non c'è bisogno d'essere

autorizzati, nè si potrebbe concepire un riﬁuto d'autorizzazione a dire la verità.
La formalità dunque dell’autorizzazione non avrebbe

scopo; quindi non si può ammetterla. Ma ciò easendo,
se si ritiene che anche senza autorizzazione sia efﬁcace
la confessione da parte della meritata, si verrebbe ad
ammettere che essa possa liberamente disporre del suo
patrimonio come persona pienamente capace: ciò che è
in aperto contrasto con la legge (art. 134 e 1361 c. c. ).
Quindi non resta che conchiudere per l'inammissibilhà
della confessione e per l'impossibilità legale che alla
meritata si deferisca l'interrogatorio.
Altri (5), sulla considerazione dell‘eguaglianza delle
parti in giudizio (mentre è per natura di cose, che la
uguaglianza si rende impossibile quando una delle parti

Quanto all‘esecuzione della sentenza contro la moglie, s‘è
visto anche precedentemente (n. 40) non abbisognare l‘autorizzazione per l‘esecuzione forzata contro la moglie. Ma non è la.
stessa cosa quando sia la moglie, che, vittoriosa in causa, voglia

procedere all‘esecuzione della sentenza. Vi si può intendere
abilitata implicitamente coil“autorizzazione avuta a stare nel
giudizio di merito? Il Boggio (ii, n. 857) ne dubita.
e) Inﬁne è stato pure giudicato non esser necessaria altra
speciale autorizzazione alla meritata per l'esecuzione di un
contratto già da essa stipulato coil‘autorizzazione marita1e.
L‘autorizzazione a stipulare un contratto — si è detto —
induce di necessità quella. ad eseguirlo.
Del resto, quando non trattasi che di notiﬁca di precetto,
nessuna disposizione di legge richiede che esso debba. notiﬁcars'unche al marito. Ne potrebbe invocarsi l'art. 134 c. c.
in rapporto alle " stare in giudizio ,, perchè il precetto non.
inizia ancora il giudizio, il quale, in tema di esecuzione immobiliare non comincia propriamente che nella citazione per
l‘espropriazione, mentre l'esecuzione per rilascio non da luogo
per sè ad un vero e proprio giudizio (App. Torino, 3 maggio
1895, Prole Morello c. Caifaro, Gi…-ispra Torino, 1895, 469).
Vedi, per criteri analoghi, al n. 105.
(3) Bianchi, ii, il. 171; Paciﬁci-Mazzoni, n. 210, 212; Boggio,
n, 358; Mattirolo, iii, n. 994. Si vegga poi per altri criteri d'interpretazione della portata delle singole autorizzazioni il Boggio
(vol. ii, ai [numeri 359-364). Si veda anche appresso, al n. 105.
(4) Boggio ii, n. 79; Ricci (Proc. cin., n, n. 157); Borsari
(Proc. civ., art. 216 e Cod. cin., iii, & 3338); Saredo (Proc. civile,
|, n. 416); Cuzzeri [Proc. cin., all‘art. 216); Gargiulo (Id.). Si
consulti, interna analogo, Cassaz. Torino, 29 luglio 1885. Negrotto Cambiaso c. Pallavicino (Annali, 1885, i, 605) e 96 gennaio 1876, Bergesio c. Armando (Giurispr. Torino, 1876, 23%).
(5) Cattaneo e Borda (Cod. civ., art. 1361, n. 3); Mattei (lui).
Si consulti anche la Cass. Torino, 26 novembre 1875, Jon Juion
utringuu (Giurispr. Torino, 1876, 159) in tema analogo.
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dice sarà per attribuirle, senza però riconoscerle gli ef-

versario di deferire alla meritata il giuramento o l'interrogatorio.
. Ma, nel caso che sia la meritata a deferire il giura.
mento all'avversario, non si ha punto l’impossibilità che
si esplichi l‘autorizzazione. Questa consisterà nel consentire alla meritata la facoltà di transigere sull'oggetto
del giudizio; perchè deferire il giuramento è ti‘ansiaere.
Però, ed ecco dove sta la questione, avrà la marîtale,
in forza della sola autorizzazione a stare in giudizio.
facoltà. di deferire il giuramento? o non le bisognerà per

fetti di piena prova (elemento convenzionale) che la

ciò un’autorizzazione a parte?

confessione avrebbe se si trattasse di persona capace.

La transazione che si opera col giuramento decisorie
importa che della lite si faccia giudice l‘avversario
stesso. L'autorizzazione a stare in giudizio importa che

è un incapace), ritengono l’opinione opposta: l'ammissibilità cioè a dell'interrogatorio e della confessione.
Altri infine (i) adottano una opinione intermedia, e
cioè: è ammissibile l'interrogatorio della meritata, e ciò
per salvare l’uguaglianza delle parti quanto alle prove.
Non è però ammissibile che la confessione la quale ne

scaturisse abbia il suo valore convenzionale di riconoscimento del diritto dell‘avversario. Avrà. unicamente
un valore logico, il valore cioè persuasiva che il giu-

Si è osservato però giustamente che questa differenza,
nella pratica, non escluderebbe mai o quasi che la confessione non avesse un esito decisivo per la causa dello
incapace.
Per quanto si voglia parlare di prova non piena,

però l'impressione del giudice sarà pur sempre quella di
una prova che non abbisogna di completamento.
E l’effetto sarà appunto quel pregiudizio che le disposizioni tutelari della legge non vorrebbero che l‘incapace avesse a subire.

Seconda questione: Può la meritata deferire l’interrogatorio? — Le cosa è_semplice e non merita quasi
il nome di questione.
Che danno può averne la. moglie dall'interrogatorio
deferito? — Alla peggio, non riescirà nell'intento di

_della lite giudichi non l‘avversario, ma il magistrato.
Le cose-sono troppo diverse e troppo gravemente
diverse perchè l'autorizzazione ottenuta per l'una cioè
per stare in giudizio, possa intendersi valere anche per
l'altra, cioè per deferire il giuramento (V. D. 103).
La. Cassazione di Torino, con sentenza 8 aprile 1875 (3)
riferita dal Mattirolo (A) ebbe a giudicare che se il ginramento decisorio è analogo alla tranSazione, non ne
segue che per deferirlo, nell‘interesse-'di un incapace
occorrano le speciali autorizzazioni. Il giuramento resti;
pur sempre un mezzo di prova, e chi è abilitato e proporre una data azione è anche abilitato a tutte le'rela—

tive prove. Ma la sentenza è giustamente criticata dal

ottenere la confessione giudiziale. Ricorrere al supple-

Mattirolo, il quale riporta in proposito anche la moti-

mento di altre prove; ma danno, nessuno. Dunque non
vi sarebbe ragione di escludere la detta facoltà nella
meritata; la quale, giusta la nostra ipotesi costante,
sta in giudizio validamente, perchè autorizzata.

vazione della sentenza 24 luglio 1875 (5) dell'App. di
Torino contraria a quella della Cassazione (6).

Terza questione: Si può alla meritata deferire il
giuramento decisorio? — E qui si applica lo stesso ra-

richiesta la forma dell'atto pubblico; ubi voluit, dimit,
e la diversa gravità. delle due autorizzazioni spiega il
diverso rigore. E nemmeno può dirsi necessario per l’autorizzazione speciale il semplice atto scritto. Il codice
infatti non distingue fra autorizzazione scritta ed autorizzazione verbale, e nemmeno esclude l'autorizzazione
tacita..Esso nel primo alinea dell'art. 134 si è limitato a
richiedere semplicemente l’autorizzazione del marito;
nè in questa materia si potrebbe fare più oneroso un
obbligo che limita nella donna la sua libertà di contrattare, che è la regola. Il consenso del marito, chè altro
non è l‘autorizzazione, come ogni altro consenso potrà.
essere espresso 0 tacito;.e in quest'ultimo caso il desumerlo dalle circostanze di fatto sarà apprezzamento

gionamento che fanno i sostenitori dell'ìnammissibilità.
dell‘interrogatorio dedotto contro la meritata. Pel giuramento come per la confessione non v‘ha ragione di
applicare formalità abilitativo; non si tratta che dire il
vero, di giurare il vero. Ora non potendo la. meritata
disporre liberamente del diritto oggetto della causa
(perchè questa è l'ipotesi) e non potendo aver luogo

quell'autorizzazione che ne integrerebbe la capacità,
l‘avversario rimane nell‘impossibilità giuridica di defe—
rirle il giuramento decisorio; perchè con questo che implica una vera. transazione, la meritata. verrebbe
precisamente a fare ciò che essa non ha capacità. di fare.
E su tal concetto non pare che vi sia contrasto (2).

Quarta ed ultima questione: Può la meritata defe—
rire all'avversario il giuramento decisorio'i
Rammentiamo che l'ipotesi è Sempre quella di un

giudizio per cui occorra e sia intervenuta l'autorizzazione;l’ipotesi cioè che si discute. di diritti di cui la
meritata non ha capacità di disporre. Orbene, si è visto
che siffatta incapacità e l’impossibilità che sia eliminata
mediante l‘autorizzazione, rendono impossibile all’av(1)Pescatere (Logica del diritto, parte i, 119); Mattirolo
(Dir. giudiz., ii, n. 561 e seg., 3° ediz.). E in tema analogo;
Case. Torino, 16 maggio 1889, Corrado c. Calcamuggi (Giurisprudenza Torino, 1882, 553) e 15 settembre 1870, Bava Cerruti
c. Orelio (Giurispr. ital., am, 1, 1, 785).
(2) Si vegga il Boggio, il, n. 78; e si vegga anche il Bicci
(P:-oc. civ., ii, ri. 189). 7
(3) Tirabesclii c. Omboni (Giur. Torino, 1875, 73).
(4) Dir. giudiz., ii, n. 642, in nota.
(5) Camozzi c. Brambilla (Giin'ièpr. Torino, 1875, 651).
(6) Si consulti anche il Boggio, Il, 356; Ricci (Proc., ii, n. 189);

Mancini, Pisanelli e Scialoja (iii, n. 103); PaciﬁciMazzoni, lib. iii,

105. All'autorizzazione speciale non sono applicabili

le regole proprie della generale. — Così non è per essa

insindacabile del magistrato di merito.
Non pare dunque accettabile l’opinione del PaciﬁciMazzoni (7) che anche per l'autorizzazione speciale occorra sempre l'atto pubblico. Tanto più, che non è
dall'autore suliragata con alcun argomento. Del resto
il Ricci (8),il Boggio (9) e il Borsari (10), la respingono.

Lo stesso dicasi della giurisprudenza. Così la Casa. di
Torino (il) e la Cass. di Roma (12), hanno appunto
proclamato che l'autorizzazione necessaria alla donna
parte ‘Z' n. 213bi'9; e tra i francesi, il Toullier, n. 875, 377;

Bonnier, n. 348; Larombière, art. 1359; lilarcadé, art. 1358-60;
Aubry e Rau, VI, pag. 348, ecc., citati dal Mattirolo.

(7) Op. cit., n. aos.

'

(8) Op. cit., n. 189.
(9) ii, n. 330.

(10) Op. cit., 5 346 a, 348 b, 850 li.
(li) 31 dicembre 1889, Montina utringue (Giurispr. Torin0r
1889, 68); 11 novembre 1879, Viglietti c. Jacod (Leyll'ei1ssov

[, ssa).
(19) 18 gennaio 1879, Bonaparte e Calderon (Giuﬁspr. TOI‘ÎD°D
an, 145).
‘
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maritata, se data in forma speciale, può essere anche
tacita. Ed è stata analogamente ritenuta ammrss1b1le_ la
prova testimoniale a dimostrare l‘intervenuta autorizzazione, quando non si tratti di atto eccedente il valore

di L. 500 (la quale riserva non importa punto che, per
gli atti di valore eccedente l’autorizzazione, debba risul-

me da scrittura; potendo benissimo essere provata con
altri mezzi, come
Del resto, di
legge medesima
proc. civile; art.

la confessione, il giuramento) (1).
autorizzazione presunta o tacztada
dà esempi testuali (art. 803 codice
. . .
13 cod. comm., 1882) (2)..

a) Quanto all'autorizznzione a stare in glildlZlo,'è
stato espressamente deciso non essere punto necessaria
l‘assistenza del merito al giudizio; bastare la di lui
autorizzazione che, come l‘art. 803 dimostra apertamente, può essere anche presunta (3).
Sarà, analogamente, da presumersi l’autorizzazione,

quando il marito concorra personalmente all‘atto posto
in essere dalla "moglie; come, per es. apponendo in una

cambiale la sua ﬁrma d'avallo subito dopo quella della
moglie, ovvero intervenendo nella vendita di cose comuni,ecc. Ciò non è controverso in giurisprudenza (4).

rito assentisca a sostenere alcun giudizio; locchè formerà
oggetto di altra autorizzazione. Bisognerà dunque dimostrare che, contemporaneamente al rilascio della
procura generica, il marito intese di autorizzare una
o più liti determinate, o anche qualunque lite futura:
quale prova servirebbe di spiegazione al mandato, e
con esso costituirebbe quell'atto autentico che è indispensabile per le autorizzazioni generiche ).

108. Il marito citato unicamente per dare l’autorizzazione a stare in giudizio alla moglie, non è parte in
causa, non ha diritti proprii da far valere nè da difendere; esso insomma è estraneo alla causa, che riguarda
unicamente la moglie. Esso non può quindi pretendere

di essere citato davanti ad autorità diversa da quella
competente per la moglie.
E l’art. 803 e. p. e. lo dice abbastanza chiaramente

disponendo che il marito deve essere citato nella stessoi
giudizio, cioè davanti lo,stesso giudice davanti a cui
èsta”ta chiamata la moglie. In tal senso ha avuto anche
occasione di pronunciarsi la giurisprudenza (7).

In base allo stesso concetto di essere cioè il marito

b) Cosi,è stato giudicato (5) bastare come autorizzazione tacita ad una data causa il fatto che il
marito abbia prestato il suo assenso nel mandato ad

chiamato in giudizio unicamente per prestare l’autorizzazione, e non come partein causa,èstato giudicato
che, non comparendo esso, non è punto il caso di applicare l’articolo 382 e. p. c. (8).

lites rilasciato dalla moglie al" procuratore. E qualche
Corte (6) è andata ﬁno aritenere che l'autorizzazione

speciale può “darsi indubbiamente tanto prima che con-

107. Per quello che riﬂette il tempo, la autorizzazione

prestata alla moglie nell‘atto in cui essa rilascia mandato
ad un procuratore esercente, per tutte le liti che sarà
per avere avanti a qualsiasi autorità giudiziaria, basti
come autorizzazione generale alla moglie per sostenere qualunque causa;
Però il Boggio critica giustamente una tale decisione.
«Ed invero, esso dice, si comprende che l'autorizzazione

temporaneamente all'atto.

a far procura per una data causa, valga come con-

marito che della moglie. La ragione sarebbe che, trat—
tandosi di atto giuridicamente esistente, ma annulla—
bile, quaiora al consenso della moglie già prestato e
non rivocato, si unisca il consenso del marito, si avrà
quel cumulativo consenso che la legge richiede.

senso a promuovere questa causa e a costituire la
propria rappresentanza nella persona di un dato procuratore; ma la procura generica ad lites, rilasciata
senza indicazione di alcuna causa, per sè implica soltuuro il consenso, a che nelle liti future e contingibili,
la moglie abbia ad essere rappresentata dal procuratore designato nell'atto. Nulla fa credere che il ma(1) Si consultino le sentenze: dell‘App. di Bologna, 12 aprile
1880, Tugnoli c. Andreoli (Riu. gi…-.,1880, p.292); App. Venezia,
4ottobre 1874, Colli c. Melosa. (Mon. giud. di Venezia, …, 801)
e 1° febbraio 1870, Pasta e. Borghi (Giur. it., 1870,9, 46); App.
Bologna, lﬁfebbr. 1878, Bertocchi-Facchini—Trehbi(Ann., 187‘2,

9. 361); Cass. Torino, 21 giugno 1872, Antonini c. Dominiani
(Giur. it., 1872, 1, 1, 389) e la già citata Cass. Torino in c. Montina, 31 dic. 1889, la quale osservò che “ l'autorizzazione maritale

oltre nessere tacita, come avviene per gli atti a cui la moglie
procedesse alla presenza e senza opposizione del marito, può
un'che essere stabilita per mezzo di testi quando sia relativa a
una convenzione e stipulazione la cui prova potrebbe essere data
… quel modo non essendo l’autorizzazione che un accessorio o

.

Su ciò pieno accordo in dottrina e in giurisprudenza.
Il dubbio sorge se possa darsi posteriormente in via
di ratiﬁca, e togliere alla moglie l’azione in nullità.
sorgente dal difetto dell'autorizzazione. Gli autori e la
giurisprudenza sono divisi. Ritengono gli noi (9) che la

ratiﬁca del marito sani la nullità così nel rapporto del

Per altri autori invece (10) la ratiﬁca non può aver
luogo durante il matrimonio, se non con il concorso di
ambedue i coniugi, o da parte almeno della moglie
(2) È ovvio che autorizzazione tacita non è la stessa cosa che
autorizzazione presunta; entrambe si desumono dai fatti, ma
l'una sta all‘altra come il certo sta al presunto.

(9) Cassaz. Firenze, 27 febbraio 1893, Carletti utrinque (Filangieri, 1893, 269 e Giurispr. Torino, 1893, 275); Conf. Boggio,
n, n. 430, in nota.

(4) Si veda recentemente la Corte d’appello di Milano,
26 maggio 1893, Bernheim utrinque (Giurirpr. Torino, 1893
669; si vegga nella stessa Ginrispr. Torino, il vol. :il], p. 917.
e il vol. xvr, p. 145).
.
(5) App. di Brescia, 9 gennaio 1888, Pezzali c. Saccani (Mon.,
xmx, 455).
(6) App. di Milano, 13 ottobre 1884, Trobattini c. Barzi e Car-

uomplemento della obbligazione o convenzione stessa ,,.

La Corte di appello di Torino, 19 febbraio 1895, Gallone
°-.Seglie (Giurispr. Torino, 1895, 307) ha ritenuto inammissibile l‘interragntoria‘ sia del marito, sia della moglie a provare
l'accordata autorizzazione meritate. '
" Non è invero l‘interrogatorio — ha detto testualmente la
Corte — ossia la confessione dell‘uno o dell’altro dei coniugi
“"Che per ragioni facilmente intuibili di moralità e di poca.
credibilità, il mezzo più attendibile per accertare dell‘avvenuta
autorizzazione maritale ad un atto della. moglie, o per esclud°îliii ma voglionsi all‘uopo o scritture 0 prove testimoniali
nei limiti dalla legge consentiti, ecc. ,. Non sembra,
però, che

questo insegnamento“ sia accettato da altri.

cano (Gim'. it., 1885, 8, 199)…

(7) Si vegga Casa. Roma, 7 marzo 1893, Del Drago e. Siri"—
gnano (Ginrispr. Torino, 1893, ,386).
(S) App. Venezia, 8 agosto 1893, De La Salle c. Bergamini
(Temi ven., 1893, 577).

(9) Ricci, n. 189; Borsari. 55 847-362; Bandana-Vaccolini,
all'art. 134, n. 1612; Cass. Roma, 18 gennaio 1879, Bonaparte
'e. Alvarez (Giuriapr. Torino, xvr, 146); App. Bologna, 12 aprile1880, Tugnoli c. Andreoli (Foro ital., v, 1, 716).
(10) Bianchi, 11, 172; Paciﬁci—Mazzoni, n. “214, e gli altri da

questo citati: Cass. Torino, 25 settembre 1880, Salussogli;
c. Allumello (Giurispr. Torino, xvux, 169).
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autorizzata dal marito. E in proposito si osserva chela
nullità. in parola essendo relativa alla moglie ed al
marito, ciascuno di essi ha un’azione di nullità propria. e distinta, nè l‘uno può privar l'altro della propria
senza il rispettivo consenso. Che la massima contraria
urtorebbe col principio per cui la prescrizione delle
azioni in nullità per gli atti delle maritate non decorre
che dal giorno dello scioglimento del matrimonio (arti—
colo 1300 cod. civ.); poichè il silenzio del marito per
cinque anni dall‘attuazione dell'atto della moglie non
autorizzata sanerebbe, come ratiﬁca tacita, il vizio,
facendo cosi indirettamente decorrere il tempo prescrittive anche durante il matrimonio.
A noi sembra che questa seconda opinione risponda
meglio alla legge.
Altri inﬁne (1) vengono alla stessa conclusione dei

primi, per altro ordine di idee. Essi dicono: l'autorizzazione del marito nel nostro codice non integra la. ca—
pacità della moglie, non è un atto di consenso contrattuale ma un atto di autorità nell’interesse della famiglia,
atto che sta da sè senza bisogno di nuovo intervento
e consenso della moglie. E quanto all'obbiezione relativa alla prescrizione quinquennale, essa non regge:
perchè se l’azione di nullità spetta anche alla moglie,
è non già per un interesse suo particolare diverso da
quello del marito, ma per l'interesse comune a loro e
alla famiglia. Quando il marito che è il capo della fa—
miglia ha riconosciuto colla sua ratiﬁca che quell'interesse (che appunto esso è chiamato a proteggere

coll'istituto dell'autorizzazione) è incolume, non può
esser necessario altro, nè alcun intervento da parte della
moglie.
E d'altro canto se è vero che la prescrizione quinquennale decorre soltanto dallo scioglimento del matrimonio,
ciò non toglie che possa l'azione stessa in altro modo
estinguersi prima di quel momento.
108. L'autorizzazione data dal marito non può valere
ad obbligarlo, perchè chi interviene semplicemente per
autorizzare non intende di obbligarsi. Però quando
implicita nell’autorizzazione si ha la manifestazione
della volontà di obbligarsi, non si può non tenerne
conto.
Così si sono portati varii esempi: — a) il marito che
autorizzasse la moglie a costituire una servitù su di un
fondo sul quale appartenesse a lui l‘usufrutto e la nuda
proprietà. alla moglie, mostrerebbe di dare coll'auto—
rizzazione stessa il suo assenso alla costituzione della
servitù anche riguardo all'usuf'rutto; b) l'autorizzazione
del merito alla moglie a vendere come libero da ogni
peso il fondo sul quale egli avestue qualcheipoteca, importerebbe da parte di lui il tacito consenso, la tacita
obbligazione di togliere le proprie ipoteche.
Silfatte illazioni sono portate irresistibilmente dal-

109. Quanto si è detto circa alla revocabilità dell’au—
torizzazione generica (v. 11. l00 e |Ol) deve ripetersi
rispetto alla speciﬁca.
Anche questa autorizzazione potrà sempre rivocarsì
ﬁnchè perfetto non sia divenuto l‘atto cui si riferisce,
ﬁnchè questo non abbia dato luogo a' diritti quesiti.
110.Ma potrà il marito revocare l‘autorizzazione data

dal tribunale nei casi di cui all'art. l36'1
Il Mazzoni (u, n. 211) scrive che il marito può reve_care tale autorizzazione nel caso che sia venuta a ces-

sare l'opposizione d‘interesse o la separazione personale
fra lui e la moglie; non quando egli stesso abbia riﬁutata
l'autorizzazione, nel qual caso non gli resta che l‘ap—
pello contro la sentenza d'autorizzazione.

Ci par più giusto ritenere che non possa in verun caso
concedersi al marito la facoltà di revocare un’autoriz—
zazione che è data dal tribunale. Sarebbe un insorgere

del privato ad annullare l'autorità di un giudicato.
E vero che è stato osservato trattarsi solo di giudicato
rebus sic stantibus e non già di deliberazione deﬁni-

tiva. Ma, appunto perciò, quello che potrà fare il ma—
rito, come la stessa moglie, quando le circostanze

notevolmente mutate lo indicassero, sarà di instare per
la revoca della impartita autorizzazione giudiziale,
ricorrendo al tribunale stesso che la impartì (3).
111. Non sembra possa dubitarsiche contro la revocazione di un'autorizzazione già data. dal marito, è

sempre aperto l'adito al ricorso al tribunale. Troppo è
manifesta l'analogia col caso di riﬁuto d‘autorizzazione (4).

112. Quanto alla forma dell'atto di rivocazione della
autorizzazione speciale, è da ripetere quanto si disse

a proposito del conferimento della stessa autorizzazione speciale (n. 105): qualunque forma sarà idonea.
Caro III. — AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE.
5 l. —— Casi in cui è necessaria..
113. Tassan'vilà dell‘art. 136. L'autorizzazione giudiziale e suppletiva di quella del marito. Applicazioni giurisprudenziali.
.. 114.Riﬁuto del marito a. prestare l’autorizzazione.

— 115 e 116. Opposizione d’interessi tra i coniugiCriteri per stabilirla. — 117 a 119. Quid dell'obbliguzione
assunta dalla moglie eolidalmenle col marito senza auto-

rizzazione del magistrato? — 120. Avalle, o ﬁdeiussione '
seniplice o solidale della. moglie, a favore del marito. —
121. Se possa la moglie impugnare di nullità l'obbligazione contratta coll‘autorizzazione del marito provando, contro
l'apparenza dell'atto, il conﬂitto d’interessi. — 122. Debito
assunto dalla moglie col marito pei bisogni della famiglia.
— 123. Partecipazione della moglie all’obbligazione del
marito, nell'interesse morale del marito e della famiglia— 124. Se per riscuotere un proprio credito dal marito occorra alla moglie l‘autorizzazione giudiziale. — 195. Dana»

l'interpretazione logica dell‘atto consentito dal marito;

zione della moglie a favore di ﬁgli del marito, nati da

esso non può che sottostarvi, come a conseguenze da lui
certamente prevedute ed accettate, sebbene non espres-

precedente matrimonio. — 126. Quid nel caso di mutuo contratto solidalmenle dalla moglie col marito e con terzi? —
1Q7. Quid se i coniugi jnrentiseono solidalmenie per …’"l
terza persona? — 128. Malidntt; della moglie al marilo.
— 1‘29. Quid se il mandato e generale? — 130. Altre =P‘
plicazioni giurisprudenziali relative all‘opposizione d‘inte-

snmente (2).
E naturale poi che il marito contrarrebbe sempre
personale obbligazione pel fatto della prestata autorizzazione alla moglie, ogni qualvolta egli avesse dolosamente autorizzato un atto contrario all'interesse della
moglie. In tal caso verrebbero i principii sul risarcimento dei danni (responsabilità aguiliana: art. ll5l
e seg. c. c.).
'

ressi: fra i coniugi. —- 131. È sindacabile in Cassazione
il giudizio sein un dato atto abbiasi l'opposizione d'inte-

ressi? — 132. Se l'autorizzazione al commercio esime dall'autorizzazioue giudiziale in caso d‘opposizione d‘interni-\".
— 133. Separazione legale per colpa. della 11105116 0

/
(l] La Giurisprudenza Torino, 1890, 253, in nota. ad analog:: sentenza della Cass. Firenze, 30 gennaio 1890, Marchetti
:. 'falluudinì.

(2) Boggio, u, n. 888 (si vegga quivi anche la nota].

(3) Si consulti il'Boggio, u, n. 344; Bianchi, 11, n- 183(4) Conf. Bianchi, n, n. 183.

'
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di entrambi o per mutuo consenso. Quid se il terzo
contraente ignora la separazione? — 134-. Quid dell‘obbligazione che la moglie, così separata, abbia contratta col'l'autorizznzione del marito anzichè del Tribunale?

113. L'art. 136 del cod. civ. è del soguenî.e tenore:

quando trnttisi di giudizio relativo a taluno degli atti
indicati nell‘art. 134 (5).
114. Primo fra i casi contemplati in quest’articolo 136
è quello che il marito riﬁuti l’autorizzazione alla
moglie. Non è detto in qual modo si debba provare
il rifiuto; ma il procedimento stesso per ottenere l'an—*
torizzazione giudiziale cosl, com’è disposto, serve bene

(Se il marito ricusi l'autorizzazione alla moglie, o se
trattisi di atto nel quale siavi opposizione d‘interesse,
ovvero se la moglie sia legalmente separata, per sua

a constatare il riﬁuto stesso. Nel caso che il marito,,

001138, o per colpa sua e del marito, oper mutuo con-

senza opporre un aperto riﬁuto, non s’induca però a

senso, sarà necessaria la autorizzazione del tribunale
“vile.
mk Il tribunale non può concedere l‘autorizzazione se

manifestare o in un senso o nell'altro il proprio parere,
la moglie avrà diritto di far constatare giudizialmente.
il parere del marito ovvero il riﬁuto a darlo; e la detta

primnil marito non sia sentito e citato a comparire in

procedura gliene fornisce il modo.

Camera di consiglio, salvi i casi d'urgenza » (l).
L‘autorizzazione giudiziale sta a supplire,quella del
marito nei casi espressamente menzionati nell'art.136,
che devono ritenersi, anche questi, rigorosamente tassa-

tivi. Ciò è chiarito luminoszunente nei lavori preparatorii del Codice (V. n. 12). -.

E anzi una tassatività doppia quella dell'art. 136 predetto; in primo luogo perchè trattasi di restrizione alla
capacità; in secondo luogo perché è sempre nella serie
tessativa degli atti di cui all‘art.134, che l'autorizzazione giudiziale va a spiegarsi. Dunque l‘autorizzazione

giudiziale non può esercitarsi che nei soli casi in cui

115. Secondo caso di autorizzazione giudiziale: quando
si tratti di atto nel quale siavi apparizione d‘interesse
fra i coniugi.
In che consiste questa opposizione d'interessi fra i
coniugi, che rende necessaria l'autorizzazione giudi-

ziale?
E assai difﬁcile stabilire apr-ieri, con una formela,un
criterio generale e assoluto.
Però, pur rimanendo nel campo generico, certo che
qualche criterio si può darlo, e dalla giurisprudenza e

stato dato, e anche dello stesso legislatore.

dovrebbe esercitarsi quella. del marito e questi non

Abbiamo visto come circa quest'opposz'zione d'interessi/”ra i coniugi si siano emesse delle dichiarazioni

possa o non voglia esercitarla. Quando si tratta di un

formali dalla Commissione}"coordinatrice del nostro

atto che non richieda l'intervento del marito, non è mai
richiesto neanche quello del giudice. Ciò, qualunque
siasi l’ipotesi, quand'anche possa nell'atto ravvisarsi
quella opposizione d'interessi per cui l’art. 136 richiede
l'intervento del magistrato, nel dubbio che la debolezza
della moglie abbia a restar sacriﬁcata all'interessamento
prepotente del marito.
In tal senso la dottrina e la giurisprudenza più co-

codice. Dopo molte osservazioni fattosi in proposito (sono
le parole testuali del verbale (V. n. l2)) la Commissione:
« Delibera in primo luogo che il marito, quando l'auto—

ri:zazione è richiesta, non ”sia inabile ad autorizzare
la moglie per gli atti concernenti i suoi beni parafer—
nali, fuorchè nel solo caso in cui egli abbia nell'atto
stesso un interesse attuale in opposizione a quello
della moglie, e non già quando vi abbia un interesse

'
stante (2).
In dipendenza dell'esposto principio è stato ritenuto:

uguale,- e ciò sull‘osservazìone fatta da taluno (Mun-

a) Non aver bisogno dell'autorizzazione giudiziale

richiestaper integrare la capacità della donna (tant‘è

cini) che l'autorizza'zione maritulc non è altrimenti

la donna per obbligarsi a dimettere, e per pagare poi,

che gli stessi atti ella può farli senza autorizzazione di

un debito del marito. E ciò sul concetto che la espro-

sorta, essendo nubile o vedova) ma solo pel rispetto
all'autorità del marito, come capo della società co—'
niuga-le, e pel buon ordine della famiglia; che quindi
non è nè utile nè ragionevole di richiedere un‘altra
autorizzazione, quando l'atto possa esser utile ad entrambi gli sposi e interessarli ugualmente ».
Ecco dunque che resta stabilito, anzitutto, che l‘autorizzazione giudiziale è suppletiva di quella maritale
(( il marito, quando l‘autorizer zione è richiesta, non è

missione non sia compresa negli atti di cui all‘art. 134
(V. 11. 57) (3).
b) Nè, per la stessa ragione, esser necessaria alla
meritata l‘autorizzazione giudiziale per dare & mutuo
'
al marito i propri. capitali (4).
e) Non averla meritata bisogno dell‘autorizzazione
giudiziale per stare in giudizio nei .casi nei quali il
marito non possa e non voglia autorizzarvela, se non
[l) Il codice di commercio, art. 13, si riporta, quanto all’autorizznzione giudiziale, allo stesso art. 136 cod. civile, dispo'nendo: “ Nei casi indicati nei numeri 1° e 2° dell'art. 135 del
codice civile l‘autorizzazione del marito non è necessaria alla
moglie di età maggiore, ma nei casi indicati nell'articolo 136
del codice medesimo è richiesta l'autorizzazione del Tribunale ,,.

(E!) Vedansi: Cass. Firenze, 9.9 gennaio 1894, Foppinno 0. Farina (Temi Ven., 1894, 81); stessa. Cassazione, 28 giugno 1882,
Canali e. Oberhanner (Gim-ispr. ital., xxxrv, ], 300); Cassazione
Roma, 12 marzo 1890, De Clemente e. Cerrone (Giurispr.ilal.,
1890, 1, 961); stessa Cass.,10 marzo 1891, Caravatti c. Fracchia
(Filangieri, 1891, 453); Case. Torino, 23 agosto 1893, Frasi e. Poli
[Temi Veneta, 1894, 82, in nota); stessa. Cass., 10 gennaio 1894,
- Bellotti c. Ger—belia (Giurispr. Torino, 1894, 125); stessa Cass.,

21 aprile 1890, Martinengo ulrinquc [Foro it., 1890, 1, 769);
5l05511 Cass., 5 giugno 1889, Olivieri c. Carniglia (Giur. Torino,

1.859: 755): App. Aquila, 7 aprile 1885, Ranalli c. Vinditti (Giur.
't. Xxxvn, 2, 543, vedere quivi anche la nota); App. Casale,
31 marzo 1885, De Lardere'l e. Banca pop. di Alessandria (J./an.

"ibi 1885, 787); App. Roma, 15 fel)bl‘. 1883, Passnnelli e. Lo-

vatti (T. Rom., 1883, 30); App. Palermo, 22 giugno 1883, Scoppa
atri-none (Ciro. giur., 1883, 321); App. Catania, 10.dic. 1881, Haciti o. Strano; App. Perugia,4 ngoslo 1879, Guzzoni degli Angarani c. Angelini di Paolo; App. Milano, 17 ottobre 1878, Folli c.
Galloni; App. Genova, 30 aprile 1878, Palrioli c. Penco Patrioli
(Giur. it., 1882, 2, 96; 1879, 2, 777 e 27; e 1878, 2, 610).
Coni. Borsari, & 355; Paciﬁcidilazzoni, n. 207; Ricci, !, n. 199;
Bianchi, 11, n. 177; Boggio, ], n. 208 e ili-; Paoli, Matrimonio
rispetto ai beni, pag. 150, in nola; Scotti, cit. Monograﬁu.
(3) Cass. Firenze, 29 gennaio 1894, succitata.
(4) Stessa sentenza e Cassaz. Torino, 23 agosto 1893, Frasi
c. Poli (Ivi); Appello Torino, 17 luglio 1593, Robiolo ntringue

(Giurisprudenza Torino, 1893, 619).
(5) App. Brescia, 21 ottobre 1890, Grassi e. Compagnoni (Giurispr. ital., 189l, ?, 101).
(6) Un diverso concetto è stato sostenuto del Pescatore nel
Giornale delle Leggi del 1876, pag'. 933 c seg., & teslè dal Chi-—
reni nella Rivista di scienze giur. Ma è rimasto pressochè iso?
lato nella doltri.ua_e nella giurisprudenza (Si vegga al n. 113).
Nella sua sostanza, il concetto del Pescatore è questo:clie quanto
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inabile ad autorizzare la moglie fuorchè… ») (6);in se-

giudiziale, ed a far dipendere dal difetto di essa la nul.

condoluogo,che l’opposizione degl'interessi deve essere
attuale, deve sorgere dall'atto stesso, non dipendere da
future possibili contingenze; e in 3° luogo, cbe.non v'ha

lita dell'obbligazione della moglie (art. 137 c.c.) ». In tal
senso la Cass. di Roma (4). E applicando questi prin-

l'opposizione quando il marito abbia un interesse uguale

d’autorizzazione giudiziale l‘obbligazione assunta con

a quello della moglie.
Questi icriteri dati dal legislatore; ai quali non
sembra che la giurisprudenza si sia sempre mostrata

vaglia cambiario dalla. moglie a pro del marito e da

ossequente.

La Cass. di Napoli, per esempio, nella sua sentenza
del 5 novembre 1887 (l) ebbe a dire testualmente cosi:
« Nè la obbiezione che la opposizione d'interessi deve
essere attuale e non solamente possibile ed eventuale

merita di esser tenuta in conto, dopo che la giurisprudenza l‘ha oramai còmbattnta ed eliminata in modo
ineluttabile». Ciò che non è poi nemmeno vero; perchè
anche nella giurisprudenza è piuttosto il contrario
concetto che ha prevalso, come si vedrà. nelle varie
applicazioni. Ha prevalso, cioè, il concetto che per
aversi .in un atto opposizione d'interessi fra coniugi
fa d’uopo che l'atto stesso dimostri, non già in modo
eventuale & futuro,ma certo ed attuale liutile- per il

marito e il danno per la moglie.
116. Oltre ciò che riguarda l'estremo dell'attualità

nell'opposizione d'interessi, altri criteri sono stati adot—
tati nella giurisprudenza, che potrebbero prestarsi a

delle ambigue interpretazioni, e contrariare l'espressa

cipii, la Cassazione dichiarava nulla perchè mancante

questi girata ad un terzo, aggiungendo che non p…)
esservi opposizione d‘interessi maggiore di quella che
intercede fra debitore e creditore, icui ﬁni e torna—
conti sono diametralmente contrari. Concetto analogo
la [stessa Cassazione esprimeva, a sezioni unite, nella

sentenza 19 aprile 1890 (5);
Anche la Cassazione di Torino, in una sentenza del
17 ottobre 1888 (6), dichiarava correttamente che l‘epposizione d'interessi ha luogo quando l'atto della moglie
sia di puro utile al marito e dannoso per lei, ed altrimenti vi abbia un contrasto reale d'interesse nei rapporti fra loro, non quando l'atto abbia per obbiettivo
l'interesse comune di essi e della famiglia. Notevole ru
l'applicazione che in Occasione di questa pronuncia fu
fatta da quella Corte. Trattavasi di appalto concesso”
dalla donna meritata, per opere e costruzioni a farsi in
un suo fondo in parte dotale e in parte parafernale.

S'impugnava la validità dell'atto di concessione, per
difetto dell' autorizzazione giudiziale, inquantochè non
spettasse al marito, amministratore della dote, di autorizzare la. moglie a contrarre obbligazioni per cui egli
poteva restare esonerato dalla responsabilità dei dete-

volontà. del legislatore. Così non riportandoci che alla
rioramentì che ne venissero al fondo dotale colle opere
giurisprudenza più autorevole delle Cassazioni, fu giuprogettate. Che la esecuzione di quelle opere avrebbe
dicato esservi conﬂitto d’interessi ogni qual volta
condotto a una specie di alienazione o di permuta del
l'obbligazione della moglie,proﬁtta in un modo quafondo dotale, trasformandolo essenzialmente, per l'imlunque al marito, il quale in conseguenza non può
pianto cbe si voleva farvi di uno stabilimento indusenza sospetto dar egli la sua autorizzazione, che
striale di tintoria. La Cassazione rispose che la costrudeve esser ﬁglia della protezione e del disinteresse‘(2).
zione delle dette opere non poteva avere per iscopo che
Deriverebbe da ciò, che, anche nell'ipotesi che un atto
interessi ugualmente e la moglie e il marito, siccome a ' il presumibile maggior prodotto del fondo stesso; e se
anche avessero per oggetto unlvantaggio personale del
quest‘ultimo mancherebbe pur sempre il completo dimarito, in quanto egli, in ragione del suo mestiere,
sinteresse, « di cui deve essere ﬁglia insieme che della
protezione l'autorizzazione meritate », anche in sillatto avrebbe potuto esercitare lo stabilimento di tintoria,
caso sia & ritenersi necessario l'intervento dei magi- da ciò ne sarebbe venuto soltanto che l’interesse e
strato (3). Ora ciò, pare a noi, è in aperto contrasto l‘utile poteva essere comune e diretto ad agevolare
colle esplicite intenzioni del legislatore, che abbiamo l'azienda famigliare. Né la responsabilità del marito,
quale amministratore della dote veniva punto meaomata,
visto.
Molto più esattamente è stato insegnato che: « L‘op- nè poteva parlarsi di alienazione o di permuta della
posizione d'interesse di cui discorre l‘art. 136 si veriﬁca cosa dotale, mentre questa rimaneva sempre la stessa,
in un atto 0 contratto qualsiasi quando il marito è
solo variandone l'uso.
mosso da un interesse contrario a quello della moglie,
Con altro interessante pronunciato del 15 maggio
1888 (7) la Cass. di Torino, pure sullo stesso tema dell'opo quando l'unoguadagna qualche cosa in. detrimento
posizione d‘interessi, diceva arbitraria la distinzione fra
dell'altra. Sillatta. mancanza di concordia negli intel’interesse dei coniugi come individui e l'interesse della
ressi dell'uno e dell’altro coniuge, per la quale si ha da
famiglia, di cui sono entrambi moderatori, per esclusupporre pressione da. parte del marito e sacriﬁcio da
parte della moglie, e con e"ò abuso di autorità. dell'uno dere il conﬂitto d'interessi in un attoper cui si ammetta
sussistere opposizione d’interessi fra loro personale soverchia docilità dell‘altra, per amore di pace, ha
mente e si dica nel tempo stesso che v’ha fra loro
indotto la legge a volere una speciale autorizzazione
alla opposizione d'interessi l'art. 196 non distingue, ha anzi
una locuzione ampia, e la ragione della legge, di tutelare la.
debolezza della donna contro le pressioni del marito, non
ammette distinzioni di atti. Ma. è decisivo l'argomento che,
come abbiamo visto, si deduce delle discussioni che precedettero il codice, dalla formale volontà che ne risulta espressa
non equivocamente dal legislatore, e a cui risponde esattamente
la dizione dell‘art. 136. Questo, poi, comprendendo il caso dell‘opposizione d’interessi fra altri due casi che sono, indubbiamente, necessariamente, ristretti nella portata loro agli atti di
cui l’art.. 194, dimostra, anche per sé, al di fuori dei precedenti
suoi, che anche all'opposizione d‘interessi non si e Voluto dare
una portata più generale.

-(1) Formichellu. c. Foschini (Foro it., 1888, 67).

(2) Casa. Napoli, 12 aprile 1889, Cuomo c. Banco di Napoli

(Legge, 1889, n, 631).
(3) Tale del resto è il concetto accettato anche della Ca!!Roma. nella sent. 6 marzo 1894, Lambertini c. Ferretti (Filangiiff,

1894, 323) e, si può dire, di tutta in gènerale la nostra attuale
giurisprudenza (Si vegga la bolla nota del Bonelli nel Foro it.,

1391,1, 1131).
(4) 25 febbraio 1889, Serra-Diaz e. Viale (Il Consulente contmerciale, 1889, 228).

(5) Bertolotto utrinque (Giuriapr. Torino, 1890, 524).
(6) Pirola c. Repetto (Giurispr.’anin0, 1888, 695).

(7) Bertolotto utriuque (Legge, 1888, n, 189). .
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un interesse comune come membri della famiglia.

Non è permesso, osservò la' Corte. distinguere dovela
jegge non distingue. E se si ammettesse, per, tale distinzione, siccome è di eccezione Il caso _di separazione

legale fra i coniugi si verrebbe nel più de1cas1 a rendere
.
inapplicabili gli art. 134 e 136 c. c._ _ .
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zione marîtale, che risulta dell’intervento del marito
all'atto.
“
La ragione di sostituire la autorizzazione giudiziale
alla maritale, vale per la parte di debito del marito,
non vale per quella che è propria della moglie. Equindi

applicabile il principio che utile per inutile non

spondente allo spirito dell'istituto dell’autorizzazione

vitiatur.
L'obblìgazìone solidale, inﬁne, della moglie implica è

giudiziale come è stato inteso dal nostro Zegzslatore.

vero ﬁdeiussione pel marito — anche il diritto romano lo

117. Pochi argomenti han dato luogo come quello
dell‘obbligazione solidale dei coniugi & tanta e cosl per-

riconosceva: Reos promtttendz' vice mutua ﬁdejussores
non inutiliter accz'pi convenit (l) — sta appunto in tale

sistente disparità di decisioni; la giurisprudenza V1 _è
tuttora avvolta in incertezze. Le teorie che tengono 11
o sono tre:
'
cn?£ima teoria. — L'obbli gazione della moglie, assunta
solidalmente col marito, senza ”autorizzazione grud1z1ale,
èvalida perla parte che risulta assunta a di lei vantaggio,

ﬁdeiussione l'opposizione d’interesssi che richiede l'an-‘
torizzazione giudiziale. Ma questa ﬁdeiussione della mo-

E anche questo ci sembra un criterio pienamente r1-

e in difetto di precisa determinazione di questa parte,
la detta obbligazioneè valida per la metà, attesa. la pre-

sanzione dell’uguaglianza d‘interessi di cui all'art. “%

glie non si estende alla intera somma del debito solidale,
non potendo taluno essere ﬁdeiussore di sè stesso, ma
solo alla quota del marito. Quindi per la parte di debito

che è sua, la moglie non può non essere validamente
obbligata.
La stessa risoluzione si aveva anche in diritto romano

secondo il responso di Africano (2).

codice civ.'La qual teorica porta logicamente a conclu-

Nè si dica che coll‘adottata risoluzione si venga indi-

dere cbe se si prova che l'obbligazione è tutta a favore

rettamente a render valida”una liberalità fra coniugi,

del marito, essa per parte della moglie sarà nulla per
intero; come, per converso, se si provasse che ll'obbl1-

mentre l'art. 1054 cod. civ. la proscrive assolutamente.
Riconoscere valida in parte l‘obbligazione che la moglie
contrasse solidalmente col marito, non è già ammettere
una liberalità lar,vata a favore del marito stesso; ma
semplicemente attribuire un debito & chi veramente
spetta.
-Come non vale il dire chela solidalità investe tutto
l’atto e che questo è unico come è unica e inscindibile
l‘obbligazione. Ciò vale di fronte al creditore e nel suo
solo interesse; ma non di fronte alle parti (3).
118. Seconda teoria. — L'obbligazione della moglie,
assunta solidalmente con il marito, senza l’autorizzazione del magistrato è nulla interamente. Siﬁatta obbligazione, si dice, implica una mutua ﬁdeiussione, e dovendo perciò ciascuno dei coniugi, oltre la propria, pagare la parte di debito dell’altro, non può la moglie, a
mente dell’art l36 cod. civ., rimanere obbligata colla
sola autorizzazione marîtale. Infatti da tale mutua
ﬁdeiussione sorge indubbiamente un conﬂitto d'interessi, che rende necessaria l'autorizzazione giudiziaria.
ed essendo il marito inabile ad autorizzare la moglie per
l'obbligazione intera, cosi non può autorizzarla neppure
per una parte. D'altro canto, non può un atto unico essere autorizzato in parte dal marito, in parte dal tribunale. Dimodochè l'obbligazione della moglie non può

gazione è tutta a favore della moglie, sarà valida per
intero anche a riguardo di lei. Le ragioni che 51 adducono sono le seguenti. Non può esservi opposizione d'interessì trai coniugi, salvo in quanto la moglie venga a.
far cosa utile al marito e dannosa a sè. Quando perciò

l'obbligazione da lei assunta concerne, almeno per una
parte, il proprio interesse, non v’ha motivo per dire_che
quell'opposizione si veriﬁchi per la totalità. dell’obbl1gazione. Lo spirito poi della moderna legislazione essendo
di non limitare la. capacità della donna, salvi casi speciali, vuolsi usare una interpretazione piuttosto ristretta
nel determinare quando abbia a. ritenersi necessaria
l‘autorizzazione giudiziale in supplenza alla nfaritale.
Ora, seè necessaria l‘autorizzazione giudiziale alla moglie per obbligarsi in solido per la parte del debito pro—
pria del marito, perchè per questa parte non potrebbe
il marito dare la propria autorizzazione, senza fars1
auctor in rem propriam; se quindi la mancanza della
autorizzazione giudiziale induce la nullità. della clausola
di solidarietà verso il creditore, non havvi però ragione
di pronunciare la nullità dell'intera obbligazione della
moglie anche per la parte che è stata assunta nell'esclusivo di lei interesse e per la quale basta l‘autorizza-

(i) Papiniano, L. 11, da duobue reie.
(°).) L. 17, Dig. Ad S. C. l”ellejamml, 16, 1. At si ad aliquam
emptioncm mutua pecunia sit accepta, tum: pro parte intercessione… factum oideri et idea creditore… portam dumtaxat pc-

.cum‘ae (: muliere potere posse.
- (3) Seguono questa prima teoria — che a noi pare la preferibile e che, certo, è la prevalente (citiamo fra le sentenze
più notevoli e meno remote): Cassazione Palermo, 24 marzo
1894, Banco

di

Sicilia

c.

Fiorica;

13 marzo

1894,

Golosi

4:. Schepis, e 95 settembre 1893, Cascio c. La vn“ (Circolo
.-7l'lm, 1894, pag. 230, 928 e 50); Cassazione di Torino, 22 dicembre 1888, Santanera c. Morando; 81 dicembre 1885, Novelli
-c. Fasano, e95 settembre 1878, Reuggia c. Bocchîola. (Giuris1‘rudsnza Torino, 1889, 59, e 1886, 194; Eco di giurisprudenza civ., 1879,.19); Appello Brescia, 12 febbraio 1895, Scotti

°- Magnetti (Manif. trib., 1895, 565); App. Torino, 29 gennaio
1895, Bianco e. Sordello; ed 8 giugno 1894, Molinari c. Billia
(Giurispr. Torino, 1895, 231 e 1894, 822); App. Venezia, 3 marzo
"1887, Vicentini c. Becbtinger (Temi veneta, 1887, 581); App. di

Genova, 18 marzo 1887, Montarsolo c. Cavaglio; 1° luglio 1887,

Reggere Boicelli e Perasso (Eco di giurispr. civ., 1887, pag. 195
e 5254); App. di Catanzaro, 2 agosto 1886, Pesaro e. Pontari
(Gravina, 1887, 954); App. di Bologna, 24 maggio 1886, Balbani
c. Dagbini (Rivista giur. di Bologna, 1886, 189); Cass. di Napoli,
2 marzo 1895, Franco c. Nicastro (Foro it., 1895, 1. 808);
16 giugno 1885, Tamoia c. Mascarella (Giur. it., 1885, 1, 1,
619); 11 giugno 1884, Spina e. Rossi Delli Tronci (Mon., 1884.
893); 2 marzo 1883, Carullo c. Romagnuolo e Testa; 17 marzo
1883, Garofalo c. Longobardi (Giur,_it., 1883, 1, 1, 224 e 305);
95 gennaio 1881, Budetto e. Bassi (Foro it., 1881, 1, 717); Cass. di
Roma, 16 marzo 1885, Landucci e. Ferri; 8 dicembre 1883,
Mattei c. Maruti (Legga, 1885, n, 187; 1884, 474); App. di Trani,
8 agosto 1884, Orlando c. Dietri (Giurispr. ital., 1885, 9, 113);
App. di Catania, 27 giugno 1884, Stella c. Costanzo (Giurieprudenza ital., 1884, 2, 482); App. di Messina, QD settembre 1881,
Lignier c. Alibrandi (Giurispr. ital., 1882, 2, 35); Cassazione
di Firenze, 8 agosto 1878, Banca di Pisa e. Nuli (Foro it.,1878,
r, 863); App. di Brescia, 20 giugno 1887, Capuani c. Reveglia e
Pasinetti (Annali, 1887, 2, 204).'
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ritenersi valida nemmeno per la quota che fosse stata

bisogno di autorizzazione giudiziale, perchè l'opposizione

assunta nel suo interesse.
Altri analogamente osservano che nella obbligazione
solidaria esistono tanti vincoli giuridici distinti,,quantì
sono i debitori solidali. ciascuno dei quali deve essere

d‘interesse deve sussistere nel momento in cui l'atto si'

considerato, rispetto al creditore e per quanto concerne

compie, il conﬂitto deve essere attuale ed immediato-

consistere nell'oggetto stesso della convenzione, risultare.dalle viscere stesse dell’atto e non dipendere da possibili contingenze future. Ora tale conﬂitto non sorge per

sè dall‘indole solidale dell'obbligazione, non supponendol‘estensione della obbligazione come solo ed unico debila solidarietà. conflitto d‘interessi, ma identità, comu—
tore, mentre il creditore ha diritto di rivolgersi, per la
nanza. E l‘essere ciascun debitore tenuto dell'intero verso
esecuzione dell‘obbligazione, che è unica, verso quello
il creditore ne è la dimostrazione più irrefragabile.
dei debitori che più gli talenta; il cui pagamento poi è
L'obbligazione solidale non è punto di per sè un'ob—
liberatorio di tutti.
bligazione ﬁdeiussoria. Per ritenere il contrario biso—
Ora, dunque,autorizzando il marito la moglie a congnerebbe provarlo; provare cioè la fallace apparenza.
trarre l'obbligazione solidale, non solo egli viene ad audell'obbligazione. La presunzione del Sen. Cons. Velto:-izzarla ad assumere la stessa obbligazione da lui aslegjano (2) non è accolta nel nostro codice, il quale è insunta, ma ad autorizzarla & porsi in condizione di essere
formato a principii assolutamente diversi.
alla sola, massimo se in migliore stato di fortuna, ricerFinchè dunque tal prova non sia data, non può nel
cata pel pagamento, e tenuta a farvi fronte, colla con—
semplice carattere. di solidarietà nella obbligazione rav-seguente liberazione del condebitore marito, e ciò evivisarsi l'opposizione d'interessi. Al contrario, l'interesse
dentemente nel costui interesse ed in opposizione a quello
della moglie. A nulla rileva che il debito solidario si
si presenta comune ai coniugi, cioè della famiglia (3).
divida poscia di diritto trai condebitori;dacchè trattasi
120. Che dire però dell‘obbligazione solidale che la.
appunto di vedere se per opposizione d‘interesse fra
moglie ass'uma informa di ﬁdeiussione o di avallo pel
marito e moglie, questa possa essere autorizzata a conmarito? L'opposizione d'interesse in tal caso si rileva
trarre siﬁ'atto debito, e non già se questo si divida po- prima facie dalla semplice forma dell‘obbligazione; il“
scia fra loro e così con eguale interesse. Come non giova
vantaggio del marito il pregiudizio della moglie non ha
il dire che è pure eguale l'interesse,nel senso che il crebisogno di dimostrazione; sarà per lo,meno & presuditore può rivolgersi tanto contro la moglie, che contro
morsi ﬁno a piena prova contraria. E l'opposizione nella
il marito; perchè, dal momento che la moglie, coll‘as—
fatta ipotesi, come in qualsiasi altra di malleveria della
santa obbligazione, si espone a pagare il debito, liberando
moglie, semplice o solidale & pro del marito, è ben attuale
il marito, evidente si appalesa la-di lui incapacità ad
all‘atto, nasce dal momento stesso in cui la malleveria
autorizzarla: diverrebbe auctor in rem suam, la sua
si stipula; poichè da quell‘istante la moglie fa cosa utileautorizzazione non potrebbe che essere sospetta.
’ al marito e dannosa a sè stessa, esponendosi a pagareun debito non pr0prio.
Di qui la necessità dell‘autorizzazione del tribunale,
che, difettando, rende nulla, a sensi degli articoli 1106,
Anche qui non sono mancati i contrasti. ehuivoÎ-nndosi sul concetto di opposizione attuale ed eventuale (4 ):
134, 137 cod. civ. l‘obbligazione della moglie (i).
ma oggimai la giurisprudenza può dirsi concorde ur-l
119. Terza teoria. — L'obbligazione della moglie, sosenso che sopra abbiamo detto (5). Einvero,‘nell'a ﬁdeiuslidale col marito, è per sè interamente valida senza
\

(1) Sostengono questa seconda teoria: Cassaz. Firenze, 13 di.cembre 1896, Putti Rizzardi c. Moscon e Minarello (Giurispr.

Torino, 1895, 3141, la quale ritenne nulla per intero la obblià
gazione della moglie anche se coi coniugi sono coobbligati
. solidali i ﬁgli loro; Cassazione Roma, 2—2 maggio 189%, Paciﬁco c. Renali Galliani (Foro it, 1894, I, 1181]: Cassazione

Palermo, 4 luglio 1896, Cbiello c. Agnello (Lr-gge, 1896, n, 406);
Appello Genova,- 4 ottobre 1895, Fratelli Rocca e. Gulautini
(Ivi, 1895, il, 659): Cassaz. Firenze, 93 aprile 1888, Vicentini c. Bechtiuger (Giurispr. ital., 1888, 1, 1, 415); stessa Cas-

sazione, 1° dicembre 1834, Brunello c. Fontana-Casetta (Ann.,
1885, 99); App. Palermo, 12 aprile 1892, Cordovauo c. Rinaldi
(Circolo giur., 1892, 162): stessa Coi-te, 19 settembre )890, Passalacqua o. Santoro (Ivi, 1891, 60): Cassazione Palermo, 22 settembre 1891, stesse parti (l'ai, 1891, 346]: Cassazione Ram:-:,
6 marzo,1894, Lambertini c. Ferretti (Filangieri, 1894, 394;
Giurispr. Torino, 1894, 323); App. Brescia, 20 giugno 1887,
Capuani c. Reveglia (Ann., Jun, 3, 904); App. Venezia, 18 febbraio 1887, Da Zara e. Thomas (Giur. it., 1887, 2, 195).
(2) Si own urnre marilits se obbligaf, pruesmnitm' rum-ihm
esse debitor.
_
(3) Seguono la terza opinione: App. Catania, 19 settembre
1894, Urso Nizza c. Calambrò (Circolo giur., 1895, 102): Appello
Palermo 4 agosto 1893, Lazzara c. Bongiorno (Circolo giur.,
1891], 818); App. Catania, 7 agosto 1891, Greco e. Ferrara
(I”/langieri, 1899, 108): e 13 aprile 1891, Amodio c. Bozzanga

((ai, 1891, 413): Casa. Palermo, 31 dicembre 1889, Bonanno
r.. Lazzara (Circolo giur., 1890, 229): stessa. Cass., Sezioni unite,

8. aprile 1886, Urso c. Salto (lui, 1886, 9.00); stessa Cass., Se.
zione civile, 23 giugno 1885, La Mattina c. Nicastro (Leggr,
1886, i, 345), 'e 21 aprile 1881, Cangemi c. Costa (Annali, 1881,

1, 234); Cass. Firenze, 9 gennaio 1874. Bartolini c. Marchettini
(Gi…-ispra it., xxvr, 1, 157); Cass. Napoli, 3 aprile 1878, Spinelli c. Abruzzese“ (Annali, vn, 1, 266); App. Firenze, 14 giugno
1875, Chierici Tramontani c. Duranti Bartolini (Annali, ni, ?,
298): App. Napoli, 27 giugno 1877, Della Corte c. Ginguinlo
(Annali, nn, 2, 144); App. Milano, 24 marzo 1873, Dazzi c. Vacchetti (Annali, vu, 2, 371). Su questo tema delle obbligazioni
solidali si consulti anche il Boggio, !, n. 210 e seg., e le Illonoyrnﬁe citate nella parte bibliografica.
(4) Si vegga ad esempio la sentenza della Cass. di Napoli,
19 giugno 1875, Cinque contro Caserta (Gim-ispr. ital., 1875,

|, 796).

-

-

(5) Cass. Palermo, 28 ottobre 1895, Milano e. Com. di Bian-

cavilla (Circ. giur., 1896, S); App. Brescia, 19 febbraio 1895,
Scotti c. Magnètti (.ilon. trib., 1895,565): App. Torino,‘29 maggio
1896, Kohn e. Taccone e Nerva (Gim-ispr. Torino, 1896, 627):
Appello Trani, 30 maggio 1890, Tresca contro Castriota (Giurisprudenza it., 1890, 9, 542); Cass. Torino, 14 febbraio 1890”
(Giur. it., 1890, 1, 309, colle altre decisioni richiamate in nota);
così anche stessa. Cass. Torino, 92 dicembre 1888, Santanera
c. Morando (Giurispv‘. Torino, 1889, 59) e 31 dicembre 1885.

Novelli c. Fasano (Ivi, 1886, 194); Cass. Firenze, 7 febbrili"
1889, Stagi nei Cinquini c. Soc. d‘assicurazione “ La Paterna,
(Temi Veneta, 1889. 171): App. Torino, ‘23 dicembic1885,Frrrari c. Senta (Gilu‘. Torino, 1886, 136): App. di Milano.25 RE“…
1881-, Angeloni c. Rusconi (.)!om’i. Trib., 1884, 928); ÀPP°"°
Trani, 8 luglio 1884, Serrone c. Margarita (Rivista Trani, 1384-v
857); Cass. Napoli, 28 giugno 1884, Senzio c. Salicio (II!/Wp .
1884, n, 769): Casa. Napoli, 30 giugno 1879, Correale c. Dino
Cozzolino (Leg/]a, 1879, i, 113). Si consultiﬂ‘o anche la Monograﬁe del Giannuzzi Savelli e del Pugliese, citate.
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sione della moglie, si potrà. forse dire che il danno non
sia positivo ed attuale, poichè non è escluso che il ma-

rito pa,-ghi. Ma la legge non richiede già l‘attualità del
domo, ma solo l‘attualità dell'opposizione d'interesse
ca./marito, perchè la moglie non possa obbligarsi senza
l‘autorizzazione del tribunale. Come pure non occorre
punto, allorchè trattasi di ﬁdeiussione della moglie, che
il lerzo contraente sapesse" che difatto nell'obbligazione

garentlta l'interessato fosse il marito. Il terzo non ha

obbligo, nè potrebbe fare certe indagini.
Però l’ipotesi fatta .è quella in cui il carattere ﬁdeius-

sorio della obbligazione della moglie a favore del marito
risulti dalla stessa forma della obbligazione. Ma che dire
pci caso in cui contro le apparmze dell’atto, si abbia,
per la sostanza, per la realtà sua, a poter provare lo
stesso carattere ﬁdeiussoria nell‘obbligazione della mo-

glie e quindi il conﬂitto d’interessi? E ammessa la
moglie a una tal prova contro il terzo?
121. La questione è grave e rientra nell’altra più generale: se la moglie pos.—a impugnare di nullità l'obbligazione da lei contratta colla autorizzazione del marito,
provando, contro l'apparenza dell‘atto, il conﬂitto'd‘interessi e quindi la necessità dell’autorizzazione giudiziale.
Vi sono parecchie opinioni al riguardo.
a) La prima ammette incondizionatamente l'ecce—
zione di simulazione da parte della moglie, e ragiona così :
Troppo facilmente si farebbe frode alla legge che tutela la
donna nei casi in cui l’interesse del marito è in opposizione al suo, ove si potesse, sotto l'apparenza di un‘ob-

bligazione per cui basti l’autorizzazione del marito.
assumere in realtà dalla moglie un’obbligazione a vantaggio e nell’interesse esclusivo di lui. La legge — specie

(i) in tema di obbligazione cambiarla, e di fronte al terzo
possessore, si aggiunge trattarsi (l'eccezione d‘incapacità, pariﬁcabile a quelle dei minori, ecc. In contrario, altri oppone che
la debitrice donna maritata non può dedurre contro il terzo,
chele eccezioni riguardanti la forma del titolo o la mancanza
delle condizioni per l’azione cambiarla o le eccezionijversonali

al terzo: e l‘eccezione in questione non può dirsi personale al
possessore della cambiale, quando nessun cenno è fatto nella
cambiale dell‘uso cui la relativa somma dovrà essere erogata

(App. Bologna, 4 settembre 1889, Alberoni c. Cassa di risparmio
di Lugo: Rivista di Bologna, 1889, 55].
Ma si e replicato che l‘eccezione di mancata autorizzazione
riguarda la forma del titolo, la quale non è solo estrinseca ma
anche intrinseca. La legge infatti ritiene nulla la obbligazione,
anche canllu’nria (la cambiale non è un contratto?) dell‘inca-

pace (argom. art. 327 c. com.). E si è aggiunto poi che l‘accezione in discorso non è sottoposta alla condizione di essere
liquida e di proan soluzione e in ogni caso fondata su prova
scr-"lta, giusta l'art. 324- c. corn. Queste condizioni riguardano
solo le eccezioni personali (Cassaz. Torino. 91 luglio 1892,
I3081'0 c. Cresta, Giu-rispr. Torino, un:, 594 — vedere quivi
anche la nota).
Quanto al terzo, esso deveva informarsi se la mar-itato. che
sottoscrisss l'a cambiale poteva farlo ’senza autorizzazione.
Nemo debet ease ignarus, ecc. (Cass. Torino, 18 dicembre 1894,
Rellaltii c. Perroncito, Mon. trib., 1895, 929, la quale in base
a questi concetti emise pronuncia analoga all‘altra del 14feb-
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in un tal caso — non può volere che la simulazione prevalga a quanto è stato realmente fatto, e che la donna

meritata non abbia azione per impugnare di nullità la
obbligazione da essa contratta coll‘antorizzazione del
marito, provando che nell'atto con cui l'assunse, il marito

aveva un interesse a lei opposto, ossia che l‘atto medesimo tendeva simulatamente a fare cosa utile al marito
e dannosa. a lei.
Un diverso principio farebbe dipendere la capacità
della donna ed obbligarsi dall’accidentale ﬁgura estrinseca dell'atto, rendendo illusorio l'istituto dell‘autorizzazione gindiziale. Che se la causa dell'obbligszione della
donna meritata si presume (art. 1121 cod. civ.) tale presunzione è vinta da una prova contraria. Ora quando la
donna assume di provare fatti dai quali apparisca che
l'obbligazione da lei assunta(l) riguarda un debito esclu-

Sivo/del marito, essa miro, in sostanza, a combattere la
causale presunta del debito suo, e deve esservi ammessa
appunto in base all'articolo 1121 (2). Trattandosi poi
di simulazione in frode alla legge, che dispone come istituto d'ordine pubblico l‘autorizzazione marîtale, qualunque prova e in ogni caso ammissibile, anche la testimoniale (3).

b) Un'altra opinione, più temperata della precedente,eche a nostro avviso è più accettabile, allorasolo ammette la meritata ad impugnare coll’eccezione
di simulazione l'obbligazione da lei contratta con l’autorizzazione del marito, quando il terzo con cui contrattò sia di mala fede, sia cioè consapevole della simu—
lazione stessa. Con ciò la donna dovrebbe provare non
solo la simulazione ma anche la complicità dell'altro suo
contraente (4).

Conf. fra le recenzionì: Cass. di Torino, 30 dicembre 1880,
Conte“-Zanchetta (Giur. it., 1881, 1, 1, 930); App. Lucca,

e ottobre 1886. Brandi e Golinelli c. Rossi (Ann., 1886. a, 468);
App. Venezia, 8 luglio 1887, Cardin c. Ferro (Foro it.. 1888, 1,
626, con nota del Bolaftio), e la sentenza confermativa della
Cassaz. di Firenze, 2 aprile 1888 (Giur. Torino, 1888, 442).
(3) Sull‘ammissibililù di tal prova in caso di simulazione il:
frode alltîlegge la giurisprudenza può dirsi paciﬁca. Si veda fra
le altre: Cassaz. Firenze, 98 maggio 1896, Bettini e. Gatti
(Legge, 1896, H, 258); Cassaz. Roma, 13\maggio 1896, Facchini
e. De Simone (Giur. Torino,-1896, 557); App. Torino, 23 marzo
1895, Alliata c. Neira, e Cass. Torino, 3 settembre 1895, Bergamini e. Doniselli (Giuriepr. Torino, run. 374- e 665); Cassazione Palermo, °.’8 ottobre 1895, Greco c. Spagna (Circ. giur.,
1895, 359);Cass. Napoli, 14dìcembre 1891. Acciari c. Fina(Legge,
1892, l, 772); Cass. Roma, 19 marzo 1890, De Clemente c. Cer-l
rone (Gi…-ispra it., xm, 1, 361); Cass. Napoli, 12 aprile 1889,
Gnomo c. Banco di Napoli (Legge, 1889, ll, 631); Cass. Torino,
31 dicembre 1889, Brignolo. e. Comune di Genova. e Appello
Torino, 98 febbraio 1890, Marchisio c. De Benedetti (Gim‘îspr.
Torino, 1890, 176 e 291, colle note); App. Venezia, 25 febbraio
1887, De Casalis c. Gressani (Temi Ven-., 1887, 168); Appello
Torino, 23 dic. 1885, Ferrario c. Senio (Giur. Torino, 1886. 136).

(4) Cass. di Napoli, 19 aprile 1889, Cuomo c. Banco di Napoli

(9) La Cassazione di Torino con sentenza 14 febbraio.]890,

(Legge, 1889, n, 631): ‘App. Torino,.l9 marzo 1889, Ospedale di
Piozzo c. Priola (Giur. it., 1889, 2, 424); App. Casale, 15 marzo
1889, Bonacossa c. Gualla (Giurispr. di Casale, 1889, 177);
App. Milano, 9 maggio 1899, Moretta c. Aglio (Man., 1892,
569): Cassazione Napoli, 19 dicembre 1890, Evangelista c. Banca

Tobacchi e. Banca pop. di Modena (Foro it., 1890, 1, 876) sm—

popolare di Spinazzola (Giur. Torino, 1891, 266): e 17 maggio

"3'59. in base a tali concetti, la moglie ﬁrmataria di una eam-

1886, Bucci 0. Di Nonno (Giur. it., 1886, 1, 635); App. Venezia,
10 giugno 1886, Canella c. Ditta. Consolaro (Ivi, 1886, 2, 496).

buio 1890, riferita alla nota seguente).

blaie colla semplice autorizzazione del marito (estraneo alla

°ambîﬁlel in Proprio) a provare che essa ciò fece perchè a lui

Si consultino anche ì—CRSSRZ. Torino, 81 dicembre 1886, Cipolla

doveva proﬁttere a proﬁtto il denaro: e ciò allo scopo di fare
dmlnersr nulla l‘obbligazione, attesa l‘opposizione d‘interessi che
enclave necessarie l'autorizzazione giudiziale.

c. Mariani (Giur. Torino, 1887, 154); Cassaz. Firenze, 26 gen-

chssro nanne, Vol. IV, parte 2'.

naio 1880, Banca Pisana c. D‘Angiolo Nota (Giur. it., 1880, I,.
620). Si consulti anche il Boggio, :, n. 248 e seg.

506

AUTORIZZAZIONE DELLA DONNA MARITATA

E invero non può imporsi al terzo d‘indagare e di scoprire quale sia la realtà che nascondesi sotto l'apparenza deli’atto, nè di sindacarne le conseguenze, l‘uso
ad esempio, che si faccia del danaro ritratto dalla moglie colla sua obbligazione cambiaria autorizzata dal

marito. Come non può concepirsi chela tutela chela
legge accorda alla donna meritata, possa convertirsi in

insidia contro la buona fede dei terzi, che merita anche
essa la maggiore protezione. Diversamente poi, la prima

Ma quando l‘obbligazione del marito risulta dall‘atto
come di semplice garenzia di quella della moglie, dove
la ragione di ammettere come legge il sospetto? Non
è naturale, non è anzi l‘ideale del buon ménage —- dice

il Bonelli —- quello che il marito assuma di fronte ai
terzi i debiti della moglie, quasi riscattandoli?
0) Non ostante tutto ciò, è pure da notare che,
una giurisprudenza più grave ancora della.prima delle
ﬁn qui enunciate, è giunta a proclamare la massima

& riportarne danno sarebbe la donna i cui interessi si

che: si ha sempre opposizione di interessi fra coniugi,

pretende di salvare; perchè, tolta ogni fiducia, non bastando nemmeno la buona fede, chi vorrebbe contrat—

per la quale ènecessaria alla moglie la autorizzazione
del tribunale, quando essi risultano obbligati con
vincolo solidale, sia pure che, trattandosi di cambiale,
la moglie vi ﬁguri come accettante e il marito come
avallante (2).

tare con lei?
D‘altro canto, come osserva egregiamenteil Bonelli ( l ),
l‘opposizione d'interessi (specie nel lato senso datole
oggi dalla nostra giurisprudenza), e una condizione di
fatto che può avere mille diverse e per lo più equivocbe
manifestazioni, come può anche averne nessuna.
Qualora si ammettesse la nullità dell'atto autorizzato,
solo perchè in seguito, ea: post facto, si venga & provare che esso copriva l‘opposizione di interessi, si an-

drebbe più in la ancora della restituito in integrum, la
quale importava almeno la prova del danno effettivamente subtto dall'incapace.
' Mail diritto moderno non ammette la restitutio in
integrum neanche pei minori nè per gli altri veri incapaci, mentre a riguardo della maritata non si può parlare, nel nostro diritto, (l‘incapacità vera, subbiettiva.
Il diritto moderno ha tra le sue basi fondamentali la

tutela della buona fede del terzo.
Di fronte a tutto ciò. è logico ammettere che l'oppo—

Qui non si ammette semplicemente di provare l’esi—
stenza di una incapacità occulta al terzo, ma si stabi-

lisce una presunzione juris et de jure d’ineapacìtà; non
ammettendosi il terzo a provare che il rapporto risultante dalla cambiale, risponde alla verità, e proclamando, in altri termini e in via assoluta, che l'obbligazione cambiar-ia della moglie non può essere garantita
dal marito.
122. Trattandosi di obbligazione che la moglie assuma
col marito, anche solidalmente, per provvedere ai bisogni della famiglia, si è disputato: in tal caso non
si ha un interesse comune ed eguale in entrambi i conjugi, escludente qualsiasi conﬂitto? Taluni paiono ammetterlo (3). Altri, diversamente, ha osservato: E al
marito, anzitutto, che spetta di regola, come capo della

famiglia, il provvedere al mantenimento della famiglia.

sizione d’interessi, perchè possa farsi valere di fronte
al terzo contraente, deve risultare dall’atto stesso ed

La moglie non vi e tenuta che in sussidio (art. 132 c.c.).
Se adunque il marito ha mezzi suﬁîeienti (il che va

essere stata a conoscenza del terzo quando contratto.

inteso in senso relativo alla condizione dei coniugi) e

E si potrà dire risultare dall’atto stesso, quando la
causale di questo importi per" sè l‘interesse del marito;
o quando, pur mancando causale espressa, come nelle
cambiali, l’obbligazione della moglie sia in sott‘ordine
a quella del marito, (moglie avallante, marito accettante; moglie accettante, marito traente ,- oppure moglie girataria successiva del marito); e può anche aggiungersi, quando i due coniugi si obblighino nella stessa.
linea; perchè pure in tal caso si può ragionevolmente

supporre dal terzo che l‘interesse sia tutto del marito.
(i) Foro it., 1894, x, 1131.
(9) Cass. Roma, 22 maggio 1894, Paciﬁco c. Renali Galliani

{Foro it., 1894, 1, 1131).
La Cassazione stessa. ha però receduto da tale giurisprudenza colla sentenza 1° giugno 1896, Del Nunzio o. Fiore (Legge,

1896, u, 76) accettando il principio, che non vi ha'per se
opposizione d‘interessi quando il: moglie sottoscrive una cambiale come a'ccetlaule ed il marito come avallante (in tal senso
preciso: Cassaz. Napoli, 30 luglio 1896, Bocchino c. Troise
Monit. trib., 1897, 6); salvo che si provi la simulazione dell‘atto, dimostrando che il debito sia non della moglie ma del
marito. E con altra sentenza poi, 15 marzo 1897, Calza c. Canedi(La Ginstizio,1897, p. 84), la Cass. Romaè venuta a ricoum
scere che non possa legalmente opporsi al terzo contraente
un conﬂitto d‘interessi tra i coniugi,-che non derivi dalla tori-na

estrinseca o dalla natura intrinseca della obbligazione stipulata. Che il terzo che contratta colla meritata deve avere
scienza di tale conﬂitto nel momento in cui si dà vita alla
obbligazione medesima. Che sulla validità di essa non può
inﬂuire o retroagire il conﬂitto che potesse desumersi aliumh
o che' sorgesse solo posteriormente. Tale prova serotina potr-è'
riguardare gl‘interessi dei coniugi fra loro;. ma non il terzo
che, convinto della insussistenza del conﬂitto nel momento

…della stipulazione del contratto, ebbe coscienza di contrattare

nondimeno la moglie si obbliga solidalmente con lui per

provvedere a quei bisogni famigliari a cui sarebbe tenuto il solo marito, in tal caso l‘opposizione d‘interessi
è manifesta, perchè il debito essendo tutto a carico del
marito, l’obbligazione della moglie acquista carattere

ﬁdeiussorio di quello del marito. Necessaria" quindi la
autorizzazione giudiziale, il cui difetto annullerebbe del
tutto l'obbligazione della moglie.
‘Quando invece il marito sia insolvente, allora è la
moglie che si sostituisce a lui nell'obbligo di mantenere
validamente colla donna meritata concorrendo l‘autorizzazione
del marito.
.
Cont. Appello Torino,, 22 gennaio 1895, Bianco c. Sordello

(Giuriapr. Torino, 1895, 231); Cassazione di Torino, 3 aprile
1895, Segerini c. Camozzi (Ivi, 1895, 286). Vedi anche Cassazione Napolì, 19 dicembre 1890, Evangelista e. Banca popolare
di Spinazzola (toi, xxvnr, 267, colle note). Conf. pure Cassa:
zione Napoli, 28 luglio 1896, Banco di Napoli c. Cristiani
(Legge, 1896, n, 513), in tema di mutuo che appariva contratto dalla moglie e garantito dal marito (cambiale avallato
dal marito).
.
In senso contrario, invece, la Cassaz. di Roma, 13 musslo
1896, De Simone c. Facchini (Giur. Torino, 1996, 557), la quale,
come nella sentenza 22 maggio 1894, aveva ripetuto che non
si dovesse aver riguardo alla buona fede, salvo raggiri. "'
Nemo debet esse ignarus, ecc.
(3) Fra le altre la Corte d'appello di Torino, nella sentent°
18 giugno 1884, Barulîaldi o. Pasero: e 9 settembre 1884,Zﬂ‘

mardi c. Pansa (Gim-iepr. Torino, 1884, 718 e 749): 055"
zione Palermo, 6 novembre 1880, Alessi e. Grimaldi (Circolo
giur., xn, il. 904); App. Catania, 30 dicembre 1879, La M°“!
c. Beritelli (Ginrispr. Catania, x.,10, e Giuria-pr. Torino: 1833'
210, in nota).

AUTORIZZAZIONE DELLA DONNA MARITATA

507

la famiglia; l’obbligazione da lei contratta, sia pure so- della famiglia, ebbe a dichiarare che un tale impegno
« non costituiva un'obbligazione ai termini degli arti—

lidalmente e congiuntamente col marito, rappresenta
un vero debito di lei, e per contrario non le è neces-

saria l'autorizzazione del tribunale, basta quella del marito implicita nell’intervento di lui nell'obbligazione.

coli 134 e 136 cod. civile, ma un atto amministrativo
posto in essere dalla donna meritata, la quale secondo
gli art. 132 e'138,dovendo contribuire al mantenimento

In tal senso la Corte d'appello di Torino (] ). Il ragio—
namento però nella sua 1“ parte è basato su di un equi-

della famiglia, validamente promette il pagamento del
debito contratto dal marito per l'interesse e poi bisogni

voco, perchè non e l'art. 132 del cod. civ., ma il 13_8,c11e

della famiglia stessa. Anche con la decisione 31 dicembre
1885, sul ricorso Monaco Scagnoiari contro Scattini (5),
questa Corte Suprema contbrmava la massima ormai
prevalente nella giurisprudenza » (6).
Analogamente la stessa Corte (7) ebbe a ritenere valida. senza bisogno nè di autorizzazione maritale nè di
giudiziale, una obbligazione cambiarla assunta dalla moglie per provvedere ai bisogni della famiglia, obbliga-

va applicato quando si tratta. di provvedere ai bisogni
della famiglia. Per l‘art. 138 il concorso della moglie

non è punto sussidiario di quello del marito. Quindi
anche nel caso che il marito abbia mezzi suﬁlcienti, la

moglie è tenuta per contributo.

'

Salvo dunque il caso di insolvenza del marito, nel
qual caso apparisce giusta la conclusione accennate,
negli altri casi, la moglie non è tenuta che a concorrere '
in parte ai pesi della famiglia (2). E diciamo: a concorrere in parte, poichè per lo stesso art. 138 l'obbligo
della moglie non è punto solidale col marito. Se quindi
la moglie si addossa per intero e paga per intero un
tale debito, essa compie un atto in conﬂitto d‘interessi
col marito, fosse anche solo in rapporto alla giusta divisione del debito. Tornando-dunque al nostro tema,
l'obbligazione solidale assunta col marito per i bisogni—
della famiglia, non può rispondere che in parte a un
vero debito della moglie (2 bis); pel di più l'obbligazione
della moglie ha carattere ﬁdeiussoria di quella del marito. Donde la necessità. dell'autorizzazione giudiziale, la
cui mancanza renderà nulla l‘obbligazione della moglie
per queltanto che eccede la quota di concorso di essa ai
pesi della famiglia. Quanto poi a determinare questa

zione cui accedeva la mallevadoria del marito.
123. Si è fatta questione se possa ravvisarsi opposizione d‘interessi nel caso che l‘intervento della moglie
a favore del marito, sia determinato da interesse marale della famiglia come, per esempio, per evitare un
fallimento, oppure, secondo la specie decisa dalla Corte
di Milano (8), per salvare il marito da un procedimento
penale, disonorevole per tutta la famiglia.

La detta Corte disse assai giustamente: « Indarno si
osserva che se la N. N. (la moglie) non aveva un in-

teresse pecuniarie nell'assumere tale obbligazione, in
lei poteva assai l’interesse di risparmiare al marito
l‘onta ed il danno di un processo per falso, e che tale
interesse era comune ai due coniugi, e toglieva ogni
carattere di conﬂitto d'interessi tra i medesimi.
« La legge civile nel volere interdetto alla donna maquota ci per giusta la distinzione che fa il Boggio (3): ritata di avventurarei propri beni, contraendo impegni
Se la detta quota di concorso è stata determinata (nel
nei modistabiliti dall‘art. 134,a cui si riferisce l‘art; 136“
contratto matrimoniale, e con atto posteriore, e con
cod. civile, senza autorizzazione del giudice, ha avuto
sentenza, salvo che l'efﬁcacia di tali atti non sia venuta , di mira unicamente la tutela. del suo interesse econo—
meno per mutate condizioni patrimoniali dei coniugi,
mico, in confronto a quello del marito, il quale per a_vesalvo simulazioni) se, dunque, la quota di concorso della ventura potrebbe indurlo. a comprometterlo per avvanmoglie è stata determinata anteriormente all'obbligataggiare il proprio.
_
zione solidale assunta dalla moglie col marito, in tal
( Che se talvolta motivi inﬂuenti di ordine morale
caso la obbligazione della moglie sarà valida per la
possono consigliare che la donna maritata faccia sagriparte corrispondente alla sua quota, senza bisogno di
ﬁzi pecuniari in vista unicamente di salvare l'onore del
autorizzazione giudiziale. Infatti, solo pel di più si av- marito, ciò non esclude che il conﬂitto d'interessi sus—
Vererebbe conﬂitto d'interessi, perchè solo pel di più
sista, nè può essere concessa facoltà al marito stesso.
l'obbligazione della moglie assumerebbe carattere fide- che di tali sagriﬁzi approﬁtta, di autorizzare la moglie
lllssorio di quella del marito, e quindi richiederebbe
ad assumere correlativo obbligazioni, pel noto principio
l’autorizzazione giudiziale.
nemo in rem suam auctor ﬁeri potest,- e spetterà al
Se invece la quota di concorso della moglie non fosse magistrato il decidere se gli interessi patrimoniali della
stata già determinata al tempo in cui i coniugi si ob- donna maritata passano, in date eventualità, posterb11garono solidalmente per i bisogni della famiglia, e in
garsi alle esigenze del consorzio coniugale ) (9).
tal caso non potrà altri che il tribunale determinare e
124. La Corte d'app. di Torino (10) dichiarò. neces—
la quota stessa e la corrispondente validità dell’obbliga—
saria, attesa l'opposizione d’interesse, l'autorizzazione
zione solidale della moglie.
giudiziale alla moglie per riscuotere un suo credito dal
Però in questo tema delle obbligazioni assunto dalla
marito e liberarlo. Perchè, considerava la Corte, nel
moglie col marito pei bisogni della famiglia, la giurispagamento si ha da una parte il debitore che paga,
prudenza è ancora incerta. La Gass. di Firenze, per es., ' e viene liberato, dall‘altra il creditore che riceve il panella sentenza 31 dicembre 1891 (4), in un caso in culla
gamento e libera; ma debito e credito, pagamento e
moglie aveva promesso di pagare il debito contratto liberazione sono termini inconciliabili in una medesima
dal manto, per prezzo di mercanzie serventi,ai bisogni
persona. Nè l'opposizione d'interessi viene meno, ag-

“) 7 luglio 1885, Lamberti c. Caneva Assalto (Giuriepr.
Tonno,1885, 593). .
(9) e lìbis) Salvo sempre, beninteso, il caso di assoluta in-

solvenza del marito.
(3) Op. cit., |, n. 245.
(4) Bagnoli c. Bernini (Giuriapr. Torino, 1899, 218).
(5) SI vegga questa sentenza nella Temi Veneta, :r, pag. 103,

non la nota e i richiami.
"
(6) Si veda quanto si e detto addietro, al n. 46.

(7) Sentenza 26 febbraio 1894, Serrighi c. Casini (Legge, 1894,
1 693).
' (8) 25 novembre 1890, Stef:chinì c. Biella (Filangieri, 1891, 92).
(9) Conf. Boggio, :, n. 245. Contra: App. Catania, 80 dicembre
. 1879, La Motta c. Peritelli (Giurispr. it., xxxn, 2, 265). Si con.
sulti anche la. sentenza della Cass. Torino, 20 ottobre 1889.
Castiglioni c. Secondi (Legga, 1890, r, 154).

’ (10) 22 ottobre 1888, Omenetto utringue (Giuriepr. it., 1889,

a, 4.7).
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giungeva la Corte, pel fatto che il pagamento sia una

ritenuto nulla il debito della moglie non solo per la

convenzione e il debitore ed il creditore si trovino d‘accordo nel voler fare e ricevere il pagamento, allo scopo
di estinguere una data obbligazione. La legge prende in
“considerazione il conﬂitto d’interessi oggettivamente,
non in relazione alla volontà delle parti. Invero il disposto dell‘art. 136 cod. civ. vuole l'autorizzazione giudiziale non solo quando l‘autorizzazione sia negata dal

parte corrispondente alla quota del marito, ma per il

marito (conflitto di volontà), ma anche quando 'si abbia
opposizione di interessi (indipendentemente quindi da

ogni conflitto di volontà).
La stessa Corte, poi, conchiudeva dicendo che se anche
il debitore marito avesse delegato un terzo a pagare il
debito alla moglie, quando questo terzo non si fosse obbligato verso la moglie, nè essa lo avesse accettato per
suo debitore, anche in tal caso, il pagamento fatto dal
terzo avendosi come fatto dal marito (poichè si rimarrebbe nei puri limiti di un mandato), anche in tal caso
occorrerebbe ugualmente l‘autorizzazione giudiziale. E
cosi pure nell'ipotesi che il terzo, che paga per delegazione del marito, si fosse reso acquirente del fondo del
marito, ipotecato & garanzia del credito della moglie. Le
conseguenze non cambierebbero; poichè il terzo pos—
sessore non‘è tenuto a pagare, è una sua facoltà il farlo
quando non preferisca rilasciare l'immobile (art. 2013
cod. civ.). Se dunque egli paga, non estingue già un
debito proprio, ma del venditore, cioè del marito. Donde
la conseguenza ulteriore che se creditrice è la moglie,
non potendo il marito autorizzarla a liberare sè stesso,
l‘autorizzazione deve essere data dal magistrato.
La decisione della Corte a noi pare giusta. Il terzo,
puro mandatario del marito, non toglieva che il rapporto di debitore e creditore esistesse pur sempre fra la
moglie e il marito. La riscossione del credito rientrava
nell'art. 134 come riscossione di capitali, e in luogo
dell'autorizzazione del marito richiedevasi quella del
tribunale, perchè, come abbiamo visto, il rapporto di

creditore a debitore implica uno dei casi tipici dell'opposizione d’interessi. Ed è ovvio riflettere, quanto praticamente sia opportuno, nell‘ipotesi conﬁgurata, l‘intervento del tribunale per disporre quelle cautele atte

a impedire che la liberazione del marito non si faccia

tutto — ribadisce in genere quei criterii che Siamo venuti esponendo in proposito dell'obbligazione solidale
contratta dai soli due coniugi, e che rispondono alla

teoricapiù accettata (V. 11. 117).
Crediamo utile riferire per esteso il ragionamento
deila'Cassazione, che nella questione speciale che ci
occupa non sembra abbia molti precedenti in giurisprudenza.
« il motivo onde del tutto inefficace veniva dichia—
rata dalla Corte di Casale l’obbligazione della. contro—ricorrente, fu, come accenna il 'ricorso, che la Ghione

si obbligò solidalmente cogli altri Î\[‘Ì indicati a pagare
il debito di L. 4000 ed interessi, e in altri termini
ognuno dei contraenti si obbligò per l‘intera somma;
lo che fa si che la medesima assunse un obbligo per un
debito proprio del marito, anche per quanto riguardava
la parte degli altri contraenti tra loro, perchè anche
per la costoro parte il marito si obbliga in solido verso

il Novelli.

,

: «Che cosi ragionando dimostrò_ di non possedere
un concetto abbastanza chiaro e preciso degli effetti
dell‘obbligazione solidale fra i coobbligati. La Ghione
nel mutuo delle L. 4000 contrasse un'obbligazione prim
cipale per la quarta parte, perchè quattro erano i
mutuatari, compresa la Ghione. Per obbligarsi valida-

mente rispetto al quarto di quella somma, cioè per
L. 1000, non aveva bisogno dell'autorizzazione del tribunale, bastandole quella del marito. Nei rispettivi
rapporti tra i condebitori solidali, il debito si divide

di pieno diritto fra di loro in parti eguali, e il cende-"
bitore che venga a pagare la totalità del debito solidale,
e autorizzato a farsi rimborsare cogl'interessi dal giorno
dell'avvenuto pagamento la porzione che i condebitori
erano tenuti a contribuire per l’estinzione del debito,
ma non ha diritto a ripetere dagli altri la somma che
consegui per sua porzione all‘atto dell'imprestito. E

letterale in proposito il disposto dell'art. 1199 ove si
dichiara che « il debitore in solido, che ha pagato l‘intero debito, non può pretendere degli altri condebitori
che la porzione di ciascuno di essi ». Il concetto di
questi due articoli, dei quali il secondo è una necessaria- conseguenza, anzi l'esplicazione del primo, diviene
chiarissimo per l‘art. 1201, ove il legislatore si occupa
del caso in cui la presunzione del comune interesse deicondebitori solidali nel mutuo sia distrutta da una

con iècapito dell'interesse della moglie.
,
125. Parimenti, dietro gli esposti criteri sul conﬂitto
d’interessi, troviamo giusta la sentenza della Cass…Napoli (i) la quale ritenne nOn necessaria l'autorizzazione
giudiziaria per la donazione fatta dalla moglie ed un
figlio del marito, nato da precedente matrimonio; perla ' contraria: se l'affare per cui fu contratto il debito inragione che l'interesse tra marito e moglie, di cui parla
solido, non riguarda che uno degli obbligati in solido,
l’art. 136 del codice, non è quello comune del desiderio
questi è tenuto per tutto il debito verso gli altrii quali
o premura che taluno possa avere a che altri faccia
relativamente'ad esso non sono riputati che come suoi
una cosa o'contragga un’obbligazione, ma l'interesse
ﬁdeiussori » (art. 1201 c. c.).
giuridico, che cioè faccia acquistare a taluno un diritto
«Che pertanto nel mutuo in discorso l'obbligazione
o una cosa, togliendola a colui onde la riceve o che si
solidale della Ghione in quanto a L. 1000, ossia per la
obbliga.L'autorizzazione quindi che il marito desse alla
quarta parte della somma toltasi a prestanza, fu prinmoglie, per una donazione in di lui favore, 10 farebbe
cipale, dovendosi presumere che ella sulle lire 4000
auctor in rem suam, ma quando egli non riceve nulla
prendesse la sua quarta parte, non essendo provato"
e solo autorizza la moglie a bcneﬂcare persona affatto
contrario. Rispetto poi alle rimanenti L. 3000, la su!!
diversa, sia anche il di lui ﬁglio di primo letto, non vi
obbligazione fu ﬁdeiussoria, ed altrettanto deve dirsiha opposizione d'interessi, a meno che non si voglia
di ciascuno dei tre rimanenti obbligati solidali. Lo-disse
sostenere che la persona del ﬁglio s‘incarni giuridicagià Papiniano nella leg. il, De duobus reis: R_eOSPTO'
mente in quelle, del padre.
'
mittendi vice mutua ﬁdejussores non inutiliter accipi
126. Sulla questione del mutuo contrattodaiia moglie
conoenit. E ciò posto non era a dubitare che la Ghione
solidalmente col marito e con terzi senza autorizzaassumesse validamente la principale obbligazione per
zione giudiziale, ia Cass. Torino (2) cessando la senL. 1000, giacchè l'articolo 134 cod. civile permette alla
tenza deil'App. Casa.ie,.4 novembre 1834 —- che aveva
moglie di contrarre il mutuo con l'autorizzazione del

(1) 1° dicembre 1887, Pcsciitti (Legge, 1887, |, 591).

(2) 31 dic. 1885, Novelli c. Fasano (Giur. Torino,1885.194)-
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marito, e solo rispetto all'obbligazione ﬁdeiussoria,
quanto alle rimanenti lire 3000", era luogo ad esaminare se tale obbligazione incontrasse ostacolo nel dis—

posto dell‘art. 136, ove è detto che se trattasi di un atto
nel quale l’interesse della moglie sia in opposizione con
l'interesse del marito, è necessaria [‘ autorizzazione
giudiziale.
«Nella giurisprudenza. delle Corti supreme è oggimai
certo che la ﬁdeiussione della moglie a pro del marito

sia uno dei casi in cui esiste opposizione d'interessi fra
loro due, tanto perchè là. moglie assume un'obbligazione

favorevole al marito e che può tornare a lei pregiudizievole, quanto ancora perchè la ﬁdeiussione a favore
della persona presente presuppone un mandato di questa
accettato da colui che si obbliga per lei (5 6, last. De

' ﬁdejuss.; l. 6, 5 2, Mandati), e quindi un contratto fra
loro due importante di sua natura opposizione d’interessi. ‘

'

«Che se per le cose già. dette l’obbligazione della
Ghione fu principale in quanto a L. 1000, non può essere vero che la sua ﬁdeiussione a pro del marito si
estendesse all'intera somma di L. 4000, essendo cosa

ripugnante e manifestamente assurda che taluno sia
ﬁdeiussore di sè stesso; e ciò stante la Corte d'appello
ritenendo, alla base dell‘art. 136 la totale nullità della
obbligazione consentita dalla Ghione andò errata nel-

l'applicazione dello stesso testo di legge, e violò gli
art. 134 e 1198. E non può tampoco esser vero che il
tribunale confondesse l'obbligazione con la sua esecu—

zione, come la stessa Corte d'appello ebbe ad asserire,
quando per l'opposto è certo in diritto che l‘obbligazione solidale si divide ﬁn da principio tra i coobbligati
e che ognuno di loro sia ﬁdeiussore rispetto agli altri

coobbligati non per la sua parte, ma per quelle di "essi
correi debendi, giacchè per la parte sua è principale
obbligato. Quindi si fa manifesto che la Corte casalese
violasse altresi l'art. 1203 dello stesso codice, per avere
attribuì? all'obbligazione solidale i caratteri dell’individualit . Dunque, ecc. ».
La Cassazione non risolve però la questione se per
le quote degli altri due coobbligati l'obbligazione della
moglie fosse valida.
La risolve invece la Giurisprudenza. torinese (loco
cit.) osservando che per le dette duequote la moglie
era semplicemente sicurtà; e poichè per farsi sicurtà.
di un terzo non occorre alla moglie che l'autorizzazione
del marito, e questa risultava implicitamente dall'intervento 'del marito alla obbligazione, quindi anche per
le due quote dei coobbligati l‘obbligazione della moglie
era a dirsi valida.
Tutto ciò — come dicevamo — sembra a noi rispon-

dente ai principii più accettabili in questa materia di
obbligazioni solidali della moglie con terzi. Si veda per
le nostre osservazioni nei numeri precedenti (n. “7
e seg.).
127. Ma che dire del caso in cui i coniugi garantiscano insieme solidalmente per un terzo? In tal caso,
Pare a noi più persuasivb il ragionamento della Cassa—
zione di Napoli (1) che non ravvisa alcuna opposizione
(1) 13 gennaio 1886, Villardo c. Lanzetta (Legge, 1886, 1, 666).
(9)12 novembre 1894, Bernheim utn'ngue (Giur. Torino,
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d’interessi; mentre la Cassaz. di Torino (2) vorrebbe
applicati puramente e semplicemente i criteri delle
obbligazioni solidali fra i coniugi.
La Cass. di Napoli osservava che se la moglie può
obbligarsi a pro d'un terzo colla sola autorizzazione del
marito, non v'ha ragione di chiedere quella giudiziale
quando a lei si unisce come ﬁdeiussore il marito; ciò

per la ragione che se i ﬁdeiussori garantiscono ciascuno il debitore principale, non si garantiscono però
tra loro.
,
La condizione del ﬁdeiussore migliora quando ha dei
coobbligati; perchè egli gode del beneﬁzio della divi—
sione, se non vi ha rinunziato, e nel caso d’insolvibilità.
del debitore principale non deve sostenere che una

parte proporzionale del debito. Or tutto ciò appunto
dimostra che, tutt'altro che potersi parlare di opposizione d'interessi, la moglie ritrae utilità dall'accessione del marito alla di lei ﬁdeiussione.

Decise conformemente l'App. di Milano (3). Ma la
sentenza fu annullata dalla Cassazione di Torino colla
indicata sentenza (4) la quale disse che il vincolo di solidarietà frei coniugi importava che la moglie si obbli-

gavaa pagare anche la' parte del marito. Di qui l'opposizione d‘interessi, richiedente l'autorizzazione del
giudice, il cui difetto importava la nullità dell‘obbligazione della moglie per la metà (5).
128. Il mandato di fare talune cosa, conferito dalla
moglie al marito, non implica per sè alcuna opposizione
d‘interessi:Con tale atto altro non si fa che sostituire
il marito alla moglie nell'esecuzione dell’opera predeterminata. La moglie si afﬁda alla prudenza del marito; questi‘coll'accettare il mandato, approva alla sua
volta la determinazione della moglie; entrambi concorrono in un comune convincimento che quanto hanno

disposto di fare ridonderà a beneﬁzio della famiglia.
Dove sarebbe la contrarietà d'interessi?
,,
Questa non nasce di per sè dal solo fatto del mandato; bensi può sorgere dall'oggetto del mandato stesso,
ossia dall'atto, dal negozio che col mandato si compie,
quando nell'atto, 0 negozio l’interesse della moglie si
trovi in contrasto con quello del marito.
'
E inutile, ebbe a dire la Cass. Torino (6), fantasticare
pericoli futuri che il marito, nell'esecuzione del mandato,
possa procurare di vantaggiare sè stesso a danno della
moglie; pericoli del resto che vi sarebbero sempre ogni

qualvolta la moglie venisse ad alienare dei suoi capitali
coll'autorizzazione'del marito.
Se vi sarà un marito così disonesto e snaturato da.
abusare della ﬁducia in lui riposta, per impinguare sè
stesso a danno della moglie e con iscapito della famiglia, questo sarà un caso eccezionale, a cui di regola
le leggi non sono chiamate a. provvedere; e non mancherebbero d'altra parte i rimedii pei possibili danni;
nè si doveva. per similirare eventualità. incappare maggiormente i rapporti tra moglie e marito (7). «E di
taleintendimento ha somministrato certa. prova il le-

gislatore italiano, quando non manteneva la disposizione scritta nell'art. 2171 del codice albertino, per
virtù della quale la moglie aveva un’ipoteca legale sui
nione conforme alla Cass. di Napoli.È conforme anche l'App. di

(4) 12 novembre 1894.

Napoli, 92 maggio 1896, Maurano c. Torrone e Pavone (Legge,
1896, n, 377) la quale ha giudicato non esistere conﬂitto d‘interessi fra marito e moglie che mediante avallo garantiscano
entrambi pel ﬁglio.
(6) 26 maggio 1888, Serralunga c. Strona. (Giurispr. Torino,

(5) Però la stes'sa Cass. Torino, colla sentenza 6 giugno 1873

1888, 341).

1894, 832).
(3) 96 maggio 1893, Bernheim uh-ingue (Giurispr. Torino,
1893,669; Legge, 1893, n, 707).

(Lene, xm, 798), Bonino e. Ambrosetti, aveva espressa opi-

(7) Osservazione che nella pratica si vede quanto sia savia.
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beni del marito, anche pei beni e capitali non dotali di
sua spettanza che fossero stati esatti ed alienati dal
marito, o che col consenso del medesimo fossero stati
alienati od esatti dalla moglie; movendo in tal guisa un
passo verso quell‘ideale, che la moglie non deve dubitare di afﬁdare i suoi beni alla cura di colui cui non si
peritò di afﬁdare la propria persona ». Inﬁne, aggiungeva la Corte « non giova di fare appello alle possibili

moglie accetti questo o quel mandato da terzi. Ma ciò
non risolverebbe la nostra questione.
120. Dunque il mandato non implica per sè alcuna
opposizione d'interessi fra i coniugi. Ma se il mandato
fosse generale, illimitato? E da considerare che il marito quando gerisce gl'interessi della moglie, quando
agisce per lei, nel suo nome ed interesse, non fa che

evenienze di questioni che potessero insorgere tra ma-

e di rappresentante della moglie. E la legge stessa che
gli da il mandato di amministrare e di gerire le cose
della moglie.

rito e moglie nella resa del conto del mandato, perchè
se ciò si veriﬁcasse, sarebbe allora il tempo di ricor-

rere alla protezione dell'autorità giudiziaria. Ma ﬁnchè
le cose trovansi nello stato normale, ﬁnchè non si pre—

senta in attualità l‘opposizione d’interesse, non si vuole
essere più savi del legislatore e richiedere l’intervento
d'altra autorità che esso non ha voluto » (l).
Effettivamente, dalla sola esistenza del mandato non
si può arguire l'esistenza dell'opposizione d’interessiQuesto vi sarà solo quando l‘oggetto del mandato, i
poteri conferiti al mandatario, la importino attual—
mente e immediatamente. Perchè son questi gli estremi
rigorosi che, nell‘intendimento espresso dal legislatore,
debbono ricercarsi quando si vuol decidere se vi ha op—
posizione d’interessi (2).
Nel mandato, ad esempio, che la moglie desse al
marito di garentire una obbligazione assunta o da assumersi dal marito stesso, in tal caso, certo, l‘opposizione d’interessi sarebbe innegabile.
Ma essa sarebbe implicita nell'oggetto stesso del
mandato e (come abbiamo visto parlando della ﬁdeiussione) (3), essa opposizione sarebbe attuale ed im-

mediata, come appunto si richiede.
La Cassaz. di Firenze (4) ebbe ad osservare che dalla
discussione avvenuta in seno alla Commissione coordinatrice si rileva come il disposto dell’art. 1743 cod. civ.,
il quale dice che la moglie non può accettare il mandato senza l'autorizzazione del marito, non si volle inserire nell'art. 134, appunto perché non si arrivasse alla
conseguenza che pel mandato, come per tutti gli altri
atti previsti del detto articolo 134, ricusando il marito
l‘autorizzazione alla moglie, questa potesse richiedere
l'autorizzazione del tribunale, mentre al contrario in.tendevasi dare piena balìa al marito, ed escludere
ogni intervento dell'autorità giudiziaria.
Da ciò la Cassazione concludeva per la libertà "nei
coniugi di conferirsi reciprocamente mandato.

Ci pare chela conseguenza ecceda la premessa. Si è
voluto, e giustamente, fare arbitro il solo marito (escluso
ancheiltribunale) di giudicare sulla convenienza che la

(1) Analogo ragionamento la stessa Corte ripeteva nelle
sentenze 22 aprile 1890, Martinengo utrn'nque (Giurispr. Torino,
1890, 694) e 5 giugno 1889, Olivieri o. Corniglia (Ivi, 1889,
755); e anche la Cass. Firenze, 4 luglio 1889, Stroili c. Scrosoppi (Iv-', 1889, 697); e l‘App. Trani, 30 maggio 1890, Tresca
c. Castriota (Giurispr. ital., 1890, 2, 542), ecc.
(2) E sotto tal punto di vista che è stato ritenuto valido, senza
bisogno di autorizzazione giudiziale, il mutuo contratto per la
moglie dal marito munito di mandato generale e illimitato.
E ciò sulle considerazioni già. accennato che la. possibilità.,
l’eventualità che il mandatario marito volga poi a suo proﬁtto
il danaro del mutuo, non basta a dare l'opposizione d'interessi,

la quale non deve essere il risultato di fatti posteriori ed eventuali, ma deve essere attuale ed intriu'seca all'atto che trai
coniugi si pone in essere. Veggansi le sentenze di Torino, citate.
La Casa. Palermo invece, 28 ottobre 1895, Greco e. Spagna
(Legge, 1896, |, 189), ha ritenuto esser necessaria l‘autorizzazione giudiziale alla meritata per conferire al marito il man-

esplicare il suo còmpito naturale e civile di protettore

Or dunque, anche nel mandato generale non saprebbe
per sè vedersi conflitto alcuno d‘interessi fra i coniugi.
Quando nell'esecuzione del mandato si abbia qualche
fatto che implichi quella opposizione d’interessi attuale
ed immediata che sola può autorizzare l‘intervento del
magistrato, si è allora che questo dovrà, sotto pena di
nullità, intervenire.
Gli è in base a tali principii che è stato ripetutamente giudicato valido senza bisogno di autorizzazione
giudiziale il mandato generale della moglie al marito—

di amministrare le sostanze di lei con ogni più ampio
potere, anche di alienare, i potecare, contrarre mutui, ecc.
Qualora poi, nella esecuzione di tale mandato generale, si tratti di compiere un atto che abbla insita

l’opposizione d‘interessi, allora sarà necessaria l'autorizzazione giudiziale.

Si vedano in tal senso le sentenze citate alla nota l'
di questa pagina. L’Appello di Roma invece (5) giudicava esistere reale ed immediata l'opposizione d'interessi nel mandato generale con facoltà illimitate; ciò
per la scopﬁnatezza di tali facoltà..

180. In questo tema dell'opposizione d'interessi fra
coniugi,come motivo determinante l‘autorizzazionegiu.
diziale, sono pure notevoli alcune altre applicazioni fatte

dalla giurisprudenza. Cosl, spigolando fra le più recenti:
a) La Cassazione di Firenze (6) ha ritenuto nulla
la dazione in paga che la meritata abbia fatta cdlla'sola

autorizzazione del marito a tacitazione di un debito
contratto da lei per estinguerne un altro del marito;
b) La Cassazione di Torino (7) ha ritenuta nulla la
vendita d'immobili fatta, anche agli incanti (volontari);

dalla moglie al marito senza autorizzazione giudiziale.
E notevole la motivazione. La Cassazione ha osservato: (Si allude all'art. 1457, il quale, per la ragione
manifesta di opposizione d’interesse, interdice ai tutori,
ai curatori, ai procuratori, ai genitori ed agli amministratori, l'acquisto dei beni delle persone che rappresentano, anche quando l’acquisto si facesse all‘asta pub-

dato di ﬁrmar cambiali per lei. Ed è notevole la motivazione:
“ La contrarietà d‘interessi — ha detto la Corte — può nascere pel solo fatto dal mandato; essa non è solo in ﬁeri, ma è.
simultanea. La sola autorizzazione del marito non/basta alla
moglie per confcrl'r mandato al marito stesso per un mutuo ad
altra operazione qualsiasi nel di lei interesse che possa riu_sci1-le dannosa. Bisogna salvare —- soggiunge la Corte — la

debolezza della donna rimpetto alla prevalenza maritale. Col
pretesto del mandato diverrebbe pericoloso l’arbitrio del marito. -— Si consulti la Monograﬁa del Salvioli D., citata in Bibliograﬁa,- esi veggano le nostre osservazioni ai 11. 115 o 116.
(3) Si vegga si n. 190 e seg.

(4) Sentenza 15 novembre 1883, Inghirami e. Regni…"
(Giurispr. it., 1884, 1, 296).

(5) Sentenza 20 marzo 1886, Lepri c. Modesti (Giurispr. it.,
1886, 369).
(6) 9 luglio 1894, Buttate c. Faleschini (Temi ven., 1894, 575)-

(7) e luglio 1394, Bobiolo utringuo (Giur. Torino, 1894.7591—
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blica. -— In questo articolo non si accenna al marito;
ma la storia del diritto soccorre, non solamente a colmare la lacuna, ma anche a spiegare per modo autentico, o quasi, il pensiero del legislatore, e l‘intento di
estendere al marito il divieto.
« Difatti nel codice prototipo napoleonico e nel pedissequo cod. albertino, sui quali si è‘plasmato in sostanza
il cod. italiano, tacevasi pure del marito nei corrispon-

denti art. 1596 e 1603: perchè? — perchè in quei codici
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per lo meno di essere illustrata della motivazione, che
noi non abbiamo potuto rintracciare.
e) Con sentenza 12 marzo 1892.(3) la Cassazione
Torinese disse nullo, per opposizione d’interessi, il vincolo d'ipoteca su cartelle di Debito pubblico di proprietà della moglie, da questa consentito senza autorizzazione giudiziale, per cauzione di una gestione del
marito.
d) La stessa Cassazione di Torino (4) ha pure dichiarata nulla, in difetto di autorizzazione giudiziale,
l'obbligazione assunta per via di cambiale dalla moglie

(art. 1595 e rispettivo 1602) era faddiritlura al marito
vietato in modo assoluto di comperare dalla moglie.
«Tale divieto non fu riprodotto nel progetto di codice nuovo per ispiegata ripugnanza alla prevenzione
di sospetto che l'informava (Relaz. Senat., pag. 37). —
Aia in seno alla Commissione coordinatrice venne fatta
la proposta di tornare al divieto, e questa proposta non

biali per l'acquisto di mobili onde addobbare la casa

ebbe poi seguito solamente sulla considerazione, della

coniugale non può dirsi che implichi conﬂitto d'interessi

Commissione consegnata in verbale, che nel caso di ven-

col marito (5).

dita da un coniuge all’altro, dovendo sempre interve-

f) Che un interesse puramente morale non inabilita
ilmarito a prestare il consenso all'atto che la moglie
ponga in essere a favore di un terzo, sia pure_ a_ lui
strettamente congiunte (6).
g) Essere inﬁne necessaria l‘autorizzazione giudi—
ziale alia moglie che voglia prestare la propria adesione"
al concordato del proprio marito (V. 11. 26) (7).
h) Inﬁne, è stato giudicato che il mutuo, anche non
solidale, ma contratto in comune dalla moglie e dal
marito, senza che risulti dall'atto la causale dell'obbligazione e il vero interesse della donna, non è valido nei
rapporti di questa quando manchi l’autorizzazione del
tribunale. L‘interesse anche parziale del marito al mutuo
lo rende incapace ad autorizzare la moglie (S).

nire l'autorizzazione giudiziaria, stante che il marito vi

ha sempre (e quindi anche nel caso di vendita all'asta
pubblica,espressamente pure contemplato nell'art. 1457)
interesse (potevasi anche aggiungere opposto), cessano
isoli motivi che potevano l‘aria vietare, cioè il timore

della frode: — e che siccome" potrebbero sempre i coniugi vendere ad un terzo e ricomprare poi dal medesimo, arriverebbero essi in tal modo allo stesso intento

seansando anche la cautela dell'autorizzazione giudiziaria ». '
La stessa Corte ha poi soggiunto che la nullità della
detta vendita non può dirsi sanata in via di ratiﬁcazione per aver poi la moglie coll’autorizzazione del
Tribunale consentito la posposizione dellasua ipoteca
legale.
,
<

verso una società in nome collettivo di cui faceva parte
il marito.

e) È stato pure giudicato cbe1'atto col quale la
moglie, anche separata di beni, abbia sottoscritto cam—

131. Il vedere se in un dato atto sussista o meno l’opposizione d‘interessi fra i coniugi implica un'apprez—

- Con tale sentenza la Cassaz. torinese ha annullato la
contrariasentenzadell'App. di Torino, 17 luglio 1893 (1).

zamento difatto che è per sè insindacabile in Cassazione;
e. meno che il magistrato di merito, nel fare un tale

Per i beni mobili la questione è ben differente; perchè
le vendite di mobili non sono soggette all’autorizzazione
maritole; quindi neanche alla giudiziale (V. n. 113).
Sullo stesso tema inﬁne, di compro e vendite fra i conjugi, troviamo, nella Legge (2), riferita puramente e
semplicemente la massima che segue:
« Fia marito e moglie non si possono validamente stipulare contratti di compra e vendita e di cessione di
beni senza l‘autorizzazione del giudice ». La massima si
attribuisce ad un Tribunale arbitramentale di Firenze,

apprezzamento, non parte da erronei criteri di diritto (9).

costituito dal Paoli, presidente, Piccini e Puecioni, giudici arbitrali.
Per quanta sia la deferenza dovuta a questi nomi, la
massima, cosi generica come si presenta, av rebbe bisogno
(l) La si veda nella Giurispr. it., 1893, n, 529, insieme alla
noia del Boggio, il quale divide interamente l‘opinione della
Cassazione torinese concludente per l'incapacità nel marito di
acquistare anche all’asta pubblica i beni stabili della moglie,
senza l‘autorizzazione giudiziale.
19) 1875, 1, 481.

(3) Ospedale di Cantù c. Carcano (Giur. Torino, 1899, 990)_
(i) 30 novembre 1891, Bovone c. Oneglia. (Giuriepr. Torino,

1891.766).
(5) Cassaz. Palermo, 23 giugno 1885, Nicastro c. La Mattina

'

(Legge, 1886,u, 345).

(6) Cass. Firenze, 30 giugno 1881, Andervolti c. Marcelli
(Legge, 1981. Il, 117). Vedere il Bianchi (u, pag. 658).
(7) Cass. di Torino, 99 ottobre 1889, Castiglioni e. Secondo

(L.… 1890, :, 154).

'

(8) Cass. Firenze, ?. dicembre 1895, Zanella Valis c. Da Prà
(Iene. 1896, I. 330). Conf. App. Venezia, 19 marzo 1895, nella
stessa causa (Tami oem, 1896, 73), la quale aveva soggiun
to

E i criteri di diritto che appunto debbono guidare il
magistrato abbiamo visto sinora quali siano.

132. Si disputa vivamente in dottrina e in giurisprudenza se, data l‘opposizione d'interessi in un atto, la
moglie; autorizzata al commercio del proprio marito,
abbia bisogno dell’autorizzazione giudiziale perchè l'atto
non resti nullo. Se in altre parole l‘autorizzazione al
commercio esime la moglie dell‘autorizzazione giudiziale anche per gli atti che importino opposizione d'interessi col marito.
La negativa è sostenuta dal Bolafﬁo (10), dal Manara (il), dall‘App. di Torino (12) edalla Cassazione di

Torino (13), sulla considerazione che se l'art. 14 dice
che in tali circostanze e da presumere che'l‘interesse sia tutto
del marito e che la moglie non abbia l'atto che piegarsi ai
suoi voleri. Nè vale dire che il mutuo possa. essersi contratto
nell‘interesse e pei biso ni della famiglia, ai quali la moglie
deve pur- contribuire (ar . 138 c. c.). Pur sussiste ndo tale causa
il conﬂitto d‘interessi resterebbe almeno quanto alla misura
di siiîatlo contributo; perchè quanto fosse maggiore quello
della moglie tanto minore sarebbe quello del marito.
(9) In tal senso anche la giurisprudenza. Si vegga fra le più
recenti: Cass. Torino, 13'ottobre 1892, Morelli c. Siamhucchi

(Giur. Torino, 1899, 741); Cass. Roma, Sezioni unite, 19 aprile
1890, Bartolotta ntrinqus, e nella stessa causa la Cassazione di
Torino, 15 maggio 1888 (Giuru'spr. Torino, xxvu, 524 e Juv, 398).
(10) Commento al cod. di comm., 1, 133 eRioista it., 1891, 80.
(11) Foro it., xv1, 193 .

(12) 8 giugno 1894, Moliueri c. Billia (Giuriapr. Torino..
1894, 829).
>
(19) 12 marzo 1884, Perona e. Pozzi (Ivi, 1884, 369).
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del buon andamento della famiglia -— sarebbe vano spe
che la moglie commerciante possa senz’allra autorizrare vantaggio dall‘intervento del marito. Solo, nel cas
zazione contrarre obbligazioni per tutto ciò che con—
di separazione per colpa esclusiva del marito (perch
carne il suo commercio, però quando in un dato atto si
anche la separazione per mutuo consenso copre d'or-di
ha l'opposizione d‘interessi col marito, l‘autorizzazione
nario torti comuni) si è voluto che alla moglie non n
data da questo non può più valore, perchè se anche
ricadesse l'aggravio di dover ricorrere all’Autorità gin
per quel dato atto valesse, il marito verrebbe ad esdiziarla mentre la piena capacità naturale riconosciuti
sere auctor in rem propriam.
La Corte di Brescia (1) aggiunge che l'autorizzazione
alla donna non dà ragione a tale ricorso.
al commercio è anche per disposizione di legge diversa e P La separazione dei coniugi risulta sempre da un da
cumento pubblico, e chi contratta con la moglie nm
distinta da quella degli art. 134 e 135: le ragioni dell'una
sono diverse da quelle dell’altra; l’una autorizzazione debet esse ignarus condictiom‘s ejus.
Ciò nullameno per riguardo alla buona fede dei terzi
quindi non può implicare l’altra.
che certamente nel diritto moderno ha la massima conD'altro canto colla teorica opposta, per eluder la
legge in caso d‘opposizione d'interessi, basterebbe che il siderazione (V. n. 121), la Cassazione di Napoli ha ritenuto, in tema di separazione consensuale, che poich«
marito autorizzasse la moglie al com mercio e si farebbe,
questa non è pubblicata come la interdizione, non si put
cosl, subito a meno dell'autorizzazione giudiziale.
far—obbligo al terzo di conoscerla.
..
A noi pare-preferibile l‘opinione contraria, la quale
fa riﬂettere: che dal momento.che l'art. 14 del cod. di
E assiomatico — ha detto la Cassazione — è assie.
matica in tutta la nostra. legislazione, che non possa
commercio dice che la moglie la quale ha ottenuto l'auil terzo che stipula ricevere dànno dalla contrattazione
torizzazione al commercio (che può esserle data o dal
da lui fatta in buona fede, per un fatto da lui ignorato
marito e dal tribunale) non ha mestieri di altra autoe pel quale la legge non prescrive i mezzi per la scienza
rizzazione per fare qualunque atto concernente il suo
commercio, è un rinnegare apertamente il testo della _ presunta, di tal che sia a lui impossibile la conoscenza
legge il volere ammettere che possano occorrere ancora
di quel fatto che renderebbe nulla la sua contrattazione
.autorizzazioni giudiziali. D‘altro canto, una volta cone somministrerebbe facile adito alle frodi (5).
ce'ssa l’autorizzazione preventiva e generica gli atti sin—
184. In tema ,di separazione coniugale, un altro
goli della moglie non hanno più bisogno di altra autoimportantissimo pronunziato ha emesso la stessa Cas
rizzazione; rimane interdetta ogni investigazione sulla
sazione di Napoli con recente sentenza (6).
natura e portata loro.
Trattavasi di moglie legalmente separata per propria
colpa dal marito, e che per la stipula di un mutuo ipoSi aggiunga che l'opposizione d’interessi rende neces—
saria l’autorizzazione giudiziale non già sempre, main
tecario, anzichè ricorrere all'autorizznzione del giudice,
aveva chiesta ed ottenuta quella del marito.
quei soli atti per cui occorre la maritale (si veda n. 113)
La Corte di merito aveva ritenuto che l'autorizzaperchè l'autorizzazione giudiziale èsuppletiva della mazione maritale bastasse & rendere valido quel contratto,
ritnle. Ora se per l'autorizzazione generica già. data, il
marito non ha più da dare altra autorizzazione speciale. senza che fosse stata. necessaria quella del Tribunale,
perchè la storia della genesi dell'art. 136 cod. civ. rivenon potrà nemmeno più intervenire l‘autorizzazione giulava che l'intervento del magistrato si fosse prescritto
diziale che è suppletiva della maritale —- siasi pure in
non per integrare e completare la capacità giuridica
caso di opposizione d’interessi. Inﬁne è pure da considella donna maritata ad obbligarsi, ma per conservare
derare che l’autorizzazione preventiva e generica data
l‘autorità del marito nella famiglia, onde l'intervento
dal marito prima che si abbiano a svolgere i futuri atti
di costui rendeva affatto inutile quello del Tribunale.
commerciali della moglie non può ritenersi che data
Aggiungeva la Corte che trattandosi di coniugi legalnell’interesse della famiglia e della moglie; e non per
mente separati, si_potevano volontariamente far cessare
proprio vantaggio. Non può quindi ammettersi che
gli eﬁ‘etti della separazione e non v'era quindi ragione
quell’autorizzazione abbia in seguito a cadere siccome
sospetta, siccome fatta dal marito auctor in rem pro- ' perritenere inefficace l'autorizzazione, dacchè essa rivelava anche una riconciliazione.
priam. E quando, eccezionalmente, si fosse proprio nel
« Queste ragioni — disse la Gass. di Napoli — concaso di una frode alla legge, ne sarebbe ammessa sempre
tengono degli errori di diritto, imperocchè la dottrina
la prova.
uniformemente ritiene che l'autorizzazione giudiZiﬂlﬂ
Sostengono questa seconda opinione il Vivante (2), il
della donna maritata nei casi prescritti dall'art. 136
Boggio (3) ed il periodico La Giurisprudenza Toricostituisce una specie di tutela degli interessi della fanese (4) in nota ad una conforme sentenza della Casmiglia e della meritate medesima ove lo stato del marito
sazione di Roma, 10 marzo 189l, Solari e Garavasi
c. Fracchia.
'
non possa garantìrli.
« La genesi di dette. disposizione e le discussioni soste133. Quanto al terzo caso di autorizzazione giudiziale
che cioè la moglie sia legalmente separata per sua colpa -nute innanzi dl adattarla dimostrano palesemente questo
ﬁne ed inducono la necessaria conseguenza che l‘intera per colpa sua e del marito a per mutuo consenso,
vento del Tribunale sia necessario per la validità delè da ripetere quanto già si disse in tema analogo (vedi
l'atto, non per integrare la capacità giuridica della
n. 92): occorre che la sentenza pronunziante la separazione abbia acquistata forza di cosa giudicata.
moglie, ritenuta pressochè piena dal vigente codice, m“,
Del resto si capisce che nei casi conﬁgurati, annien- per tutelare gli interessi di lei e segnatamente quelli
tato il vincolo di affezione fra i coniugi — che è la base
della famiglia.
'

(i) 12 febbraio 1895, Scotti c. Magnetti (Monitore trib.,

(5) Cass. di Napoli, 31 dicembre 1889 (Gazz. dal Proc..’_“_"f

(3) Op. oil., !, 9.07.

268). in questo caso speciale si può consentire nel princlpl°'
Veggasi più innanzi ai n. 145 e 146.
_
(6) 25 maggio 1895, Dionisio c. Delaggi (Monitore mb..

(4) 1891, 489.

1ssas, 956).

,‘1895, 565).
(2) 7'enli1wnelfl. XV", 361-
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l'autorizzazione del Tribunale possa darsi in forma. generica. — 141. Sui limiti e sugli effetti dell'autorizzazione speciale del Tribunale. — 14-2. In qual tempo l'autorizzazione
del Tribunale possa aver luogo, Se in via di ratiﬁca. —
143. Se il Tribunale possa. sanare, in via di ratiﬁca, la nullità derivante dal difetto di autorizzazione del marito.

( Potrebbe osservarsi che il luogo ove questo articolo
e posto, che è quello ove trattasi dell’autorità marîtale,

non sia proprio, ma nessuno ha saputo contraddire che
lo scopo di esso sia stato una vera tutela della famiglia
la quale non trovando nel codice stesso una speciale

rubrica, e restringendosi & questo solo articolo, la si
vede posta ove sono allegate le altre disposizioni rela-

185. Nè il codice civile nè quello di procedura.desi-

tive ai diritti e doveri reciproci dei coniugi.
«Nè verrà dirsi essere questo un istituto di diritto per
costituire una tutela affatto speciale per gl’interessi
della famiglia e soventi anche della donna maritata,
perchè non tutti gli istituti di diritto si leggono nel codice classiﬁcati sette appositi titoli (2). Le discussioni

gnano il tribunale competente a dare l'autorizzazione
giudiziale. L'art. 144 del progetto senatoria designava
come competente il tribunale deldomicilio dei coniugi.
E stato più corretto omettere tale indicazione, una
volta che l'autorizzazione giudiziale è richiesta anche
in casi di separazione legale dei coniugi, quando cioè
non v'ha più unico domicilio coniugale (art. 18 c. e.),
ma" la moglie\ha un domicilio proprio e distinto da
quello del marito.
.
La regola generale actor sequitur forum rei non è
qui applicabile perchè, com'ebbe a osservare la Corte
d'appello di Lucca (2) e più recentemente, la Corte

preparatorie come le deﬁnitive fatto dalle Commissioni
legislative dal Governo elette per le modiﬁcazioni e il

coordinamento del Cod. civile rilevano lo scopo anzi—
dinotato della suddetta disposizione, e non lasciano
dubbio sulla sua intelligenza, per altre continuata con
costante conformità da tutti i Collegi giudiziari.
«Nè la. necessità di dover sentire e citare il marito,
giusta il prescritto nel capoverso dello stesso articolo,
include il concetto che, se il marito assenta all'atto, il
tribunale non possa riﬁutare l'autorizzazione. ovvero
non occorre. che la dia; imperocchè esso deve sempre
impartirla o negarla secondo che creda, accettando o
riﬁutando ciò che il marito proponga, imperocchè la

d'appello di Torino (3), il marito non riveste punto la.
qualità di convenuto, nè soggiace alle condizioni cui nei
giudizi ordinarii è sottoposto il vero convenuto. Il marito

infatti non è citato in pubblica udienza. ma in camera
di consiglio; può anche mandare le sue risposte in iscritto;
la sentenza provocata dalla moglie non contiene punto
una condanna del marito.
Pare dunque più corretto ritenere, colla maggioranza
dei nostri autori, che ove. per causa di separazione, il
domicilio della moglie sia diverso da quello del marito,
la moglie dovrà chiedere l'autorizzazione al tribunale
del proprio domicilio o della propria residenza, come
quello che può meglio vagliare le circostanze in cui
l‘autorizzazione stessa è demandata (4). Ma poichè l'autorizzazione giudiziale e necessaria tanto per poter compiere gli atti annoverati nell'articolo 134, quanto per

ragione che fece prescrivere lo si. fosse inteso o citate
Ju che i giudici possano istruirsi sullo stato delle cose
dalle reciproche dichiarazioni del marito e della moglie,
adottando la risoluzione che meglio convenga nell'interesse della. famiglia ».

Il concetto della Cassazione a noi pare esattissime,
perchè non ci sembra controvertibile che nel nostro
diritto l‘istituto dell'autorizzazione non è soltanto un
omaggio all'autorità del marito, alla dipendenza della
moglie da lui, ma è anche e principalmente disposta
nell'interesse della famiglia. Tanto ciò è vero, che sul
primo concetto si ammetteva, logicamente, l'autorizzazione anche da parte del marito minorenne (|); da
noi, invece., la minore età dispensa dall‘autorizzazione

stare in giudizio relativamente a tali atti, in ordine
alle stare in giudizio è da distinguere. Se la moglie si

fa attrice, ella dovrà ricorrere al tribunale del proprio
domicilio, nei casi di separazione; rivolgersi al tribunale
del domicilio coniugale, se il marito le ricusi l'autorizzazione, o se trattisi di opposizione &‘ìnteressi. Che se
invece la moglie sia convenuta in giu izio, ove per qualsiasi motivo occorra l‘autorizzazione del tribunale, sarà
sempre la stessa autorità giudiziaria davanti a cui la
moglie fu convenuta, che dovrà autorizzarla, e lo potrà
anche colla sentenza pronunziante sul merito.
Ciò si argomenta chiaramente, nel caso di moglie convenuta, dal disposto dell‘art. 803 c. p. c. Il Mattirolo (5),
invece, argomentando degli art. 136 del e. c. e 90 della

(art. 135).
Il relatore Vigliani al Senato dichiarò appunto — e

in modo preciso — non essere l’autorizzazione g( un semplice omaggio al marito,ecc. » ma « una regola d’ordine
d'armonia e di conservazione nella economia dome—
stica ». E lo stesso Vigliani pure spiegava che l’auto—
rizzazione, anche per ciò che riguarda l'intervento del
marito è basata sulla migliore attitudine di lui a curare
gl’interessi della famiglia. Sono questi interessi dunque

l’obbiettivo principale. Ora, l'autorizzazione del tribu-

procedura dice, senza fare distinzioni, che quando la

nale, nei casi di separazione dei coniugi e disposta ap-

— 136 e 137. Quale il procedimento — se dehbansi in ogm”
caso osservare le forme dicui agli art. 799-801. — 138. Con-

moglie è attrice, il tribunale a cui deve chiedere l'au—
torizzazione sia quello del domicilio o della residenza
del marito. Esso cita conf. Carré e Chauveau (Quest,,
2909) e gli autori quivi riportati. — Conf. anche Borsari,
sull’art. 800 c. p. e.
186. Le forma con cui l'autorizzazione giudiziale deve
essere chiesta, e il relativo procedimento, sono minutamente scritte negli art. 799 all'805 del cod. proc. civ.,
e dell'articolo 136, seconda parte.
_
E però grave questione se il procedimento di cui agli
art. 799 e seg. c. p. c. debbasi applicare ad ogni caso di

clusioni del F. M. e pubblicazione della sentenza — 139. Disposta dell‘art. 804 pel caso di moglie minorenne. —- 140. Se

posizione d‘interessi,e quando poi il marito aderls<;e

punto perchè, come dicemmo a suo luogo, indebolito o
mancato il vincolo d'affezione, l'intervento del marito
non darebbe più garanzia di essere ,a. vere vantaggio

degl'interessi famigliàri.
,

5 2- — Competenza e procedimento.“

Parma.,tempo ed eﬁ'etto dell'autorizzazione prestata.
135. Quale il Tribunale competente a concedere l'autorizzazione.

autorizzazione giudiziale, quindi anche in quello dell'op-

(1) Si vegga il Pothier, Puissance du mari, 29-

n. 346; conf. anche la Cass. Torino, 23 marzo 1883 (Giurispr.
Torino, 1 3, 543). Si consultino anche le citate Monograﬁe
del Bonelli e di altri.
(E) Dir. giudie., n, n. 10.

(9) 16 ottobre 1868 (Annali, ?, 518).
15) 3.n°v' 1890, Amarante c. Diatto (Giur. Torino, 1391:
15)-

44) Bianchi, 11, n. 180; Paciﬁci-Mazzoni, n. 208; Boggio, n,
Breuss-o nanne, Vol. IV, parte Q'.

65.
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colla sua ﬁrma al ricorso della moglie al tribunale. Questione grave per sè stessa, grave per le conseguenze

pratiche. Perchè —— dopo un decennio circa dacchè la
giurisprudenza poteva dirsi adagiata nell-'i nterpretazione
che pel caso dell‘opposizione d’interessi bastasse la
ﬁrma del marito al ricorso della moglie, per esimere
dall'applieabilità dei detti articoli e applicare invece la
procedura ordinaria di cui agli art. 779 e seg. e. p. c.; —
testè la Cassazione di Roma, con due sentenze, l'una
del 30 giugno 1895 (i), l'altra del 25 marzo 1895, a. Sezioni unite (2) ha iniziato una giurisprudenza tutt'aﬁ‘atto
opposta. Quale sconvolgimento abbia ciò portato nella.
pratica, quanta incertezza e pericoli e occasione di liti
per gli innumerevoli negozi compiuti antecedentemente
in piena buona. fede sotto una giurisprudenza diversa e
che pareva ormai indiscussa, è facile comprendere.
La questione merita dunque …un esame piuttosto ampio;
E poichè nell'ultima sentenza delle Sezioni unite e
prospettato in modo completo il sistema di ragioni che
hanno indotto la Corte a questo brusco mutamento di
indirizzo, riteniamo utile riportare anzitutto, per esteso,
la motivazione tutta di quella sentenza.
Eccola:
« Si sostiene dal ricorrente la violazione degli art. 136
cod. civ., 799, 800 e 801 cod. proc. civ., perchè non udito
il marito in camera. di consiglio, non sentito il pubblico
ministero e non emesso in forma di sentenza il provvedimento dell’autorizzazione.
« Considerando che la Corte d'appello (3) assume ramgurare le parole sentito o citato, delle quali è cenno nel
capoverso dell‘art. 136 cod. civile, il caso del riﬁuto del
merito ad autorizzare la moglie e non quèllo di opposizione di interessi; e che quindi nel caso del riﬁuto sia
mestieri della citazione del marito e delle forme contenziose, e nel secondo al contrario basti che il marito
venga sentito nel senso che sia informato e che aderisca
con apposita sua ﬁrma nel ricorso della moglie.
« E ne trae che nel caso di adesione, mercè ﬁrma del
marito nel ricorso della moglie,non esistendo per questa
modalità. contraddizione alcuna, debbano in quanto al
procedimento applicarsi le norme degli art.»779, 780 e
7131, titolo i, del cod. di proc. civile, non le disposizioni
degli art. 799, 800 e 801, titolo xv. capo 1], con l’epi—
grafe: Dell'autorizzazione alla donna maritata.
« Di qui sorge che la Corte di appello nello interpretare il capoverso dell’art. 136 cod. civ. non tenne presenti gli art. 799, 800 e 801 contenuti nel tit. 1v, capo n,
in cui in terminis si regola il procedimento da serbare
nell'autorizzazione alla donna meritata. A codesta guisa
le si rese facile l’interpretazione mgheggiata. Ma non
è lecito ampliare sino a dire l'opposto, il signiﬁcato na—
turale delle parole, per creare distinzioni non fatte dal
legislatore,nè interpretare una disposizione indipenden— temente da quelle che in maniera testuale le si riferiscono. Non torna punto nuovo che il codice civile e il
procedimento civile si spiegbino e completino a vicenda.
Si accinse la Corte perugina a confortare con le discussioni legislative l'interpretazione che, prescindendo dalle
relati ve disposizioni del cod. di proc. civ. si studiò di dare
al capoverso dell'art. 136, e non curò di eseguire all‘uopo
ogni possibile ricerca per cogliere il reale pensiero del
legislatore. Se avesse tenuto altro metodo, non avrebbe
dissentito dal Supremo Collegio, che, tolta ad esame a
Sezioni unite' la questione, non esitava ribadire i prin-

cipii proclamati con la precedente sentenza emessa &
Sezione semplice. E valga il vero.
'
« Non vi è dubbio che nella prima parte dell‘art. 136cod. civ. si dichiara necessaria l'autorizzazione del tri—
bunale per autorizzare la donna meritata, sia che il marito ricusi l‘autorizzazione della moglie, sia che siavi
opposizione d'interessi o separazione di coniugi non per
sola colpa del marito. Con un capoverso dello stesso
articolo si soggiunge che il tribunale,se prima il maritonon fu sentito e citato a comparire in camera di consiglio, non può concedere l‘autorizzazione. Ora, non dicendosi nel capoverso in quale dei tre casi enunciati

nella prima parte dell'art. 136 debbasi sentire ed in quale
citare a comparire il marito, deriva che il sentire ed il
citare si applichino ugualmente ai tre casi enumerati

nella prima parte a cui il capoverso indistintamente si
riporta.
« E cosi se il marito si presentasse spontaneo in camera
di consiglio, nel caso di riﬁuto non si dovrebbe che sentirlo, rimanendo adempiuto il voto della legge; presentazione spontanea facultata nei giudizi dall’art. 37 del‘
cod. proc. civ. Lo stesso non potrebbe non accadere nei
casi di opposizione d‘interessi e di separazione personale.

Anzicbèdunque limitare il sentito (l'audizione del merito)
al caso d‘opposizione d'interessi e la citazione al caso di

riﬁuto, si oﬂ're più ragionevole e coerente ritenere applicabili, secondo le circostanze, in entrambi i casi, come
in quello della separazione personale, la presentazione
spontanea e la coatta,sempre però in camera di consiglio.
« Non può nel caso dell'opposizione d'interessi dispensare il marito dal presentarsi in camera di consiglio per
essere sentito, il fatto che egli sottoscriva il ricorso della
moglie mostrando di aderirvi.
« La legge non tiene ragione della adesione al marito
in tema di opposizioni d‘interessi. Vi aderisca o ne, deve
sempre impartirsi dal tribunale e negarsi l'autorizzazione alla moglie. Se la legge richiede che il marito sia

in camera di consiglio sentito a citato a comparire, lo
richiede a. scopo di avere con la maggiore efﬁcacia della
viva voce, nel segreto e fuori l'assistenza dei procuratori, gli schiarimenti che si credono necessari, e per
accertarsi della realtà. del bisogno di compiersi l'atto

per cui occorre l’autorizzazione.
« Si obbietta che il marito può non presentarsispontaneamente o non comparire quantunque citato. E pos-

sibile; ma il testatore non suppone che gli si disobbedisca
e da chi per giunta ha interesse di giovarsi dell'atto che
la moglie autorizzata dal tribunale intende compiere.
Si occupa. di ciò che d'ordinario avviene ne' confini del
ragionevole, non di quello che contra rationem qualche

volta accade.

«

« ln.ogni evento, la non comparizione può, secondo le
circostanze, avere il suo signiﬁcato diretto ed immediato per respingere la domanda ed indurre il tribunale
a disporre opportune istruzioni.
« I lavori legislativi conl‘ortano l'interpretazioneletterale e logica adottata dal Supremo Collegio.
_
« L'art. 145 del progetto della Commissione senatoria
disponeva non potersi concedere l‘autorizzazione del tribunale alla moglie, se non sentito a porte chiuse il ma…?A tal guisa regolava identicamente tutti i casi, e ciò dimostra che non si tardò a rilevare la necessità della
udizione del marito e nel caso di riﬁuto ed in quello
della opposizione d’interessi.
.
4…-

(ll Crivellic. Banca Generale, est. Rodolfo (Legge, 1895, 2, 289).

(.:) Stesse parti, eat. Rocco Lauria. (lui, 1, 436).

(B) Corte di Perugia, 25 gennaio 1894. La si può 113989” nelli!
Corte Suprema del 1895, pag. 90. riferita nella nota del Bonelli»
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« La Commissione speciale, esplicando il progettd,
formulò il seguente articolo:
« Nel primo e negli ultimi due casi previsti dal precedente articolo, il tribunale prima di concedere l’autorizzazione dovrà sentire. a porte chiuse, il merito senza
"
l‘assistenza di procuratore.
« Negli altri casi previsti dal medesimo articolo, se
vi sia nel luogo chi legittimamente lo rappresenti, dovrà
questi sentirsi nello stesso modo.
4 li primo caso era quello del riﬁuto del marito, gli
altri due erano quelli della opposizione d'interessi e della
separazione coniugale.
« Sicchè ne emana che anche nella nuova t'or,mola si
veggono regolati, con l’identica modalità dell‘udizione
del marito in camera di consiglio, il caso del riﬁuto o
quello della opposizione d'interessi.

« La proposta redazione però non fu accolta e rimase '
il rigore dello art. 145 del progetto, con cui si estendeva

ai diversi casi la necessità dell'udizione del marito a

porte chiuse, restando inalterato il desiderio primitivo
dell'uguale trattamento.

« Avvenne più tardi che nel corso del’coordinamento
la Commissione pel codice civile esimeva la moglie da
qualunque autorizzazione ne' casi di condanna, assenza,
interdizione e minorennità del marito, e tenne salda

l'autorizzazione giudiziale nel caso del riﬁuto ed in quelli

della opposizione d’interessi e della separazione non per
colpa esclusiva del marito. Conservava a codesta maniera l‘art. 144 del progetto senatorio, meno i casi esentati dell'autorizzazione. E,soppresso l‘art. 144, ne scrisse

il contenuto in capoverso, venendo fuori così il vigente
art. 136.
« L'uguaglianza ditrattamento dei tre casi conservati
non fu abbandonata, tra perchè l'art. 144 fu scritto in un
capoverso, il che grammaticalmente signiﬁca riferirsi
questo a tutta la parte precedente dello stesso articolo,
e perchè nella deliberazione all'uopo presa si manifestò
che l'autorizzazione giudiziale si conc'edesse dal tribunale
senz'altra formalità (non facendo distinzione da case a
caso) su semplice ricorso della moglie notiﬁcatoal marito.
(Tale deliberazione si trasmisea si d‘atto ﬁne alla Commissione speciale pel codice di prcîcedura civile. Palese
dunque l'identità di trattamento voluta dalle Commis—
sioni che prepararono l‘art. 136 vigente: il riferire, come
avvisa la Corte perugina, il caso del sentito al solo caso
della opposizione di interessi, e l‘affermare che alla pa—
rola sentito equivalga l‘adesione del marito con apporre
la semplice sua ﬁrma sul ricorso della moglie, suona
disconoscere gli intendimenti legislativi, la mens legis.

«Inoltre illustrano e completano il comma dell’art. 136
cod. civ. gli art. 799, 800 e 801 cod. di proc. civ. La Corte
di merito nega addirittura che tali articoli si applichino
eziandio in veruna parte al caso della opposizione d'interessi, mentre torna di palmare evidenza l'opposto per
Virtù di testuale disposizione. Ove pur piacesse, in via
di semplice e mera ipotesi, reputare bastevole la ﬁrma.
del marito nel ricorso della meglio senza la necessità.
di sentirlo in camera. di consiglio, non si potrebbe mai
ammettere che il procedimento "ulteriore fosse quello
deGli art. 778 e 779 cod. proc. civ. sancito per ogni altro
egPediente di giurisdizione ordinaria, quando nel cod. di
Proc. civ. agli articoli 799 e seguenti s‘incontra un capo
sPeciale con l’epigrafe : Dall‘autorz'zzazz'one alla donna
meritata ; quando che col detto art. 799 si prescrive
doversi proporre con ricorso la domanda dell'autorizzazmne giudiziale ne' casi indicati nell'art. 136 del codice civile fra i quali si vede annoverato quello della
°DD°SXZÌ0ne d'interesse. e nell'art. 800 si dispone pronun-
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ziarsi la sentenza,osservate le prescrizioni del capoverso
del ripetuto art. 136, e quando inﬁne‘ nell'art. 804 si
regola anche il caso della moglie minorenne che abbia
bisogno dell‘autorizzazione in un giudizio, se il marito
ricusi di autorizzarla o siavi opposizione d'interessi.
« Parrebbe strano in jure che l’adesione del marito
facesse mutare il procedimento, come se nella opposi—
zione d'interessi l’adesione od il diniego togliessero o
creassero l'obbiettiva opposizione d'interessi, la quale
dal solo magistrato può valutarsi, indipendentemente
dalla volontà del marito, la cui presenza si vuole in
camera di consiglio a solo scopo di maggiori e sicure
indagini personali. Il marito non è punto il contraddit—
tore della moglie, che invece intende giovargli; nè la
legge le suppone tale, una volta che dubita. di lui in
atto che gli giova potendo nuocere alla moglie ed alla
famiglia.
« Il conﬂitto degli interessi, che ha mosso il legislatore
a stabilire un procedimento singolare, esiste nell'atto da
autorizzare. Non lo crea il marito col diniego e non lo
distrugge con l'udizione.

« E ben noto che il codice Albertino si ebbe 11 tipo
nella codiﬁcazione del regno d'Italia. Se non che leggendone le disposizioni relative, si scorge all'art. 135 il
solo caso del riﬁuto, per il quale prescrixieva l'udizionedel marito a porte chiuse. Non vi si trova l’art. 136 del
vigente cod. civ., nè con la prima parte nè col capoverso.
Nel cod. di proc. sardo del 1859, negli art. 990 e 991, non
si regola se non il caso di riﬁuto di autorizzazione o di
consenso del marito e si tace dell'opposizione d‘interessi.
« Se il medesimo sistema si fosse tenuto nel codice di
procedura civile italiano,secondochè con la denunciata.
sentenza affermasi, non sarebbesi mutata la dizione degli
art. 990 e 991 menzionati e non si sarebbero in modo
ben diverso formulati gli articoli 799, 800, 801 di detto
codice di procedura vigente, da comprendere il caso del
riﬁuto e quelli della opposizione d'interessi e della separazione personale. Vi è proprio da ritenere che la Commissione speciale. pel cod. di proc. civ. pose in atto il
dominante

desiderio

delle

Commissioni,

dell'uguale

trattamento del caso del riﬁuto e dell'opposizione di
interessi.

« Osservano che nell‘art. 800 del vigente cod. procciv. accennandosi alla notiﬁcazione del ricorso al marito
per farlo comparire personalmente in camera di con—
siglio, si aggiunga che lo si voglia comparso a ﬁne di

esporre i motivi del riﬁuto, e ne inducono che per il…
caso di opposizione d'interessi, per il quale si tace, non
si statuisce l'obbligo della comparizione personale. In
silîatta maniera non si riﬂette che col prevedersi il caso
del riﬁuto piacque prevedere ciò che di frequente ac—

cade ed in cui è più vivo il bisogno di udire personalmente il marito. D'altronde in atto che interessa.

più al marito vi è la naturale presunzione che costuicomparisca spontaneamente in camera di consiglio nel—
l’udienza in cui si dovrà provvedere. Certo è che nello
art. 801 si statuisce che il tribunale, osservate le pre—
scrizioni del capoverso dell'art. 136 cod. civ. deve pro-nunciare con sentenza su l’autorizzazione, sentito ilministero pubblico; ed in quel capoverso si parla di
merito sentito e citato a comparire in camera. di con—
siglio tanto pel riﬁuto quanto per l'opposizione d'interessi e la separazione coniugale. Come che sia, emerge
razionale conciliare quelle parole col procedimento trac—
ciato in diversi articoli, piuttostoclxè disconoscere tare
procedimento in grazia di probabile letterale coordina-

zione omessa. E ormai precetto positivo aver di mrs.
nell‘interpretare le leggi il signiﬁcato ddis parole se-
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condo la connessione di esse e l'intenzione del legislatore.
Vi è di più. La sentenza da pronunciarsi deve, sotto pena
di nullità, contenere la menzione sommaria della domanda e delle risposte del marito.Se il marito nel caso
della opposizione di interesse, non si presentasse perso-

sollecitate o forzate e chi contro legge ne proﬁtti, non è
dubbia la preferenza. E poi, se vi sono le leggi, non resta

al magistrato che per mano ad esse ».
Per le accennate osservazioni il Supremo Collegio
proclamava: che eziandio nel caso di opposizione di
interessi il marito debbasi sentire in camera di consiglio, quantunque abbia sottoscritto il ricorso della

nalmente, non si avrebbe modo di ottenerne le risposte,

salvochè si neghi che gli art. 799 e 801,contrariamente
alla loro dizione, si riferiscano a tre casi enunciati nella
prima parte dell'art. 136, ai casi, cioè, del riﬁuto, della
opposizione d'interessi e della separazione personale dei
coniugi.Anche il pubblic'o ministero deve sentirsiapena
di nullità. La legge di novembre l875 non è applicabile
se non ai giudizi civili che si svolgono alla pubblica
udienza, come rilevasi dal comparato disposto degli
art. 1 capoverso 0 2 di detta legge, non a procedimenti
speciali in camera di consiglio, nei quali si appalesa ben
utile l'opera del pubblico ministero (l).
« Dovendosi per legge provvedere con sentenza, non si

moglie, e che sotto pene di nullità bisogna sentire il
pubblico ministero, ed emettere in forma di sentenza
l

ﬁrmata da tutti ivotanti il relativo provvedimento.
137. Tale è dunque il ragionamento che ha indotto la
nostra Cassazione a mutare una giurisprudenza prima
paciﬁca.
Però il brusco mutamento ha sollevato vivaci discussioni nel campo della dottrina e della giurisprudenza. E

già dall’apparire della sentenza del giugno 1893 della
Sezione civile, il Bonelli in una importante nota pubblicata dal periodico La Corte suprema (2) criticava vi-

permette che si'prov veda con decreto, essendo di ordine

gorosamente il nuovo insegnamento. E la critica stessa,

assoluto e conseguentemente inderogabile la solennità
della forma ingiunta alle funzioni giurisdizionali, Il provvedimento, sotto pena di nullità, occorre che si sottoscriva dai giudici che lo emettono.
«- Non è da meravigliare che con la ﬁrma del marito
sul ricorso della moglie non disparisca quel conﬂitto
d'interesse in re ipsa che rappresentarontr la addizione
e la necessità. di una sentenza, imperocchèil marito non
ha la veste di contraddittore ordinario, esistendo come
si è marcato, nell'atto da compiersi con l‘autorizzazione il conﬂitto degli interessi. Il legislatore per la

accolta nelle conclusioni sue e nello stesso ragionamento
dalla Corte di Perugia, il Bonelli ribadiva in una nuova
nota alla. sentenza delle Sezioni unite (3).
Dal punto di vista storico, il Bonelli osserva non

natura peculiare della autorizzazione nel caso di opposizione degli interessi, ha voluto che le solennità corrispondessero all'importanza del provvedimento. E non
è raro che per peculiari ragioni la legge ingiunga che
in certi casi malgrado che manchi la contraddizione, si
provveda con la forma di sentenza.
<< Con ripetute e vive insistenze si mette in campale.

jattura di non pochi che contrattarono con procedimento
diverso da quello plaudito dal Supremo Collegio.
« Ma tra le mogli improvvidamente generose, ovvero
(1) La precedente sentenza, della Sezione civile, 30 giugno
1893, eat. Ridolﬁ, sviluppava ancora di più questo punto. Ecco
il relativo brano:
“
è certo del pari che (senza pregiudizio delle ragioni per le

quali, nei casi di consenso prestato, può essere invelsa la pra—
tica di evitare le forme più solenni e più costose della sentenza)
fra le guarentigie della serietà ed efﬁcacia dell'istituzione, una
delle principali è costituita dall’obbligo imposto al n. 3 dell‘articolo 801, che nel provvedimento con cui l‘autorizzazione viene
concessa sia contenuta, satta pena di nullità, la menzione che
fu sentito il pubblico ministero.
»
.,
“ Quale sia l’importanza che la legge attribuisce a che, negli
affari concernenti i ra porti che derivano dal matrimonio, e
perciò riguardano elevati interessi d'indole generale, il pubblico
ministero debba. contribuire i suoi lumi all'amminìstrazione
della giustizia, risulta chiaramente dal confronto delle disposi—
zioni degli art. 346 n. 4-, 360 n. 5 e 361 n. %, coll’art. 801 n. 8
del cod. di proc., e celle disposizioni degli art. 1 e 2 della legge
28 novembre 1875, n. 2781, con cui furono menomato le attribuzioni del pubblico ministero.
“ Mentre infatti quest'ultima legge ha voluto sopprimere. con
formula quanto mai assoluta e generale, l'obbligo del pubblico
ministero di conchiudere nei giudizi civili, quell‘obbligo ha però
voluto mantenere nelle cause matrimoniali, ed ha pur espressamente dichiarato che, quanto alle di lui attribuzioni negli all‘ari
di volontaria giurisdizione, nulla è immutato.
“ Ond‘è che l'intervento del pubblico ministero e tuttora
ritenuto essenziale nelle materie attinenti al titolo v, lib. |,

essere possibile ammettere che usciti da un regime‘ più
rigoroso in rapporto all'istituto dell'autorizzazione marîtale, quale era quello dei codici precedenti, albertino,
parmense, estense e napoletano, secondo i quali pel
caso di opposizione d'interessi non si adoperava mai la
procedura contenziosa nè la citazione del marito, usciti

dunque fuori da un tal regime e dopo una discussione
legislativa che avea portato per conseguenza una deliberazione della Commissione di coordinamento nel senso
di voler concessa l'autorizzazione all'infuori di ogni formalità, dopo tutto ciò, si sia. potuto da una sotto-commissione incaricata della redazione del testo di legge
introdurre una disposizione più rigorosa di formalità
che nessuna delle precedenti.
E il Bonelli illustra minutamente lo svolgimento storico delle disposizioni in questione. Esso si ferma princi-

palmente sull‘art. 145 del progetto sanatorio che diceva:
del cod. civ. e al titolo xv, libro in del codice di proc. civ.; e
la. Corte di merito, che nella materia. controversa ha voluto

applicare le norme generali del titolo ], libro In, codice di
proc. civ., in luogo delle norme speciali contenute nel libro xv,
ha introdotto una distinzione non autorizzata dai principii e
contraria alla legge.
“ Ma devesi riﬂettere inoltre che l‘importanza delle conclusioni del pubblico ministero, nella deliberazioni di Camera di
consiglio sulla domanda di autorizzazione giudiziale alle donne
meritate nel caso di collisione d‘interessi col marito, è certamente maggiore ove il marito acconsente, che non quando
'ricusi il suo consenso, perchè, principalmente nel prima casa;
la quistione si presenta al Tribunale nella assoluta mancanza
di chi sostenga il partito contrario alla domanda, e solamente
il pubblico ministero può, coi mezzi dei quali può disporre.

forse essere in grado di raccogliere e sottoporre al giudizio del
Tribunale gli elementi di fatto che valgono & porre in luce!
motivi pei quali la domanda debba essere respinta.
" Il secondo mezzo‘del ricorso, con cui è denunciata la vielazione degli art. 779 e 801t1e1 codice di proc. civ., basta quindi.
senz‘uopo di esaminare gli altri, a rendere necessaria la cassazione della sentenza.
“ Per questi motivi, cassa e rinvia alla Corte d'appello di
Perugia ,.
(i) xvm, parte n, p. 203.
(3) Anche questa nota è riportata dalla Corte Suprema, 1395,
pag. 90.
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( Il tribunale prima di concedere l'autorizzazione

dovrà sentire a porte chiuse il marito personalmente,
senza assistenza di procuratore

o di altro patroci-

.
_
_ .
nante ».
Quest‘articolo della Comnnssrone (il coordinamento fu
scppresso e nel relativo verbale (1) essa spiegò netta—
mente come, dopo discussione, si fosse deliberato che la
autorizzazione del tribunale « sia sempre concessa

senz'altra formalità che la presentazioned'un ricorso
della moglie notiﬁcato al marito, il quale possa farvi,
se la stima. le sue osservazioni nel modo e termine che

saranno stabiliti dal codice di procedura » ecc.

La Commissione deliberava in pari tempo: < un
estratto del verbale contenente questa deliberazione
verrà trasmesso PEI. DETTO FINE alla Commissione spe-

ciale pel codice di procedura civile ».
Fu dopo ciò, che l'art. 136 del cod. civ. venne formulato nella maniera in cui,lo si legge.
Ora, osserva il Bonelli, dovendosi eliminare, per non
cadere in contraddizione colla riferita deliberazione,
l'obbligo della comparsa personale del marito, la frase

«sentito e citato ) del detto art. 136 non può alludere
a necessità della viva voce del marito, necessità che del
resto non è punto implicita nel valore della parola
sentire. La parola ( sentito » adunque, signiﬁcherà:

«avuto in modo diretto e volontario e senza obbligo
di citazione, l'avviso del marito ». _Se il marito a ciò

inutile reminiscenza, deve ritenersi usata in un signiﬁcato speciale.
Dal punto di vista razionale e pratica il Bonelli poi
domanda come possa giustiﬁcarsi la citazione e la forma
contenziosa contro chi aderisce a una domanda e la sottoscrive.
Il conﬂitto d'interessi può meritare anch'esso la tutela della legge, ma questa tutela è assurdo che si
esplichì colla forma di una contesa giudiziaria per la
quale mancanoi contendenti, manca il conﬂitto di_persone. E quando questi ci sono, quando c'è il conﬂitto di
persone, nel caso cioè di riﬁuto del marito, è in tal caso
unicamente che il legislatore dispone il procedimento
speciale degli art. 800-801.
‘
Eppoi & che scopo pratico la citazione del marito?

L'utilità. che la Cassazione vi ravvisa varrebbe se la
comparizione del marito e il suo interrogatorio fossero

disposti come condizione sine qua non. Ma, poichè ciò
non è e il marito che non si presenta non disubbidisce
punto alla legge (come alla Cassazione parrebbe) mentre
la legge glielo permette, il solo obbligo della citazione
alla quale il marito può rimanere, e rimarrà certo, contumace, quando non trattisi di resistere ai desideri della
moglie, a che cosa servirà? A fare che il marito nè si
presenti, nè ﬁrmi neppure il ricorso della moglie, se ciò
non deve proﬁttare a nulla.

Il Bonelli chiude con un prospetto storico della que-

non si presta (riﬁuto esplicito e implicito) varrà allora.
l‘altra alternativa « o citato ».

stione nella giurisprudenza e nella dottrina.

Contraddicono a tale interpretazione gli articoli della
procedura? La imperfetta redazione loro può lasciare

caso dell'opposizione d'interessi!
:
L’App. di Torino in sentenze 16 luglio 1869 (3) e
27 febbr. 1882 (4); App. di Casale, in sentenze 10 luglio -

dei dubbi; mai‘isalendo alle intenzioni del legislatore i
dubbi non possono reggere. Perchè non si può ammettere, di fronte al processo storico surricordato, che la

Commisisione incaricata del coordinamento della procedura contraddicesse (2) allo spirito del nuovo codice e
alle raccomandazioni fattelo dalla Commissione del codice civile col riferito verbale del 2 maggio, e imponesse
più rigore che gli stessi codici precedenti.
Circa poi la detta interpretazione del verbo«sentire »

èpur da rilevare che ne è frequente l'uso nella. legge,
fuori di ogni allusione alla necessità che la persona parli.
Cosi, fra gli altri, nel caso d’intervento del pubblico
ministero negli aﬁ'ari di volontaria giurisdizione l’arti-

colo 780 della procedura dice pure « sentito ilpubblico
ministero », mentre in tali aﬁ"ari si se che esso interviene mercè conclusioni scritte.
Secondo la Cassazione, le parole « sentito o citato »
si riferiscono promiscuamente a entrambi i casi di consenso e di riﬁuto del marito, perchè a senso dell’art. 37
proc. civ., anche nei giudizi contenziosi la parte può
senza aspettar la citazione comparire personalmente e
larsi sentire. Ma, replica il Bonelli, se si voleva alludere alla regola generale dell’articolo 37 non occorreva
. punto la parola « sentito » la quale per non essere una
(1) Vedi retro verbale 2 maggio 1865, n. 16.

(9) Senza poi lasciar traccia veruna di tale intenzione, nei
verbali.

(B) Cerutti-Carlotta Gurlini‘J—Gurlino (Giur. Torino, vr, 543).
(4) Manasseri c. Borsarelli (Ivi, xxx, 321).
(5) Raspi c. Fra‘ssarelli (Ann., Juv, 3, 443).
(G] c"8nassa c. Giorgetti (Giur. it., xx.xv, 2. 667).

(7) Coniugi Riva c. Farina (Mon. trib., xx, 417).
(8) Oneto c. Dassiguorio (Giur. Torino, x, 535)(9l Bassino c. Namie di Pallone (Ivi, xv, 157).

(10) Giorgetti c. Cugnasca (Ivi, XXI, 210).
(“) Tramontano c. Turner (Ginr it., xxxvn, 1, 289).
Il?) Trossarelli c. Maino (Giur. Torino. un, 950)-

Ritennero l‘applicabilità degli (art. 800-801 anche al

1880 (5); App. di Milano, in sentenza 8 maggio 1883 (6).
Ritennero invece l‘applicabilità di quegli articoli al
solo caso del riﬁuto:

L'App. di Brescia, con sentenza 21 febbraio 1870 (7);
la Cass. di Torino, con sentenza 6 giugno 1873(81; App.
di Torino, con sentenza 29 gennaio 1878 (9); Cass. di
Torino, con sentenza 17 marzo 1884 (10); Case. di Napoli,
con sentenza 13 dicembre 1884 (l l); Cass. di Torino, con
sentenza 19 febbraio 1885 (12).
In seguito la giurisprudenza divenne paciﬁca. in tale
senso. Aderirono fra le altre le Corti d’app. di Torino,
con sentenza 4 maggio 1888(1 3); di Genova, con sentenze

7 marzo 1889 (14) e 13 ottobre. 1891 (15); di Bologna,
con sentenza 25 novembre 1890 (16) e di Roma colla sentenza7 maggio 1892, cassata dalla sent. della Cass. di
Roma, Sez. civ., 30 giugno 1893, di cui si è parlato.
Conf. fra gli scrittori anche il Bianchi E. (17), Otto-lenghi (18), Castagnola (19). Stanno invece per la massima dell'applicabilità degli art. 800-801 anche al caso
di opposizione d'interessi: Caberlotto (20), Chironi (21),
De Pirro (22), Pateri (23).

Il Mortara, nel suo Manuale di proc. civ. (n. 1000)
ammette la necessità della. citazione anche nel caso di
(13) Bassino c. Visetti (Giur. Torino, xxv, 320).
(14) Casaretto c. Solari (Legga, 1889, 1, '635).
(15) Casella c. Costa (Temi genou., 1891, 696).
(16) Faella c. Banca Nazionale (Legge, 1891, 1, 555).
(17) Trattato dei rapporti pat/im. dei coniugi, 1888, 11. 482-488.
(18) Il cod. di commercio, |, 284.
(19) Comm. cod. di conxmercio, :, 231.
(20) Annuario Cuzzeri, 1885, 290.
(21) Rio. di scienze giur., n, 434, e poi nelle sue Istituzioni di
diritto civile it., Il, 387.
(22) Foro it., 1887, 182, in nota.
(23) E‘vecdimenti speciali, |, n. 167 «; seg.
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opposizione d’interessi. Però l’ipotesi che esso conﬂgura (come meglio spiega in una nota alla sentenza
29 dicembre 1893 della Gass. di Roma, in causa Fabbri
c. Ciccoguaui (1), è quello che la moglie presenti da
sola il ricorso, senza ﬁrma adesiva del marito (2).

Sebbene anche in tal caso l‘App. di Roma (3) abbia
escluso la necessità. che il marito sia sentito o citato,
quando il consenso di lui sia presumibile per essere

l‘atto da autorizzare a tutto suo proﬁtto, pure la mancanza della ﬁrma delmarito nel ricorso (che rispondeva
alla fattispecie della sentenza 29 dicembre della Cass.di
Roma) costituisce caso ben diverso da quello ﬁn qui
discusso; e lo spiega anche il Bonelli in una nota alla
sentenza stessa 29 dicembre (4). In tal caso invero il marito non può dirsi sia stato in alcun modo sentito (5).
Ma quando il ricorso è stato ﬁrmato' anche dal mnrito, in tale ipotesi anche il Mortara conviene col Bo—
nelli (6) che la citazione del marito non sia necessaria.
Che però le forme degli art. 800-801, le quali nella deitta
ipotesi sarebbero applicabili per equipollenti, non escano
mai dal campo della giurisdizione volontaria, anche se
trattisi di dissenso odiriﬁuto per parte del marito.Che,

perciò essendosi sempre in materia di giurisdizione
volontaria, sia sempre necessario sentire il pubblico
ministero; e …non sia necessaria invece la sentenza
anzichè un semplice decreto; il quale poi non escluderebbe punto l'appellabilità di cui l’art. 802, atteso il generico disposto dell’art. 781.
Ancheil Boggio (7),d'accordo dol Bonelli quanto alla
non necessità della citazione, fa però delle riserve quanto
allo intervento del P. M., che esso ritiene voluto non
dall'art. 801,inapplicabìle anche secondo lui, ma dal 346.
Il Mattirolo (8), inﬁne, distingue il caso di riﬁuto
dagli altri casi. Nel primo la procedura sarà contenziosa; quando invece il marito ricprre d’accordo colla
moglie, sarà. volontaria.
_
Ma negli art. 800 e 801 è l’una. e l’altra procedura.
Quindi in ogni caso va sentito il merito, anche se abbia
già dato il Suo consenso; e in ogni caso deve emettersi
una sentenza. Solo, quanto al P. M., le sue conclusioni
non saranno necessarie (giusta la legge 31 novembre
1875) quando la procedura è contenziosa.

per la quale si veriﬁchi opposizione d’interessi fmi
coniugi, è valida l‘autorizzazione data dal Tribunale
con semplice decreto in camera di consiglio, senza in-

tervento del P. M. e senza che occorra applica;-e il
procedimento speciale dell'art. 801 cod. proc. civ. (10)
A complemento del tema in questa tuttora venata
quaestio citeremo un importante parere del Giuseppe
Mirabelli pubblicato nel Diritto e Giurisprudenza di
Napoli (11) e che ha riferimento, specialmente nel suo

sviluppo, col tema stesso. Le conclusioni del Mirabelli
sono: che il mutuo contratto solidalmente dal ma—
rito e dalla moglie con ipoteca sopra i beni del marito

e della moglie dotati e parafernali, è valido se …'
concorra il consenso dei coniugi e l’autorizzazione
del tribunale CON esonero nei casi della necessità ed

utilità evidente. Argomentaudo, al riguardo, circa la
procedura, il Mirabelli ritiene che quella dm… arti—
coli 799 e seguenti riguardi il caso di dis-sm; frài
coniugi, di contradditorio fra essi. Quando. si i……

invece di atto consentito da entrambi, nel quale possa
esservi opposizione d'interessi, si applicheranno non le
norme dell'art. 801, che sono speciali al caso di di:senso, ma quelle generali dell‘art. 7 /.‘J.
188. Inﬁne, sempre in tema di procedura nelcasi di
autorizzazione giudiziale, la Cass. di Firenze (12) ha dichiarato che pure applicandosi gli articoli 801 e reg.
(trattavaài di caso di riﬁuto da parte del marito) non
sia necessario, nel procedimento «l'autorizzazione alla
donna muitata, che il P. M. scriva. le sue conclusioni

in ﬁne del decreto (a forma dell’art. 780 e. p. c.); ma
basta che esso P. M. sia sentito (giusta dispone l‘art. 801,
n. 3, che è l‘articolo applicabile). Sarebbe una vera duplicazione se oltre all‘essere sentito, come è necessario
perchè l'art. 801 lo vuole, dovesse il P. M. anche scrivere

le proprie conclusioni. Ogni ragione di dubbio è poi tolta
dall‘art. 802 che, a differenza dell’art. 780, fa soltanto

obbligo di sentire il P. M. in Camera di Consiglio..
La sentenza poi di autorizzazione non va pubblicata.
L'art. 366 c. 11. c. concerne solo le sentenze emessè'iu via
contenziosa; e l'art. 802 parla di prolazz'one che è cosa

diversa dalla pubblicazione (Stessa sent. di Firenze).

marito presenti unitamente alla moglie la domanda al
giudice per autorizzazione a stipulare una obbligazione

1%. Inﬁne, l’art. 804 e. p. c. dispone: « Quando la
moglie sia minore d’età. . . . se l'autorizzazione giudiziale
sia concessa perchè ricusata dal marito o per esservi
opposizione d‘interessi, l'Autorità giudiziaria deve nominarle un curatore speciale per assisterlo. nel giudizio
0 nell'atto per il quale sia stata autorizzata ». Il motivo

(1) Giurispr. it., xi.vr, 996.
(9) Tale è anche il caso conﬁgurato dal Ricci (Giurispr. it.,
xxxiu, 1, 448), il quale ammette che la procedura di"cui ::in
art. SOG e seg. si applichi ogniqualvolta il marito non siasi
pronunziato.
(8) 6 giugno 1893, Gallese c. Lezzani (Foro it., xvm, 134).
(4) Foro it., 1894, i, 191.
(5) Colla ripetuta sentenza 9.9 dicembre la Cassazione ritenne
nulla l‘autorizzazione data 'senza le formalità degli art. 800

30__dicembre 1896, Paturzo c. Banca Sdi-routine (Foro it., 1897,
i, 118). Conf. il Gargiulo (Diritto e giurisprudenza di Napoli,
1896, pag. 191). Contra stessa Cassaz. di Napoli, 14 luglio 1896,
Lanzara 0. Banca pop. di Nocera (Legge, 1896, n, 989); AP‘pello Genova, 15 dicembre 1896, Credito Italiano e. Delle Piane
(Legge, 1897, i, 127-‘); Case. Torino, 30 luglio 1896, Argonga
c. Borri (Mount. trib., _1897, 50). In senso pure Contrario alla
riportata sentenza 31 dicembre 1896 della Cassazione di Napoli, e quindi coerentemente all‘insegnamento della Cassa-

e 801 su ricorso della moglie, non sentito nè citato il marito.
Non sanabile tale nullità mn l’intervento del marito nell‘atto
auiufu'zzoto dal Tribunale. E il Bonelli, come il Mortara, accet-

zione di Roma, il Diritto e giurisprudenza di Napoli (1896.
pag. 121) pubblica uno studio dell‘avv. Agos de Vargas. “

Il contrasto dura tuttora nel campo della dottrina e
della giurisprudenza. Così recentemente la Cassazione

di Napoli (9) ha riaffermato il concetto che quando il

tano la prima, non la seconda parte della massima, trovando
esclusa la insanabilità dalla logica e dalla legge,

quale cita pure nel senso medesimo il Fulci, Diritto delle
persone, v, 274; Paoli, Del matrimonio rispetto ai beni, parte…,
tit. …, art. 1°, pag. 149; le Nozioni di diritto “civile della dott,

(6) Si vegga. anche la nota dello stesso Mortara nella Giuris-

pag. 138; Buniva, Diritto delle persone, vol. 1, pag. 177: Ch"

pr):denza it. del 1893.1, 751.
'
(7) Op. cit., u, n. 32.
(B) 45 edizione, vol. [, n. 530.
(9) 81 dicembre 1896, Beck c. Cirillo (Legge, 1897, I, 868).
(10) Gonf._ stesse Cassaz., 9.8 luglio 1896, Banco di Napoli
:. Cristiani (Leg/fe, 18913, n, 513): Conf. pure Appello Napoli,

reni, Questioni di diritto, pag. 485—489: Bianchi F. S., Diritto
civ., ?' ediz., v, in. 262; Sculamandrè, Dir. commerc., u, 5 341

n. 32; e altre autorità dottrinali e giurisprudenzinli.
(11) 1896, pag. 953 'e seg.
(l‘!) 12 marzo 1896. Durazzo—Pallavicini utrînque (Temi N"-

1895, esi).
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rito facesse della propria autorità, deve valere anche nel

della disposizione è evidente: non può aversi assistenza
efficace da parte del marito, nel caso di dissenso e di
opposizione d‘interessi.
140. Può l'autorizzazione giudiziale concedersi in modo
generale come la marîtale?
Ubi voluti dixit. D‘altro canto, se il marito è al caso

caso d'ingiusto riﬁuto di lui di autorizzare una ratiﬁca.
Che inutile sarebbe negare tale ratiﬁca giudiziale, dal
momento che lo stesso effetto, ma con ispreco di tempo
e di spese, si otterrebbe quando la moglie, dopo avere
agito per dichiarazione di nullità dell‘atto, ottenutala,
chiedesse poi l'autorizzazione giudiziaria per rinnevarlo. Cheinﬁne la possibilità dell'autorizzazione giudi—
ziaria per una ratiﬁca pienamente efﬁcace anche contro
il marito, e voluta dall'interesse generale di togliere le
incertezze alla proprietà e l'instabilità ai contratti.
Questa èla teorica sostenuta, press'a poco con le dette
ragioni, anche dal Paciﬁci-Mazzoni (4), dal Boggio (5).
ein Francia, specialmente dal Demolombe (6); contra' stata dal Mourlon (7). Ma ad essa lo stesso Bianchi oppone: che le due prime ragioni addotte a sostegno non
risolvono la questione, appunto perchè non si contesta
che, nei casi determinati dalla legge, il tribunale possa
autorizzare la ratiﬁca di un precedente atto annullabile
della meritata,- sì contesta invece se tale ratiﬁca possa
apparsi al marito. Quanto alla terza ragione, la quale
non fa che allegare un inconveniente pur senza risolvere
la questione, gli è certo che le rinnovazione del contratto

di conoscere se e ﬁno a qual punto si possa contare sulla

capacità, sulla sagacia dalla moglie, per concederle autorizzazioni generiche, non è altrettanto da potersi dire
del tribunale (i). L‘unica eccezione fatta riguardal‘autorizzazione data alla moglie dal tribunale, per esercitare
il commercio (articolo 13 cod. di comm.); ma è una
eccezione espressa dalla legge.
141. Deﬁnire i limiti, il contenuto della autorizzazione

speciale del tribunale e, come per l‘autorizzazione speciale del marito, questione d‘interpretazione (V. n. 103
e seg.).
Possiamo riportarci ai criteri ed agli esempi già
esposti per l'autorizzazione speciale del marito. A ulte-

riore esempliﬁcazione aggiungeremo essersi pure .giudicato che l'autorizzazione giudiziale concessa alla donna
maritata per agire contro al marito in separazione ed
assicurazione di sue ragioni dotali, s‘intende pure concessa per intraprendere e proseguire gli atti esecutivi

già annullato per difetto di autorizzazione, non avrebbe

necessari al conseguimento di tale scopo (2).

mai l’effetto retroattivo che deriverebbe dalla ratiﬁca,
nè come questa violerebbe il diritto quesito del marito
alla nullità.
_

142. Per quello che riguarda il tempo, l'autorizzazione
giudiziale, normalmente, come quella marîtale, dev'essere anteriore all'atto cui si riferisde.

Inﬁne l‘addetto interesse generale alle ratiﬁche pie—

Quid se fatta posteriormente? La questione si con-

namente efﬁcaci non potrebbe giustiﬁcare che si privasse
il marito contro sua volontà di un'azione a lui legittimummie spettante. _
'

nette coll'altra di cui al numero appresso.
Certo, che posteriormente all‘atto l'autorizzazione
non potrebbe essere data che in via di ratiﬁca, dacchè
l'autorizzazione è condizione che completa nell‘atto uno
degli elementi necessari alla sua validità legale (art. 1309 ‘
cod. civ.), la capacità delle parti. Le regole poi sulla
forma della ratiﬁca sono date dall'art. 1309 cod. civ. che
dice: L'atto di conferma o ratiﬁca di una obbligazione
contro la quale la legge ammette l'azione in nullità non
è valida se non contiene la sostanza della stessa obbligazione, il motivo chela rende viziosa e la dichiarazione
che s‘intende di correggere il vizio su cui tale azione
è fondata.

rizzazione, sanare la relativa nullità sia rispetto al marito che alla moglie e loro eredi ed aventi causa.
Osserva in proposito il Bianchi (3) che, secondo gli
uni,poicbè non si tratterebbe che di una vera e propria

ratiﬁca da parte della moglie — sia pure coll’autorizzazione giudiziale, ma senza l’intervento del marito — tale
ratiﬁca,pel preciso disposto dell'art. 1309, capov'. 2°,c. c.,

non potrebbe opporsi al marito, come terzo a tale atto
e che per l’art. 137 c. e. avrebbe acquisito il diritto ad"
apporre la nullità.
Contro questa opinione ne sta un’altra, secondo la quale
il tribunale, autorizzando la moglie a consentire la ratiﬁca, toglie anche al marito l'azione di nullità. Le ragioni sarebbero: che l‘autorizzazione giudiziaria produce
’ nei casi determinati dalla legge gli effetti stessi che la
maritale, qualunque sia l'atto della moglie, quindi anche
se atto di conferma. Chelo scopo della legge, di ovviare
coll‘autorizzazione giudiziale ai possibili abusi che il ma4—
(lì Paciﬁci-Mazzoni, n. 208; Bianchi, 11. 181.

l‘!) App. di Casale, 12 gennaio 1864, N. c. N. (Legge, sv, !, 724)
«li'—‘i) Op. cit., u. n. 177.

per difetto della autorizzazione marîtale, da quello per
difetto della giudiziale, ritenendo solo nel primo caso
inammissibile la ratiﬁca senza il concorso dell'autorita

del marito. Sia, per eSempio, il caso, spiega il lìiancbi,

,

143. Ma una delle questioni più gravi su questo punto
è quella: se per un atto per cui la legge richiedeva l’au—
torizzazione del marito, eche fa già compiuto senza,
possa il tribunale, accordando alla moglie la sua auto-

Pare al Bianchi, e noi dal canto nostro facciamo pienamente adesione all’opinione dell‘illustre autore, che
meglio sarebbe adottare un temperamento tra le due
contrarie opinioni; distinguere, cioè, il caso di nullità

che la moglie abbia venduto un immobile senza l'autorizzazione del marito, e che voglia in 'appresso ratificare il contratto. Se, ricusandole il marito la autoriz—
zazione alla ratiﬁca o essendo ella separata per colpa
sua 0 comune o per mutuo‘consenso, la moglie si rivol—

gesse al tribunale, in tal caso l‘autorizzazione del tribunale non potrà offendere il diritto dal marito acquisito
a dedurre la nullità della vendita. Ma. se invece la detta.
vendita si fosse fatta dalla moglie quando era- giàlegal—
mente separata e senza la autorizzazione giudiziale che
sarebbe richiesta dall‘art. 136, in tal caso il tribunale
potrà approvare e con pieno eﬁ“ètto anche riguardo al

marito la. ratiﬁca del contratto che esso tribunale
avrebbe dovuto autorizzare anticipatamente.
Nè ciò _0ffenderebbe il diritto del marito; perchèquestl
intanto avrebbe potuto opporre la nullità, in quanto
mancava, non la propria, ma l'autorizzazione giudiziale,
la quale sarebbe intervenuta posteriormente e con l’ef—
fetto retroattivo che è proprio delle ratiﬁche.
CAPO IV. -— EFFETTI DELL'AUTOR1ZZAZIONE MANCATA.
144. Azione dinullità di cui all‘articolo 137 cod. civ. Se possa
pronunciarsi d‘ufﬁcio. —- 145. Estremi dell'azione in nullità. — 146. Quid dell‘errore comune circa. la condizione della
. donna contraente? — 147. Da chi deducibile la detta azione
(4) Istituz., n. 214.
(5) Op. cit., |, n. 209.

(6) Op. cit., zv, n. 272, 273.
(7) Op. cit., !, 817.
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m nullità. Se esclusi gli eredi del marito. — 148. Chi siano
gli aventi causa della nnoglic. Quid dei creditori di lei? —
149. Quid dei creditori del marito? — 150. Se l‘azione in
nullità possa sperimentarsi dal ﬁdeiussore della moglie. —
151. Se il terzo possessore dell‘immobile della moglie possa
dedurre la nullità dell‘ipoteca da essa costituita. — 152. La
nullità èdeducibile in via di azione e discrezione. — 153. Durata e decorrenza dell‘azione in nullità. Art. 1300 cod. civ.
Se e quali distinzioni ammetta. — 154. Sulla massima
“ tempo;-alia. ad agendum perpetua ad ezcipiendmn ,. Se
applicabile anche alle domande riconvenzionali. —.155. Se
il marito possa agire in nullità anche dopo sciolto il matrimonio. — 156. Se necessaria l’autorizzazione alla moglie
per dedurre in giudizio la nullità per difetto di autoriz-

zazione. —- 157. Se-e con quale effetto possa il convenuto in giudizio opporre il difetto d’autori'zzazione della
meritata, attrice. Sanatorie dell' irregolarità del giudizio.
— 158. Quid se convenuta sia la moglie e con essa non
siasi citato il marito? — 159. Impugnativa della sentenza
resa in giudizio irregolare per difetto di autorizzazione.
Modi e tempo. Quid se la. sentenza sia passata in giudicato? — 160. Eﬁ'ctti dell'azione in nullità. Art. 1807 codice
civ. — 161. È applicabile alle obbligazioni della meritata,
contratte senza. autorizzazione, il capoverso dell‘art. 1237
cod. civ.? Quid dopo l‘annullamento? — 162. Se il terzo
contraente abbia modo di prevenire il danno di una eventuale azione in nullità. — 163. Se gli effetti dell’azione di
nullità vengono meno quando il marito incorre in taluno
dei casi dell'art. 135. Quid se trattasi di opposizione d'interessi e il marito agisce in nullità per solo suo interesse
pecuniarie? — 164. Ratiﬁca e rinunzia all'azione di nullità.
Principii che le regolano.” Forma. Effetti (art. 1309 cod. civ.).

144. L'art. 137 cod. civ. dispone: « La nullità derivante dal difetto di autorizzazione non può essere op—
posta che dal marito, dalla moglie e dai suoi_eredi od
aventi causa ».
Noh si tratta dunque d'inesistenza (i), ma di nullità,
di annullabilz'tà degli atti.
La nullità esiste sempre a danno dei terzi, colpevoli
di aver trattato, essi pienamente capaci, con chi sapevano odovevano.sapere colpito d'incapacitè. assoluta o
relativa. Nemo ignara: esse debet condictionis eius

cum quo contrahit.
Ma la detta nullità non può andare a danno di coloro
nel cui interesse è stabilita. Ciò che in altre parole si
dice chiamandola relativa e non assoluta. Essa, riguar-

dando gli interessi privati della moglie, del marito e
della famiglia, è afﬁdata a loro. E a loro arbitrio farla
valere o no, secondo che ad essi meglio convenga.
(1) Non si poteva parlare d'inesistenza di atti, dal momento
che alla moglie non è riconosciuta una incapacità naturale.
(2) Bianchi, 11. 182; Paciﬁci—Mazzoni, n. 214; si veda, però, il
Boggio, n, 437, nota B'.
'
(3) Paciﬁci-Mazzoni, n. 214; Borsari, & 857; Boggio, n, n. 408,
409; Mention, {, 817; Duranton, il, 462, 494, 495; Duvergier sur
Toullier, n, 162, 465; Demolombe, N, 328 e 832; Laurent, …,
161; Marcadé (art. 255, n. 2).
,
,
(4) Ricci, n. 200; Toullier (n, 624). Veggasi anche la Cass. Pa—
lermo, 28 ottobre 1895, Milone c. Comune,-di Biancavilla (Circ.
giur., 1896, 8).
,
(5) Si consulti per analoghi criteri ed applicazioni fatto dalla.
giurisprudenza, il Boggio, u, n. 408 e seg. Si vegga anche l‘Ap—
pello Venezia, 8 luglio 1887, Cardin-Ferre, già. stata citata (nel
Foro it. del 1888,1, 626, colle osservazioni del Bolafﬁo); App.
Toribo, 26 marzo 1887, Arade c. Ferrandi; e 29 aprile 1887,
Ferraris c. Gramaglia (Giurisprudenza Torino, uv, 899 o 446,
colle note) e più recentemente stesso App. Torino, 27 aprile 1889.
Mosca c. Zanotti (Ici, uw, 491).
Del resto, noi abbiamo parlato di dolo, di raggiri; ma e

La nullità dunque non può essere pronunciata d’uf.
ﬁcio dall'autorità giudiziaria (2).
145. Estremi dell'azione in nullità sono: a) che legalmente sussista il matrimonio della donna; b) che non

siensi da questa usati raggiri 0 mezzi dolosi (arg. articoli 1305, 1306) per occultare la condizione propria di
fronte all'altro contraente di buona fede.
Sulla prima condizione nessun dubbio. Perchè si possa

far valere un‘azione accordata alla donna meritata, in
tale sua qualità, bisogna pure che questa qualità sia dimostrata. Bisogna dunque che pei terzi sussista lo stato
matrimoniale, che esista la legale pubblicazione del
matrimoniali possesso di stato non è per sè sufﬁciente
a provare il matrimonio (art. 118); molto più di fronteai terzi.
Circa l’altra delle predette condizioni, èla neceesiià.
sociale di tutelare la buona fede, che la richiede; è la
ragione morale di non assecondare, di non favorire l'insidia. Il dolo, i raggiri usati dalla moglie la fanno certa—
mente responsabile a titolo di danni, e la applicazione
per analogia degli art. 1305, 1306 del nostro codice si
impone (3). Naturalmente, l‘apprezzamento circa il concorso dei mezzi dolosi, dei raggiri è tutto unicamente
del magistrato di merito, incensurabile in Cassazirne.
Si oppone da taluno (4) il principio che nemo debet
esse ignarus condictionis ejus cum quo contrahit.
Ma convien pure riﬂettere che principii assoluti in diritto non vi sono; che accanto a quello testè citato v’è
l‘altro, e prevalente. il quale dice che fraus omnia corrumpit. Perchè, quando si dice che condizione del-l’azione'in nullità si è che da parte della meritata non
sia intervenuto dolo per nascondere la sua condizione,
non s’intende già che ella abbia semplicemente dichia-

rato di essere nubile o vedova. Deve concorrere colla
buona fede del terzo (buona fede di persona diligente)l’uso da parte della meritata di veri raggiri fraudolenti. In tali casi la responsabilità nascente dal delitto

sarebbe inconciliabile colla protezione legale del mal
fatto della maritata, sotto il pretesto dell’osservanza
del principio che nemo debet esse ignarus, ecc. Quando
chi contratta colla maritata abbia cercato di informarsi
sulla condizione di lei (ecco la osservanza del principio
che nemo debet ignarus esse ecc.), ma nelle sue ricerche
sia stato dolosamente sviato da artiﬁzi,da maneggi della
meritata stessa, che abbiano generato un inganno non
superabile colla ordinaria prudenza, si avrà allora il
vero caso dei raggiri e della buona fede, che occorrono
per interdire l‘azione di nullità. (5).
stato pur ritenuto che non possa agire in nullità. la maritata
che ha occultato tale sua qualità con mezzi anche non dolosi,
facendosi creda-e vedova. Cass. Roma, 8 gennaio 1896, Canziani e. Banca Romana (Legge, 1896, |, 346; Giurisprudenza
Torino, 1896, 236; si veda quivi l‘importante nota del prof. Piccaroli e la giurisprudenza. che vi si cita). In questo caso, la
Corte ha ritenuto che anche senza il dolo, la sola colpa della
moglie basti & impedirle di essere restituita. in intagroîcontro
il suo quasi-delitto; allo stesso modo che la sola colpa basta
anche pel minore (art. 1506 c. c.). Anzi — a giudizio della
Corte -— per la maritata, che non è un incapace, il principio
dell'art. 1806 deve valere a fortiori. Senza dunque aﬁ'ermare
che l'errore comune fa diritto, la Corte ha soltanto ammesso
che se la moglie con dolo o con colpa ha indotto i terzi in
errore facendo si che essi ignorassero il suo matrimonio, in
tal caso essa non può valersi della. nullità contro i suoi con:
tratti. -— Nella. specie la meritata. nulla aveva fatto nè e semi

del cod. di comm., nè in altro qualsiasi modo per render noto
il secondo matrimonio, da lei contratto; ma. dopo aver avai-

lato taluni effetti del secondo marito valendosi della ﬁrmo-
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146. Si disputa se al di fuori dei casi di dolo da parte
della maritetaper occultare la propria condizione,possa

sè un artiﬁcio doloso. La dichiarazione si collega ad un
atto, col quale viene per tale rapporto ad acquistare il

il contraente di buona fede allegare asua difesa l‘errore

carattere “di artiﬁcio doloso. Cosi dicasi del contegno che

comune circa…la condizione stessa (i).
Il Bianchi (2) lo ammette quando trattisi di errore
invincibile, in senso non assoluto, beninteso, ma rela-

un incapace abbia pubblicamente tenuto per indurre la
falsa credulità. sul suo stato personale; ciò unito ad una
rigorosa incolpevolezza dell'altro contraente costituisce

live alle circostanze di fatto. Il Paciﬁci-Mazzoni, più

in realtà il dolo previsto dall‘art. 1305 »,

largo, non richiede nemmeno tale condizione. Rispondendo (3) al Mourlon (4), il quale esige anche qui il
concorso di artiﬁzi fraudolenti da parte della moglie,

147. L'art. 137 disponendo che l'azione in nullità non
può essere proposta che dal marito o dalla moglie esuoi
eredi e aventi causa, ha con ciò voluto escludere asso»

il Paciﬁci domanda: se non costituisca una vera frode il

lutamente gli eredi del marito? Il Paciﬁci-Mazzoni so-

tacere lapropria condizione,quando non sconosciuta. Al
più potrà essere questione se la donna fosse in buona
fede, cioè ignorasse l‘errore comune sulla sua condi-

stione l’aifermativa e con lui il Borsari. Il Paciﬁci (6),.
osserva che a proposito del codice delle Due Sicilie, il
quale faceva esperibile la detta azione dal marito, dalla

zione, buona fede straordinariamente rara.

moglie e dai loro eredi, poichè il coni'erirla agli eredi

Noi riteniamo col Boggio (5) che l‘errore comune,
anche invincibile, non basti di per sè a privare la donna,

del marito non avrebbe avuta alcuna giustiﬁcazione, si
era giunti a ritenere che per errore fosse in quel codice

meritata dell'azione di annullamento. Quando a produrre

detto loro, anzichè suoi eredi.

l'errore non abbia concorso il dolo da parte della meritata, non può togliersi a questa la guarentigia dell'annullamento disposto dalla legge nell'interesse dell'intera famiglia, solo perchè esisteva una falsa credenza
nel pubblico.
Però, soggiunge bene lo stesso Boggio:
4 L'errore invincibile, che per sè non è sufﬁciente, in
pratica non dipenderà, i] più delle volte che dal fatto

Il Bianchi (7) crede di doversi distinguere, e la distinzione ci par giustissima, i tre ordini d'interessi che pel
marito possono dar fondamento all'azione di nullità.
contro gli atti fatti dalla moglie senza autorizzazione:
l'interesse morale, tutto proprio del marito; l'interesse
pecuniaria collettivo della famiglia; l'interesse pecuniario individuale del marito stesso. Quanto ai due
primi,è manifesta la non trasmissibilità dell'azione agli

doloso dell’incapace,ed allora formerà giusto argomento
onde paralizzare l'azione rescissoria per causa di incapacità.

eredi del marito. Quanto al terzo, invece, è & ritenersi
il contrario; poichè l’azione corrispondente all’interesse
pecuniarie individuale del marito fa parte del suo pa—

«Edinvero, ﬁnchè l'opinione altrui prende corpo da

trimonio ° °°° questo quindi Si trasmette agli eredi.

circostanze causali, come ad esempio dall'apparente ma-

Cosi se il marito, erede legittimo o testamentario della

tenta di un minorenne, dalla giovinezza e freschezza di

moglie, morisse prima di ”°“ esercitata quell’azione,.

una donna che sembra nubile, dalla insospetta ragione-

ma in tempo utile ad °SEFCÌWPÌH, “‘ trasmetterebbe

volezza di un interdetto, dalla serietà e convenienza del;

agli eredi.

l‘atto di un prodigo, non è il caso di privare l’incapace

Si sarebbe pure nel 0880 d'interesse pecuniaria "”-

del diritto alla nullità,
_
4 La legge non istà paga del fatto che egli addivenga

dioiduale del marito, quando questi tendesse a far annullare certi ettLdella moglie per conservare utilmente

& convenzioni senza far motto del suo stato, come nep-

“ diritto ai lucri "ﬁliali spettantigli. E però è anche

pure della semplice asserzione di essere capace.
« Ma queste ultime circostanze, quantunque per sè

vero che in siffatto ipotesi non agirebbero gli eredi del
marito come tale, ma del marito come crede e avente

insufficienti, possono amminicolarsi con altre e costituire
il dolo, anche in molti casi, in cui a tutta prima non

causa della moglie (8)“ PPÌDCÎPÌO, ad ogni 1D0d0, rimane lo stesso; gli eredi

sembrerebbe. Ninn dubbio che il dolo può risultare tanto

del marito non possono dirsi assolutamente esclusi-

da fatti positivi, quanto da fatti negativi, da azioni come

Analogamente il Boggio (9)-

d_a omissioni e da reticenze insospette. È vero che l'ar—

143- L’azione in "“…… PUÒ essere esercitata anche

ticolo 1305 accenna piuttosto a fatti positivi, cioèa rag—
giri e mezzi dolosi; ma la indicazione non è assoluta, e

due“ avenli causa dalla moglie (art. 137)‘

Chi sono gliaventi causa? Visone compresi i creditorit

ll raggiro, il mezzo doloso può risultare da una reticenza
unita a fatti anteriori, posti in essere dall’incapace nei

Non pare se ne possa dubitare. L'art. 137 aggiungendo
18 PEPOÌE aventi causa, che mancava nei corrispondenti

51101 rapporti col pubblico.

articoli del codice (225) e delle leggi civili napoletane

« Coal, ad esempio, se una donna erasi maritata con
matrimonio segreto e ad insaputa di tutti, la semplice

(214). mirò preeiﬁﬁmente a togliere di mezzo la qlles“°"°
che durava prima al riguardo. La giurisprudenza "°“…

Bilccessiva dichiarazione d'essere nubile, purché il terzo

10 ha cestantemente PÌCODOSCÎUtO- Diamo la parola '…“

ﬁla in assoluta incolpevole buona fede, costituisce per

CRBBBZÌOD° di Napoli.

commerciale del primo, nel cui commercio era succeduta,

(2) 0P- cit., "' “' 189'

ella era insorta ad opporre la nullità delle sue obbligazioni.
qualiﬁcandosi col suo vero casato attuale.

(3) Op. cit. n. 214, in nota.
(4) | , 817.

°°]Perù sull‘estensione fatta dalla Corte al caso della semplice

(5) Op. cit., n, n. 413. Si consulti anche il Giorgi (Obbliy., xv,

l’art. 1306, il prof- Picearoli non trova giu
' ,
- Pil. appicaudo
stllﬁcsto il concetto, perchè non può ammettersi che l‘arti°°° 1305 abbia inteso di punire quegli atti che l‘articolo

.
.
_
n. 10 e seg.) ' Borsari (ma' e.…" 1.5 357)’
(6) Op. °,“'" n. 213, nota 4“

precedente dichiara impuniti. L'art. 1306 varrà per tutti gli

(7) 0P- °‘t'v “- "' 182-

sth, anche semplicemente colposi che abbiano recato danno
Ina fuori però dei casi pei quali esiste la disposizione spe:
cial0etassativa dell‘art. 1305. _ Pare anche a noi che quest’in-

(8) Gli eredi del marito, come tali, avrebbero sempre l'azionedi nullità nel caso che il regime coniugale fosse quello della
comunione,- perchè in tal caso il marito avrebbe sempre un uvteresse pecuniaria proprio negli atti della moglie.

"8llﬁlliento sia più corretto.

… Sl veda anche al n. 133.
Dlﬂssro intune, Vol. IV, parte 2'.

(9) Op. cit., n, 423, 424.
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« Per l'art. 1234 l‘efﬁcacia dell'obbligazione personale,
includente quella dei beni, anco se non sottoposti a vincolo speciale che conferisca ai creditori un diritto reale,
dà indiscutibilmente a costoro tutti i diritti e le azioni
che competono al debitore relativamente al suo patrimonio. Nè si volle'ro escludere le azioni di nullità di cui
negli art. 137, 222, 322, 331 e 341 cod. civ. Questo con-

cetto si reputò espresso completamente, quando oltre
alle persone nel cui favore le nullità stesse eransi ritenute, si aggiunse poterle dedurre anche i loro eredi ed

.nventi causa. Nè avente causa può dirsi solo il succes—
sore a titolo particolare. Questo nome giuridico si riferisce a chiunque tolga il suo diritto da un altro (l)ed
il creditore toglie i suoi diritti, per quanto riguarda il

conseguimento dei suoiaveri sul patrimonio del debitore,
da questo; onde e il più eminente dei suoi aventi causa.
L'art. 1234 gli concede questa qualità, perchè l'obbliga-

zione nei suoi effetti giuridici gli trasferl la facoltà. di
esercitarei diritti del debitore. Nè si-opponga che le
nullità stabilite nei sopraddetti articoli 137, ecc. siano

relative: tali si dicono per distinguerle dalle nullità assolute che viziano il contratto in rapporto a tuttii contraenti, mentre quelle non possono dedursi se non dalle
donne meritate, dei minori, dagli interdetti. ecc. perchè

nel loro solo interesse riconosciute. Ma ciò non induce
…che il diritto sia inerente alla persona per modo che
nessun’altra possa esercitarla. [ diritti esclusivamente
inerenti alla persona non sono trasmissibili, mentre
quello di dedurre le nullità in questione lo sono, tanto
che la stessa legge lo trasmette agli eredi ed aventi

Musa. Nè il presurito difetto di capacità, ragione della
nullità, fa divenire inerente alla persona il diritto d'impugnare l‘atto, perchè la ragione del diritto è personale,
ma il diritto è trasferibile perchè ha per obbietto, non
la persona, ma la cosa. Non vale il dire che il creditore
è terzo per tutti gli atti del debitore, e che può impugnarli con l‘azione di simulazione e frode: ciò sta per
gli atti che il debitore non ha, compiuti_che li abbia,
diritto d‘impugnare, non per gli atti che, infetti da vizio
di nullità, possono essere rescissi, e che egli può esercitare exercendojura debitoris. Nè puossi in ultimo dire
che il solo pregiudizio dia ai creditori la facoltà d‘impa-

gnare gli atti del debitore; ciò sta per quelli fatti in lesione dei loro diritti con dolo o ﬁnzione, non per quelli
.c‘ie il debitore trascuri o non voglia fare annullare per
diminuire la garanzia chei creditori han diritto d’avere
iinegra sul patrimonio di lui » (2).
Non sembra poi che possa dubitarsi che fra i creditori
'

della maritata, i quali come suoi aventi causa posso.…
agire in nullità, non è a distinguere se siano semplice-

mente chirografari, o siano invece ipotecari. Gli uni e gli
altri sono ugualmente aventi causa e il fondamento in
base a cui si concede ai credltori l'esperimento dell'a-'
zione di nullità e l'art. 1234, come s'è visto, cioè l'azione

surrogatorz‘a. Si può forse di fronte a questa fare
distinzione fra chirografari e ipotecari?
L’azione surrogatoria si basa sul diritto che i creditori, tutti indistintamente, a propria garanzia hanno sul
patrimonio del loro debitore. Gl‘ipqtecari, più diligenti
si trovano di essersi procurata anche una garanzia spa..

ciale e loro esclusiva; ciò sarà un di più a loro vantaggim
ma la posizione loro non può essere sotto nessun rap-’
porto inferiore a.quella degli altri creditori (3).
149. Quanto ai creditori del marito,“ testo della legge
e la ragione'che lo ha dettato escludono che possano
anch‘essa in via generale almeno, valersi dell‘azione in
discorso (4). E però, da far salvo il caso in cui il marito
avesse un interesse proprio patrimoniale da salvare con
la detta azione di nullità, perchè in siffatto caso i creditori potrebbero agire colla surrogatoria e far valere

questo diritto patrimoniale del loro debitore (si veggano
i due numeri precedenti). 150. Non pare dubbio che l‘azione di nullità come
relativa alla moglie contraente, escluda che la si possa

esperimentare dal ﬁdeiussore di lei, per quanto su lui
ricadano le obbligazioni di lei.
Ciò risulta oltrechè dal disposto dell‘art. 137 (il tideiussore non potrebbe.dirsi un avente causa), per quello
dell'art? 1899, che nel capoverso dice: può prestarsi la
ﬁdeiussione per un'obbligazione la quale possa esseri:
annullata in forza d'un‘eccezione meramente personale ait'obbligato (il caso del minore e ivi indicato in
modo puramente dimostrativo).
\

Cosl,in rispondenza allo stesso concetto, l‘art. 1921
nega al ﬁdeiussore di esperire le eccezioni che sono puramente personali al debitore. E ciò concorda coi prin-

cipii fondamentali del diritto. Si vegga la l,. 13, Dig.
De minor. xxv armor. (W, 4).
151. Fra gli aventi causa della moglie, agli effetti

dell‘azione in nullità, deve comprendersi (5) anche il
terzo possessore, il successore a titolo singolare dell‘immobile della moglie.
Esso avrà quindi il diritto di dedurre la nullità della
ipoteca che su quell’immobile avesse la moglie costituito

senza la debita autorizzazione (6). Ne può applicarsi in
questo caso l’art. 1107 del codice, che dispone non po-

.

(1) Nel tema che trattiamo e di fronte al testo e allo spirito
d. Il‘art. 137 il concetto della Gass. di Napoli non ci pare eccepibile. Tutti sanno però quanto vario ed incerto sia nelle nostre
leggi il concetto di terzo e di avente causa. Si vegga appresso,
al n. 151.
(2) 24 gennaio 1838, Permagnano 0. Finanze (Gazz. proc., num,
806). Conf.: la Cass. Torino, 25 sett. 1894, Armellini (Giur. Torino,
1894, 817), la quale ha. dichiarato cesar certo in diritto e aﬁ’ermato dalla dottrina e dallagiurt'sprndtnza potersi la detta nul‘litù degli atti della moglie _far valere dai creditori di lei; e

quindi se si tratta di moglie commerciante caduta in fallimento,
potersi fare valere dal curatore in rappresentanza della massa.
Conf. pure App. Venezia, 10 marzo 1893, Minorello c. Bottelli (Temi cm., 1893, 265): App. Treni, 80 maggio 1890, Tresca.
c. Castriota (Giur. it., 1890, 1, E!, 542); App. Milano, 1° febbraio 1887, Mauri c. Tolomei (Monitors trib., 1887, 268);
'1° ottobre 1888, Morozzo c. Bazzigher (Monitore trib., 1881-,
145); App. Modena, 99 aprile 1883 (Rivista di Parma, 1883,
155): Casa. Torino, 11 febbraio 1879, Angiolini (Manif. trib., »

-,xx. 323); — Bianchi, u, n. 186; Paoli, Figli di famiglia, pag. 94;

Bnrsari, 9 359, n; Paciﬁci-Mazzoni, n. 218: Boggio, n, n.426;
Laurent, xvx. 5 6, n. 2; Merlin, Quant., 111, v. Hypothèquel, ﬁt:
Duranton, il, n. 512: Marcadé. …. 22.5; Demolombe, IV, a. 342.

Contra: il Toullier (vu, n. 566), il quale ritiene che ove si
concedesse ai creditori dell'incapacé l‘azione di nullità in parola, si verrebbe a stabilire una indebita preferenza a loro
favore di fronte a quei creditori che hanno agito nullomentd

coll'incapace medesimo.

,

Me. s‘è risposto: che l‘azione surrogatoria spetta ai creditori
che abbiano legittimamente, validamente acquistato diritti contro
l‘incapace. E non_è un'indebita preferenza di ragionevole distinzione il preferire tali creditori legittimi agl‘illegitlimi.
(3) Si vegga Laurent, xvi, n. 383 e seg.

(4) Si consulti l'App. Macerata, 15 dicembre 1885.1P611'i11
c. Gregori e Vendini (Annali, 1886, 2, 66).
(5) Vedi retro, n. 148.
(6) Borsari,5 559; Bianchi, u, n. 182; Boggio, n, n. 425. Si
vede. quivi la nota 4", dove si riassumono le discussinni ri»lla
Commissione coordinatrice nella seduta del 4 maggio tuus, !

proposito dell‘inciso “ ed aventi causa ..
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tare la persona capace di contrattare opporre l‘incaacità del minore, della meritata, ecc., con cui abbia
-contrattato. Perchè questo divieto non può condurre a

ritenere che l'incapacità non sia nemmeno opponibile
da colui che è avente causa dell'incapace medesimo, e
al cui fatto non è imputabile (come al contraente) la

nullità. di cui vorrebbe valersi. La persona capace non
doveva essere ignara della condizione di colui con cui
ebbe & còntrattare. 1mputet sibi se fu diversamente.

Ma questo ragionamento non è applicabile a, chi fa
estraneo al contratto.
152. La nullità degli atti compiuti dalla maritata
senza le debite autorizzazioni, può farsi valere e in via
di azione e in via di eccezione. Si è visto che il giudice
non può rilevarla d'a/ﬁcio.
a) Ma in qualsiasi modo la si deduce dalla parte a
cui favore è concessa (marito, moglie, eredi e aventi
causa), non è necessario che la nullità sia dedotta in»
limine litis (1). Essa è eccezione non dilatoria ma pereato;-ia.

b) Ma potrà dedursi perla prima volta in appello?
Qui si ricade nell'applicazione del principii\generali
(art. 490 cod. proc. civ.); perchè la legge non ha al riguardo alcuna disposizione speciale. Converrà quindi,
caso per caso, esaminare se, dal modo onde fu contestata
la lite nel primo giudizio, la nullità per difetto di capa—
cità costituisca in appello domanda nuova.(2).
E quanto al proporre la nullità medesima per la

prima volta in Cassazione, riteniamo che non lo'si
possa. Lil-nullità non'è rilevabile d’a/ﬁcio dal giudice, e
quindi la Cassazione, che giudica non la causa ma la
sentenza, non può questa censurare per non avere ri-

levato una nullità che la parte non dedusse (3).
c) L'Appello di Venezia (4) ebbe poi giustamente
a giudicare che la nullità in parola deve farsi valore

nel giudizio di cognizione, per non 1asciare arguire una
implicita rinuncia; e che la nullità stessa non è'deducibile nel giudizio di delibazione (5).
153. il tempo utile per esperire l'azione di nullità di
cui l'art. 137 cod. civ., e la prescrizione di essa, sono regolati dal disposto dell‘art. 1300 del codice, che dice:
« Le azioni di nullità. o di rescissione di un contratto
durano per cinque anni, in tutti i casi nei quali non
siano state ristrette & minor tempo da una legge particolare. Questo tempo non comincia a decorrere, nel
caso di violenza, se non dal giorno in cui è usata; nel
caso di errore o di (1010, dal giorno in cui furono sco—
PBI‘tÎ: riguardo agli atti degl'interdetti e degl'ina'bili-
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rîtale; la legge non distingue, nè vi sarebbe ragione di
farlo (6).
E questione più seria, invece, se la speciale decor—
renza di cui in detto articolo debba valere per tutti in
genere gli atti della moglie, anzichè per quelli soli da

lei posti in essere senza la voluta. autorizzazione. Su ciò,
ecco quanto egregiamente osservava, in data recente, la
Corte d’appello di Roma, con sua sentenza 19 luglio
1888 (7): « Atteso, quanto al secondo assunto, che quantunque sia innegabile che l'art. 1300, dopo aver dichiarato che le azioni di nullità durano cinque anni e non
oltre, aggiunge che questo termine non comincia a decorrere, riguardo agli atti della donna meritata, che dal

giorno dello scioglimento del matrimonio, tuttavolta_ una.
costante e razionale giurisprudenza ha ritenuto che cotesta disposizione si fonda unicamente sul presupposto
che essa (meritata) abbia posto in essere quel dato atto,
senza‘le formalità volute dalla legge perché possa validamente obbligarsi : che quando essa si fosse legalmente
obbligata coll'autorizzazione del marito, o, a seconda
dei casi, del tribunale, mancherebbe qualsiasi motivo per
non equipararla a qualunque altra persona capace di
obbligarsi, e quindi per far decorrere il quinquennio
anche a carico di lei, tuttochè in costanza del matrimonio.
« Nè si dica che l'art. 1304 non parla della meritata,
e perciò si debba questa ritenere per eccettuata dalla
pariﬁcazione alle persone capaci, di cui in detto arti—
colo. Se la legge, per dirimere una antica controversia,
dovè esplicitamente parlare in quell'articolo dei minori,
interdetti, ecc., nessun motivo vi sarèbbe stato di nominare anche la maritata, perchè la ragione del dubitare stava nel difetto di integrità di persona che si riseontrava nel minore, nell'interdetto, nell'inabilitato, e
che non pareva abbastanza riempito dall'intervento di
un semplice legale rappresentante; ma rispetto alla
donna maritata l'autorizzazione del marito o del tribanale non si richiede per l’integrazione della persona,
sibbene per rispetto al capo della famiglia. Per la qual
cosa, se l'atto di divisione (8) riﬂettente beni parafer—
nali, è stato accettato dalla donna meritata coll‘intervento e consenso del marito, l'atto è compiuto nel modo
voluto dalla legge; esso potrò. essere rescindibile per le
cause determinate dalla legge, come qualunque altro
atto fatto da persona capace, ma non havvi ragione

perchè in tal caso l'azione di rescissione debba avere
decorrenza eccezionale per la donna=maritata ».
E tale è l'opinione che eﬂ‘ettivamente può dirsi ormai
paciﬁca in giurisprudenza e in dottrina (9). — Contra

tati, dal giorno in cui è tolta l'interdizione o l'inabilita-

la Corte di Lucca, nella sentenza 31 dicembre 1890 (10),

zione; riguardo agli atti dei minori, dal giorno della
loro maggior età; e riguardo agli atti delle donne
meritate, dal giorno dello scioglimento del matri-

annullata dalla Cassazione di Firenze, colla sentenza
26 novembre 1891 citata. La Corte di Lucca si fondava principalmente sul motivo che l'art. 1300 del cod.
italiano ha soppresso l'aggiunta « fatti senza autori:—
zazione >,) che si trovava. nel corrispondente articolo del
codice albertino.

monio ».
Non è a distinguere se la nullità derivi da difetto del-I
l'autorizzazione giudiziale, anzichè da quello della ma(1) Anche di ciò si è discusso; si veda Cassazione di Napoli,
lì! febbraio 1883, Gandino e. De Biasi (Giurispr.it.,1883, 693).
(i) Circa 113 distinzione fra domanda mtova' e difese nuove ai
consulti Mattirolo, xv, n. 599 e seg.

(3) Vedi però il Boggio, n, n. 438.
(4) 8 agosto 1893, De La Salle c. Bergamini Thomas (Temi

(6) Paciﬁci-Mazzoni, |:. 9.14; Cassazione di Napoli, 12 marzo
1868, Falletti c. Trimboli (Giur. it., 1868, (1, 266) da lui citata.
(7) Guglielmi utrinque (Foro it., 1888, col. 1944).
(8) Tale era la specie di fatto.
(9) Così si possono citare: Cass. Firenze, 26 nov. 1891, Cardosi
e. Del Gratta (Giur. it., 1892, 1, 66: si veda quivi la conforme
nota del Gabba); Appello Firenze, 25 marzo 1893, Del Gratta

WII-. xvu, 577).
e. Cedolini (Legge, 1893, n, 15); Seraﬁni nell‘Annum-io critico,

' (5111‘app. Milano la dichiarò anch'esso indeducibile in sede
esecutiva, dalla moglie che non l'abbia eccepita nel giudizio di

“"“" (Seat.
1897,
391).

7 aprile 1897, Moiso-Maestri Cagliati (Man. trib.,

1890, pag. 602: Pochintesta, Obbligazioni, pag. 401; Borsari,
art. 1300: Mattei, art. 1300; Ferrarotti, Conzm., v…, 675;Boggio.
op. cit., n, 467; Pugliese, Prescriz. estintioa, pag. 462.
(10) Foro it., 1891, 1, 618 e 1325.
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Ma è stato risposto che la soppressione ngp“'_può interpretarsi che dipendente dall'aver ritenuta superﬂua
quell’aggiunta, mentre le ragioni speciali che spiegano
la speciale decorrenza in tema di autorizzazione, cioè il
mantenimento della buona armonia fra il marito che
deve autorizzare e la moglie che deve essere autoriz-

zata, non troverebbe applicabilità in caso diverso.
Circa poi la Speciale decorrenza che l‘art. 1300 assegna alla prescrizione dell'azione di nullità degli atti
della donna meritata, riteniamo anche noi col Boggio (1)
che lo scioglimento del matrimonio, che costituisce il
punto di partenza per tale prescrizione, si riferisca a
quel matrimonio durante il quale si compì l‘atto impu-

gnabile di nullità. Che, quindi, passando la vedova e.

si potrebbe sempre a proprio beneplacito tramutare latemporaneità disposta per le azioni di cui all‘art. 1300.111perpctuità. Basterebbe non impugnare direttamente in
via di azione l'atto infetto di nullità, e pur facendosi

attori per conseguire il proprio intento, passar sotto—
silenzio il titolo impugnabile, lasciarselo opporre dall'avversario e impugnarlo 'cosl in via d'eccezione.
Esempio: l‘erede della meritata agisce in rivendica—
zione dopo i 5 anni dallo scioglimento del matrimonio

(dopo cioè trascorsa la prescrizione delle azioni di nullità proprie degli atti della meritata) contro il terzo
possessore di un fondo a costui alienato dalla donna
maritata. Il detto terzo possessore oppone il proprio
titolo d'acquisto; l‘altro replica impugnandolo di nullità

nuove nozze, la prescrizione continui a maturarsi, stan-

per inosservanza delle forme abilitative. Ora ciò, dicono,

techè non è più a temersi quell'attrito possibile fra chi

non può esser permesso dalla legge; sarebbe dar di frego
alla prescrizione quinquennale (5).
Questa teoria è vivamente combattuta, e anche prevalentemente, a quanto pare, sostenendosi essere essa
troppo assoluta; contraddire il testo esplicito della
legge chedice appunto imprescrittibile nel quinqu.ennio
di cuiall'art. 13001'eccezione che può essere opposta dal
convenuto, in tutti i casi nei quali avrebbe potuto egli
stesso agire per nullità o rescissione; imprescrtttibtte

compie l‘atto illegalmente, e chi vorrebbe impugnarlo
per difetto della propria autorizzazione. In ciò appunto

sta. la ragione della speciale decorrenza della prescri—
zione in tema d'autorizzazione maritahe: la buona armonia, cioè, fra i coniugi.
E questa ragione medesima cessando pure di esistere
quando l'azione di nullità passa in altre mani, come
quando passa agli aventi causa della moglie (2), ne
viene di logica conseguenza che pei detti aventi causa,
la decorrenza della prescrizione dell‘azione in nullità

può promuoversi in via d'azione. Alla detta teoria se

non ha più motivo di restare sospesa, ﬁno a cheil ma—

ne contrappone un'altra, la quale stabilisce una diversa

trimonio si sciolga.

distinzione: E stato dall'incapace interamente eseguito
già. il contratto impugnabile di nullità? E in questo caso

Così, secondo taluno degli esempi del Boggio (3), vendutosi dalla moglie lo stesso fondo successivamente a due
diversi acquirenti (4), al primo dei quali in modo irregolare, per difetto della debita autorizzazione, al secondo
invece in modo regolare; questo secondo acquirente, cui
è passato il diritto di agire in nullità. contro la prima
vendita, non potrà più esperire tal suo diritto dopo decorsi cinque anni dalla data del proprio acquisto.
E però anche da aggiungere che ciò vale per l'azione
di nullità; chè quanto all'eccezione tornano in applicazione anche per gli aventi causa, come per gli eredi,
le distinzioni di cui andiamo a parlare nel n° successivo.

154. Una disputa, tuttora aperta, riguarda l’inter—
pretazione dell’art. 1302 del nostro codice, che dice:
« L'eccezione di nullità o di rescissione può essere
opposta da chi è convenuto per la esecuzione del contratto in tutti i casi nei quali avrebbe potuto egli stesso
agire per nullità. o rescissione. Quest’eccezione non è
soggetta alla prescrizione stabilita nell'art. 1300 >>.
Della grave controversia a. noi non cade qui di parlare che in via incidentale, accennando ai diversi criteri che si sono spiegati al proposito.
Una delle teorie, che avrebbe come suo fondamento
la dottrina di Bartolo, alla L. 2, 5 3, De ezceptionibus,
attribuisce la perpetuità a quelle che possono dirsi eccezioni vere e proprie, e quelle, cioè, che non possono
farsi valere sotto forma d‘azione ; osservando che, nel
caso contrario, potendo cioè farle valerein via di azione
(1) Op. cit., n, n. 468.
.
(2) Perchè quanto agli eredi, sia della moglie, sia del marito,
la questione non può sorgere.
(3) Op.ecit., u, n. 474, 475.
(4) Che abbiano, beninteso, trascritto entrambi immediatamente i rispettivi acquisti.
(5) Si vede. il Paoli (Dei ﬁgli di famiglia, p. 96, in nota) e s
consulti la. sentenza della. Cass. Torino, 31 dicembre 1884, Fossati c. Pallavicino, nella Giurispr. Torino, del 1884, pag. 105
e la nota del prof. A. Piccaroli.
.

(6) Boggio, n, n. 435, 436; Ricci (Dir. civ., vr, n. 344); Galdi

in altre parole, l'eccezione di nullità. o rescissione che

la nullità non potrà dedursi, sia in via di azione sia in
via d'eccezione, fuori che nel quinquennio di cui all’articolo 1300.
Che se invece l’atto, il contratto non è stato interamente da lui eseguito, in tal caso l'eccezione di nullità
e perpetua; essa si farà. valere quando l'altro contraente vorrà agire per l‘esecuzione del contratto.
In questo secondo caso, invero, restando ineseguite
da parte dell'incapace le obbligazioni che il contratto
porrebbe a suo carico e che esso potrebbe impugnare,
nessuno interesse vi sarebbe per lui a prendere l'inizia—
tiva e far valere la nullità..

Finchè l'altro contraente lo lascia tranquillo, l’incapace, 0 chi per esso, non avrà ragione di muoversi.
Anzi l'inerzia stessa dell'altro contraente gli darà. motivo di credere che esso rinunzi a far valere il contratto
riconoscendone l'imperfezione. Ecco perchè la legge in
siﬁatto caso trova giustiﬁcato che l'incapace non agisca
in nullità. nel termine correlativo, e gli dà diritto di
eccepire la nullità stessa senza limitazione di tempo,
quando l'altro contraente agisse lui per l‘esecuzione
del contratto.
Questa. teorica, dicevamo, è la prevalente (6) e la
distinzione su cui si appoggia sta infatti nella legge, la
quale dice appunto imprescrittibile colla quinquennale

l'eccezione di nullità o rescissione opposta da chi è convenuto per l'esecuzione det contratto (ciò che dimostra

(Cod. civ.,'sull‘art. 13021: Cass. Torino, 13 luglio 1889, Còmune
di Donnaz c. Congregazione di carità. di Bagnasco (Giur. Torino,
1889, 585); stessa. Cass., 7 luglio 1888, Cugini c. Trezzo, (Ivi,.
1888, 620); stessa. Cass., 21 luglio 1880, Garassîno utrn'nquep'
15 novembre 1882, Zena utringue; e 9 maggio 1883, Longhi
e. Della Valle (Ivi, xvu, 655; xx, 33 e 791, colle note); Cassazione Napoli, 91 aprile 1868, D’Eufemia. c. Laurin (Legge, vm, ,
1, 612); App. Napoli, 4 febbraio 1870, Di Maio e. Viola (Gazzetta
Proc., v, 247); Cass. Roma, 8 luglio 1879, Finanze e. Fiorentino(Legge, v…, 1, 751); — e nella dottrina francese: Toullier vu, 600;

Larombière, art. 1304, n. 34; Demolombe, Contracts, Vi, 135-
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che trattasi di contratto non per anco eseguito). Ma
argomento poi seriissimo a suo sostegno sta nei pre-

cedenti legislativi dell‘art. 1302 rilevati dal Boggio (loco
citato) il quale, desumendoli—dai Motivi del Codice albertino, vol. 11, sull‘art. l407, osserva che « il codice
francese non contiene una disposizione analoga a quella
che si legge nell'art. 1302 del codice italiano, comunque
la dottrina in sostanza accolga i medesimi principii in

detto articolo consacrati.
« Soltanto nel progetto del codice albertino com' parve per la prima volta una disposizione che fu poi

riprodotta letteralmente dal legislatore italiano. Orbene il Senato, in Piemonte, nelle sue osservazioni al
progetto respingeva l’innovazione, dicendo che, eseguito
a non il contratto, il decorso del termine per la prescri—
zione delle azioni rescissorie faceva presumere l‘acquiescenza. Ma la Commissione rispondeva allo obbietto
fondandosi appunto sulla diﬁ‘erenza che ha luogo secondocbè l'obbligazione sia stata, o non, eseguita.
« Non regge, essa diceva, l'argomento della tacita rinuncia, sul quale si fonda il Senato in Piemonte, mentre
questa_procederebbe nel caso in cui'vi sia stata esecu-

zione, ma. non può aver luogo nel caso contemplato
dall’articolo, che suppone l'obbligazione non eseguita;
allora la prescrizione di acquiescenza è dal canto di chi
non domandò l'esecuzione dell’obbligazione, ma non può
mai essere dal canto di chi, non ricercato,‘si tacque, e
cheforsejgnorava perﬁno l'esistenza dell'obbligazione ».
E da rilevare, inline, che la regola temporalia ad
agendum. perpetua ad ewcipiendum, di cui il nostro
articolo 1302 non può, in nessun caso, applicarsi fuori
che alle vere eccezioni e tale non sarebbe una domanda
riconvenzionale, perchè questa è una vera azione (i).
155. È discordia fra gli autori anche sul punto di ve—

‘dere se, sciolto il matrimonio per premorienza della
moglie, possa il marito agire in nullità per gli atti compiuti dalla moglie senza la debita autorizzazione.
Il Paciﬁci Mazzoni (n. 213) osserva che, quanto al marito, egli può senza dubbio promuovere la domanda di
nullità dell'atto ﬁnchè darà il matrimonio; ma sciolto

che questo sia, non può fare tale domanda che nella
qualità di erede della moglie o di suo avente causa;
perocchè nel primo caso l'azione è basata,a suo riguardo,
sopra un interesse morale, mentre nel secondo non può
avere per fondamento che un interesse pecuniaria.
Il Bianchi (2), e analogamente anche il Boggio (3)
osservano per altro verso, che la rappresentanza dell’interesse collettivo della famiglia non'è attribuita al
marito, come capo della famiglia medesima, fuorchè
durante il matrimonio. Sciolta questo, rimarrà il padre
di famiglia non più il marito; e solo come padre di
famiglia, esercente la patria potestà, e in rappresen—
tanza e nell’interesse dei minori, eredi della madre,
potrà esperire l'azione di nullità in questione.

_Non può ammettersi che al marito superstite sia la-
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essere affatto esclusi da ogni dipendenza verso di lui
(perchè anche se siano i ﬁgli, possono aver raggiunto
l’età. maggiore). Se il marito superstite sarà fra gli
eredi della moglie, non vi sarà dubbio ch'egli possa
agire, ma è evidente che anche in tale ipotesi l’azione gli
spetterà non come marito ma come erede della moglie.

Più semplicemente il Borsari (5 358) risolve la que—
stione coll'art. l300 cod. civile.
'
« Ogni dubbio, egli dice, che potesse aversi, è tolto di
fronte all’art. 1300 del codice, che statuisce i cinque
anni utili per l'esperimento dell'azione di nullità di cui
è questione, decorrere dal giorno dello scioglimento
del matrimonio. Dunque, conclude lo scrittore, la ripetuta azione può, entro questo tempo, — cioè dal giorno
dello scioglimento del matrimonio in poi, ﬁno ai cinque
anni — intentarsi da tutti coloro ai quali è attribuita
dall'art. 137, fra iquali appunto il marito ».
E un’osservazione che ha il suo valore.

D‘altro canto, si può forse escludere che all'azione in
nullità. il marito, oltre all’interesse morale, possa avere
anche un interesse materiale, pecuniarie, suo proprio o
proprioe di lui e della famiglia? Ora, in siffatto caso, egli
certamente, anche sciolto il matrimonio, avrà. il diritto
ad esperire l'azione in nullità, e un diritto proprio come
marito e non soltanto come rappresentante dei tigli
minori eredi della madre.
156. L'App.‘ di Torino, 26 maggio 1896 (4) ha ritenuto
non occorrere l‘autorizzazione alla. moglie per dedurre
in giudizio la nullità di un suo atto in difetto dell'autorizzazione gindiziale necessaria pel conﬂitto d'interessi.
Era il marito che, nella specie, opponeva tale necessità.

Ma la Corte ritenne che, poichè l‘impugnativa della
moglie non poteva che esserle di vantaggio ai suoi interessi, veniva con ciò a mancare qualsiasi ragione di
qualsiasi autorizzazione, dal momento che questa non
avea appunto altro scopo che di salvaguardare quegli
interessi.
ll ragionamento parrebbe ineccepibile; nondimeno
anche qui non mancano i contrasti.
157. Può il convenuto in giudizio opporre il difetto
d’autorizzazione della meritata al giudizio stesso? E con
"quale eﬁetto?
Su ciò bisogna distinguere e la più costante ed autorevole giurisprudenza appunto distingue. Che il conve—
nuto, per l'interesse che ha di trovarsi di fronte in giudizio un legittimo contraddittore, possa rilevare il
difetto di autorizzazione,— ciò appare certo, ed è anche
confermato dall'articolo 136 codice procedura civile, il
“quale prevede il caso che la persona incapace sia con—
venuta e manchi la persona che dovrebbe autorizznrla;
nel qual caso, se la legge dà facoltà all'attore di legittimare la persona del’convenuto, dovrà a fortiori rite-

nersi data tale facoltà al convenuto. Quanto però al
potere il convenuto stesso, in base al difetto d'auto—
_rizzazione nell‘attrice, chiedere la nullità. degli atti del

sciata facoltà. di disporre d'interessi che sono divenuti

giudizio e delle sentenze già emanate, & ciò osta il dis-

puramente d'ordine pecuniario e che non riguardano

posto dell’art. [37 che fa puramente relativa la nullità
in questione (5).

lui ma gli eredi della moglie, i quali possono anche
…In tal senso vegg. la citata sent. della. Cass. Torino, 31 dic.
1884, Fossati c. Pallavicino (Giur. Torino, 1885, 105); 12 marzo

1869, Varini c. Capitolo di Carpi (Ivi, vr, 262); e Cass. Roma,
18 nov. 1878, Broglia c. Fondo culto (Corte Supra, 1878, 801).

(E'-) Op- cit., u, n. 18%.

(3) u. n. 491.
“) Cortassa c. Salvagni (Giurispr. Torino, 1896, 542).
… Tîale è la più costante giurisprudenza. Vedere, tra le altre:
Cassazione Torino, 10 agosto 1887, Bellani c. Peduzzi (Giu-

risprudenza Torino, xxiv, 683, colla nota); Cassazione Torino,
27 ottobre 1885, Galloni contro Sormani; e 14 dicembre 1883
(Giurispr. Torino, 1885, 782; e 1884, 56; vedere quivi anche
le altre decisioni citate in nota); App. Casale, 11 giugno 1886,
Galloni c. Sormani (Giurispr. Cusal., 1886, 308) e 18 aprile 1885,
Peroncini c. Mangiarotti (Legge, 1885, n, 779); App. Milano,
13 ottobre 1884, Trahattonì c. Barzi (Giur. ital., 1885, ".’, 199).
Si consulti anche il Paciﬁci-Mazzoni, n. 213; Borsari, & 350 b;
Bianchi, n, 187; e v, 11. 153; Aubry e Rau, w, 5 472.
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Dunque, il magistrato, dovra, sul rilievo del convenuto, sospendere ilgiudizio perchè il contraddittorio sia
regolarizzato, e quando poi non lo fosse, dichiarerà.
inammissibile la domanda, o l‘appello o il ricorso della
giudizio, manulla potrà annullare.
Alla irregolarità poi del giudizio pel difetto di autorizzazione si potrà sempre riparare in corso di causa;
quindi anche in appello, che è continuazione del primo
giudizio (i).
158. Se convenuta è invece la moglie e non è stato ci-

cati, principî del massimo interesse pubblico e ai q…;lî.
nessuna parola, è nella legge che autorizzi una così
grave deroga nel tema che trattiamo'(5).
'
Trattandosi, invece, del marito, non' chiamato in
giudizio per l‘autorizzazione, il diritto alla opposizione
di terzo o a considerare res inter alias-la sentenza,non
potrebbe in nessun caso venirgli contrastato.
Esso, ha un interesse, anzi, un diritto proprio, per
l’art. l37,a impugnare gli atti e i giudizi che riguardano
la, mòglie (6).
160. Quale sia l'effetto dell'azione di nullità è evi-

tato con essa il marito per l'autorizzazione, la conse-

dente: l°annullamento dell'att0i(7). Questo si avrà come

guenza di tale omissione è testualmente disposta negli

non mai esistito e ie parti dovranno tornare nello stato
in cui trovavansi prima dell'atto annullato, qualora
questo avesse avuto esecuzione.
Logicamente dunque deve aver luogo una vera resti.
tutio in pristinum.

moglie, assolvendo il convenuto dalla osservanza del

art. 136 e l45 della procedura. La citazione è nulla. La
nullità però potrà essere sanata dalla comparizione del
marito, giusta il concetto dell’art. l90 successivo (2).
159. Quanto al modo e al tempo per impugnare di
nullità, a termini dell’art. 137 cod. civ., la sentenza resa
in giudizio irregolare per difetto di autorizzazione,è da
ritenere che si abbia a ricorrere ai consueti gravami,
purchè sempre nei rispettivi termini di rito e purchè ne
ricorrano le condizioni.
Cosi il rimedio della opposizione di terzo, certamente
esperibile dal marito, non parrebbe esperibile ugualmente dalla meritata, perchè, nell'ipotesi in questione,
essa non sarebbe a riconoscersi estranea al giudizio, nè
potrebbe dirsi res inter alias per lei la sentenza intervenuta. La meritata non è estranea al giudizio; essa,
citata. vi interviene; soltanto, pel difetto d'autorizzazione, le mancano le volute forme abilitative: tale la
ipotesi. Ora il suo intervento, il suo contraddittorio,
sarà difettoso, ma esiste (3).
.
Ma che dire poi caso che la sentenza emanata nel
giudizio viziato della detta irregolarità non sia più im—
pugnabile coi soliti gravami?
Resterà, come ritiene il Boggio (4), alla meritata o a
chi per essa, di poter ancora dedurre contro tale sen—
tenza la nullità dell‘art. 137, in via di azione o di
eccezione?
A noi pare opinione assai ardita e poco conciliabile
coi principi fondamentali in fatto di giudizi e di giudi(1) a) Una sentenza dell'App. di Parma ebbe a giudicare che se
il convenuto propose l‘eccezione di irregolare costituzione del
giudizio e il magistrato, per erronea interpretazione di legge, ,
censurata poi in Cassazione, le. respinse, non può in tal caso
negarsi al convenuto stesso d‘impugnare di nullità, in sede di
rinvio, il giudizio intervenuto (App. Parma, 5 maggio 1884, Galloni c. Sormani, Legge, 1884.11,303). Ma la sent. fu annullata dalla
Cass. di Torino colla citata sent.. 27 ottobre 1885 (vedere nota precedente) confermandosi che la nullità. doveva rimanere relativa,
giusta il concetto dell’art. 137 e interdetta quindi al convenuto;
e che la meritata “ può con proﬁtto-produrre per la prima
volta nella sede di rinvio la sentenza con cui le si concede
l‘autorizzazione a stare in giudizio ,.. Nello stesso senso la
stessa Cass., 07 marzo 1885, Ghinosi c. Vittadini (Giur. Torino,

1885. 409).

'

, b) L‘intervento del marito in appello sane. il vizio della
mancata preventiva autorizzazione in prima istanza, ha giudicato l'App. Catania, 18 aprile 1892, Cusimano c. Plumari
(Foro catanese, nr, 88; Giurispr. catan., un, 134). Vedi però
App. Venezia, 9 giugno 1896, Sebellin e Gatto e. Subeconomo
di Treviso (Foro it., |, 1863).

e) È anche notevole una sentenza della Corte di appello
di Torino, 30 luglio 1895, Bertaina c. Marino (Giur. Torino,
1895, Gill), la quale dichiarò non poter avere effetto sanatorio
della irregolarità. del giudizio l'autorizzazione che il Tribunale
aveva data alla moglie colla sentenza stessa con cui aveva

deciso il merito della. causa e dopo che la controparte aveva

La nullità può però anche non riguardare l‘intera.
convenzìobe posta in essere dalla donna meritata, ma
talune soltanto delle sue parti, in quanto talune sola
rivesta la forma di uno di quegli atti per cui sia necessaria l’autorizzazione. E in questa ipotesi converrà dì—
stinguere: se la parte valida della convenzione è colle.
geta collaparteinvalida in modo da non potersi scinderesenza distruggere logicamente il consenso, in quanto si
abbia a ritenere che senza la parte invalida non si
sarebbe consentito alla parte valida; in tal caso l'annul-

lamento non può essere che completo, dell’intera convenzione. Ma nel caso opposto varrà la massima che
utile per inutile non vitiatur e l‘annullamento come la.
conseguente restitutio inpristinum si limiterà alla sola
parte della convenzione che importava la necessità.
dell'autorizzazione. Ciò è nella logica del diritto (8).
Annullato dunque l'atto, dovrebbe, come si diceva,.
aver luogo una restituito in pristinum, e questa in

modo assoluto: restituzione in natura della cosa ricevuta con tutti gli accessori suoi (frutti, interessi,
miglioramenti). Però nella pratica ciò non è sempre
possibile.
Così quando la cosa oggetto del contratto sia di-

strutta o passata in mani terze senza diritto alla riven—
già chiesto l'annullamento del giudizio per diletto appunto di
tale autorizzazione.
Una sanatoria, osservò la Corte, può avere eﬂ'etto giuridico
solo quando intervenga. rebus adhuc integris, non quando c‘è
già un diritto acquisito all’annullamento. —(Però,potevasi, nella
specie,- parlare di diritto quesito all‘annullamento del giudizio,
mentre chi aveva chiesto l‘annullamento stesso non era tra le
persone di cui all‘art. 137 cod. civ.?).
(2) Bianchi, n, 183. Vedi nota precedente.
(8) L'App. Palermo, 19 settembre 1887, Cavallaro c. Russo
(Giurispr. il., n., 2, 70), ritenne diversamente.
(4) Op. cit., II, n. 438.
(5) Si veda in questo senso anche Paciﬁci-Mazzoni, n. 211:
Bianchi, il, n. 186. Si consulti anche App. Aquila, 23 febbraio
1886, Nelli Flocco e. Nelli (Faro Abruzzese, 1386, 74).

(6) Si consulti App. di Milano, 29 dicembre 1874, Ferrario

c. Genala (Giuriapr. it., 1875, 2, 307); Bianchi, il, n. 188; Boggio,
n, 488.
(7) «) Riguardo alle obbligazioni solidali contratte dalla mogli!
senza la debita autorizzazione, si veda ai n.117 e seg. b) Q……“
alla nullità per insufﬁcienza dell’autorizzazione del merito, ai-

tesa la apposizione d‘interessi,si veda ai n.115 e seg. 6) Quanto,
inﬁne, alla. nullità stessa, in rapporto ai singoli contratti, si vede
ai corrispondenti numeri dei capi u e ….

(e) L. 199 e 178, Dig. De reguls'a juria (:., 17); e L. 47. 9 1»
Dig. De minor. :uv ann. (tv, 4).
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dimzione; in tali casi non è possibile la restituzione,

ﬁnchè perdura la causa d'incapacità, sia questa asso--

ma soltanto la prestazione del valore della cosa.

luta, o soltanto relativa e limitata, come nel caso della

Altra limitazione deriva. dai principî riguardanti la
buona fede (art. 708 cod. civ.). E oggimai ammessa
anche la buona fede derivante «lall’errore di diritto“).

donna meritata. E ciò perchè il pagamento non può dirsi
mai valido, e quindi irripetibile, quando fatto da lucapaci. Finchè dura l'incapacità, dunque, non è negata,

Quanto però al diritto dei terzi, l'argomento che side—

si dice, la ripetizione dell'indebito pagamento, sebbene

sume degli art. 1933 e 1308 c. c., e soprattutto l‘esplicita
dichiarazione del Pisanelli nella sua relazione, escludono

fatto dalla maritata quando l'obbligazione sua era-divenuta naturale pel seguito annullamento giudiziale (6).

chain tema della nullità di cui discorriamo, faccîasi limitazione alcuna al principio resolutojure dantis resol—

Sembra però potersi osservare, in contrario, che nel
caso di donna maritata non è a parlare di pagamento

vitur jus accipienlis.

invalido, siccome fatto da incapace; mentre la capa-

_

Ma una principale deroga al rigore dei principi è
data dal disposto dell'art. 1307 del codice:
«Nessuno può pretendere di essere riborsato di ciò
che ha pagato a un minore. a un interdetto 0 inab1htato o a una donna meritata in forza di una obbliga-

cità. della maritata è piena ed intera ed il legislatorestesso l'ha. più volte bandita come tale. Il consenso della
maritata, anche quello insito nel pagamento, il consensodi persona capace. E stato poi anche giustamente rile—
vato (7) che la restituzione dell’indebito mette capo al.

zione che rimanga annullata, ove non provi che quanto
in pagato, venne rivolto a vantaggio dei medesimi ».
Deve dunque’ provarSi l'arricchimento e la misura
di essa, e solo su tal base potrà esperimentarsi. all'effetto della restituzione, quella che ha il nome di odio
de in rem verso fondata appunto sul principio che nemo

principio di ragione, che non possa permettersi. ad al—
cuno di arricchirsi col danaro altrui. Ma nella obbliga—
zioni naturali il principio stesso non può mai trovare
applicazione, mentre il creditore non fa che ricevere il
suo. D‘altro canto se la,maritata sapeva, come e caso
ovvio, di contrarre un‘obbligazione _ annullabile per il

locupletari debet cum aliena factum. _

difetto d'autorizzazione, non le è permesso di agire coala

Parecchie questioni sorgono circa questo art. 1307.
E fra le altre, si può domandare se il vantaggio ritrattosi dalla meritata, o, in genere, dall'incapace, debba
ancora sussistere al tempo della domanda di rimborso.
Lo all'arma il Pothier, sul fondamento della tradizione
romana (2). Altri 10 negano (3), e‘di fronte al testo
della nostra legge la costoro opinione sembra più ac—
cettabile. In ogni caso poi è certo che l'arricchimento
deve misurarsi tenendo conto di tutto, anche del danno
che eventualmente l'incapace avesse pure risentito dal-

condictio indebiti, perchè: quod quis sciens indebitum dedit hac mente ut postea repeteret, repetere non
potest (8).
182. Il contraente colla donna meritata, se per l'sr-'
ticolo 137 e pel 1107 non è facultato ad opporre la
nullità, quando all'atto sia mancata l'autorizzazione, non
avrà. però mezzi ad impedire il danno che dalla eventuale dichiarazione di nullità potrà venirgli? Nota su
ciò il Bianchi (9) e con esso il Boggio (10) e il Paci—
ﬁci-Mazzoni (11), che l'equità suggerisce che il detto

l'atto(4l.

centraente “possa riﬁutare alla meritata l’esecuzione

161. Certamente l'obbligazione della. mariteta,ﬁncbè
non venga annullata, e l'obbligazione civile; quindi non

del contratto, se non si provveda a togliere di mezzo
la nullità con una ratiﬁca; poichè in caso diverso, an--

può avere applicazione l‘art. 1237 che vale per le ob-

nullato che fosse il contratto, egli non potrebbe diman-

bligazioni naturali (5).
E stato giustamente osservato che non si possono
confondere, agli effetti del detto articolo, le obbligazioni

dare il rimborso che provando (articolo 1307), l‘utile
versione, cioè quatenua locupletior factus sit il suo
contraente incapace.

civili annullabili colle obbligazioni naturali, senza far

Questa massima, dettata puramente dall'equità e che

diventareinutile l'azione di annullamento einutili quindi

nei detti limiti, e trattandosi; beninteso, di contraente

quelle disposizioni che il legislatore ha statuito nell’in-

di buona fede, è certamente accettabile e accettata, l‘u-

tsresse non della donna soltanto ma della famiglia.

spinta dal Demolombe (12) ﬁno a riconoscere, in chi-

Per quanto controvèrso il concetto di obbligazione

contrattò con la donna meritata, il diritto di costrin-

naturale, è fra le cose meno contrastate il riconoscere
il carattere di obbligazione naturale a quella obbligazione che contratta civilmente dall‘incapace sia stata
poi annullata. Occorre dunque l‘annullamento. Però,
anche quando la detta obbligazione sia divenuta ob-

gere giudizialmente lei, se vedova, o i suoi eredi, o
ambedue i coniugi, durante il matrimonio, a dichiafarsi per la validità 0 nullità del contratto. La teoria
è ardita; lo dice lo stesso Demolombe, il quale si ap—
poggia, come si diceva, a ragioni (l'equità, ragioni di

bligazione naturale pel seguito annullamento, neanche

ordine morale, in quanto dalla facoltà di lasciare l’av-

in tal caso sarà, secondo taluni, applicabile l'art. 1237,

versario nell'incertezza potrebbe trarsi un mezzo di

(1) Il prof. Chiroui nel Foro it. (1888, 1, 168,in nota) non rico-

gazioni, [, n. 37 e seg.; Fadda, Dalle obbligazioni naturali, nel.

nasce giusta questa teorica; ammette però che è ritenuta dalla

generalità"

(2) Pothier, n. 504; conf. il Boggio, n, n. 445, e gli autori
che questi cita.

(3) Laurent, xvn, n. 541, e gli altri autori francesi daini citati.

l'Archivio Giuridico, 1886, 195; Jacoucci, Delle obbligazioni

':

naturali(Legge, 1876, in, 259); e fra le altre, Cassazione Firenze,.

98 maggio 1888,Zobboli c. Casimiri (Temi ven., 1888, 375).
(6) Conf. Cass. Roma, 4 maggio 1893. Lanzoni c. Compagnoni

(II,“… 1393, ,, 739).

(4) Slvedii. in tal senso la. Cass.Torino, 18 agosto 1886,Delgola
(7) App. Palermo, 16 maggio 1896,
La. Greca c. Morelloe..Gosso (Giuriapr. Torino, 1886, 654, e la nota) e per analoghi ' ’(Circ. giur.,
1896, 287).
criteri ed applicazioni giurisprudenziali in tema di in reni versie,

si legge. la. nota del Lozzi nella Giurispr. it., xt, [, 163. '

(5) Coni“. Gass. Roma,ﬂ4 febbraio 1891,Lanzonic. Compagnoni
(Leyye. 1891, n. 689; si vegga anche il Ricci nella. Ginrispr.
"‘—; 18911 in nota alla detta sentenza di Roma. Quanto poi al
controversissimo Concetto delle obbligazioni naturali, in contrapposto a doveri morali, ecc., si può consultare: il Giorgi, Obbli-

(8) Dig. L. 50, De conflict. indeb.; si vegga anche la L. 26,.

5 3 "' “ _
(9) OP“ °‘É" "' "' 187'
(10) OP- Cito "v 4318 439:
(Ul 0?- cit., n. 913.
(12) Si vegga in proposito il Borsari, 9 360.
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lucro; oltrechè l'incertezza medesima nei rapporti contrattuali sarebbe anch‘essa un grave danno sociale.

Questa teoria si giova poi principalmente dell'analogia col caso conﬁgurato nella legge Diﬁfamari (l).
Però tali argomentazioni non sono sembrate sufﬁ-

cienti a far passare una teoria che contraddice la facoltà
data dalla legge di agire liberamente entro cinque'

anni (art. 1300 c. c.). L’insegnamento del Demolombe
è rimasto pressochè isolato (2).
,
163. Non par dubbio che il diritto a dedurre la nul—
lità dell'atto dalla moglie compiuto senza la debita autorizzazione, non venga meno al marito pel l‘atto che
posteriormente all'atto stesso sia eglizcaduto in taluno
:dei casi conﬁgurati nell’art. 135 ed abbia perciò perduto
il diritto—all'autorizznzione. Esso non ha perduto con
ciò la qualità di capo della famiglia, cui è legata cosi la
facoltà di autorizzare, come l'altra di dedurre la relativa nullità; non ha perduto, cioè, la rappresentanza di
quell'interessamento morale e materiale della famiglia,
che è appunto la base dell'azione di nullitàin discorso (3).

Ciò vale anche pei casi di mancata autorizzazione
giudiziale richiesta dall'art. 136; salva però l'ipotesi che,
trattandosi di atto implicante opposizione d‘ interessi, il
marito agisse non come capo della famiglia, ma esclusivamente per interesse suo pecuniario.
In tal caso si potrebbe opporgli una exceptio dali, non
potendo esso insorgere contro il fatto proprio volon—
tario, mentre si tratterebbe di atto da lui espressamente

o tacitamente approvato; nè essendogli permesso di prevalersi per utile proprio,e a danno di terzi, di un mezzo
di nullità. che, nel caso, sarebbe dato alla moglie unicamente per difenderla contro di lui (4).
164. Inﬁne, la nullità di cui l'art. lb‘7 cod. civile, può
essere sanata colla ratiﬁca, colla rinuncia e colla pre—

non si presumono; debbono essere dimostrate rigorosamente.

E quanto agli effetti della ratiﬁca e della rinuncia
— le quali, nella materia in esame, per nulla alterandch
diritti di chi contratta con la meritata, non hanno bi.
sogno di accettazione e restano quindi atti unilaterali —valgono anche qui le regole comuni, racchiuse nel
secondo capoverso del citato art. 1309 codice, il quale
dispone:
«La conferma, ratiﬁca o esecuzione volontaria se-

condo le forme e nei tempi determinati dalla legge, pro.
duce la rinunzia ai mezzi ed alle eccezioni che potevano
opporsi contro tale atto, salvi però i diritti dei
'
terzi » (7).
L'atto si avrà dunque come se dapprincipio fosse
stato valido; ma con una limitazione essenzialissima:

quella riguardante i terzi.
Non è questo il luogo di approfondire le ragioni di
questa riserva pei terzi, nè le questioni d‘indole gene-

rale che le si connettono. Fanno parte di più vasto
tema, che non è qui il caso di sviluppare. Rimandiamo
CARLO Srar.azzx.
quindi a suo luogo.

AVALLO.-— Vedi Cambiale.
AVANZAMENTO. — Avanzamento, nella gerarchia
militare e burocratica, è il passaggio dei graduati o degli
impiegati da un grado inferiore ad uno superiore, o da
una classe inferiore ad una classe superiore.
L‘avanzamento-per anzianità è ordinato in modo che
quegli individui che hanno consumato un determinato
tempo nelle funzioni di un grado, od in una classe dell'impiego, acquistano il diritto di passare nel grado o

nella classe immediatamente superiore sia per la retri-

scrizione. Della prescrizione si è già ti‘attato (V. a. 153

buzione in stipendio, che per la importanza della nuova

e seg.). Anche della ratiﬁca, la quale può essere, come
l'atto stesso di autorizzazione, espressa o tacita(art.l$09),
abbiamo già afuto occasione di occuparci parlando intorno alla forma e al tempo dell'autorizzazione sia del
marito che del tribunale (V. n. 107 e seg.). .
Del resto le forme della ratiﬁca e della rinancia,i
requisiti che debbono avere per la validità, sono regolati dai principii generali (art. 1309 cod. civ.).
Occorre appena osservare che ﬁnché dura il matri—
monio non può la moglie sanare con atto alcune conformativo, espresso 0 tacito, la nullità derivante dal
difetto di autorizzazione; perchè, per regola generale,
non può l'incapace sanare esso ì.vizi che derivano dalla
propria incapacità (assoluta o relativa che sia) ﬁnchè
questa dura.
Sciolto il matrimonio, la ratiﬁca dell’atto, del pari che
la rinuncia alla sua nullità, potrà, da parte della meritata,
essere, come già si è accennato, espressa e potrà essere
anche tacita. L'art. 1309 nel suo primo capoverso (5) dà
appunto un esem'pio di tacita rinuncia alla nullità. Ma
è puramente un esempio, quello dell'esecu:ione volontaria dell‘atto; esempio che, perchè tale, non esclude
possano altri fatti, altre circostanze, far desumere la
rinuncia e la tacita. conferma dell'atto; fatti però e cir-

posmone.

costanze che debbono essere precisi, inconciliabili col-

ì'intenzione di volersi valere della nullità (6). Le rinunzie
(1)
(2)
(8)
(4)

God. De Ing. man., vn, 14.
Si vegga il Borsari [loco cit.) che lo confuta largamente.
Borsari, |, 5 358; Boggio, n, 421, 423.
Boggio, u, n. 493.

(5) “ In mancanza di atto di conferma o ratiﬁca. basta che

j'obbligazione venga in tutto o nella maggior parte eseguita

L‘avanzamento per merito si ha quando negli impiegati dello stesso grado o della stessa classe si fa luogo
ad una promozione dopo che per mezzo di un esame si
sia constatata l'idoneità del candidato a coprireilgrado
superiore, e ad adempiere alle funzioni che glisonoinerenti; l'avanzamento a scelta è abbandonato al criterio
delle supreme autorità amministrative, ed è fatto con
rispetto all'eguaglianza di condizioni tra i promovendi
per merito o per anzianità. Nell‘esercito l’avanzamento
per merito si unisce,dino al grado di maggiore, all'avanzamento per anzianità, in modo che, di due candidatiad
un grado superiore,viene, a parità di merito, scelto colui
che è più anziano. Nessuna norma ﬁssa esiste per l‘avan.
zamento nelle amministrazioni pubbliche; merito ed
anzianità si avvicendano e si sommano; e rimane alla
balla dei capi d'ufﬁcio, dei ministri al cui dicastero sono
addetti gli impiegati, l'avanzamento di questi. Nelle

amministrazioni ferroviarie l'avanzamento è l‘atto in
base all'anzianità di servizio secondo speciali regoli!menti. Riguardo alla magistratura, fu, per gli avanzamenti dei magistrati, emanato un regio decreto in data
'4 gennaio l880, n. 5230, parzialmente modiﬁcato con

altro decreto 14 dicembre 1884, n. 2807, che istituì P,f9550 il Ministero di grazia e giustizia una Commmsxone 90117
sultiva per le nomine, promozioni e tramutamentl del
volontariamente da chi conosce il vizio, dopo il tempo in ti"

l’obbligazione atessa poteva essere validamente conferma… "
ratiﬁcata.

(6) Boggio, u, n. 458, 459.

(7) Quanto all'esecuzione dell‘atto annullabile, in “PP"…
alla prescrizione, si veda al n. 154.
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mngistrnti. La Commissione è consuitiva,ed è composta

di quattro consiglieri inamovib1h_e di un iunzionario del
ubblico ministero della Corte di cassaznone di Roma,
eletti nel gennaio d‘ogni anno dalla Corte suddetta, 9.
sezioni unite, che durano in funzione un anno e penne
essere rieletti. La Commissione è convocata e presne-

—duta dal Ministro guardasigilli ed esprime il suo parere sulle nomine e promozioni dei magistrati in tutti
quei casi peri quali non è prescritta la deliberazione
del Consiglio dei ministri e sul loro tramutamento di
sede con parità di grado e stipendio. Un decreto mi—
nisteriale del 27 gennaio 1880 dava le regole per la nomina di detta Commissione. V. Esercito; Magistratura.;
‘Uﬂiciale pubblico (Dir. amministrativo).
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,.
1V. Della contribuzione (dal n. 168 al n. 170).
CAPO I. Delle cose che non godono del beneﬁzio della
contribuzione (dal 13.171 al n. 184).
..
Il. Del modo di determinare il valore delle cose
ammesse in contribuzione (dal n. 185 al n.211).
., III. Delle cose che devono contribuire (dal n. 212 al
n. 228).
.

».
..

l‘avaria; art. 642 cod. commerciale. — 15. Il danno morale

può costituire avaria? — 16. Che cosa s‘intende per spese
straordinarie. — 17. Segue l‘esame dell‘art. 642 cod. comm.
— 18. Indagini e questione sul cominciamcnto del rischio.
— 19. Segue. Opinione del Dalloz. — 20. Classiﬁcazione
delle avarie. — 21. Opinione del Casal-agis circa tale clussiﬁcazione. -— 22. Legislazione comparata. — 9.8. Analisi
dell'al. 8 dell'art. 642. — 24. La materia dell'avaria può es—
sere regelata dalla eonvenzione'delle parti. — 25 a 27. Esame

IV. In quale misura è dovuta la contribuzione delle

cose che vi sono soggette (dal n. 224 al n. 244).
VV. Del regolamento della contribuzione (dal n. 245
al n. 272).
VI. Dell'azione in contribuzione (dal n. 273 al n 295).
Branoenaris.

della questione sulla validità della clausola franco d'avarie.

Hayley, On general average. —- Benecke, Des principes d‘in—
-damnilé en matière d‘assurances maritimes et de grosse avan“‘”i 1825. —- Berlingeri F., Delle avarie e della contribuzione
nelle avarie comuni (Torino, Unione tip. edita. 1838) (l). — Id.,

danno; nel senso 'più—stretto, in diritto marittime, e

… In Italia, quest'opera è quanto v‘ha di più completo ﬁnora

libro è ugualmente utile tanto allo'studioso del diritto, quanto

nella intricata e difﬁcile materia delle avarie. Alla chiara espo317-10ue dei principii direttivi unisce un‘accurata disamina dei
molteplici casi cui questi si riferiscono: si è perciò che questo

a chiunque nella pratica del commercio abbia occasione al
occuparsi della liquidazione di avarie.

Diazsro ITALIAHO, Vol. IV, parte 2“-

1. Il vocabolo avaria nel signiﬁcato più esteso del
linguaggio comune, risponde al concetto generico di
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usato ad indicare il danno speciﬁco toccato sia alla nave
che al carico, sia all'uno o all‘altro separatamente, ed
anche una spesa fatta per la nave e pel carico insieme
o separatamente considerati.
2. Tutti gli scrittori di diritto marittime antichi e
moderni si sono studiati di indagare l'etimologia della
parola avaria; ma l'incertezza regna ancora nel campo
della dottrina, tantechè Emérigon (l) giunse ad esclamare che probabilmente si tratta di un vocabolo senza
etimologia. E per vero havvi»chi fa derivare ia parola avaria da hofen (porto) ed haben (avere); chi
la dice d’origine greca, deduce’ndola da &peynìg, che
signiﬁca senza peso,- chi ricorre al sassone healf-half,
che vuol dire metà, mentre altri vuole che derivi
dal latino averagium (portare). Come vedesi dunque, il
latino, il greco, l‘ebraico, il sassone vennero messia contributo, ma così dubbi ed incerti sono i risultati ﬁnora
ottenuti, che meglio e seguire l'esempio del Casaregis,
il quale, senza curarsi di indagare l‘etimologia delvocabolo, ama constatare che questo istituto venne ce—
nosciuto dalla più remota antichità: omissa inutili
indagatz'one a quaznam lingua, vel greca aut arabica
vel potius schz'tica originem traxerit nomen aoorz'ae,
certum hoc unum est apud omnes fere gentes illud
tritum et usitatum esse (2).

3. Nè d‘altra parte poteva essere altrimenti, dappoichè la necessità. della navigazione e le sue vicissitudini hanno sempre domandato e reclamato certi sacriﬁci
e certe spese, che alquanto si staccano dai sacriﬁci e
dalle spese abituali, e quindi dovevano assoggettarsi ad

un regime speciale.

parte dei popoli commercianti della più remota antichità, furono regolati da principii di diritto marittimo
presso a pocoidentici. Fissato questo punto importante
noi possiamo affermare con una qualche certezza, cher
quei principii che per la prima volta soltanto vediamd
quasi codiﬁcati dai Greci, sussistessero effettivamente
prima di loro, e fossero il risultato degli usi e dei criteri
che regolavano i molteplici rapporti di diritto marit-

timo presso i Fenici e iCartaginesi.
5. Quello che però non può e non deve dimenticarsi
per la storia dell‘istituto dell'avarla, e la impronta lasciata dai Rodi cella legge, a cui i Romani pare abbiano
attinto la parte relativa al getto delle merci. Intorno a
questo fatto molto si è disputato tra gli scrittori. Ora
sembra accertato che, come i Red! avevano per temporegolato la materia del getto, pur di buon'ora i Romani

si appropriarono questa parte notevole dell'altrui diritto. Una cosa però va notata, ed è che i Romani.
come sempre, non furono servili plagiari di straniere
legislazioni, chè anzi seppero infondere nuove sangue
e nuova vita a questo Istituto, donde ne va lode, e a chi—
primo le regolò e a chi lo completò. D_i vero il titolo il,
lib. xxx, Dig. de lege Media de jactzi, è uno dei primi
e più autorevoli documenti di diritto marittimo antico intorno alla difficile materia del getto e della
contribuzione.

6. Fra le altre fonti del diritto marittimo, che possono dare molta luce sull'istituto dell'avarla, venendoad un’epoca più recente, è opportuno ricordare le raccolte giuridiche del secolo undecimo, fra queste il ruolod'Oleron, le leggi di Guglielmo il Conquistatore del

Di qui quei monumenti di sapienza antica che ancora
oggigiorno forniscono tanta luce su questa materia. E
volendo brevemente risalire alle fonti storiche di questo

secolo successivo, e gli statuti di Lubecca, di Marsiglia

istituto, conviene senza dubbio cominciare dai Greci,
imperocchè di due speciali casi d'avarla è categorica-

Venezia dell’anno 1255 e nel codice di Alfonso X del
1266. Nel decimoquarto il Consolato del mare ne ripro-

mente accennato nella Orazione di Demostene contro

duce qua e là i principali elementi. Soltanto più tardi il

Locriio, nella quale appunto si adombranei caratteri
dell'avarla comune e del suo regolamento.
4. Se, in questo brevissimo esame, cominciamo dalla
Grecia, ciò dipende unicamente dacchè, nell' ordine
cronologico, e questa la prima nazione di cui oggi ai

possedano documenti numerosissimi riferentisi al diritto
marittimo; ma non vuol dire però che essa sia la prima
presso cui le negoziazioni del commercio marittimo
cominciarono ad essere regolate con certi e determinati
principii di diritto. Difatti se bisogna considerare, come
non può osservano dubbio, il commercio marittimo come
un fatto, col quale il diritto in genere ha dovuto coesistere sempre dal suo nascere, non può a meno di am—
mettersi che, i Greci, in queste nozioni dell’istituto
dell'avorio furono preceduti dai popoli che prima di loro
si diedero alla navigazione dei mari.
'
E ben vero che se si interrogano gli annali del diritto
marittimo presso le grandi nazioni commercianti dell'alta
antichità, specialmente presso i Fenici ed i Cartaginesi,
non è dato scoprire che rarissima nozioni afﬁdate,
diremo quasi, alla testimonianza, ﬁn troppo laconico di

qualche scrittore, come sarebbe Erodoto, Diodere,Strabone, Senofonte, Tucidide, Pausania, Aristotile, Platone,
Plutarco e Plinio, i quali. non essendosi occupati chain
modo generico del commercio marittime, e quasi in
linea accessori \. non hanno formata la loro attenzione

e di Riga._Nel secolo decimoterzo abbiamo maggiore
svolgimento e perfezione nello statuto marittimo di

Guidone del mare, nel secolo decimosesto, contiene un
trattato complet-o dell'istituto di cui ci occupiamo. Di
tutte questa raccolta si valsero assai i compilatori della
celebre Ordinanza marittima di Luigi XIV, di quella
importantissima collezione, cioè, sulla quale si modella—
rono non pochi dei codici moderni.
7. Queste, sommariamente accennate, sono le raccolte
antiche, in cui sono abbozzati prima, e poi sviluppati i
principii fondamentali dell’istituto dell'avarla. Orar
prima di venire alle esame speciﬁco delle disposizioni
della nostra. legislazione, vogliamo delineare lo svolgimento progressivo dell‘avarla, dall‘epoca in cui i principî di questo istituto assunsero un carattere codiﬁcato.
Come abbiamo detto or ora, l'istituto dell'avarla, iu‘
molta parte, ripete le sue'origini dal diritto romano. Regolate dapprima. dei Rodi, presso i quali esistè allestato, .
direi quasi embrionale, venne accolto di poi dai giureconsulti di Roma, che in modo notevole, tenuto conto
dei tempi, le svilupparono. Come appare dallo stesso
titolo, Dig. de lege rhodia de jactu, il diritto greco si
limitava a considerare un solo caso, quello cioè che per
grave pericolo della. nave venisse fatto getto delle merci
ende salvare e nave e'merci insieme. In questo unico caso,
si accordava un'equa contribuzione fra i vari proprietari
delle cose salvato. Ma i giureconsulti romani si studiarono di comprendere, sotto lo stesso titolo,altri casi non

Però molti dati storici sulla cui attendibilità non può

meno importanti, altri avvenimenti non meno possibili
ai quali giustizia voleva si prov-vedesse. « Il testo dell&

esser dubbio, ci persuadono di questa verità: che la più

legge Rodia, osserva acconciamente il prof. Seraﬁni?

sul diritto marittimo.

(1) Traité des aram-., ch. nr, 19.

(2) Discuraua legalea de commercio, 11. 45, ], Venetiis 1640.-
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non parla che del getto delle merci, ma l Romanido
estesero ad altri casi analoghi, segnatamente al determramento della merce ed al prezzo del riscatto che uno
degli interessati avesse pagato per redimere la nave dai
pirati ». Di più, i notevoli beneﬁca della legge Badia,
vennero in seguito estesi a qualsiasi altro danno mean-T
trato volontariamente per la comune salvezza. Dl'qu1
il principio formulato da Paolo: Omnium contributione debetur quod pro omnibus datum est, e quanta
osserva Papiniano al 5 3, leg. de jactu, cum arbor
aut aliud navis instrumentum removendi communis
periculi ”causa, dejectum est, conlribuiione debetur.

signiﬁcare le spese di pilotaggio, d’ancoraggio, di rimorchio ed altre che si addebitano per intero alle
merci: la nave non è chiamataa contribuirvi per alcune.
porzione. Nel solo caso che le spese ora indicate siano
superiori & sia: Zibrae ﬁandriae, dice il Vinnio, esse
danno luogo a proporzionale contribuzione. Evidentemente, il criterio che informa questa divisione e in
aperta contraddizione cai più naturali principii del diritto romano, quali sopra li abbiamo esposti e dimo—
strati, sebbene alla sfuggita, conformi ai dettami del-

l'equità e della giustizia. Ora abbandonando il principio
di Papinianoe di Paolo, per tacere degli altri, i prela—

Si veggano ancora i 55 2 e 4 ed altri che per bre-

dati scrittori non si avvidcra che la mirabile demarca—
zione fra il danno che può andare in contribuzi0ne e il
danno che non lo comporta, veniva distrutto, e quindi
ad una teorica scientiﬁcamente concisa e parco in
distinzioni, si sostituiva, più che altro, una casuistica
essere risarcito omnium contributione; al quale prin- pericolosa.
Sc il Vinnio, e con lui i suoi contemporanei, non si
cipio, ove se ne aggiunga un altro, che il danno della
fossero scostati dal noto principio del Digesta, omnium
nave e del carico puramente accidentale deve essere
contributione debetur quod pro omnibus datum est,
sopportato dai singoli proprietari, si avranno | cano…
fondamentali del moderno sistema. Quest‘ultimo, è vera,
non sarebbero caduti nell'assurdo di addossare alla sola
merce, quelle spese incontrate dalla nave per condurre
non è esplicitamente formulato dalla legge, ma dalla
a destinazione il suo carico; Forse che il nolo corrisposto
stessa emerge siccome legittima conseguenza. Seinfatti
alla nave dal proprietario della merce non sta appunto
vain contribuzione il danno sofferto volontariamente
communis pericoli removendi causa, qualsiasi altro,
a rappresentare, oltrecchè il corrispettivo dei prestati
servigi, le spese ordinarie occorse durante il viaggio?
che tale requisito sostanziale non presenti, non può
essere sostenuto che da ciascuno degli interessati nel Questo inconveniente credo sia stato avvertito dagli
stessi autori, quando stabilirono che le spese suddette,
carico o nella nave.
B. I Glossatori, attesa la natura particolare dell‘opera
ov'e fossero superiori ad una data somma (sia: librae
loro, non fecero progredire in alcuna parte la dottrina ﬁandriae) dovessero computarsi in avaria comune.
romana, ma si limitarono ad illustrare con notela nuda
Senoncbè, a nostro‘avviso, sembra il rimedio peg—
lettera della legge. Irnerio, Accursio, Bartolo furono
giore del male, imperacchè condizione essenziale del—
degni interpreti dei romani giureconsulti, ma non sep-. l‘avarla grossa e sempre un danno volontariamente
pero a non osarona divenirne i continuatori.Forse il
sofferto per la comune salvezza di fronte ad un gran
centro in cui vissero, e più che altro, i gravi pregiudizi
pericolo imminente; danno diretto o meno, a seconda
esistenti in ordine all'esercizio del commercio, impediche colpisce la nave a la merce, oppure si traduce in
rono che ingegni tanto fervidi dessero opera a perfeziouna forte spesa straordinaria imposta dalla necessità
nare questo istituto.
nell’interesse generale. Ora, nella fattispecie, così la
9. Più secoli dopo, quandoi bisogni commerciali si
volontà come il pericolo non si riscontrano punto, ep—
fecero vivi ed imperiosi, e meglio che in addietro si senti però il dichiarare avaria grossa le spese ordinarie della
la necessità di provvedervi, illustri scrittori sorsero & nave, è un disconoscere i principii già stabiliti, o', ciò
rinnovare l'antica diritto. La maggior parte di essi
che torna lo stesso, distruggere il proprio sistema.
suole distinguere generalmente tra avaria communis
Le spese, è vero, potranno seggi-acero ad un'equa

vità ammettiamo, dai quali chiara apparisce il concetto, che ancora oggi si trova a. base dell‘istituto dell‘avarla, prima fra tutti il principio che qualunque danng,
deliberatamente sofferta nel comune vantaggio, deve

et grassa sive grandis. Il Vinnie cosi deﬁnisce l'avaria
comune: Avaria communis intelh'gilur lootsmansgleck, idest pecunia quae datur piscaioribus ei aliis
personis loeorum gnoris a magistra navis, ut navem
cum me;-ciblw in tuta constiluent..…quod solvitur
pro navibus e ﬂumine aut portu educendis. Haec im-

contribuzione, non è questa che si vuole contrastare;
-solianto non si può ammettere in avaria grossa .alcuna

spesa olfatto ordinaria che sia accorsa nel vantaggio
particolare della nave.
11. Contro questa erronea dottrina si schierarono non

meno insigni scrittori quali il Kurike e il De Vicq. Il
primo ragiona cosi: Aut vero divisio haec-trita sit, e:

pensue sarciuntur contributiane commerci mercium
pro rata, navis autem in hanc contributionem non

non minus usitata, mihi tamen non usque adeo

vocalur. Avarla grassa o grande invece est quum

piacere potest.

quaedam merces jaciuntur in mare, levandae labo—
rantis navis gratia, aut armamento navis, mains,
anchorae, rudentes. communis periculi removendi
causa, deijciuntur vet ceduntur voluntate navigan—

alia capite et titulo in navem eiusque in partum et
ea: partu deductionem aut adduclianem factae?(2).

Hum, atque hoc damnum contributione omnium,
ipsius etiam nautae resarcitur (l).
10. Per quanto concerne l‘avarla grassa o grande,

nessun cambiamento venne apportato, imperaccllè lo

Quid vero eo pertinet impensw ew

E il De Vicq in termini più chiari ancora soggiunge:
non videtur tamen divisio generis in suas species,
sed patius generis aequivoci in plura aequivocata;
e quindi conchiude: distingui poteri: avariam in

propriam et minus propriam, et minus prOpria sive
communis erit, quam merces tantum, propria vero
grossam vacant, quam nanis et merces proestare

stesso concetto del diritto romano ha oggi la sua giusta
ed esatta applicazione. Mutamento invece degna di nota
è quello riflettente l'avarla comune, colla quale si "vuole

solet (3). Come appare manifesto, codesti scrittori

(1)Vinnius in Peckium, De re nautica ad leg. Blind., 193.
Loccenuius, Dejure maritime et navali, Holmiae 1640, cap. vm,
11. ….

(Q.) Jus maritimnm anssaticum, De juctu maris et kavaric,
tit. vm.
13) Obeerv. ad Weisten, cbs. nl.

hanno ripudiato il concetto dell’avorio comune Secondo
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gli insegnamenti del Vinnie e di quelli altri che alla
scuola di lui si uniformarono.
Però nemmeno essi seppero interamente spogliarsi
delle idee erronee contro le quali avevano lev'ata alta
la voce; sopratutto non riuscirono a delineare con precisione i giusti contini della teorica in esame, e ad indi—
care con esattezza le qualità ed i caratteri ad essa
esclusivi. Il De Vicq infatti ammette l'avaria comune
solo in ordine alle merci, quam merces tantum: di
quella che può colpire la nave, non fa cenno di sorta,
quasichè non sembrasse a lui di doverla comprendere
nel numero delle avarie (l).
12. Alla divisione delle avarie ﬁn qui accennate, che
ebbe a sostenitori precipui i giureconsulti dell'Europa
settentrionale, massime dell'Olanda, si contrappongono
altre divisioni sorte in Francia.
Le avarie sono semplici o particolari, grosse 0 ca-

muni; semplici perchè cadono soltanto sopra la cosa
che ha sofferto danno, particolari perchè non ammettono contribuzioni, comuni perchè sono sopportate, così
dalla nave come dalla merce, grosse perchè si sosten—
gono dall'una e dall'altra insieme. Dal che si rileva come
le avarie semplici, corrispondono in parte alle comuni,

della materia. Ed invero, mentre il codice cessata aveva,

collocato in un titolo a parte la materia del getto,anche
in ciò seguendo il codice francese, l'attuale invece regola la materia delle avarie e quella delle contribuzioni in un titolo unico, ripartito in due capitoli, il IX e
il x, riﬂettente il prima le avarie, e la contribuzione

il secondo, indicando il sistema a seguirsi nella liquida:
zione d‘una avaria quando non vi abbiano provveduto le
parti con una convenzione speciale.
Del resto la necessità. di questa riforma venne sentita
anche in Francia, dove la Commissione di revisione del
codice di commercio, nel suo rapporto del 1869, pr0poneve di mutare l‘ordine primitivo, osservando: « En
effet, lejet, que l'on semble ainsi distinguer des avaries,
n‘est cependant lui meme qu'une avarie; et cela est si

vrai, qu'on le rencontre aussi souvent dans le titre
actuel des avaries que dans celui qui lui semble spécialement consacré. De plus, des dispositions relatives a
la contribution que le code parait spécialiser sujet,
sant aussi bien applicables aux avaries comprises dans

le titre xt qu‘au jet lui mème ». E questo appunto avve.
niva pure sotto l'impero della cessata legge italiana,

sentano, l'avaria grossa o grande, seconda la dottrina
più sopra esposta, anzi con questa coincidono.

perchè agli art. 523 e 525, veniva ripetuto, quello che
pure era stato scritto nell'art. 511.
14. Premessi questi cenni, veniamo alla nozione dell‘avaria, secondo il nostro codice. L'art. 642 del codice

Di quest’ultima fa parola il Guidan de la mer, e

di commercio attuale, in nulla diverso dall‘art. 506 di

cosi le spiega: « L’avarie recoit plusieurs divisione. Le.

quello cessato, deﬁnisce l'avaria casi: « Sono avarie tutte
le spese straordinarie fatte per la nave e per il carico
unitamente a separatamente, e tutti i danni che accadono alla nave ed al carico dopo il caricamento e la
partenza ﬁno al ritorno ed alla scaricamento ).
Come si scorge facilmente dalla semplice lettura dl
questo articolo, qui l‘avaria è considerata in se stessa,
astrazione fatta dagli eventuali rapporti tra assicuratori
ed assicurati. Questa nozione dell'avarla, non è sostanzialmente diversa da quelle. che ne dà il pratico Targa:
« Averlo, egli dice, e qualunque danno quale 0 per tormenta di mare o per altro accidente fatale ha origine
e occorre a in la nave, a in le merci in quella esistenti,

secondo gli scrittori del nord; le comuni invece rappre-

première est dite commune, ou grosse avarie celle qui
advient par jet, pour racbapt ou composition, pour
cables, voils ou màts coupés pour la salvation du na-

vire et marchandises, dont le desdammagement se prend
sur les navires et marchandises: c‘est pourquoy elle
est dite commune. Derechet‘ aucunes avaries concernant

le navire, autres la merchandise; href: avarie est proprement le const extraordinaire qui survient à la nef
et marchandises après qu'elles sont expédiées ». Sebbene l'ignoto autore di questa raccolta legislativa non
abbia fatto cosa perfetta, tuttavia il suo sistema costituisce un notevole progresso, o, meglio, un ritorno agli
antichi principii del Digesta. da cui gli scrittori del
nord si erano cosi improvvidamente allontanati.
Che del resto la teoria francese sia meglio informata
ai dettami dell'equità. e della giustizia, lo dimostra il
fatto della miglior fortuna che essa ebbe in confronto di
ogni altra, poichè, introdotta dapprima nella. Ordinanza
marittima di Luigi XIV, passò di poi nel codice Napoleonico, e fu accettata da molti codici stranieri,. fra
cui va annoverato quello italiano
13. Perù fra le diverse codiﬁcazìcni avvenute in
Italia, quella. del 1882, introdusse diverse modiﬁcazioni nella distribuzione della materia, lasciando però
intatta la parte sostanziale della dottrina. E di queste
modiﬁcazioni va data lode al legislatore.
Difatti: nel codice del 1865,seguendosi il sistema del
codice francese, il quale, come dicemmo, aveva copiata
l'Ordinanza del 1681, nel titolo nr, sotto la rubrica delle
Avarie, vennero scritte disposizioni le quali riguardavano in- modo esclusivo il contratto di assicurazione;
ora questa confusione venne eliminata dal nuovo codice,
con grande vantaggio della giurisprudenza, la quale si
risentiva di questa confusione.
Un‘altra importante e non meno razionale modiﬁcazione fu quella riﬂettente la ripartizione sommaria
.(l) Op. e loc. cit.
(i) l'anderllz. sopra le contratto:. mariti., Livorno 1755,

il. 214.

a in l'una o in l'altra ancora (2) ».
Vero è che il Targa si limita a parlare del danno solamente, ma l'aggettivo qualunque applicato al sostantivo danno, induce a ritenere come egli abbia voluto

con ciò signiﬁcare che anche le spese straordinarie debbano computarsi in avaria, costituendo pur esse in
ultima analisi un vero e proprio danno.

15. Ma il danno considerato dall'art. 642 cod. commerciale dovrà. essere necessariamente un danno materiale, oppure potrà anche computarsi in avaria la

depreziazione morale che potesse subire la merce? Il
quesito venne risolto in senso negativo dalla Corte di

app. di Parigi il 25 novembre 1839: ( La dépréciation
morale qu’éprauvent des marchandises qui n'ont pu pal“venir au lieu de leur destination, et qui sont revenues
au lieu de départ, n’est pas classée au nombre des avaries
grosses ou communes, simples ou particulières; on]-7814t
seulement attribuer ce caractère aun: de'penses ewtraordinaires occasionne'es par les marchandises {(3)La Corte di cassaz. però annullò questo giudicato, ritenendo che nessun articolo del codice di commercio, np:
plicabile all’azione d‘avarla, restringe l‘esperibilità dl

questa azione nel solo caso di averla materiale (4); °
tale pure e l'opinione del Desjardins (5). In Italia, per
(3) Journal du Palais, 1839, 11, 670.
(4) 14 maggio 1844, Sirey, 44, i, 388.
(6) Traité da droit commercial maritime, Des avaria, IV. 108
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quanto consta a noi, la questione non si presentò prati-

camente, ma la soluzione non crediamo che potrebbe

muove dal porto sino a quello in cui da fondo nel luogo
di sua destinazione; 2° quanto al carico, dal momento

essere diversa di fronte ai termini generali scritti nel-

in cui le merci si caricano sulla nave o nelle barche per

l‘art. 642, laddove dice che sono avarie tutti i danni,

trasportarle alla nave sino aquello in cui sono deposte
a terra nel luogo di loro destinazione ».
Ora, confrontando questa disposizione con quella dell’articolo 642 succitato, si scorge facilmente come tra le
due dizioni siavi una rilevante differenza; imperocchè
mentre il primo fa cessare il rischio della nave e del

espressione cotesta che nella sua genericità. comprende
anche il danno morale.
16. Oltre a tutti i danni, sono anche avarie le spese
straordinarie fatte per la nave o per il carico, tanto
unitamente che separatamente. Questa locuzione di
spese straordinarie usata da quasi tutte le legislazioni,
non lo si può a meno di riconoscere, e tanto vaga ed
indeterminata, che forse lascia alla giurisprudenza un

campo troppo vasto per concreta-ne la vera portata.
« On dit dépense extraordinaire, dice il Valin (1), par
oppositioh & celle qui peut survenir natureilementquoi
qu'elle ne soit pas ordinaire dans le voyage. Par
exemple, si sans nécessité le capitaine conduit le navire
dnns un port où il y ait des droits à. payer, c'est ne
point une avarie à supporter en commune par les marchands chargeurs ni à demander aux assureurs ». Ma

anche questa deﬁnizione non è esatta, e contiene in se
stessa qualche cosa che ha bisogno di essere'deﬁnito e
spiegato.

Secondo lo spirito della nostra legge, si può ritenere
che spese straordinarie siano quelle che non sogliono

prevedersi/nella normale esecuzione di un viaggio, in

carico in due epoche distinte e ben determinate, e ciò
tanto agli elîetti del cambio marittimo quanto a quelli
dell‘assicurazione pel disposto del successivo art. 611,
l'altro, con una terminologia vaga ed indeterminata, @
per di più complessa perla nave e per il carico, accenna,
agli effetti dell'avarla, alla partenza ed arrivo della
nave, al carico e scarico delle merci?
18. E la soluzione di questo dubbio non manca certamente di un lato pratico. Difatti può succedere, per es.,
che un bastimento cade. in avaria nel porto stesso di
sua destinazione, specialmente quando la nave deve
ancorarsi sulla rada, in mancanza di un porto chiuso.
In questo caso, quali saranno i criteri che dovranno so—
guirsi allo scopo di determinare la natura del danno
subito dalla nave e dal carico, agli effetti del riparto del

danno medesimo? Come dovrà intendersi la parola.
ritorno usata nell’art. 642? Dovrà ritenersi chela nave

viaggio, e che preventivamente possono e debbono essere prevedute dall’armatore o dal capitano. Come

è ritornata al momento in cui entra nel porto, oppure
non dovrà ritenersi tale, se non quando ha fatto tutte le
operazioni che sono necessarie per l‘ancoraggio?
19. in questa ipotesi, come in altre di questa natura.

esempio tipico basti ricordare quello del rimorchio, le

che possono succedere frequentemente nella naviga—

cui spese possono essere ordinarie se il rimorchio serve

zione, noi riteniamo che, come la pensa il Dalloz (2) pel
codice francese, debba l'art. 642 completarsi coll’art. 601
del codice di commercio; non senza notare però che,
quanto alle merci, il danno avvenuto alle stesse cesserà di essere avaria, quando fossero sbarcate sopra
barche, per conto esclusivo del proprietario o destinatario: ciò che avviene nei casi in cui il capitano sia

relazione alle ordinarie, le quali invece sarebbero quelle
che si richiedono normalmente per il compimento diun

a condurre la nave in un porto indicato nel contratto di
noleggio, mentre invece assumerebbero il carattere di
straordinarie, quando lo stesso fosse stato reso necessario, a seguito di un avvenimento impreveduto ed
anormale. Da ciò consegue, che il carattere di spesa
straordinaria si deve determinare, avendo unicamente
di mira la causa efficiente delle spese medesime. Cosi non

potrà ammettersi in avaria a titolo di spesa straordinaria l‘approvvigionamento dei viveri, se il viaggio è
prolungato, quando questo prolungamento è volontario,
mentre invece succede altrimenti, quando. qualche fortuna di mare obbliga la nave ad un rilascio forzato in
un porto, e a premier ivi un supplemento di viveri: nel
primo caso prevedibile, le spese sono ordinarie; nel
secondo invece sono straordinarie, epperciò assumono
il carattere di aoarìa.
17. Finalmente l'ultima parte della nozione dell‘avarla,
secondo l'art. 642, vuole che le spese straordinarie ed i
danni siano avvenuti alla nave od al carico, dopo il
caricamento e la partenza sino al ritorno ed alto
scarzco.

Una tale locuzione fa nascere il dubbio, che pure
Venue sollevato in Francia, se questa parte dell'articolo

citato debba essere completata dall’art. 601 dello stesso
codice di commercio.
In esso è scritto così: « Il tempo dei rischi, se non e
determinato dal contratto, decorre: 1° quanto alla nave
ed accessori di essa ed al nolo, dal momento in cui
… Opera citata. nella Bibliograﬁa, Il, 158.
(2) Rép. V. Droit maritime, n. 1064.
_ (Bl Jltrispr. commerc. et marit. (in [Mura, 1880, l, 71. Il caso
risolto dal Tribunale fu il seguente: La nave Ricardo Robinson,
"tirando in Havre. per tempo cattivo urtò in banchi, e cominciò a far acqua: il domani, muovendosi, per prender
posto
‘ mia calata, investì nel bacino e si sbando, ciò che fece aumen-

tenuto per contratto a consegnare il carico al bordo del
bastimento.

Cosi decise il Tribunale di Havre il 2 dicembre
1879 (3) e il suo giudicato ebbe il suﬁragio della Suprema
Corte di Francia, la quale ritenne che poteva farsi
luogo ad un regolamento di avaria comune, per sacriﬁci
incontrati peril bene e la salvezza comune, a seguito di
un investimento nel luogo stesso di destinazione della

nave.
20. Il secondo alinea dell‘art. 642 provvede alla classiﬁcazione delle avarie: esso dice che « le avarie sono di
due specie,- avarle grosse 0 comuni e avarie semplicio
particolari ».
Analizzando speciﬁcatamente l‘uno e l'altro. genere

di avarie, vedremo quali ne sono i caratteri distintivi;
osserviamo qui, che il nostro legislatore, con poca differenza, segui la divisione adottata sempre presso tutti
i popoli marittimi, ed in tutte le legislazioni marittime.

Fra gli scrittori però le avarie vennero qualche volta
diversamente classiﬁcate, Per il Targa l'avaria è ordinaria o straordinaria. E ordinaria, quella che di con-

suetudine si suol pagare in certi casi regolati dall’uso.
tare l‘acqua; il capitano allora per salvare la nave ed il
carico, provvide al funzionamento delle pompe, e per alleggerire la nave, scaricò una parte delle mercanzie, al posto
stesso della investimento. Ora queste spese di pompaggio e di
scarico di oltre 500 tonnellate, vennero portate in avaria
comune.
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per modo di un regalo che si fa da chi ha roba in neve
al capitano per la buona condotta. L’avarla straordinaria, poteva essere fatale o volontaria. La prima era
il danno incorso dalla nave o dal carico per caso fortuito o forza maggiore; la seconda,cioè l’avarla straordinaria volontaria, quasi come una cappa e regalo
slraordinario, era costituita dalla rimunerazione che si
prelevavanoi capitani quando, trovandosi in porti lontani, per eviterei danni della concorrenza,stabilivano un
unico nolo, per ciascuna qualità di merce da caricarsi
e si ripartivano il carico, facendo il detto prelievo, in
proporzione della; rispettiva caricazione.
L'avarla inoltre, secondo il Targa (l) poteva essere ,
in parte forzosa ed in parte volontaria, e questo avve—
niva « quando si inciampa in un infortunio, e per sot-

trarsi conviene contribuire in alcuna spesa che dipenda
da negoziati volontari, come quando si imbatte in un’armata, o che alcuno si ritira sotto qualche fortezza, che
per farsi assicurare conviene contribuire ».

gasl0s; desse sono a carico dell‘armatore noleggiatore
e devono essere pagate dal capitano a chi dovrà riscuo:

tere l'indennità stipulata nella polizza di noleggio o
nella polizza di carico.
22. Abbiamo detto or ora che tutte le legislazioni
marittime vigenti sono concordi nell‘accettare la nozione dell’ avaria, tale quale è scritta nell'art. 642basti a provarlo un fuggevole accenno alle principali
fra queste.
L‘Ordinanza maltese del 21 dicembre 1859 chiama
averla « qualunque spesa straordinaria fatta pel bastimento e per le mercanzie unitamente o separatamente,
e qualunque danno che accade ai bastimenti ed alle mercnnzie dopo il loro caricamento o la loro partenza ﬁno
al loro ritorno o scaricamento, e sono classiﬁcate in
grosse 0 comuni, e semplici o particolari ». Secondo
l‘art. 806 del codice spagnuolo « sono avarle: 1° ogni
spesa straordinaria o impreveduia fatta durante la navigazione, per la conservazione della nave o del carico o

Finalmente il Targa accenna. al cosidetto germina-

di entrambi; 2° ogni danno-o deteriorazione sofferto

menlo, il quale molto s'avvicina al nostro istituto dell'avarla comune. Deseo « non è altro che una deliberazione fatta dal capitano di nave, o dal padrone di barca,
approvata dai mercanti di barca se vi sono, o, non
essendovene, dalla maggior parte della gente di nave,
di volere volontariamente arriscl1iarsi, incontrando un
pericolo remoto e danno minore, per…ischivarne uno
maggiore più prossimo, per doversi poi ripartire il
danno del perduto o guasto sopra il salvato, conforme
ne tratta il Consolato del mare, cap. 194 e 229. Si nomina poi con vocabolo marinaresco germinamenlo,
procedente da un verbo francese germiner, comecchè di
più rami e cose distinte in più parti se ne costituisca
formalmente unum germen, ossia un’unione, ed un
corpo solo in quanto all‘interesse, ossia un capitale e
fondo di partecipazione, da ripartirsi poi a lira, soldo
e denaro, ossia per rata. porzione nell'interesse di
ognuno » (2).
'

dalla nave dal momento in cui si mette in viaggio ﬁno
a quello in cui è ormeggiata e ancorata nel porto di
destino, come pure i danni che colpiscono le merci dopo
il caricamento nel porto di spedizione, ﬁno al loro scaricamento nel porto di consegna »; pel successivo articolo 808 sono poi divise in semplici o particolari,

21. Il Casaregis ripartiva primamente le avarie in
improprie e proprie. Imprapria avaria esl illud,
quod polius ea: stilo ac uso, in certis casibus in
quondam gratuilae remunerationis; ac premi:" speciem magistra navis solvilur per dominos rerum
aut mercium one:-atarum. La propria poi era divisa
in una doppia categoria: communis et grossa. Communis avaria est illud quod imprenditur ad praeservandam navem el merces- a periculis, ubi locus
itineri magis periculus ita exigat, el plura de illa

grosse 0 comuni. Questa deﬁnizione del codice spagnuolo spiega appunto il concetto vero di quello che si
intende per ispese straordinarie secondo il nostro codice, e di più precisa meglio l'epoca in cui può considerarsi come avaria il danno incorso dalla nave al suo

ritorno, dicendo che appunto il danno costituisce averla
per la nave…. sino al momento in cui è ormeggiata e
ancorata nel parlo di destino. Nel codice olandese,
l‘art. 696 dice che ( sono considerate averle tutte le
spese straordinarie fatte per la nave e le merci unitamente 0 separatamente, come pure tutti i danni che
accadono alla nave e alle merci dal momento in cui cominciano a quello in cui hanno termine i rischi, giusta.
le prescrizioni della sezione terza del titolo nono », cioè
secondo il criterio delle assicurazioni,come abbiamo detto
succedere presso di noi. ldentica a questa, è la nozione
che delle averle dà la legislazione portoghese all‘art. 1610
del codice di commercio, nonchè il codice di commercio
del Brasile all'art. 761. Il codice generale di commercio
tedesco del 1871, la cui superiorità. sulle altre legislazioni, per quanto riguarda le avarie è riconosciuta per
avere rigorosamente rispettati gli estremi che costi-

passant dare erempla, et prima quando datur aligua

tuiscono l’avaria comune senza svisarne. il concetto,

pecunia. Piscatorz'bus vel fundi emploratoribus, ac

stabilisce all‘art. 702: << Tutti i danni che dal capitano,
o per-suo ordine, vengono deliberatamente cagionati

aliis personis locorum praclicis, utnauim salvam cum

mercibus in tuta constiluanl. —— Arm-ia grossa, vel
grandis est cum quaedam res, sive merces jaciunlur
in mare levandae laboranlis navis gratia, aut ar-

alla nave, o al carico, o a entrambi per salvar l'una o
l'altro da un pericolo comune; come pure idanni da

mamenla navis, malus, anclzorae, ruclenles, com-

che si incontrano per il medesimo intento, sono avarie

munis periculi rcmovendi causa deijciuntur, vel ceduntur volunlale navigantium sive mcrcatorum(3).
E parlando poi del getto, dice che può essere regolare o piano, ovvero irregolare, nel quale caso assume

grosse. L‘avarla grossa e sopportate in comune dalla

tali provvedimenti ulteriormente prodotti, e le spese

nave, dal nolo e dal carico ». Art. 703: « Tutti i danni
e tutte le spese, eccetto quelle indicate nell‘art. 622,
che non l'anno parte delle avarie grosse e che derivano
il nome di seminaufragio.
da un sinistro, sono avaria particolare. Essa èsopportata
Finalmente fra l'antica enumerazione delle averle,
dei proprietari della: nave e del carico, ciascheduno per
meritano di essere ricordate le menues avaries del- ' ciò che lo riguarda ». Nella Finlandia il codice maritl‘…-dinanza francese, non più accettate nelle vigenti
timo all’art. 133 dice: « che sono reputate avarie colegislazioni, eccezione fatta però dal c…licc spagnuolo,
muni 'tutti i danni arrecati volontariamente alla nave
nel quale sono ricordate sotto il nome di menudos
ed al carico nell’intenzione di sottrarli ad un pericolo
(I) Pond. azar-it., cap. 60.

(i) Ibid., cap. 76.

(3) Casaregîs, Disc. 45, n. 13, 17, 25.
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comune, come purc i danni e le spese occasionale volontariamente o involontariamente, per le misure e provvedimenti presi al medesimo scopo ». Il codice russo
del 1857 ha un sistema di riparto che si discosta molto
da quello delle altre legislazioni: difatti l'art. 1068 divide
.in accidenti di mare o avarie in quattro specie: 1° avarie

suggerire ai commercianti un sistema legale per la
liquidazione delle averle, non si credette però in diritto di imporre il sistema medesimo, escludendo qua—
lunque altro accordo che fra le parti si fosse potuto
convenire. E ciò è perfettamente razionale. imperocchè

piccole; 2° avarie semplici o particolari; 3° averle
barca, alle merci od al carico dall'entrata o dall’uscita
di una città, da un porto o da un luogo di imbarco: tali
sono i diritti di imbarco, pilotaggio, ecc. (art. 1069).

zione delle avarie nè nella ripartizione loro. Quindi noi
vediamo che questo principio, ammesso in tutte le
legislazioni, trova già un suo riscontro nell'antico statuto di Riga che rimonta ﬁno al 1270.
»
25. Però l'interpretazione di questa disposizione lascia
“luogo ad un dubbio, quello cioè se per convenzione spe—

'Sono averle semplici e particolari i danni cagionati

ciale possano le parti stipulare che nei loro rapporti

grosse e generali; 4° avarie del danno reciproco. Averlo

piccole sono le spese occasionate a una nave o ad una

l'ordine pubblico non è interessato nè nella classiﬁca-

alla nave, alle merci od al carico dal cattivo tempo o da

non ammettono avaria comune. La questione presenta

qualsiasi altro caso fortuito, quali la conﬁsca o il se-

anche una certa importanza del lato pratico, stante -

questro per volontà del principe, ecc. (art. 1071). Sono

l'uso che v‘è in molte polizze di mettere la_clausola
franco d'avaria reciproca.
La dottrina e la giurisprudenza non sono concordi
nella soluzione della questione. E cominciando degli
antichi scrittori, troviamo che mentre il Caèaregis ammette la validità del patto, la stessa è contestata dal
Targa. Fra i moderni, Pardessus,Boulay-paty in Francia,
il Vidari in Italia, sostengono la nullità della clausola.

avarie grosse e comuni i danni arrecati alla neve 0 al
carico allo scopo di salvare la nave, l'equipaggio, le
merci o il carico: tali sono il riscatto dalle mani del '
nemico, ecc. (art. 1074). Avarle del danno reciproco

sono quelle che le navi e il carico soffrono nell'urto con
un'altra nave. L'art. 1472 del codice della Repubblica
Argentina deﬁnisce avarie « tutte le spese straordinarie fatte durante il viaggio in favore della nave e del
carico, o di entrambe le cose congiuntamente, e tutti i

Essi dicono che l'avarla comune è essenziale al contratto di noleggio, che la comunione esistente fra i vari

danni che colpiscono la nave e il carico dopo il carica-

cointeressati importa necessariamente la facoltà nel

mento e partenza ﬁno all’arrivo e scaricamento », e le
classiﬁca in grosse 0 comuni e semplici o particolari.
Finalmente nell'Inghilterra come negli Stati Uniti,
manca una legge speciale la quale provveda alle avarie,

capitano di incontrar certe spese a vantaggio di tutti,
che una convenzione siffatta, come quella che può indurre il capitano a sacriﬁcare di preferenza il carico in
ogni circostanza, nuoce agli interessi della'navigazione.

e la materia è regolata delle consuetudini e dell’equità.

26. Ma l‘opinionecontraria adottata dal Desjardin,
pare a noi preferibile. « Anzitutto non è vero, scrive il
Berlingeri, che la contribuzione alle avarie comuni sia

Però i giureconsulti inglesi sono unanimi nel restringere

ia portata della parola avaria, da loro chiamata average. Abbott (i) osserva che l’espressione avaria parti-

colare ,è inesatta per designare qualunque specie di perdita parziale. Nel diritto inglese, poi, l’avarla comune si
determina coll'appellatìvo di'average generale. Inoltre,
tantoin Inghilterra come in America si chiamano patty o
accustomed average, quelle piccole spese che sono sopportate in parte dalla nave ed in parte dal carico, come
le spese "di segnali. Nelle polizze di carico,inglesi si
riscontra spesso l’espressione primage andaverage, ma,
al dire del Govare (2), le stesse non hanno alcun rap—
porto con un’avaria qualsiasi. Deseo è un diritto o retribuzione pagata al capitano all'infuori del nolo, per le
cure e la diligenza avuta al carico.
‘
23. Deﬁnite e classiﬁcate le avarie, l'articolo 642,a1.3°,
soggiunge che « non sono avarie, ma semplici spese
a carico della nave, le spese ordinariamente necessarie,
per entrare nei seni, nei ﬁumi o nei canali 0 per uscirne,
e le spese per diritti e tasse di navigazione ».
Questa enunciazione è la conseguenza diretta del
principii che abbiamo esposti superiormente nell'analisi
della deﬁnizione delle avarie; dessa poi non può e non
deve ritenersi di carattere tassativo, in modo che non
ammette interpretazione estensiva, avvegnachè, all'infuori di queste speciﬁcamente indicate demonstratiom's
causa, deve escludersi dal novero delle avarie ogni
spesa che ordinariamente sia necessaria o alla nave o
si carico. Al riguardo non vi è nè vi può essere dubbio
nella dottrina.

. 24. Finalmente l'art. 642 all’ultimo alinea dico: « che
In mancanza di convenzioni speciali tra le parti, le
avarie sono regolate secondo le norme seguenti >>. Ciò
“Vuol dire che se il legislatore credette conveniente di
(1) A treatise of the law relative to merchant ships and seamen.

il-ondon 1881,3v, cup. lx.

dell'essenza del contratto di noleggio, essendo i rapporti giuridici in cui si sostanzia la prima,‘aﬁ'atto indi-

pendenti da quelli nascenti dal secondo. Nè importa che il
capitano siail mandatario forzato dei caricatori, giacchè,
come osserva il Droz (3), nessun principio di diritto

si oppone a che un mandatario, a termini di un contratto,
sopporti le spese incontrate nell'esecuzione di un mandato. Inoltre è uﬁicio del legislatore di non intralciare
la libertà. delle contrattazioni, tranne che ciò non sia
richiesto dal bisogno di tutelare la pubblica moralità, o
interessi superiori d‘ordine sociale. La legge, se regolar
deve le azioni degli uomini in modo che la sfera d’attività. dell'uno non urti nella sfera. d‘attività. degli altri,

non per questo è chiamata ad esercitare un'autorità
tutoria e paterna in modo da credersi obbligata di intervenire in ogni operazione o contrattazione da cui possa
temere un danno per l'una piuttosto che per l'altra delle
parti stipulanti. I caricatori che stipulano col capitano
la rinuncia. reciproca alla contribuzione, o permettono
che esso solo si esoneri dall'obbligo di contribuire, non

possono ignorare che con tali patti si abbandonano
troppo ciecamente alla di lui balla, e se non sono da tali
considerazioni trattenuti dallo stipularli, ciò signiﬁca
che sono decisi di correre una tal sorte. D'altra parte
può darsi che colla pattuizione di clausole siﬁ‘atte, essi
riescano ad ottenere un ribasso sui noli, e nulla deve

impedire chetentino l‘alea di una consimile speculazione.
Del resto ci paiono esagerati i timori di chi crede che
una tale clausola possa spingere il capitano a sacriﬁcare
in ogni occasione le merci, quando si tratti di evitare un‘
pericolo comune. La posizione dei capitani, e specialmente di quelli preposti al governo di vapori di grossa.
(2) Traité due aoart'es communes, p. 3 e seg.

(B) Traité des assurances maritimes, tgm. ir, p. 36.
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portata, non è più quella di una volta. Nei tempi andati
essi erano molto spesso in società coll'armatore,o legati
con quest’ultimo,- con patti tali da dover essere spinti a
favorire, sopra quelli di tutti gli altri, i di lui interessi.
Oggi le cose sono molto cambiate » (l).
27. Nella giurisprudenza, lo abbiamo detto or ora,
non è minore la discrepanza delle opinioni. Dapprima, in

Francia, il Tribunale di Marsiglia aveva ritenuto nullo
il patto, perchè contrario agli interessi della navigazione; ma in seguito, seguendo le traccie delle Corti
d’appello, e quindi della Corte suprema di Francia,
cambiò avviso, e sancì la validità della clausola (2).
in Italia, salvo pochissime eccezioni, la tesi della va—
lidità, ottenne il suffragio dei magistrati. La Corte di
Lucca, pronunziando Sulla clausola: In caso d'avaria
generale, per il bastimento, la mercanzia non sopporterà che il 3 % solamente ; decise, esser lecito alle
parti di regolare il loro concorso alle avarie in misura
diversa da quella indicata nella legge (3). Ela Corte di
Genova, nel 28 marzo 1885 (4), con sentenza confermata
in Cassazione (5), ha saviamente ritenuto al riguardo,
che se la clausola « franco d’avarla reciproca » insorta
in un contratto di noleggio esercita i suoi giuridici effetti, nei rapporti tra noleggiatore e capitano, non può
però avere inﬂuenza di sorta: sul cambio marittimo
che il capitano abbia stipulato durante il viaggio per
la salvezza della nave e delle merci. E ciò perchè,al
dire della stessa Corte, il prestatore e cambio marittimo non essendo tenuto di conoscere quali convenzioni
siano passate tra il capitano e i caricatori, e rima—
nendo estraneo alle medesime, non può temere ostacolo ad un conseguimento del suo denaro che di
buona fede abbia dato sopra la nave e suoi attrezzi,
nonchè congiuntamente e solidariamente sul carico in
essa imbarcato.
TITOLO II. — DELL‘AVAR1A COMUNE.
Caro I. — Caratteri essenziali
dell'avaria comune.
28. Fondamento razionale dell’istituto dell'—avaria comune. —
29. Confutazione del sistema che giustiﬁca l'avarla comune
coll'utilità pura e semplice. -— 30. I principi dell'avaria
comune possono ricevere applicazione all'infuori del diritto
marittimo. —— 31. Nozione dell'avarla comune. — 32. Delle
condizioni essenziali all’uvetta comune. — 33. È neces—
sario un'atto di volontà che determini il danno ola spesa,
— 34. Necessità 'di distinguere il danno fortuito del danno
volontario. — 35. Quando l‘atto può dirsi volontario;—
36. Gonfutazione del sistema di Benecke. — 87. L'atto e
volontario quando è il prodotto di una volontà illuminata.
— 38. Il danno o la spesa deve essere straordinario. —
39 e 40, Del' danno diretto e del danno indiretto. —

41. Le spese ed il danno debbono essere incontrate pel
bene e la salvezza. comune. — 42. Diversi sistemi escogitati al riguardo. — 43. Confutazione del sistema che
richiede l‘imminenza del pericolo. -— 44. Al bene e saivezza comune non può sostituirsi l'interesse comune. —
45. Che cosa intendesi logicamente e legalmente per bene
e salvezza comune. — 46. Perché debba essere comune. —
47. Il sacriﬁcio deliberato pel bene e salvezza comune
deve avere un esito vantaggioso. — 48. Opinioni emesse
degli scrittori per valutare l'esito del sacriﬁcio. — 49. Esame
dell‘art. 651 cod. comm. — 50. Vero signiﬁcato giuridico
del vocabolo salva scritto nel detto articolo. — 51. Se sia

(l-Q) Delle avarie : della contribuzione delle avarie comuni,
la. il.
(3) 7 luglio 1870, [mpura—Chantuz (Gazz. dei trib. di Genova,
,in", 27).

ammessa avaria comune fra i caricatori. — 52. Della per.
dita della nave, dopo essersi salvata in conseguenza di
un
sacriﬁcio delle merci. -— 53. Se possano considerarsi
inavarie comuni i danni provenienti da colpa del capitano. —
54. Il principio generale è che ognuno sopporta i danni
dicui e stato causa. — 55. Esame della questione, se
dato
un sacriﬁcio volontario per un avvenimento imputabile al
capitano e caricatore, possano idanni ripartirsi in avaria
comune. — 56. Ragioni che ci inducono ad accettarel‘opi.
nione affermativa. — 57. Questa soluzione è ammessa.
testualmente dalla legge tedesca. — 58. Esame delle legislazioni straniere sulla nozione delle avarie comuni.

28. Studiando qui l'istituto dell’avarla comune ci
si presenta come prima indagine, quella di conoscere
quale sia il fondamento razionale dei rapporti d'obbligazione che derivano dalla medesima.
Per quanto si sia potuto discutere tra gli scrittori in
proposito, noi dividiamo pienamente l'opinione di coloro

i quali mettono a base dell‘avarla comune l‘equità.
Difatti, suppongasi il caso del getto. Una nave si trova
in grave pericolo di naufragio; come unico mezzo di»

salute si presenta quello di alleggerirla di parte del suo
carico. Il getto delle merci è eseguito, e la nave in conseguenza dello stesso, è salva. In questa ipotesi non c‘è
dubbio che la salvezza comune e la conservazione della
nave, è dovuta al sacriﬁcio delle merci gettate in mare.

Ora, sarebbe egli giusto e conforme & equità che il solo
' proprietario del carico dovesse subire il danno, quando

il fatto, che è stato la causa del danno medesimo, ha
proﬁttato all‘armatore, salvandogli la sua nave, che
senza il getto, sarebbe stata irremissibilmente perduta?
Evidentemente no. Il principio che la dottrina romana
esprlmeva colle parole jure naturae aeguum est neminem cum alterius detriménto et injuria ﬁeri locupletiorem, s‘impone alla coscienza per dire che questo
danno risentito dal caricatore, pel sacriﬁcio che è stato
fatto della sua roba, debba essere ripartito tra tutti
quelli che hanno provato un beneﬁcio del fatto per cui
il terzo è rimasto pregiudicato. Sic enim et domini
rerum quarum jactu levata est navis, parte recupe‘rant ab aliis quorum res jactu servata sunt.- quia
et qui rem alioquz'n perituram servavit, in hoc videtur locupletior (6).
Quello che si e detto pel caricatore, deve dirsi per
l'armatore, quando egli solo è stato la vittima del danno:
locohè avviene quando p. es. nell‘interesse generale fosse
necessario abbattere tutta l'alberatura della nave. In
questo caso sarebbe egualmente ingiusto che il danno
dovesse subirsi esclusivamente dalla nave e dall‘armatore, quando il danno medesimo ha giovato al caricatore
salvandogli le sua merci.
29. Con questo sistema, pare a noi che la teorica del-

l‘avarla comune sia molto meglio spiegata, che non col
principio dell'utilità pura e semplice, suggerito da molti
fra i trattatisti di diritto marittimo. L'utilità della navigazione, ecco la giustiﬁcazione razionale dell‘aver-ia
comune, e del principio della contribuzione in tema di
avarie. comune. Noi non contestiamo certamente che
anche il principio dell'utilità, nel senso che si intende
da chi vuole farne il fondamento giuridico dell‘avarla,
possa e debba inﬂuire nel determinare razionalmente il
carattere giuridico dell'avarla. Anche noi ammettiamo

che, generalmente, il capitano possa essere più pro(4) Galopin—Assicurazione generale di Venezia (Foro it., a,

;, 1195).
(5) Gass. di Torino, 15 giugno 1826 (Giur. Torino, xml, 524)(B) Grotius, De jur. belli et.pac,, n, x, 6 v, ix.
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tore, a pregiu9 uso a favorire gli interessi
.
. dell'arma . .
.
dizio di quelli dei caricatori; anche nOi riconosciamo
che con questa tendenza, se non vi fosse il sistema della

contribuzione, il danno in caso di pericolo della nave,

sarebbesempre riservato ai proprietari del carico; ma
se l‘utilità può concorrere & legittimare l'avarla comune,
non può adottarsi, lo ripetiamo, come criterio principalo e tanto meno unico. Il fondamento vero è l'equità,
che nel caso si combina coll'utilità; inquantocbè non
può negarsi che la teoria della contribuzione nei casi
di averla comune elimina in gran parte quegli inconvenienti a cui si accenna degli utilitaristi.
30. il derivare l‘istituto dell'avarla comune da un

valori sacrificati dovesse da solo subire il pregiudicio.
( Il y aurait lieu de supposer, que le conducteur a, dans
cette circonstance, géré l'affaire de tous, l'aisant ce que
les ebargeurs presents eussent fait de leur plein gré pour
le salut commun. il sufiireit alors, pour répartir la perte entre tous les intéressès, de remonter aux principes de la

gestion d‘affarres. C'est pourquoi l’arrètdu 4 mars l863
nous parait énoncer une proposition trop générale » (3).
31. L'art. 643 del codice di commercio premette alla
enumerazione dei molteplici casi di avaria,comune la
deﬁnizione dell'avarla medesima, dicendo che sono averle
comuni le spese straordinarie fatte, e i danni .se/farti
volontariamente per il bene e per la salvezza comune

della nave e del carico. Vedremo ora quali siano i earatteri e:sènziuli dell'avarla comune; occorre intanto
far notare qui la diversità di locuzione usata dal codice
del 1882 in confronto di quella del 1865. Là, difatti, l‘articolo 5nﬁ, dopo avere indicati i casi dell‘avorio comune,
ne da implicitamente la nozione, soggiungendo essere
avarie comuni generalmente i danni sofferti e le spesefatte previe deliberazioni ragionate per il bene e la

principio più astratto e generale che non sia quello della

utilità della navigazione, ci metto sulla strada per
risolvere l'altra questione, diretta a vedere se, anche

all‘infuori del diritto marittimo, possano ricevere applicazione i principi dell‘avarla comune.

Difatti, ritenuto che questa teoria ha la sua prima e
fondamentale giustificazione nell'equità naturale, non
può a meno di riconoscersi. volendo essere logici,cbe la
soluzione ailermativa è quella che deve adottarsi. Difatti

salvezza comune della nave e delle merci, dopo il ca—

ilDesjardins cita l’esempioehe in Francini principii della . ricamento e la partenza ﬁno al ritorno e scaricaaverla comune all‘infuori delle spedizioni marittime,
vennero applicati per regolare i rapporti dipendenti da
assicurazioni fluviali.
\
Senoncbè l'applicazione della regola ammette senza
dubbio una estensione più larga, potendo anche invocarsi, quando se ne presentasse l‘occasione, in fattispecie
che hanno tratto al diritto terrestre. Un caso dj questa

mento.

Come dunque si scorge, il legislatore attuale non ri—
chiede più la previa deliberazione,- e ciò crediamo con

ragione, perchè spesse volte la stessa, per l‘iromineùza
del pericolo, riesce materialmente cosa impossibile il
procurarle, eppereiò la sua mancanza sarebbe di danno
gravissimo agli interessati, contro tutte le più elemen—
tari norme della giustizia e dell'equità, e ciò tanto più
quando questo previo concerto non è dell'essenza dell‘istituto. Secondo la disposizione ﬁnale dell’art. 409 del
codice vigente il concetto dell'avm-ia comune racchiu—
derebbe la. condizione che i danni e le spese da cui è
costituita sono stati incontrati previe deliberazioni
ragionate per il bene e la mitezza comune. Nondimeno

natura si è presentato… Francia il 4 marzo 186J(l); e
per quanto allora la Corte Suprema abbia disconosciuto
che la contribuzione si applichi al commercio di terra,
gli scrittori della materia riprovarono quel giudicato
unicamente per la massima assoluta che aveva sta-

bilito.
Eccola fattispecie sottoposta all‘esame della Corte.

però il concorso di una previa deliberazione wariouata

Diversi ladri aggredirouo in corriera postale, perchè
sapevano che conteneva dei gruppi di valore: il conduttore abbandonò agli aggressori i gruppi di danaro che
gli furono _el1iesti e continuò il cammino, portando a
destinazione altri gruppi di valore maggiore di quelli

si presenta nella pratica materialmente impossibile, e
la più esatta osservanza di questa prescrizione non può
sollevare il eap:tnno delle conseguenze della responsabilità incorsa ucll'intraprenderc atti peruiciosi all'interesse dcì terzi, non richiestigli dalla necessità di sottrarsi
ad un pericolo grave ed imminente. Nulla del resto»
impedisce che le condizioni essenziali dell'avorio comune
siano dimostrate per altri mezzi. eppereiò l‘eliminazione
di quel requisito, oltre di rendere più semplice ladisposizione, deve agevolare il còmpito della giurisprudenza » (4). Queste parole. scritte nei verbali della
Commissione g'ustiﬁcano all‘evidenza la introdotta modiﬁcazione, la quale, dei resti-. già poteva dirsi suggerita
da altre legislazioni, illllielv celiè moltissime di esse nel
dare la nozione dell’aver-la comune, escludono la neces-

stati abbandonati. I proprietari di questi. istituirono
giudizio in contraddittorio dei destinatari degli altri
gruppi salvati, dicendo che dovevano anch'essi contribuire nella perdita in proporzione dei valori loro salvati,
perchè col sacriﬁcio della loro roba avevano appunto
sottratto all‘azione degli aggressori gli altri valori. La

Corte di Parigi, e poi la Suprema Corte, decisero la controversia in diritto, dicendo che al commercio terrestre
non erano applicabili i principi scritti pel diritto marit-

tlln0, eppereiò non esaminarono il merito della questione. Ma l’esame ammesso dalla Corte, venne fatto dal
C_ourey (2), il quale ritenne, e, secondo noi, giustamente
ritenne, che nel caso sottoposto all‘esame della Corte,

sità della previa deliberazione: fra tutte basti ricordare
la legislazione tedesca. Inoltre, questo è anche il risultato della più recente dottrina, duppoicbè nel Congresso
di Anversa del l835, dove convennero celebrati cultori
del diritto marittimo,_si adoitò la seguente deﬁnizione
delle avarie comuni: Sent avaries communes toutes de'penses extraordinaires et tous sacriﬁcex faits volon—
tairement par le capitaine ou par son ordre, pour la
sdcuriie’ commune du navire el de la eargaison (5).
32. Parecchie sono le condizioni essenziali alla giuridica sussistenza dell‘avarla comune; ma gli scrittori

non poteva farsi luogo & contribuzione, mancandoneuno

:}zgîrgsltìîìebmi, cioè mancando il sucriiiciovolontario del
_
.
andonato ai grassatorn, l quali, se laseuarono
gli altri gruppi, lo fecero unicamente per ignoranza.
e
non perchè avessero patteggiato la salvezza loro mediante Il sacriﬁcio di una parte dei valori.
Vil?:rfîbî iti conduttore avesse comprato la salvezza dei

stessi

rasportava col SHCPIﬂOIO' di una parte degli
,non si vedrebbe ragione per cui il proprietario dei

il) Sirey, 1863, 1, 343.

(4) Verb… cxvnr, 669.
(5) Verb. del Congresso d‘Ànvez-sa del l8$5.

“E] Questions de droit maritime,
serie 1, pag- 961(3) Des]ardi
ns, xv, 959.
Dress-ro “ALIANO. Vol. li'-. parte E".
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sono discordi nel precisarne il numero. Il Gauvet dice
cue la figura dell‘aver-’la comune dipende del veriﬁcarsi
di queste quattro condizioni: l‘ una volontà che deter-

mina il fatto, causa del danno e della spesa; 2“ il pericolo
d‘una perdita imminente; 3' il danno comune alla nave
ed al carico; 4= il conseguimento d'un utile risultato,
cioè la salvezza della nave o del carico.
.
Il Courcy (1) invece limita a tre le condizioni del-

l'avarla comune: |_“ un atto di volontà che determina
un sacriﬁcio o una spesa; ? l’interesse comune della
nave o del carico; 3° un conseguimento dello scopo. _
Secondo la deﬁnizione data dal nostro codice, i requisiti sarebbero solamente due: I° una spesa straordinaria
‘ fatta, o un danno subito volontariamente; 2° che questo
danno 0 questa spesa riguardino e siapo richieste dalla
salvezza comune della nave e del carico. Però a questi
due bisogna aggiungerne un terzo, che non compreso
nell‘art. 643, si desume dall'art. 651, quello cioè che si
ottenga lo scopo. Quindi è che la divisione del Courcy è
quella. che giuridicamente completa e determina l‘essenza dell'avarla comune.

38. Di questi tre requisiti l‘eremo l’analisi speciﬁca.
1° Un atto di volontà che determina il danno o la
spesa. — L'avverbio volontariamente scritto nell’articolo 643, esprime chiaramente il concetto che il danno
sia l’eﬁ‘etto di un atto cosciente dell‘uomo, e dimostra
d‘altra parte cheil fatto accidentale non può essere fonte

d'avarla comune. Su questo punto è unanime il consenso
di tutti i dottori e di tutte le legislazioni, perchè dallo
stesso dipende e deve dipendere la differenza che passa
fra. l’avarla comune e l‘avarla particolare. Jdeoque
doctores optime in una convenerunt, quod si navis
rumpetur, aut exarmetur ob vim veniorum aut tempestarum nulla debeatar avaria, sed solum in casu

quo voluntate et facto immediate et directa, tendentem
ad conservationem navis et merciuma periculo,sponte
caedant‘ur, et in mare_dejiciahtur arbores vet arma-

menta, ita ut alia damna sint positive navi causata
. et immediata ea; facto patroni ea spente deliberantis
arl effectum evitand-i pericula etc..(2). Nè meno catego—
ries è la giurisprudenza su questo tema; fra tutte basti
& noi rammentare una decisione della Cassazione… Mi-

lano (3), la quale appunto sancì il principio che « e requisito essenziale in senso dell‘art. ‘Al-40 codice comm.
perchè costituiscano avaria comune i danni e le spese
tutte dopo deliberazioni ragionate pel bene e per la salvezza comune del bastimento e della—merce dopo il carico e la partenza ﬁno al ritorno, quello che si tratti di
danni volontariamente soﬁ’erli ».
.

Del resto che ciò debba essere è evidente, dappoichè
esclusa la volontarietà del danno, sottentra l‘applica-

zione del principio che res perit domino, quando l‘av—
venimento che ha prodotto il danno.o la perdita dipenda
dal caso fortuito o da forza maggiore; principio che
costituisce la base logica e giuridica dell‘avarla parti—
colare. Difatti, sono appunto avarie particolari quelle
spese e quei danni sofferta“ per la sola nave a pel solo
carico, per tempesta, incendio, preda, naufragio, investimento, rottura o altro qualsiasi caso fortuito _o
di, forza maggiore (4).
'
34. E questa distinzione tra il danno volontario e il
.-danno fortuito è tanto più necessaria quando la spesa
ed i danni dipendenti da una fortuna di mare debbano
(i) Questions de droit maritime.
"('/2) Casaregis, Disc. xxx, n. 18.
(31 10 aprile 1861. Vignati e C'. e. Casareto (Giur. it., 1861,
'.î344).

ascriversi in parte ad avvenimenti fortuiti e di {o…
maggiore, ed in parte a provvedimenti suggeriti dann

salvezza comune; giacchè per la opportuna liquidazione
del danno incorso deve sceverarsi tutto quello che nell‘avvenimento è fortuito da ciò che fu volontario.
35. Senonchè gli autori non sono concordi nello stabilire ﬁno a quando l’atto dell'uomo, causa del danno o
della spesa, possa e debba dirsi volontario, allo scopo
di classiﬁcare il danno o la spesa stessa. fra le avarie
comuni, anzichè fra quelle particolari.
Il Benecke, per es., sostiene che, quando il sacriﬁcio si
impone talmente alla volontà del capitano, che non siavl
assolutamente altro rimedio per ovviare ad un disastro,
i danni o le spese dipendenti dal medesimo non possono
valutarsi in avaria comune. Ecco le sue parole: « Si la
situation est telle que, sans le sacriﬁca d‘une partie de
la cargaison ou du navire, navire et cargaison doivent
certainement et nécessairement périr, il n'y a pas lieu
à classement en avaries générales, car on ne saurait
mettre à la charge a tous ce qui devait périr inévitnblement et avait perdu toute sa valeur. Ainsi que la
perte du navire soit certaine, à moins de fairejet de
vingt belles de coton, comme ces belles auraient été

perdues dans tous les cas, ou par le jet ou par la perla
totale, elles ne sont pas comprises dans l'avarie com-

mune » (5).

'

Emérigon, Targa e Casaregis invece professano una
dottrina che parte da un criterio ben diverso da quello.
cui si riferisce il Beneeke. « Il faut, dice l'Emérigon (61,

que le fait ait concouru avec le cas fortuit; il faut qu'il
y ait volonté forcée ». Concetto cotesto che l‘inglese
Arnould (,7) espresse con una l'ormola ancora più precisa e categories, affermando che l'atto volontario deve
essere compiuto sotto l'impero di circostanze che non
lascino luogo- ad una alternativa sulla scelta. ma da
circumstances in which it is the only alternative.
36. In questo concorso di opinioni, quella di Benecke,
si appalesa senza dubbio inaccettabile, giacchè non sl
comprende come nell‘ipotesi da lui esaminata, cessi

l'occasione d’esercitare- un atto di volontà.. Del resto .'s
tesi suddetta è esclusa dalle conseguenze a cui praticamente potrebbo dar luogo. Difatti, lo diremo colle parola
del Berlingcri: Le pratiche conseguenze cui si giungerebbe adottando la teoria del Benecke sarebbero
queste:« che si ammetterebbe l'azione di contributo
solamente in quei casi in cui il sacriﬁcio e stato meno
necessario,e quando anzi sarebbesi potuto far senzadello

stesso. E poi sciistico il dire che un oggetto abbia perduto ogni valore pel motivo, che se non fosse stato sacri-

ﬁcato, sarebbe medesimamente perito, coinvolto nella
perdita totale: il valore lo perdette soltanto dopochè
venne immolato pel bene di tutti. non prima. Prima
esso trovavasi nell'identica situazione di tutto il resto;

aveva comune il pericolo. Oltre di che il sistema di
Benecke trova la propria confutazione in un caso di
avaria al quale nemmeno il giureconsulto inglese può
negare il carattere di avaria comune, nonostante rivesta
gli estremi che escludono, a- suo modo di vedere. “
diritto alla contribuzione. Le cose date per composizione
a titolo di riscatto, costituiscono per qualsiasi legislazione un‘avarla comune. Ora la dura alternativa di rlnunciare a tutto o di perderne una parte, non slp_u

forse imporre nell'assalto dei pirati come nell'infurlﬁf
(4) Art. 646 cod. comm.
(5) Dec assur. ma:-it.. 283.

(6) Des assurances, capit. :Il.
(7) Marine insurance.
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della tempesta? E le robe che costituiscono il riscatto,

dere gli effetti di un avvenimento straordinario, tra

non dovrebbero escludersi dalla contribuzione col prctcsto che, in mancanza dell‘accordo, sarebbero diventate

coloro che ne poterono proﬁttare, non serve certamente nè può servire a liberare l'armatore che afﬁda
la sua nave al mare, da quell'alea che naturalmente è
insita alle speculazioni commerciali e in special modo
alle marittime. Quindi l'insegnamento del Casaregis:
utique omne id quod ad curam et o;?‘icium capitana“
spectat, licet em eo navis salva evazlat, non est ha—
bendum in consicleratione,ncc ad avariampertinet (2),
è l'espressione del legislatore, il quale, all‘articolo citato,
attribuisce il carattere di avaria comune ai danni e
alle spese straordinarie; quindi erronea la pronuncia
del tribunale di Messina, la quale stabili che costituisce
avaria comune la perdita di attrezzi, e la rottura di
alberi, quando gli stessi siano una conseguenza neces—
saria d’una manovra deliberata per evitare danni
maggiori.

allo stesso modo la preda dei pirati? Eppure, ripetiamo,
nemmeno il Beneclce ha mai dubitato che esse debbano
andare a carico comune » (1).

Quanto poi alla teoria del Casaregis, concretata nella
farmela dell‘Arnould, più sopra riferita, la stessa si manifesta pure viziata-se si consideri che non si veriﬁcherebbe più il caso di un’avaria comune tutta volta che,
due rimedi-fossero possibili al capitano per provvedere
alla salvezza comune. Ebbene, dice giustamente il Des—
.jardins, con questo sistema: C'est alter beaucoup trop
loin.
31. Quale adunque dovrà essere il criterio che dovrà
essere di guida in questa indagine? Lasciando a parte
tutto ciò che può portare ad un criterio assoluto, poichè
in questa materia non v‘è cosa più pericolosa che quella
di voler porre dei principii assoluti, noi riteniamo in
linea di massima che si avrà. questo elemento della volontarietà dell'atto, fonte del danno e della spesa, agli
effetti di ripartire questo danno e questa spesa in avaria
comune, sempre e quando, l'atto medesimo sia il prodotto di una volontà illuminata, la "quale nel sacriﬁcio
deliberato vegga la possibilità della salvezza, comune.
.E diciamo, non senza ragione, volontà illuminata,

89. Ma se la eccezionalità del danno e delle spese occorse a seguito dell'atto voluto dal capitano costituisce
avaria comune, resta a esaminare ﬁno a qual punto

questo danno e questa spese mantengono questo carat-

tere; e l'indagine non è oziosa, perchè nel campo della
pratica occorre spessissimo di non correre molto in siffatto apprezzamento, se non voglionsi aggravare di
troppo le condizioni della nave rispetto al carico o viceversa. I danni possono essere diretti ed indiretti.
avvegnachè potrebbe ragionevolmente contestarìi il Sono diretti quelli che necessariamente dipendono dal
fatto od atto“ deliberato del capitano, indiretti invece
carattere di avaria comune, a quel sacriﬁcio che fosse
gli altri che solo meritatamente ne sono la conseguenza.
fatto, non perchè fosse intrinsecamente richiesto, ma
perchè un capitano, invaso da eccessivo timore, avesse Così, nel caso di un'avaria soﬂerta dalla nave, mentre,
nell'interesse comune, "entrava in un porto di rifugio,
ordinato, credendo di provvedere alla salvezza comune,
in questa ipotesi il danno dovrebbe essere a carico esclu- deve ritenersi danno diretto del provvedimentodeliberato dal capitano quello del rilascio, mentre invece sarà
sivo della nave e dell‘armatore, come quegli che di
indiretto l’altro dell’avarla avvenuta in occasione della
rimpetto ai terzi è resmnsabile del fatto del suo manesecuzione del provvedimento medesimo.
datario, dipenda il fatto stesso da colpao da negligenza.
Ebbene: il danno indiretto, come il diretto, dovrà esNè questo concetto è nuovo: che già la legge romana
sere soggetto a contribuzione, costituendo esso' pure
no'n ammetteva tra le avarie comuni quelle che chia—
mava meticolosus jactus, cioè ordinato da un capitano » avarla comune? La Suprema Corte di Francia, con suo
giudicato del 3t'ebbraio 1864 (3), ritenne che trale avarie
pusillanìme, ed attualmentei giureconsulti inglesi ripecomuni non potevano ammettersi che le consequences
tono laddove richiedono che l'atto deliberante il danno
directes et nécessaires dell'atto compiuto per la salsia giudizioso, e frutto d‘un'intelligenza prudente a judiciosus act.
vezza comune. Però è facile lo scorgere come l‘espressione della Corte, forse sia troppolimitativa, edi troppo
38. Le spese ed i danni, perchè siano calcolati in
restringe il concetto dell’avarla comune, in quanto riavaria comune, non solo debbono dipendere da un atto
guarda alla sua consistenza materiale.
volontario del capitano, ma devono essere anche straordinarie. E la ragione ne è evidente. Difatti, suppon- 40. Una soluzione più equa, per quanto sottile, très
guai che nel fare una manovra di bordo, anche nella judicieuse, come la chiama il Desjardins, è quella data
occasione di un temporale, succeda qualche danno alla dal Cuuvct, di cui vogliamo riferire le parole, per meglio
nave, che un uragano sorprende la nave colle vele spieriprodurne il concetto. L‘ipotesi da lui esaminata era la
gate e la porti via, per cui-sia necessaria una spesa per
seguente.- un rilascio e deliberato nell‘interesse comune
sostituirle. Ebbene, questo danno, incorso dalla nave della nave e del carico; il capitano conducendo la sua
per l'infuriare della tempesta, questa spesa fatta dal
nave al porto di rifugio, urta accidentalmente gli scogli
capitano,dovranno forse liquidarsi come avaria comune? delle dighe che ne formano l‘entrata. “In questo caso
No, di certo; perchè le stesse dipendono esclusivamente
bisogna fare una distinzione: « Se il capitano continua
da un atto che e inerente all‘esercizio della navigazione;
a dirigere la nave, l‘avarìa comune non può estendersi;
e per quanto ‘siano la conseguenza. di una manovra di
ciascun danno si apprezza in relazione alla volontà che
bordo, non cessano per questo di avere il carattere di
ha determina'to l‘atto, causa immediata di questo danno.
danno e spese ordinarie, fortuite, appunto perchè in quel
L‘investimento fortuito della: nave che entra nel porto
momento mancava nel capitano l'animus di voler sacridi rilascio, non è in massima un‘avaria comune; può
ﬁcnre le vele, allo scopo di sovvenire al bene comune.
divenire solo un’avarla comune se l'entrata in questo
bela cosa dovesse intendersi diversamente, tutti i danni
porto offre dei pericoli inevitabili, e che il capitano ha
-e tutte le spese che possono‘ occorrere alla nave nel
sﬁdati con deliberato proposito per impedire il nnn—
periodo. della navigazione, dovrebbero considerarsi
fragio della nave, 1ero'cchè l‘intervento d‘una volontà.
a\‘arle comuni, snaturandosi cosi il vero concetto di
particolare, relativa all'identico fatto dell‘entrata della
ﬁllosto istituto, il quale, se ha per iscopo di far condivi- nave nel porto, imprime ai danni causati da questa enll) Op. cit., n. ee.
(‘Il Disc., 19, 35,

(3) Dalloz, L'email, 1861, 1,57.
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trata il carattere di avaria comune (1). Se invece il
capitano ha perduta la direzione della nave, l'avarla
comune comprende tutti gli eﬁetti naturali e impossi—
bili a prevedersi del danno, che egli ha causato volon—
tariamente: per es., il capitano nell‘interesse e per la

salvezza comune, volontariamente fece investire la
nave, e la sua missione si riduce, per ciò solo, alle misure di salvataggio. Ed allora, tutti i danni dipendenti
da questo atto volontario, sia rispetto alla nave che al
carico, sono avarie comuni, dappoichè dossi non hanno
altra causale che la situazione dannosa e pregiudizievole, cheil capitano ha fatta alla nave nell'interesse
comune. Però, nemmeno in questo caso, l‘avarla comune
non comprende che gli edotti dei rischi, ai .quali è stata
esposta la cosa;i danni cagionati da un colpo di fulmine,
che colpisse la nave naufragata volontariamente, non

saranno ammessi come avaria comune, perchè il fulmine è un rischio che segue dovunque la nave, e non
uno di quelli ai quali il capitano ha voluto esporlo me-

_
diante l'investimcnto ».
41. 2° Il danno e le spese debbono essere incontrate
pel bene eper la salvezza comune. — Equesto l'espressione che si legge nell'art. 643 Cod. com.; è questa la
locuzione che ﬁn dell‘Ordinanza francese è usata nella
deﬁnizione dell’uvarla comune: pour le bien et le salut

commun.
Dunque, il bene e la salvezza comune è essenziale
perchè sussista l‘avaria comune. Nè d‘altra parte la
cosa potrebbe concepirsi altrimenti. dappoichè non potrebbe spiegarsi, per es., un contributo del carico, in
una spesa la quale riguardasse esclusivamente la nave,
e viceversa: Nunc contributione facietur, quod pro
omnibus» datum est. Ecco in poche parole espressa
dalla sapienza romana la sostanza giuridica del prin—
cipio che abbiamo posto come carattere essenziale del-

senso troppo esagerate. L‘imminenaa delperieolo degli
antichi giureconsulti restringe troppo il campo della
avaria comune, e per ciò fare aggiunge alla legge ciò
che non v‘è scritto. « Il n'y a presqucjamais, dice il
Courcy confutando questo sistema, de danger imminentde perte lorsqu‘on delibere. Quand le navire a uno
simple voie d’eau qui donnera lieu a uno relàche, ce
qui est un cas si fréquent d‘avarie commune, où est le
danger imminent? Le capitaine a souvent liésité plusieurs semaines avant de se dét0urner de sa route. Il
la continuerait encore, s'il n'etait qu'a quelques centuines

de lieues de sa destination, si les gens n‘étaient pas fatigués par le travail des pompes. Il se décide à proposer .
une relàclne en appréciant toutes les circonstances dont

aucune n'ot'fre un danger actuel: l‘éloignement de la
destination, la proximité d‘un port, les ressources, la
direction des vente, la fatigue des hommes. Voilà, sans
périlimminent, l'avarie commune > (5). In sostanza, la

legge, parlando di bene o salvezza comune, non dice per
ciò solo, che il pericolo debba essere imminente; ma
lascia benissimo supporre, senza peccare di troppa larghezza d’interpretazionc, che anche le spese incontrato
per un provvedimento duto senza l’innninenza di una
perdita, sans lapre‘sence et la gravité du danger, come
dice Cauvet, possano essere considerate come avarie
comuni.
44. Ma se il sistema del Casaregis pecca di esagera—
zione in senso restrittivo, per la ragione inversa non
può accettarsi quello del Courcy, il quale alla salvezza
ed al bene comune sostituisce l'interesse comune.
Nè si dica che questi due concetti sono sinonimi, e
che questo riproduce quello: imperocclxè anzi il testo
materiale della legge è l'argomento precipuo 'contro

tale sistema, il quale potrebbe "avere un'apparenza di

ﬁcato cl1e giuridicamente ed equitativamente deve darsi
a questo concetto: bene e salvezza comune. Nè (mesta
indagine è nuova, chè'anzi intorno alla stessa si studia-

giuridico fondamento se il testo della legge parlasse
unicamente di bene comune. Ma non bisogna dimenticare che l’art. 613, identico al suo corrispondente del
codice francese, ,oltre al bene, accenna alla salvezza
comune, unendo i due concetti colla congiuntiva e. Ed
allora, come si può seriamente affermare che il testo

ronoin scrittori di diritto marittimo, nè la dottrina'

della legge giustiﬁca la tesi dell‘interesse comune?

può dirsi concorde.
_
42. L‘antica scuola esigeva che il danno e la spesa,
perchè potesse ripartirsi in avaria comune, fosse fatto
in vista di evitare un pericolo imminente. Sciendum
est, dice il Casaregis, itaque avariam grossam esse
contributionem pro portione rerum servatarum, rè/i—
ciendi causa damni rolzmtario alicuius facto alterius rebus filati, ut ab imminenti periculo, cactera
evaderent (2). Ed il Frignet, che fra i-moderni si avvicinò a questa scuola, rincarò la dose, sostenendo
« qu'il faut que le sacriﬁce soit determine par la crainte
de périr, et non par la prévision plus ou moins plausible
d‘une perte » (3).
'
Altri invece, con a capo il Courcy (4), sono d’avviso
che il semplice interesse comune basti per legittimare
il riparto del danno in avaria. comune.
48. Perù, tanto l'una che l'altra di queste opinioni
non può essere accettata, perchè nell’uno o nell'altro

forse la conservaziime comune di cui parla Valin,scol«

l'avarla comune.
L'importante però è di vedere quale sia il vero signi-

pisce il concetto della legge, ma conservazione comune
e interesse comune sono cose essenzialmente distinte,
nè le espressioni sono sinonimo.
.
Non occorre poi di aggiungere chela teoria del Courcy,
come è contraria alla lettera, cosi è pure contraria allo
spirito della legge. l)essa, difatti, snaturando essenzialmente l‘istituto dell'-avaria comune, in quanto lo stesso
è diretto a regolare equamente i rapporti giuridicidelle
parti, in occasione d‘un danno subito per ovviare ad un
pericolo comune, mette in vita altri rapporti di diritto,

che fra le parti non potrebbero avere, come giustamente
osserva il Berlingeri (ti), altra soluzione che coi principii
della negotiorum gestio;_ appunto perché il capitano,
in quanto suggerisca un provvedimento nell'interesse
comune, fa una gestione di negozio.

45. Da tutto ciò consegue che la farmela del bence
salvezza comune dove interpretarsi in modo da non «

(i) Assm-ances maritimes. In questo senso decise anche il Tribun’ale di Marsiglia“ % luglio 1873: " Attendu que ce dommage
(si trattava di una vena d‘acqua che si era manifestata nelle
operazioni di scarico) ne doit pas ètre classé en avarie com.
mune, comme la consequence d'une opération faite pour le
salut commun; que’ les consequences d‘un fait volontaire "à
admettre en avaries communes sont les dommages qu‘on (: dil
préuoir au moins d'une manière générale,- mais que dans l’espace,

s‘il avait da entrer dans les prévisions du capitaine que le navire
toneherait le fond, le capitaine aurait. du encore alléger 501"
navire avant de s‘approcher des bords de la rivière …- - In
senso contrario decise invece la Corte di Rouen il 28 dicemb"
1874 (Recueil da jnrispr. nun-it., Marseille IBM—75).
'
(Q) Disc. 121. n. 1.
(5) Quest. 1,45.
(3) Op. cit., ], n. 319.
(6) Op. cit., n. 33.
(4) Op. cit., serie i, p. ì45.
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esagerarla troppo; e noi, col Desjardins, tro"viatno giu—
stissimal’opinione del Valin, il quale pel bene e sal' verza comune, intende tuttociò che il capitano faccia

el‘ la conservazione comune della nave e del carico.
4 Un général veille encore à la conservation ou, si l'on

veut, au salut de son année, quand il empéche d'étre al'faibli par des combats trop meurtriers, par des marches
désastreuses, par des maladies pestilencielles. Un capi-

taine agit de mérno en préservant les navires d‘accidents
qui les laisseraient moins aptes à naviguer, le chargement d’aveutures, qui lui ferait perd_re une partìede sa
valeur: il faut et sull‘it qu'il alt pourvu à la sùreté commune. Cette tliéorie sullit à justiiier beaucoup de bon
jugement d’une véritable valeur pratique, qui' il l‘oudrait
condamner dans la rigueur absolue du premier système » (i).
48. il bene e la salvezza deve essere comune, cioè
deve riguardare tanto la nave quanto il carico; diversamente non si saprebbe concepire un‘avurla comune,

dappeicbè non sarebbe giusto che il carico dovesse contribuire in una spesa che proﬁtto solamente alla nave,
come pure non sarebbe giusto che la nave dovesse ri-

fare un danno che è stato causato unicamente per la
conservazione del carico.
_
47. 3° Il sacriﬁcio deliberato pel bene e per la sal—
vezza comune deve avere un risultato vantaggioso. —
Quest'ultimo requisito dell'avaria comune, le abbiamo
già. avvertito, non si desume dall'art. 643, ma trovo la
sua base giuridica nel successivo art. 65], dove è scritto
che «se il getto non salva la nave non vi e luogo &
contribuzione. Le cose salvate non sono soggette al pagamento delle cose gettate, né al risarcimento del danno
sofferto delle altre. Se il getto salva la nave, e questa
continuando il suo viaggio si perde, le cose salvate contribuiscono al getto secondo il loro valore nello stato

in cui si trovano, dedotte le spese di salvamento. Il
carico non contribuisce al pagamento della nave perduta e resa inabile a navigare ».
Della necessità di questo estremo, parla il Casaregis
colla sua solita. precisione di linguaggio: animaduerli
etiam volumus in proemissa avariae deﬁnitione illud
per nos lradz'tum fuisse, al non modo damnum voiunlarie datum sit, sed etiam caelerarum rerum

:ervandarum causa, ew quo datum fuit inlelligi non
esse ullum avaria locum, si ear eo damno nulla oboe11eril ulilitas, sive quia res illae pastea perierunl, sive
quia periculum effugere non potuerzmt a quo ut librrarenl‘ur, voluntarz'e damnum datum fuit (2).

48. Senonchè anche qui v‘è la massima discrepanza
tra gli scrittori, nello stabilire una misura nella valutazione del vantaggio ottenuto, nell‘interesse comune, col
fatto sacriﬁcio.
ll Frérnery (3) sostiene che la sola intenzione determina il carattere della misura: basta che in sè stesso il
tentativo fatto fosse utile e potesse proﬁttare al bence
alla salvezza comune, perchè si faccia. luogo a contribuzione.
Cosl, se un capitano. sorpreso dal temporale , fa
getto della metà del carico, ma non riesce ad otte—
nere il salvamento della nave, perchè dalla forza dei
marosi è spinta sulla costa, pure egli avrebbe diritto
a pretendere che le merci salvate e il residuo del nau—
fragio contribuissero al getto. Questa tesi basta enunmaria, perchè debba senz'altro respingersi, perchè con-

traria al criterio giuridico dell'avarla comune, come
… Desjardins, Op. cit., iv, n. 976.
(2) Disc. 46, n. 31.

venne generalmente inteso, e in diretta contraddizione
coi testi della legge.
Il Cauvet(l) invece pretende che questo risultato vantaggioso debba essere la salute della nave e del carico.
Ma evidentemente questa opinione è troppo restrittiva.

e senz‘altro deve respingeni,,perchè porterebbe a conseguenze ingiuste, e direttamente contrarie all'istituto
delle avarie comuni. Difatti, se questo risultato dovesse
essere la salvezza della nave e del carico cumulativamente, si verrebbe a questa iniquità, che non avrebbe
diritto & contribuzione quell'armatore. che coll'ussoluto
sacriﬁcio della sua nave, conservò ai caricatori il carico,

come e conversa, questo diritto cesserebbe pel carica—
tore verso l'armatore, quando la nave venne salvata

colla perdita del carico. Ora ciò non è seriamente discu—
tibile.
Noi riteniamo che, escluse queste teoriche troppo
assolute, si abbia un risultato vantaggioso all'interesse
comune, tanto nel caso in cui si riesca ad ottenere la
salvezza della nave colla perdita dell'intiero carico,
come nell‘altro in cui si ottenga di salvare il carico
colla perdita totale della nave. E il vantaggio comune
vi sarebbe, inquantochè ai caricatori sacriﬁcati resterebbe il diritto al contributo della nave, come a questa
un uguale diritto spetterebbe verso i caricatori,quando
per salvare le merci si fosse sacriﬁcata la nave.

49. Ciò posto, veniamo ad un esame speciﬁco della
disposizione or ora citata: se il getto non salva la
nave, non vi è luogo a contribuzione. Da questa disposizione, che per quanto limitata al getto, può e deve
riferirsi agli altri casi di avaria comune, emana evidente
il concetto, che se nonostante il l‘atto sacriﬁcio, la nave
non ha potuto salvarsi, ma dovette perire in dipendenza dello stesso avvenimento per cui il sacriﬁcio ha
avuto luogo, non può farsi luogo acoutribuzione, perchè
il sacriﬁcio non valse ad evitare la perdita della nave,
nè in alcun modo giovò alle cose che, se si sono salvate,
si deve ad una circ05tanza fortuita. Cosi, ad es., un capitano ha fatto getto delle merci allo scopo di sfuggire
ad un corsaro,e nonostante questo getto, la nave fu
fatta captive: nel caso non v'è contribuzione appunto
perchè, la mesure prise dans l’inle'rél commun n’a
proﬁle à personne, puisqu'elle n'a rien empéche’. N è la
cosa cambia d'aspetto se, continuando l'esempio accen-

nato, la nave venne liberata, o per abilità dell‘equi—
paggio, o per pagamento di una somma: al getto non
può attribuirsi il carattere di avaria comune;, lo stesso
potrà solo darsi & quanto avesse pagato il capitano &.

titolo di riscatto. Vero è che questa soluzione \iene
combattuta dal Berlingeri (5), inquantocliè urta colla
equità, precipuo fondamento dell‘avar‘la comune, ma

pare a noi che questa violazione nemmeno sussista,
dappoichè, se il sacriﬁcio non ha prodotto il risultato
che era da ripromettersi, manca in ragione per cui il
danno, dallo stesso dipendente, debba essere ripartito
tra altri che non hanno risentito alcun giovamento e
quindi nessuna ragione di equità può dirsi lese.
»
60. Ma quale sarà il vero significato che deve darsi
alla parola salva, che si legge nel citato articolo?
Quando è che, a termini di questa disposizione, può
d1rsi che la nave sia salva.? L’indagine venne sottoposta
alla Cdr-te Suprema di Francia; e noi, accettandone pier
namente la soluzione, vogliamo per maggiore chiarezza
riferirne le considerazioni: « Considerando che a termini
dell'art. 423 cod. com. il getto non dà luogo & contri(3) Op. cit., p. 931.
(4) Op. cit., n. 355.

(5) Op. cit., n. 36.

542

A VA R,I_'A

buzione se non ha salvato la nave; che la nave deve
essere riputata salvata, almeno per quanto ha tratto
alle obbligazioni che contraggono i caricatori, allorchè,
a seguito del sacriﬁcio fatto volontariamente di una

parte delle sue sostanze, essa ha potuto continuare la
sua corsa, ed operare la salvezza della mercanzia che
gli è stata,.conﬁdata; considerando che se in tema di
assicurazioni, l'innavigabilità è assimilata alla perdita
della nave, questa disposizione, speciale a questa specie
di contratto, ove la nave e considerata in sè stessa,
astrazione fatta del suo carico, non saprebbe estendersi
alla nave, considerata come mezzo di trasporto, come
veicolo di effetti caricati al suo bordo; che se nel primo
caso, la nave diventata 11mavigabilepel temporale che
lia subito, è ritenuta perduta, si è che in realtà. non
può più compiere la sua funzione, almeno in un modo
elficace; che invece la cosa è diversa, allorchè, quan—
tunque ridotta allo stato d'innavigabilità, essa ha potuto operare la salvezza della mercanzia caricata; che
in questo caso la nave che. dirimpetto al caricatore non
aveva altra destinazione che quella di trasportare le
cose caricate, ha pienamente compiuto il suo ufﬁcio
dal momento che ha potuto approdare in un porto dove

E ciò è naturale, perchè se qualche cosa potè ancora—.
salvarsi dal naufragio, questo potè avvenire pel fattodel primo sacrificio, non veriﬁcandosl il quale tutto sa-.
rebbe stato irremissibilmente perduto. Nel caso però
conviene avere molta cura nello stabilire la relazione
del secondo sinistro coll‘avvenimento da cui fu determinato il primo sacriﬁcio, imperoccbè l‘obbligo della contribuzione cesserebbe quando la perdita della nave dipendesse direttamente dal fatto primitivo: in altri

termini, all’applicazione del citato articolo, sono necessari due diversi e distinti sinistri; difatti, data l‘unità
del sinistro, dovrebbe avere invece la sua applicazionel'altra parte dell‘articolo citato, in cui è detto, "che se il
getto non salva la nave, non si fa luogo a contribuzione.
53. A complemento di questo Capo che tratta degli
elementi essenziali all‘avarla comune, conviene esaminare se possano qualiﬁcarsi avarie comuni i danni sofferti dalla nave o dal carico, quando gli stessi dipendano
da vizio proprio della cosa, o da colpa e negligenza det
capitano e dei caricatori.
Le prime traccie legislative in proposito, noi le tre.
viamo scritte nel Guidone del mare al capo V: « Au
préalable celuy qui recoit ou doit recevoir telles mar-

il proprietario ha potuto raccoglierlo; che se è costante,

chandises empirées,_on doit faire instance pour n‘estre

che senza il sacriﬁcio, che volontariamente egli lia fatto,
la nave sarebbe perita coi valori che portava, e se, a
seguito di questo sacriﬁcio, ha potuto tenere il mare…e
approdare ad un porto di salvezza, si può dire che il
getto e stato efﬁcace, che esso ha salvato la nave,
poichè l'ha messa nella condizione di giungere a destinazione » (l).
51. L’utile risultato proveniente dall‘atto volontario,
secondo l'art. 651, è comune in quanto riﬂette e la nave

- condictionnés selon que le porte le connaissement; mesme

ed il carico. Si domanda però se possa farsi luogo a
contribuzione fra diversi comproprietari del carico,
quando il sacriﬁcio delle merci di un caricatore abbia
procurata la salvezza delle mercanzie degli altri. La

l'empirance ou l‘avarie procede de la faute du navire,
comme s’il n'avoit ses cscontilles et le tillac bien cal-

se doit mettre en devoir rabattre à celuy dommage au
mais-tre du navire, et s'informer diligemment s‘il y de
de’faute ou de son navire j‘usqu a le faire convoq'uer en

justice et faire la visitation, si le maistre est trouvé incoupable, celui a qui elle est adressé la reeevra avec les
attestations du dommage pour en avoir restar ou res-

source, et des dommagements sur les assureurs, sans que
le navire y partecipe. D‘autre part s‘il découvre que

questione Venne esaminata degli scrittori; e Lacennio
e Valin ritennero che il danno patito da colui le cui

feutré, qu‘il ne fust bien estanct, qu'il n‘y eust en faute
de bon radoub, que par ce moyen lfean entrast dedans,
eust gaste' ou empiré la merchandise, le maistre portera le dommage, dont rabais luy ens era fait sur son

merci furono sacriﬁcato, debba essere rifatto in pro-

fret, sans que l'assurcur ou la marchandise y con-

porzione della rispettiva interessenza degli altri; però
tutti sono d’accordo nell‘ammettere, che, in questo caso,

non possono ricevere applicazione le norme che regolano l'istituto delle averle comuni; ma devono regolarsi
i rispettivi rapporti giuridici alla stregua del diritto

comune. « Si l'on arrivo à ce résultat, dice il Droz, ce
n‘est pas cn vertn de dispositions spéciales du code de
commerce, lib. lI, tit. XI et XII; mais ilf faut résoudre
la question par les règles de la gestion d'al’faires le
capitaine étant réputé negotiorum gestor des char-

geurs ) (2). Questa soluzione nei accettiamo pienamente, perchè mentre e strettamente giuridica, in
quanto non estende oltre i suoi limiti razionali l'istituto
dell'avarla comune, salva il principio dell‘equità naturale, non consentendo questa che le conseguenze di un
atto che proﬁttò a molti vadano a pregiudizio di un solo.
52. Se il getto salva la nave, e questa continuando
il suo viaggio si perde, le cose salvate contribuiscono
al getto, secondo il loro valore nello stato in cui si trovano, dedotte le spese ,di salvamento. Come si scorge
in questa seconda parte dell'art. 651 si prevede l’ipo-

tesi in cui la nave, sfuggita al primo pericolo mediante
il getto, o qualunque altro sacriﬁcio, si perda nella prosecuzione del viaggio, per un sinistro affatto diverso
ed indipendente da quello che ha dato luogo al primo
sacriﬁcio.

(1) 23 luglio 1856 (Dalloz, Recueil, 1856, 1, 313).

tribue ». Dal Guidan de lq_mer lo stesso principio passò
nell‘Ordinanza francese e quindi nel codice Napoleonico.
ed ora nel codice italiano, dove si legge all’articolo 643:
<< Non sono considerate avarie comuni, ancorchè incontrato volontariamente per il bene e la salvezza comune,i '
danni sederti dalla nave o.le spese fatte per essa, quando
provengano da vizio o vetustà della nave,ovvero da colpa
e negligenza del capitano e dell‘equipaggio». Vero èche

nella espressione letterale della legge, non è compresa la
ipotesi che il danno o la spesa dipenda da vizio delle merci
o da colpa del caricatore, ma non vi può essere dubbio
che anche a questo caso la detta disposizione può e deve
ricevere la sua applicazione, pel principio che ubi eademest legis ratio, ibi et eadem dispositia.
.
64. La ragionevolezza di questa disposizione è i….
dente. Difatti non si saprebbe giuridicamente ed in 111168»
di equità. concepire per quale motivo si dovrebbe estendere il beneﬁcio della contribuzione & chi colla sua colpi
e colla sua negligenza ha dato luogolal sacriﬁcio .cll0
originò il danno o la spesa; in questo caso e giustina
ed‘equità vogliono che l‘autore del danno si sopporti le
conseguenze tutto del suo operato o doloso o colposo.
Poniamo, per esempio, l‘ipotesi che un capitano, non
avendo messo a bordo la quantità di carbone necessaria
per il viaggio, abbia dovuto alimentare i fornelli della

sua macchina con oggetti di bordo e con mercanzia: egllr
('2) Traité des usum-., 5 384.
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evidentemente, non potrebbe provocare un regolamento
per avaria comune, perchè la causa del danno è stata

_ ‘
_ .
_
sua esclusiva.
55. Ma il punto su cui la questione si dibatte VIVIS-.
sima nel campo della dottrina e della giurisprudenza si
èquello di vedere se quando il vizio della nave renda necessario un sacriﬁcio del carico, oppure quello del carico
rechi danni alla nave, debbano questi danni liquidare1 in
avaria comune, o se invece non costituiscano nn‘avarla
particolare del danneggiato, sia esso il caricatore o l‘urmatore, col diritto poi di rivalsa verso l'autore diretto
del danno.

La soluzione per l'avurla particolare fu quella che
ebbe sempre maggiori seguaci fra gli autori (l), e nella
giurisprudenza, anche recentemente,ebbe conferma dalla
Suprema Corte di Francia in un suo giudicato del 16 no-

vembre 1881, su conclusioni del Dejardins (2).
Però contro questa decisione insorse primo il Lyon
Caen (3)e quindi il Courcy (4). il quale chiamò fanlaisisle la teoria del supremo consesso giudiziario.
In Italia lo stato della questione venne accuratamente
svolto dal Berlingerì, il quale si schierò, forse primo fra
tutti, col Courcy. Per maggior chiarezza noi vogliamo
riferire testualmente la sintesi delle sue argomentazioni:
« La soluzione della questione occorre specialmente rintracciarla, prendendo specialmente ad esame l’indole e

lo scopo dell‘istituto dell'avarla comune. Avarie comuni
sono, secondo il testo dell‘art. 643, le spese fatte ed i

teresse aperseguitare Tizio con un‘azione di responsabilità.: taleinteresse deve essere anche il tuo, giacchètu sei di fronte a lui nella nostra identica posizione».
Decidere in favore del capitano sarebbe poi una vera
iniquità nel caso che il caricatore, responsabile. dell'in--

cendio, fosse persona insolvibile ».
56. in questa disparità di opinione, noi non esitiamo a
schierarci fra coloroi quali ritengono che, dato ancheche il danno dipenda da un provvedimento preso per

colpa o della neve 0 del carico, possa farsi luogo alla
averla comune ed alla conseguente contribuzione deldanno.

E prima di tutto lo riteniamo, perchè la espressione
letterale della legge nella deﬁnizione della avaria co—
mune non permette che si faccia la distinzione, cui si
deve giungere,adottando una diversa soluzione, e perchè

il diritto alla contribuzione ha la sua origine dal sacriﬁcio scientemente fatto a scopo di comune salvezza;
questo e non altro è, secondo noi, quello che si desume

dalla lettera e dallo spirito dell'articolo 643 cod. commerciale.

« Del resto, e qui ripetiamo nuovamente le paroledel Berlingeﬁ, non si capisce, stando anche nei limiti di
una tesi puramente dottrinale, perchè i sacriﬁci incon—
trati per scongiurare, nell’interesse comune, un pericolo
o diminuirne l‘intensità, dovrebbero, quando causa del
pericolo fosse la colpa d'una parte o di un terzo, creare
fra coloro che sono esenti da colpa, delle relazioni giu-

ridiche di una natura essenzialmente diversa da quelle
danni sederti volontariamente per il bene e la salvezza
comune della nave e del carico. Questa. definizione non . che hanno vita allorquando gli,ideutici sacriﬁci siano
stati determinati da caso fortuito o da forza maggiore.
autorizza a distinguere fra il caso in cui l’avvenimento
che dà luogo al danno o alla spesa dipenda da forza mag.
La negligenza o il dolo di una persona dell'equipaggio,.
giore e quello in cui esso sia la conseguenza della colpa
di un passeggiare o di un caricatore non sono forse equidi qualcuno. Ma forse che il principio su cui riposa. l‘a—
parabili alla forza maggiore nei rapporti fra chi ebbe a
varla comune ci permette di introdurre una distinzione
soffrire il danno o la perdita, e tutti gli altri, escluso,
s’intende, quello che deve rispondere del dolo o della ne_ siliaita e di escludere dalla deﬁnizione il secondo dei casi
gligenza, i quali ripetono da quel danno o da quella per.
or ora immaginati, quello cioè in cui l'avaria comune
sia da attribuirsi alla colpa di qualcuno? A noi pare di
dita la salvezza delle cose loro? La differenza tra il caso
no, giacché il beneﬁcio che arrecarono le cose dannegche deriva da forza maggiore e quello che è imputabile
ad un fatto dell'uomo, è criterio per determinare se chi
giate o perdute alle cose salvate restando intrinseca—
soffre un pregiudizio nella persona o nella sostanza, abbia
mente lo stesso cosl nella prima come nella seconda ipotesi, non c‘è ragione che diver3i debbano essere i rapporti
o'no diritto ad un risarcimento da colui che si presume
fra i proprietari delle una e i proprietari delle altre.
responsabile del pregiudizio medesimo; ma non ha vaCosi, richiamando l'esempio testè riferito, se l‘incendio
lore giuridico a riguardo di coloro fra cui possono essere
nati dei vincoli di diritto dipendentemente dal caso forscoppiato a bordo, per avere un caricatore imbarcato.
con falsa dichiarazione, materie inﬁammabili, necessituito o colposo; vincoli di diritto, la cui fonte non deve
tesse non solo il getto di esse, ma eziandio l'allagamento
rintracciarsi nell‘uno o nell’altro di tali casi, ma bensì
della stiva, perchè non potranno i proprietari delle merci
in quella ﬁgura di fatto che prende il nome di alterata
danneggiate istituire l'azione di avarla comune contro
eguaglianza. La responsabilità. di colui che avrà. comli capitano, che deve all‘allagamento della stiva la sal—
messa la colpa rimarrà, lo ripetiamo, integra nonostante
vezza della nave? Evidentemente non sarebbe conforme
il regolamento di avarie. comune; ma allo stesso modo
all’equità, cheil capitano potesse schermirsene, col dire:
che se nave e carico fossero andati perduti, egli sarebbe
è Vero, io salvai la nave, deteriorando le cose vostre,
chiamato a rispondere della perdita di fronte a tutti
ma voi non potete pretendere ch‘io contribuisca, perchè
quanti gli interessati, cosi se la perdita venne evitata
lmcendlo fu causato da colpa di Tizio, rivolgetevi
con un sacriﬁcio volontariamente incontrato, e giusto
Contro di lui ». Gli interessati nel carico potrebbero che i danni del sacriﬁcio siano fra tutti ripartiti, e che
“€P°udergli, e secondo noi vittoriosamente: « Ma il sa- tutti, non già i soli danneggiati, si rivolgano contro il
criﬁcio che tu facesti delle cose nostre per il bene e la
colpevole per farsi da lui rifondere la loro quota di consalvezza comune, cessa forse di essere tale dirimpetto
tribuzione. Tale sistema non urta, lo vedemmo, coi prin, ate, solo perchè l' incendio deve attribuirsi a colpa di cipii da cui è rotto l'istituto dell'avarla comune, dei quali
mo, anziché a caso fortuito? Noi ci rivolgeremo
è anzi un‘applicazione, ed è conforme alla retta intercontro Tizio, se egli sarà. realmente in colpa,
pretazione della legge commerciale vigente. La quale
come
tu ussensci, per ripetere da lui la parte di eventuale
col prescrivere che non debbano considerarsi averle
j?ît:'llllrilpto che ci potrà spettare in base al regolamento
comuni,ancorchè incontrate volontariamente per il bene
acomune; ma non dobbiamo nei soli aver ine la. salvezza comune, i danni soﬁerti dalla nave e le
.(1) Caseregis, Dim:. 46; Stracca, Da una., 3; Kuricchio,

(e; Aubert-Ùejoie (Dalloz, Recueil, 1832. 1, 399).

hb. u, n. 14.
(3) Droit rmnm. marii.

(4) Question de droii mar“.
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. spese fatte per la*stessa, quando provengano da vizio o
vetustà. della nave, ovvero da colpa o negligenza del capitano o dell'equipaggio, non fa che applicare il noto

principio, in forza di cui, qualunque arreca danno pel
fatto proprio o per quello delle persone di cui deve rispondere, è obbligato & risarcirlo. Principio che non può
certamente trovarsi termini di sua applicazione nel
caso in cui il danneggiato che chiede la contribuzione
non sia quello per colpa del quale si rese indispensabile
la misura di comune salvezza » (l).
57. Questa. soluzione, da noi adottata, ebbe una esplicita conferma delle. legge germanica, disponendo l‘arti-

colo704 del codice di commercio, che « l'essere il pericolo
stato prodotto da colpa diun terzo od anche di uno degli

interessati, non esclude l'applicazione delle disposizioni
relative all'avarla comune. L'interessato però, a carico
del quale la colpa ricade, non solamente può pretendere

compenso per idanni che gli fossero derivati, mae pure
responsabile verso coloro che sono tenuti a contribuire
per la perdita che loro deriva dall’essere il danno Pipap.
tito in avaria comune. Se il pericolo fu prodotto da una
delle persone dell'equipaggio, anche l‘armatore sopporta le conseguenze della colpa ».

Nè, salva una leggera modificazione, è diversa la regola formulata nell‘ultimo Congresso internazionale di
Anversa. Difatti lo stesso, esaminando il quesito, deliberò

che « le regole relative un‘avaria comune devono applicarsi anche quando il danno, causa prima del sacri—

ﬁcio o della spesa, è stato cagionato sia per colpa del
capitano, dell'equipaggio, o di una persona interessata
nel carico, sia per vizio proprio della nave o della merce.
L’azione di rivalsa cui dà. luogo la colpa e il vizio proprio deve essere indipendente dal regolamento d‘avarls

comune » (2).

(2) A maggiore illustrazione di una questione tanto importante,

giamo che decidendo cosi, non ha fatto che conformarsi alla
opinione unanime dei giureconsulti che prima d‘ora trattarone

»|: tanto dibattuta nel campo della dottrina e della giurisprudenza,

la questione (Lecré, Esprit du cade da comm., t. vr; Bédnrride,

ci piace riferire qui una nota scritta dal Levillain,aproposito di
una decisione della. Supr. Corte di Francia, contraria alla tesi da

Du comm. morti., v, 1798; More], Des «varie:.- du jet el de la
contrib.; Weil, Des num-. 1narl't.et des ovarica, 283: Droz,
Traité dee agsm-. marit.). Ma il sig. Lyon Caen sostiene la dettrina opposta: egli pretende che nonostante la colpa commesse,
il danno che si è sofferto volontariamente per isfuggire in
pericolo che minacciava il carico e la nave congiuntamente
costituisca un‘avaria comune, e che l‘azione in responsabilità
che appartiene al caricatore contro l’autore di questa colpa e
contro l‘armatore civilmente responsabile, non esclude la pessibiliià d'una. domanda in contribuzione contro tutti coloro che
hanno profittato della misura. presa. Gli argomenti che egli
invoca sono principalmente due: Dapprima se si considera il
principio d‘equitù sul quale si fonda la teoria dell'avaris
comune, si giunge a questa convinzione cheil sacriﬁcio imposto
della colpa del capitano deve portare, pel caricatore di cui la
proprietà è stata salvata, alle stesse conseguenze che produce
quello suggerito da un pericolo puramente fortuito. Ss difslli
nel caso di cui all‘art. 400 cod. comm. si vuole che la perdita c
il danno proveniente dalla misura presa per la salute comune
si riparta proporzionalmente fra i due interessati, cioè tra
l'armatore c i caricatori, è perchè tutti han tratto un proﬁtto
da questa misura, e perchè si vuole evitare che quegli, di cui
la cosa è conservata, si arricchisce a danno di colui cheè

(1) Op. cit., 43, 44.

noi sostenuta (Dalloz, Reme", 1833,1,49).— Anche l‘opinione del

citato scrittore è disforme dalla nostra: ma il modo completo
con cui la grave questione è esaminata in tutti i suoi aspetti,

può giovare agli studiosi per la giusta intelligenza della legge:
— L’art. 400 alinea cod. comm., dichiara in modo generale
avarie comuni, i danni setter-ti volontariamente e le spese straordinarie volontariamente fatte per il bene e la salvezza comune
della nave e del carico. Bisogna supporre anzitutto che il sacriﬁcio abbia per risultato etîettivo di assicurare la conservazione

degli oggetti, per la sicurezza dei quali ha avuto luogo: difatti
ciò è quello che risulta. delle disposizioni contenute nel tit. :…
del lib. ii, cod. di comm. e come e noto negli art. 423, 494 e

427, %° al. del cit. codice. Se si esaminano attentamente queste
disposizioni si constata che la riunione di cinque condizioni è
necessaria perchè si abbia l‘avarla grossa. Bisogna 1° che un
beneﬁcio abbia luogo; 9° che sia stato volontariamente com—
piuto; 3° che sia stato l'atto per premunirsi da un pericolo
imminente; 4° che si abbia proceduto per la salute comune
della. nave e del carico; 5" inﬁne che la conservazione degli

oggetti sissi ottenuta. Pare a prima vista che tali cinque condi—
zioni trovinsi riunite nella specie attuale, e che il getto effettuato
sull’ordine del capitano, conservi il carattere di avaria comune
che l‘art. 410 cod. comm. gli attribuisce in principio. Mn; osservando meglio, rests ad esaminare se la S‘ condizione non
faccia difetto. Quando il pericolo da cui si voleva sottrarre sia
stato cagionato da un errore o colpa imputabile al capitano o
all‘equipaggio, quando l‘investimento che minacciava l‘esistenza
della nave e del carico, è stato causato dall‘imperizia o dalla
negligenza di colui al quale è stato conﬁdato il comando, vi è
forse ancora pericolo imminente, nel senso che il legislatore

direttamente stato colpito. Ora, che il pericolo in vista del
quale si e dovuto ricorrere ad un estremo rimedio. dipende
della colpa del capitano o da un avvenimento di forza maggiore, la perdita non può essere messa a carico esclusivo del
proprietario degli oggetti sacriﬁcali, senza che gli altri inleressati realizzino a suo pregiudizio l‘arricchimento che si volle
impedire. Invano si studia di premunirsi contro questa censo
guenze, facendo osservare che il proprietario degli oggetti avs—
riati non sopporta mai deﬁnitivamente l‘avarlu, perchè ha

attribuisce a questa espressione, e la perdita del carico gettato

un‘azione di regresso verso il capitano e l‘armatore. Pil-Ù

. in mare, costituisce essa ancora avaria comune. A termini del-

avvenire difatti che in seguito all‘insolvibilitù. di questi ultimi,
0 per l'abbandono che l‘armatore abbia fatto in base all‘art.îlﬁ

'.l'art. 405 cod. comm., i danni toccati al curii:oin seguito ad un
avvenimento seguito per colpa del capitano e dell'equipaggio,
sono avarie particolari sopportate dal proprietario del carico,
ma per le quali ha il diritto di rivalsa verso il capitano, la
_ nave ed il nolo. Ora queste parole, damniages arriuén aux mar. chandisea devono esclusivamente riferirsi a quelli che sono
conseguenza della colpa commessa dal capitano, oppure debbono riferirsi ugualmente a quelli che dipendono da un sacri—

ﬁcio liberamente compiuto per sottrarsi ad un pericolo sorto

dalla negligenza o inavvertenza di colui che presiedeva alla
manovra? La Corte si appigliò :\ questo secondo partito; essa
hn considerato il sacriﬁcio compiuto nelle condizioni succitate,
. come causa di averla particolare, e ha semplicemente riservato
al caricatore direttamente offeso. un‘azione‘verso il capitano
_;in colpa, e verso l‘armatore civilmente responsabile. Aggiun-

cod. comm., il regresso divenga illusorio, e la rifszione del
danno non possa essere ottenuta. ll Lyon Caen si fonda In
secondo luogo, su che i testi non tolgono al sacriﬁcio, nell’ipo-

tesi speciale che esaminiamo, il carattere di avaria comune
che gli appartiene abitualmente. Senza dubbio, dice il citato
scrittore, l'art. 4l0 suppone che il gatto ebbe per causa efﬁciente il danno prodotto da una tempesta, e dall‘inseguimenlo
del nemico. Ma queste osservazioni, sotto questo punto d1v15ta.
nulla hanno di tassativo. Si riferisce ai casi ordinari, senza
avere mire esclusive. Per determinare il carattere dell‘avarla.
in questo o in quel caso speciale, non sono gli articoli inseriti
nel tit. )… che si devono consultare, ma è alla deﬁnizione generale
contenuta nell‘nl. ﬁnale dell‘art. 400, che bisogna riferirsi-_ Ora
niente i'a_ suppotre in questa deﬁnizione che la causa del pericoli!
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55. Prima di chiudere questo capo sui caratteri essenziali dell'avarla comune, non sarà inopportuno Vindicare
brevemente il modo con cui nella legislazioni degli altri
popoli venne espresso il concetto giuridico dellavarla

comune; osservando ﬁnora che tutti, dal più al meno e
salvo poche varianti più attinenti alla forma che alla
sostanza, dànno una deﬁnizione identica a quella dello
articolo 643 del codice italiano.

al quale si vuole. sottrarre, sia stata nella mente dei redattori

stata preceduta da colpa imputabile al capitano o alle persone
dell’equipaggio, ma dipenda da caso fortuito o forza maggiore ,,.
Questa dottrina che era tradizionale, e stata abbandonata.
dai redattori del codice del 1807? Se tale era la loro intenzione,
sarebbe strano che nulla sia trapelato dai lavori preparatori;

del codice.

.
.
_
.
.
Malgrado il valore incontestabile di questi due argomenti, la

soluzione generalmente adottata. ci pare più giuridica. Quando
si vuole scrutare quale sia stata l‘intenzione del legislatore
sopra un punto determinato, sono i testi legislatwnche debbono essere esaminati in prima linea. Ora qui, il loro Signiﬁcato

non permette nessun equivoco. Gli antichi documenti suppon:
gono costantemente che il gettito in mare della merce degli
altri, delle gomene, sia stato necessitato da un avvenimento

puramente fortuito. Ecco come si esprime il Consolato del mare:
" si pendant ce voyage il lui'arrive. quelque cas fortuit, mauvais

temps, vaisaean.r, années da l‘ennenu' ou quelques autres acci—

dents par lesquelsjl soit forcé de jeter les elTets qu‘il porte
(ch. 53). Lorsque le navire épronve une i'nnpéte, si le patron veil:
qu‘il y a peril et possibilité de se perdre en moins qu‘on ne
l'asse jet, ch. 54. S‘i'l se présente de Mlimeiit arnié de l'emiemi
ou s‘il ani-aient subitemunt ime

tempéle, de

maniere que le

patron. . . reconnaissa la nécessité de faire jet (ch. 61, 9.39) ...
Iruoli d'Oleron si esprimono press'a poco negli stessi termini:
“ Lorsqu‘un navire est surpris par la tempé/e ile telle maniere.
qu‘ilne puisse échapper sans faire jet a la mer (art. 8). Lorsque
le patron est contreint par l'e/fe: de la tempéte à. couper san
mat, etc. (art. 9). Si un navire estabt sur la. mer-‘ou à l'ariete
en quelque rade, et par grande tourmente, quel endure, il convient
faire jet pour alléger ledite navire (422) ,,. L’ordinanza di \Visby
prevede il caso che “ in un momento di pericolo o per causa
di tempesta o di violenza di mare, il carico sarebbe gettato in
mare ,{ poi quello che “ una tempesta, levandosi sul mare, il
capitano non potrebbe, senza esporsi & gravi danni dispensarsì
dal gettarlo—inmare ,,. Finalmente il Guidone del mare ha identiche disposizioni a quelle ﬁnora esaminate. i redattori di queste
diverse disposizioni, hanno dunque supposto sempre l‘ipotesi
d’un pericolo derivante da un avvenimento puramente fortuito,
e gli autori che hanno prese queste disposizioni come tema
della loro disamina, hanno fatto del carattere accidentale del
pericolo, una condizione essenziale dell'avorio comune. Casaregis si domanda quale sarebbe la situazione del capitano che
avesse mancato di ricorrere all‘intervento di un pilota pratico
là dove se ne facesse sentire il bisogno., oppure in un luogo
ove fosse necessario ricorrere all'assistenza sua, e dopo aver
dichiarato che il capitano è in tal caso responsabile verso
icaricatori di ogni danno e di ogni spesa straordinaria causata
da questa negligenza, aggiunge: Et si jachas'fariendus, id
damn…» eri! magistra 1irloi'a et non aliorum (Disc. 45, 23, 94).
D‘altronde, supponendo che visia stata necessità sid di gettare
il carico in mare, sia di investire nella costa, 0 di tagliare o

abbandonare certi attrezzi, sia inﬁne di realizzare un sacriﬁcio
qualsiasi a seguito di una eccedenza di carico della nave, o del
cattivo stivaggio del carico, lo stesso giureconsulto si esprime
cosi: Hoc detrimentum, alice …' conaervatacnon praestabunt
(Disc. 46, 10'. Cleirac non e meno esplicito. L‘ordinanza poi
del 1681 si e su questo punto appropriate le disposizioni pre—
cedenti: dilattiecco come è concepito l‘art.“ 1 : “ Si per témpète
ou par cause d‘ennemi ou du pirate le maître se croit obligé de
jeter a. mer partie de son chargement, de cooper ou forcer

innovazione? No. La disposizione ﬁnale dell‘art. 400 alla quale
è vero, deve riferirsi in prima linea per iscoprire le condizioni
costitutive dell'avaria. non racchiude senza dubbio alcuna indicazione, che abbia attinenza alla causa occasionale del pericolo.
Ma gli articoli inseriti nel titolo xt non contengono una norma.
completa delle avarie comuni: una norma che possa bastare a
se stessa, e per colmarne le lacune, bisogna ispirarsi ai dati
forniti dagli art. 410 e seg., che ﬁgurano nel tit. xv, intitolato:
Dujet et de la contribution. Aggiungiamo che questi articoli,
applicabili a qualsiasi avaria comune, lo sono specialmente in
materia di getto, poichè è in vista specialmente di questa
misura che vennero dettati. Non è dunque qui, come pretende
il Lyon Caen, l‘art. 400 che deve, se possiamo usare quesl;-.
espressione, servire a rettiﬁcare l‘art. 410 cod. comm.; ma al

contrario e l‘art. 410 che deve servire a spiegare e a completare
la disposizione dell'art. 400, in ciò che essa può avere di oscuro
e insufﬁciente. Ora l‘art. 410 suppone che il getto sia necessitato
da tempesta o da inseguimento di nemici. Senza dubbio queste
enunciazioni, non hanno un carattere limitativo, e noi siamo
i primi ad ammettere che l'avarla prodotta dal getto, non cesserà di essere comune, perciò che l‘avvenimento che lo necessita.
non entri esattamente nei termini usati dal legislatore. Ed e
cosi che il getto occasionato da una vena d‘acqua, da un abbordaggio, da un investimento fortuito, ci pare 'possa. compren.
dersi nei termini dell‘articolq_ in questione. Ma almeno bisogna.
che il l‘atto, causa del pericolo, :: seguito del quale esso ha.
luogo, presenti un carattere analogo a quello degli avvenimenti
previsti dalla legge; cioè il carattere di un caso di forza maggiore. E tanto meno puossi esitare a. decidere in questo senso,

ritenuto che le disposizioni in materia d‘avaria comune, dero—
gano ai principii generali, in forza dei quali ognuno deve
sopportare il “danno che la cosa subisce fortuitamente.
D‘altronde si riscontra nel medesimo titolo un articolo,
l‘art. 491, che‘ci rivela su questo punto il vero pensiero del
legislatore. A termini di questo articolo, se gli alfetti gettati

o danneggiati dal getto erano caricati sulla coperta della nave,
“ il proprietario non è ammesso a produrre una domanda in
contribuzione, e non può esercitare la sua azione che contro il
capitano ,,, ed è così almeno, tuttavolta che la nave sia armata
a lungo corso 0 impiegata a grande cabotaggio. — L'ultima
frase dell‘articolo dimostra che s‘applica non solamente nel caso
in cui il caricamento sopra coperta sia stato operato a sua
insaputa o senza sua autorizzazione. Ora perchè. si riﬁuta

allora di classiﬁcare il getto tra le avarie comuni? Ciò non può
essere che per un solo motivo: il pericolo da cui si troru'ho
minacciati la nave e il carico, è stato negato-.dalla presenza

sulla coperta di mercanzie caricate irregolarmente, cioè per
un fatto che presuppone la colpa del capitano. Le intenzin-ni
del legislatore si manifestano qui con una chiarezza che non
può dar luogo & dubbiezza di sorta: dal momento in cui il pari-

ses mats, ou d‘abandonner ses ancres. . . . ,, ed Émérigon nel suo

colo contro il quale s'è dovuto premunire, è stato l‘effetto d'un
alto imprudente del capitano o suoi dipendenti, il sacriﬁcio

trattato, Della assicurazione. non esita a considerare il carattere fortuito del pericolo da evitarsi, come dell'essenza del—l‘avaria comune. “ Per il testo citato nella sez. precedente, egli
dice, si vede che non è permesso al capitano di far getto che
quando la necessità l’obbliga a ricorrere a questo estremo ri—
medio...eseguendo l‘ordinanza, non si deve fare getto che
‘i_“ando si e obbligati da tempesta o da caccia di nemici a
pirati. Dunque perchè vi sia avaria comune è iiecessario che
l'avvenimento che mette in pericolo la nave ed il carico non sia
_ Dist'ro ITALIANO, Vol. IV, parte 2‘.

ma' havvi nei testi un indizio qualsiasi che dimostri questa

costituisce semplicemente un’avaria particolare; quegli fra gli
interessati, che fu colpito direttamente, non può ricorrere in
via di contribuzione contro i suoi cointeressati, e havvi unira—
niente un'azione in responsabilità contro il capitano e l‘armatore.
Ma questa soluzione che s‘impone allo stato attuale della

legislazione, si spiega essa in ragione ed in equità? Anzitutto
ci sembra evidente che nè il capitano che e in colpa, nè l‘armatore che e civilmente responsabile dei fatti e degli atti del capi69.
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Il codice olandese, all'art. 609, chiama avaria grossa
in generale i danni causati volontariamente in caso di
pericolo, e soﬁ‘erti come conseguenza immediata di tali
avvenimenti, come pure le spese fatte in simili circostanze, previo deliberazioni motivate per il bene e la
salvezza comune della nave e del carico.
L’Ordinanza di Bilbao deﬁnisce l’avarla grossa: « quella
che proviene dai mezzi messi in opera per salvare del
naufragio la nave ed il carico » (art. 8). Come vedesi, qui
non è accennato che questi mezzi debbono essere adoperati volontariamente, ma a questa ommissione supplisce chiaramente l'espressione messi in opera, la quale
evidentemente suppone una volontà espressa in colui

che imezzi stessi ha ordinato. Il codice del Chill dichiara all‘articolo l089 avaria comune: « non solo i
danni, che a seguito di deliberazioni motivate, tanto
avanti che dopo il cominciamento del viaggio, sono
occasionate alla nave ed al carico, congiuntamente o
separatamente per sollevarlo da un pericolo imminente, ma anche i danni che sono la conseguenza diretta e immediata di questo sacriﬁcio, e le spese impreviste fatte a proﬁtto_comune ». La legge belga del
1879, modiﬁcando l’antica legge marittimache era lariproduzione del codice francese, all'art. 102 dice che:

termini e alla prescrizione del capitolo sulle avarie deve
considerarsi avaria grossa quando la perdita o il danno
sono causati da un sacriﬁcio compiuto allo scopo di pre-

servare la nave ed il carico da un male maggiore,- seggiunge poi che il capitano, se gli è possibile, consulta i
migliori dell‘equipaggio ei rappresentanti del carico se
sono presenti, senza però essere vincolato dal loro tivviso, dovendo egli in deﬁnitiva agire secondo la sua
coscienza (art. 69, 72) ». In Svezia avaria comune sono
tutti i danni che si fanno subire volontariamente alla
nave ed al carico. per salvarli da un pericolo che li minaccia, nonchè tutti i danni,voloniari o no, che dipen-

dono da precauzioni prese a questo scopo (art. 142). Nel
diritto russo il concetto dell'avarla comune è molto più
vago e indeterminato: nell'ordinanza marittima l'uva r].
comune è deﬁnita unicamente in via incidentale e sl fa
consistere nei danni di mare grosso e generali occasionati alla nave ed al carico. Il codice ﬁnlandese dichiara
« avaria comune tutti Manni arrecati volontariamente
alla nave ed al carico nell'inienzione di sottrarli ad un
pericolo comune, come pure i danni e le spese occnsfonate volontariamente o involontariamente peri ment
adoperati al medesimo scopo » (art. l33). Il diritto in-

mune della nave e del carico »; e successivamente, decidendo una questione sul carattere dell‘avarla per un
fatto iniziale, accidentale o volontario. soggiunge, che

glese manca, come è noto, di una legislazione codiﬁcata,
ma però è costante nella giurisprudenza di quel paese,
che l'atto intenzionale (intentional acte), e il sacriﬁcio
deliberato (deliberate sacriﬁce) costituiscono il carat—
tere essenziale dell’avarla comune. Negli Stati Uniti,
come nell'Inghilterra, è ritenuto come fuori contesta-

4 le spese di tutti i rilasci effettuati a seguito d'una for-

zione, che un pericolo comune e un sacriﬁcio volon-

tuna di mare che metterà la nave e il carico in istato di
pericolo comune, se la navigazione sarà continuata, sa-

tario nell'interesse generale debbono concorrere alla

lano, non possano domandare che sia collocato in avaria.

dapprima che se questa pretesa fosse fondata in diritto. si
verrebbe in fatto ad un risultato che non mancherebbe di
essere abbastanza strano. Un’avaria che non può rivestire il
carattere d‘una avaria grossa, in quanto il capitano o l‘armatore, verrehbe a riportare giovamento da questo sistema di
classiﬁcazione, potrebbe, al contrario essere considerata come
tale quando il caricatore vi avesse interesse. Quale anomalia!

« le avarie comuni sono le spese straordinarie fatte, e i
danni volcintariamente soil“erti per il bene e la salute co-

esistenza giuridica dell’avorio comune. Finalmente il
ranno tuttavia considerati come avaria comune » (arti- codice tedesco, all'art. 702, dispone: « Tutti i danni vo—
. lontari e per la salvezza comune, che subiscono la navecolo 103).
ed il carico, congiuntamente oseparatamente, pel fattol’el codice turco ed egiziano sono avarie comuni in
del capitano o per un suo ordine, tutti i danni cagionati
generale i danni causati volontariamente nel caso di
da simili misure, tutte le spese fatte al medesimo sco-popericolo, come le Spese fatte in intention circostanza
dopo deliberazione motivata, per il bene e la sal- sono avarie grosse »; al capitano poi è lasciata la responsabilità del sacriﬁcio, non richiedendosi più la ne—
vezza comune della nave e del carico. La legge maritcessità della preventiva deliberazione motivata.
tima della Norvegia dispone che «conformemente ai

comune, il danno o la perdita subita. Egli non può difatti riversare sui terzi parte delle conseguenze d’un fatto, di cui egli solo
ha la sola responsabilità. Se dunque gli oggetti sacriﬁcati appar-

tengono all‘armatore, l‘avaria non può essere che particolare,
e quand'anco il carico appartenga ad uno dei caricatori, non può
farsi luogo aregolamento per contribuzione nell'interesse del
capitano o armatore, afﬁne di sottrarsi al pagamento totale
dell‘indennità. Questa. disposizione basta per giustiﬁcare nella
specie la decisione della Corte & sezioni riunite, e diffatti era il
capitano che aveva azionato i caricatori allo scopo di ottenere

la classiﬁcazione in avaria comune del prezzo delle merci gettate
in mare, quando avvenne l‘investimento della. nave, e i caricatori domandarono, in via riconvenzionale, che il capitano e
l‘armatore fossero, a seguito della colpa commessa, personal—
mente e solidariamenta condannati al pagamento, verso degli
interessati, degli oggetti sacriﬁcati. Quanto ai proprietari degli
oggetti, non sembra che siansi associati alle pretese del capitano,

come pure non sembra cile abbiano protestato contro la
domanda riconvenzionale formata dai convenuti. La questione
si riduceva. quindi a sapere se il capitano o l'armatore sopporterebbero in totalità il danno causato dal getto, o se potrebbero
liberarsena parzialmente, imponendo ai caricatori l‘obbligo di
contribuirvi. Posto il problema in questi termini, la risposta del
magistrato non poteva essere dubbia. Le. difﬁcoltà non comin—
cerebbe che nel caso ove il caricatore, direttamente colpito, che
e estraneo alla colpa. commessa dal capitano, domandasse il
regolamento d'avarla per via di contribuzione. Noi osservammo

Le considerazioni poi di equità che s‘invocano non tendono chea una cosa sola, quella d’assicurare a chi ha perduta lo mel'canzia, un regresso contro coloro che hanno proﬁttato del sacriﬁcio nel caso in cui non possa farsi indennizzare dal capitano,
Ora per arrivare a questo risultato, basterebbe accordare al
caricatore il diritto di domandare la ripartizione, come rimedio
sussidiario, e per il solo caso in cui l‘azione contro il capitano
non avesse un esito favorevole; in altri termini, basterebbe
attribuire a quello' fra gli interessati che ha subita la perdita
della cosa per evitare un pericolo cagionato dalla colpa del'
capitano, una prerogativa simile a quella che da l‘ultimo alinea
dell’art. 298 cod. comm. al caricatore di cui furono vendute lemerci durante il viaggio. Ora Lyon Caen, esso stesso riconosce
…che in difetto d‘una disposizione che riproduca per il caso in
esame le disposizioni citate, non si può adottare questa soluzione senza andare nell’arbitrario. Cosi per confessione stessa
del promotore dell'opinione contraria, la sola conseguenza che

razionalmente deriva dal principio di equità invocato all‘appoggio di questa opinione, resta inaccettabile nello stato allull°
della nostra legislazione, e questa è la migliore confutazione di

tutto il sistema.
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Caro Il. — Diverse specie di avarie comuni.

merci caricate sopra. coperta: perchè debbono essere gettate di preferenza. — 69. Ragioni per cui i danni cagionati alle cose rimaste dal getto sono avarle comuni. —

codice vigente in. ordine alla
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82. Per quanto nell‘elenco delle avarie comuni il getto

definizione
59. Tutte le" legislazioni marittime, data la

“abbia il secondo posto, noi, seguendo l‘esempio di tutti

enumerari,-;;‘avai-la comune, ebbero cura di_ fare una

gli scrittori e di tutti i codici, ce ne occupiamo in prima.

il.codice belga
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deve regolarei rapporti ed i fatti che ne formano l'essenza; il resto deve lasciarsi all'interprete della legge
medesima, al quale appunto spetta il mandato di adatiare alla regola t'ondamentalei fatti che tuttodi si succedono in una inﬁnita varietà, stante la moltiplicità. delle
possibili contingenze nello.svolgitaento della vita sociale.
Quindi, nel caso. data la descrizione dell‘avarla comune,
doveva essere unicamente riservato alla giurisprudenza
il determinare in quali casi l'avvenimento marittimo

possa o debba costituire averla comune, anziché un
«hnno particolare a carico esclusivo di colui che ne fu
ottima.
Nè diverso fu il concetto dei rappresentanti della
nenza al Congresso internazionale di Anversa; poichè
.iibattiitasi appunto la questione, se fosse conveniente
l.numerare i diversi casi di averla comune, opinò per
hnegativa, decidendo che l'uniformite' des lois marz”n'»nes ne peut étre étabZie et maintenue. que si les lois
.i-v barnent @ de'ﬁnz'r l‘avarie commune, laissant aux
parties le: soins d‘en dnombrer les prineipaucv cas.
(10. Comunque sia, però questa enumerazione non ha
e non può avere un carattere tassativo, diniodochè non
sia possibile ammettere altre avarie comuni che quelle
specialmente indicate.Su questo punto convengono tutti
gli scrittori in diritto marittimo, nè d'altronde potrebbe
essere altrimenti, riuscendo quasi impossibile al legislatore il prevedere tutti i casi che possono costituire.
averle comune: dunque l'enumerazione e semplicemente
demonstrationis causa, e sarà. còmpito del giudice l'in-

dagare, colla scorta dei principi e della deﬁnizione
scritta nell'art. 643, se nei singoli casi che gli sono sottoposti concorrano gli estremi dell‘avarla comune.
|61. Noi, intanto, segnitando il sistema del nostro codice, esamineremo pertitamente i diversi casi di averla
comune scritti nell‘art. 643 ;-non senza prima osservare
che l‘innovazione apportata dal codice del 1882a quello
del 1865 è perfettamente logica ed in coerenza all'ordine

70. Legislazione comparata.

'

linea, perchè lo stesso può considerarsi come l‘avarla.
comune tipo: Le type de l'avarie commune dans l‘ordre
cronologique, comme dans l‘ordre logique , est le.
jet (l).
l principii regolatori di questa importantissima parte .
del diritto marittimo possono dirsi nati col nascere della
navigazione, perchè l’interesse e la salvezza comune

hanno sempre richiesto il sacriﬁcio di qualche cosa. Però
il monumento più completo che si riscontri nell'antichità,
e che ancora oggi regoli la materia del getto sono senza.
dubbio le regole che si trovano scritte nel Digesto sotto
il titolo Il del libro XIV, colla rubrica de lege rhodia
dejactu; regole le quali, come l'attesta il loro titolo,
appartennero ad altri popoli più antichi e versatissimi
nel commercio marittimo. Paolo nella legge I di detto
titolo si esprime così: lege rhodia_cavetur ut, si levandae
navis gratiajactus merciumpaetum est, omnium contributione _sarciatur, quod pro omnibus datum estQuesto stesso principio passò dal Digesto nelle raccolte
marittime del medio evo, da queste nell‘ordinanza fran-

case del 1689 e di qul nel codice francese e in tutti gli
altri che sulle orme sua costituirono la loro legislazione
marittima.
Il codice nostro all'art. 643, n. 2, dice che sono avarie
comuni.….. le cose geltale‘z'n mare per la salvezza eomune. Codesto espressione risponde perfettamente a

quella di Papiniano: removendi communis per-Muli
causa, sostituita all'altra di Paolo: levamlae navis
gratia, la quale poteva nella sua interpretazione dare

luogo a qualche dubbiezza.
63.1] getto può'farsi tanto di oggetti che appartengano

esclusivamente alla nave, quanto di altri che siano di proprietà dei caricatori: questo, che del resto è naturale, si de-

sume dal vocabolo onnicomprensivo cosa, usato dal legislatore. Nella compilazione del nuovo codice s'è ventilato
il dubbio che non potesse formare oggetto di avaria co—
mune il getto degli attrezzi di bordo, e questa esclusione ersi motivata da'che era invalso l’uso, lamentato
specialmente da un rapporto del presidente della Camera.
di commercio di Genova, che i capitani simulassero il
getto degli attrezzi di bordo per mascherare un‘avaria;
anzi pare che questo fatto fosse tanto comune, che co-

testa era chiamata la solita avaria. Però il sistema non
venne accettato dalla Commissione, specialmente perchè
non parve giusto che, per eliminare un abuso, sia pure
da parte di molti introdotto, si dovessero sacriﬁcare-

quei pochi che eiîettivamente si fossero trovati nella

'più razionale dato in oggi all‘istituto dell‘avarla e della
contribuzione.
L'esame poi speciﬁco dei singoli casi lo faremo in al-

trattanti paragraﬁ. attenendoci, il più strettamente posBiblio, all‘ordine seguito dal legislatore.
5“ l. Del getto.

59-- Il getto può dirsi l‘avarìa comune lipo. —- 63.11 VOCGÌJOÌ°
Cose, è onnicomprensivo. — 64. Della: modalità nell‘effettuazmne del getto (art. 645 cod. comm.). — 65. Il getto deve
Eﬁ:ettlllll'si fra le cose meno necessarie, più pesanti 'e di

minor valore. — 66. Del getto delle cose del
primo ponte.
— 67. Delle merci di cui non risulti da polizza.'— 68. Delle

… Desjardins, op. cit., n. 984.

dura necessità di far getto degli attrezzi della nave. Sic—come però le giuste lagnanze meritavano un esame da

parte del Governo, nell‘interesse generale del commercio»
e della buona fede mercantile,si pensò di togliere questo
inconveniente, mediante l'istituzione dell’inventario di
bordo, nel quale « devono indicarsi gli attrezzi, gli oggetti di corredo e gli istrumenti dei quali la nave e prov...
veduta, ed ogni variazione che in essi intervenga ) (2)‘-,

soggiungendosi poi all‘art. 643, ultimo alinea, che « gli
attrezzi e gli altri oggetti di corredo e d'armamento della.
nave gettati in mare. e le ancore, le catene e gli altri»

oggetti, abbandonati ancorchè volontariamente per il
(:!) Art. 500 “cod. comm.
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bene e la salvezza comune, non sono calcolati nella ripartizione delle avarie, se non in quanto si trovino debitamente descritti nell'inventario di bordo, secondo le
disposizioni dell‘art. 500 ».
64. Data la necessità del getto, questo non deve tarsi
a casaccio, ma con criterio ed in modo razionali: quindi
ia disposizione dell‘art. 645 del codice di commercio, il
quale serve di complemento al n.2 dell'art. 643: « se
vi è necessità di far getto, ivi si legge, le cose meno necessarie, le cose più pesanti e di minor valore, devono,
per quanto è possibile, essere gettate le prime, ed in seguito quelledel primo ponte e successivamente le altre ».
Questo principio data dalla più remota antichità, perchè
appunto concilia l’interesse dei proprietari delle cose
gettate, collo scopo a cui deve mirare il capitano nello
ordinare il getto: quindi è che di esso troviamo un cenno
nel Talmud di Babilonia. « Un navire se trouve en mer,
les vagues menacent de l‘engloutir, ct on veut jeter dans
la mer une partie de ce qu‘il contient pour l'alléger: dans
ce cas on prend en conside'ratz'on letp0iî’ìs et non la valeur des objets qu’on doit jeter. Du reste on suivra les
usages des marins » (l). L‘ordinanza poi del 1665 aveva
una disposizione quasi identica a quella del nostro codice: « Les ustensiles du vaisseau et autres choses les
moins nécessaires, les plus pe:antes et de moindro prix
seront jetées les premières, et ensuite les marchandises
du premier pont, le tout néammoins au choix du capiiaine et par l'avis do l‘équipege » (2). il nostro codice
];GI‘Ò siccome non vuole più la preventiva deliberazione
motivata per lasussisteuza giuridica dell‘avarla comune,
ma richiede nemmeno che in occasione del getto, debb'nnsi dal capitano consultare gli interessati nel carico
che si trovano sulla nave e i princian dell‘equi—
paggio (3), epperciò resta senz‘altro eliminata la distinzione che sotto l’impero delle-cessate legislazioni veniva
fatta nella pratica marittima per getto regolare opiano
e getta irregolare o semi-naufragio, chiamandosi piano
quello preceduto da. formalità, e specialmente dalle d,eliberazioni dei principali dell'equipaggio, e semi-naufragio quello che aveva luogo senza alcun previo concerto, stante l‘urgenza del pericolo e la gravità della
situazione.
65. Il getto delle cose meno necessarie, più. pesanti e
di minor valore è cosa tanto evidente, che non si sarebbe potuto concepire altrimenti, quand'anconon fosse
stato scritto nell‘articolo citato. Infatti, sarebbe senza
altro assurdo che allo scopo di alleggerire la nave, si fossero gettati degli oggetti che potevano servire alla nave
medesima, oppure delle cose leggere, il cui peso relativamente insensibile, nulla potesse influire sulla posizione
della nave, e ﬁnalmente degli oggetti di valore, mentre
altri, di molto minore importanza. e quindi di minore
pregiudizio, avessero potuto produrre un identico
effetto.
-

condannato verso il proprietario della cosa gettata al
pagamento dell‘equivalente (4‘.
‘66. Dopo le cose meno necessarie, le più pesanti e di
minor valore, l‘ai‘tlcolO 645 soggiunge che devono essere
gettate quelle del primo ponte. Questa espressione del
legislatore ha la sua ragione di essere e trova la propria
giustiﬁcazione nella conformazione della nave e nella ri-

partizione che comunemente vien fatta dell'interno del

bastimento. Il senso logico però della medesima come
giustamente osserva il Morel (5) è cotesto, che antitutto
debbono dal capitano gettarsi quelle cose che sono più
alla mano e di più facile apprensione, loccliè certamente
succede per quelle che sono collocate superiormente
mentre per quelle mosse in fondo alla stiva, mancherebbe
il più delle volte il tempo necessario per estrarle, avuto
riguardo alle circostanze pressanti che accompagnano
sempre un provvedimento di tanta urgenza,com‘è quello
del getto. Se quindi avvenga che merci leggere e di molto
valore fossero caricate sopra a merci pesanti e di minor
valore, il capitano potrà benissimo gettar prima quelle
per poter poi fare il getto di queste, senza perciò man-’
euro al precetto dell‘art. 645; essendo appunto questo
uno dei casi in cui al capitano non fu possibile operare
diversamente. « ll suit de là, osserva il citato Morel, que

lorsque le chargement est composé de marchandises melées, les ones lourdes et les autres légòres, celles qbiont
le plus de poids étant engagées dans la partie inférieure,
sous le reste du chargement, ce sont les marchandises
les plus légères, et souvent da plus de prix, qui subissent
la nécessité du jet » (6).
67. L'art. 649 cod. comm. dispone che « le cose caricate, delle quali non vi è polizza di carico, nè dichiaraz10ne del capitano, non sono pagate se sono gettate, e
contribuiscono se sono salvate ». Questa disposizione che
rimonta alle antiche legislazioni, legittima la dottrina
attualmente accettata dagli scrittori ed invalso nella pratica marittima, che il dapitano nell’ordinareil getto delle
merci deve prima d'ogni altra sbarazzarsi di quelle per
le quali non esiste polizza di carico o dichiarazione del
capitano.
Con questo sistema addirittura radicale, il legisla-

tore volle troncare la frode alla legge, volendo che
con questa comminatoria sia rispettato il precetto che
imponea qualunque caricatore di enunciare nella polizza
di carico le merci che egli mette sul bordo della nave.
Il sistema poi di preferire queste merci nel getto colpisce
maggiormente la frode, perchè tutti gli altri caricatori,
sulla stessa nave restano avvantaggiati, non dovendo

contribuire, nel caso di perdita, al pagamento delle medesime, restando il pregiudizio esclusivamente addosrat0
al caricatore che fu inossequentq alla legge.
Quest’obbligo del capitano fu anzi spinto tanto oltre,

è strettamente legato a questo ordine: egli lo seguirà

da accordare ai proprietari delle merci gettate un'azione
di danni verso il capitano, il quale, senza necessità,avesse
gettato altre merci all‘infuori di quelle che erano caricate senza che ne risultasse da polizza di carico. Ecco

per_ quanto gli è, possibile; spetterà poi al magistrato

le parole testuali del Bé.larride a questo proposito: «A

il decidere sui caratteri giuridici del getto medesimo
agli effetti di regolare la contribuzione nel danno patito:
intanto noi ric…-dian… qui il caso di un capitano, che

meno che il capitano non provasse che il getto di questi
oggetti era impraticabile, come se, per eseguirlo, fosse

Del resto, nella esecuzione del getto il capitano non

per alleggerire il suo vapore, di forte tonnellaggio, gettava in mare un servizio d'argento, e domandò quindi
s'i regolamento dell’avarla comune, nllegàndò a suo giustiﬁcazione l‘urgenza del pericolo. Questa sua domanda
però venne respinta, c il' capitano venne giustamente
(.l‘ Trad. de Robinovich, !. li, p. 489.
. {£_i Ord. Ill., …, vui.

stato necessario sconvolgere l’intiero stivaggio della
nave, o se, deposte al fondo della stiva, il getto non
avrebbe potuto farsi con quella prontezza che esigevano
le circostanze, i caricatori potranno reclamare da lui la

l‘indennità. del pregiudizio, che il getto delle mercanzie;
creando il diritto alla contribuzione, avesse loro cagi0‘
3. Art. 519 cod. 1865.
(‘l) Genere, op. cit., 69.

(5) Des avaria, pag. 58.
(6) [ai, pag. 55.
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ciascun carinato Questa indennità consisterebbe, per
catore. nella quota di cui sarebbe stato liberato, avuto
riguardi) al valore delle mercantie non dichiarate, se

lle>te fossero state gettate » (1).
GB. Quello che avviene per le cose di cui non risulta.

da polizza di carico o da dichiarazione del capitano,succede per quello merci che siano camente sopra coperm:
giacchè le disposizioni della legge sono pressochc nieniiclie nell'uno e nell’altro caso (art. 6.30). E quesia ugua—
glianza di trattamento dipende da che il legislatore vede

feriliilment.e alle altre, delle cose 'caricate sulla tolda
della nave, e di quelle non annotate nella polizza di ca—
rico. Il codice del Chill, invece, mettendo il getto frale
avarie comuni, non

autorizza il

capitano a gettare

le cose caricate su coperta di preferenza alle altre
perchè le stesse non sono escluse dal diriito alla con—.
tribuzione (ari. '.iri.;, SGR); e uguale disposizione leg—
gesi nel codice di (_ ..tiinala. il codice Ncerlandese poi,
dice che i caricatori degii oggetti caricati sopra coperta
senza autorizzazione, possono reclamare la loro inden—

sempre di mal'occhio le caricazioni sopra coperta, es-

nità per contribuzioni», se gli edotti in ini modo caricati

sendo queste di intoppo alla manovra del bastimento.

periscono pel getto (art. 669). Unico poi, il codice te-

Di qui l‘opportunità di farne il getto (IB preference a
tous autres, come dice Pardessus, appunto perchè libe-‘
rano ai marinai il campo della manovra, e perchè sono
anche più alla portata per un getto pronto e più cilicace; senza notare, ciò che del resto deve anche avere
di mira il capitano, che gettando le cose caricate sopra
coperta, si arreca minor danno, stando il prznc1pio che
il loro getto, nei suoi effetti, è meno gravoso agli altri
caricatori, che non quan-lo siano gettate altre merc1,
'
"
.
_
caricate in modo normale.
(il). di n.5 dell'art. 643 è detto che sono avarie comuni
« Manni cagionati dal getto alle cose rimaste sulla nave».
La ragionevolezza di questa disposizione è evidente, e
già era avvertita dai trattatisti della materia; fra tutti
nei ricordiamo il Casaregis, il quale formulando un‘ipotesi, la risolve nel modo suaccennato: si durantejnctu'
[tuctus maris ita navem impellmzt ac excutùmt, ut
ex om navis cadant in mare aliquac mercium sarcinac, harum quoque amissarum damnum contributiane reﬁciendum est, non secus ac si merces istae

_
a nautis vel mercatoribus jactae fuissent (2)}.
Vero e che da qualcuno si sollevò la questione diretta
a vedere, se il danno subito dalle mercanzie 0 dalla nave
a seguito d’un getto volontario, debba essere ammesso
in avaria comune, quando questo danno successivo non si
volle volontariamente incontrare.
Olii sosteneva la negativa, argomentava dalla mancanza dell'atto ifol:.:nlario determinante il danno; ma
tale opinione, già respinta dal Valin interpretando la
disposizione dell'Ordinanza francese, venne ripudiata
dalla maggioranza degli scrittori, i quali considerarono
’questa seconda avaria nello stesso rapporto coll’avarla
principale, come di eﬂetto a causa.
Del resto. questa soluzione ebbe la sanzione la più au—
torevole della pratica marittima la quale per mezzo
della regola d‘Jork e Anversa stabili questa massima:
«Le dommage causò aux eifets on marchandises par
l‘eau péuétraat inévìtablement dans la cale par'les écontilles' ouvertes ou par toute autre ouverture pratiquée en
vue d‘opérer un jet, sera boniﬁé en avarie commune. Le
deannage cansé par bris, frottement ou autremcnt à la
suite d'une désarrimage, conséquence d'un jet, sera bo‘ iiiiié en avarie commune, pour antant. que la perte ré. s:iliaat du jet soit elle—mòine ad rnissible en avarie com-

desco, limita la sua disposizione a dichiarare che è avaria.

comune il getto delle cose caricate, senza accennare al
modo con cui questo getto deve essere regolato dal capitano. Nel diritto inglese il getto, fatto per la salvezza
comune, è considerato pure avaria comune; quanto poi
al criterio direttivo in proposito, Hayley, nel suo trat—
tato, enunciai principii seguenti, che noi trascriviamo
sulla scorta del Desjardins: « Il n'y a pas lieu à. avarie
commune lorsqiio les choses sacriliéos sont le cause da
danger qui a renda le sacrilice nécessaire. Parexemple,
on a voulu se débargsser d'agròs ou de marchandises
dont l’cxistence à bord pouvait compromettre la vie de
l'équipagc' ou causcr la perte du navire et du charge-—
ment, teis les chanvres echauffés,susceptibles d'entrer eu
ignition; ce jet est exclu de l'avarie grosse. Pas d'avorio
commune, si le jet doit étre attribné à une siircliargc ou
a_ un l'unscazoirt/iiness du navire, parce qu‘il procede
d‘une faute (wron/‘ul (ict) »(3). in quanto poi ai danni
fatti volontariamente alla nave per facilitare un get-to
necessario, e tutte le conseguenze che ne derivano, sono
classiﬁcate averle comuni (4). Finalmente Field in un
suo progetto di codice internazio:.alc, propose di erigere
a massima generale, che « le jet doit commenccr par les
objets les plus lourds et les moins précieux, s'il est possible »; però la legge non ingiunge al capitano ameri—
cane di seguire un ordine rigorosamente prestabilito;
spetta all'armatore di scegliere bene il suo capitano, e
se questi si conduce onestamente, senza pusillanimilà e
con prudenza, il getto deve produrre tutti i suoi effetti
giuridici, vale a dire la contribuzione.
% 2. Spese [h./te per difendere a liberare
la zia se da pirati o corsari.
71. Disposizioni dell‘ordinanza per quanto riguarda alla liberazione delle navi dai pirali. — 72. Differenza in proposito
fra _il codice vigente e—quello del' 1865. — 73. Non tutte
le cose cadute in potere dei pirati costituiscono avaria.
comnnè. — 74. Cattura fatta da. una nave di una nazione
colla quale si è in guerra. — 75.Le spese di rilascio eseguito
di cattura sono avarie comuni. — 76. Condizioni di fatto per
l‘esistenza dell‘avarla comune in tale materia. — 77. {tutti
jun-is nel ca'so'che il capitano deliberi la resistenza. —
78. Segue. Si adotta l’opinione che ammette in avaria
comune le spese e i danni sopportati in difesa. della nave.
— 7il. Legislazione comparata.

mune ».

70. I principii che abbiamo esposti ﬁnora in ordine al
getto, sono pur quelli in sostanza che vennero ammessi

in Mitte le legislazioni vigenti. Infatti, mentre tutti indisi.…tamente i popoli riconoscono come avaria comune
“ Metto delle cose fatte per la salvezza comune, moltissime stabiliscono anche il sistema a seguirsi dal capitano
nella effettuazione del getto medesimo. Il codice messicane. il codice spagnuolo, l‘ordinanza di Bilbao, il codice

"“""—5541110, tutti impongono al capitano di far getto pre—
… Tom. V, D. 1814.

' (e) Disc. 46.

71. Nel capitolo VI, n. i, del Guidone del mare si
legge la seguente disposizione: « Les navires et marchandises estant déprédés par pillards ou cscumenrs de
mer soy disunt unis, confédérés ou ennemis déclarés, l‘on
'a coustume de poursuivre le rachapt ou faire composi—
tion; si elle est elfectué, elle est avarié en principal,

mises et autres accessoires sur la valeur de navire ou
fret, et sur la merchandise. Mais si le pillard dérobe_
portion de la merchandise et qu‘il lasse aller le resta,,
(3) Op. cit., 987.

(i) Abbott, pag. E-Uti.
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ce qui est robé n’est avarie, car la perte tombe sur celuy a
qui elle appartient. Le mesmo sera si les pillards robent
cables, armes, vivres, munitions ou autres choses du navire: le dommage sera sur les bourgeois ou propriétaires de la nel, sauf que la merchandise y participe;
toutel‘ois si portion d‘icelle ou quelques ustensiles du na—
vire auroicnt esté concédés pour éviter plus grand ravage, le tout sera réporty comme rachapt et composition ». In modo più esatto e nello stesso tempo più
conciso non potevasi svolgere tutta la teoria dell'avarla
comune per quanto riguarda le spese fatte per liberare
la nave dai pirati. Si è perciò che il principio venne ri-

sanciti nel Congresso di Parigi del 1856; il capitano ……
potrebbe pretendere di regolare in avaria comune il riscatto pagato per la liberazione se non nel caso in cui il
carico appartenga a cittadini della stessa nazione della
nave catturata; diff-atti, essendo stato stabilito il principio che il carico e neutrale, quand'anche navighi sotto
bandiera nemica, se appartiene ad individui di altra na.
zionalità amica, è evidente che, nessun beneﬁcio venne
fatto a questi col pagato riscatto, perchè la loro merce
non'era buona preda; e quindi non possono essere obbligati ad una contribuzione. Che se invece il carico appar-

petuto successivamente dall'ordinanza e dal codice fran-

stesso è buona preda per una nave dell‘altra nazione
belli,-gerente, il riscatto pagato onde ottenerne la liberazione protltta a loro, epperciò deve essere regolato in
avaria comune.

cese, il quale dice avarie comuni « les choses données
par composition, et à titre de rachat du navire et des
marchandises » (art. 400).
—
72. Il codice del l865, all’art. 509, n. ], metteva fra le
averle comuni le cose date al predatore per composi—
zione ea titolo di riscatto della nave e del carico. Il
codice attuale invece,al n. 1 dell‘art.643 modiﬁcò lalocuzione, qualiﬁcando averle comuni : le cose date per composizione e a titolo di riscatto della nave e del carico.
Confrontando queste due espressioni se ne scorge subito la differenza: la prima accenna unicamente alle cose
date al predatore per la liberazione della nave e del ca—

rico; la seconda invece, usando una formale più ampia
ed onnicomprensiva, ,senza accennare in modo speciale
al predatore, qualiﬁca avaria comune tutto ciò che è
dato per composizione a riscatto della nave.
La ragione poi di tale variante, che pur si capisce l‘acilmente, è spiegata cosi nei verbali della Commissione

per la riforma del codice: « Il n. l dell‘art. 509 accenna
alle cose che in caso di preda sono date per composizione o per riscatto della nave e delle merci. Ma ciò che
si paga per compensazione e per riscatto allo scopo di
liberare, la nave e il carico costituisce certament'c avaria
comune, non solo in caso di preda, ma in ogni altro caso
analogo, e sembrando per ciò che debba sostituirsi una
l‘ormola più generale, la Commissione, ecc...,».
78. Applicando qui i principii già scritti sulla natura
giuridica dell'avarla comune, è indubitato che non tutte
le cose cadute in mano dei pirati godono del beneﬁcio
della contribuzione. Ma soltanto quelle che vennero date

per composizione e a titolo di riscatto sono avarie comuni: dunque è opportuno e necessario che intervenga
un accordo fra il capitano e i corsari, e che in conseguenza di questo accordo, sia convenuta la liberazione
della“ nave e del carico, mediante il pagamento di una
somma e la cessione di una parte del carico. Se quindi i
pirati, saliti sulla nave, s’appropriano una parte del carico, lasciando l'altra, senza che-in questo caso concorra
il capitano, non vi può essere avaria comune;.ij dum…
èpersonale ed esclusivo per colui a cui appartenevano
le merci rubate, perchè manca nel caso la volontarie/à
del danno; e data questa mancanza si applica il principio

che res peril domino.
?‘4. Suppongasi però il caso in cui la cattura della
nave sia avvenuta non per l‘atto di corsari, ma per opera
di un'altra nave appartenente ad una nazione con cui si
è in istato di guerra: quale sarà in questa ipotesi il criterio direttive per conoscere se il danaro pagato a titolo di riscatto debba o no calcolarsi in avaria comune?
Pare & noi che anzitutto debba distinguersi se la na—
zione della nave catturata. e quella cui appartiene la
nave che ha l'atto. la preda, hanno aderito ai principî

tiene a cittadini della nazione nemica, allora siccome lo

Se poi si dovessè trattare con una delle‘tre potenze
dissidenti, cioè la Spagna. il Messico e gli Stati Uniti
d’America, i quali non accettarono la massima del Con.
' gresso di Parigi, l‘avarla sarà comune o particolare se—
condocliè le nazioni medesime adotteranno,o non, nella
guerra, per la nave nemica che trasporta un carico neutrale, il principio, nave nemica, carico nemico.
75. Ma non sempre. avviene che la nave catturata
_riesca a liberarsi mediante il riscatto; essa, spessissimo,
viene condotta in porto, nè si può ritenere perduta ﬁno
a che non sia dichiarata buona preda: ciò avviene spe—
cialmente quando si tratti di cattura fatta da nave da
guerra, oppure da bastimento armato in corsu,di cui siasi
respinta ogni proposta di composizione o riscatto; nei
quali casi e riservato ad apposita Commissione il decidere sulla validità della preda. Ora quale sarà. la sorte
delle spese fatte dal capitano dal momento della catiul
razione ﬁno alla liberazione? Dovranno esse considerarsi
avarie comuni? Alla domanda risponde in modo categorico il n. 13 dell'art. 643, dichiarando avarie comuni:
« le spese fatte per ottenere la liberazione e la restituzione della nave arrestata., se l‘arresto non procedette
da causa riguardante esclusivamente la nave e le persone del capitano, del proprietario o dell‘armatore, ed i
salari e il vitto delle persone dell'equipaggio durante il
tempo necessario per-ottenere tale liberazione e restituzione,.se questa si è ottenuta »; e prima del nostro
legislatore, aveva già risposto la dottrina e la giurisprudenza francese, per quanto nel codice mancasse analoga
disposizione, ritenendo che « si un navire est pris per
force et conduit dans quelque port et que l‘_équipnge y
reste dessus pour 'le garder et le réclamcr, non seulement les frais de la réclame entre en avarie grosse, mais

aussi les gages-et les d_épenses de l'équipuge pendantque
le navire a demeuré en arrét » (l). La Corte poi di Bordeaux, con una decisione più recente (2), confermò lo
stesso principio in una fattispecie, che merita di 'essere

ricordata. Una Commissione di marina stabilita in Lione,
mentre s‘era associata al beneficio delle prede, s'era riservato di deliberare sulla validità delle medesime: un

capitano francese, convinto che non avrebbe potuto ottenere gratuitamente da questo tribunale la restituzione
della nave e del carico, oll‘rl, dopo una deliberazione motivata, dei regali ai giu lici ed ottenne eﬁ'ettivamentela

liberazione della sua nave col carico. Il capitano domandò
che di questo somme versate, dovesse farsi il pagamento
mediante contributo in avaria comune; e per quanto“!
sua domanda fosse contestata, la Corte dichiarò que le
capitaz'ne avait agi suivant les règles de la prude7lcen

__
(l) Cour de Rouen, @ trim., en. in. Look-Samson [Dalloz, Ildp.,
_'. Droz: maritime, n. 1078 (l)].

._.—__…"—

(2) 2 agosto 1827, Compagnie d‘assurances-Clinngt'l-lr [“"l
n.' 1854 (l)]:
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cis-ubi la loi de la nécessite', e per conseguenza, assimi—

fuisse appareat mercium

lando tale sacriﬁcio allo stesso riscatto, disse che dovesse
farsi luogo a contribuzione. Contro tale_sentenza venne

causa. Usus tamen nauticus obtinuz't, ut quidem im-

sporto ricorso alla $aprema Corte,‘ma il ricorso venne

respinto, e il giudicato ottenne i approvazmne degli
scrittori.

_ .

_

76. Il nostro codice però sottopone a due condizioni
l‘esistenza dell'avarla comune nell'ipotesi or ora accennate: vuole cioè in primo luogo che l'arresto della nave
non proc'eda da causa riguardante esclusivamente la

nave o le persone del capitano, del proprietario o delle
amatore; ed in secondo luogo che la liberazione e restituzione siasi ottonuta. Tanto l'una quanto l’altra di

queste condizioni hanno la loro giustiﬁcazione nella es—
senza della avaria comune. '
Abbiamo già visto che per disposizione' espressa della
ultima parte dell'art. 643 cod. comm., non possono considerarsi avarie comuni, ancorchè incontrate volontariamente per il bene o la salvezza comune,i danni sederti
dalla nave, e le spese fatte per essa quando provengano
da vizio e vetustà della nave, ovvero da colpa o da negiigenza del capitano. Ora il caso in esame non è che una
applicazione del principio generale contenuto nel citato
articolo, e la disposizione è giuridicamente ed equamente inappuntabile,pérchèi caricatori potranno sempre
dire al capitano: « noi non dobbiamo contribuire al pa-

gamento della somma da te sborsata a titolo di riscatto,
perchè la causa dell'arresto essendo stata personale a
te, ai tuoi mandanti, o alla nave, non hai per nulla giovato a noi coll‘eseguito sacriﬁcio ».
In ordine poi all’altra condizione, desse riSponde perfettamente con quanto abbiamo esposto altrove, parlando
dei requisiti essenziali all'avaria comune; fra questi, abbiamo detto, esservi quello che dal deliberato sacriﬁcio
siasi ottenuto un utile risultato; ora questa limitazione
dell'articolo citato, non è che l’applicazione di .questo
principio: i caricatori non potranno essere obbligati
alcontributo, se non si ottiene il risultato favorevole,

et navis servandarum

pensae omnes, comprehensis medicinalibus, ac praemiis iumta usum belli, traditis iis, qui validius in
certamine segesserunt, debeantur magistra, pro quorum refectione navis, nauta et merces contribuere

debent, DAMNUM AUTEM NAVIS vat MERCIUM uv comaTiONi-3M' NON VENIT ) (i).
78. Questa soluzione però, per quanto divisa anche
dall‘Emérigon (2) e frei moderni dal Govere (3), non è
accettata dal Pothier (4)'e dal .Valin (5), per i quali

sono avarie comuni tanto le spese di medicinali per i
marinai feriti in difesa della nave, quanto li danni materiali snt-iti dalla nave e dal carico in occasione della
progettata resistenza. Infatti, osserva il Berlingeri, « le
medesime ragioni che persuadono ad annoverare fra le
avarie comuni le spese di cura dei marinai feriti nella
difesa della nave, queste medesime ragioni non possono
non indurre ad accogliere nella stessa categoria le spese
necessarie per riparare la nave offesa dai colpi degli ag-

gressori. Se carattere d'avorio comune riveste, e nes—
suno lo mette in dubbio, il getto deliberato per isfuggire
all'inseguimento del nemico, perchè non dovrà dirsi lo

stesso dei danni incontrati nel caso in cui-il capitano,
invece "di cercar uno scampo nella fuga, preferisce cer—

carlo in una lotta di difesa? Forsechè il danno sofferto
dalla nave e dal carico a causa del combattimento non
è la conseguenza diretta della deliberazione presa dal
capitano di affrontare per uno scopo di comune salvezza

le forze del predatore? Lo ripetiamo, nonostante in consuetudine, cui accennarono il Targa ed il Casaregis, non
è possibile, allastregua dei principii, revocare in dubbio
che oltre alle spese indicate nel n. 8 dell'art. 643, siano
da ammettersi nella ipotesi ﬁgurata in avaria comune i

danni sederti dalla nave e dal carico » (6).
Noi poi, mentre sottoscriviamo pienamente alle argomentazioni suddette, aggiungiamo che questa disparità.
di trattamento tanto meno potremmo comprendere,

perchè appunto l'obbligo della contribuzione sta a loro

quando l'ipotesi della difesa della nave è ammessa dallo

carico in ragione soltanto di un beneﬁcio che risentano
dalle spese per le quali si domanda il loro concorso.
77. Finora abbiamo esaminata l‘ipotesi che la nave

stesso legislatore. La tesi opposta, potrebbe avere
maggiore attendibilità, se nel concetto della legge potesse supporsi escluso il rimedio della difesa della nave,
quando la stessa sia aggredita, concedendosi solo al ca-

sia catturata, e che il capitano ne abbia ottenuta la liberazione pagando una somma a titolo di riscatto.
Può avvenire però che il capitano, sdegnando di ce‘dere alle pressioni ed alle minacCie del pirata, deliberi
di opporre resistenza, difendendo a mano armata la sua
nave ed il carico. Qua‘e sarà in questo caso la sorte delle
spese che possono farsi dal capitano e dei danni che possono subirsi a seguito della presa deliberazione?
il n. 8 dell‘art. 643 mette fra le avarie comuni « le spese
di cura e di vitto per le persone ferite in difesa della

nave, e le Spese funebri in caso di morte delle persone
stesso», ma tace assolutamente di qualunque altro danno
nmteriale in cui possa incorrere la nave od il carico. Se
si dovessero consultare gli antichi scrittori di diritto

pitano il mezzo della liberazione mediante una somma
di danaro a titolo di riscatto. Ma invece la cosa è ben
diversa. La legge ammette esplicitamente la difesa.
della nave; lo dice quando dichiara avarie comuni le
spese di cura per i marinai feriti per essa; ed allora.

per qual ragione restringere tanto il concetto della formola legislativa, quando questa restrizione è tanto contraria all'equità ed alla giustizia? Forsei compilatori
del nuovo codice, identico in questo a quello cessato,
formularono la disposizione dell‘articolo in esame sotto
l’impressione della consuetudine esistente nell'antico
diritto marittimo, senza perciò aver avuta l'intenzione

di eliminare dal novero delle avarie comuni i danni

marittimo, si sarebbe inclinati a credere che questi danni

materiali toccati alla nave ed al carico nel respingere“

materiali formassero un’avaria particolare per coloro
che del danno furono vittima. Ecco, fra gli altri, quello
che in proposito scrive‘il sommo Casaregis, seguito dal
TU‘Ra: (Nunc quaeritur si navis cum inimicis certa.
verit,etaliquod detriwientum habuerit, ac etiam aliqui
mercatores in mercibus suis, an hoc navis et mercium

le minaccia di chi voleva manomettere e l'uno e l'altra.
79. La disposizione delle legislazioni straniere, com—codice, imperocchè tutte sono d'accordo nell‘ammettere
fra le avarie comuni,il prezzopagato a titolo di riscatto,
come pure le spese dipendenti dalla difesa d..-lla nave,

damnum reparari debeat per alias medio contribuitonis, e_t‘ utiquc eos teneri videbatur, cum' id factum

dare in modo speciale le disposizioni della legge ger-

… Disc. 46, n. 43.
.(9) Op. cit., 1,‘ cap. su, sez. 41.

(3) Op. cit., n.11.
(4) Des «varie:, n. 143.

binario, salva poca differenza, col sistema del nostro

allorchè essa è minacciata dei pirati. Soloci pizt-1- ricor-

(5) Des mm;-fes, pag. 156.
(6) Op. cit., n. 66.
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manica, perchè contengono un principio nuovo che non
ha riscontro in altri codici. I) art. 708, n° 5, dice avarie
comuni i danni causati nella dilesn alla nave on] carico,
le munizioni di guerra consumate, le spese di cura e
quelle funebri, nei _caso in cui una persona dell‘equipaggio sia stata ferita o uccisa, come anche la inden—
nità da pagarsi. Nella stsesu categoria, per l'articolo
stesso, n°' 6, sono messo pure le ro edate per il riscatto
o le spese fatte per il mantenimento e per la liberazione
degli ostaggi. Invece, per l‘art. 709. un ?‘ snno'rnnvi(l.-rate avarie particolari le spe$e incontrate per reclamare la nave ed il carico, anche se questi siano reclamati congiuntamente e con successo. E la ragione di

questa disposizione è spiegata nei verbali della confci'cnza d'Amburgo ove è detto, che non si vollero appli—
corea queste spese le regole della contribuzione, potendo
in qualche circostanza accadere che le medesime non
siano proporzionate al valore della nave e del carico.
In Inghilterra invece a termini degli statuti di
‘.iorgiolll, è interdetto ai capitani delle navi catturate
di addivenire ad aceomo lamenti per ottenere la liberazione della nave, epperciò non erano consideratoavzwie
comuni le somme da essi pagate a questo titolo: una
eccezione a questa regola eravi quando la cattura era
stata fattada veri e propri pirati, nel qual caso il
riscatto era ripartito in avaria comune.

5 3. Taglia e rottura degli attrezzi «lella novo.
SO. Fondamento razionale dell‘art. MR, Il. 3. —— 81. Dei danni
occasionati dalla rottura e taglio degli attrezzi deliberato
per salvezza comune. Davansenii. — 82. Opinione del
Casaregis. — 83. Opinione dell‘autore.

"80. Sono avarie comuni...... « n. 3, le gomene, gli
alberi, le vele, e altri attre'zzi tagliati per salvezza co—
mune, e quelli rotti in conseguenza delle operazioni
fatte per salvezza comune» (art. 643).
'
_[l fondamento razidnale di questa disposizione, che
rimonta anch‘essa all‘ordinanza. è di una evidenza intuitiva. Difatti non può 'a meno di riconoscersi e giusto

ed equo che tutti debbano concorrere nel rifacimento
del danno che la nave si è imposto volontariamente,
quando questo danno è stato il mezzo di salute del carico. Nè meno giusta ed equa, e l‘altra parte che annovera fra le avarie comuni anche i guasti fatti alla nave

dall‘esecuzione delle operazioni dirette alla salvezza
comune; giacché gli stessi sono intimamente connessi
al fatto principale, "e non si potrebbe rimproverare al
capitano di aver agito con poca prudenza, quando l'urgenza del pericolo richiede provvedimenti di esito quasi
istantaneo. Se dunque, nel tagliare gli alberi di una
nave, questi caddero, producendo colla loro caduta altri
danni, che pure non

furono deliberati dal capitano,

dovrà ripartirsi”in avaria comune, tanto il danno voluto
del taglio degli alberi. quanto l‘altro occasionale dei
guasti prodotti dalla loro rovina: questa è la conseguenza logica dell'articolo or ora citato.
81. Però nella sua applicazione, questa disposizione
può presentare qualche difﬁcoltà.
S“immagini per esempio il caso, d‘altronde possibilissimo, ed anzi frequente che gli alberi od altro attrezzo,

prima di essere tagliato fosse stato danneggiato dalla
..nnpesta: una parte dell‘alberatura rotta per un caso
fortuito, è caduta lungo il bordo cogli attrezzi che la
' tenevano attaccata alla nave: il capitano, per evitare il
danno, che potrebbe toccare alla nave, della completa
(1) Dio:. mx, n. 41.

(2) Tom. ii, pag.120.
(3) 5 gennaio 1844 (Simy/, 184132. ..90).

rovina e dallo sbattere u_li questi avanzi li fa gettare…
mare “I"“.tudo le corde che li univano ancora alla
n.ave I.) bbene: in questi casi, il danno sarà esso av…-la
comune, oppure un danno particolare della nave?
La questione è molto dibattuta nella dottrina. Casa—
regis, ricordando una decisione che in tal caso, aveva
neg..1to il dii illo alla conti ibuzione, ne fu la confutazione
osservando che non si deve in per7culis navigazioni.-

ila angttvliamltl res 77zagisl7o 7mvis, ut per (tearitimn
ei deluroc‘cnsio o7m"ttendidamnum neeessa7'ium‘nari
'.-zfurrr. ur (( ]mri'cu. lo renmvmfur ( I ). L'avviso identico
è seguito dall'lùnérigon, e fra i moderni dal Cauvet, il
quale in proposito osserva: « Ce serait tout perdi-c dansle périi qui nuit dela tempéte, que de rester dansnn éiiit
où l'on ne peut pas aisòment mauceuvrer. On ndmct, par

suite en av… ie commune les agrès et gréc-menls con] ésctjeiòs a raison de la valeur qu‘ on estimo ou qu ‘ils nnt
encore » ( 2) Nella giurisprudenza poi,la C0i todi Renm- s,
adottò pienamente la teoria del Cauvet, stabilendo che

un albero tagliato nelle circostanze da noi immaginaie,
dovesse pure annnettexsi in avaria comune, pri mima
però che avera (mom(7 commento dopo la 7"0H177 n (.il. "

82. La tesi opposto e sostenuta dal I)nv.mseau (4)
odal l)esjardins (5). Ecco le parole testuali del primo-

diessì: « Supposons queles mais sont le longdu bord pai"
suite d'un ac'cident de mcr que nous admeltons comme
Iortuit; qu‘on se ilé!narrasse, avec ou sans délibération,
de cette mature et voilnre, en conpnnt tout lc gréement
y attenant: eh bien! dans l‘espèce. on ne sanrait.invoquer que le sacrifica a été fait dans le but (le sauvcr
le navire et la carguison. L‘origine des evénemenls
n'est-elle pas étrangère à la volonié de l'homme? l.e
sacrifico existe, eu etici, mais n‘est que la consequence
directo ou immediate de l'accident fortuit: donc le lout
doit oltre classe en avarie particulière au corps »: des—'a
inoltre ha la sanzione della 4' regola d‘Anversn, In

quale appunto statuisce ( che la perdita o il danno rio
sultante dal taglio di pezzi 0 avanzi di legni rotondi, e
d'altri oggetti già danneggiati per fortuna di mare, non
sarà bonificato inevarla comune ».
In Italia la Corte di Palermo si occupò della questione, e con sua sentenza 22 agosto 1881 (G). rigettò la
domanda del capitano, tendente, a far ammettere alla
contribuzione il taglio dei cordami eseguito dall'equipaggio per liberare la nave dell'urto degli alberi caduti,
ragionando cosi: « Poichè non vi era luogo a scelta sul
partito a prendersi, e la misura adottato come conse—
guenza dell'avarla particolare già veriﬁcata, era la sola
cui bisognava attenersi, non può nell'origine di questo
danno scorgcrsi quella mistura di danno volontario col

fortuito, che caratterizza l‘nvmla generale. E quindi
anche il taglio di cordami apparisce un danno accidentalmente avvenuto, che nnn potevasi evitare e costi—
-tuire avaria particolare ».

83. In questa discrepanza di opinioni quale sarà il
sistema a seguirsi? A nostro credere l'avviso del Casa—
regis, o meglio ancora quello del Cauvet, ci pare quello

da adottarsi. Difatti, sia pure che originariamente il
primo danno dipenda da caso fortuito; non può però a
meno di riconoscersi che la volontarietà nel sacrificio,
sottentra in seguito, quando appunto, la salve: za comune rende necessaria la perdita della cosa. Ora questa
perdite, in quanto arreca un danno alla nave deve in

via di equità e di giustizia ripartirsi in avaria comune:
(4) Consid. ghi. sur les 7'ègleiiients d'araries, p. 97.
(i')]Op. cit., n. 989.
‘
(G] Sgarnllino- Tricomi- Lu Scherma (Giur. if.,1881 %. 904)—
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.!ecinmo però in quanto arreca un danno, perchè se,
,. :r es., l'albero, quando è caduto, non ha più alcun vabre. .} naturale che non possa parlarsi di sacrificio;
mentre che questo sussiste, tuttavolt-a che l'albero stesso
lÎ)SSB in tali condizioni di poter essere utilizzato. Quanto
poi alla teoria della Corte di. Palermo, desse è errata

87. Non sempre l‘abbandono delle àncore ne importa
la perdita. Gli usi marittimi impongono al capitano di
fare dei segnali, laddove ne è fatto l‘abbandono, e ciò
specialmente in quei luoghi dove può prevedersene l'occorrenza, lacche avviene nelle località dove, in mancanza
di un porto riparato, si procede al carico e scarico delle
merci in una rada scoperta, esposta ai ventie alla tempesta. Se quindi dopo l‘avvenimento che suggerì l'abbandono delle àncore, queste si poterono riacquistare.
non è più il caso di calcolarne il valore in avaria comune,
ma bensi dovranno computarsi con questo criterio tutte
le 'spese che occorsero per fare il salvataggio. Su questo
punto non vi può essere contestazione.
88. Fra gli altri oggetti_che occorre spessissimo di
dover sacriﬁcare per la salvezza comune, sonvi le
imbarcazioni: — le quali normalmente sono disposte intorno alla nave sospese ai cosidetti paranchi. Sorve—
nendo la necessità di sacriﬁcare queste imbarcazioni,

59.1.1 dubbio, inquantochè il sacrificio non cessa di

essere volontario, seppure era reso necessario dalla
forza delle cose.
Quanto poi alla determinazione della misura pel rifacimento del danno, è inappunt'abile la teoria del Cauvet,

adottata dalla Corte di Rennes, che cioè gli oggetti
sacriﬁcati, debbano calcolarsi al valore che avevano al
momento del sacriﬁcio dopo l'avvenimento di caso ('ortuito.
-

g 4. Abbandono di oggetti.
84. Art. 643 cod. comm., n.4. —- 85 a 87. Della perdita delle
ancore. — 88. Dell'abbandono delle imbarcazioni e dei '
danni e spese relative.

84. il n. xi dell’articolo 613, annovera tra le avarie
comuni « le ancore, le catene e gli altri oggetti abban—
donati per salvezza comune ». L'enumerazione indicata
èessenzialmente dimostrativa, e lo dinota del resto
l‘articolo stesso, quando soggiunge e gli altri oggetti:
alla quale espressione'convion dare il senso il più lato,
dovendo comprendere qualunque oggetto che si trovi

può essere urgente il liberare colla massima prestezza.
la nave dall‘intoppo loro; epperciò, può essere sugge—

rita al capitano la convenienza di tagliare senz‘altro il
peranco, per conseguire più immediato lo scopo. Eb—
bene, in questo caso il capitano può validamente domandare che si l‘uno che l‘altro danno, sia liquidato in
avaria comune; coll’avvertenza però, come nota il Ber-

lingeri (l), che se l’imbarcazione tosse d' imp-accie alle
manovre e costituisse un pericolo per essere fuori di
luogo, il capitano, sacriiicandola, non potrà esigere il
contributo degli ;iltri, dnppoichè il danno, per quanto

sulla nave. Forse il legislatore ha accennato specialmente alle àncore e alle catene, perchè tra gli attrezzi
di bordo sono i più importanti, e quelli, che più facilmente possono dar luogo all'avarla di cui al numero
Suddetto.

volontariamente l‘atto, sarebbe stato l‘etletto di una sua

colpa o negligenza precedente.

.

55. La perdita delle àncore, secondoi casi, può essere
avarla comune o avaria particolare: quindi devesi
porre molta cura nel determinare i caratteri del fatto,
per desumere la ﬁgura giuridica dell‘istituto che gli
conviene.
Supponiamo l‘ipotesi che mentre. la nave è ancorata,
s.wrasli un pericolo imminente alla nave medesima, e
che questo pericolo non possa evitarsi che abbandonando colla massima sollecitudine il luogo dove si
trova;ciò può avvenire, o per incendio, o pertempesta.
«) per attacco di pirati. Il capitano, non avendo tempo
a tirar sul bordo le ,òncore, delibera di farne sacriﬁcio,
taglia le gomene, e l‘àncora resta sul fondo: trattante
con questo sacriﬁcio, ottiene la salvezza della nave e
del carico, perchè ha potuto allontanarsi dal luogo del

5 5. Danni per l‘estinzione d'incendio a bordo.
89. La disquisizione del ii. 7 dell'art. 643, è nuova nel codice
vigente. — 90. Dei danni cagionati alle merci attaccate
dal fuoco delle operazioni di estinzione. — OI. Dall‘incendio imputabile a colpa del capitano. — 92. l.»gis’lazione
comparata.

\

89. Anche « i. danni cagionati alla nave ed al carico
nelle operazioni diretto ad estinguere un incendio a
bordo » sono considerati avaria comune (art-. 6t3,n. 7).
Questa disposizione, conviene notarlo, è nuova nelnostro codice, giacchè non era nel precedente del l865,
nè in quello .‘.bertino, per la semplice ragione, che
manca anche nel codice francese.
Come si desu.ne dalla citata disposizione, solo i danni

pericoloe mettersi al sicuro dall‘incendio, dalla tem—

cagionati alla nave ed al carico nelle operazioni dirette

pesta o dai pirati. In questo caso potrà forse mettersi
in dubbio il carattere di avaria comune al danno "subito
dalla nave colla perdita delle àncore? Evidentemente,
no. Abbiamo il sacriﬁcio volontario e deliberato, abbiamo
la salvezza comune, che richiedeva questo sacriﬁcio,
abbiamo ﬁnalmente la salvezza ottenuta mediante il
tatto sacriﬁcio: abbiamo in sostanza tutto ciò—che con-

ad estinguere l‘incendio, sono ammessi alla contribu-

corre a formare la vera avaria comune.
86. Essendo la nave in procinto di partenza, il capiÎE}HO ordina di tirar su le àncore; l‘operazione però non
riesce, perchè si trovano degli impedimenti che tratt“’fng0lìo l‘àncoru; per dirimere le lungagginie le (lillieoltà il capitano ne delibera l‘abbandono: in quest'altra

zione: epperciò, ne saranno esclusi quelli che in conseguenza dellfincendio saranno toccati alla nave ed alle
merci. E la ragione è evidente. il danno che_d1rettn—
mente deriva dall‘incendio, è un danno dipendente ”da
caso fortuito, esso quindi deve esserega carico esclusivo
' del proprietario della cosa danneggiata: invece quelloclie dipende dalle operazioni di estinzione, siccome è
l‘effetto di un atto volontario del capitano al ﬁne di
provvedere alla salvezza ed al bene comune, deve essere
sopportato in comune colle norme della contribuzione.
Ciò posto, si scorge subito che la massima cura deve

essere posta nella liquidazione di cosidette avarie per
determinare nei suoi veri conﬁni ciò che va computato
in avaria comune e quello che non è che avaria particolare, perchè una confusione in proposito sarebbe di

ipotesi l'avarla sarà comune o particolare? Evidente—
mente qui si versa in tema di averla particolare
alla
FZXÉ;OA IPigor di termini, si ha, anche qui, l'atto dei—
“he mar? ie vuole il sacriﬁcio della cosa sua; ma quello
'
ca .'t' modo assoluto è l'altro estremo, che cioè
g:esto sacrificio sia stato fatto per la salvezza comune:
"fille danno eseluswo della nave.
Discs-ro intune, Vol. [V, parte E'.

pregiudizio agli altri interessati, mettendo a loro carico

un danno che invece non può essere che speciale per la
(i) Op. cit., n. 57.
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nave o pelle merci, secondochè l’incendio originò dalla
nave o dalle merci medesime.
90. Però al riguardo sorge una questione, di molta

importanza dal lato pratico, specialmente perchè ne è
fatta espressa menzione nelle celebri regole di York. La
questione cui accenniamo è la seguente: se debbano
classiﬁcarsi fra le avarie comuni i danni cagionati dalle

operazioni di estinzione alle merci già attaccate dalle
ﬁamme. La regola III di York e Anversa è concepita
cosi: « le dommage causé au navire ou la cargaison
conjointement ou séparément par l’eau ou autrement
en vue d'éteindre un incendio à bord, sera réputé avarie
commune; toute/“m'a aucune boniﬁcation ne sera faite
pour le dommage cause' par l'eau aun: collis qui ont
(He's attez'nts par le feu ». Secondo questa massima riesco
quindi esclusa la contribuzione per i danni che subirono
le merci incendiato. La ragione di questa soluzione
trova la sua base nella teoria del Benecke, il quale sostiene che non può dirsi sacriﬁcato ciò che deve ritenersi come perduto. Questa tesi però non può essere
accolta; imperoccbè, come già osservammo altrove,

limita-di troppo il concetto dell‘avarla comune, contra—
riamente alla stessa. natura dell‘istituto ed alle intenzioni del legislatore. Sia pure che la merce sarebbe
totalmente perito, se l‘incendio avesse continuato; in'tanto, il fatto è che questa merce venne salvata, e che
per i mezzi adoperati al salvamento comune, restò
danneggiata; in difetto quindi di una espressa disposizione,di legge che lo vieti, anche questo danno deve
essere ammesso alla contribuzione (l).
91. Suppongasi poi il caso che l‘incendio sia imputa—
bile a negligenza del capitano, o dipenda invece da un
vizio intrinseco alle merci: quale in questo caso la via a
seguirsi?
ll Davanseau, eSaminando il quesito, scrive cos]:
.« Può succedere che un incendio a bordo di un bastimento sia dovuto alla negligenza o a mancanza di pre-

cauzione da parte del capitano o dell'equipaggio: in.

92. La mancanza assoluta d‘una disposizione nel codice
francese che si occupasse di danni diquestn natura, Venne
avvertita quando si trattò<di rivedere e modiﬁcare
il
codice di commercio: difatti la Commissione del 1865
determinò di aggiungere alle avarie comuni « i danni
cagionati alla nave ed alle mercanzie da misure prese
per estinguere un incendio a bordo ». Finora però tutto

il lavoro fatto non passò i limiti di un semplice progetto. Invecei codici di Svezia all‘art. l43,n. 5,edi Norvegia all‘art. 65, n. 5, classiﬁcano fra le averle comuni
« i danni derivati dai provvedimenti presi per combattere un incendio a. bordo ». Dicasi lo stesso del codice
della Finlandia, il quale all’art. 133. n. 7. dispone, clic
sono riputate averle comuni: « les dommages occasionés
au navire ou à la cargaison, par les mesures prises
contre un incendio celate a bord, ou menacant autrement le navire ». In Inghilterra, mentre gli ”scrit-

tori in genere riconoscono che debbono godere della
contribuzione i danni derivanti da provvedimenti diretti
all'estinzione di un incendio a bordo, la pratica giunse
persino all‘opinione opposta; però accenna & modiﬁcarsi

nel senso della dottrina, come già ne forniscono esempî
gli annali giudiziari.
'
5 6. Spese e danni dipendenti da investimento.
93. Nozione dell’inueah‘mento e sua. importanza. — 94. L‘investimento può essere volontaria ed arcidenlale. — 95.11 solo
investimento volontario può costituire averla comune. —
96. Casi in cui l‘investimento non e volontario che appa—
rentemente. -— 97. Giurisprudepza. — 98. Giusto criterio
a s‘eguirsi nell'interpretazione dell‘articolo. — 99. Disposizioni delle regole di York in proposito. — 100. Delle spese
falle per rimettere a galla la nave, in tema di investimento
fortuito: se debbano ammettersi in averla comune. —
101. L'opinione affermativa & preferibile. — 102. Giurisprudenza. — 103. Legislazione comparata.

93. L’investimento, che corrisponde perfettamente all'echouement dei francesi,è quell'avvenimento di mare
per cui la nave, impotente a tenere il mare stesso, viene
lanciata negli scogli o in una secca.
Lo studio delle conseguenze giuridiche che dipen-

questo caso tutti i danni che ne sono la conseguenza
sono messi a carico del capitano o dell’armatore. L'avvenimento avendo avuto luogo per caso fortuito, i danni
dono da cosifatto avvenimento, è tanto più importante,
.cugionati sono classiﬁcati in avaria particolare alla nave
in quanto si veriﬁca spessissimo nello svolgimento della
per gli oggetti concernenti la nave, e in avaria semplice
navigazione: epperciò conviene analizzarne tutti i caalle mercanzie per ciò che appartiene al carico » (2).
ratteri, per determinare con un esatto criterio i prinMa noi una tale soluzione non possiamo accettarla.
cipi di diritto che debbono valutare i danni che ne
L‘illustre scrittore venne indotto a questa conclusione
dipendono.
.
da una interpretazione troppo letterale e restrittiva
94. L'investimento può essere volontario ed accidendell'art. 405 del cod. di comm. secondo cui « les domtale o fortuito. Questa divisione è il caposaldo, per demages arrives aux marchandises faute par le capitaine
terminare la natura dell'avarla agli effetti della contrid‘avoir bien fermé les écoutilles, ancoré le navire, fourni
buzione, epperciò la troviamo ricordata da tutti gli
des bons guindages, et par tous autres accidents proscrittori sl antichi che moderni; ci basti, fra tutti, sevenant de la négligence du capitaine, ou de l'équipege,
sont également des avaries' particulières supportées per
cennare qui alle parole delgrande Casarcgis, il quale.
colla chiarezza che gli è famigliare, ne da i caratteri
le propriétaire des marchandises, mais pour lesquelles
distintivi: « Si navis iter sut1m agens, ventorum vi ad
et à son recours contre le capitaine, le navire et le fret ».
littds aliquod impellatur, et naufragium passa, ut vulgo
Questa interpretazione però, lo abbiamo già dimostrato
esaminando il corrispondente articolo del codice ita- - dicitur, arénata fuerit. tale damnum ammissae navis, vel
deterioratae cedet domino illius, nec potest ub eo praeliano, non è ammissibile; quindi, rimettendoci a quanto
in proposito abbiamo detto più sopra (3), crediamo che tendi, ut. domini salvatarum mercium praedicto damn? ;
contribuant. Et tune solum contributioni erit locum, sl
possano & questo caso speciale applicarsene i principî
magister navem naufragandnm timone, consilio prius
e le cònsegnenze, per dire che anche nel caso che l‘inin navi accepto, ut merces et navigantes salvarentur.
cendio dipenda da colpa del capitano e da vizio intrinin littus navim impellere, vulgo armare fecisset ) ("i)—
seco delle merci, debbansi ammettere a contribuzione i
95. Ciò posto: la prima indagine che si presenta ovvm.
danni arrecati alla nave od al carico delle operazioni
di estinzione.
a riguardo dello istituto che studiamo, è quella di vedere
}

.

(l) Conf. Berlingeri, op. cit., n. 69. Cont. Courcy, Guest.,
pag. 271, e Desjardins, op. cit.,‘vol. xv, 248.

(2) Op. cit., pag. 117_.

(e) v. n. 23 a se.

(4) Disc. 46, n. 60 e 61.
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quale di questi due investimenti dia luogo alla avaria

danno voluto per salvezza comune, in tema' di investi-

comune.

mento, importa quanto dire, che per iscongiurare un
danno più grave che si teme e che sarebbe prodotto da
una forza maggiore, se ne vuole e se ne effettua un
altro. La qual cosa poi è ben diversa da quei fatti volontari sl, ma che si compiono solo per rendere possibilmente méno funesti e gravi i danni che la forza
maggiore ha già cominciato a produrre e che deve
necessariamente arrecare. Se cosl non fosse e se potesse dirsi avarla grossa, ogni danno in cui alla forza
maggiore si associò e concorse il fatto volontario dell‘uomo per attenuarne le conseguenze, allora una parte
dei casi d‘avarla particolare, di cui all'art. 512 (codice
ted. 1865), resterebbero scritti come testimoni di un

Tenendo conto dei principi di diritto che abbiamo
posti nello stabilire i caratteri razionali e giuridici dell'uvarla comune, non si può dubitare che solo i.danni
dipendenti dall'investimento volontario godono del be.
neﬁcio della contribuzione. Difatti, se è vero che costituiscono averla comune quelle spese e quei danni che
si sono espressamente voluti per la salvezza e pel bene
comune, .non possono costituire avaria comune e i danni
e le spese che furono la conseguenza dell‘investimento
fortuito, perchè, come dice il Casaregis, cedunt domino.

Se dunque il capitano, vista la diﬁicoltà di più oltre
governare la nave, spinse volontariamente la nave medesima sulla costa, sperando in questo modo di salvare
alcunchè della nave e del carico, si avrà avaria comune,
mentre che invece l‘avarla sarà particolare quando,

indipendentemente dalla volontà del capitano. la nave,
spinta dalla violenza della tempesta, urtò negli scogli o
in una secca. Coerentemente & questi principi, sta scritto
nell'art. 643 che sono considerate avarie comuni . . . . .
( N. 15: I danni soﬁerti dalla nave e dal carico nell'investimento prodotto volontariamente per salvare la nave
da tempesta, da preda o da altro pericolo imminente.
N'. 16? Le spese fatte per rimettere a galla la nave, nel
caso espresso nel numero precedente, e le ricompense dovute perle spese e pei servigi prestati in tale occasione ).
%. Però nonècosa facile lo stabilire se l'investimento
sia stato volontario o fortuito, avvegnachè può veriﬁcarsi il caso che il sacriﬁcio sia deliberato- dal capitano
quando la nave, per la condizione in cui si trovava, era
già condannata. Suppongasi p. es. l‘ipotesi che la nave
si trovi in tale stato da non potersi assolutamente più
governare, che il capitano, vedenddne irreparabile la
perdita, faccia un ultimo sforzo, e la getti sulla costa:
non v‘ha dubbio che concorra nella fattispecie la volontarietà dell‘investimento, ma questa volontarietà ha
qualche cosa di forzoso, che toglie al sacriﬁcio il caratiere di atto liberamente voluto colla speranza del bene
e della salvezza comune. « Si t‘e‘chouement, volontaz're
en apparence, en réalitet, ifwolonlaire, n‘est gue l'ombre

d'un sacriﬁce, il n'entre pas en avarie grasse » (l ).
97. Come esatta applicazione di questi principi, riferiamo qui le considerazioni svolte' in un giudicato della
Corte d'appello di Trani in data del 15 febbraio 1882.
' La fattispecie sotto osta al Collegio giudicante era
la seguente: nel 1° feb raio 1881, il piroscafo Messina
ap'prodava nel porto di Bari per eseguire operazioni di
scarico e carico di merci. Sopraggiunta una forte bu—
fera, il capitano sospese le operazioni di scarico, ordinò
di levare l'ancora e di spingere la nave a tutto vapore.
Nello eseguire però questa manovra, si ruppe l‘elica e
.l‘asse. Stante questa rottura, il capitano ordinò di gettare nuovamente l‘ancora; ma l'operazione rendendosi
Sempre più difﬁcile, perchè il piroscafo pendeva di continuo sul ﬁanco destro, e ranando di poppa (son parole
del capitano) si sarebbe arenato, dando il traverso al

mare, dispose sospendersi l'aperazione d'arenaggio, e
fece vela alla trinchettina a prua per armare sulla
"’figli0r posizione, per la salvezza comune. Avvenuto
travestimento, sostenne il capitano che lo stesso fu volontariamente eseguito per il bene e la salvezza comune, epperciò promosse istanza perchè il danno fosse

"qualiﬁcato avaria comune. Tale domanda però venne
respinta dalla Corte per le seguenti ragioni: « Il dire

… Deejardius, op. cit., n. 1004.

inane ed infecondo conato legislativo, perchè è raro,
per non dire del tutto inverosimile, il caso in cui un
uomo colpito da sinistro per forza maggiore, per lo
meno non tenti di ammorzarne o renderne meno duri gli
effetti. E una prova che cosi vada inteso il concetto
dell'avarla grossa nella materia su cui è disputa, e riposta proprio nel n; 15 dell‘art. 509 del codice di com—
mercio, e che dalla società. si pretende applicabile alla
specie. Infatti esso suona cosi: Sono avarie grosse i
danni soﬂ‘erti dalle navi e dalle. merci nell'investimento volontarioper salvare la nave da tempesta, da
preda a da altro pericolo imminente. Il legislatore
prevede l'ipotesi della nave che lotta colle onde furiose;
e quando avvenga che per liberarla in un coll‘equipaggio e carico la si faccia volontariamente arenare,
in tal caso ritiene i danni prodotti dell‘armamento,
avaria comune. Ma se la nave è naufragata di già, 0
prossima ad esserlo inevitabilmente, allora le. possibili
manovre fatte perchè il naufragio avvenga in un punto
o in un altro, non potendo distruggere nè nell'ordine
dei fatti nè in quello giuridico le conseguenze che il caso
di forza maggiore ha già in parte prodotte, non pos—
sono "togliere all’avarla il carattere‘primigenio che
aveva, quello cioè di particolare. Ed in questo_pensiero
concorrono gli stessi scrittori citati dalla Società appellante, perchè il si magister navem naufragandam
timens, ecc. rivela. appunto il concetto che il danno

siasi voluto dal capitano ed incontrato prima che la
forza maggiore abbia prodotto le avarie ed abbia in

modo ridotte le cose che le avarie si debbano senz‘altro
veriﬁcare. E bene ripeterlo: in questo caso le avarie
hanno la loro sorgente più o meno immediata nella
forza maggiore, non nel fatto volontario del capitano:
fatto che, se è intervenuto, non ha certo potuto scindere il nesso e il legame onde gli effetti si annodano
alla loro causa. E facendo dei toccati principî applicazione alla specie, si ha che lo stesso capitano nella relazione fatta innanzi al Presidente del tribunale di commercio c di sopra alla lettera trascritta, narrò che per
la rottura dell‘elice e dell'asse il piroscafo, ranando
di poppa, sarebbe arenato, dando di traverso al mare,
e che egli fece vela alla trinchettina onde arenasse
nella miglior posizione possibile, NON AVENDO-ALTRO

A SPERARE. Dunque, secondo le stesse attestazioni del

capitano non fu egli che volle l'armamento, ma volle
che l'arenamento, che fatalmente, irremissibilmente
doveva veriﬁcarsi, avesse luogo nella miglior posizione
possibile. L'arenamento dunque del Messina trova la.
sua causa nella forza maggiore, la sola conseguenza.
della quale il capitano cercò e volle quindi rendere
meno disastrosa » (2).
(Q.) Società Danovaro e Peirano-De Angelis (Rio. di giur. di
Trani,1882, pag. 518).
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DS. Però, come nota giustamente il Berlingieri, la

mente esclude che le medesime possano godere del be.—

troppa precauzione nello indagare in quali casi si abbia

neﬁcio della contribuzione. Difatti, dicendo a! n. 16 ‘che

il vero e proprio investimento volontario, non deve

sono considerate avarie comuni « le spese fatte per ri-

spingere all'altro eccesso, di negare all‘investimento
questo carattere, quando lo stesso venga deliberato dal

mettere a galla la nave investita NEL caso asrnnssu

capitano in ’un momento molto difficile, quando CIOè
for.-ze nessuna altra via era aperta al capitano per provvedere alla salvezza comune. Una interpretazione tanto
restrittiva e disdetta dalla lettera e dallo spirito dell'.articolo ora in esame. Difatti la lettera dice che sono
avarie comuni i danni sofferti dalla nave e dal carico

nell'investimento prodotto volontariamente per salvare
la nave da tempeste. da preda o da altro pericolo imminente, loccliè indica che questo grave sacriﬁcio,
questa misura di salvamento, deve adottarsi dal cupi-

NEI. NUMERO PRECEDENTE », dove si parla solo dell'…-vestimento, pare voglia escludere che le stesse siano da.

calcolarsi come tali, ma sieno invece un danno particolare alla nave.
101. Nonostante però che sia grave l‘argomento letta-rale che si desume dal testo della legge, nei preferiamol'opinione di coloro,i quali sostengono chele spese fatte-

per rimettere a galla una nave naufragata per caso fortuito possono costituire avaria comune.
\'c-liam'o anzitutto le ragioni che si adducono per la

negativa. Il fatto iniziale, causa dello investimento, e

inno quando ve ne sia effettivamente il bisogno, quando

caso di forza maggiore, gli effetti quindi dell'investi-

l‘imminenza del pericolo non presenti migliore risorsa.
Colla lettera poi concorre lo spirito, avvcguacbè la
gravità del pericolo, l'imminenza del pericolo, come
dice la legge, non toglie all‘atto del capitano il carattere di volontario, ed anzi quanto questo è più grave,
tanto più questo è volontario, in quantocbè si presenta

mento debbono essere particolari al danneggiato, perchèin tema di caso fortuito res peril domino: questa in-

più naturale alla mente del capitano. In sostanza allo
stesso modo che giu.-lamento sarebbe escluso dal bene-

ﬁcio della contribuzione quell‘investimento che fosse
stato deliberato datcapituno sotto l'impulso di un subitaneo timore, senza che le circostanze Io rendessero
necessario ed opportuno, perchè in questo caso si
avrebbe una volontà, ma questa sarebbe esiziale; cosi
non può negarsi questo beneﬁcio tutte quelle volte che
il capitano sopraliatto dalla violenza della tempesta nell‘imminenza del pericolo, volontariamente, coscientemrozte sacriﬁca per il bene e la salvezza comune la
nave, spingendola sulla costa., 0 in una secca: l'ummetterio nell‘un caso, il negarlo nell‘altro, sarebbe una in-

giustizia, sàrebbe una violazione di legge ugualmente

deplorevole, avuto anche riguardo ai principi della
equità, che pure sono la base dell‘istituto dell'avurla
comune.
99. La quinta delle regole di York e d'Anversa, trattan lo dell'investimento volontario, dispone così: « L'éclin ;ement volontuire d’un navire coulant has d‘eau, ou
e:. dérive vers la còte ou des rochers, ne sera pas consnlxirè comme sacrìﬂée, et le domtnage occasione au navire, au chargement ct au l'ret, conjoiutcmcut ou sépa-

rd…ent par le fait de cet échoument, ne se 'a pas bonitié
en avarie commune ».

Come si scorge subito, qui s‘è tenuto il sistema inverso
di quello adottato nel codice nostro, perchè mehtre
questo accenna ai danni che sono considerati avaria
comune lll caso d‘investimento, quelle provvedono a
questa indicazione per investimento, specificando in
quali casi l‘investimento non costituisca avaria comune.
Ma il punto di partenza è perfettamente identico, e ri—
sponde a quei criteri che noi abbiamo svolti più sopra,
quando cercamzuo di stabilire,il criterio direttivo nella

ciassiﬂcazione del danno dipendente da investimenti
volontario.
100. L’investimento fortuito non dà luogo a contribuzione, ed il motivo, evidente di per sé, le abbiamo già
accennato. Resta però ancora ad esaminare la questione
che riguarda le spese volontariamente fatte dal capi—
tano per rimettere a galla la nave, se cioè le stesse costituiscano avaria comune, oppure avaria particolarell nostro codice nulla dice al riguardo, ma implicita—
(l) Rap. dela Cour de Casa. da Féraud-Giraud, 10-aguato 1880,
nella causa Henrxcasen-Destang (Dalloz, Rccueil, 1880, l,418;.

sostanza è la sintesi del sistema: « Le navire place‘ sous
la loi de l‘avarie particulière, no peut plus en sortir,
et ce cara”ctère s‘imprimera d tous les actes susse'—
quentcs, ri toutes les dc'penses, mèrne volonlnires, quisont la consequence du fait prima;-dial de force mu—
J'etlre » (l ).

E esatto questo ragionamento? Non v‘ha dubbio che
nella costituzione della ligure giuridica dell‘avarla co—
mune devesi avere riguardo specialmente alla natura
dell‘atto che fa causa del danno, se.cioè lo stesso fu fortuito o volontario: anzi questo è dell'essenza dell‘istituto
che studiamo. Ma, pel caso concreto,il principio è troppo
assoluto, e non può adottarsi come criterio imprescindbile, laddove deve tenersi anche conto di ciò che giova
al bene ed alla salvezza comune. Si immagini, per-es.,
una nave che, gettata sulla costa, corra un estremo pe—
ricolo di perdersi totalmente, che non vi sia altra via
di scampo che quella di alleggerirla, per poter tentare di
disincagliarla. Il capitano eseguisce lo scarico parziale,
getta in mare le ancore, le catene ed altri oggetti, riuscendo cosl a salvare il bastimento ed il rimanente del
carico. In questo caso le spese fatte dal capitano saranno-

a-.-arle comuni? Ci pare che non possa dubitarsene. In-tutti desse furono latte pel bene e per la salvezza co—
mune della nave edel carico, e quindi equità e giustizia
suggeriscono che debbono ripartirsi in avaria comune.
Questo danno e queste spese saranno invece avaria.
particolare quando, sbarcato il carico, e deﬁnitivamente
-rotto il v-iaggio, per l‘impossibilità dellarnave a navi—
gare, si-fanuo dei tentativi per rimetterla a galla: ol'i-

denlemente qui non v‘è più quel motivo che nell‘ipotesi
precedente rendeva logica e giuridica la contraria sen-

tenza .

'

.

102. in giurisprudenza la questione non venne ris-ulula.
sempre allo stesso modo, e specialmente la discordanza
è notevole fra le Corti francesi, dove pure le disposizioni
legislative sono identiche a quelle del codice italiano. .
Infatti un grande numero di tribunali consolari,ivi
compreso quello di Marsiglia, ritengono che debbono
annoverarsi tra le avarie grosse le spese fatte per rimettere a galla la nave dopo un investimento fortuito,
quando queste avessero avuto di mira il bene o la salvezza comune(2). Le Corti di Bordeaux e Rennes; …'
vece, stando strettamente alla legge, esclusero dal "°".

vero delle avarie domani i danni e le spese dipendenti
da un investimento fortuito, atlendu-que ces frau ne
sont que la consequence des dommages fortuits aux. ,.--—__.-.“
,
(°).) 17 settembre 1861; 15 luglio 1871: 1°! maggio 1879
Jour. de Mare., 1861, 956; 1871, Q77; 1879, 193.
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quelx les experts eum méme_s'assiqztent le caractère d‘a-

varie particulière au natura; qu zts parteczpent donc
de leur nature (l) , e la Cassaziuné di Parigi adottò
questa stessa soluzuone, rigettando Il ricorso proposto
contro la sentenza della. Corte di Bordeaux (2).
Presso di noi la questione è forse più controversa in
dottrina che nella pratica, perché mentre nel campo
della teoria v'ha discrepanza (3), la teen da noi sostenuta
&, adottata. generalmente quando occorre di liquidare
qualche sinistro. Basti, ad esempio, citare la piazza di
Genova, nella quale è pratica costante di ammettere tra
le avarie comuni le spese fatte dal capitano per sollevare la. nave, anche quando l‘investimento sia dipeso da
avvenimento fortuito.
103. la Francia, nel progetto di revisione del cod. di
commercio, la questione era risoluta legislativamente,
dappoichè veniva stabilito, che sono riputate avarie comuni- le spese fatte nett‘interexsc comune per rimettere
a galla la nave che ha investito, senza distinguere se
l‘inVestimento era volontario o fortuito. Nello stato attuale però ﬁnora la legge è muta, e la giurisprudenza,

…come vedemmo, non e concorde.
Nella Spagna,.nel Belgio, in Inghilterra, negli Stati
Uniti, manca pure una legge che provveda testualmente al caso, ma ai difetto della legge supplirono i
tribunali,i duali, riconoscendo la pratica marittima,

ammisero a contribuzione i danni e le spese dipendenti
da un investimento fortuito, quando gli uni e le altre
riguardino l'interesse comune.
in Finlandia e in 1svezia, invece, i codici di commercio
“hanno disposizioni speciali in proposito: il primo all'ar.tic01013'2, n. 2, e l'altro all’art. 143, 3“ 3,stahdiscono che
"le spese e idzmni causati dalle operazioni eseguite per
rimettere a galla la nave fortuitamente investita costituiscono avaria comune. La legge norvegiann del 24
marzo I860, all'art. 69, n. 7, disporne: sono avarie comuni
« le spese straordinarie di pilotaggio e le somme pagate

agli uomini arruolati in caso di pericolo per Salvare la»
nave ed il carico: per esempio, per rimettere la nave a
galla in caso di investimento, per farlo entrare in porto
per evitare l'investimento. Lo stesso è miirsi delle spese
-d'allltto delle barche, delle gomene e degli attrezzi. Tuttavia nel.caro di investimento queste spese non sono
considerate avarie comuni, che quando la nave rimessa
agallu continua il proprio viaggio. Se per teatro il

V_nggio non put) essere continuato per l’impossibilità-di
ricaricare le merci, o se lanave non è arrivata così vicino
alla sua destinazione, che sia riputato inutile il ricaricamcnto si considerano avarie comuni soltanto le spese ce—

nmni di Salvataggio della nave e del carico ». Finalmente
Il codice tedesco all'art. 708 dice che havvi specialmente
avaria comune ..... n. 3: « quando la nave non siasi tutta

arrecati alla nave od al carico ». In una sentenza poi
del Supremo Tribunale di commercio dell'Impero venne
deciso che noncostitniscono averla comune, ma vanno

invece a. carico del nolo, e devono essere sopportate dall'armatore. le spese incontrato per vitto e salari dell'e—
quipaggio durante le operazioni eseguite per rimettere
a galla la nave fortuitamente investita.
Come si vede dunque da. questo fuggevoleesame delle
altre legislazioni marittime, la nostra tesi ha la preva—
lenza, perchè, lo ripetiamo, è più giusta e più equa.
% 7. Danni e perdite sofferte dalle case
messe in barca.
104. Genesi storica del 1.1. 17 dell‘art. 643. — 105. Dei casi in
cui la perdita delle merci su barche costituisce avaria
comune. — 106. Relazione logica tra l'art.'652 e il n. 17
dell'art. (ii-3. —— 107. Dei danni cagionati alle barche adibite
allo scarico della nave. — 108. Esame dell‘art. 652,u1t. al. —
109. Legislazione comparata.

. 104. L‘art. 643, al n. ”, annovera tra le avàrle comuni: « la perdita e i danni solterti'dalle cose messe
sulle barche per alleggerire la nave nei casi indicati nel
n. l4, comprese le quote di contribuzione che si doves—
sero alle barche stesse, e reciprocamente i danni soll'crii\

dagli (')ggetti rimasti a bordo della nave, in quanto tali
danni siano considerati avarie comuni ».
Storicamente, questa disposizione ha una data molto
antica; difatti si legge in Calislrato: . ’avz's onustne Ic—
vantlae causa, quia int::are ﬂumen vel partum non.
patuerit cum onere, si quaedam merces =in .s-cap'ham'

tra/ectae sunt, ne aut extra fta-men per-iclitur aut in.
ipso ostia, vet por-tu eoque scapha .s-ubmersu est, rutto
haburt' debet inter eos qui in mare me;-ces salvas ha—
bent, cum his qui in scaphaperdidet‘unt, proinde tun-, _

quam si jactm-a facta essetf ]dque Sabtnus quoque
(lb. ]! responsorum probat. Contra, si smp/m eum
pizrte_ mrwcium salva est, navz's periz’t, ratio haben"
non debet, èurum qui in navi perdiderzmt quia jactu.s
in tributam nave salva venit ». Questo testo, che venne
adottato nella raccolta del Digesto sotto il titolo della
legge Rodin a'ejactu(l.. li, trova il suo riscontro postcriormente nel Guidone del mare,e quindi nell‘Ordine…»

Francese del l08l : « En cas de perte des marchandises
mises dans des bergères pour alléger le vaisseau entrant
dans quelque port ou rivière. la ripartition s'en tera sur
le navire et son chargement cntière ».
,

105. Quali siano i casi in cui la perdita delle merci
nelle barche può costituire avaria comune ’è detto al
n. H dello stesso art. 643: quando cioè l'alleggerimeuto
della nave abbia dovuto farsi per tempesta operaltro
motivo di comune salvezza della nave e del carico. Di

qui si deduce obese la caricazione sulle barche avvenne

Investire deliberatamente, ma soltanto nell‘intento di

per comodità dello scarica, la perdita che si veriﬁcasse

-ev1ture la perdita totale o la preda. Sono averle comuni

<1"lltieratamente per salvezza comune della nave e del

delle medesime non potrebbe ammettersi in avaria generale: questo è quanto vuole la lettera e lo spirito della
legge, questo è quanto concordemente ammisero i
dottori.
"
,
« Non si può‘t'ar luogo, scrive il Pothier, all’applica—
zione del principio scritto nell’art. 19 dell'Ordinanza, che
nel caso in cui lo scarico delle mercisulle barche sia stato
fatto allo scopo di alleggerire la nave per facilitarle la

j"f?“00, "0n,mno avarie comuni i dannicagionatz' dal-

entrata nel porto. Ma se il negoziante ha fatto scaricare

I muestimento, ma bensì le spese incontrate per farla
='“?gﬂlleggiarg, e i danni a tale scupo volontariamente

le sue mercanzie soltanto per farle giungere più pron-

tanto i danni prodotti dull'unvestimeoto, quanto i danni
—solterti ele spese fatte per far rigulleggiare la nave. Non
"| èluogoa contribuzione se la nave, investita per evitare

una perdita totale, non può essere rimessa a galla, 0, ri-

'.“°55“ & Hîl“al è trovata innuvìgabilc. Se la nave ha
investito senza che l'investimento sia stato prodotto

“) Bordeaux, 2 giugno 1869, Dalloz, Recueil, 1870, %, 39.
(2) 27 dicembre 187l, Dalloz. Ivi, 1872, l, 36.

tamente a terra, mentre che la nave restava in rada, to'
(3) Sono contrari alla opinione nostra, il Borsari, nel suo
Comm. al cad. di commercio, parte il, pag. 603, ed il Vidari, nel
suo Trattato, .di diritto conunerciale, voi. vi, n. 3309;
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volontario del capitano, evidentemente questo diritto
non compete per la nave e per le merci rimaste a bordo

scarico in questo caso non essendo fatto per la salute
della nave e delle mercanzie che vi sono rimaste, la
perdita di quelle scaricate non sarà avaria comune » (l).
Il Valin poi, spiegando più precisamente i limiti di
questa avaria, lasciò sciitto che « hors le cas de la crainte
d'un naufrago on de prise, pour exemple, si le navir est
arrivé dans la rade du port de sa destination, et que
dans ce port il soit d'usage de décharger les marchandises dans des‘allégei, parceque le navire ne peut plus
entrer dans le havre avec son chargement, les frais de
cette décharge ne regardent que ceux à qui upper-'
tiennent les marchandises chargées dans les allégos; et
non seulementon ne peut les considérer comme avarìes
grosses et communes, quoique les marchandises viennent
:\ périr, mais encore il n'y a pas de répétition contre les
assureurs » (2).
106. Vero che l'art. 652 del codice di commercio stabilisce che «nel caso di perdita delle cose poste in barche
per alleggerire la nave, la ripartizione della perdita è
fatta sulla nave e sul carico per-intero », senza dire menomamente se questo merci vennero caricate sulle barche
pel bene e la salvezza comune del carico e della nave;
ma" questa ommissione non può assolutamente interpretarsi nel senso che in qualunque caso, anche all‘infuori
di cotesto, la perdita suddetta costituisca avaria comune. Evidentemente la disposizione di questo articolo
va concordata e cancillata con quella del n. 17 dell’articolo 643; e quindi giustamente gli scrittori in Francia
respingono quella giurisprudenza che giunse a cosidette
conclusioni, le quali dipendono dall’essersi considerata

che andarono perdute, perchè la loro perdita non fu l'ef.’
fetto di un provvedimento dato dal capitano.
109. Nelle legislazioni straniere non v’ha differenza
sensibile in ordine al punto speciﬁco che esaminiamo
perchè tutte ammettono in avaria comune i danni e le,
perdite avvenute in seguito a trasbordo delle merci
nelle barche, quando tale trasbordo e motivato dal bene
e dalla salvezza comune del carico e della nave.

@ 8. Spese di rilascio durante il corso
del viaggio.
110. Art. 643, n. 10, il, 12. — lll. Conseguenze principali
che ne derivano. —‘ 112. Le spese di rilascio ordinario
sono sempre a carico dell‘armatore. — 113. Come si determina il carattere giuridico del rilascio forzato in relazione-

all‘avarla comune. — 114. De] caso in cui il rilascio for—zato sia fatto per riparare avarie particolari. — 115. Solu—

zione del quesito. — 116. Come devono assegnarsi i danni.
del rilascio, quando lo stesso è reso necessario dallo stato

della nave e del carico. — 117. L‘enumerazione dell‘art. 643,
n. 10, è fatta demonsh-atiom's musa. — 118. Delle spese—
di riparazione e della mercededegli operai. Opinione diEmérigon. — 119. Del salario delle persone dell‘equipaggio

in tema di rilascio forzato. — 120. Limite imposto in proposito dal n. il dell‘art. 643. — 121. VII, VI", regole di
York. —- 192. Come devono classiﬁcarsi le spese per scuricare la nave in un porto di rilascio forzato? — 123. Segue.
—124. Segue. — 125. Delle spese di alleggerimento della
nave, n. 14, art. 649. — 196. Legislazione comparata.“

la disposizione dell'articolo 427 del codice di commercio

110. Continuando nell’esame dell‘art. 643, dobbiamo
ora occuparci di un punto importantissimo nella materia, importante, tanto per la frequenza dei casi che
giornalmente si veriﬁcano, quanto per la moltiplicità
delle quistioni a cui dà luogo, sia nel campo della dot-

francese isolata, di per sè stante, ed indipendente da
quanto è prescritto al n. 7 dell’articolo 400 dello—stesso
codice.
.
107. Ma quale sarà la sorte dei danni sofferti dalle
barche adibite per alleggerire la nave? La. risposta al

trina che in quello della pratica.
.
Quale sia la natura giuridica delle spese e dei danni

quesito dipende da una distinzione. Se le barche appartengono alla. nave, non vi può essere dubbio che anche
il danno che esse possono subire va calcolato in avaria
comune: ciò si desume dallo spirito dell‘articolo in esame,
ed era insegnato anche dei dottori: « Si quod damnum
scaphis circa transvectionem mercium in navim vel
es: navi contingerit, id commum' contribution sancz'ri

incontrati dalla nave e dal carico in tema di rilascio
forzato durante il viaggio, lo dice l'articolo citato ai
numeri seguenti :

debet »(3). Che se invece le barche appartengono ad

pesta, caccia di nemici o pirati, o vena d‘acqua cagionata da caso fortuito o da forza maggiore;
(N. l [.I salari ed il vitto delle persone dell‘equipaggio
in un porto di rilascio forzato, durante il tempo delleriparazioni necessarie a proseguire la navigazione..
quando le “riparazioni costituiscono avaria comune;
« N. 12. Le spese di scaricamento e ricaricamentodegli oggetti messi a terra per eseguire le suddette ri-

« N. 10. Sono avarie comuni: le spese di entrata ed'
uscita e le tasse di navigazione pagate in un porto dove-

la nave ha dovuto far rilascio forzato per causa di tem-

altri, in allora questo danno è danno particolare del pro—
prietario, in quanto che egli, concedendone l’afﬁtto percepisce un nolo, e questo nolo per lui è l'unico equivalente del rischio che si assunse. Del resto, dove sarebbe

pel proprietario delle barche l‘estremo dell'avarla comune? Egli ha fatto un contratto; nell'alea del suo con-

tratto v’era quella della deteriorazìone della cosa locata;

parazioni della nave in un porto di rilascio forzato, le-

dosso doveva prevederla nella ﬁssazione del correspettivo, ma col pagamento dello stesso, egli deve essere
pienamente tacitato. « Sed dnmtazat, dice Casaregis,
damnum hoc mercium amissarum sarciri debet, non
vero ipsius barcae aut scaphae submersae, in quam
trajectac fuerimt, quod detrimentum solum ad dominum ipsius scaphae, seu barcae spectare debet, et
ratio est, quia dominus barcae pro hoc periculo mer.

spese di custodia e i ﬁtti dei magazzini ove gli stessi
oggetti furono depositati ».
111. Dall‘esame sommario di queste disposizioni si desume questo caposaldo: che le spese pe'r'rilasci ordinari
non possono mai costituire avarie. comune, e che nemmeno possono assumere questo carattere quelle fatto
negli approdi forzati si, ma la causale dei quali non è

cedem :tipulatus est» (4).

un provvedimento dato dal capitano per il bene e la

108. L'ultima parte dell‘art. 652 dispone che ( se la
nave non si perde col resto del carico, non vi è luogo a
contribuzione per le cose poste sugli scaﬁ, ancorchè" arrivino & buon porto ). Diffatti se il diritto alla contri—
buzione sussiste in quanto il danno dipende da un atto

salvezza comune della nave e del carico. Questi corollari che noi ﬁn d’ora deduciamo dall'insieme delle citate
disposizioni, avranno una maggiore dimostrazione dallo
esame delle singole categorie di spese per cui in tema
di rilascio forzato, ha inteso di provvedere il legislatore.

(l) Contra" mar-it., n. 146.

(2) Comm. all‘art. 19, tit. Del getto, dell’Ordinanza.

i

(3) Kurike, Jus nautu'cum ad leger» Rhodiam.
(4) Disc. XLVI, n. 31.
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112. Le spese cui dà luogo un rilascio ordinario, cominciando dalle tasse ﬁno a quelle del mantenimento
dell‘equipaggio, evidentemente sono spesso a carico
esclusivo dell‘armatore, giacchè rientrano necessaria—

mente negli obblighi che si è assunto nel suo contratto
di noleggio. Difatti il capitano, noleggiando la nave, si
impegna di trasportare le mercanzie da un luogo ad
un altro per consegnarle a quella persona che gli esibirà.
il documento per ritirarle: dunque egli deve fare tutte

quelle spese che sono richieste per eseguire la sua obbligazione. Del resto egli di tutte queste spese è rifatto
col corrispettivo del nolo pattuito, nel cui ammontare
appunto è calcolato il quantitativo delle spese che pos—
sono occorrere alla esecuzionedel contratto di trasporto,
perchè le spese medesime sono prevedibili, e quindi preventivamente calcolate. Le spese invece di rilascio forzato, siccome non sono prevedibili, o almeno se lo sono,
non può dirsi che siano state effettivamente prevedute,
possono solo godere del privilegio della contribuzione.
113. Però, dato anche il rilascio forzato, non sempre

le spese relative assumono il carattere d'avarla comune;
occorre quindi che, avanti ogni cosa, si stabilisca il criterio giuridico per determinare quando le maggiori

spese dipendenti da un rilascio forzato possano costituire averla comune. L'approdo di una nave in un porto
che non sia quello di sua destinazione, può essere sug—
gerito al capitano, tanto per riparare ai danni subiti a

seguito d‘un'avarla comune, quanto per rimediare agli
effetti di una avaria particolare.
Nel primo caso, è fuori di contestazione, che le spese
del rilascio forzato godono del beneﬁcio della contribuzione; imperocchè le medesime, essendo una conseguenza
indiretta del primitivo sacriﬁcio, che per essere stato
deliberato nello interesse comune della nave e del carico,
riveste il carattere di averla comune, partecipano neces—

sariamente della natura. di essa.
Vero è che qualcuno dubitò di questo—principio, sosten'endo che se la volontà delle parti può aver convenuto di sacriﬁcare una data cosa. o della nave o del
carico, questa volontà manca per il rilascio, il quale non
puòessere stato noanco prevedute e discusso. Ma questo
sistema, osserva giustamente il Berlingieri, « non è logico nè equo; non è logico perché ciò che è conseguenza
immediata e diretta di un atto volontario non può certamente ritenersi che abbia il carattere di fortuito;
non equo perchè far pesare le spese del rilascio sulla
sola nave, quando si tratta di riparare dei danniincon—
trati per la salvezza di tutti e che impedirebbero la
prosecuzione del viaggio, darebbe luogo ad un indebito
arricchimento a favore dei caricatori e a detrimento
della nave » ( l ). Del resto, la giurisprudenza in Francia,
non ha mai fatto buon viso a_tale teorica, che davvero
tende a snaturare l‘istituto stesso dell‘avarìa comune.

Può quindi stabilirsi che se il rilascio è fatto allo
scopo di eseguire riparazioni dipendenti da un avvenimento che costituisce avaria comune, debbono in avaria

ad esso relative. Questa dottrina ha forse la sua ragione
di essere nella disposizione del n. 3 dell'art. 402 del cod.
di commercio francese il quale stabilisce che sono avarie
particolari «' les dépenses resultant de toutes relaches
occasionées soit par la perte fortuite de cables, ancres,voiles, mate, cordogcs, soit par le besoin d'avictuelle—
ment, soit»par voi d'eau à reparer »; dessa però non
può essere ammessa in modo tanto assoluto.

Per essere più chiari, formuliamo due esempi Lanave, per un caso puramente di forza maggiore, perde"
l'alberatura; in questa condizione non potendo più oltrenavigare senza compromettere la salvezza comune,
entra nel porto più vicino per procedere alle riparazioni

opportune. Come dovranno in questa fattispecie classi—
ﬁcarsi le spese del rilascio forzato? Indipendentemente
da ogni disposizione speciale, i principi ci dicono che

queste spese sono avarlé comuni. Sia pure che l'avarla,
causa del rilascio, sia particolare alla nave, in quanto la
perdita dell‘alberatura dipese da caso fortuito, ciò non
toglie che diventino avarie comuni le spese del rilascio
alle stesse conseguenti, imperocchè il rilascio in questo
caso è deliberatamente voluto dal capitano per il bene
e la salvezza comune della nave e del carico.
Veniamo ora ad una seconda ipotesi. La nave per ripa-

rare ad una averla particolare, che' però non compromette seriamente la prosecuzione del viaggio, appoggia
in un porto, per compiere le richieste rlparazioni; o
meglio ancora: il rilascio è fatto nell'interesse esclusivo
del caricatore, il quale ha bisogno, p. es., di scaricare,

per far disseccare il grano che minaccia di guastarsi :;
ebbene quale sarà la sorte delle spese del rilascio? Evi—

dentemente, nel primo caso costituiscono avaria particolare della nave, perchè questa riparazione non era

suggerita dal bene e dalla salvezza comune; e nel secondo, sono avarie particolari del caricatore per l'identico motivo, che l’approdo fu provocato nell’interesseesclusivo del carico.
1115. Ciò posto, senza voler più oltre continuare nello.
addurre degli esempi di avaria particolare 0 comune,

in tema di rilascio forzato, noi possiamo formolare in
linea di massima questo principio, che, quando si tratti.
di rilascio forzato per riparare ad avarie particolari, le:
spese del rilascio potranno non pertanto essere classiﬁ—
cate fra le“ avarie comuni se lo stesso è stato suggerito
dalla salvezza e dal bene comune. Questo, a nostro.
avviso, deve essere il criterio, diremmo quasi la pietra:.
di paragone, cui deve attingere il magistrato o qua-.
lunque altro chiamato a pronunciarsi sulla natura delle,-

spese dipendentida un rilascio forzato: il rimontare
alla natura dell'avarla, se può giovare, quando l’avarla
è comune, è inutile quando sia particolare, perchè quella
del rilascio, per quanto ne sia una conseguenza, può
assumere la forma giuridica dell'avarla comune.
116. Supponiamo però il caso che nave e carico ab-

biano subìto delle avarie comuni e delle avarie partico—.

comune liquidarsi tutte le spese e tutti i danni occasio-

lari, & quale categoria potranno assegnarsi i danni del,
rilascio?

nati dal rilascio medesimo.
114. La questione diventa più grave quando il rilascio

che l‘altra, nella ricorrenza simultanea resero neces-

forzato ha luogo per riparazioni che costituiscono avaria
particolare per la nave o per il carico.

La questione-è facilmente risolta, se piuttosto l'una.
sario l’approdo: difatti la giurisprudenza e concorde

In Francia vi ha una scuola, la quale insegna che
tutte le conseguenze di un’avarla conservano la stessa

nel ritenere che il. rilascio forzato & seguito di avaria
comune, non perde esso stesso il carattere di avaria co—
mune, se il capitano approﬁtta dell‘approdo medesimo

natura,.e che perciò debbono classiﬁcarsi nella stessa

per eseguire riparazioni dipendenti da avaria partico-

cate.E'or1a dell'avarla: donde ne consegue che se il rilascio
èavarla particolare, sono pure avarie particolari le spese

lare della neve (2).
La difﬁcoltà può sorgere quando tanto l'una che

(1) Op. cit., n. se (i ).

(9) Trib. Marsiglia, 25 ag. 1868 (Journ.da Ettore, 1869,2, Bl).__
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l'altra di queste avarie abbiano determinato il rilascio.
il Cauvet risolve la questione in questo modo: « Si les
.avaries communes étaient assez considérablés pour avoir
determine à elles seules le réiache, nous pensons que,
dans tous les systèmes, les frais de rélache, seraient
avarie commune: car la faveur qui est due a celui qui
a sacriﬁé la chose pour le bien commun, l'oidigat'ion o'u
l‘on est à son égard de l‘indemniser complètement devraìent encore faire admettre les frais de ré]ache comme
accessmre des reparations d'avaries communes » (1).
Tale soluzione però, nota giustamente il Desjardins, non
è giuridica. Difatti, se due sono le cause' che possono
avere determinato il rilascio, perchè dovrà eliminarsene una? e perchè questa dovrà essere l’avaria parli—

colare? Più giuridico invece, e nello stesso tempo più
equo, e il sistema di vagliare le due cause del rilascio,
compensandone gli, effetti, se in eguale misura hanno
contribuito al rilascio medesimo.
117. Premessi questi cenni sommari sui principi generali, esaminiamo brevemente ed in modo speciﬁco
quali siano le‘spese che in un rilascio forzato entrano
nella categoria delle avarie comuni.
L'art. 643 al n. lO mette in prima linea le spese di
entrata ed uscita e le tasse di navigazione, se il rilascio
si è dovuto fare per causa di tempesta, cacciadi nemici
o pirati o vena d'acqua. cagionata da caso fortuito o da
forza maggiore. Veramente parrebbe, a prima vista,che

la sola avaria di cena d‘acqua sia quello. considerata
dal legislatore: ma invece questa indicazione, messa
unicamente demonsti‘ationis causa non esclude qualunque altro avvenimento che possa rendere indispen—
sabile l'apprddo: il limitare al solo caso della vena
d‘acqua ladispos'izione sovra citata, non avrebbe una
ragione logica, e tanto meno una giustiﬁcazione nella
equità, dappoichè, data la sussistenza del fatto, che
nell'interesse comune rende necessario l‘approdo forzato, è inutile indagare se questo dipende da vena
d‘acqua o piuttosto da rottura o mancanza di attrezzi,
indispensabili alla navigazione.
118. Quanto alle spese dirette delle riparazioni, le
;stesse sono avarie comuni, se la causa del danno in un

“fatto, qualiﬁcato avaria.comune; sono invece avarie
particolari se furono rese necessarie’da un’avarla par-

ticolare.
'
’
Sen'onchè l’Emérigon in proposito fa una distinzione
a riguardo delle somme pagate agli operai a titolo di
mercede, quando queste sono eccessive. per la scarsezza

o difetto della mano d‘opera. « Si, en—déﬁnitive, un navire a besoin de réparer des avaries, pres d'un port ou
les réporations seront plus chères, que dans celui de
destination, les dépences de ces réparations n‘en sont
pas moins les dommages eux memes,dommages plus ou
-'moin graves, suivant les lieux où ils se produisent » (2).
,; Tale teoria però non ha alcun fr”mdamento in diritto.
- Ed invero, se l‘avaria e danno particolare di chi lo'ha
subito, pérchè dovrà mettersi in avaria comune la
' maggiore spese degli operai, la quale in deﬁnitiva non
è una accidentalità, un accessorio del danno principale?
119. Nella dottrina francese, a proposito delle spese
_ per il salario e il vitto delle persone dell'equipaggio in
porto di rilascio forzato, si affermò da qualche scrittore
che le stesse non possono mai costituire avaria comune
sotto il pretesto che esse non sono mai spese impreviste,
sapendo benissimo il proprietario della nave che' egli
deve provvedere al mantenimento dell'equipaggio ﬁno
al termine del viaggio, sia lo stesso o no prolungato per
(l) Op. cit., Il, pag. 140.

(2)/Op. cit., u, 1). li.".3.

effetto di approdi straordinari. I venti contrari,i rilasci

forzati che aumentano le spese complessive del viagaio
chc,pel contratto di noleggio, si assunse il capitanobdi

compiere, sono, dicono essi, e possono paragonarsi al
danno della perdita di capitale nello svolgimento della
intrapresa speculazione.
_
‘
Tale sistema però non è giuridicamente esatto: perchè
applicato in tutto il suo rigore, toglierebbe di mezzo
addirittura la ﬁgura giuridica dell'avaria comune: non è
poi equo, giacchè ripugnerebbe all’equità che un danno
subito dalla nave nell‘interesse e per la salvezza comune
di essa nave e del carico, dovesse essere addossato
sclusivamente al bastimento.
Quindi ben fece il legislatore quando annoverò fra le
avarie comuni anche le spese pei salari e pei vitto dell'equipaggio in caso di approdo forzato, incontrate nel
periodo di tempo necessario alle riparazioni della nave.
120. Però, non tutte le riparazioni possono autoriz-

zare il capitano e classiﬁcare in avaria comune le spese
suddette fatte nel periodo della loro esecuzione: il n. il
dell'art. 643 qualiﬁca soltanto avaria comune i salari e
il vitto dell‘equipaggio in un porto di rilascio forzato,
per il tempo richiesto alle riparazioni necessarie a
proseguire la navigazione, quando le riparazioni
casliluiscono avaria comune.
_
E la limitazione e logica; perchè questa spese possono ritenersi fatte pel pene e per la salvezza comune
in quanto tendono a porre la nave in condizione di proseguire il suo viaggio, mentre che invece nel caso inverso, riuscendo a proﬁtto esclusivo della nave, debbono essere sopportate per intero dalla stessa, tanto
più che ogni rapporto della nave col carico, viene ad
essere sciolto, collo scioglimento forzato del contratto
di noleggio; fatto cotesto il quais maggiormente dimostra come il carico debba esSere estraneo a quelle
spese, che furono occasionate da riparazioni diverse da
quelle annunciate al n. il.
La seconda limitazione poi è una novitàdel nuovo
codice. L'art. 509 del codice del 1865 al n. il classiﬁ-

cando avarie comuni « i salari e il vitto delle persone
dell‘equipaggio, in un porto di rilascio forzato, durante
il tempo delle riparazioni necessarie a proseguire la
navigazione » lasciava naturalmente che questo beneﬁcio della contribuzione sussistesse anche nel caso che
le riparazioni fossero rese necessarie da un'avaria particolare della nave; col nuovo sistema invece, il diritto
alla contribuzione non sussiste, che nel caso in cui i
danni a ripararsi nel porto di rilascio forzato siano
avarie comuni, cioè dipendano da un avvenimento deliberato per il bene e la salrwza comune; locchè è consentaneo ai principi della giustizia c'dell'equità; perchè
negli altri casi vermi/be meno il motivo che determina l'obbliga;i…nc dagli interessati nel carico (3).
Del resto, a maggiore illustrazione di questa im-

portante modiﬁcazione fatta dal nuovo codice allalegge ,
anteriore, riferiamo qui le parole" che l'esimio giu-.
reconsulto Cabella scriveva, emettendo il suo avviso
sopra una questione insorta per questo genere di spesﬁ

fra il Comitato della Compagnia di assicurazioni in GG'nova e la società R aggio e (3. e Dufoure e C. a proposito
del piroscafo Stura. « il solo sacriﬁcio volontario che

si fa nel rilascio forzato è quello delle spese di entrata
e di uscita e delle spese di navigazione. E questo in tal

caso il solo ciclo dell'avaria comune. Non solo comprese in questo ciclo le riparazioni che si fanno alla
nave nel porto di rilascio, le quali costituiscono avaria
(3) Verb. della Camera, cav….
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camento fra le avarie comuni, quando questa operazione
è resa necessaria dalla esecuzione delle riparazioni che
costituiscono avaria comune. « Le spese di scaricamento
e ricaricamento degli oggetti messi a terra per eseguire

comune o particolare secondo la causa che produsse i
danni con esse riparati; e solo quando essi siano un
sacrificio volontario fatto per la comune salvezza, po—
tranno le loro riparazioni (e così pure i salari e il vitto
dell‘equipaggio durante questo riparazioni), costituire
.avarla comune. Queste teorie emanano da altre disposi—
zioni della legge. E per verità. la nave che per tempesta
…e vena d‘acqua cerca rifugio in un porto, può ivi peri
,danni riportati da queste cause trovarsi in istato di
innavigabilità assoluta, oppure in istato di semplice
bisogno di riparazioni per poter riprendere la sua navigazione. In nessuno dei due casi la legge crea. rap-
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le suddette riparazioni in un porto di rilascio forzato,
le spese di custodiae i ﬁtti dei magazzini, ove gli oggetti
stessi sono depositati, sono riputati avaria comune ».

condurre le di lui merci al luogo di destino (art. 514,
570). Se invece la nave può essere riparata, è data al
noleggiatore la scelta di aspettare che le riparazioni
siano compiute, o di risolvere il noleggio pagando il
colo intero (art. 570). Quando egli scelga questo secondo

Ora che le suddette riparazioni siano evidentemente
quelle di cui e parola nel n. Il, cioè quelle che costituiscono avaria comune, non vi può essere dubbio di
sorta.
123. Ma, a questo punto, sorge la questione importan
tissima diretta a vedere se queste spese, quando sono
avarla particolare, debbano essere sopportate dalla nave
o dal carico.
Coloro i quali sostengono che debbano addossarsi alla
nave, partono dal principio, che siccome lo scaricamento
e il susseguente ricaricamento delle merci è reso necessario da un‘avaria particolare della nave, esse debbano
considerarsi come una conseguenza dell‘avaria medesima, e perciò subirsi da chi ne fu la causa, tanto più
che per la disposizione dell'art. 647 e stabilito che le

partito, egli rimane come nel caso della innavigabilità

avarie particolari sono sopportate e pagate dal proprie-

assoluta, estraneo alle sorti della nave. Se sceglie il
partito di aspettare, la legge non gli impone appunto
altro obbligo che quello di aspettare. E come potrebbe
egli allora essere tenuto a concorrere alle riparazioni
dei danni di forza maggiore che costrinsero la nave al
rilascio? E se non e tenuto a questo concorso, come
mi potrebbe essere obbligato a contribuire al pagamento dei salari e del vitto dell'equipaggio durante le
riparazioni, se l'equipaggio presta la sua opera nel

tario della cosa che ha sofferto il danno 0 dato occasione
alla spesa.

porti di vincoli comuni fra nave e carico. Se la nave
non può essere riparata, il contratto di noleggio si

risolve, ed il caricatore deve pagare il nolo ad ratam
itineris, salvo l'incarico dato al capitano di noleggiare,

se può, per conto del caricatore, un'altra nave, onde

Questa dottrina però non è fondata in diritto. Sia pure
che lo scaricamento della merce possa considerarsi come
una conseguenza dell’avarla toccata alla nave: non bisogna però dimenticare che la causa del rilascio e delle
riparazioni èla forza maggiore, e che questa stessa causa
ha colpito anche le merci, non col dare un danno materiale
alle medesime, ma dando occasione a spese ad esse particolari, _col renderne necessarie lo sbarco. Quindi, se la
causale del danno, cioè la forza maggiore, è identica
tanto per la nave, quanto per il carico, perchè la nave
dovrà subirne gli effetti in ordine alle spese di ripara-

solo interesse dell'armatore? ) (l ).
, 121. Conforme a questi principii sono le disposizioni
delle regole di York e d'Anversa pel regolamento delle

avarie comuni. Diﬁatti alla regola Vili è stabilito che
4 lorsque un navire sera entré dans un port de relàche
«dans les circohstances prévues par la regie VII, les gages
et nourritures du capìtaine et de l'équipege, depuis la
-entré dans ce portjusqu’au moment ou il aura été remis
-en état de continuar son voyage seront admis en avarie
commune »; e la regola VII, in ordine alle circostanze
che possono suggerire il rilascio, dispone: « lorsque un
navire sera entré dans un port de relàche dans des cir—
-constances telles que les frais d‘entre‘e dans ce port

sont admissibles en avarie commune, les frais, etc. Il
progetto poi di revisione del codice francese nel 1865,

mgliendo quelle distinzioni che esistono nel codice del
1805, formulava cosi l’articolo corrispondente: « Sont
notamment avaries communes les layers et nourritures

-de l'équipege pendant les réparations faites dans un port
de relàche, lorsque les dépenses de la relàche sont ava—
ries communes ».
122. Dovendosi scaricare la nave nel porto di rilascio
"forzato per eseguire le riparazioni di cui può abbisognare,
… qual modo dovranno classiﬁcarsi le spese inerenti»alla
-scar1cazione ed alla susseguente caricazione delle merci?

Aliﬂhe qui i sistemi furono diversi: alcuni vorrebbero
considerarle avarie comuni, sempre in quanto la scaricazrone è necessaria all’esecuzione delle riparazioni, altri

invece, considerando che tutto quanto dipende dal caso
fortuito o dalla forza maggiore non costituisce che una
avaria particolare, vogliono annoverare questo spese fra

le avarie particolari.
Il nostro codice, seguendo un criterio giuridicamente
—esattrssimo, classiﬁca le spese di’scaricamento e ricari-

zione, e le merci non dovranno fare altrettanto per quelle
di sbarco? E risaputo in diritto il principio, che nemincm

casus fortuitus praestare debet,- applicandolo qui in
tutto il suo rigore, dovrà venirsi alla conseguenza che
le spese di scaricamento e quelle della ricaricazione dovranno sopportarsi, non dalla nave, ma dalle merci. Del
resto questa soluzione è anche conforme alla equità.
perchè mantiene nei loro giusti contini i rapporti della
nave col carico, facendo sopportare rispettivamente e
all‘una e all'altro le conseguenze di un avvenimento che
non è imputabile né alla nave, nè alle merci, ma che
dipende dal caso fortuito. In sostanza, se ognuno deve
subire gli effetti della forza maggiore, è giusto ed equo
che mentre la nave per conto suo pagherà le spese delle
riparazioni rese necessarie dal caso fortuito, le merci per
conto loro debbano soddisfare quelle che pure nel caso
fortuito hanno la loro casualità: quindi è che il Valin
rettamente osservava in proposito, che queste spese
sont une suite de l'accident gui oblige au radoub, dont
il n'a pas a demander de garantie au maitre ou propriétaire du navire.
124. Diversa invece, appunto partendo da questi principii, sarà. la soluzione, se il rilascio forzato è stato reso
necessario da un fatto, che non sia l'eﬁ“etto della forza,
maggiore, ma sia imputabile o al carico o alla nave.
Suppongasi, ad esempio, che la nave abbia dovuto fare
un approdo forzato per riparare ad un danno dipendente
da vizio della nave medesima, o da un‘avaria subita per
colpa del capitano: non v'ha dubbio, in questo caso, che
se per riparare a questi danni il caricatore ha dovuto

'… Questa dotta dimostrazione del Cabella ricavammo dal lierlingeri, op. cit., 140.
Dress-ro mutuo, Vol. IV, parte 2-.
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sbarcare le sue mercanzie, le spese relative sono a carico

della nave, perchè la colpa del capitanoè stato. la causa
delle spese medesime. Dicasi lo stesso nel caso inverso,
quando l‘approdo forzato fosse reso necessario da un
l'atto imputabile al caricatore: questi non dovrebbe so-

lamente pagare le spese sue proprie per lo sbarco delle
merci, ma quelle anche occasionate alla nave per effetto
del rilascio. In poche parole, come ognuno risponde per
conto suo del caso‘di forza maggiore, deve subire per
conto degli altri le conseguenze della sua colpa e negligenza, indennizzando i terzi del danno che possono aver
risentito dalla colpa o dalla negligenza medesima, tanto
in via diretta che in linea indiretta.
125. Finora ci siamo occupati delle spese di scaricamento e ricaricamento delle merci in un porto di rilascio
lorzato; ma accade spessissimo che sia necessario procedere ad una_scaricazione delle merci per alleggerire
la nave; in questo caso provvede specialmente il n. [4
dell‘art. 643, disponendo che sono avarie comuni « le
spese di scaricamento per alleggerire la nave, quando
ciò abbia dovuto farsi per tempesta e per altro motivo
di salvezza della nave e del carico, e i danni che la nave
cui il carico hanno sofferto nella operazione di scarica—
mento e ricaricamento ».
Una tale disposizione non ha certamente bisogno di
essere giustiﬁcata, tanto ne è evidente la ragionevolezza.
Diﬁ‘atti queste spese di scarico e carico non sono in tal
caso che l’effetto di un provvedimento deliberato dal ca-

“tano per la salvezza comune della nave e deile merci,
upperciò debbono essere classiﬁcate in averla. comune,
come pure giustamente debbono essere messe nella. stessa
categoria i danni indiretti sofferti dalla nave e dal carico
nella operazione di scaricamento e caricamento, perchè
partecipano della stessa natura del danno diretto. Tali
sarebbero, per esempio, le spese che dovessero incontrarsi per un nuovo imballaggio delle merci, quando il

primitivo avesse subito dei guasti nelle operazioni della
sear1cazrone.
126. A complemento di questa parte importantissima
della teorica delle avarie comuni,è pregio dell'opera dare
uno sguardo alle disposizioni che in tema di rilascio
forzato vennero dettate dai legislatori presso gli altri
popoli.
_
a) Abbiamo già notato come ilcodice francese lasci
molto a desiderare su questo punto speciﬁco della materia’in esame: di ciò si convinsero i revisori del codice
stesso, quando nel progetto di riforma modiﬁcarono il
testo della legge colla seguente formale molto più chiara e
precisa: «Art. 403. Sent notammentavaries communes...
n. 8, les dépenses de tout relàche effectuée à la suite de
fortune de mer, qui mettrait le navire et lachargaison,
si la navigation était continuée, en état de péril commun,
les dommages particuliers éprouvés par le navire demeurant avaries particulières au navire, les dommages
particuliers éprouvés par les marchandises demeurant
avaries particulières aux marchandises qui en ont souﬂ
fert ». Però anche questa formale lascia insoluta legislativamente la questione sulle spese di scaricamento e
ricaricamento; quanto poi alle spese di vitto dell'equipaggio provvidero col n. 4 dell'articolo stesso, dicendo
che sono avarie comuni pendant tes rdparations faites
dans un port de reldche, lorsque les dépenses de la
reldche sont avaries communes.

&) Il codice maltese classiﬁca fra le avarie comuni,
art. 1, n. 6: Il nutrimento‘dei marinai durante il tempo
della riparazione dei danni volontariamente soﬂ‘erti per
la salvezza comune, n. 7:1 Le spese del discarico per
alleggerire il bastimento e per entrare in un porto ed

altro luogo, quando il bastimento viècostretto dalia:
tempesta, e da inseguimento di nemici e corsari, o da
altro motivo per la salvezza comune della nave e dei

carico. Dichiara poi avarie particolari, all'art. 7, n. 4,.
il mantenimento e salario dei marinai nel tempo delle
riparazioni che si fanno al bastimento per le cause-

contemplate nell'articolo precedente (cioè perdita di
gomene, ancore, vele, alberi, corde, cagionata da tempesta o da altro accidente di mare, o rifacimento del.

bastimento che fa acqua).
0) Il codice spagnuolo, all‘art. Sil, annovera fra—
le avarie grosse: 4° le spese di alloggi e di trasbordo d'una parte del carico per alleggerire la nave e perla
in condizione di entrare in un porto e in una rada,
e il danno sofferto per tali cause delle cose trasbordate. N. 10: il salario ed il vitto dell'equipaggio della
nave noleggiate a mese..... durante le riparazioni di
danni causati pel comune vantaggio; ma per l‘art. 809invece sono avarie particolari, n. 5, le spese di rilascionecessarie per le riparazioni o per rifornirsi di viveri.

Queste disposizioni di massinia ha'nno poi il loro complemento in una sezione a parte, intitolata dei rilasci
forzati, dove all‘art. 819 è stabilito ( se durante la
navigazione il capitano crede che la nave non possa
continuare il viaggio ﬁno al porto di destino per man—
canza di viveri, per timore fondato d'un embargo, di
corsari o pirati, e per qualsiasi altro accidente di mare
che la renda non atta a navigare, egli riunirà gli utilciali, convocherà gli interessati nel carico, che si trovano
presenti, i quali assisteranno alla radunanza senza diritto di voto: e se esaminate le circostanze del caso, il:
motivo sarà ritenuto fondato; si delibererà di rilasciare
al porto più vicino e conveniente, compilando ed iscrivendo le condizioni opportune sul libro di navigazione.
che sarà da tutti sottoscritto; al successivo art. 821 è—
poi soggiunto che « le spese di rilascio forzato saranno
sempre a carico dell'armatore o noleggiante, ma costoro
non saranno responsabili dei danni che possono provare
i caricatori acausa del ritardo, quando questo sia consi-

derato legittimo. 'In caso contrario ne saranno responsabili congiuntamente l'armatore e il capitano ». Come si
scorge da questi brevi cenni, la legislazione spagnuola,
identica alla portoghese, si stacca notevolmente dalle
disposizioni della legge italiana, con danno a parer nostro della chiarezza e della precisione sul carattere delle
spese occasionate dei rilasci forzati.
d) Nel cod. olandese, ai ni 9, lO, li, 14 dell’art. 699,
si mettono fra le avarie grosse << i salari e il vitto
delle persone dell'equipaggio durante il tempo in cui

la nave è costretta di rimanere in un porto di rilascio,
i diritti di pilotaggio e d‘altre spese di entrata e di

uscita pagate in un porto di rilascio forzato. ] ﬁtti
dei magazzeni e depositi nei quali sono depositate
le merci che non possono restare a bordo' durante le
operazioni in un porto di rilascio forzato. Lespes9
di scaricamento e isalari per alleggerire la nave edentrare in un porto e ﬁume quando la nave vi eco-.

stretta da tempesta, caccia di nemici o di corsari, o di
qualsiasi altro motivo per la salvezza della nave o del

carico, come pure le perdite ed i danni accaduti alle:
merci per lo scaricamento della nave in pericolo, per ""
trasbordo sugli alaggi o sulle imbarcazioni o per il rien,
ricamento della nave ).

e) « Si dichiarano specialmente avaria comune. …'
l’art. 1476 del codice argentino: 9° i salari e il Ylttlo

dell'equipaggio durante il rilascio forzato; 10° ld",
ritti di pilotaggio e altri di entrata ed uscita pag“?
in un porto di rilascio: ll° i titti di magazzini in cm B‘-
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depositano, in un porto di rilascio forzato, le cose che
non possono rimanere a bordo durante la riparazione

della nave ».

'

f) [[codice belga, mentre non accenna ad una classiﬁcazione delle avarie comuni, fa eccezione per le spese
di rilascio, disponendo all’ art. 103: « Sono tuttavia
considerate come avarie comuni le spese di ogni rilascio effettuato a seguito di fortuna di mare, e che
mettesse la nave ed il carico, se la navigazione fosse
continuata, in istato di pericolo comune. Sono comprese

in queste spese i salari ed il nutrimento dell'equipaggio,
dopo il porto di rilascio, ﬁno al momento in cui la nave
sarà. posta in condizione di continuare il suo viaggio. Se

il rilascio è motivato da avarie che si riconoscano provenienti da vizio proprio della nave, o da una causa imputabile al capitano o all'equipaggio, le spese sono avarie
particolari della nave. Se il rilascio è motivato da fermentazione spontanea o da altri vizi propri delle merci,
tutte le spese sono avarie particolari del carico ».
g) Secondo la legislazione germanica, dice l'art. 708
che havvi avaria comune...« 4° quando, per sottrarsi ad un
pericolo comune, che minaccerebbe la nave ed il carico,
qualora il viaggio fosse continuato, la nave sia entrata

in un porto di rilascio forzato, e specialmente quando il
rilascio abbia avuto luogo per la necessità di riparare
danni soﬁerti durante il viaggio. Sono avarie comuni in
tal caso le spese d'entrata ed uscita, le spese di soggiorno
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pagato a titolo di sorveglianza dei provvedimenti presi
per la conservazione del carico; d) il vitto ed i salari
pagati a mese del capitano e dell’equipaggio, calcolati
per il tempo di rilascio indispensabile alla riparazione

delle avarie. Se il rilascio forzato ha luogo per la conservazione del carico, le spese menzionate alle lettere a
e d sono avarie comuni, ma non quelle menzionate alle
lettere b e e. Se nel caso d'un rilascio forzato la nave
non si trova in condizione di continuare il suo viaggio,

o se nel porto di rilascio il viaggio è rotto per altri motivi, le spese menzionate alle lettere b e c non saranno

in alcun caso rimborsate come avarie comuni; le spese
menzionate alla lettera a saranno considerate avarie co'—
muni soltanto per ciò che riguarda l'entrata, e le spese
della lettera d soltanto peril tempo necessario a fare

decidere se il viaggio debba quivi aver termine » (5 69,
n. 8).

i) Nel diritto inglese si ha molta discrepanza tra gli
scrittori a questo proposito. Diffatti sono quasi tutti
concordi nell'ammettere fra le avarie particolari quelle
di rilascio occasionato da vizio proprio della nave e
del carico, e di classiﬁcarle invece fra le avarie comuni

se il rilascio venne reso necessario da un fatto d'avaria
comune; comincia la discussione, quando a seguito di
avarie particolari, il capitano deliberi il rilascio per

evitare un pericolo comune.

'

Fra gli scrittori alcuni ritengono che tanto la nave

riguardanti la nave, i salari ed il vitto dovuti all'equipaggio durante il soggiorno, come pure le spese incon-

come il carico subiscono il danno in avaria particolare,
imperocchè se il danno proviene da un avvenimento

trate per alloggiarlo & terra durante tutto il tempo in

di mare, senza che un sacriﬁcio sia stato fatto nel
l'interesse comune (without sacriﬁce on the part of
the others for the beneﬁt of all concerned), questo
danno si ritiene prevedute, con tutte le sue conseguenze,
‘dal contratto che obbliga il proprietario a mantenere la
sua nave in buono stato per tutto il tempo in cui deve
durare il trasporto. Altri sono invece dell'opinione contraria e sostengono che le spese d' un rilascio, qua—
lunque sia la sua causa primitiva, debbono considerarsi
come una conseguenza d' un provvedimento preso vo—
lontariamente nell'interesse comune. Quindi con questo

cui non abbia potuto restare a bordo, ed inoltre, qualora

il carico abbia dovuto essere scaricato per lo stesso motivo che cngionò il rilascio forzato, le spese di scaricazione e-ricaricamento e quelle di custodia del carico ﬁno

al momento in cui ha potuto essere rimesso a bordo. Le
spese di soggiorno non si computano che per il tempo
in cui dura il motivo che diede luogo al rilascio forzato.
Se il rilascio forzato è stato causato da necessità. di riparare la nave, le spese di soggiorno non sono inoltre
computate che ﬁno al tempo in cui la riparazione avrebbe
dovuto essere compiuta. Le spese di riparazione della

sistema furono classiﬁcate avarie comuni le spese di

nave non appartengono alle avarie comuni, se non

entrata, di rimorchio, di pilotaggio. Quanto alle spese

quando costituisca avaria comune il danno da ripartirsi».
Questa disposizione diﬁ‘erenzia da quelle del nostro codice, in quanto classiﬁca avaria comune le spese di scaricamento e ricaricamento quando lo scarico delle merci
sia reso necessario dalle riparazioni a farsi alla nave,
mentre il n. 12 dell'art. 643 della nostra legge attribuisce
loro que/sto carattere solo quando le riparazioni a farsi
costituiscano esse stesse un'aria comune.
li) il cod. marittimo della Norvegia classiﬁca avaria
comune: « Le spese di rilascio forzato in conseguenza
(lidanni che costituiscono la nave in condizione d’in—
navigabilità. Per contro tali spese non sono conside—
rate avarie comuni nel caso d'un rilascio forzato in
conseguenza della caccia del nemico, dei venti con-

di riparazioni nel porto di rilascio, la Corte del Banco

della Regina le aveva classiﬁcate fra ie avarie comuni,
giudicando, ben inteso, che tali riparazioni servissero a
mettere la nave in condizione da poter riprendere il
mare; ma successivamente rinvenne sul suo giudicato,
ed ha ritenuto che le riparazioni, non motivate da un
provvedimento preso per la salvezza comune, sonoa.
carico esclusivo della nave. Le spese poi di magazzi—
naggio delle merci sbarcate per eseguire le riparazioni
vennero ritenute qualche volta come avaria comune,
come quelle di sbarco; ma questa dottrina non venne
accettata dagli scrittori, perchè la mise en entrepòt est
décide'e avant tout pour éviter des avaries qui ne seraient jamais qu’une consdquence très-indirecte de Itt|

trari,dei ghiacci, della mancanza di viveri e d’altra

de'lz'b6ration de relcîche. in ordine ﬁnalmente alle spese!

simili cause. Sono considerate spese di rilascio forzato: a) le spese di pilotaggio, i diritti di porto ed
altri diritti pubblici, peso della nave e del carico, ad
eccezione però dei diritti di dogana delle merci ven-

persalari ed alimento dell'equipaggio, la giurisprudenza ,
inclina sempre_a mantenerle nella categoria delle avarie ‘

dute o lasciate in un porto di rilascio forzato,- b) le

nave.

particolari, per la ragione che sono considerate come
un obbligo naturalmente inerente all'armamento della.

spese di scaricamento, magazzinaggio e ricaricamento
delle merci, eccettuati però i salari pagati per il getto
del carico o per altri provvedimenti presi per la sua con—

5 9. Danni dipendenti da interruzione del viaggia.

servazione e il premio d‘assicurazione contro l'incendio,

…. Art. 643, i:. e. Teorica degli antichi scrittori. _ us. Diffe—

Se 1lcarico è in deposito: c) la provvigione del commis-

renza col sistema attuale. — 199. Dei casi in cui pei cari- ‘

noname per lbcarico, tranne-che non possa considerarsi

catori cessa l‘obbligo di contribuire alle spese e danni per‘
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l'arresto della nave. — 130. Il legislatore oltre all’arresto
del principe, prevede qualunque altra causa interruttiva
del viaggio.

forza maggiore subiscono un danno, che tante volte ragguaglia. se non supera, quello della nave: le spese di
scarico, quelle di deposito nei magazzini, quelle del ricaricamento non sono altrettanti danni forse che questo
caso di forza maggiore mette a carico delle merci? E il
danno non sarà più grave ancora, quando, pemopravve_
nute circostanze, si troverà obbligato il caricatore a
Vendere la sua mercanzia fuori del luogo a cui era ilestinata, e ad un prezzo tante volte di molto inferiore?
Dunque la posizione del carico, nell‘ipotesi in esame, non
è migliore di quella della nave, perchè in conseguenza
dell'arresto entrambi risentono dei danni; ed allora non
ci pare giusto il trattamento privilegiato accordato alla
nave per le spese di salario e del vitto dell’equipaggio,

127. ( Sono avarie comuni, dice il n. 9 dell'art. 643, i
salari ed il vitto delle persone dell’equipaggio durante
l'arresto o l’impedimento quando la nave è arrestata in
viaggio per ordine di una Potenza, 0 è costretta a trattenersi in un porto per sopravvenienza di guerrao altra
consimile causa che impedisca il viaggio al porto di de—
_stinazione, ﬁnchè la nave ed il carico non sono svincolati delle loro reciproche obbligazioni ».
Questa disposizione, che noi abbiamo ereditata dalla
Ordinanza francese, stabilisce un principio, che era condannato dagli antichi scrittori del diritto marittimo. ll '
Casaregis, per esempio, paragonando il caso dell‘arresto
del principe a quello in cui la nave fosse serrata tra i
ghiacci in modo che non potesse muoversi, nega alle
spese, subite in questa circostanza, il carattere di averla
comune, come non lo riconosce in questa seconda: « Simile est alten-um navis exemplum, quae vi princìpis
aut maris, ﬂuminz‘sve et frigore concreti in aliquo
porto detenta fuerit: eius enim magistrum, si quid
damni aut impendii talerit ob istam dete'ntz‘onem,
mulo ,;ure petere posse contributionem quia fatale

ponendolo in avaria comune: secondo noi il legislatore
serviva meglio al diritto e alla stessa equità, lasciando
che avesse piena esecuzione il principio che casus fortattus a nemine praestatur.
'

129. Ma questo concorso dei caricatori nelle spese di
salario del capitano e dell'equipaggio durante il tempo
che dura—l'arresto, cessa naturalmente quando nessuno
maggiore aggravio spetta alla nave per questo avveni-

mento. Quindi se l‘arruolamento dell‘equipaggio è a
viaggio, siccome con tale arruolamento i marinai non
hanno diritto che al salario pattuito senza alcun aumento,
icaricatori non dovranno contribuire nel pagamento del
loro salario, perchè la nave col pagamento del medesimo non l'a che eseguire, senza alcuna modiﬁcazione, il
contratto stipulato.

fuerit » (1). Ne diverso era l'avviso del pratico Targa:
Diffatti egli dopo aver detto che si ha avaria grossa

( quando alcun vascello si trattiene deliberatamente in

forza di principe che non vuole che si parte. o per gelo
o altro accidente, ognuno lo tollera per la sua parte,
ad al più va un regalo da noleggiatòri alla nave, per
la conservazione dei bastimenti, ad arbitrio dei pratici,
non eccedente per lo più la metà dei noli, quale regalo
se ben e danno, non è però in fornga d'avaria comune,e per esso sono tenuti gli assicuratori, perchè procede
da fatalità » (2).
128. A chi volesse indagare la ragione per cui venne
derogato agli insegnamenti di questi dot-tori, non si sa-

prebbe indicarne altra che l‘equità, afﬁne di compensare
col carico le spese che la nave veniva a subire per effetto del caso fortuito, cui deve paragonarsi l'arresto per
ordine di principe.
Però noi conveniamo perfettamente col Berlingeri (3),
che non ci pare che nel caso vi fosse una ragione tanto
saliente da derogare ai principii. Questo danno dipende
da una forza maggiore, la forza maggiore va a rischio
dl chi ne è colpito, dunque giuridicamente parlando, il
danno deve essere particolare della nave. Ma v'ha di più :
altri criteri dovrebbero portare alla stessa conseguenza.
L‘arresto non scioglie il contratto di noleggio; noleggiante e noleggiatore non sono liberati per nulla delle
obbligazioni che reciprocamente hanno assunto; ora
sta appunto nel ciclo delle sue obbligazioni contrattuali quella di mantenere a bordo un equipaggio sufﬁ—
ciente durante la detenzione, "ed attendendo la sua libe-

razione, non fa nulla nell‘interesse comune. L'equità, si
dice, vuole che la forza maggiore non debba gravare
unicamente sulla nave, lasciando libero il carico; ma si
è dimenticato che le merci anch'esse per eﬂ‘etto di questa

L'obbligo della contribuzione cessa poi anche quando
\

un porto o sotto fortezza qualche tempo per schivare
incontro di corsari o inimici, per salvare esso e il carico;
nel che si fa contribuzione approvato che ne sia in tal
caso il testimoniale che convien farne, e si distribuisce
in corpo, noli et in merce » soggiunge: ( ma quando il
trattenimento non fosse volontario, ma forzoso, o per

si veriﬁchi l’ipotesi dell'art. 531 cod. comm., quando cioè
venga accordata un’indennità per l’interdizione o per
l'arresto, giacchè in allora i marinai arruolati a mese
ricevono il complemento dei loro salari, e quelli arruolati a viaggio un aumento di salario proporzionato al
tempo dell‘arresto, e ciò oltre all'indennità. dovuta alla

nave.
' E la ragione ne è evidente: dìﬁ‘atti l’obbligo della
contribuzione del carico sussiste in quanto da parte della
nave vi fu un danno, ma se questo danno fu risarcito da
chi ne fu la causa, non ha più ragione di essere un secondo indennizzo col concorso nelle spese da parte del
caricatore.
180. La disposizione del n. 9 dell'articolo in esame non
limita la sua applicazione al caso dell‘arresto per ordine
di una Potenza, ma prevede anche l‘ipotesi in cui la nave

sia costrettaa trattenersi in un porto per sopravvenienza
di guerra o altra simile causa che impedisca il viaggio

al porto di destinazione, e dichiara avarie comuni le
spese sopportate dalla nave durante questo tempo pel
salario e vitto dell‘equipaggio. Però nella pratica non

bisogna estendere di troppo la frase dimostrativa della
legge, ma limitare la possibilità della contribuzione del
carico in questo spese della nave, quando questa deve
sostare in un porto intermedio per altre cause sl, ma

simili però a quelle speciﬁcamente indicate. Così mentre
dovranno riputarsi avarie comuni le spese dipendenti di}
blocco, o dall‘interdizione di commercio, non dovrà dirsi

altrettanto per quelle sopportate dalla nave durante 11
tempo in cui, per esempio, fu trattenuta in un porto Pe?
il gelo del mare, imperocchè questa causa esorbita dal
limiti dell’articolo citato, articolo che, come vedemmo,
già costituisce una deroga ai principii generali dell avaria comune.

H

(_I) Casaregis’, Disc. cui, n. 8.
(2) Op. cit., cap. ….

(3) Op. cit.| n. 101. -
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5 10. Vendita delle merci, premi ed interessi
del cambio marittimo.

imperoccliè la più elementare prudenza deve suggerire
al capitano di garantire dai rischi della navigazione il
capitale medesimo mediante l'assicurazione, e quindi è

131. Art. 643, n. 18. — 13-2. Requisito essenziale per l‘applica-

zione del citato articolo. — 133. Della vendita della merce,

naturale che alla pari dell‘interesse, anche il premio
pattuito formi avarla comune.

e quando costituisca avaria comune. — 134. Dei premi di

assicurazione.

5 11. Spese incontrate nel salvataggio.

131. Art. 643. n. 18: « Sono avarie comuni i premi e
gli interessi del cambio maritti mo contratto per far fronte
alle spese annoverate fra le averle comuni ed i premi di
assicurazione delle dette spese, come pure la perdita che
dovesse rimborsarsi al proprietario delle cose caricate,
vendute durante il viaggio in un porto di rilascio for-

zato per far fronte alle spese stesse ».
La legge fa facoltà al capitano, quando abbia bisogno

di danaro, di prenderne a cambio marittimo. o di procurarsene colla vendita delle merci. Ora il legislatore,

prevedendo appunto questa ipotesi, dichiara avarie comuni gli interessi del cambio marittimo contratto dal
capitano, nonchè quelle somme che debbono pagarsi al
proprietario delle merci per quella quantità che gliene

èstata venduta.
132. Però, requisito essenziale perchè questa classiﬁ—
cazione sussista è che il danaro a cambio marittimo, e la
vendita delle merci siano state fatte per far fronte alle
spese annoverate fra le avarie comuni. Ciò, del resto,
è della massima evidenza. Abbiamo già detto che sono
avarie comuni tutte quelle spese che sono la conseguenza
diretta di un'altra avaria comune, e questo principio
che abbiamo dimostrato, invochiamo qui per legittimare
la disposizione suddetta. Quindi se col danaro preso a
cambio marittimo il capitano avrà. riparata una avaria

particolare della nave, questo non dovrà godere della
contribuzione, ma ﬁno a concorrenza di tale spesa costituirà un danno particolare della nave medesima.
Nella dizione poi della legge, oltre agli interessi, sonvi
anche comprese quelle altre spese che sono pure neces-

sarie alla costituzione del cambio marittimo: tali sarebbero quelle di commissione. dell'atto. delle formalità che
debbono precederlo e seguirlo ed altri simili (1).
133. Può avvenire che il capitano non trovi danaroa
cambio marittimo o in altro modo qualsiasi : era natu-

rale quindi che la legge le autorizzasse a prbcacciarsi
altrimenti quello che gli era necessario per la prosecu-

zione del viaggio; di qui la facoltà data al capitano dal—
l'articolo 509 del codice di commercio, di dare inpegno
o vendere le cose caricate.
Ora in relazione a questa disposizione di legge, il n. 18
dell"art. 643 annovera fra le avarie comuni la perdita
che dovesse rimborsarsi al proprietario delle cose caricate vendute durante il viaggio in un porto di rilascio
forzato per far fronte alle spese stesse. Non sempre però
questa perdita va messa in contribuzione: questo avviene soltanto quando le merci furono vendute per far
fronte a quelle spese che sono annoverate esse stesse in
avaria comune: tale è il senso materiale della legge e
tale ne è pure lo spirito per le ragioni che abbiamo già
Fsposto più sopra, giacchè se la vendita non è fatta per
il bene e la salvezza comune, ma per la sola nave, le
conseguenze debbono essere a carico esclusivo della nave
medesima.

_ 13;4. Che poi godano del beneﬁcio della contribuzione
'Dremi di assicurazione del capitale preso a cambio
marittimo, sempre s‘intende per provvedere a spese costituenti avaria comune, è,cosa che si capisce facilmente,
_—

135. Quando l‘ipotesi d'avarla comune in tema di salvataggio
possa veriﬁcarsi. — 136. Dell‘indennità pagata ad un'allra
nave atitolo di salvataggio. — 187. Il salvataggio non 'e
più ammesso in avaria comune quando la nave non e
completamente perduta. — 138. Esame dell‘ipotesi in cui
il salvataggio, dopo il naufragio sia fatto da terzi.

135. Il salvataggio può essere tentato singolarmente
per la nave o per il carico: in questo caso le spese re—
lative costituiscono senza dubbio averla particolare, per
la nave e per le merci, secondochè l'una o le altre furono l‘oggetto delle spese medesime; l'ipotesi dell'avarla
comune non è proponibile.
_
*
Dessa invece può veriﬁcarsi quando siasi voluto sal—
vare carico e nave cumulativamente.
Data questa posizione difatto, conviene esaminare tre
casi distinti: I" che la nave non abbia fatto naufragio,e
non sia stata abbandonata; 2° che la nave abbia fatto
naufragio; 3° che, dopo il naufragio, la nave essendo
stata abbandonata, siasi provveduto da terzi al sal—
vntaggio.
Esaminiamo partitamente queste diverse ipotesi, servendoci di altrettanti esempi pratici.
136. Una nave, colta da tempesta, e in pericolo di perdersi: il capitano delibera nell‘interesse comune e per
la comune salvezza il sacriﬁcio dell‘alberatura, ma persistendo il pericolo, invoca l'aiuto di un‘altra nave, pa—
gando una somma convenuta. In siffatta circostanza non
si può giuridicamente negare a questa spesail carattere
di averla comune, perchè tutti vi concorrono gli estremi:
diffatti la nave era già. in istato d'aver-la comune, e la.
spesa del salvataggio venne deliberata per la salvezza
della nave e del carico cumulativamente.
La soluzione diventa più dubbiosa quando la nave sia
in istato d'avarla particolare, quando, cioè. trovandosi
in pericolo per un avvenimento di forza maggiore, si
delibera dal capitano di invocare l‘aiuto di un altro bastimento per salvare ela nave e le merci. Alcuni negano
il carattere di avaria comune all‘indennità dovuta allo
autore del salvataggio, sostenendo che la necessità del
salvataggio si riattacca all’avarla particolare, come lo
effetto alla causa; altri, invece, affermando che il carat—

tere originario dell‘avarla non reagisce sempre sui danni
e le spese che possono pure esserne la conseguenza ne—
cessaria, quando questi danni e queste spese si sono volontariamente deliberati dal capitano per la salvezza
comune, ammettono l‘indennità di salvataggio fra le
avarie comuni.
A nostro avviso, noi incliniamo per questa seconda
_tesi, la quale tende ad avere il sopravvento nella pratica marittima, ed ottenne il suﬁ‘ragio della giurisprudenza (2).
187. La violenza della tempesta ha prodotto il nau—
fragio completo della nave. In questa seconda ipotesi
non vi può essere luogo ad avaria comune, perchè non
si tratta più di evitare un sinistro, sacriﬁcando volontariamente qualche cosa, quando il sinistro è avvenuto;
e perciò tutto quanto può spendersi per il salvataggio
della nave e del. carico è avaria particolare di questa o

\

… Berlingeri, op. cit., 98.

(2) Corte di Rouen, 6 febbraio 1878 (Jaurn.jurispr.Marseille,

1878, e, 160). .
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di quello. Questo insegnamento, che rimonta alla leg. 7,
de lege Rhodia, dejactu, ove è scritto: cum depressa
navi.; aut dejecta esset, quod quisque ew ea suum servasset, sibi servare respondit, tanquam ex incendio, e
ammesso_paciﬁcamente nel diritto marittimo antico e
moderno, e felicemente espresso in Francia colla frase,
che d0po il naufragio, saune qm peut e dal Targa: chi
salva, salva, e chi perde, perde.
188. Finalmente la nave, dopo il naufragio, è abbandonata dall'equipaggio, ma terzi estranei si interessano
del salvataggio suo e del carico. In questo terzo caso
come dovranno classiﬁcarsi le somme pagate a titolo di
indennizzo agli assuntori del salvataggio? La giurispruden'za delle Corti francesi, non che quella della Cassa—
zione non esita ad ammettere questa spesa in avaria
comune «parce qu‘il, dice quest'ultima, s’agissaii d’une

bali della Commissione del l869: « Già. venne accen.
nato che l‘enumerazione dei casi di avaria comune si
chiude con una disposizione generale che abbraccia'
ogni altro caso che potesse rivestire i caratteri ivi
tracciati. Nessun dubbio può elevarsi intorno all’indole
puramente dimostrativa di quella. enumerazione, ma un
esame accurato dei casi in essa compresi dimostra age-

cando espressamento per gestione d'affari l‘ufficio del

vien fatto dal Borsari (6) e dal Vidari (7). Essi dicono che

capitano, che colla sua nave procede al salvataggio di
un bastimento naufragato ed abbandonato deﬁnitivamente sul mare con tutto il suo carico (3).

l'espressione della legge è inesatta, in quanto si accenna
al solo servizio della nave, mentre dovrebbe essersi
detto a servizio della nave e del carico. L‘îppunto è

volmente cbe a taluni di essi non si adattano le condi—

zioni essenziali all’avarla comune che trovansi indicate
nella disposizione. ﬁnale. Da ciò deriva, che mentre
l’ordine sistematico, a cui devono possibilmente acconciarsi anche i lavori, sembra richiedere che il criterio
distintivo dell‘aver-la comune preceda la serie dei fatti
che in via d‘esempio, e dimostrativamente sono enumerati per accennarne l‘applicazione, quei casi che
l‘uso od i bisogni del commercio vogliono regolati con
ddpense faite pour rdcouvrer le navire et la marchannorme corrispondenti a quelle stabilite per le avarie
dise, ei par consdquent pour le bien et sal-ui comcomuni, sebbene non ne rivestano tutti gli estremi,
muns » (l). Contraria invece e l'opinione dell‘illustre
siano ad essi puriﬁcati con una separata disposizione.
Desjardins: siffatto spese non possono costituire avaria
Perciò la Commissione delibera che dopo la generale
comune, « parce que le navire abbandonné cstbien perdu;
determinazione dei caratteri essenziali dell‘avarla coque l'abandon en mer est la renonciation meme au salut
mune di cui si compone il capoverso ﬁnale dell'art. 509
l'enumerazione dei fatti ivi indicati si regoli in guisa
du navire et de la cargaison. Le sauvetage ultérieur a
da. rendere evidente la distinzione fra quelli che in sè
été purement fortuit, les dépenses qu‘il entraîne, ne sont
ne raccolgono tutti i caratteri e quelli che per altre
pas de celles que determine un acta de volonté libre et
ragioni devono essere ai medesimi pariﬁcati » (4).
réﬂéché » (2). _
Che poi queste spese di cui ci occupiamo, siano averle
Dovendo pronunciarci fra questi due opposti sistemi,
comuni soltanto per ﬁnzione di legge, si comprende su—
pare a noi che l‘opinione del.Desjardins sia più conforme
bito se si pon mente, che se il marinaio è stato fatto
ai principii regolatori della materia, perchè, in sostanza,
prigioniero quando andò in terra a servizio della nave,
nella fatta ipotesi. esula assolutamente l‘estremo della
la spesa del riscatto dovrebbe costituire un'avaria parvolontà del capitano nelle operazioni del salvataggio.
ticolare della nave medesima, come lo sarebbe invece
Se però non può parlarsi di avaria comune, non può
nemmeno sostenersi che le spese di tale salvataggio non ' del carico, se vi fosse stato spedito nell‘interesse e per
conto del proprietario delle merci (5). Effettivamente
debbano essere ripartite fra i diversi interessati in raquesta è una di quelle eccezioni che, come dice la Comgione del proﬁtto che ne hanno ricevuto. E questo rimissione, sono suggerite dall'interesse del commercio, e
parto può e deve farsi coi principii della negotiorum
gestio, ritenendo gli assuntori del salvataggio come al-' per migliore garanzia della navigazione; ed a questo
motivo attingono la loro impronta di avaria comune.
trettanti gestori di negozio nell'interesse e nel perconto
140. L'applicazione di cotesto. disposizione non può
del proprietario della nave e di quello delle mercanzie.
In questo modo, che salva la giustizia e rispetta i prin— dar luogo a dubbio, essendone chiaro il testo. Però è
bene notare qui un appunto che alla locuzione usata
cipii, si è pronunziato il tribunale di Marsiglia, qualiﬁ-

senza dubbio fondato. I termini dell'avarla comune
5 12. Riscatto delle persone dell'equipaggio
fatte prigioniere
o ritenute ostaggio per servizio della nave.
139. Differenzain proposito fra il codice attuale e l‘antico. —
MO:—Critica della locuzione dell‘art. 644, n. 1.

possono sussistere soltanto quando la. spedizionein teira
delle persone dell'equipaggio sia stata ordinate per la
nave e per il carico cumulativamente; difatti solo 111
questo caso si ha l'estremo essenziale del provvedi-

mento cbe interessa la salvezza comune. Se l’invio a

139. il codice'del l865 classiﬁcava questa categoria di
spese fra quelle che sono avarie comuni; il codice at—
tualmente in vigore invece, facendo una distinzione fra

terra venne fatto per la nave o per il carico, disgiuanmente, il danno per il riscatto delle persone fatte pl1gioui è un danno particolare, lo ripetiamo, del carico e
della nave, nè putissi con una ﬁnzione dilegge immature

quelle che in se stesse considerate sono avarie comuni, e

la ﬁgura giuridica del fatto in sè stesso considerato.

quelle che per disposizione di legge sono considerate
tali, formulò un nuovo articolo che prima non c'era,
cioè l’art. 614, e dispose che « sono considerate avarie
1° il prezzo e l‘indennità di riscatto delle persone dello
equipaggio mandato a terra per servizio della nave e
fatte prigloniere e ritenute ostaggio ».
Quale sia stato il motivo di questa modiﬁcazione, noi
lo vediamo dalle seguenti parole consegnate nei ver(1) 15 aprile 1863 (Dalloz, 1868, 1, 346).
(2) Op. cit., t. 1v,n. 1006.

(B) 15 novembre 1880{J0ur11.jurispr. Marseilltb, 1831, 1, 47).

5 l3. Spese durante una quarantena shamdina? 1a._
141. Le sole spese di quarantena straordinaria possono costituire avarie comuni. — 142. Che cosa s'intende per quarantena straordinaria. — 143.Suoi requisiti.— 144.Bisogna
che colpisca tanto la nave quanto il carico.

141. Fra quelle che propriamente non lo sono, ma
che pure sono dalla legge considerate avarie comuni,
(5) Art. 540 cod. comm.
(4) Verb. n. 668.
(6) Commento a! codice di commercio, p.2‘,11.1555.
(7) Corso di diritto commerciale, vr, n. 3814.
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1'banno pure le spese d‘una quarantena straordinaria;

Trrono III. — DELLE nuale ranrn;or.aat.

lo dice “ n. 2 de“ art. 644: « sono con51derate averla

145. Transizione. — 146. Del sistema scelto dal nostro codice

comune .
le spese d'una quarantena straordinaria
non preveduta all’epoca del contratto di noleggio, se
.essa colpisce ugualmente la nave ed il carico, compreso
il salario ed il vitto delle persone dell'equipaggio du—
rante la quarantena ».
Da questa disposizione si desume che le spese di qua.runtena pOSsono costituire averle. comune, solamente
quandO la quarantena sia straordinaria, non sia compresa nel contratto di noleggio e colpisca ugualmente

in ordine alle avarie particolari. — 147. Critica. -— 148. No-

la nave ed il car-ico.

la prova del vizio proprio per la nave. — 157. Segue, per le
merci. -— 158. La colpa del capitano. — 159. Enumerazione
dei capi di avaria particolare. Tempesta. — 160. Incendio,
preda, naufragio, investimento, cottura. — 161. Segue,
—- l6-2. Esame dell‘art. 646, ni 3 e 4. —- 163. Spese e
salari durante la. quarantena ordinaria. -— 164. Spese di
approdo per vizio della nave. -- 165. Spese e salari per
arresto di nave quando l‘arresto dipende dalla sola nave e
dalsolo carico. — 166. Spese di conservazione delle cose
caricate. — 167. Legislazione comparata.

142. Che cosa s‘intenda per quarantena straordi"naria, la legge non lo dice, ma la giurisprudenza, interpretando questo vocabolo secondo il naturale e vero
suo signiﬁcato, ritenne « che tale si debba considerare
quella ordinata dopo la partenza. del bastimento, che
non poté perciò prevedersi prima della medesima, o
quando la nave partita con patente netta per un porto
in cui non sia prescritta quarantena, sia obbligata durante la traversata per fortuna di mare ad approdare
in un porto infetto, per la salvezza comune » (1).
Di qui la conseguenza che se l’approdo, il quale successivamente rese in altro luogo necessaria la quaran—
tena straordinaria, non venne fatto per un avvenimento

deliberato per la salvezza comune, le spese della mede-

zione dell‘avarla particolare (art. 646). — 149. Il principio

dell‘avaria particolare riceve anche applicazioni fra i vari
caricatori. —— 150. Delle diverse cause d'avaria particolare.
— 151. Del caso fortuito e forza maggiore. — 152. Dal
caso fortuito o forza maggiore, bisogna sempre eliminare
l‘elemento della colpa. — 153. Vizio proprio della cosa.
— 154. Dei diversi fattori del vizio proprio.- in ordine alla

nave; — 155. in ordine alle merci. — 156. A chi spetti

145. Svolgendo la materia. dell'avarla comune, ab-

biamo più volte accennato alle avarie particolari, tanto
in riguardo alla nave quanto al carico.
Siccome però il nostro legislatore, seguendo il sistema
di quasi tutte le altre legislazioni marittime, consacra
speciali disposizioni alle avarle particolari, facendone
un' sommaria enumerazione, cosi noi, adottando l'or—
dine che ci siamo imposti per le avarie comuni, ordine che corrisponde a quello dt] codice, tratteremo

sima debbono essere a carico particolare di chi ne è
stato la causa prima. Cost decise la Corte di Genova
nella sentenza or ora citata. Si trattava del vapore
Marina, il quale avendo approdato per rifornirsi di
in questo capo di ciò che siano le averle particolari, e
carbone in Aden dove intieriva il colèra, venne in
dei vari casi dalla legge speciﬁcati.
seguito sottoposto & quarantena a Suez. « Se il piro146. Prima però di procedere a questo esame, voscafo Marina avesse dovuto approdare in Aden, dove
gliamo dire una parole. sul sistema. scelto dal nostro
inlieriva il colera, in conseguenza di fortuna di mare e
legislatore nel regolare la materia delle avarie partiper la salvezza comune della nave e del carico, la quarantena a cui fu sottoposto a Suez in conseguenza di
colari. ’
questo approdo si dovrebbe dire straordinaria ed imDue sistemi diversi si presentarono in proposito ai
preveduta; ma trattandosi invece di un approdo fatto
commissari del nuovo codice. L'uno, adottato dalla
soltanto per rifornire la nave di carbone, si "potrebbe
nuova legge belga, la quale, in ordine alle avarie particon fondamento affermare che non si riscontrino nel
colari, si limita. alla semplice loro deﬁnizione, senza
caso i suddetti caratteri, perchè si tratta di un avveniaccennare & casi speciali; l’altro, che era l'antico,\e
quello che comunemente è in uso presso le altre legismento di navigazione ordinaria, a cui deve sottostare
:il bastimento, il quale guadagnando il nolo è obbligato a
lazioni marittime, che dopo la deﬁnizione, enumera al—
cuni casi di averla particolare.
sopportare le spese tutte ed i danni che gli possono so1! nostro legislatore, per quanto lasciasse supporre
praggiungere durante la traversata anche dipendenti da
che il sistema seguito dalla legge belga fosse scientiﬁca—
un caso fortuito, ancorchè non siano stati, come si disse,
volontariamente incontrati per la salvezza comune ).
mente preferibile, non volle staccarsi da quello che era
143. Che poi in quarantena non debba essere stata
in vigore nelle legislazioni antecedenti. Ecco in proposito
preceduta nel contratto di noleggio, se ne comprende ‘ le parole della Commissione: « Il sistema tenuto nella
di leggeri la ragione. Infatti se le parti avessero predisposizioni contenenti la determinazione delle avarie
ventivamente regolato colle loro particolari convenzioni
comuni o generali, deve .Seguirsi anche per ciò che riil caso d'una. quarantena che potesse veriﬁcarsi dopo il
guarda le averle particolari, premettendo alla enumecominciamento del viaggio, naturalmente questo con—
razione di casi contenuti nell’art. 512 codice vigente la.
Menzioni dovrebbero avere la preferenza sulla disposidisposizione ﬁnale che ne riassume il concetto. 11 si—
zione della legge, tanto più che l‘ultimo alinea delstema dell‘articolo viene del resto mantenuto, perchè
-l'art.64?, codice di commercio stabilisce chele avarie sebbene sia. inutile it negare che la doppia enumerafono regolate secondo le norme più sotto indicate, in
tione delle avarie comuni da un lato, e delle ava1te
mancanza di convenzione speciale fra le parti.
particolari dall’altro possa aver dato luogo a- dubbi
144. Finalmente la quarantena straordinaria e avaria
dovunque manchi la perfetta simmetria dell'antitcsi
comune se essa colpisce ugualmente la nave ed il ca- fra le ipotesi prevedute dalle contrarie disposizioni,
rico, Difatti, se la quarantena riguardasse esclusivatuttavia molto gioverà a prevenirne i dannosi effetti la
_mente la nave o le merci,» nulla di più naturale, che
più logica redazione ora adottata, e non è facile il precostituisca un danno particolare per la. nave o per il.. vedere le difﬁcoltà forse maggiori che potrebbero dericarico, mancando per la sussistenza dell’avarla comune
vare dalla innovazione più radicale della completa sopla. comunione d‘interesse fra le merci e la nave.
pressione dell'enumerazione delle averle particolari »(2).
U) Appello Genova, 29 ottobre 1881, Gruber, Cabella-Barras
‘.(G. comm., vr, 2, 152),

(2) Verb. cxvm, n. 674.
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147. Veramente noi non sappiamo comprendere quali
difﬁcoltà potessero temersi dal sistema opposto, quando
esiste la deﬁnizione, e specialmente quando il fatto,

sottoposto all‘esame del magistrato, deve essere vagliato in relazione ai caratteri essenziali dell‘avaria
comune: invece è cesacerta che quello prescelto può
dar luogo alle temute confusioni. « La distinzione fra
avarie comuni e avarie particolari, lo diremo col Berlingieri, ha il suo precipuo fondamento nella diversa
natura delle cause che dànno luogo al danno ed alla
spesa, per cui alcune fra le ipotesi collocate dal legis—
latore nella enumerazione delle avarie comuni ﬁgurano
in quelle delle avarie particolari, diversiﬁcando soltanto
nei fatti da cui traggono origine. Si capisce quindi che
se non tutte le cause che valgono il far classiﬁcare lo
stesso danno o la stessa spesa piuttosto fra le prime che
fra le seconde, siano state (come avviene appunto nel
codice nostro) dal legislatore speciﬁcate nelle ipotesi
contrapposte, ciò porgerà, se non solido, certo facile
appiglio a chi abbia interesse di gabellare per averla
comune un'avaria particolare e viceversa » (l).
Aggiungasi poi a ciò l‘altra considerazione d‘ordine più
generale, che, dai legislatori, dovrebbesi sempre evitare
il sistema delle enum3razioni speciﬁche di casi particolari, riuscendo le stesse spesse volte causa di maggiori

questioni seeondochè un caso più che l‘altro ﬁgura 0 no
nell’enumerazione medesima. Il còmpito della legge. già
lo osservammo altrove, deve essere quello di indicare i
principii generali di diritto; al magistrato poi deve essere lasciato il còmpito di mettere questi principii in
relazione alle singole contingenze del l‘atto e a caratte—
rizzare giuridicamente il fatto medesimo.
148. Ciò posto, veniamo all‘esame dell‘art. 646 del
codice di commercio. « Sono avarie particolari, esso
dice, tutti i danni soﬁ‘erti e tutte le spese fatte per la

sola nave e per il solo carico ». Questa disposizione,
identica a quella dell'art. 512 del codice del 1865, colla
differenza che qui v’erano di più le parole dopo il caricamento o la partenza sino al ritornoescaricamento,
sostanzialmente non diﬁerisce dalla nozione dell'avarla
particolare che si legge nell’ordinanza francese: « les
dépenses extraordinaires pour le bàtiment seul ou pour
les marchandises seulement, et le dommage qui leur
arrive en particulier, sont, avaries simples et particulières » (2). Il concetto dunque dell'avaria particolare
si basa. sul principio tanto giuridico quanto equo, che
ognuno deve subire i danni che colpiscono la cosa propria, come pure de_ve sottostare alle spese a cui essa
dà luogo. Il qualiﬁcativo poi di sola o solo messo nella
deﬁnizione, rispettivamente per la nave e pel carico,
altro non serve che a meglio far risaltare il carattere
differenziale fra l‘avarla comune e quella particolare,
in quanto appunto la prima comprende quei danni e
quelle spese che riguardano cumulativamente e nave e
carico;
Può avvenire però che un'avarla particolare reagisca
sovra un’altra avaria particolare, in modo che l'avarla
della nave assorba quella del carico, e viceversa: in
questo caso bisogna provare rigorosamente che la
spesa relativa al carico, riguarda esclusivamente la
nave e che quella relativa alla nave si riferisce esclusi-

vamente al carico. Poniamo un esempio. Il carico non
può più oltre proseguire il viaggio, senza suo grave pregiudizio; il caricatore suggerisce quindi al capitano un

approdo straordinario della nave, per eliminare questo
(I) Op. cit., n. 111.

(2) Art 3.

(3) Op. cit., 1017.

pericolo della perdita del carico. Evidentemente ab--biamo qui due avarie particolari, quella del carico e
quella della nave per le spese dell‘approdo forzato. Ma.
siccome questa della nave è un‘avaria occasionata da
quella del carico, è giusto che ne vadano le conseguenze
a carico del proprietario delle merci. Poniamo ora il_
caso inverso. 'La nave, a seguito di un‘avaria parti…-.
lare, è obbligata ad un approdo forzato, per fare una
veriﬁca dei danni sublti; per eseguirsi questa veriﬁca è
opportuno procedere ad un graduale scaricamento delle

merci per mettere allo scoperto le parti danneggiate
del bastimento. Ebbene: anche qui abbiamo un‘avaria
particolare per il carico e per la nave, ma quella della
nave deve assorbire quella del carico, perchè le spese
sopportate da questo erano esclusive per la nave.
149. Il principio dell‘avarla particolare, per quanto
dal contesto materiale della legge sembri limitato nei
rapporti fra nave e carico, riceve la sua applicazione
nei rapporti dei vari ca'ricatori fra loro, in questo senso
che l'avarla, dato un carico diverso edi più proprietari, _
cade unicamente sulla cosa che è stata danneggiata.
« La cargaison, scrive il Dcsjardins, n‘est pas une entitéjuridique. La merchandise du tel aﬂréteur est detériorée; cela ne regarde pas l‘autre a(îréteur. Les
grains ont souftert, les sucres sont intactes: tant mieux

pour les sucres. Le dommage est spécial a qui l’é-prouve » (3).
Però sonvi dei casi in cui anche l‘avarla particolaredel carico può e deve ripartirsi tra tutti gli interessati
nel carico medesimo. Un esempio di questo genere ce
lofornisce la giurisprudenza del Tribunale di commerciodi Genova, in una sua sentenza del 28 febbraio 1887:
« L’avarla particolare, ivi e detto, a senso dell‘art. 647
codice di commercio, deve essere sopportata dal proprietario della merce; tuttavia trattandosi d'un caricor
che quantunque frazionato in più polizze, era però costituito dalla stessa merce, proveniva dallo stesso luogo,
era stato caricato contemporaneamente, e ciascun sacco
aveva per di più la identica marca, in guisa da non
essere possibile distinguere quale parte di esso carico
appartenesse a ciascuno dei ricevitori, l‘avarla deve
ripartirsi proporzionalmente su ciascuna polizza, ed il
capitano per adempiere all‘obbligo della regolare consegna non ha che due mezzi: o procedere cioè alla ri- partizione amichevole in confronto di tutti i ricevitori,
oppure per analogia al disposto dell‘art. 658 cod. citato
provocare la perizia ed il regolamento giudiziale della…

avaria ) (4).
Nè diversamente giudicò il Tribunale di Anversa—
quando nel 19 agosto 1883 ha ritenuto che « des frais
d‘allégement frappaient tout le chargement, et non
pas seulement les marchandises dechargées en rade,
parcequ‘il n’était pas équitable que les frais extraordi-

naires resultant del'allégement en rade frappassent une
merchandise plutòt que l'autre » (5).
Queste però, che abbiamo notato, sono eccezioni, le
quali confermano la regola generale che abbiamo posta,

che l‘avarla è particolare per la cosa che l‘ha subita,
anche nel concorso di più caricatori.
_
150. Diverse possono essere le cause determinanti
l‘avaria particolare: esse, colla scorta dell‘art. 6416.
possono riassumersi in tre distinte categorie":
1‘ Il caso fortuito o la forza maggiore.
2“ Il vizio proprio della cosa colpita.
3° La colpa o negligenza del proprietario.
(4) Giurisp. Gen., …. 1, 107.
(5) sz'spr. Anverse, 1883, 1, 277.
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Esaminiamo brevemente la portata sostanziale di
questo divergenze causali, tanto in rapporto alla nave,
quanto al carico.
151. Caso fortuito o forza maggiore presi nel loro
stretto signiﬁcato giuridico non sono la stessa cosa, e
la loro,ditlerenza rimonta al Diritto romano. Casus fortuilus è quello che dipende da un avvenimento straordinario, impreveduto, ma non imprevedibile acui èassolutamente estranea la volontà e il concorso dell’uomo;
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Questo che abbiam detto non è, lo ripetiamo. una
deroga alla regola generale che nessuno è tenuto a
rispondere del caso fortuito o della forza maggiore, ma
ne è il complemento logico e naturale, e trova la sua
giustiﬁcazione giuridico-morale in quel supremo prin—
cipio di giustizia che chi è causa del danno è tenuto a
risarcirlo.
158. Il vizio proprio della cosa è la seconda delle
cause dell'avarla particolare. E vizio proprio si chiama
quello, che inerendo alla cosa, ne altera, ne corrompe,
ne deteriora o anche ne annienta per se stesso la sostanza.
Esso è ben distinto dall’infortunio di mare, tanto è vero
che gli assicuratori, che rispondono degli accidenti di
mare, non sono tenuti del vizio proprio della cosa assi-curata se non si‘sono obbligati con patto speciale.

talè sarebbe una tempesta, un incendio causato dal tul-

mine; vis major, invece, è quella che origina da un
fatto, anch'esso impreveduto, ma al cui avvenimento
concorre l'opera dell‘uomo; cosi a questa categoria appartengono l'arresto del pri ncipe, o di una Potenza, il
bl0cco, la caccia di pirati, ecc. Nonostante poi questa

differenza scientiﬁca, ammessa anche dalla legge, quando

154. l)esso poi riguarda tanto la nave quanto le merci.

parlando del caso fortuito e della forza maggiore usa la
disgiuntiva o, nel comune linguaggio giuridico si usano

Il vizio proprio della nave può dipendere da un difetto
originario di costruzione, oppure della cattiva qualità

promiscuamente, e nei loro effetti legali si identiﬁcano.

dei materiali impiegati nella costruzione medesima. Ma

Che poi le conseguenze del caso fortuito e della forza
maggiore, vadano a carico della cosa danneggiata
esclusivamente e costituiscano perciò avaria particolare,
è consono & ragione e a giustizia; giacchè un'azione di

se queste possono essere le causali principali di un vizio
della nave non sono però le uniche, anzi queste possono
essere tanto svariate che non è possibile lo stabilire una
regola a priori. Il nostro legislatore equipara, p. es., el
vizio proprio della nave, la sua vetustà ; questo però non
può adottarsi come criterio assoluto, perché mentre
navi vecchissimo reggono & qualunque navigazione, altredi più recente costruzione debolmente resistono al me—
nemo infuriare della tempesta. Questo concetto della
legge deve prendersi in senso relativo; e si può ritenere
la vetustà della. nave come un vizio proprio della cosa
quando, per le condizioni in cui si trova, la nave sia in
istato di innavigabilità.
155. Il vizio proprio delle merci può derivare dalla
loro natura intrinseca quanto dal loro imballaggio. Non
v‘ha dubbio che un' imballaggio difettoso e un vizio
proprio; il colaggio, p. es., nei liquidi costituisce avaria
particolare del carico, perchè si suppone che la perdita
del liquido dipenda da un diletto dei recipienti. E purevizio intrinseco quello che è inerente alla natura della
cosa; la fermentazione, la ﬁoritura ed altre apparten-

responsabilità non può sussistere se non vi è colpa, e la
colpa non vi può essere quando il fatto dannoso è indipendente dalla volontà dell'agente. La nave, sbattuta
dalla tempesta, investe in uno scoglio e si sconquassa,
la merce viene danneggiata dall'umidità, perchè l'acqua
è entrata nella stiva per una vena prodottasi nel basti—
mento durante la navigazione: ebbene l'avaria della
nave è particolare, com'è particolare quella della merce,
perchè la causale del danno è la nave od il carico.
Questo concetto esprimevasi dei giureconsulti romani,
colle formole: casusanullo prestantur, casus fortuz'lus.
nemo praestare debet; nel linguaggio del Consolato
del mare era delineato nelle parole: qui struch serà,
struch se romandrd: il Targa, poi nelle sue pondera—
zioni marittime, svolge questa teorica con una semplicità e chiarezza da non potersi desiderare migliore:
« Una regola generale è che ogni danno procedente da
sinistro, sia grave e leggero, che fatalmente accade a

gono a questa natura. Molto dibattuta poi è la questione

vascello alcuno, o al carico o accessori di esso, o in

tutto o in parte, o come egli sia, resta di certo a risico
del padrone della cosa danneggiata, epperciò si suol dire
marinarescamente: chi salva, salva; chi perde, perde ».

152. Però, dal caso fortuito o dalla forza maggiore
per apprezzarne giuridicamente le conseguenze, in ordine ai danni, bisogna eliminare l'elemento della colpa;

imperocchè, quando questa sussiste, anche gli etîetti
della forza maggiore o del caso fortuito sono a carico di

chi è stato la causa del danno, coerentemente al prin-

se la cosidetta combustione spontanea, pei carichi spe-

cialmente di carbone, debba ritenersi come vizio proprio
della merce, oppure come un vero e proprio accidente… mare. Un‘inchiesta venne ordinata in proposito il—
2 aprile 1875 dalla regina d'Inghilterra onde scientiﬁcamente fosse emessa una soluzione in proposito, e il"
risultato, sottoposto al Parlamento il 18 luglio 1876, si
fu che le sostanze combustibili contenute in quantitàeccessive nei prodotti di certe miniere sono un vizio
proprio della cosa. Queste sostanze si ossidano combi—-

cipio, non meno certo di quello or ora enunciato, che
quando culpa successi! casum, tune casus fartuz'tus
non excusat. Suppongasì,p.es., l'ipotesi che il capitano,
non essendosi munito del carbone necessario, abbia dovuto fare un approdo straordinario, e che nell‘eseguire
Questo approdo la merce abbia subito un danno, o per
avarie o per altra causa, di carattere fortuito: — il pro—
prletario delle merci ha diritto di avere il risarcimento
del danno patito, per quanto direttamente sia l'effetto
lll un caso fortuito, perchè, culpa successit casum; e
lﬂﬂpprodo non sarebbe stato necessario se il capitano,
adempiendo rigorosamente agli obblighi assuntisi, si
fosse munito della quantità di carbone che si richiedeva

nandosi coll‘ossigeno atmosferico, e l'azione chimica è

accompagnata da uno sviluppo di calorico che s‘accresceﬁno a determinarne la combustione. Nè da questo verdetto scieutiﬁco si allontanò la giurisprudenza, perchè
neimagistrati è ora invalso il principio di annoverare-

appunto la combustione spontanea tra i vizi propri delle
merci (l).
’
156. Data l'esistenza di un vizio proprio tanto per la

nave quanto per le merci, bisogna che questo risulti debitamente provato. A chi ne spetterà la prova?
Per quanto riguarda la. nave, occorre qui aver presenti le disposizioni degli art. 77 e 78 del codice per la
marina mercantile, messi in opportuno raffronto col n.4
dell‘art. 503 del codice di commercio. Eccone il tenore:

PBI compimento della intrapresa navigazione.
, “) Trib- di Marsiglia, 8 marzo e 10 novembre 1875 (Jam-n.

1885, confermata in appello dalla Corte d‘Aix l‘8 giugno 1886—.
(Revue dc droit intern. marit., I, 518, e n, 410].

"‘""’"— Marseille. 1875. 1,163, e 1876,1, za; Id.. 30 novembre
Dreses-o musso, Vol. IV, parte 2‘.
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-« Anr.77. ...Ogni nave “'che imprende la navigazione
deve trovarsi in buono stato di navigabilità ed essere
munita degli attrezzi, corredi ed istrumenti necessari.
determinati dal regolamento. I piroscaﬁ che trasportano
passeggeri e le navi cosi a vela che a vapore che im-

prendono viaggi di lungo corso e di gran cabotaggio
fuori del Mediterraneo, eccetto quelle contemplate negli
art.61 e 149, non possono fare partenza se la loro navigabilità. non consti all'autorità marittima nello Stato ed

all‘autorità consolare all’estero per mezzo di una speciale
visita o perizia da farsi a spese del proprietario od armato:-e almeno una volta l'anno, se di navi in legno o
miste in ferro e legno, e ad ogni biennio se di navi in
terra. — ART. 78. La visita sarà fatta da ispettori governativi o da periti nominati dalle autorità suddette,
i quali accerteranno secondo le regole e con tutti i
mezzi dell‘arte, se la nave siii atta alla navigazione, determinando i viaggi che essa può fare e il tempo in cui
dovrà nuovamente essere visitata qualora giudichino
che ciò debba effettuarsi prima dell‘anno o del biennio.

il ministro della marina potrà disporre che le visite e
perizie fatte alle navi dalle istituzioni di reg. marit. da
lui designate con particolare disposizione, si considerino
equivalenti alle visite e perizie uﬁîciali per tutto ciò che
sia sotto la vigilanza delle medesime istituzioni >>.

roba caricata Naturalmente spetterà. all’altra parte im…
pugnare colfd prova contraria la presunzione suddettr
giacchè le dichiarazioni, nella polizza null‘altro valor;
possono avere che quello di una semplice presunzione
la quale cade di fronte ad una prova del contrario.
'
Se poi la polizza di carico tace, oppure il vizio allegato si sostiene essersi sviluppato dopo la caricazione

della merce, e durante il periodo del viaggio, in allora
la prova del vizio proprio delle merci e a carico di chi
lo allega, in base al principio stabilito dall'art. 1312 del
cod. civ. che chi vuol provare un‘obbligazione, o pretende di esserne liberato, deve dare la prova dell'ob.
bligazione o della liberazione.
158. La colpa del capitano e delle persone dell’equi-

paggio è la terza fra le causali delle avarie particolari:
« i danni accaduti alle cose c'aricate per accidenti provenienti dalla negligenza del capitano o delle altre persone dell'equipaggio sono avarie particolari a carico del
proprietario delle cose stesse, salvo il regresso verso il
capitano o sulla nave o sul nolo ».
Questa disposizione dell‘art. 646 che rimonta testualmente all’ordinanza di Francia, è di un'evidenza intui-

tiva. Il capitano nella stipulazione del contratto di
trasporto, non solo si assume l'obbligazione di traspor-

tare la merce da un'luogo ad un altro, ma deve pure
provvedere a che la merce che gli è consegnata non
pitano l‘obbligo di avere con sè l'atto di visita della nave. subisca deterioramenti: di qui l‘obbligo di .un buono e
Ora ricordando qui quello che abbiamo accennato regolare stivaggio, di non sopràcaricare la nave, di non
mettere merci sopra coperta. se non ha riportata l‘aualtrove sull‘influenza di questi documenti (1), diremo
torizzazione in iscritto, ed in genere di consegnare al
che dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere
luogo di sbarco tutto quanto ha ricevuto all'imbarco, e
che mentre il certiﬁcato di visita induce una presunnella stessa condizione. Dalla infrazione di tali suoi cbzione sullo stato di navigabilità della nave, si ha invece
la presunzione contraria quando questo documento bligbi possono provenire dei danni alle merci caricate:
manchi fra le carte del capitano. Donde ne consegue, che
e son questi danni quelli che costituiscono avaria particolare del proprietario delle merci stesse; classiﬁcarli
la prova della innavigabilità della nave incombe a chi
l'allega, quando venne eseguita la visita prescritto. dalla
fra le avarie comuni è giuridicamente assurdo, giacchè
legge, perchè la presunzione inversa risulta dal certiﬁmancano assòlutamente gli estremi di ciò che costituisce
cato relativo rilasciato dall'autorità competente, mentre
l’avarla comune.
Però è lasciata al proprietario l'azione di regresso
che, invece, incombe al capitano di escludere il vizio di
verso l'autore del danno per il rifacimento del medeinnavigabilità, allorchè la mancanza del documento da
simo: e questa è la conseguenza del principio di ragione
luogo alla presunzione di questo vizio.
e di morale che chi arreca danno deve risarcirlo. Questa
Siccome però tanto nell'una che nell'altra ipotesi non
si tratta che di una pura e semplice presunzione, cosi e
azione poi si ripercuote sull'armatore o proprietario
della nave, per la sua qualità. di mandante del capitano,
indubitato che la prova contraria è ammessa tanto contro
le risultanze del certificato di visita, come contro la pre- e per la disposizione speciﬁca dell‘art. 491 cod. comm.
secondo cui i proprietari delle navi sono responsabili
sunzione nascente dalla mancanza del certiﬁcato" medei fatti del capitano e delle altre persone dell’equidesimo: cdl decidere diversamente darebbesi a tale
documento un valore che effettivamente non ha voluto
paggio, e sono tenuti per le obbligazioni contratte dal
capitano per ciò che concerne la nave e la spedizione.
attribuirgli il legislatore, e che nello interesse stesso del
Questa. responsabilità però dell'armatore, già lo vecommercio ìon poteva attribuirglisi. « Si le navire est
demmo altrove (3), può essere modiﬁcata e diminuita
dépourvu du certiﬁcat réglementaire,le mauvais état se
presume ; s‘il en est nenti. c‘est le bon état qu' il faut pré- od anche eliminata. Può essere eliminata quando nella
sumer. Le capitaine et l‘armateur gardent néanmoins,
polizza di carico è apposta la clausola, molto in uso al
dans le premier cas, le droit d‘établir le bon état du navire
giorno d'oggi, per cui il proprietario della nave non
assume responsabilità per la colpa del capitano; può
par d‘autres modes depreuve: tous les intéressés, dans
le second, gardent celui d'en établir l‘état mauvais par
essere poi limitata nella sua estensione, all'abbandono
les mèmes moyens. La jurisprudence est constante » (2).
che il proprietario faccia della nave e del nolo a chi ha
157. In ordine alle merci, per quanto riﬂette la prova
subito avarie pel l‘atto illecito del suo mandatario. Ma
del vizio proprio, bisogna riferirsi anzitutto alla polizza
tutto questo, lo ripetiamo, lascia sempre l‘impronta di
di carico. Se in questo documento è dichiarato che le
avarie particolari al danno che possono subire le merci.

11 cod. di comm. poi,all'articolo citato,prescrive al ca-

merci sono state imbarcate' sane e in ottime condizioni

non che la nave, per colpa del capitano, o dell'eqU"

di imballaggio, potrà. il proprietario delle merci invocare contro chi allegasse il vizio proprio delle medesime,
al momento dellaloro caricazione,la dichiarazione scritta
nella polizza a suo favore per le buone condizioni della

paggio, che l‘a lo stesso, giacché il capitano risponde
delle persone dell'equipaggio.

1159. Posti i principi, esaminiamo brevissimament°l
diversi casi di averla particolare speciﬁcamente indicati
_—

(1) V. Capitano di nave, n. 141.

…i!) Deejardins, ep. cit., 1024.

(3] V, Capitano di. nave; Carico (Polizze. di)-
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dal nostro legislatore. L'art. 646 dispone che è avaria
particolare: « . . . 1° qualunque perdita o danno soﬁ'erto
dalle cose caricate per tempesta, incendio, preda, naufragio, investimento, rottura o altro qualsiasi caso fortuito o di forza maggiore; 2° la perdita degli alberi,
delle gomene, delle àncore, delle vele e delle corde, e
qualunque altro danno sofferto dalla nave per le cause

espresse nel numero precedente ».
In questi due numeri sono accennate le causali delle
avarie particolari, le quali traggono la loro vita dalla
forza maggiore e dal caso fortuito:
Prima fra queste e la tempesta. ( Le déradement
. occasione par tempéte est avarie simple »; questo giudizio dell’Emér-igon e l'applicazione precisa della legge
nostra, nonché delle altre vigenti “attualmente. Sul signiﬁcato poi del vocabolo tempesta, non può sorgere con—
testazione; avvegnachè sarà. considerato danno dipendente da tempesta tutto quello cagionato alla nave od
al carico dall'agitazione violenta dei venti e delle onde.
160. Incendio. — Questo danno, quando è conseguenza
del caso fortuito o della forza maggiore,è essenzialmente

come dice giustamente il De Courcy tout reste fortuii,
les e'paves sont reeueiliies par leurs proprie'iaires
respectifs.
Rottura. — Questa espressione generica comprende
qualunque caso di naufragio o qualunque altro danno
soli'erto dalla nave nel suo complesso; essi vanno a
carico esclusivo della nave medesima.
181. Come è avaria particolare la perdita totale della
nave per un avvenimento dipendente da forza maggiore o da caso fortuito, è pure avaria particolare il
danno che possa toccare a parte della nave medesima;
quindi la rottura e la perdita degli alberi, delle gomene,
delle ancore, vele, corde, ecc., quando non debba attri-

buirsi ad alcun atto deliberatamente voluto dal capi—

Investimento. -— Mentre l‘investimento volontario
costituisce avaria. comune, l‘investimento fortuito è
semplicemente avaria. particolare ;, quale poi sia la
ragione giuridica della dillerenza lo abbiamo notato al"0V9, ne è qui il caso di ripeterlo; Soltanto è utile osservare che nella classiﬁcazione dei danni dipendenti delle
investimento, devesi per mente alle circostanze speciali

tano, sono danni che non sono ammessi in contribuzione.
102. 11 citato art. 646 continua, mettendo tra le avarie
particolari, al n. 3, qualunque danno sollerto per vizio
proprio della merce o del carico, e al n. 4, le spese di
qualunque approdo cagionato da vizio della nave, da
vena d'acqua proveniente da vetustà o da mancanza di
provvigioni a bordo, o da altra causa qualunque imputabile al proprietario, all’armatore o al caricatore.
Che Il vizio proprio della merce costituisca un'avaria
particolare pel proprietario del carico, è cosa dilper se
stessa evidente, poichè si capisce benissimo che la nave
dev‘cssere affatto estranea, & quei danni i quali dipendono
da cause inerenti alle merci caricate; del pari e evidente che la nave debba esclusivamente addossarsi le
spese ed il danno cagionato da vena d'acqua proveniente
da vetustà, o da altra causale inerente alla nave medesima, perchè a queste spese e a questo danno non ha.
potuto contribuire il caricatore. Anzi,_quest'ultimo ha
verso la nave un‘azione d‘indennizzo pel pregiudizio che
può avere subita la merce, o per l‘umidità, o pel ritardo
in caso di riparazioni ; dappoicbè v‘è sempre una colpa da
parte dell‘armatoreo capitano di avere mai provveduto,
o non curato abbastanza l‘allestimento della nave pel
viaggio a cui fu noleggiate. Le spese d'approdo per
mancanza di provvigioni, costituiscono avaria particolare, solo in quanto presuppongono una colpa dei capitano: come, p. es., se fosse stata‘l‘atta una provvista 111suflìciente per la normale durata del viaggio, oppure le
provvigioni si fossero guastate per cattiva custodia,
Che se invece, i viveri fossero mancati, o per una
sopravvenuta maggior durata del viaggio, o perchè
andarono perduti o guasti per una tempesta, in allora
le spese di approdo per rifare le provvigioni onde
continuare il viaggio sono messe in avaria comune.
163. Avarle particolari sono pure « il salario ed il vitto
dei marinai durante la. quarantena ordinaria o durame
le riparazioni provenienti da vizio o da vetustà. della
nave o da altra causa imputabile, al proprietario, all'armatore o al capitano, o durante l'arresto o la stazione
in un porto che riguardi la sola nave o il solo carico e
le spese per ottenere in questo caso la liberazione del—
l'uno o dell'altro » (art. 646, n. 5). Quanto ai danni
dipendenti da una quarantena, questa; disposizione l'a

del ":"110, avvegnachè accade spesse volte che si pre-

perfetto riscontro al a. 1 dell‘art. 645, il quale ammette

senti come investimento volontario quello che effettiva-

fra le avarie comuni le spese della quarantena straordinaria, non preveduta all'epoca del contratto. Quai‘antena ordinaria e quella che preesisteva al contratto
di noleggio ed alla partenza della nave, ed era conosciuta dalle parti contraenti. Ciò posto, evidentemente
le spese relative non possono avere altro carattere
che quello di avaria particolare. « Les frais de qua—
rantaine sont, dice Desjardins, des simples frais de
navigation, toutes les fois qu’il n'est pas permis de les
regarder, comme des dépenses extraordinaires. N'ont.

avaria particolare della cosa che ne fu colpita. Un fulmine cade sulla nave ed incendia una parte del carico;
non v‘ha dubbio che il danno è del caricatore, giacchè
nessuno può essere tenuto ad un risarcimento: Casas
fortuitus nemo praestat.
Preda. — La legge 2, 5 3, ff. de jactu, dice: Quod
prwdones ab.vtulerint, eum perdere cujus fuerint,
eil Guidan de la mer più tardi-soggiunge: « Mais si le
pillard derobe portion de la marchandise et qu’il laisse
aller le reste, ce qui est robe n'est avarie commune,car
la perte tombe sur celuy a qui elle appartient ». In quanto
poi le perdite dipendenti dalla preda possano costituire
avaria comune, ci rimettiamo alle considerazioni fatto
più sopra, quando parlammo di questo caso speciale di
avaria generale.
Nauﬁagio. — L'Emérigon, accennando alle conseguenze giuridiche del naufragio, scrive: « Les pro—
priétaires du navire naufragi: et les propriétaires des
marchandises perdues dans le naufraga, ne peuvent
-demandei‘ aucune contribution à. ceux qui ont eu le
bonheur de sauver leurs eliets, parceque la perte que
les uns et les autres ont soulferte n‘a pas procure le salut

commun ». Questa dottrina rimonta all'antico diritto
romano: Ammissae navis damnum collationis consortio non sarcitur per eos qui merces suas naufragio
liberaverunt(l); e gli scrittori di diritto marittimo nel
medio evo, e specialmente il Casaregis e il pratico
Targa, esprimevano lo stesso concetto colla farmela:
Struve qui peut: Chi salva, salva; chi perde, perde.

mente non è tale che in apparenza; donde la Regola
V. di Jork e Anversa del seguente tenore: «\Qualora
"'la nave la quale sta per sommergersi, od è spinta
versola costa 0 gli scogli, sia fatta deliberatamente
investire, nessun danno cagionato alla nave, al carico e
al nolo o all'uno o all’altro di essi dall'investimento deilliel‘ato, deve essere ammesso in avaria comune », e
\

… DiE-v lib. mv, tit.. 111 Da lege ﬁtodia, fr. 5.
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il pas été prévus au moment dii contra” N’ont il pas
concouru a determiner le (aux du fret? de lors ces ne
sont pas méme des avaries » (1).
Al riguardo anzi è d‘uopo notare una diderenza che
esiste fra le disposizioni dell'attuale codice e quella
corrispondente nella legge passata: difatti mentre il
n. 5 dell’art. 646 accenna soltanto alle spese e salari durante la quarantena ordinaria, il n. 5 dell‘art. 512 nel
Codice dei 1865 soggiungeva le parole preveduta net
contratto di noleggio,- omissione codesta suggerita dal
fatto che tanto neii‘uno che nell‘altro caso doveva imperare lo stesso principio di diritto. Ecco le parole che
si leggono nei verbali della Commissione in proposito:
« Nel n. 5 una sola modiﬁcazione di qualche rilievo credesi necessaria per comprendervi ogni quarantena ordinaria, togliendo la distinzione se la stessa sia o no
preveduta dal contratto, poichè lo stesso driterio domina
in entrambi i casi » (2).
164. Allo stesso modo che sono avarie particolari le
spese di approdo cagionate da vizio o vetustà della nave,
partecipare devono della stessa natura il salario e il vitto
dei marinai durante le riparazioni provenienti da queste
causali: difatti se la causaè identica, non possono essere
diversi gli eiietti, essendo questa seconde una conseguenza necessarie ed imprescindibile di un fatto di cui
unicamente deve rispondere il proprietario della neve

0 l'armatore.
165. Finalmente, secondo il citato n. 5 sono avarie

particolari i salari e il vitto dei marinai durante l‘arresto 0 stazione, in un porto che riguardi la sola nave
o il solo carico. E ciò è perfettamente logico: abbiamo
visto che requisito essenziale alla sussistenza giuridica
dell‘avaria comune, si è che il provvedimento riguardi
il bene e la salvezza della nave e del carico congiuntamente,’perché solo in questa ipotesi si comprenderebbe
la equità. del principio della contribuzione. Ora, se ciò è
non v'ha dubbio che dovranno essere ammessi unica—
mente, come avaria particolare quei danni e quelle

spese le quali furono fatte esclusivamente nello interesse e pei bene della neve 0 del carico disgiuntamente.
Suppongasi p. es. ”il caso di sequestro: le‘ spese maggiori dipendenti dal medesimo saranno a carico della
nave o del carico, secondo che l'uno o l‘altro ha dato
luogo a questo provvedimento.
166. Sono pure avarie particolari, ﬁnisce l'art. 646 ai
n‘ 6 e 7: Le spese fatte per conservare le cose caricate
o riparare i fusti, le casse o gli involti in cui sono contenute, quando queste spese non procedano da danni
considerati avaria comune. Le eccedenza dei nolo nel
caso indicato’neil‘art. 570, cioè quando il capitano, durante il viaggio è obbligato a noleggiare un‘altra nave,
per danni sopravvenuti alla prima. Queste disposizioni

sono tanto chiare ed evidenti che non abbisognano di
maggiori illustrazioni.
167. Accennate sommariamente le varie causali delle
avarie particolari, un fuggevole esame della istituto
presso gli altri popoli marittimi ci farà di leggieri cono—
scere come tutte le legislazioni siano improntate allo
stesso principio giuridico: fatto questo il quale una
volta di più ci prova come i principi regolatori della

avaria non sono una creazione particolare di un popolo,
ma l'estrinsecazione della coscienza giuridica universale
guidata dalla natura speciale dei rapporti di diritto che
nascono nello svolgersi del commercio marittimo.
a) Secondo il cod. spagnuolo sono avarie particolari
alle merci e alla nave quelle causate por vieto proprio

de la cosa, e per i casi d‘avaria semplice, enumera qualunque danno cagionato al carico per la negligenza

colpa e baratteria del capitano e dell‘equipaggio, senz;
pregiudizio del diritto di reclamare una indennità contro

il capitano, la nave ed il nolo (art. 809, 9°).
(7) il cod. d‘Olanda, dopo l‘enumerazione delle avarie

grosse, dice che: « Non sono considerate avarie comu…,
quantunque fatte volontariamente ed a seguito di deliberazione motivata per il bene della nave, i danni e
le spese causate da vizlointerno della nave, dalla sua
innavigabilità, o dalla colpa o negligenza dei capita…,
o dell'equipaggio» (art. 700); e conchiude, dopo una
enumerazione di diversi casi di avaria semplice, dicendo,
che sono considerati tali « in generale tutti i di.-……’
perdite e spese, che non sono fatte o occasionate volontariamente o per la salute comune della nave e del
carico, mentre sono s_oii'erti per la nave o per il carico
separatamente . . . » (art. 701, 7°).
0) L'art. 25 dell'ordinanza di Bilbao dichiara avarie
semplici i danni provati distintamente subiti dalla nave
e della merce, e il di cui pregiudizio non deve essere
sopportato che dalla parte che ne è stata vittima, cioè:
dei proprietari della nave, i danni toccati allo scafo dei
bastimento, e agli attrezzi del medesimo; dagli inte-

ressati nel carico i danni subiti dalla mercanzia: e gli
articoli 26 e 27 considerano avarie semplici qualunque

danno provato dal carico per vizio e corruzione delle
merci durante il viaggio, 10 scolo dei liquidi contenutoneiie botti, ammenochè non provenga da vizio di stivaggio, nel quale caso 1’avaria è a carico del capitano.
d) Nel Chili il codice di comin. all‘art. 1124 deilnisce avaria. particolare « ogni danno che soffre la
nave ed il carico dopo il suo caricamento ﬁno al suo
scaricamento, per un avvenimento di mare o per forza
maggiore, per un vizio proprio della cosa o per fatto
dell'armatore, del capitano, dell‘ equipaggio, dei caricatori, passeggeri e di qualsiasi altra persona, ed
ogni spesa incontrata nello esclusivo vantaggio della
nave, del carico o di una parte di questo ».
e) il cod.argentino all‘art. 1478 dispone che le spese
cagionate da vizi intrinseci della nave edeila sua innavigabilità o da colpa o negligenza del capitano, non
sono considerate avarie grosse, quantunque siano stateincontrate volontariamente e in virtù di deliberazioni
motivate per il bene della nave e del carico: tutte
queste spese vanno a carico esclusivo del capitano.
f) La legge belga del 21 agosto 1879 non dii, come
abbiamo già notato, una definizione delle avarie piu'ticolari: essa si limita a deﬁnire le avarie comuni,e
quindi nel secondo alinea dello stesso art. 102 soggiunge:
toutes autres avaries sont particulières.

g) 11 cod. ﬁnlandese all‘art. 136 stabilisce che «sont
répotés avaries particulières tous les dommages occasionnés par un maibeur ou par la faute du capitalne
sauf le cas ou il a agi en vue du salut du navire et dela
cargaison, ou bien par la faute d'un autre; les dommages
casuals par le feu, les glaces, le vent ou les vagues, par
des voies d‘eau, le bris du navire et des apparaux, par un

naufrage ou par un échouement occidental. Sent aussi
avaries particulières les portes soufîertes par le navire.
les apparaux et la cargaisod lorsque le capitaine non
a pas saeriﬂé quelque chose en vue d‘éviter des P“…

uitérieures; de meme que la relàche dans un pori PE…"
cause de vent contraire, de gros temps 011 P“ ""“"
cause, sans qu‘un telle reiàche puisse étre considéré0
comme forcée, ainsi que per d’autre fortune de mer 011

. . _/

(1) Op. cit.. 1033.

(2) Atti comm., 1869, verb. cxvm, n. 674.
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… fortuit. Il en sera dei méme des' frais et sacriﬁces
qu'on a fait en pareils cas pour prévenir ou réparer des

dommages, pour recharger, sauver ou recouvrer_certains objets, pour protét, rapport et autre mesures
.
. .
exigées par les circonstances ).

h) Secondo il cod. russo sono avarlesemphc1 o particolari i danni cagionati alla nave, alle merci od al carico
dal cattivo tempo o da qualsiasi altro caso fortuito,
quale la confisca o il sequestro per fatto del principe,
da negligenza del proprietario o dei suoi uomini arruolatio non arruolati, la quale abbia prodotto la perdita
delle gomene, corde, ancore, alberi ed altri attrezzi,
la perdita d'una parte delle merci o del carico, e
le spese supplementari di vitto e di salari dell’equi-

paggio o di conservazione delle cose. Sono considerati
fra le avarie semplici i danni che si producono quando

la nave comincia a marcire, quandO il carico si deteriora
in conseguenza di un vizio proprio o di uno stivaggio
mal fatto. trascurato, quando un liquido fermenta o_
inucidisce o cola per’difetto dei vasi che lo contengono.
Nel caso di avarie semplici ciascuno sopporta separatamente i suoi danni, e tutto ciò che ha potuto essere salvato o conservato è reso al suo proprietario (art. l07l
a 1073).

i) lleod.svedese, senza dare una deﬁnizione speciale
delle averle particolari, dice esser le stesse « quei danni e
quelle spese che non possono essere compresi nelleavarle
comuni» e continua indicando vari casi di averle che
debbono comprendersi in questa categoria (art. l68).
k) llcod. germanico, seguendo il sistema della nuova
legge belga, non contiene enumerazioni speciﬁche: detinisce l‘avarla grossa e comune e quindi all'art. 703 soggiunge che tutti i danni e tutte le spese, eccetto quelle
indicate nell‘art. 622, che non fanno parte delle avarie
grosse, e che derivano da un sinistro sono avarie particolari, le quali sono sopportate dai proprietari della

nave o del carico ciascuno per ciò che lo riguarda.
!) Nel diritto inglese ed anglo-americano manca una
disposizione testuale che possa fare riscontro a quella
scritta nel nostro codice, e nelle legislazioni or ora
esaminate, ma, secondo lo spirito che informa queste
iegislazioni, il capitano ed il caricatore debbono evi-

dentemente sopportare le conseguenze delle averle che
alora sono imputabili, e che danni particolari della
nave sono quelli dipendenti da vizio proprio e vetustà,
come pure sono particolari del carico quelli che hanno
le loro ragioni di essere nella identica causale.
Tuono IV. — DELLA Cosrnxauz1ona‘.
.l68. Il titolo delle contribuzioni si riferisce esclusivamente alle
avarle comuni. — 169. Scopo di questo titolo. —- 170. Partizione della materia.
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169. Regolate l'avarla, stabilito cioè a quale categoria
appartengano i danni e le spese sofferte dalla nave o dal
carico in seguito ad un avvenimento di mare, resta a

procedere al riparto del danno e delle spese medesime
fra la nave ed il carico, quando si tratti di avaria co—
mune. Per questa operazione importantissima e non
sempre di facile esecuzione nella pratica, il codice italiano attuale, riformando, come abbiamo già. notato altrove, l’ordine del codice passato, contiene un capo s‘peciale, che intitola della contribuzione, e in questo capo
accenna alle modalità circa la formazione della massa
che deve contribuire, alla misura della contribuzione
fra nave e carico, alle formalità necessarie per l’esperimento della contribuzione, nonchè ad altre norme, tutte
dirette all‘unico scopo di determinare precisamentei
diritti e gli obblighi reciproci della nave e del carico di
fronte al fatto giuridico che conosciamo già sotto l‘ap—
pellativo legale di avaria comune.
170. Noi, volendo essere coerenti al sistema adottato

ﬁn dal principio, anche nello svolgimento di questa
parte, seguiremo l’ordine della legge scritta, epperciò
tratteremo in primo luogo delle cose che sono private
del diritto della contribuzione, vedremo poi quello che
sono esonerato dall'obbligo della medesima, analizzeremo quindi in qual ruodo si forma la massa che deve
contribuire al rifacimento del danno, ed in seguito, in
quale misura, la contribuzione si faccia fra la nave ed il
carico, e ﬁnalmente, occupandoci dell’azione in centribuzione, studieremo a chi e contro chi appartenga, a
dove e come si proponga, e in quali modi si' estingua.
Gare 1. — Delle cose che non godono del beneﬁcio
della contribuzione.
171. Ragione delle esclusioni ammesse dalla legge. — 172. Degli
attrezzi ed oggetti di bordo non inventarizzati. — 173. Convenienza di tale esclusione. —- Genesi storica dell‘art. 643,
penultimo alinea. — Obbiezioni della Commissione ordinatrice. -— 174. Il sistema adottato e giuridico ed equo. —
175. Delle provvigioni di bordo. — 176. Delle cose caricate
senza. polizza o dichiarazione del capitano. — 177. Alla
mancanza di questi documenti non può supplirsi con altro
mezzo giustiﬁcativo della caricazione eseguita. — 178. In
che consista la dichiarazione del capitano. —— 179. Le cose
caricate senza polizza o dichiarazione, contribuiscono se
sono salvate. -- 180. Sono escluse dalla contribuzione le
merci caricate sopra coperta. — 181. Ragioni che determinarono questa esclusione. -- 189 e 183. Valore dell’espressione coperla della nave. Giurisprudenza. f— 184. Legislazione comparata.
-

lfuzwne, non si può ammettere che quando un sacrlﬁzio

171. All’eﬁ‘etto di tutelare la buona fede nella contrattazioni marittime, il legislatore espressamente dichiara
che non possano essere ammessi a contribuzione certe
cose, quand'anco siano state gettate per la salvezza ed
il bene comune.
‘ 172. Fra tutte le esclusioni la più degna di nota.
perchè già dibattuta, è quella che attualmente è scritta

tatto nell‘interesse e per la salvezza comune della nave

nel penultimo alinea dell'art. 643 del cod. di commercio:

e del carico, abbia rese necessarie delle spese straordi-

«Gli attrezzie gli altri oggetti di corredo e d'armamento
della nave gettate in mare e le ancore, le catene ed altri
oggetti abbandonati, ancorchè volontariamente, per il
bene e la salvezza comune, non sono calcolati nella—ri-

168. Il capo II del titolo che noi esaminiamo si
riferisce esclusivamente alle avarle comuni: lo dice

chiaramente il titolo di per se stesso, giacchè la contri-

"…?: ed abbia prodotto dei danni, al rifacimento dei
quali debbono concorrere nave e carico, secondo la
“pressione del diritto romano. Omnium conlributz'one
€a1‘Cìqtur, quod pro omnibus datum est: lo ripete poi
il legislatore quando nell'art. 647 dispone anzitutto che
4 le avarie particolari sono sopportate o pagate dal

Proprietario della cosa, che ha soiierto il danno e dato

partizione delle avarie, se non in quanto si trovino debitamente descritti nello inventario di bordo, tenuto

secondo le disposizioni dell'art. 500 ».

Occasione alla spesa ». Quindi è che in questa ultima
PMo del nostro lavoro, esamineremo specialmente tutto

178. Sulla convenienza di tale‘ esclusione discussero i
commissari incaricati ‘della riforma del codice di com—
mercio del 1865, in quella parte che riguardava le avarie.

quanto ha tratto alla contribuzione nelle avarie comuni.

Trattandosi di una disposizione nuova che non ha
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riscontri nelle legislazioni precedenti, crediamo utile

necessari perchè le presenti veriﬁcazioni possano ….

riferire qui le considerazioni che al riguardo vennero
consegnate nei verbali della Commissione: « Le cose
gettato in mare, gli alberi e le vele e gli altri attrezzi
rotti o tagliati, e le àncore, catene ed altri oggetti abbandonati per la salvezza comune della nave o del carico costituiscono altrettanti danni ai quali l‘art. 509,
2°, 3° codice vigente attribuisce la qualiﬁca di avaria
comune. Sebbene non possa dubitarsi che secondo i prinCipi che regolano la dottrina delle avarie, tali danni,
quando siano volontariamente sofferti per la salvezza
della nave e del carico, debbano essere equamente ripartiti fra coloro che ne hanno ritratto vantaggio, tuttavia
gl’inconvenienti che si verificarono in conseguenza delle
accennate disposizioni e il danno che il rinnovarsi di
simili fatti potrebbe produrre alla marina italiana, fecero nascere il desiderio di provvedimenti capaci di
mettervi un freno ..... Perciò il relatore propone allo
studio della Commissione quelle idee che relativamente

scire sempre corrispondenti al loro scopo ed alla feci»
lità degli approdi non sindacati in porti e sopra spiaggie-

al concetto dell'avarla comune ed alle sue applicazioni,
furono messe innanzi dalle principali rappresentanze
commerciali del Regno. I lamentati inconvenienti consistono specialmente nell’essere riuscito ad alcuni capitani di navi di far riconoscere come avarle comuni della
nave e dei suoi arredi od attrezzi, danni supposti o procurati, ovvero danni incontrati volontariamente per la
salvezza comune. A tale scopo accadde talvolta che
venisse denunciato il getto di arredi ed attrezzi che
non esistevano a bordo o che erano stati dolosamente
trafugati, o che venissero caricati sulla nave attrezzi
inservibili, per sostituirli con attrezzi nuovi a spese dei
caricatori. Questi fatti deplorevoli devono essere certamente attribuiti ii più delle volte all'avidità di certi capitani, che non contenti del loro onesti proventi vogliono usuii‘uire, a previ scopi, dell'inevitabile mancanza
di sindacato in cui si trovano durante il viaggio, ma è
pur d'uopo riconcscere che non sempre sono in ciò affatto esenti da colpa gli armatori delle navi, e che l'occasione ela spinta al mal fare è data in qualche caso
dall’avidità, degli stessi caricatori o noleggiatori che,

approﬁttando delle circostanze, riducono non di rado'la
misura dei noli al disotto di quei limiti, che soli con-

sentono un'equa retribuzione al capitale ed al lavoro
impiegati a loro servizio.

« Per impedire il rinnovarsi di tali abusi, proponesi
che mediante un testo 'di legge, siano esclusi dal computo in avaria comune i sacriﬁci di oggetti di corredo
ed armamento che non siano regolarmente compresi
nell'inventario di bordo e registrati nel giornale nau-

tico. Perciò dovrebbesi prescrivere al capitano la teI
,
5

,

nuta di tale inventano coll’obbligo di registrarvi, nel
luogo del primo armamento, la misura, l’età, il peso
ed il numero e valore degli attrezzi ed arredi, depositandone una copia presso l‘autorità marittima, e di
annotarvi le successive variazioni trascrivendole nel
giornale.-L’esistenza reale degli oggetti descritti nello
inventario,dovrebbe essere constatata dall'autorità compotente in occasione delle visite prescritte, in luogo di
approdo, dal codice per la marina mercantile. Ma non è
chi non veda quali vincoli minuti e vessatori verrebbero
fa derivare al commercio marittimo dalla rigorosa osservanza di questo disposizioni; epperciò appunto molte
restrizioni vengono adottate come indispensabili per tenerne esonerata le navi di piccola portata, e per fare
eccezionein riguardo agliîapprodi nei porti esteri, ed agli
approdi di breve durata nello Stato. Queste limitazioni,
aggiunte all‘impossibilità di richiedere dai funzionari
marittimi l’attenzione, il tempo e la cura che sarebbero

meno frequentate, ove possono pure compiersi ifatti
che dànno luogo ai reclami, sono del resto per se solo

bastanti a far si che gli impacci che si recherebbero alla
libertà. dei movimenti, condizione essenziale della prosperità. del commercio marittimo, non possano prove-.

dorsi compensati dalla certezza che debbano servire di.
ostacolo sufﬁciente al rinnovarsi dei temuti inconve—
nienti, qualora fosse impossibile di eliminare con mezzi
più efficaci la malafede e le cause da cui questi sono
determinati.
« Un provvedimento più radicale, ma che avrebbe
almeno il vantaggio di recidere il male nella sua causa
sarebbe quello della completa esclusione dei danni, che;
colpiﬁcono gli oggetti di corredo e di armamento dal.
computo in avaria generale, proposto come argomento
di studio da alcune Camere di commercio. Molte egravi
ragioni vengono addotte per ricusare accoglimento a
tale proposta, che per la sua troppo grande estensi0ne,
potrebbe produrre effetti non dissimili da quelli che si
temono dall'opinione, ancora più radicale, di coloro che
vorrebbero la abolizione completa del sistema delle

avarie. Ma tuttavia, risalendo ai principi, non può dirsi
del tutto infondata la considerazione che il contratto di
noleggio ha per iscopo la prestazione di un'opera e che
i danni emergenti ai mezzi. dei qualisi serve chiassunse
l’esecuzione di un trasporto devono star tutti a di lui
carico, e così pure i sacriﬁzi, che egli è costretto a fare
per fuggire i sinistri incontrati, sono principalmente

diretti all’adempimento dell‘obbligo contrattuale. L‘osservazione per altro che la rigorosa applicazione di
questo concetto potrebbe ricadere indirettamente e pregiudizio dei caricatori, consiglia a mantenere inalterate
le disposizioni dei n. 3°, 4° dell'art. 509, come quelle relativamente alle quali le simulazioni riescono meno frequenti e possono essere delle parti e dai tribunali più
agevolmente sventato. Relativamente al getto degli ar.
rodi ed attrezzi, la condizione diviene molto più grave,
e gli abusi sono più ricorrenti, sebbene pur debba essere
diiﬁcile il trovar modo di giustiﬁcare che l'avvenuto
sinistro abbia prodotto la necessità, di sacriﬁcare volontariamente appunto quelli oggetti che sono destinati a
fornire i mezzi per evitare i danni che dal sinistro derivano. Pur considerando lo stato attuale della vigente
legislazione, unadisposizione in questo senso non sarebbe

forse neppur necessaria, poichè sebbene la generica
espressione del n. 2° del citato articolo abbia permesso

alla giurisprudenza di ritenervi compresi in caso di
getto anche gli arredi ed attrezzi, dei quali nei seguenti
n. 3° e 4° si dichiarano avaria comune altri determinati
sacriﬁci, tuttavia un indirizzo contrario sarebbe validamente sostenuto da molte ragioni. A questo considerazioni Sl appoggia l‘avviso di taluno dei membri dell&
Commissione che sia conveniente rescindere lodilﬂcollù

con una espressa dichiarazione diretta ad escluderedalln
disposizione del primo dei due citati paragraﬁ gli 03'
getti che formano argomento degli altri due.
«La maggiòranza però della Commissione non ac-.
coglie la detta proposta, e conﬁdando che i lamentati
inconvenienti possano trovar rimedio efﬁcace negli ai…
provvedimenti adottati ﬁnora, e da esaminarsi nel corS_0—
ulteriore di questo lavoro e più di tuttO nello svolti“

mento dell'attività commerciale, e nello sviluppo dF“?

pubblica moralità, non crede che, sotto il rapporto dl_°“‘
ci occupiamo, occorra alcun cambiamento legislativo,
ed adotta la riproduzione dei citati paragraﬁ, colla soll
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modiﬁcazione che nel secondo di essi, debba risultare
chiaramente non essere la rottura degli attrezzi di bordo
da calcolarsi come avarle comune, fuorchè nel caso che
sia avvenuta in conseguenza delle operazioni occorse
perla salvezza comune » (I).
174. Nonostante però questa conclusione della Com-

missione, tale riforma vivamente raccomandata da una
Memoria del Ministero di agricoltura, industriae commercio, passò nell‘attuale legislazione, e .c‘è da spe-

rare, come diceva il Mancini, che coll‘inventario di
bordo regolarmente tenuto si può evitare la frequenza
di casi in cui si siano immaginati esistenti sulla nave

attrezzi ed effetti che non esistevano, e compilando un
verbale del loro getto nel mare per la salvezza della
nave, si sia cosl dimostrato di essersi sofferta una avaria
ed una perdita che in sostanza non avvennero, col danno
epregiudizio della buona fede degli interessati.
ll rimedio che molti proponevano per evitare le simulate averle degli attrezzi della nave, quello cioè di sopprimera dal computo delle avarle gli attrezzi di bordo
e gli oggetti di corredo, non parve e non era realmente
un rimedio accettabile, perocchè, mentre non scioglieva
scientiﬁcamente la questione, non era nemmeno con—

forme a equità. Difatti può benissimo accadere che non
sempre l‘avarla sugli attrezzi ed oggetti di corredo sia
simulatae sono frequenti negli annali della navigazione
i casi in cui effettivamente si è fatto getto di tutto

quanto costituiva il corredo della nave. Ora, sarebbe
stato egli giusto che questo danno che risente la nave
per il bene e la salvezza comune, dovesse essere escluso
dalle avarie comuni,solo perchè questo avarle soglionsi
da qualche capitano di mala fede simulare? Evidentemente no: quindi non poteva giuridicamente proporsi
e praticamente adottarsi altro sistema che quello sancito dal nostro codice, il quale costituisce una garanzia
pel commercio marittimo, essendo soggetto all'ingerenza
dell’autorità pubblica.
1715. L’ultimo capoverso del citato art. 643 dispone
che « il getto delle provvigioni di bordo non può essere

considerato in nessun caso come avaria comune ». L'esistenza di questa disposizione si deve alla camera di commercio di Venezia, la quale motivava la sua proposta
di escludere il sacriﬁcio delle provvigioni di bordo dalle
avarle comuni con queste parole: « Accade non di rado
che venga denunciato come avaria comune anche il
getto di provviste di bordo,che non hanno mai esistito,
o furono consumate dell'equipaggio durante il viaggio.
Crede che la legge debba occuparsi anche di ciò, perchè
le provviste sono l’ultima cosa di cui il pavigante deve
privarsi, avendo esse un peso relativamente meschino,
e consistendo in oggetti di prima necessità » (2). 176. Una terza esclusione del beneficio della contribu«
zioneèquella contenuta nell'art. 649. « Le cose caricate,
delle quali non vi è polizza di carico, nè dichiarazione
del capitano, non sono pagate se sono gettate, e con—

'
tribuiscono se sono salvate ».
Questa disposizione è un'esatta riproduzione dell'articolo l2 dell’ordinanza di Francia: << Les effets dont il
n'"? aura pas de connaissement, ne seront point payés
sile sontjétés; et s'ils sont sauvés, ils ne laisseront pas
de contribuer »; storicamente però essa rimonta ﬁno al

. Consolato del mare, il quale al capo in, stabiliva: « Se
la nave getterà per fortuna di mare, o per.altro caso
che intravenisse e gettasse la robba in presenza di al-

cano di quelli mercanti e peregrini, o marinari o di altra

qualunque persona che non fosse scritta nel libro o in.
tavola e al scrivano o patrone non fosse manifestata, o
a quella che il patrone o il scrivano si avesse messo in
loco di loro, e la robba si gettasse, o si perdesse o si
bagnasse, il patrone della nave non è tenuto restituire,.
per testimoni che si fossero che l’avessino veduto caricare, e se la robba fosse travata al discaricare, sia &
libertà del patrone di avere il nolo che vorrà, e il detto
mercante li debba pagare senza contrasto. lmperò se lo
scrivano l‘ avesse scritta dinanzi e dipoi che la detta
nave avesse fatto vela, tutto il danno che la robba avrà
debba essere tenuto il patrone della nave restituiresenza contrasto ».
Quale poi sia la ragione logica di cosifatta esclusione
si comprende di leggeri. Evidentemente il legislatore
volle con questo mezzo impedire le frodi che talvolta
si tentano da parte di caricatori di mala fede, i quali

allo effetto di non pagare il nolo, ommettono di denunciare al capitano la giusta quantità di mercanzia eheimbarcano sulla nave.
.
177. L'articolo citato accenna alle cose delle quali
non vi è polizza di carico,nè dichiarazione del capi—

tano,- suppongasi il caso che una data quantità di merci
sia stata caricata, senza che ne risulti per questi duemodi indicati dalla legge, ma che invece il fatto della
caricazione emerga altrimenti. Potrà, in tale ipotesi,il
proprietario di questa merce, quando sia stata gettata, pretendere di ripartire il danno in via di contribuzione?
Noi concordiamo col Berlingeri (3) nella risposta negativa. La legge accenna alla polizza di carico ed alla dichiara'zione del capitano in via tassativa,tantochè resta
escluso qualunque altro mezzo comprovante il fatto.
della caricazione. Nè qui potrebbe invocarsi il principio»
e la dottrina che abbiamo svolto altrove, quando dimo-

strammo che il fatto della caricazione della merce può»
prcvarsicon qualunque mezzo delle leggi autorizzato.
e quindi anche colla prova testimoniale; imperocchè se
questo sta vero ne’ rapporti del capitano col caricatoreagli effetti del contratto di trasporto, non può invocarsi
in tema di contribuzione, dove il legislatore si è mostrato
alquanto più rigoroso, limitando la prova del fatto me—

desimo alla polizza o alla dichiarazione. Tale è pure
l‘opinione del Desjardins: « Ce n'est pas qu'on ne puisse,
en these générale, suppléer a la police de chargement
par des autres pièces justiﬁcatives du charge. Les deux solutions n’ont rien d'inconciliable. Le voeu du légìslateur n’est pas douteux: le transport maritime doit
étre accompagné d'un connaissement (ou d’une décla—

ration). Il ne suﬁlt pas qu‘on aìt enfreint ce voeu pourètrefdans une circonstance quelconque déchu du droit
d'administrer la prouve du chargement: il audit qu'on
l'ait enfreint pour que le législateur, voulantavant tout
déjouer la fraude, ait défendu de payer cette marchan—
dise à la suite d'un jet ) (4).
—

178. La legge parla di dichiarazione'del capitano
senza accennare mencmamente alle modalità della medesima. Però la natura dell'atto in se stesso considerato.
e più specialmente le funzioni a cui il libro o giornale—
di bordo è destinato, l‘anno senz'altro ritenere che di

questa dichiarazione del capitano debba risultare dal.
giornale di bordo, e più specialmente dal giornale generale e di contabilità, nel quale « deve essere annotatotutto ciò che appartiene all'ufﬁcio del capitano rispetto
alle persone dell'equipaggio e dei passeggeri, alle cose
caricate, agli avvenimenti importantidel viaggio, alle—

(1) Atti comm. dal 1869, verb. cxvm, n. 670.

(e) Op. cit., n. 133.

(9) Osservaz. e par. delle Camere di commercio.

(4) Op.. cit., n. 1023.
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prese deliberazioni, all‘entrata ed alla spesa della nave,
ed in generale tutto ciò che riguarda l‘interesse dei proprietari, degli armatori e dei caricatori, e che può dar
luogo a rendimento di conto o a domanda giudiziale: e
dal giornale di boccaporto o manuale di bordo, dove
devono annoiarsi la data e i luoghi del caricamento,
la natura, qualità e quantità delle cose caricate, la
loro destinazione, le persone dei caricatori o dei
destinatari, il luogo e la data della riconsegna, e
quant’altro concerne il carico (1).
Questa—annotazione o trascrizione sul giornale dovrà

I motivi che legittimarono questa modiﬁcazione sono
cosi riferiti negli atti della Commissione: « Una terza,

essere altrimenti, non potrebbe avviarsi agli inconvenienti che si vollero dalla legge evitare, e si darebbe

eccezionealla regola generale che tutte le cose che
risentono vantaggio per il sacriﬁcio incontrato per la
salvezza comune devono subirne il peso, è stabilita dall'art. 529 relativamente alle merci caricate sulla coperta
della nave. Qui è d'uopo ricordare che secondo l’art. 325
cod… vig. (1865), riprodotto nell'art. 20 del progetto, il
capitano risponde dei danni che accadono alle cose che
furono da lui caricate sopra la coperta della nave senza
il consenso scritto del caricatore. Qualora adunque il
caricatore abbia acconsentito a quel modo di caricamento, nessuna azione gli compete verso il capitano. Ma
in tal caso la nave ed il nolo devono contribuire a sollievo del proprietario delle merci gettate, e può accadere

luogo a frodi, tanto per simulare un getto che non è

altresi che più caricatori si trovino nella stessa condi-

mai avvenuto, quanto per aumentare il valore delle cose

zione, ed allora il getto di una parte delle merci caricate

gettate, accrescendo cosi la quota di contribuzione do-—vuta delle cose salvate;
179. L'art. 649 ﬁnisce dicendo, che le cose caricate
senza polizza o senza dichiarazione del capitano......
contribuiscono se sono salvate. Questo è il complemento
della prima sanzione: il caricatore in questo modo,
mentre non ha diritto a domandare agli altri cointeressati un rimborso del danno che ha subito pel sacriﬁcio della cosa sua, per quanto fatto nell'interesse

sopra coperta giovò certamente anche ai proprietari
delle altre, sicchè non sembra giusto che al danneggiato
si neghi il diritto di farle contribuire. Non cosi per gli

essere evidentementefatta prima dell'avvenimento che
ha suggerito il getto, avvegnacchè se la cosa potesse

altri caricatori i quali non acconsentirono a quella forma

di caricamento che in causa principale dell‘avarla, e
non possono subirne le conseguenze. Le due ipotesi devono perciò essere regolate distintamente, perchè nel

caso di caricamento sopra coperta consentito da più

caricatori, si faccia luogo ad una parziale contribuzione
comune, deve poi d'altra parte contribuire in propor- : fra la nave, il nolo e i proprietari assenzienti, senza
zione del loro valore, quando le cose sue siensi salvate,
pregiudizio della contribuzione generale per le avarie
al rifacimento del danno altrui. Questo sistema può a = comuni » (2).
prima vista parere eccessivamente ingiusto, ma il legi181. Volendo poi indagare la ragione giuridica per
slatore non ha esitato, seguendo in questo l'esempio di
cui è scritto in legge il principio che non sono ammesse
altre legislazioni, di gravare la mano, appunto per renalla contribuzione le merci caricate sopra coperta, la si
dere meno possibili le fraudolenta speculazioni di quei
scorge di leggeri nel fatto che il legislatore volle con
caricatori che vorrebbero godere della nave senza
questo sistema eliminare per quanto era possibile questo
pagare un corrispettivo.
abuso, tanto pregiudizievole alla sicurezza della navi180. Un ultimo caso, in cui le cose caricate sono
gazione; imperocchè mentre coll'ingombro della coperta
escluse dal beneﬁcio della contribuzione, è quello pre— ,del bastimento si rendono meno pronti i movimenti
veduto dall'art. 650 del codice di commercio, e che
e le manovre, proprio nei momenti in cui dalla mag;
giore o minore celerità. può dipendere la salute o la
«riguarda le merci caricate sopra coperta. L'ordinanza
perdita di tutti e di tutto, la poca adatta disposizione
francese del 1681 all‘art. 13 disponeva che « Ne pourra
delle merci rende più pericolosa la navigazione e il
.-.aussi étre demandé contribution pour le payement des
maneggio della nave, per i movimenti che la merce
.effet-s qui étaient sur le tillac, s'ils sont jetés ou endomstessa può fare, col timore di produrre quello che in
magés par le jet. Sauf au propriétaire son recours
.contre le maître; et ils contribuent néanmoins s'ils sont
linguaggio marinaresco si chiama sbandamento della
nave.
snuvés ). Salva poca differenza nella forma, la sostanza
Se però questi pericoli sussistono, e quindi questo
fra questa disposizione e quella che vige attualmente
divieto, si capisce quando si tratti di viaggi lunghi, esso
nel codice italiano è identica. Ecco il tenore dell'art. 650:
mancherebbe di ragione nella navigazione di costa,
.« Le cose caricate sulla coperta della nave contribuiperchè potendo la nave, il più delle volte, appoggiare
scono sempre alle avarie comuni se sono salvate. Quando
in qualche porto o rada, non si avrebbe quasi la posasono gettate o danneggiate pel getto, salvo il caso dei
bilita di quel pericolo che nella navigazione di lunga
viaggi previsti nell’ultimo capoverso dell’art. 498 non
. danno azione per le perdite e i danni che contro il capi- durata si volle evitare. Di qui la disposizione della
seconda parte dell'art. 498 cod. comm. che presume sia
tano che le ha caricate sulla coperta senza il consenso
stato accordato il permesso per la caricazione soprn
;scritto del caricatore. In caso contrario ha luogo una
- speciale contribuzione tra la nave, il nolo e le altre cose
coperta quando si tratti di spedizioni limitate alla costa_
del dipartimento marittimo amministrativo nellacu_i
. caricate sulla coperta col consenso dei caricatori, senza
pregiudizio della contribuzione generale fra le avarie . circoscrizione sono prese, e di un compartimento ltm1:
trota, e per la navigazione dei ﬁumi e dei laghi; lll
comuni a tutto il carico ». Paragonando questa disposi—
qui l'eccezione scritta nell'art. 650 per quanto è previsto
_ zione con quella corrispondente dell‘art. 529 del codice
del 1865, si nota subito una importantissima differenza;
nell‘ultimo capoverso dell’art. 498.
.
giacchè mentre questo escludeva dalla contribuzione le
182. Senonchè alla netta intelligenza di questad1spocose caricate sopra coperta, ad eccezione dei casi di cui
sizione, occorre stabilire precisamente quale sia il vero
signiﬁcato della espressione coperta di nave. glllf10hè
all'art. 378 (pari al 498 cod.attuale), riservando l’azione
anche su questo vi è discrepanza nella dottrina e DSH“
.di danni verso il capitano, l'altro, provvede coll'ultima
parte, alla posizione del caricatore, che ha consentito
giurisprudenza. Secondo la prima regola. di Jorke An.alla caricazione della sua nave sopra coperta.
versa: « sera assimilée au pont toute construction ne
.(ll Art. 500, al. 6° e 8°.

(2) Atti comm.. 1869. verb. cxvm, n. 677. . '
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della contribuzione: « déjà l'on dispute et l‘on soutient
que la (lunette et le spardeck font corps avec la mem-

b) Il codice tedesco nell'art. 710 provvede a tutto
disponendo che « nei casi d‘avnrla comune non entrano
nel conto dei danni e perdite, quelli che colpiscono gli
oggetti seguenti: 1° le merci __caricate sopra coperta.
Tuttavia questa disposizione non è applicabile al piccolo cabotaggio, nel caso in culla caricazione sopra
coperta è permessa dalle leggi particolari dei diversi
Stati. 2° Quella tra le merci di cui non esiste una
polizza di carico e delle quali non è fatta menzione

brure ». 11 Desjardins (2), senza emettere una opi-

nel manifesto e nel registro del carico. 3° Gli oggetti

{aisant pas corps avec la membrure du navire ». Questa
deﬁnizione venne giustamente criticata dal Courcy (l),
come troppo vaga ed indeterminata, essa lascia insolula
la questione se, quella che i francesi chiamano dunette,
ossia il cassaretto, oppure il cosidetto spardeck, vale a
dire una specie di seconda coperta che si eleva sull'opera
mortadella nave, sia o no coperta della nave, agli effetti

preziosi, il denaro e le carte di valore che non sono
stati regolarmente dichiarati al capitano. Questa ul—
tima è un‘utile aggiunta fatta dalla legge tedesca, però
noi riteniamo. che anche sotto l‘im pero della nostra legislazione, per quanto manchi la disposizione suddetta,
placées dans la dunette d‘un navire et jetées a la mer ' non potrebbe nè dovrebbe ritenersi altrimenti, giacchè in
caso contrario sarebbe troppo facile la simulazione di
puissent étre payées par contribution, il ne saurait en
gravissimi danni, a pregiudizio di coloro che col riparto
étre de mème de celles qui ont été placées dans un rouille,
un rouﬂie ne présentant aucune analogie avec une du- per contribuzione dovrebbero risarcirli.
nette, ni les mèmes garanties de solidité et de sécurité ».
c) La legge svedese all‘art. 150, non ammette nel novero delle avarie comuni: gli attrezzi della nave che si
Se si volessero poi ricordare qui i caratteri distintivi
della dunette e del rou/7'ie, che corrispondono alla nostra
trovavano sulla coperta della nave nel momento del
targa, basta riferirsi ad una sentenza del tribunale di
getto, senza che fosse quello il loro posto; le merci cacommercio di Bordeaux, ove è detto: « que la dunette
ricate sulla coperta, eccettochè non siano gettate per aldiﬁère essentiellement du rca/ﬂc; qu'elle est le plus
leggerire la nave in caso (i’ investimento, come pure le
merci appese ai ﬁanchi della nave e quelle poste nella
haut étage de l‘arrière d'un navire; que sa couverture
est confectionnée comme celle du reste du bàtiment;
imbarcazione; le merci di cui non esiste nè polizza di
qu‘elle est établie sur les prolongements des courbes;
carico nè lettera di vettura, e che non sono registrate
qu‘elle fait corps avec le bàtimeut; que les marchansul libro di boccaporto e non ﬁgurano sul manifesto, ad
dises les plus précieuses y sont parfois placées de pré—
eccezione degli indumenti ed altri me… del capitano,
l‘érence à tous autres, compartiments du navire; qua si
dell'equipaggio e dei passeggieri,quando venga provato
dans les tempètcs elles sont ex posées a étre atteintes par
con giuramento o in altro modo che gli stessi ne erano
l‘eau de mcr,celles qu’on déposent àfond de cale ne sont
possessori; gli oggetti preziosi, il denaro e le carte di
pasexemptesde ceti'nconvénient, ainsi que le démontrent
valore che non furono denunziati al capitano. Dal
les rapporta des experts appréciateurs,qui passent jourparagone di questo disposizioni con quelle del nostro
nellement sous les yeux du tribunal » (4).
codice, apparisce evidente una notevole differenza,
_ 183. Il sistema prevalente nella giurisprudenza franspecialmente per quanto -ha tratto agli attrezzi di
cese pare a noi debba preferirsi; anche noi siamo d'av viso
bordo e alle merci caricate sopra coperta, giacchè in
col Berlingeri (5), che forse il legislatore italiano avrebbe
ordine alle merci di cui non risulta da polizza, sostanseguito un buon consiglio, se avesse tolta la dubbiezza
zialmente 1a disposizione è identica, ad eccezione che e
dando esso stesso i caratteri della vera e propria coperta
più lato il codice svedese in ordine alla prova dell'avdella nave, nel senso giuridico considerata; data però
venuta caricazione.
questa mancanza, lo ripetiamo, crediamo che la merce
d) ilcod. argentino all‘art. 1504 per le merci caricate
caricata sul casseretto non possa dirsi caricata sulla
sulla coperta premette Io stesso principio della nostra
coperta, epperciò, se la stessa venisse gettata, il danno
legge, e quindi soggiunge: se sono gettate o dannegdovrebbe essere ammesso in contribuzione.
giate & causa del getto, il proprietario non ha diritto,
.184. Mentre non troviamo traccia nelle altre legisla—
tranne il caso dell'art. 1069 (cioè quando si tratti di
zioni marittime della esclusione dal diritto di contrinavigazione di piccolo cabotaggio, o sui ﬁumi, e quella
buzione degli oggetti ed attrezzi di bordo non inventain cui sia l‘uso di caricare sopra coperta) di chiedere
nzzati, essendo quello dell'inventario di bordo un istituto
la contribuzione senza pregiudizio dell‘azione che gli
di pretta creazione italiana, quelle altre, cui abbiamo spetta contro il capitano nel caso dell‘art. 904.
accennato hanno il riscontro nei codici di altre nazioni.
e) Nel codice ﬁnlandese sono ripetute le disposizioni
a) Il cod.'olandese al pari del nostro e di quello franche abbiamo viste nella legislazione svedese, salve po4:esc all’art.?‘à2 stabilisce che per le cose di cui non esiste
chissime differenza più di forma che di sostanza.
nione in proposito, cita molti giudicati dai quali risulte-

rebbe chc l‘opinione prevalente nella giurisprudenza
sarebbe quella di escludere dalla cosidetta coperta il
casseretto, comprendendolo nella stiva. « En admcttant, decise la corte di Rouen (3), que des marchandises

polizza di carico del capitano e che non ﬁgurano sul

f) Nel diritto inglese, le merci di cui non risultasse da

manifesto del carico, non hanno diritto a contribuzione
se sono gettate, e contribuiscono nell‘avarla se sono seivate; e all'art. 733 pene per regola generale che le cose
camente sulla coperta della nave contribuiscono dll'avarìa
se sono salvate, soggiungendo poi che se, il capitano ha

polizza di carico, erano escluse dalla contribuzione solo
in quanto risultasse della mala fede del caricatore; però
in base alla legge del 1854 il proprietario-armatore non
è responsabile di qualunque danno potesse accadere,
senza sua colpa o partecipazione, all'oro, argento, dia—
manti o altri oggetti preziosi imbarcati sulla nave,

messa la merce sulla coperta senza consenso del caricaOre. e che la stessa sia stata gettata, il caricatore può
Chiedere la ripartizione, salvo l‘azione degli interessati contro la nave ed il capitano.

amenochè l'interessato, non avesse al momento della

caricazione inserito nella polizza o dichiarato ai capitano per iscritto, la natura e il vero valore degli og-

") Op. cit., 2° série, p. 269.

(i) 13 gennaio 1841 (Ivi, 1341, n, 171).

(2) Op. cit., n. 1022.

(5) Op. cit., ]: 138.

\(3) 12 febbraio 1864 (Jaurn.juriapr. Marsei
lle, 1854, mm!)Dress-ro ITALIANO, Vol. IV, parte'2‘.
73.
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getti medesimi: quanto poi alla caricazione delle merci
sopra coperta, la stessa, come nota il Berlingeri (] ), non
subl sempre le stesse sorti. Dapprima la legge del 1853
aveva in modo assoluto proibito il trasporto di merci
sopra coperta dei porti del Nord America inglese e di
Honduras fra il l°settembre ed il 1° maggio, stabilendo
una multa di L. 100 sterline per ogni infrazione & siffatto divieto: questa proibizione però venne nel 1680
abolita. Nel 1876 poi la caricazione sopra coperta, occupò
nuovamente il legislatore. Difatti gli art. 23 e 24 della
act. 39 and 40Vict., cap. 80, disponevano che ogni nave sia
inglese sia straniera che non appartenga alla categoria di
quelle di cabotaggio che carichi sopra coperta (cioè in
ogni spazio scoperto, e in ogni spazio coperto non compreso nella capacità cubica costituente il tonnellaggio
registrato della nave) del legname e altre merci, pagherà un diritto di tonnellaggio calcolato sulla portata
effettiva della nave, aumentato della capacità necessaria
per contenere le dette mercanzie, e inﬂiggevasi una

multa estensibile ﬁno a 100 sterline ad ogni capitano di
ogni nave, sia inglese, sia straniera, che provenisse da
un porto del Regno Unito o straniero-e approdasse fra
l'ultimo di ottobre e il 16 aprile a un porto inglese con
carico sopra. coperta, composto di legnami appartenenti
a quelle categorie che venivano specialmente indicate.
Ora questo stato della legislazione inglese sul conto
che si faceva della caricazione sopra coperta, doveva
necessariamente influire sulla sorte delle merci stesse
negli effetti della contribuzione, e quindi condurre al
principio per cui le merci medesime venivano escluse
dalle avarie comuni, quando fossero ]state gettate o
danneggiate. In seguito però questo rigorismo cessò e

prevalse la massima nella giurisprudenza del Banco
della Regina che le merci caricate sopra coperta, quando
fossero gettate, non godevano della contribuzione, se
non quando tale genere di caricazione era contrarioagli
usi del luogo, ed era condannata in modo assoluto.

g) Negli Stati Uniti, l'esclusione della contribuzione
delle merci messe sopra coperta è ammessa come regola
generale, tantocbè non può farvi eccezione l'uso locale,
o “la consuetudine contraria. Però, nota il Desjardins (2),
- questo rigorismo andò gradatamente diminuendo, e i giureconsulti americani riconobbero che tale regola venne
modiﬁcata stante il grande sviluppo preso delle navigazione a vapore: difatti nella causa Harris e Moody
venne deciso « che l'antica regola aveva la sua ragione
di 'essere, ai tempi della navigazione a vela, ma l‘uso del
vapore ha cambiato l’asse della potenza motrice, ed ha
fatto del ponte di uno Steamboat il luogo migliore per riporvi la merce ». Questo giudicato, denunciato in appello,
venne confermato dal magistrato su periore per la ragione
che se la regola che esclude le merci sopra coperta dalla
eontribuzione,poteva essere applicabile alle navi le quali
si trovano esposte ai pericoli della grande navigazione,
non lo deve perciò essere per quelle altre che navigano
in acque più calme e in certe speciali condizioni di sicurezza relativa; senza notare poi che doveva anche
tenersi conto degli usi marittimi; sistema codesto che
evidentemente contra=ldiceva a quello che prima era il
regime ordinario in questa materia.
Caro II. — Del modo di determinare il valore
delle cose ammesse alla. contribuzione.
185. De] criterio a seguirsi nel determinarsi] valore delle cose
sacriﬁcato ammesse a contribuzione. -— 186. Del caso in
.… Op. cit., n. 140.

cui il sacriﬁcio colpisce la merce. -—- 187. Delle riparazioni.
alla nave. Come debbano calcolarsi. — 188. Della differenza fra il oerc7u'o . il nuovo. — 189. Come si determina
la diﬂ’erenza fra il vecchio e nuovo. — 190. Usi stabiliti in:
proposito. — 191. Quali oggetti non vadano soggetti a.
deduzione. — 192. Applicazioni di questi principii per leriparazioni alla nave. — 193. Si esamina la questione se
la deduzione suddetta debba farsi del valore di costo 0
sul valore elîettivo. — 194. Il ricavo degli oggetti vendutideve dedursi delle somme spese per l‘acquisto dei nuovi.

Sistemi in proposito. —— 195. Sistema preferibile. _ 195,_
Perchè non abbia luogo rimborso di nolo al capitano, pgrvìa di contribuzione. — 197. Del sacriﬁcio del carico.
Diﬁ'erenza fra l‘art. 511 del codice cessato e' il codice

vigente. — 198. Che cosa s‘intende per lungo di scaricamento. — 199. Come si determina il valore delle merci.
— 200. Quando dovranno vslutarsi le merci. — 201. Le
avarie toccate alle merci salvate, non inﬂuiscano sulla
determinazione del valore delle cose gettate. — 202. Deve
però tenersi conto del calo naturale. — 2033. Perché si dedu-

cono dal valore delle merci al luogo di scarico, le spese di"
scarico e dogana. — 204.Ln prova. delle qualità e quantità
delle merci e data colla polizza di carico o dichiarazione del“
capitano. —205. Delle simulazioni nella polizza. —206. Giusla

portate. dell'art: 656. — 207. I principii esposti si applicano
anche al caso in cui si tratti di vendita. di merci durante il
[corso del viaggio. — 208. Nel'caso di merci danneggiate, il;
proprietario ha diritto al rimborso della dilîerenza fra lostato loro e quello che avrebbero al luogo di scaricamento
senza l‘avarla.— 209. Il proprietario deve restituire quanto
ha ricevuto, se ha ricuperato gli oggetti gettati. — 210.Devono però dedursi le spese di ricupero e i danni dipendenti
dal getto. —- 911. Legislazione comparata..

185. Dopo aver parlato delle cose le quali sono escluse
dal beneﬁcio della contribuzione, dobbiamo occuparci
ora della valutazione di quelle le quali furono sacriﬁcatoal bene e alla salvezza comune. E l‘indagine, lo si com-l
prende facilmente, e della massima importanza, perchè
solo da un giusto apprezzamento del valore di quanto
venne sacrificato, possono essere equilibrati gli interessi
delle parti interessate essendo evidente che se una va-

lutazione eccessiva può favorire il proprietario delle
merci, pregiudlca invece chi deve contribuire al rifaci—
mento del danno, come viceversa, la valutazione inferiore alla vera se può giovare a questi ultimi, e di
pregiudizio al primo.

Il Vero criterio quindi che in questa materia deve
guidare il magistrato e chiunque è chiamato a pronunciarsi in casi cosifatti, è questo che il proprietario degli
oggetti sacriﬁcati, deve essere posto nelle stesse condi—

zioni in cui sarebbe, se le merci sue fossero giunte sane
e salve al luogo di loro destinazione.

186. Il sacriﬁcio può colpire tanto il proprietario
della nave quanto quello delle merci, secondochè le cose
sàcriﬂcate appartengono alla nave e suoi accessori, op-

pure fanno parte del carico. Vedremo perciò separatamente quali siano i principii dettati dalla legge per de:terminare il vero valore delle cose che debbono pagarst
in contribuzione, tanto nell‘uno quanto nell'altro caso.
Cominciando dalla nave, conviene anzitutto premetw
tere che colla perdita totale della neve, il proprietario
di essa non può pretendere all'indennizzo del danno subito, col concorso del carico, come pure non lo pu?“
quando la nave sia ridotta in istato di innavigabilii-à- E
questo il disposto testuale dell'ultimo alinea dell'articolo 65'l. « Il carico non contribuisce-ml pagamento della

(2) Traité de droit commercial maritime, Paris, Durand "*
Pedone Lauriel, 1885, vol. N, a. 1027.
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.
nsve' perduta o resa inutile a navigare ). La ragionevolezza di questa disposizione è evidente se si consideri
che, perduta la nave, mancano itermini di fatto per un
. .
riparto del danno per contribuzione.
187. Limitando quindi l‘indagine all'ipotesi in cui il

sacriﬁcio abbia reso necessarie delle riparazioni allo
scafo del bastimento, o la perdita di oggetti ed attrezzi
del bastimento medesimo, non v‘ha dubbio che l‘armatore ha diritto al rimborso per contribuzione delle spese
effettivamente pagate per le fatte riparazioni, come per

l'acquisto di quelli oggetti che furono sacriﬁcati nello
interesse comune.

Nè da parte dei debitori si potrebbe opporre, che le
somme pagate. non rappresentano effettivamente un
aumento di valore per ugual somma alla nave, impe-

rocchè per l'armatore costituisce danno risarcibile per
contribuzione tutto quanto ha dovuto spendere per riparare alle conseguenze del sacriﬁcio deliberato pel bene
e la salvezza comune; un sistema opposto sarebbe evidentemente contrario alla equità perchè limiterebbe
troppo il diritto di rifacimento dovuto alla nave per il

poterono disconoscere l'opportunità. di una deduzione
per la differenza del vecchio dal nuovo, si riﬁutarono
dall‘ammettere come costante la proporzione del terzo,
ritenendo la stessa assolutamente arbitraria, ed anzi,
spingendo la cosa più oltre, si volle persino negare, che
effettivamente un uso cosifatto fosse comunemente ac—
cettato dalla pratica marittima. Difatti, leggesi in una
sentenza della Corte di Rouen, in data del 15 marzo
1842 che ( loin qu'il soit prouvé que l‘usage général autorisa la déduetiou du tiers pour la difference du noauf
à l'usé, il est demontré, au contraire, qu'un tel usage
n'existe pas » (2).
191. Comunque sia però di questa questione, il certo
è che in moltissimi casi e per molti “oggetti si è dovuto
ammettere che la deduzione di un terzo per la dillerenza tra il vecchio e il nuovo, non può giuridicamente
ed equitativamente accettarsi come criterio direttivo.
Suppongasi p. es. l‘ipotesi che gli oggetti sostituiti

siano di metallo, come le ancore, le catene; evidente—
mente le stesse non si consumano coll’uso,ose con-

sumo può esservi, non raggiunge il terzo del loro valore;
dunque per queste categorie di cose, in generale non si
188. Se però al proprietario della nave compete il
fa luogo a deduzione per dlﬂ'erenza fra il vecchio e il
nuovo, o se una deduzione può farsi, dev’essere minima,
diritto di rivalersi per contribuzione di quanto ha speso
in occasione di un'avaria comune, non può pretendere di ed in relazione alla poca importanza del deterioramento.
fare indebite speculazioni, con arrichirsi a spese dei vaVero è che in proposito possono e devono avere molla
inﬂuenza gli usi speciali delle singole piazze marittime,
lori contribuenti, locchè avverrebbe se l'armatore po—
tesse avere l‘intero rimborso delle spese fatte per sostidove deve farsi la llquidazione dell'avarla comune, sem—
tuire il nuovo al vecchio. Già. lo abbiamo detto più sopra: - precliò, ben inteso, questi usi non impingano nello spi—
ll prlnclpio della contribuzione si posa sopra questo cririto equitativo della contribuzione, la quale, già lo abterio di giustizia e di equità, che, cioè, il danneggiato per
biamo detto, ha per iscopo di mantenere equilibrati gli
quanto è possibile, deve essere messo nella identica coninteressi delle parti in un avvenimento avente il caratdizione che aveva al momento del compiuto sacriﬁcio,
tere di avaria comune. Così, mentre in Genova gli atconsiderando lo stesso come non avvenuto. Ora si catrezzi di ferro non sono assoggettati ad alcuna dedu—
pisce facilmente che questo principio sarebbe eluso,
zione, la stessa viene determinata in un sesto nella
quando le pretese dell‘armatore si potessero spingere
piazza di Ancona e nei porti della Sardegna.
fino al punto or ora accennato.
102. Un identico criterio deve seguirsi in ordine alle
. Si è perciò, che anche nel silenzio della legge, si trovò
riparazioni fatte alla nave. Se questa, al momento del
il modo di conciliare gli interessi delle parti, diﬁ'alcando
sinistro, era quasi nuova, si comprende facilmente come
dalla somma totale della spesa, una somma determinata
non potesse assoggettarsi alla deduzione del terzo senza
a titolo di differenza dal vecchio al nuovo. « Si l'on
gran danno dell‘armatore; come e converso, dovrebbe
psysit, dice il Desjardins, au capitaine un mdt neuf, sans
sublre una deduzione anche maggiore, se da molti e
déduetions, parce qu‘ il a sacritìé un vieux mdt—, l'armolti anni fosse stata adibita alla navigazione. Su questo
mateur s‘enrichirait injustement aux dépens d’autrui.
punto è pur concorde il Cauvet, il quale, per quanto amOn a donc inventò pour les choses qui servant dans les metta che la riduzione del terzo, è diventata per l'uso,
voyages et s’usent par l'emploi, la reduction ou la
un vero forfait favorevole o sfavorevole ai capitani a
déduction pour difference du vieux au neuf » (I).
seconda dello stato delle loro navi, soggiunge: Quai
189. Se però tutti sono d’accordo nello ammettere in
donc! si le nav-"re est presou'entn'èremmt neuf, fouvia di equità e di giustizia, la deduzione della differenza
dra-t-il nécessairement a‘ forfait, ddduire le tiers?
fra il nuovo ed il vecchio, non tutti concordano nel de—
C'est inadmu'ssible (3).
_ .
terminare il quantitativo della differenza medesima.
Che se poi siano fatto alla nave delle riparazioni. le
La cosa si presenta abbastanza facile, quando esiste stesse potranno legittimare una deduzione, quando siano

danno subito/in causa d'avarla comune.

Fuggetta che venne sostituito col nuovo, giacchè facendo il confronto fra il valore attuale dell'uno, con

di tale importanza da modiﬁcare notevolmente la con—

quello della cosa acquistata, si può in modo abbastanza
preciso stabilire di quanto s’arriccliirebbe il capitano, se

parois défoncées, sono sempre parole del citato scrit—

la deduzione non fosse fatta. La difﬁcoltà comincia
lluando invece l‘oggetto sostituito più non esiste, perché
ne fu fatto il getto, e non s‘è più potuto ricuperare.

Per ovviare a questa difﬁcoltà, che pure può presentarsi spesse volte, ha supplito l‘uso, determinando questa
deduzione nel terzo.

190. Sifatto uso, per quanto generalmente adottato
presso tutti i paesi, non trova sempre la sua giustiﬁca-

liOne nella realtà del fatto; e gli stessi tribunali che non

dizione della nave medesima. e Si l’on refait quelques
tore, le bàtiment ne vaudra pas plus après qu‘aupa—
ravant. Mais, si on le carene, ce sera una amélioration,
parce que, avec une caréne neuve, un bdtiment veut…
mieux qu'avec une carène qui daterait da plusieurs
années ) (4).
Quanto poi al rame. siccome i pratici hanno generalmente ammesso che esso debba durare tre, quattro o
cinque anni, secondo che si tratti di viaggi del Paciﬁco
o dell'Atlantico, o anche tre, se il viaggio sia nel mare
delle Indie, cosi e dell'uso stabilito, che nel rimborso per

\

… Op. cit., vr, n. 1056.

('l Palaia, 184€, 11, “.

(8) Op. cit., t. u, n. 411.
(4) Tr.-n'“ da anurancu maritimes, ve]. li, pag. 196.
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contribuzione delle spese fatte onde rimettere una nuova
fasciatura di rame, debba farsi una deduzione a seconda
dell‘età del rame medesimo e dei viaggi compiuti
dalla nave.
193. Una questione importantissimo per la determinazione della massa attiva, che ha diritto a contribuzione, è quella di vedere se le deduzioni debbano farsi
sul prezzo di costo e sul valore effettivo; e diciamo che
è importantissima, perchè chiunque vede che vi possono essere differenze rilevanti nell‘adottare più l'uno
che l’altro sistema, specialmente quaudo'le riparazioni
sono fatte o l‘acquisto di attrezzi e avvenuto in parti
dove e la mano d' opera e i materiali sono eccessivamente cari.
La maggioranza degli scrittori opina che questa deduzione non possa farsi che sul prezzo reale della cosa,
perchè eﬁ'ettivamente, di fronte a loro, la cosa ha mi—
gliorato di tanto quanto è il valore reale della cosa medesima. Un uso diverso vige invece in America, dove nella
formazione della massa attiva dell‘avarla comune, le
riparazioni fatte alla nave e gli oggetti acquistati in
sostituzione degli altri gettati o resi inservibili per il
bene e salvezza comune. sono calcolati per il loro prezzo
di costo.
E cotesta teorica noi crediamo preferibile alla prima,

e molto più equa. Sia pure che le spese sopportate per
riparare la nave non rappresentino etfettivamente un
aumento di valore nella nave medesima che sia corrispondente alla spesa fatta, sia pure che l‘oggetto
acquistato sia stato pagato il doppio di quello che effettivamente valeva, non sarà d‘altra parte meno vero che
l'armatore e nelle riparazioni e nell‘acquisto di attrezzi
ha dovuto spendere una somma maggiore, e che questa
spesa è stata la conseguenza diretta e necessaria del
sacrificio che venne deliberato pel bene e per la salvezza comune. Ora se a termini dei principi e della
testuale disposizione dell‘art. 643 cod. comm.'devono
considerarsi avaria comune le spese straordinarie fatte
e i danni .se/farli volontariamente per il bene e per la
salvezza comune. non può'a meno di riconoscersi che

qualunque sia l‘ammontare della spesa e del danno. e la
differenza che possa passare fra la spesa stessa e il miglioramento ottenuto alla cosa, debba essere il tutto

rifatto all'urmatore o al capitano. E ciò è tanto più
equo inquantochè e l‘armatore e il capitano subiscono
l‘effetto di una forza maggiore, la quale li obbliga ad
eseguire le riparazioni per poter mettere la nave in
condizione di continuare la navigazione.
194. Se esistono-avanzi delle cose sacrificato, debbono
essere venduti nell'interesse e nel perconto del rispettivo proprietario, il quale poi ha l'obbligo di dedurre il
prezzo ricavatone, dalla somma pagata per rimpiazzarle,
e per la quale gli compete il rimborso per contribuzione. Su questo punto non vi può essere dubbio possibile perchè quanto siricava dalla vendita degli oggetti
vecchi rappresenta tanto danno di meno sulla somma
impiegata nell'acquisto dei nuovi.
'La questione può sorgere sul modo e sul tempo di
tale imputazione; se cioè l‘armatore o il capitano debba
dedurre dal valore degli oggetti sostituiti, la somma che
è stata ricavata dalla vendita di quanto è sopravanzato
di quelli sacriﬁcati, prima o dopo che avvenga ladeduzione per la differenza fra il vecchio “ed il nuovo; in
altri termini, dovendosi fare queste due deduzioni, si
tratta di vedere quale debba essere fatta prima.
In Italia, Francia, inghilterra e Stati Uniti vige l'uso
di far prima la deduzione di quello che si è ricavato
dalla vendita delle cose sacriﬁcate, eppoi di quanto rap-

presenta la differenza tra il vecchio e il nuovo. Cosi se
furono spese L. 3000 per l‘acquisto di attrezzi nuovi e
si ricavò L.SOO dell&" vendita dei vecchi, la difl'cren,m
del nuovo dal vecchio, che supponiamo del terzo si

dedurrà da L. ezoo, cioè da L. 3000 meno L. 806- e
quindi la somma.ammessa in avaria comune sai-à'di

i... l466,33.
L‘altro sistema invece adottato dal codice tedesco
laddove dice all‘art. 7 12, che « se la deduzione del ric.…i
dalla Vendita è fatta insieme con quella per la dillerenza tra Il vecchio e il nuovo, questa deve essere fatta

perla prima e l‘altra non si fa che su quello che rimane»
porterebbe, nell‘ipotesi accennate, la somma da ripar:

lirsi in avaria comune a sole L. 1200, perchè dalla
L. 300 bisognerebbe dedurre il terzo, cioè L. 1000 per
differenza fra il vecchio o l‘usato,e dal residuo in L. 2000
deducendo poi il ricavo in L. 800 si avrebbe un risultato

in L. 1200, inferiore di 266,33 a quello ottenuto col
primo sistema.
195. Di qui si scorge come l'indagine abbia pratica.
mente una importanza non indifferente, perchè i risa].
tati sono ben lungi dallo identiﬁcarsi.
l’erò fra i due sistemi quello in uso fra noi ci pare
debba essere preferibilmente adottato. Difatti, seèvero
che la detrazione della differenza fra il vecchio e il
nuovo, non può e non deve farsi che sulla somma effet—
tivamente sborsata dall‘armatore per riparare il danno
sublto, () per sostituire con un nuovo l'oggetto sacriﬁ-

cato, è evidente che per l'armatore non v'è danno ﬁno
a che spende quanto può avere ottenuto dalla vendita

degli avanzi, nè vi sarebbe diritto a contribuzione se
questo ricavo bastasse di per se stesso a coprire le
spese per la riparazione o per l‘acquisto di quanto do-

vette sacriﬁcarsi peril bene comune. Se quindi la somma
realmente sborsata dall‘armatore è quella che solo può
essere ammessa al beneﬁcio della contribuzione, è logico
e giuridico che ladeduzione del nuove dal vecchio debba
farsi dell’ammontare complessivo della spesa, depurato
già di quel tanto che produsse la vendita degii avanzi
della cosa sacrificata.
196. L'art. 576 del codice di commercio stabilisce che
« il capitano ha diritto al nolo delle cose gettate in
mare per la salvezza comune, e che sono ammesse &
contribuzione ». Questa disposizione di legge identica

all'art. 3… cod. francese il quale la copiò dall‘ordinanza
di Francia del l68l, giustiﬁca come il nolo non debba

essere rimborsato al capitano od armatore in via di
contribuzione, giacchè se il nolo non è perduto, non vi
può essere danno,e quindi non è possibile un rifacimento.
Un diverso sistema vige invece in quelle legislazioni, le

quali, considerando il nolo come una conseguenza ed un

accessorio delle merci, privano il capitano del diritto di
averne il pagamento se le merci non sono portate alora
destinazione: in questo caso, il capitano, col sacriﬁcio
della cosa perde una'parte del nolo; egli quindi deve
ottenerne il rimborso portando il danno equivalente in
avaria comune.
'Però col principio ammesso nella nostra legislazione.
il diritto che spetterebbe al capitano, se il nolo pel“ 10
cosesacriﬁcafe non fosse dovuto, spetta indubbiamele

al proprietario della merce, il quale perciò può …“
rimborsare col mezzo della contribuzione di quanto ha
pagato per un trasporto che effettivamente non venne
eseguito.
_
Fra le legislazioni che si scostano da noi in proP°—°"wz

sonvi quelle della Germania, dell'Inghilterra e (M“
Stati Uniti d'America, nonchè le regole d‘Jork ed An-

versa, le quali al n° il stabiliscono appunto che da?"
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tous les cas où un sacriﬁca de caz-gahan esl admis en
avarie commune, la perle du frei s' il y en a, causée
par celle perte de cargaz'son, sera également admire
en avarie commune.

197. Finora abbiamo esaminato il caso in cui il sacriﬁcio abbia colpito la nave: vediamo ora in qual modo

debba essere ammesso alla contribuzione il carico,
quando il sacriﬁcio ha colpito le merci che sulla nave
erano imbarcate.
Il secondo alinea dell'art. 511 del codice“ del l865 slabiliva per legge il principio che il prezzo delle merci

(trattandosi di avarie comuni) è stabilito secondo il loro
valore nel luogo dello scaricamento; e più sotto, all'ar—
ticolo 523, lo ripeteva pl‘u esplicitamente dicendo che
«le merci gettate sono stimate secondo il valore in

corso nel luogo dello scaricamento ». Il codice che atfunlm'ente ci governa, tace affatto a questo riguardo,
giacchè invano si riscontra una disposizione che legislativamente confermi il principio medesimo.
Però il silenzio del legislatore è ben lontano dal la—
sciar supporre che siasi voluto innovare, o in qualche
modo modificare, il criterio direttivo in questa materia.
Ormai questa massima, adottata già dalla Ordinanza

francese, è costante presso tutte le legislazioni marittime, e non può più seriamente essere invocafa la teoria
del diritto romano, che sanciva un principio diverso
colla noia legge 2, 5 4, Dig. De leg. Rod/t. dejaclu:
Nec ad rem pc;-line!, si hac quae (mzissae sunt plurz's
venire polueranl, quoniam delrimenli, non lucri ﬁl
praestalio.
198.“ prezzo dunque della merce al luogo di scaricamento, e quello che deve stabilire il diritto del carico
alla contribuzione, quando siano state sacrificato delle
*
merci.

E opportuno però determinare in modo preciso il
giusto signiﬁcato dell'espressione, luogo di scaricamento. Evidentemente, secondo il concetto del legislatore, luogo di scaricamento s'intende quello a cui erano
destinate le merci se fossero giunte sane e salve al loro
destino; difatti in nessun altro luogo, se non fosse avunuto il sinistro sarebbonsi potute scaricare le merci sacrificate. Questo s‘intende nel caso che la nave abbia
proseguito il suo viaggio, e parte del carico sia giunto a
destinazione. Che se invece, la nave è stata ridotta nella
condizione di non poter tenere il mare, nè d’altra parte
fu possibile trasportare la merce mediante il noleggio
d'altra nave, in allora non può non considerarsi per luogo

di scaricamento, quello in cui è materialmente avvenuto il rilascio del carico, dappoichè sarebbe impossibile

llpotere,stabilire il prezzo, di una data merce in una data
piazza, quando questa merce non si è potuta conoscere.
Su questo punto la dottrina è d'accordo coin usi di tutti
i popoli: fra tutti, ci basti, nella dottrina, accennare al
Cauvet il quale scrive che « la valeur des marchandises
est flxée d‘apres celle du lieu de destination,si d'autres
marchandises ont pu y arriv'er, ou d'après la valeur du
lieu d‘une deoxième relache, si une rlcuxième rembarquement n‘a pu y étre opérè, ou d'après celle du lieu
de naufrago, ou l‘on aurait venda tout ce qui a été
sauvé » (i).
199. La valutazione poi nel luogo di scaricamento
dovrà. farei al prezzo corrente, giustiﬁcato nei modi determinati dall’uso. Se non fosse però possibilesoguire
questo sistema, perchè mancasserogfi elementi di l'atto,

concetto della legge, di quello che si dovesse tener conto
del prezzo delle merci al luogo di caricazione, aumentato delle spese di trasporto e caricazione.
200. Ma, se gli oggetti sacrificali devono valufer.<i,
quanto al luogo, secondo il loro valore al luogo (fullo
scarico, come dovranno valutarsi quanto al tempo?
La risposta non può essere dubbio: le merci sacrifi—
cato debbono valutarsi e considerarsi nello stato e nella
condizione in cui si trovavano al momento in cui furono
sacriﬁcato. Se quindi le stesse furono gettato in buono
condizioni, debbono, al luogo di scarico, calcolarsi come
sono; come pure debbono valutarsi, nella determinazione
‘del prezzo, av…-iato, quando durante il viaggio e prima
del sacrifizio, subirono dei deterioramenti.
Quanto alla prova, a favore del proprietario della
merce sta la presunzione che la stessa sia sana, e che
quindi fosse tale al momento del sacrificio; spetta a chi
ha interesse di contestarlo, di eliminare questa presun-

zione o provando che effettivamente, in epoca anteriore
al getto, la merce subl un‘avaria particolare, o anche
dimostrando che la condizione delle cose era tale che
necessariamente un'avaria doveva sussistere: impe—
rocche in questa seconda ipotesi, la presunzione a favore
del proprietario per la bontà della merce, resterebbe
eliminata dall‘altra che deriverebbe dallo stufo gonerale delle cose. Ecco in proposito, le parole dell'illustre
Courcy: « E notorio che in certi carichi di grano, di farina, di riso,di cuoio, di caffè, ecc., l'avarla si propaga in
modo generale per effetto della fermentazione senza
limitarsi ai punti direttamenfe bagnati. Se tale fosse il
fatto, se per esempio, il getto ha avuto luogo la vigilia
dell‘arrivo, e che tutto il rimanente del carico siasbarcato in istato di avaria e di fermentazione, se i periti
hanno la convinzione che la porzione gettata era nella
medesima condizione, forsechè essi non dovranno te—
nerne conto nella stima del valore delle mercanzie get-

tate? » (2). Il Desjardins però accettando l‘opinione del
Courcy, soggiunge: « qu'il faut du moins que les pre—
sornptions conduisent ces experts a la crrtifude, non
pas seulement à un état voisin de la certitude » (3), ed

il Cauvet conchiude, que la preuve que l’objet sacri/fé
était endommage’ au moment du sacriﬁca doit avoir
de la précz'sz'on (4).
201. Una questione che venne discussa in dottrina e
giurisprudenza, e quella diretta a vedere, se, quando

dopo un sacriﬁzio di parte del carico, il rimanente rimasto a bordo patisce. delle avarle-tali che non sarebbonsi potute evitare anche delle merci gettate, queste
debbano, al porto di scaricamento ed all‘effetto di determinarne il valore, considerarsi esse pure, come le altre,
avariato.

_

.

La risposta affermativa è professato dagli scrittori inglesi, ma è contestata dalla dottrina francese. A noi pare
che la soluzione negativa sia più giuridica. Difatti : quando
è che nasce il diritto nel proprietario della cosa gettata

di averne il pagamento in via di contributo? Evidentemente quando è avvenuto il sacriﬁcio della cosa che gli
apparteneva: su questo punto nOn vi può essere dubbio.
Ora seal momento in cui avvenne il gettito della merce,
questa era in condizioni normali, come può sostenersi
che al luogo di scarico debbano considerarsi avariato.
per l'avvenimento di un fatto posteriore al sacriﬁcio?
Il proprietario della cosa sacriﬁcata ha acquisito al momento del sacrificio il diritto di avere l'equivalente

in allora spetterebbe ai periti lo indicare il valore delle

della cosa medesima in denaro, e poco importa che

merci, giacchè con questo criteriomeglio si risponde al

questo equivalente debba determinarsi al luogo di sca—

… Op.-cit., n, azz.

19)-Quest. 1, pag. ese.

43)‘0p. cit., xv, n. 1052.

è

(4) Op. cit., u, n. 413.
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rico, perchè quivi la valutazione della merce bisogna
sempre eseguirla considerando la cosa nella cond1z1one
in cui era quando ne avvenne il sacriﬁcio.
Si obbietta che la merce sacriﬁcata è a ritenersi come
sempre esistente a bordo, e che essa sarebbe stata ava.riata come tutto il rimanente, se non fosse stata portata
via. « Mais, risponde giustamente il Cauvet, c'est abuser
d’une proposition qui n‘est, après tout, que une auction
juridique. Il foudrait avec cet excès de logique, déc1der
aussi que, dans le cas ou le jet aurait été suivi d‘un
naufrago, l‘état dans le quel le resta da la carga1son

aurait été sauvé devrait ètre pris encore en consideration cnr les unes et les autres marchandises auraient ete
atteintes par le naufraga: bien plus, en dépit de l‘article 425, dans le cas une seconde jet aurait. été nécés—
unire pour le salut commun, les choses qui auraient tant
l'objet du premier, dew-aient entrer dans la composition
de la masse active, qui doit contribuer a la réparation
du préjudice ultérieur, car si elles eussent été restés
a bord, elles auraient été sauvées par le jet ) (1).
Questa teoria, ammessa in Francia anche dalla giurisprudenza(2), non viene accettata in Italia dal Berlingeri (3), il quale crede più equa e conforme ai principi
sostanziali dell'avarla e della contribuzione la opinione
dei giurisperiti inglesi. Noi però lo ripetiamo, senza
disconoscere le gravi ragioni (l'equità addotte in contrario, crediamo giuridicamente più esatta la tesi, che
le merci gettate, non possono mutare nella loro condizione, all'eﬁ'etto di stabilirne il valore, qusnd'anco fatti
avvenuti posteriormente avessero potuto con tutta certezza deteriorarne lo stato originario; per noi, la merce
al luogo di scarico, deve considerarsi nello stato al momento in cui venne sacriﬁcata, e quanto avvenne successivamente. come non può pregiudicarla materialmente,
perchè non è a bordo, nemmeno può pregiudicarla giuridicamente.
202. Che cosa doVrà però dirsi di quei danni che sono
quasi inerenti alla natura e qualità della merce? In altri
termini: quella deteriorazione dipendente dal calo naturale della merce, dovrà essere calcolata nel regolamente dell'avaria comune?

Non esitiamo a rispondere aﬁ'ermativamente, ed un
principio anche di equità ci induce in questa opinione.
Questo del Calo naturale e un danno che il proprietario
della merce normalmente risente, perchè appunto. secondo la diversa natura delle merci, e dagli usi mercan-

tili ammessa a favore del capitano una tolleranza nella
consegna esatta del peso del carico. Ora se in questo
danno, in ogni eventualità sarebbe incorso il caricatore,
non sarebbe giusto ed equo, che non se ne tenesse conto,
quando invece della merce, si deve consegnare al caricatore l'equipollente della medesima,-cioè il valore in
.
denaro.
Nè con ciò c'è contraddizione, come pretende il Berlingieri, con quanto abbiamo or ora sostenuto; imperocchè per noi sta vero sempre il principio, che le cose
sacriﬁcate devono considerarsi nello stato in cui erano
al momento del sacriﬁcio; soltanto diciamo, che questo
diﬁalco deve farsi, perchè, essendo questo del calo, un
diritto che il capitano può generalmente opporre al
proprietario del carico, ﬁn dal momento che il carico

208. Giunta la merce nel porto di destinazione, non
può il proprietario ottenerne il possesso materiale, senza
fare le spese opportune per lo scarico dalla nave, trag—
porto sulle calate e pagamento dei diritti ﬁscali. Ora
queste spese debbono senza meno dedursi dal valore

aesoluto delle merci gettate, appunto perché debbono
essere rimborsate secondo il loro valore al luogo di
scaricamento. Se fosse altrimenti, il caricatore farebbe
una indebita speculazione a carico degli interessati nella
contribuzione, perchè riuscirebbe a farsi pagare una
somma che sarebbe superiore al danno sublto,di quanto
egli avrebbe dovuto sborsare per avere la detenzione
materiale della cosa nel porto di destino. Ed a questo
concetto, risponde perfettamente la XII Regola di York
ed Anversa, laddove prescrive che: ( la valeur a bone_ ﬂor pour marchandises sacriﬁées sera celle que les propriétaires auraient regno, si les marchandises n'avaient
pal été sacriﬁées ) e l'art. 400 del progetto di codice
internazionale del sig. Ficle, concepito cosl: «en deduit de la valeur des choses sauvées, tous les frais y
rélatii‘s ).
La deduzione del nolo poi non è fatta, perchè, come
abbiamo notato altrove, col sistema della nostra legislazione, il destinatario delle cose gettate, è obbligato a
pagarne il nolo al capitano; una deduzione quindi farebbe si che il nolo sarebbe pagato due volte.
204. Quanto alla prova sulla natura e qualità della
merce sacriﬁcata, provvede la legge all'art. 656 codice

di commercio cosi concepito: « la natura, la speciee la
qualità delle cose che devono contribuire e di quelle
gettate e sacriﬁcato sono stabilite colla presentazione

delle polizze di carico a delle fatture, e in mancanza, con
altri mezzi di prova ).

Questa disposizione rimonta all‘Ordinanza, giacchè all'art. 8 del libro Il], tit. Vil, era scritto' che « pour
juger de la qualité des effectsjéte's à la mer, les connaissement: seront reprdsentés, méme lei factures,

s’il y en a ).
Tanto in allora‘ che oggi. vennero giustamente lssciati da parte questi documenti per giustiﬁcare il valore delle merci medesime, perchè, come abbiamo già
notato, in oggi come in allora il valore medesimo deve
determinarsi dal prezzo corrente che le merci della
stessa qualità hanno nel luogo di destinazione.
Questi documenti, cioè le polizze di carico e le fatture
non sono richiesti dalla legge come unico mezzo possibile per dare la prova della natura, specie e qualità
della merce gettata o sacriﬁcata; siamo in tema commerciale, ove qualunque altro mezzo di'prova può essere
ammesso, epperciò l'articolo citato ha soggiunto; e in
mancanza, con altri mezzi di prova.
205. Siccome però nella indicazione della qualità delle
merci o del loro valore, vi può essere stata della frode da
parte dei caricatori, allo scopo di defraudare il capitano

circa i suoi diritti sul noie, cosi il legislatore ha sull'
geriio le norme a seguirsi, quando il sacriﬁcio abbia
colpito merci cosifatte, disponendo nello stesso art. 655.
che ( quando nella polizza di carico è simulata una qualità. o è simulato un valore delle cose caricate inferiore
al vero, le stesse contribuiscono secondo il loro valore
reale'se sono salvate, e si pagano in ragione della qua'

stesso è imbarcato sulla nave, questa diminuzione di
valore è insita alla cosa, e può giuridicamente anche
sostenersi che già esistesse al momento che avvenne il
getto.

lità e del valore indicato, se sono gettate o danneggia"Se invece è simulata una qualità, o s simulato un velo“

(ll 'l'ruiw' eur m assurances nmritinws, t. u. p. 2“, Paris

(%] Trib. comm. Marsiglia, 21 aprile 1870 (Jòm-nal..jurùpf
Marseille, 1870, i, 174»
(3) Op cit. n. 149.

superiore al vero, le cose caricate contribuiscono in regione della qualità. o del valore indicato, se sono 881°
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vate, e si pagano secondo il loro valore reale se sono

gettate () danneggiate ».
La ragione giuridica di queste sanzioni è evidente;
nulla ha di esagerato, imperocchè, dice bene il Valin
commentando una identica disposizione dell‘ Ordi—
nanza, est juste de punir la fraude partout où elle se
trouve.

Del resto, in proposito, colla moderna pratica giuri-

dica è pienamente conforme l'insegnamento dei dottori
dell'antico diritto marittimo. Il Cassregis, accennando
al caso di "un getto di casse di corallo, denunciato al ca—
ricatore per un prezzo e valore inferiore al vero, decise
che non potessero essere ammesse alla contribuzione che
poi valore dichiarato, per quanto inferiore al vero, os—
servendo, che ratio hujus decisionis non solum con.sistit in favore publici commercii et magistrorum

.navis, videlicet in oboinndis fraudibus, quae quotidie
committi possunt a mercatoribus ob evitandas maiores
.naulorum debitas ewactiones in magnum eorum detrimentum, sed etiam ea polissima est, quia si magister
navis non ignorasset qualitatem seu pretio.éitatem
rerum aut mercium in capri: nel sarcinis reconditarum, cum majori diligentz'a et cura circa eas se gessi.net ne amitterentur, vel in casu jactu: faciendi,
certe cui-avisset non da illis, sed aliis longe minus pretlosis; prout secundum nauticas leges, vel constitutiones decetjactum ﬁeri autsaltem diﬁciliter ad eum
faciendum se induzisset et sic servatae fuissent dictae
merce:“). E il Loccenio, trattando la questione: Si in
gravi tempestate jacta est cista, in qua mercator ait

pretiosa: gemma: fuisse reconditas: quomodo inde
aestimatio et contributio facienda erit, scrive: Hic in—
spicendum erit instrumentum, contractus nautici quod
ensure rs aru-: vocant, et rationarium scribae nautici,
quantum pro vectura solverit dominus illius cistae;
pro quanta mercede locavit, et ubi deposuerit in navi,
a quo inclusas gemmas emerit, quantum vectigal pro
ii: expenderit: cum similibus circumstantiis et in
tantum aesllmanda erit cuius arca. Alias si decondenti.: in arca, nihil constet, nec dominus antejactum
ea indicaverit magistra navis; tune in censum com.mum'um bonorum venit, et ut extrz'nsecus adferet, ve—
luti cistasolum estimatur (2).

208. Però, come giustamente nota il Berlingieri (3),
deve tenersi conto del concetto della legge, per non esagerare di troppo la sanzione dell'art. 656: tanto nel caso
della dichiarazione inferiore.al vero, quanto in quello
che la dichiarazione sia superiore al valore reale delle
cose, bisogna che vi sia frode, parlando l‘articolo stesso

di qualità 0 valore simulato; se quindi vi fosse una
diﬁerenza in più ed in meno, non imputabile a dolo, ma
all’errore in cui per avventura possa essere incorso il
caricatore. questi avrà. diritto al rimborso per contribuzione della sua merce, valutata alla sua reale condizione e valore, dovendo la disposizione ricordata non
estendersi oltre i limiti segnati dalla lettera e dallo spirito sue.
201. Finora abbiamo esaminato il caso in cui la merce
sia stata gettata, perchè a questa unicamente si riferiscono i principî scritti sotto il titolo dell'avarla e della
contribuzione. Ma evidentemente a questa sola il legislatore non ha voluto limitare l'applicazione del principio equitativo della contribuzione; invece è a ritenersi
che l'art. 656 stabilisca una regola generale applicabile
alle merci volontariamente sacriﬁcate, quantunque il sacriﬁcio sia diverso da quello che non sia il getto.
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Difatti è risaputo che il capitano, può, in base allo
art. 509 del codice di commercio, quando vi sia urgente
necessità di provvedere alle riparazioni della merce o
a compra di vettovaglie, vendere in tutto od in parte
le cose caricate per far fronte alle spese relative. Del
pari abbiamo visto che al n. 18 dell'art. 643 è pure riputata avaria comune la perdita che dovesse rimborsarsi al proprietaria delle cose caricate vendute durante il viaggio in un porto di rilascio forzato per
far fronte alle spese stesse.
Ora, dato il caso che una parte delle merci siano state
vendute, il valore delle medesime deve essere rimbor-

sato al proprietario in quella misura che risulterà dal
prezzo corrente che le merci stesse possono avere nel
luogo a cui erano dirette, come appunto si trattasse di
cose gettate. D'altra parte non si saprebbe-trovare una
ragione sufﬁciente per usare al proprietario delle cose
vendute. un trattamento diverso da quello suggerito per
le cose gettate, quando la condizione giuridica e la
stessa nell‘una e nell'altra ipotesi: ubi eadem ratio
legis, ibi eadem dispositio.

208. Se poi le merci a seguito del sacriﬁcio deliberato
nell'interesse e salvezza comune, non furono gettate, ma
semplicemente furono danneggiate , spetta anche in
questo caso al proprietario il rimborso del danno, il
quale sarà determinato dalla differenza che passa fra
il valore che avrebbero le merci quando fossero giunte
a destinazione nel loro stato normale, e quello che hanno

eﬁ'ettivamente dopo il danno subito. E questa sola diﬁerenza è appunto quel tanto che il proprietario ha diritto
di portare in avaria comune, e di farsi rimborsare in
linea di contribuzione, stantechè, coll‘azione che la legge
concede al danneggiato. questi non può pretendere di
più di quanto effettivamente è stato pregiudicato pel
fatto dell‘avarla che ha colpito la merce.
'

200. L‘art. 653 dispone: « Se dopo la ripartizione, le
cose gettate sono ricuperate dai proprietari, questi devono restituire al capitano ed agli interessati quanto
hanno ricevuto per eﬁetto della contribuzione, dedotti
idanni cagionati dal getto e le spese di ricuperamento ».
Questo principio di equità e di giustizia ha il suo sostrato storico nella L. 2, 5 B, ﬁ'. De lege Rhod. dejactu:
Res autem jacta domini manet, nec fit apprehendentz's,

quiapro derelicta non habetur. Difatti è evidente che nel
momento del getto, il capitano non ha l'intenzione d'abbandonare la cosa pro derelicto, cioè coll‘idea di spossessarsene in modo assoluto, tantochè legittimamente ceda
al primo occupante: egli soltanto se ne spossessa, in
quanto il tenerla più oltre sulla nave, può nuocere alla
salute della nave medesima e del carico. Si è perciò che
il Valin, commentando il testo cbrrispondente dell‘articolo 22, tit. Del getto, dell‘Ordinanza, disse: « Les efi'ets
jetés ne sont pas choses ahandonnées au première oc—
cupant, et il n'est pas douteux que celui a qui ils appartiennent n'ait droit d'en faire le recouvrement par des
plongeurs et pécheurs ou de les réclamer et retirer des
maine de quiconque peut les avoir sauvés ).
210. Come conseguenza del testo citato, la legge romana pose la seguente regola, che in sostanza venne riprodotta da tutte le legislazioni marittime: Si res quae
jactae sunt, apparuerint, ezoneratur collatio: quadri

jam contributiofacta sit, tune hi, qui solverint, agent
em locato cum magistra, ut is e conducto experiatur
et quod exegerit, reddat (4).
In questa restituzione è però giusto che siano dedotti
i danni cagionati dal getto, e le spese di ricuperamento,

\

\… Din. leg. uxu.

('2) Op. cit., tit. il, C. V…, :|. 4.

(8) Op. cit.,în. 151.

(4) L. 2, 5 7, De lege Rhodia dejactu;

AVARIA

584

—

imperoochè, questo danno e queste spese costituiscono
appunto l'avarla di cui per contribuzione deve essere
rimborsato il proprietario della merce sacrificata, e costituiscono la differenza in meno fra il valore della cosa
quale sarebbe stato se fosse stata venduta allo stato sano

e quello che ha effettivamente dopo il sacrificio.
211. ltiandando le legislazioni straniere occorre spesso
di rinvenire delle notevoli differenze da quanto dispone
il nostro codice in ordine alla formazione della massa
avente diritto a contribuzione.
a) L'ordinanza di Bilbao dispone, che per conoscere
la qualiiàe quantità deile merci gettate devesi ricorrere
alle note del capitano convalidate dei documenti giustilicutivi: il valore poi sarà regolato sulle fatture e le polizze di carico, o altrimenti secondo il prezzo che esse
avrebbero avuto al luogo di destino, se fossero giunte

sane e bene condizionate. Se poi la qualità, la quantità
e il valore delle merci non sia fedelmente espresso nella
fattura, e debbano poi essere stimate ad un prezzo più
elevato, si attribuisce loro il valore stabilito nella fatture. L'avarìa comune proveniente da alberi tagliati, da

perdite di 'vele, corde od altri attrezzi di nnvc, sarà stimata da periti in base al loro valore al momento del

danno.

'

.

b) In Danimarca vige il principio che le mercanzie

gettate, debbano vnlutarsi in ragione del valore che fu
realizzato dalla vendita delle merci salvate.

e) In Norvegia il cod. marittimo all'art. 73 stabilisce
che « se la nave arriva al luogo di destino, il valore
delle merci da rimborsarsi come avaria comuni; sarà
stimato secondo il prezzo corrente del luogo, dedotto
il nolo, i diritti di dogana e le spese di scaricamento;
ma se il rimanente delle merci deve essere venduto
in un altro luogo, sarà necessario attenersi ai prezzi
correnti di quest’ultimo luogo.‘Qunlora sia impossibile determinare i prezzi correnti di questi luoghi,
per il motivo che merci della stessa natura non vi
hanno corso da qualche tempo, il carico "sarà sti—
mato secondo il prezzo corrente del luogo di' carica—
mento aggiuntevi le spese di trasporto fino a bordo. La
medesima regola serve sempre di base alla valutazione
quando la nave sia costretta di ritornare al luogo di caricamento e di rompere il viaggio. I danni accaduti alle
merci sono rimborsati secondo le medesime regole, il

deterioramento essendo ﬁssato mediante stima. Il proprictario caricatore o destinatario delle merci e tenuto
di fornire le indicazioni richieste dal presente articolo.
L'articolo seguente poi parla delle avarie toccate alla
nave: « L’indennità pei danni sederti dalla merce non
può ammettersi in avaria comune secondo il valore ﬁssato dalla stima, ma la riparazione'deve prima essere
fatta e la indennità calcolata poi in base ai lavori fatti
non deve in alcun caso sorpassare la stima. Deve eccettnarsi il caso in cui i danni sono cosi considerevoli
che la nave è venduta come rottame senza essere riparata e quello in cui si presentano circostanze speciali le quali rendono la riparazione svantaggiosa, come
per esempio se l‘acquisto di un oggetto è troppo costoso
nel luogo della riparazione, e questa può essere, senza

danno differita, o se un attrezzo perduto è sostituito da
uno più conveniente, come una gomena da una gomenecatena; il calcolo può farsi allora sopra una valutazione
equitativa. Nel calcolo dei danni si deduce un terzo dell'ammontare della riparazione per la differenza fra gli
oggetti nuovi e quelli vecchi, eccezione fatta però per
le gomme-catene per le quali si deduce un sesto e per le
ancore per le quali nulla si deduce. Se al tempo della
avgria son passati due anni da quando la nave fu va-

rata nulla verrà dedotto dell‘ammontare delle riparazioni fatte alla carena della nave, ma per gli attrezzi si
calcolerà la deduzione solita ». Questa disposizione deil’articolo 74, e, salvo poche differenze, di non molta
importanza , conforme ai principi che abbiamo più
sopra esposti; merita però plauso il legislatore norvegino di avere codiﬁcato i principi medesimi, to-

gliendo di mezzo le questioni che p ‘uticnhnente possono
facilmente presentarsi nella liquidazione di una avaria
comune.

d) In ordine alla riparazione delln'nave, le stesse disposizioni or ora riferite, si leggono nel cod.svcdese. Di.
fatti gli articoli 162 e seguenti stabiliscono che le avarie

alla carena della nave sono calcolate pel loro effettivo
se la nave tiene il mare da due anni, considerandosi in'
allora come nuova, mentre invece, la deduzione'sull'am.
montare delle riparazioni ammesse in avaria comune

deve essere del terzo, quando la nave da più di due anni
navighi. Quanto poi agli attrezzi, la deduzione dev‘essere di un sesto per gli apparecchi destinati alla Inanovra delle àncore, e nessuna per lo àncore. Trattandosi poi di avarie comuni riguardanti le mercanzie, si
devono consultare le polizze di carico, dichiarazioni,
fatture ed altri documenti che possono fornire indizi
sulla qualità e quantità delle merci medesime; il loro
valore poi e determinato dal prezzo corrente che le
mercanzie dello stesso genere hanno nel luogo di desti.
nazione quando vi giunge la nave: in mancanza di prezzi
correnti, la valutazione è fatta per mezzo di periti: dal
valore cosi ﬁssato e d’uopo dedurre anzitutto le spese di
scaricamento e di vendita, le imposte di qualunque natura e diritti di'dogana. Per le merci avariate il danno
si valuta paragonando il valore di queste merci allo stato
sano, col prezzo che le stesse possono avere in istato di
averla, fatta l‘opportuna deduzione delle spese di qualunque specie a cui avrebbe dovuto sottostare il prof
prietario se le merci fossero giunta e scaricate al luogo
di destino. La perdita del nolo è valutata in hose alla
somma stipulata nel contratto di noleggio, per la mer«
canzie di cui la perdita costituisce avaria comune. Se il
viaggio ﬁnisce in un porto di rilascio forazto, il nolo #
calcolato al pro rata del cammino percorso.
e) Secondo la pratica inglese, la valutazione delle
merci sacrificato, doveva farsi secondo il prezzo di futtura ossia di acquisto se il sacriﬁcio era stato compiuto
nella prima mani del viaggio, e secondo il prezzo divendita al luogo di destino, se eras'-i sacrificato nella seconda
metà. Però qu-mt'ultimo sistema, prevalse in ogni caso
che il regolamento d‘avarin fosse fatto nel luogo di destinazione. Seguendo poi gli insegnamenti del Benecke,
venne nella pratica inglese ritenuto che se dopo il sa-_
criﬂcio, il resto del carico' subl delle avarie particolari, le
merci sacriﬁcale debbano essere calcolate come colpite
dall‘avnria medesima, quando verosimilmente ue sarebbero stato l'oggetto, se fossero rimaste a bordo. Quanto
alla nave o ai suoi attrezzi, quando abbiano sofferto un
danno che dia luogo & contribuzione, l’ammontare delleriparazioni già fatte e ritenuto come l‘equivalente della
perdita sotto deduzione .di un terzo per la dill'ereuza
del vecchio dal nuovo. Se poi le riparazioni non sono
state fatte, il danno si valuta, avuto riguardo allo stato
anteriore della nave ed astrazion fatta dal maggior
valore che alla nave hanno dato le nuove opere, o le-

nuove forniture di attrezzi. in questo caso la compensazione fra il vecchio e il nuovo, si fa su tuttiin elementi della cosa, e per conseguenza anche sulle giornate degli operai, impiegati alle riparazioni, poichè la—
mano d‘opera e un elemento essenziale del prezzo.
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« ART. 716. Se il viaggio non ﬁnisce per la nave e per
iì carico nc] luogo di destinazione, ma in altro luogo,
neldeterminarel'indennità sihariguardoaquest‘ultima,
anzichè al porto di destinazione: se il viaggio ﬁnisce
per la perdita della nave, si considera come luogo di destinazione quello in cui il carico fu messo in salvo ».
Come si scorge tutte queste prescrizioni rispondono
alle regole da noi accennate; sola diﬁerenza è quella del
nolo, che va dedotto sul prezzo delle merci, perchè, col
sistema tedesco, per le merci sacriﬁcate, il capitano
non ha diritto al pagamento del nolo che ad ratam
itinerz's.

Però, seeondo ritenne lord Einterdem in causa Fenwich
v. Robinson e Sir F. Pollo]; in causa l’u-î-è v. Steele, la
deduzione del terzo non deve farsi quando la nave faccia

il primo viaggio; e la durata del primo viaggio com—
prende, l'andata eil ritorno della nave, qnaddo la stessa
abbandona il porto d’armnmento, col proposito di ritornervi

f) Il sistema però più scientiﬁcamente completo a
questo proposito è quello adottato dal cod. tedesco, di cui
èpregio dell’opera riprodurre per intero le disposizioni.
« ART. 711. Il danno accaduto alla nave, agli acces—
sori ed attrezzi, che costituisce avaria comune, deve

essere veriﬁcato e stimato da periti nel luogo delle riparazioni e prima di esse, quando queste son tutte nel

Caro 111. — Delle cose che devono contribuire.

corso del viaggio e in caso diverso nel luogo dove ha
termine il viaggio. La stima deve contenere il preventivo dell‘ammontare delle riparazioni necessarie. Se le
riparazioni son fatte durante il viaggio, la stima serve
di base al calcolo dell'ammontare dei danni, eccettochè

212. Tutte le cose salvate devono contribuire. — 213 L‘obbligo
della contribuzione incombe anche alle cose gettate. —
914. Le cose gettate contribuiscono in un secondo getto. —
215. Cont‘utazioue della tesi contraria. — 216. Non contribuiscono le cose sbarcate dopo il primo sinistro e prima
del secondo. — 917. Esenzioni dall‘obbligo della contribuzione. — o118. Del bagaglio dell‘equipaggio e dei passeg-‘
seri. — 219. Tale ec'cezione non sussiste quando il bagaglio
eccede il necessario e l'usuale. — 220. Dell'esenzione perle
provvigioni di bordo. — 921. Le munizioni da guerra sono
pure esenti da contribuzione. — 2-22. Dei salari dell‘equipaggio. Regioni che ne consigliano la esenzione. — 223. De]
caso in cui il nolo è esente da contribuzione.

le spese di esecuzione siano riuscite inferiori a quelle
della valutazione preventiva. Quando la stima non sia

stato possibile, il danno si determina in base all'ammontare delle somme realmente spese nelle riparazioni
necessarie. Se le riparazioni sono state fatte durante
il corso del viaggio, la sola stima serve di base alla dev
terminazione del danno.

«ART. 712. L'intero ammontare delle spese di riparazione ﬂssato in conformità del precedente articolo,
serve a determinare l‘indennilà dovuta, se al tempo.
deil‘avaria la nave trovavasi in mare da meno di un
anno. La medesima regola è applicabile alle indennilà
dovute per singole parti della nave e per singole parti
di accessori, qualora non sia per anco trascorso un intero
anno dacchè furono messi in uso. Negli altri casi per la
dil1erenza tra il vecchio e il nuovo, si deduce un terzo
dallo intero ammontare delle spese di riparazione: per
le catene delle ancore si deduce un sesto e per le ancore
nulla si deduce. Dal detto ammontare .si detrae inoltre
l‘intero prezzo di vendita o l'antico valore degli oggetti
vecchi esistenti che sono stati o devono essere sostituiti
come oggetti nuovi. Se una tale deduzione è fatta in-

sieme con quella per la dilì'erenza tra il vecchio e il
nuovo, questa deve essere fatta per la prima e l'altra
non si fa che su ciò che rimane.
«ART. 713. L‘indennità per le merci sacriﬁcate è
determinata secondo il prezzo di mercato che hanno le
merci di uguale natura e qualità nel luogo di destinazione al momento in cui.comincia lo scaricamento. In
mancanza del prezzo di mercato, o se vi è dubbio sia
in ordine allo stesso sia in ordine alla sua applicazione,
tenuto conto specialmente della qualità delle merci, il
prezzo èﬁssato da periti. Si deduce dal prezzo ciò che
fa risparmiato di nolo, di dogana o di altre spese in
conseguenza della perdita. Sono comprese fra le merci
sacriﬁcata quelle che sono state vendute per far fronte

, alle spese 'di avarìn__comune.

212. Il Loccenio nell‘aurco suo libro dejure maritime,
indagando l‘origine del principio della contribuzione (:
dimostrandone l'equità,scrivez haec contributianis ratio
primum lege It?/nadia emisti'matur esse instituta ea.
mente legis, l, Dig. de leg. Rhod. de jarlu. Aeguitas
tamen eius 'evidens, et naturali rationae consentanea,
jure scripta rst antiquior : ut nimirum omnium con—
tributione sarciatur,quod pro omnibus dammmz crm-—
tingit pregesertim-contributions? eorum, qui ommissis
rebus aliorum, suas salvas_retinerunt, alioqui perituras atque in Imc facti sunt lacupletz‘ores. 1rlcirco

etiam ab aliis grnlibus adprobata in mores Lgesque
eorum recepta est.

Da ciò consegue che tutto quanto risente un vantaggio
del sacriﬁcio, deve concorrere al rifacimento del danno
causato dal sacriﬁcio medesimo. Onde e che alla forma—
zione della massa cosidetta passiva, in quanto è debitrice della riparazione del danno, concorre la nave ed il

carico nella misura che più sotto esamineremo. Deve
inoltre contribuire anche il nolo, perchè anche esso
rimane salvo per_l‘armatore, in dipendenza dell‘avve—
nuto sacriﬁcio.
213. Interpretando una legge di diritto romano, s'era
sollevato il dubbio, se le cose gettate dovessero anch‘esse
contribuire, e se quindi, se ne dovesse calcolare il va-

lore nella massa contribuente, ed eminenti giureconsulti, fra cui il Cuiarcio ritennero la negativa. Il dubbio
però non è più possibile al giorno d‘oggi, imperocchè
all‘ultimo alinea dell‘art. 617 è speciﬁcatamenledichiarato che i valori delle cose sucrilicate vanno compresi
nella formazione della massa che deve contribuire.

'

(ART. 714. L’indennità delle merci che hanno sofferto un danno costituente avaria comune è determinato dalla differenza tra il valore venale, che secondo
llg'llidizio di periti, le merci in istato d'avarìa hanno

Ela ragione di questa disposizione è evidentec riposa.

appunto su quel principio di equità che al dire del Loccenio giustiﬁca l'istituto della contribuzione.
Infatti, se scopo di questa, quello si è di dividere tra
tutti il danno dipendente del sacriﬁcio volontariamente
incontrato, è giusto che tutti indistintamente e in proporzione del rispettivo vantaggio, concorrano nell'ob-

nel luogo di destinazione al momento in cui comincia

lo scaricamento e il prezzo stabilito nell'articolo precedente, sotto deduzione dei diritti di dogana ed altre

£’Pelitì risparmiate in conseguenza dell'avarla.
{(ART. 715. I deprezzamentì o le perdite sofferte
Prima, durante o dopo l’avarìa, e'che non costituiscono

bligo di rifacimento. Ora questo scopo non si otterrebbe

avaria comune, devono essere dedotti nel calcolo della
Indennità.

se al proprietario delle merci sacriﬁcate, fosse fatto il
rimborso completo del valore delle merci medesime senza

DIGZSTO murano, Vol. IV, parte 2'.
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is. deduzione di quel tanto che sarebbe a suo carico,
quando il valore ne fosse compreso nella massa contribuente. In sostanza, col rimedio della contribuzione non
si tende a far si che il proprietario delle cose sacriﬁcato ottenga l'indennizzo assoluto di quanto ha perduto
col concorso dei proprietari delle cose salvate, ma si
vuole unicamente che il danno sia ripartito in uguali
porzioni fra tutti gli interessati nella nave e nel carico,
…al momento che è avvenuto il sacrificio.
E a. questi concetti s'mspirava il gran Cesaregis,
—quando, nel determinare le regole che debbono informare
..la contribuzione, scriveva che eo modo ﬁeri debet collatio rerum servatarum ut etiam ille rerum jactarum dominus suam damni dati portionem substineai,
quemadmodum alii rerum servatarum domini, alias
metter conditio esset eorum, qui mez-ces amiserint,
.quam eorum quibus servatae fuer-int“), come pure il
pratico Targa, il quale osservava che « per fare poi la
contribuzione , ossia ripartimento, si pone in calcolo
ogni cosa, cioè tutto quello che era in rischio prima del
sinistro, cioè tanto il rimasto salvo quanto il perso, e
' ei estima ogni cosa nello stato che era allora » (2).
214. Una questione di molta importanza è quella diretta a vedere se le cose gettate in un primo sinistro
debbano contribuire ad un getto successivo occasionato
.de un secondo sinistro.
La ragione di dubitare sta nell‘ultimo capoverso dell'art. 651 del codice di commercio, il quale stabilisce
che « le cose gettate non contribuiscono in alcun caso

al pagamento dei danni accaduti dopo il getto alle cose
salvate ».
L’opinione però che prevale nella dottrina è quella che

ritiene l’aﬁ'ermativa. Ed invero. lo diremo colle parole»
del Berlingieri « il principio che regge la contribuzione
è che tutto ciò che ritrae vantaggio dal sacriﬁcio deve
concorrere nei danni e nelle perdite dal sacriﬁcio prodotte. E soltanto eoll'applicazione di un cosifatto principio cbe si equiparano le sorti di tutti gli interessati
nella nave e nel carico in caso di avarle comuni. Ora
supposto che una nave sia stata salvata da due distinti
pericoli mediante due getti, chi vorrà negare che i pro-

prietari delle merci sacriﬁcato nel primo risentano nel
secondo lo stesso vantaggio che il rimanente del carico?
Etin fatto, che seilsecondo getto non fosse stato intra-

preso, tutto sarebbe andato perduto, e quindi anche il
diritto di conseguire il valore, diminuito della quota
contributiva, delle cose anteriormente sacriﬁcato spettante ai proprietari di queste.] quali verrebbero quindi,
qualora fossero esenti dal contribuire al secondo getto,
a trovarsi in condizione migliore dei proprietari delle
cose salvate ) (3). Tale soluzione è per noi poi tanto più
evidente, inquantochè, le merci gettate in occasione del

primo sinistro, ﬁttiziamente si ritengono e devono ritenersi ancora esistenti a bordo all'epoca del sacriﬁcio

-fatto in occasione del sinistro successivo; difatti abbiamo visto più sopra che in base all’art. 576 del codice
di commercio, il capitano ha diritto al-nolo delle cose
gettate in mare per salvezza comune, e che sono am,messe in contribuzione.
215. Coloro che propugnano la tesi opposta in base
all‘art. 651 , partono dal falso supposto che l'articolo medesimo parlando di danni accaduti dopo il getto alle

.cOse salvate, si riferisca al danno dipendente da un se.condo getto prodotto da un nuovo sinistro.
Ma una tale interpretazione è evidentemente errata;
]. e il modo stesso in cui è concepita la disposizione, di-

mostra come la stessa non possa. riferirsi che ai danni
toccati alle cose salvate dopo il getto per effetto…
avarle particolari alle cose medesime. Se altra fosse
stata l‘intenzione del legislatore, si sarebbe adopera…
una locuzione diversa e che più specialmente accennasse
alla causale dei danni medesimi. Del resto, mentre giu-

ridicamente ed equitativamente non si saprebbe conce.

pire una soluzione diversa da quella da noi accettata,
nel caso di un secondo sacriﬁcio reso necessarlo da un
nuovo sinistro, si giustiﬁca pienamente il concetto dg]…
legge che non debba il proprietario delle cose sacriﬁcale,
contribuire al pagamento del danno particolare subl…
dalle cose salvate, perchè, costituendo lo stesso ura
averla particolare della cosa medesima, deve essere
sopportato e pagato dal proprietario della cosa che l a

sofferto il danno 0 dato occasione alla spesa (art. 647).
216.Ne1 caso poi che nell'epoca fra il primoe secondo

sinistro, una parte del carico fosse stata sbarcata, qur.
st'ultima non dovrà contribuire al rimborso delle co.-o

gettate In occasione del nuovo sinistro. « In questa ipt tesi, diventando le merci cost sbarcate effettivamente
estranee ad ogni accidente che colpisca posteriormente
alla loro scaricazlone la nave ed il carico, rimaner deb-bono altresl sciolte da qualunque vincolo che nasca dopo

quel tempo tra la prima ed il secondo > (4). E questa
stessa tesi venne sanzionata da una speciale deliberazimm
del Congresso di Anversa, nel quale dopo essersi adermato il principio che gli oggetti successivamente sacri-

ﬁcati, o piuttosto le indennità dovute ai loro proprietari, essendo gravate di obbligazioni reciproche, le
indennità relative al secondo sinistro per essere stai»
salvate dal primo sacriﬁcio, e quelle relative al prin "
sinistro per essere state salvate dal secondo sacrifici ,
si soggiunge: « Il n'en est autrement que lorsqu'm»merchandise est débarquée ou embarquée a un port
d‘éclmlle, et pour cette merchandise seulement ).
217.11 principio generale che abbiamo posto più sopra.
che cioè tutto ciò che è salvato, deve contribuire a favore
delle cose sacriﬁcate, va soggetto a diverse ecceziox—ì
prevedute specialmente dalla legge. Siccome però su
tratta di cosa avente carattere di ercezionalità, led sposizioni del codice in proposito non ammettono inte:pretazione estensiva, allo stesso modo che non an.mettono una tale interpretazione quelle che escludo…
dal beneﬁcio della contribuzione le cose gettate, traitandosi di materia odiosa.
Queste eccezioni poi non sono di data recente; già se
ne trovano traccie nella legislazione romana, e special—

mente nella legge Rhodia de jactu, ed in seguito s'
riscontrano nelle altre legislazioni o raccolte marittime
del Medio Evo, ﬁno al codice di commercio napoleonico,
prima espressione libera del diritto codiﬁcato.
218. Fra le cose esenti da contribuzione vanno in
prima_linea il bagaglio dell'equipaggio e deipasxrg7
gari. E questo il disposto dell’articolo 648 del codice di
commercio. « I bagagli delle persone dell'equithtio °
dei passeggeri non contribuiscono all‘avarla comune. se
sono salvati, e_ dànno diritto a contribuzione se sono gettati o danneggiati ).
_
Anticamente questa eccezione era riservata ai soll
Matelots, come si esprimeva l‘Ordinanza del 1681: cominciando dal codice francese, questa espressione troppa
limitativa venne un po' più generalizzata coll‘altrn d_l
equipaggio, il quale in questo modo comprende tanto Il

capitano e gli ufﬁciali di bordo, quanto l’ultima fra tutte
le persone adibite al servizio di una nave.
-.,-4

(l) Dice. 46, n. 38.

('2) Op. cit., cap. 77, vu.

(3) Op. cit., n. 153.

(4) Berlingieri, ib.
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Senonchè un'altra modiﬁcazione esiste-fra l'articolo

citato e quello corrispondente del codice precedente.
L'art. 527 della cessata legge limitava l'esenzione ai
bagagli delle persone dell'equipaggio, senza occuparsi
-menomamente di quello dei passeggeri. Vero è che la

giurisprudenza, nella pratica, aveva interpretata bemanamente la disposizione citata., ma il legislatore volle
far risultare di questo beneﬁcio in modo esplicito colla
aggiunta messa espressamente a favore dei bagagli dei
.
_
.
'
_ passeggeri.
219. il concetto che spinse il legislatore nostro, e tutti
quanti ammettono questa eccezione al principio, che
tutto quello che si salva deve contribuire al pagamento
del perduto e che altro non può essere che quello di convenienza, avuto riguardo alla condizione del marinaio o
del passeggero, giustiﬁca e spiega come non possa tale
eccezione estendersi a quei casi in cui l'abbondanza del
bagaglio dà. una importanza speciale al valore della cosa
salvata. Goel noi riteniamo che dovrebbe contribuire
quel passeggero il quale avesse imbarcato un bagaglio
tale da dover necessariamente supporre che ne volesse
fare oggetto di speculazione: oppure avesse seco poriuta a bordo e tenesse nella sua cassa somma di danaro,
ed oggetti di valore.
Del resto, anche gli antichi scrittori di diritto marittimo accennano a questa limitazione. Et contributio,
scrive il Loccenio, cessat si necessariis cestibus, quas
qui corpore suo gestat, el quae ordinario cuttui et
amictui corporis serviunt, emesptis monilibus et aliis
buiusmodi (I) edil Casaregis, ne dà ragione dicendo:
l’eclibitia etiam nautarum; sr N0riinii.lrnn eaccedant
iamm. quae nautis ea: consuetudine concedi solet, in
contributionèm veniunt quia praedicti nauiae tali
casu pro mercatoribus haben“ debent (2).
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soccorre l'autorità degli antichi dottori; fra gli altri ci
basti ricordare il Kuricke, il quale enumerando le cose
quae in contributionem non veniunt, dice, prima cibaria quae consumandi causa imposita sunt, in tributum non venient, quia si quando ea deﬁcerent in
navigationem quod quisque haberet, in commune

conferret (4).
221. Sono pure eccettuato dalla contribuzione passiva
le munizioni da guerra, per quanto il codice attuale a
differenza del cessato, non abbia una esplicita dichiara-

zione cbe consacri detta esenzione. Maquel che si è detto
per le provvigioni può ripetere! per le munizioni da
guerra, essendo questi oggetti destinati alla difesa della

nave.
222 Sotto" titolo della contribuzione non v’ha alcuna
disposizione la quale esoneri i salari dei marinai dall‘onere della contribuzione in caso di avaria comune: vi
ha invece sotto la rubrica del contratto di noleggio, all'art. 578 ultimo capoverso, la dichiarazione che, in tema
di riscatto della nave e delle cose caricate, i salari dei
marinai sono esenti dalla contribuzione.
Però, per quanto questa esenzione sia dalla legge ap—
parentemente limitata al solo caso del riscatto della
nave, non v‘ha ragione per ritenere che siasi voluta
escludere negli altri casi di ava'rla comune. Anzi, come
nota anche il Berlingieri (5), un trattamento diverso non
sarebbe conforme all'equitù, perchè i pericoli a cui sono
esposte le persone dell'equipaggio quando si tratta di
provvedere alla salvezza comune, sono tali e tanti che

se può ritenersi ben poca ricompensa l'esentare il mari-

contribuzione anche le provvigioni di bordo. « Infatti, lo

naio dal contribuire al risarcimento dell'avarla comune,
sarebbe enorme l‘obbligarlo a contribuire col frutto
delle sue fatiche che forse saranno la causa dell'evitato
naufragio o di altro grave pericolo. Il sistema quindi
dell'Ordinanza francese (6), che esplicitamente sanciva
questa esenzione, se era preferibile, perchè toglieva di
mezzo ogni dubbio in proposito, non può dirsi abbandonato dai legislatori moderni, e tanto meno dal codice
attuale, il quale per di più in un caso speciale d‘avarla
comune, ammette a favore dei marinai l‘esenzione medesima.
Che se questa nostra opinione, avesse mestieri di essere appoggiata ad autorità, noi potremmo invocare il
testo preciso della deliberazione votata dal Congresso
di Anversa, allorchè si discusse sul modo di formare la
massa che deve contribuire al pagamento delle avarie

diremo col Berlingeri, a parte che l'esenzione da un tale

comuni. « Les eﬁ‘ets et layers des gens de mer, les ba—

220. Per le provvigioni di bordo, non v‘ha nel nostro
codice una disposizione che corrisponda a quella dello
art. 527 del cessato la. quale esplicitamente esonerava
questo genere di oggetti dall‘obbligo della contribu-

zione: v‘ba invece la disposizione dell‘ultimo capoverso
dell'art. 643, già. da noi esaminata, la quale stabilisce in
'modo assoluto che il getto delle provvigioni di bordo
non può essere considerato in nessun caso come avaria

comune.
Il diverso sistema però non autorizza a ritenere che
'il legislatore del 1882 abbia Voluto assoggettare alla

obbligo potrebbe indursi indirettamente anche delle pa-

gages des passagers, les munitionsde guerre et de bouche

role della legge, secondo la quale le avarie comuni sono

dans la mesure nécessaire au voyage, bien que rem—

ripartite proporzionalmente tra il carico e la metà della

boursés par contribution, le cas échéant, ne font pas

nave e del nolo (art. 657), si capisce come il vincolo
della contribuzione ripugni allo scopo e alla natura delle
provvigioni. Le quali rappresentano una spesa necessaria per condurre a destino la spedizione, una spesa che
puossi ritenere fatta giorno per giorno, a misura che le

partie de la massa contributive ); di più, potremmo
anche aggiungere che molte legislazioni straniere espressamente esentano dalle contribuzioni isolari dei marinai, allo stesso modo che ne esentano le munizioni da

medesime vengono consumate. Relativamente ad esse,

223. In via eccezionale, iL nolo è esente dall'obbligo
della contribuziòne quando esiste il patto contrattuale,
che il nolo è guadagnato, qualunque sia la sorte toccata.
alle merci: e questo il disposto dell'articolo 654, primo
alineazs il nolo che per effetto della convenzione accennate nell'art. 577, è guadagnato anche in caso di
perdita delle cose caricate, non è soggetto a contribuzione ).

la condizione dell'armatore rimane invariata, tanto se
la nave si salvi, quanto se vada perduta, giacchè se in

questo caso ultimo, seguono la sorte della nave, nel
primo sono destinate ad esaurirsi col proseguire del
viaggio..... Oltredichè le provvigioni servono al mantenimento di coloro alla cui cura ed al cui lavoro si deve
se la nave arriva al destino » (3). Del resto anche qui
(i) Dejan maritime, cap. vm, 21.

(2) Disc. 45, n. 7.
(3) Op. cit., n. 158.
.… Jus murit. ans-mt., tit. rin, art. iv.

guerra e le provvigioni e il bagaglio dell'equipaggio(7).

(5) Op. cit., n. 160.
(6) Libro in, til. v…, art. 11.
(7) Legge belga, art. 106; cod. sardo, art. 163.
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Ma di questo ci occuperemo più estesamente in seguito quando tratteremo della misura della contribuzione, fra le diter5e parti che ne hanno l‘obbligo.
Capo IV. — In quale misura. è dovuta.
la contribuzione delle cose che vi sono soggette.
224. Della misura della contribuzione (art. 647 cod. comm.). —
225. Genesi storica del principio che ammette in contribu—
zione mctà della nave. — °2-26. Osservazioni della Commissione di riforma del codice di commercio. — 227. Cibbiezioni
dell‘on. Varè e dell‘on. Boselli, contro il sistema suddetto.
— ‘.‘è’ì. Risposta del relatore on. Pasquali ed ulteriori osservazioni del Vurè. — 929. Parole del guardasigilli Zanardelli
in giustificazione delle disposizioni del codice attuale
riguardo alla misura di contribuzione della nave. -—
930. Come si determina il valore della nave [art. 654). —
23l. Dal valore della nave devono dedursi le avarie particolari. — Q32. Se debbano dedursi dalvalore. dellu nave,
le spese fatte per riparazioni alla medesima. — “233. Col
valore della nave deve cotiiprelidersi anche quello degli
attrezzi. — 234. Della contribuzione del nolo. — 235. Se la
cappa debba comprendersi nel nolo, agli eD"elli della contribuzione. — 236. Non è soggetto a contribuzione il nolo
pagato per merci scaricate prima del sinistro. -— 937. Del
nolo stabilito in viaggio di andata e ritorno. Sistemi proposti per regolarne la contribuzione. — ”238. Segue. —
E’:-39. Della contribuzione del carico. — 240. Come si determini il valore delle cose gettate. — 5241. Del valore delle
cose contribuenti, le spese di sbarco ed i diritti ﬁscali. —

…Q-t-l. Deve pure dedursi il nolo. — 9243. Come si determini
il valore delle cose contribuenti. — 244. Legislazione comparata.

224. Abbiamo visto or ora che la contribuzione è
dovuta dalla nave, dal nolo e dal carico: dobbiamo era
esaminare in quale misura essa deve essere prestata.
L‘art. 647, primo alinea del codice di commercio, appunto provvedendo in proposito dispòne che « le avarie
comuni sono ripartite proporzionatamente tra il carico
e la metà del nolo »: identica nella sostanza era la di—
sposizione dell‘art. 5“ del cessato codice. Poche disposizioni però, hanno come queste dato luogo a discussioni
nella compilazione del nuovo codice di commercio per
quanto ha tratto specialmente al concorso della nave e
del nolo nella contribuzione.
225. Storicamente l’art. 647 succitato rimonta all'Ordinanza francese del 168], dalla quale venne riprodotto
l'art. 417 del codice francese, ele altre disposizioni con—
simili scritte nelle legislazioni successive che sulla francese si modellarono. Il sistema di sottrarre alla contribuzione la metà della nave e del nolo si giustiﬁcava tin
d‘allora colla considerazione che il nolo è dovuto solo

coll‘esentare metà della nave dall’obbligo della contri—
buzione, percompensare l‘armatore del danno che possa
aver sublto durante il viaggio coll'uso della nave medesima, si veniva in sostanza a migliorare di troppo la
condizione dell‘armatore a pregiudizio dichi è stato colpito dal sacriﬁcio, tanto più che questo danno era già
abbuonato al proprietario della nave, dal momento che
per calcolare il valore della. nave soggetta & contribuzione, doveva per espressa disposizione di legge, aversi.
riguardo allo stato di essa, quando il viaggio era com—
piuto: per cui, questa deduzione eilettivamente veniva
a farsi due volte per lo stesso motivo. Che se poi il nolo
è necessariamente gravato da pesi, gli stessi non possono mai in modo assoluto stabilirsi nella proporzione
della metà del valore di esso.
226. In questo stato di cose la Commissione incaricata
della riforma del codice del 1865, seguitando il sistema
già adottato da altre legislazioni, modiﬁcò la dizione
dell‘… t. (5-i7, come era nel progetto, dichiarando che la
nave dovesse contribuire per intero; quanto poi al nolo,
ravvisando pericoloso e diliìcile il prenlere per base il
nolo intero depurato dal salari e vitto dell'equipaggioe

dei passeggeri, credette ili stabilire in via assoluta una-

detrazioue di quota sull‘ammontare del nolo lordo, senza
riguardo alle singole circostanze, epperciò stabilì cheil
nolo Zordo dovesse contribuire per, due terze parti. _
La Commissione però rinvenne sulla fatta modiﬁca—
zione, e ripristinò il sistema antico, sulla considerazione
che « col nuovo riparto la condizione degli armatori-

commerciali sarebbe eccessivamente gravosa perchè
solo una lieve parte dei danni reali sederti dalla nave
verrebbe risarcita. dai caricatori, e la nave dovrebbe
sostenere ciò nondimeno la sua parte del danno da questi
soll”erto.». ì\'è In dotta relazione del Mancini, e muta
sulla modiﬁcazione apportata dalla Commissione. « Nel
progetto deﬁnitivo, ivi si legge. sopra le osservazioni

della Camera di commercio di Venezia, si contemplo
nuovamente nell'art. 643, tra le avarie comuni, il getto
dellecose ed attrezzi della nave, ma nondimeno si deli-

berò di conservare s nza can-giamento il sistema di ri—
partizione delle avarle cantoni assoggettnndovi la naveed il nolo rispettivamente per la sola metà. e ciò per
l'enunciuto scopo di non u;.vgrauxre soveruliinniente la
condizione degli armatori c per rendere più semplici i
carichi, evitando le detrazioni delle spese per viveri,
sulari. ecc.. prescritte nella legislazione inglese, nella
spagnuolo, nell‘olandese ed in altre dell'America meri-

dionale. E poichè anche lll-ll valore della nave, secondo

un tal sistema. potrebbonsi fare deduzioni, specialmente
per spese di manutenzioni e restauri, rimaneva abba-

per causa della nave e costituisce l’equivalente delle
spese d’armamento, del vitto e salari dei marinai e del

stanza giustiﬁcata la regola adottata dal codicedel 1865
e riprodotta nel progetto deﬁnitivo, per la sua equità e

deterioramento,deprezzamento chela nave subisce come
necessaria conseguenza dell'uso e dei travagli del viaggio,
sicchè l'armatore si troverebbe in caso di slnistro, in

facilità di applicazione » (l).

cattiva condizione, se dovesse contribuire in proporzione del valore integrale della nave e del nolo.
Queste-ragioni però esaminate alla stregua del puro
diritto, non hanno un grande valore. Difatti, se in tema
di contribuzione, il principio fondamentale e direttivo
deve essere cotesto, che a sostenere il sacriﬁcio, deve
contribuire tutto ciò che ne ritrasse proﬁtto, non vi ha
dubbio che il valore integrale della nave e del nolo deve
contribuire all'avarla, perchè il sacriﬁcio non salvò soltanto metà della nave e del nolo, ma l‘una e l'altro per
intero. Aggiungasi poi, per quanto riguarda la nave, che

227. La questione, non linl in seno della Commissione,
e l'eco di essa si ripercosse nell‘aula legislativa allorchè
si discusse il progetto del nuovo codice di commercio.
Chi primo attaccò il…,sistema antico e nuovamente riproposto, fu l‘on. Varè, il quale lo disse contrario al pmgresso del diritto marittimo ed alle innovazioni tinte
in altre legislazioni. « [I terzi, soggiungeva, che hanno
allidato alla nave le loro mercanzie, in caso d’infortunii,
salvano a proprie spese e a vantaggio del propriotario la nave medesima. E stato detto che questa dispo-sizione aveva per iscopo di impegnare i capitaniqld essere molto restii ad abbandonare la nave. Ma è chiaro
che l‘interesse del capitano non è identico coll’interessﬁ-

(I) Castagnola e Cdanzana, Nuovo codice di comm. italiano, Torino, Un. Tip.—Ed.; Fanﬁc maﬁa:", art. 647, 55 991,
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dell'armatore. Per incoraggiare il capitano-a fare il suo

dovere. non è mezzo giusto offrire un premio all'armatore. Questa maniera di computare le avarle,dt_fare che

ii capitano è nominato dall'armatore in confronto ed a.
carico dei possessori della mercei quali si sono ﬁdati

tribuzione nelle avarle comuni per la. sola metà il nolo e
“la nave, sarebbe poco giovevole allo scopo che si vuole

del capitano (: dell‘armatore, volere ch.: questi caricatori salvmo la. nave a loro spese ed almeno con un sacriﬁcio relativo più forte, mi pare che sia rovesciare gli
interessi e sancire un‘ingiustizia. il capitano è il rappresentante degli armatori, è lui che determina quale
parte debba essere sacriﬁcata, è contro di lui che si dovrebbero armarc e guarentire i possessori della merce;
invece si [‘a l'opposto. Noi ricordiamo come in questa
parte del diritto marittimo quasi tutte le altre nazioni
che hanno fatto più recenti studi, hanno sempre allar—

mggiungere, promuovendo le nuove fortune della im-

gato la parte che deve toccare all'armatore e deve toc-

presa marittima, cioè una completa ﬁducia per i varii
interessi fondata sopra leggi che guarentiscono in ogni
parte la sincerità e la rettitudine nell‘esercizio dei trasporti marittimi. Forse lo stabilire un maggiore contri-

carin anche come debitore dei noli,poichè se la nave si
perde, l'armatore non paga nessuno, non paga più noli.
Quindi si conservi il suo vero carattere a ciò che costi—
tuisce l'avarla comune e si tenga conto dichi ha la scelta
del danno da incontrare; e impossibile dare a costui, che
ha la scelta, il maggior vantaggio, diremo cosi, due cause
lucrative in una stessa persona » (4).
229. Nonostante peròﬂquesta obbiezione, l‘antico sistema venne riprodotto nel nuovo codice, ed ecco come
lo giustiﬁca il guardasigilli Zanardelli, nelle sue osservazioni alla Camera dei deputati, in risposta agli obbietti del Varè e del Boselli: « A me invece questa di—
sposizione sembra pienamente equa e ragionevole. Mi
sembrerebbe invece iniquo che la nave ed il nolo coutribuissero pe1'*l‘intero. Io non conosco nessuna legislazione la quale stabilisca una simile quota di contributo.
Ed.invero, il noloin parte forma un duplicato colla nave
perchè & costituirlo entrano tutte le spese, e fra le altre
quelle peril salario dei marinai, e quindi dal nolo couviene detrarre queste spese, altrimenti si fa contribuire
su ciò che non si ha. Tutte le legislazioni, o stabiliscono
come la nostra per la nave ed il nolo un’aliquota di contributo iu cui si tien conto delle circostanze predette,

si sacriﬁcbin0 le merci a vantaggio della nave, 1mporta
nell'atto pratico una quantità di avarie simulate, le

quali in una legislazione nuova, avrebbero dovuto con
ogni studio essere evitate, mentre l‘esempio e la esperienza della legislazione vecchia avevano già reclamato
un rimedio » (|). Ed il Boselli, in appoggio della test

medesima, soggiungeva « che il far concorrere alla con—

buto per il nolo e per la nave sarebbe un freno valevole
ad impedire le avarie simulate cui spetta al legislatore
porre riparo, inspirato anche dall‘indole propria della
legislazione marittima, la quale deve corrispondere in
modo speciale a quei fatti che in un dato momento ri—
chieggono il suo efﬁcace interessamento » (2).
225. A tutte queste osservazioni, rispondeva il relatore on. Pasquali nel modo seguente: « Il concetto di—
rettivo di questo articolo sembra. a me invece che sia
giusto: dopochè abbiamo descritto nell‘art. 643 la natura delle avarle comuni. Veggasi. quanto a questo
avarie comuni contribuisce il fatto del carico. Il carico
per la maggior parte è causa che si abbiano a fare
queste spese: quindi è giusto che la nave, la.quale subisce le conseguenze del fatto del carico, debba contribuire per una parte minore. Del resto, vi è un altro
concetto: quello di rendere facile la formazione di un
naviglio, che riuscirà tanto più difficile quanto più grave
si faccia la"condizione della nave, e noi non dobbiamo
con questa legge ricercare e dettare norme per spingere l'industria privsta a far ciò che dovrebbe essere di
sola sua iniziativa, ma sembrami anche giusto che nella
legge stessa. non si scrivano norme le quali vengono

proprio a piantare piuoli che rendono impossibile l'andare innanzi. Non facilitiamo con mezzi diretti, ma è
bene che si faccia. tutto ciò che d'indiretto la legge può
permettere a sviluppo dell‘industria marittima, senza
portare un nocumento ai principii di giustizia e ai cittadini in particolare. Ed una volta che queste norme
siano scritte nella legge, una volta che siano dettate in
questo modo, e che secondo il concetto dell'art. 643, si
vede chela maggior parte delle avarie comuni è dipendente dal fatto del carico,,è giusto che il contributo

debba essere fatto in questa misura » (3).
Ma l'on. Vere non s'acquetò, e nella seduta successiva

rispondeva cosl all'on. Pasquali: « il relatore ha parlato dell'art. 647, come se si trattasse di danni che debbono venir sopportati da chi li reca. Qui, cioè nella materia delle avarie comuni, non si tratta di danni che uno
l‘echie che l'altro sopporti. Qui si tratta di danni vo—
lontariamente incorsi da persone che sono nella stessa
condizione e che per il bene e'per la salvezza 'comune
sacriﬁcano una parte degli averi per salvare le altre.
Quest‘è la deﬁnizione dell‘avarla comune; di questa e
non (lell'avaria particolare noi abbiamo a discutere. In un

pericolo della nave si vuol fare una parte alla sventura,
aillnchè rimanga incolume il resto. Volere che contribuisca per.minore quota quello che ha maggior interesse
" Può fare meglio prevalere la volontà propria, perchè
“\

“'5) Castagnola e Gianzana, op. cit., $ 992.

oppure ordinano la detrazione di una quota per le spese
sostenute per la nava ed il nolo. Ma allora che ne viene?
Che questo detrazioni lasciano largo campo alle incertezze ed all'arbitrio. Ed anche nella discussione del cod.
di comm. germanico, si avvertl che per l'attestazione
degli autori ipiù competenti, in mediaculcolando le spese
ed il consumo del capitale della nave, soltanto la metà

del nolo costituisce il guadagno dell’armatore » (5).
280. Tutto ciò premesso, in ordine alla proporzionalità dell'obbligo di contribuzione della nave e del nolo,
vediamo come si determini il valore della nave, all’ef—
fetto di stabilire la massa debitrice. A questo riguardo

provvede l'art. 654 del cod. di comm., disponendo che « la
nave contribuisca pel suo valore nel luogo di scaricamento, o per il prezzo di vendita, fatta deduzione delle
avarie particolari, anche posteriori all‘avarla comune ».
Chela contribuzione dovesse farsi sul prezzo che le
cose obbligate hanno nel luogo di scaricamento, era un

principio comunemente ammesso in diritto marittimo,
ed implicitamente sanzionato anche per la nave, all'ar-

ticolo 5?5 del cessato codice di commercio. Però la Com—
missione legislativa del 1869, a prevenire ogni dubbio
riteneva fosse necessario un testo positivo, non sola—mente in ordine alle cose caricate, ma anche in relazione
alla nave ed al nolo; epperciò modiﬁcando la disposizione, scrisse nel citato articolo in modo esplicito, che
la nave contribuisce pel suo valore nel luogo di scaricamento. Si aggiunse inoltre, opelprezzo di vendita,

perchè il fatto dell‘avvenuta vendita, era quello che più
d'ocni altro poteva dare un elemento sicuro e positivo

per la determinazione del valore medesimo. Adottando

questo criterio, il nostro codice si allontanò dalla con-
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suetudine e dagli insegnamenti dell'antica dottrina francese, la quale sulla traccie del Valin, suggeriva che ( par
rapport au navire, s'il y e una police d‘assurance dans
laquelle le navire sit été estimé, cette estimation servira
de règle; sinon il s'agira d’en faire l'évaluation eu égard
au temp du départ ) (1). Del resto, questo sistema, già
respinto dalla giurisprudenza più recente, era stato con-

‘ dannato in modo assoluto del progetto del codice fran-

I redattori di questa regola hanno posto un principio.
giuridico ed equo. « L’armateur regeit, en deﬁnitive,
scrive il Desjardins analizzando questa massima, tout le
fret au terme du voyage, et per conséquent, le Sacriﬁce
accompli pour le salut commun qui peut ne sauvep
qu‘un bittiment et des facultés amoindries, sauve au contraire tout le fret, de quelques dépenses que ce fret soit
d‘ailleurs grave. C‘est pourquoi l‘on ne…devrait pas, en
bonne logique, chercher à étainr des règles identiques
pòur la contribution du fret et pour celle du navire ou
de la ca'rgaison. Qu‘est-ce que le sacriﬁco rapporte a
l‘armateur, quant au fret? Le gain de ce fret entìer,

cese del 1867, il quale, come il nostro, accennava come
punto di partenza il fatto della vendita, quando si fosse
veriﬁcata: difatti l‘art. 415, modiﬁcando il corrispondente art. 427 del codice del 1805 si esprimeva in questi
termini: « Le navire contrilîùe pour sa valeur au lieu
moins les dépenses à classer au charge du fret, qu'il a
fallu peyer pour la continuation du voyage et que le
ou se termine son voyage ou pour son produit s‘il a eté
naufrageeutépargné. Voilà donc ce qui doit'contribuer.
venda, déduction faite da l'avarie partieulière, qui a ac—
compagnò l‘avarie commune ou qu’a été postérieure ».
Cette formule est rigoureusement exacte » (3).
231. Dal valore però della nave, deve esser fatta deIl nostro codice invece, seguendo, come abbiamo visto,
il sistema anteriormente adottato dell’Ordinanza, non
duzione delle avarie particolari, anche posteriorialla
volle, quanto alla contribuzione, conservare al nolo
avaria comune. E ciò è perfettamente nata rale, giacchè
quell’autonomia che pure gli aveva riconosciuta in altre
se la nave deve contribuire pel suo valore effettivo al
luogo di scaricamento, la si deve necessariamente condisposizioni, ma ritenendolo stesso accessorio dellapave,
stabili che dovesse concorrere alla contribuzione per una
siderare nello stato in cui esse si trova, sia avvenuta la
avaria prima o dopo .il sacriﬁcio. D’altronde, se la nave metà, facendo l'altra metà. assorbire con una aliquota
deve contribuire in ragione del vantaggio che risente
ﬁssa dalle spese od altre perdite a cui durante il viaggio
dal sacriﬁcio avvenuto, è evidente che debba essere vanecessariamente va soggetto il proprietario della nave,
e che dovrebbero dedursi dal valore del nolo, se per
lutata in istato d‘avarla, se vi si trova, perchè il proprietario ha— salvata si la sua nave, ma deprezzata di _ intero lo stesso dovesse contribuire.
285. Si è fatta questione se nel calcolare la metà del
tanto, quanto importa l‘avaria subita.
232. Suppongasi però chele avarie particolari subite nolo soggetto a contribuzione, debba dedursi prima la
cosidetta cappa.
dalla nave’siano state riparate; il prezzo delle mede—
Non v'ha dubbio che se, in base al contratto di nosime dovrà. dedursi dal valore contribuente? La soluzione dipende da una distinzione. Se l'evaris particolare leggio la cappa pattuite, ha il carattere di una vera e
e stata riparata prima del sacriﬁcio, non può esser fatta
propria regalia che dal caricatore si fa al capitano per
la buona custodia delle cose caricate, carattere che analcuna deduzione del relativo importo, sul prezzo ricavato dalla vendita, perchè anche queste riparazioni,
ticamente era l'unico inerente ed essa, non vi può essere
vennero salvate colla nave, mediante il compiutosi ss—
luogo per essa e contribuzione, perchè non appartiene alcriﬁcio. Che se invece le riparazioni vennero fatte po- l'armatore ma al capiteno,equindi dovrebbe dedursi dal
nolo. Siccome però una costante giurisprudenza ha ormai
steriormente, in allora, la deduzione del loro ammontare
ritenuto che la cappa costituisce una parte integrante
è equa e giuridica, perchè il proprietario le ha salvate
del nolo, in quanto questo diminuisce di quanto amindipendentemente del sacriﬁcio. ( Il estimpossible, dice
monta la cappa; e siccome desse, come parte del nolo,
il Desjardins, que si les dommages issus de l'avarie particulière depuis l‘avarie commune ont été réparés, le spetta non più al capitano, ma all'armatore, è uopo dedispacbeur ne déduise pas tout d'abord la plus value pro- durne che dalla metà del nolo soggetto a contribuzione
non può farsi la detrazione di quanto venne ﬁssato nel
curée par les réparations. Autrement les bases mémes
contratto a titolo di cappa.
de la contribution seraìent tout & fait modiﬁées selon
236. 11 principio che soltanto le cose che dal sacriﬁcio…
qu'on aurait ou qu'on n‘aurait pas réparé ces dommages,
hanno risentito un vantaggio, debbono contribuire al
ce qui serait illogique (2) ».
233. Col valore della nave, deve anche contribuire il
sacriﬁcio medesimo, si applica anche al nolo; donde di
valore degli attrezzi ed arredi della nave medesima che regola. generale è a ritenersi che soltanto e soggetto &
contribuzione il nolo, quando lo stesso corre il rischio,
fossero stati gettati in occasione del sinistro. Questa è
giacchè se rischio non v'è, non può direi che sia stato
una conseguenza del principio da noi già assodato che
cose gettate concorrono nella contribuzione. Però en—
salvato in conseguenza dell'avarla comune.
Cosi giustamente il Trib. di Marsiglia (4) ritenne
sndo nella contribuzione, vi si comprendono nelle
che non è soggetto a contribuzione il nolo pagato per
ssa condizioni in cui sono rimborsate, cioè colla ridumercanzia scaricata prima del sinistro che produsse
ne della differenza del vecchio al nuovo, e ciò perchè
il sacriﬁcio; e del pari giustamente venne ritenuto
esti oggetti boniﬁcati non possono essere calcolati in
che a contribuzione fosse soggetta l'anticipazione del
modi diversi nella formazione della massa debitrice
nolo che fosse stato fatto dal noleggiatore all'armai quella creditrice.
'
\
84. La regola X di Jorck e Anversa, provvedendo sul
tore, rimborsabile però tale anticipazione in caso di sinistro. Nel primo caso, il sacriﬁcio non ha per nulla
do in cui deve contribuire il nolo, dice cosi. ( Du fret
inﬂuito sul nolo, perchè lo stesso era già stato guada—
du prix de passage en risque pour l’armateur, seront
gusto prima del sinistro: nel secondo invece, il nolo era
eduits les frais de port et les gages de l’équipage, qui
già,è vero, stato pagato in parte prima del sacriﬁcio, ma
n‘auraient pas été encourus si le navire etla cargaison
s'ètaient totalement perdus, au moment de l'avarie
non poteva dirsi guadagnato, perchè doveva rimborcommune ou du sacriﬁca ».
sarei in caso d'avarle, per cui, è per effetto del compiu(1) Op. cit., il, p. 195.

(E) Op. cit., n. 1063.

(8) Ivi, n. 1662.

(4) 1° aprile 1822 (Journ.jurs'spr. Marseille, 1822, !, 153).Vedii
anche stesso Tribunale, 10 maggio 1844 [Ivi, 18i4,.1, 234).
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tosi sacriﬁcio, per la' salvezza comune, che il noleggiatore guadagnò“ nolo medesimo, il quale rimase in rischio
per la sua totalità, ﬁno al compimento del viaggio.
237. E risaputo nella pratica del commercio marittimo che una nave può essere noleggiate per un intero

viaggio di andata e ritorno; quali saranno i criteri a
seguirsi nel caso che una avaria comune colpisca la
nave, agli effetti di determinare il modo di contribu—
zione dsl nolo ?
Se un nolo fu pattuito per il viaggio di andata ed un

altro per quello di ritorno, la soluzione e abbastanza
semplice; il primo nolo contribuisce nelle avarle comuni del viaggio di andata, ed il secondo per quello del
viaggio di ritorno.

La questione si fa più complessa, quando per il viaggio
di andata e per quello di ritorno sia stato convenuto un

nolo unico, pagabile soltanto sulle merci di ritorno ed al
loro salvo arrivo al luogo di destinazione, e desse fu
variamente risoluto nella dottrina.

Senonchè, a ben riflettere, il sistema opposto che vuole
la contribuzione del nolo in blocco porta all'assurdo. Se
si ammettesse che tutto il nolo dovesse contribuire alle
avarie comuni relative al viaggio d'andata, per la stessa.
ragione si dovrebbe ammettere che anche il nolo unico
pattuito per una serie di traversate, dovesse contribuire

nolle averle comuni relative ad ognuna'di quello tra-versate, per cui si arriverebbe alla conseguenza assurda ’
di far contribuire l'armatore col nolo di tutta una serie
di viaggi, mentre il caricatore non contrlbuirebbe che
con un carico solo; supposto che avessero luogo sei o
sette avarie comuni, l'identico nolo totale con tale si—

stema dovrebbe contribuire sei o sette volte. Ma l‘avaria.
comune, l'abbiamo già detto, si fonda. sulla comunione
sussistente durante il tragitto, nel quale ha luogo la.
avaria. La parte di no'lo che non si riferisce a quel tragitto non fa parte di quella comunione; il nolo, agli el’-fetti dell'avarla comune, non ha esistenza propria, non è
che un frutto ed un accessorio della nave, e non può en--

in Francia gli scrittori di diritto marittimo, mentre

trare in contribuzione se non quando sia l'effetto di quella.

ammettono che tutto intero il nolo deve contribuire

sussiste l‘obbligo della contribuzione, in quanto la cosa

comunione che nasce tra la nave ed il carico, in quel tra-gitto in cui l’avarla comune si produce.
289. Il modo «li contribuire del carico nelle avarie co—'
muni era regolato sotto l'impero della cessata legge
commerciale dall’art. 511, così concepito: « Le avarie
comuni sono a carico delle merci e della metà del nolo
e‘della nave, in proporzione del valore. ]! prezzo delle
merci e stabilito secondo il loro valore nel luogo delloscaricamento ). Con questa disposizione il legislatore
del l865 aveva puramente e semplicemente riprodotto
quanto disponeva l‘Ordinanza del l68l: « Le prix des
marchandises est établi par leur valeur au lieu de dér
chargement ».
Il codice attuale, all'art. 655, riprodusse sostanzialmente la stessa formula di quello cessato, ma. colla ag—»
giunta che la contribuzione doveva farsi delle merci in
proporzlone al loro valore netto nel luogo di scarica—
mento. In questa guisa vennero tolte di mezzo le questioni che si erano sollevate in proposito, e che ﬁn
d’allora venivano dalla giurisprudenza risolute nel senso
or ora accennato.
240. Abbiamo già visto che l'obbligo della contribu—
zione sussiste anche per le merci sacriﬁcato: quindi alle
effetto di regolare lst-contribuzione del carico, bisogna
riunire ﬁttiziamente al valore delle merci salvate, quello
delle merci eacriﬁcate. come se-il sacriﬁcio non fosse
mai avvenuto. Però, siccome il carico deve contribuire
in ragione del valore chele merci hanno al luogo di scaricamento, deve tenersi conto delle avarle particolari
che durante il tragitto e dopo il sacriﬁcio, hanno potuto
colpire le mercanzie, giacchè queste avarie ne diminuiscono naturalmente il valore: l'adottare una soluzione
diversa sarebbe ingiusto, perchè il caricatore verrebbe
a contribuire per una somma maggiore di quella effettivamente salvata.
241. Oltre alla diminuzione di valore dipendente da
una averla particolare. bisogna dedurre dalle merci
soggette a contribuzione le spese di sbarco e i diritti di
entrata; insomma tutte quelle spese che iproprietari

contribuente e stata salvato dal sacriﬁcio; alla domanda,

avrebbero evitate, quando fosse avvenuta una perdita

°1_10 cosa si è salvato dal nolo col sacriﬁcio fatto nel

totale: è appunto a siffatto genere di spese che si riferiva la legge quando parlava di valore netto delle merci
al luogo di scarico.
242. Il nolo va pur compreso nelle spesea dedursi dal
valore delle merci, e se ne comprende facilmente lara—
gione, se si consideri che al proprietanio incombe l’obbligo del pagamento del nolo; che questo nolo' diminuisce

nelle avarie avvenute durante il viaggio di ritorno, negano che tale contribuzione abbia poi luogo per le altre
veriﬁcatesi nel viaggio di andata. « Dans ce cas, on
devait ètre payé du fret qu'autant que la cargaison
da retour, arriverait a ben port ou en proportion de
ce qui en aurait sauvé »; « le navire et la cargaison,
scrive il Desjardins, contribueraient seule à l'avarie
grosse survenue pendant la traversée d'aller, l‘avarie
d‘aller n‘ayant pas sauvé le fret d'aller pour le fréteur.
et la moitié du fret entier (conformément au forfait
da la loi francaise), contribuerait à. l’avarie du retour,
si le voyage s'acbevait heureusement ) (I).
In Inghilterra, invece, parecchi, e primo fra essi il
Lowndes, sostengono che tutto il nolo ﬁssato in blocco
tanto per il viaggio di andata quanto per quello di ritorno, deve contribuire perchè tutto il nolo, era in
rischio, e col fatto del sacriﬁcio è salvo e-guadagnato.
Un terzo sistema venne proposto dal Benecke: egli
propose di dividere il nolo, per quanto nel contratto di
noleggio sia stato convenuto in un'unica somma, e di
farlo contribuire per quella parte che dovrebbesi ragio—
nevolmente e proporzionalmente applicare al viaggio

di andata: « Sì l‘on fait contribuer. sono le sue parole,
le frétentier d'aller et de retour, celui-ci sera charge
du double risque d'une avarie commune, s‘il y a contribution pour le fret en allant et en revenant, son risque
est double de celui de la cargaison, qul n'est en risque
que pendant un des deux voyages ).
288. Fra tutti questi sistemi, quello adottato dalla.

dottrina francese ci pare a tutti preferibile, per quanto
non possa negarsi, che gli altri siano improntati ad un
alto criterio di equità. Nell‘ipotesi che abbiamo posto,
il nolo non puo dirsi guadagnato dall'armatore, se non
al salvo arrivo della neve al luogo di partenza, perchè
soltanto dopo il viaggio di ritorno, egli può esigerne il
pagamento.

Ora se cost e, e se è certo in linea di diritto, che solo

“8le di andata, è forza di rispondere che non si è
::ìxato mente, perché nessun diritto al nolo era ancora
men? nell amatore & quell'epoca. e quindi giuridica-

m “° m_&llcano 1 termini di fatto e di diritto voluti per
e era in nta un obbligo & contribuzione.

(1) On. cit.. n. 1062.

il proﬁtto che il proprietario stesso ritrae dal sacriﬁcio.…
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In un caso però si fa eccezione a questo principio generale, e questo avviene quando il nolo è dovuto, anche
che le merci non siano arrivate a destino, tantochè il
capitano, non deve restituirlo, se gli fosse stato antici—
pato. « Se vi èla convenzione indicata nell‘articolo precedente (art. 654) il nolo non si deduce dal valore ». —
Tale eccezione si giustiﬁca dacchè il nolo sarebbe stato
pel proprietario ugualmente perduto, se si fossero perdute le cose caricate.
243. Quanto al modo di determinare il valore delle
mercanzie al luogo di scaricamento. basta richiamare la
disposizione dell‘art. 656 già da noi esaminato più sopra—
4 La natura, la specie e la qualità delle cose che devono
contribuire, e di quelle gettate o sacrificato, sono stabilite

colla presentazione della polizza di carico e delle fatture, e in mancanza con altri mezzi di prova. Quandonella polizza di carico è simulata una qualità o è simu-

iato un valore delle cose caricate inferiore al vero, esse
contribuiscono secondo il loro valore reale se sono sal—
vate, e si pagano in ragione della qualità e del valore
indicato se sono gettate o danneggiate. Se invece è si—
malata una qualità o è simulato un valore superiore al
vero, le cose caricate contribuiscono in ragione della
qualità o del valore indicato, se sono salvate, o si pagano secondo il valore loro reale se sono gettate o danneggiate ». il rigore di questi ultimi capoversi si spiega.
lo abbiamo già detto, per impedire le frodi da parte dei
caricatori,i quali per pagare meno nolo, dichiarano un
valore minore del vero, o lo dichiarano superiore, per
far indegne speculazioni a carico degli altri interessati,
quando sopravvenga un'avaria comune, e le cose loro
siano gettate pel bene e la salvezza comune.
244. Analizzando la misura di contribuzione della nave
e del nolo, secondo il codice vigente, abbiamo detto che
molte delle legislazioni marittime vigenti hanno adottato un sistema diﬁ‘erente, ed anche più logico e giuridico. E la prova della nostra affermazione la desumiamo
dalle disposizioni che su questo punto si trovano Scritte

nei codici delle altre Nazioni.
a)11 cod. spagnuolo dispone all'art. 854 che per ﬁssare la proporzione secondo cui dev‘essere fatta la ripartizione della contribuzione nello stabilire la massa attiva,
si determinerà il valore della. parte del carico salvata
dal rischio e quella che corrisponde alla nave, nel luogo

di scaricamento. L'estimo della nave sarà fatto per
periti (art. 958, n. 2); il dolo contribuisce pc! 50 °/,, del
suo ammontare (art. 851, n. 8); le merci saranno stimate
secondo il prezzo corrente al porto di scarico, dedotto
il nolo, spese dogana, ecc.; e la valutazione sarà stabilita in base ai risultati dell‘esame materiale delle merci,

astrazione fatta da. quello loro attribuito dalla polizza
di carico, salvo patto in contrario; le merci gettate, le
cui perdita Costituisce avaria comune, sono stimate secondo il valore che la stessa specie può avere al luogo
.di scaricamento, purchè la specie sia descritta nella polizza, se no, si sta al prezzo che risulta delle bollette di
acquisto. dedotto il nolo (art. 854, ai 1 e 5).
b) Secondo la legge olandese le avarie comuni sono

l’epoca del sacriﬁcio, & bordo della neve 0 delle barche
10 che, prima che sia avvenuto il danno a ripararsi.

state gettate per necessità e poi rimborsate siano o che.
furono vendute per pagare le Spese di riparazione della
avaria (art. 727).

c) Nel Brasile, il codice di comm. all‘art. 787 anno.
vera fra gli oggetti che devono contribuire all'ampia
comune: 1° Il carico, ivi compreso, gli oggetti d‘oro edi
argento, le pietre preziose e tutti gli altri oggetti di valore che si trovavano a bordo; 2° La nave e i suoi apparecchi ed attrezzi, in base alla stima fattane al porto
di scaricamento, qualunque ne sia lo stato ela condizione; 3° il nolo, per metà del suo valore solamente.

d) L'art. 1498 del codice argentino comprende nella
massa attiva (quella cioè che costituiva il fondo contri—
buente) il valore della nave, quale si trovava al porto di
arrivo, ivi compreso ciò che alla nave stessa è rimborsato sull‘avaria comune; l‘ammontare del nolo, dedotti
i viveri e le paghe delle persone dell’equipaggio; il va—
lore degli oggetti che si trovavano all'epoca del sinistro
a bordo della nave.
e) Secondo la legge marittima del Chill, contribuiscono alle avarie comuni: 1° La nave pel suo valore al
porto di scaricamento; 2° il nolo intero, compresevi il

prezzo di passaggio pel trasporto di passeggeri, il prezzo
delle merci salvate e quello degli oggettisacriﬁcati per la
salvezza comune, sotto deduzione delle paghe e del vitto
delle persone dell'equipaggio; 3° le merci che si trovano
a bordo, compresevi quelle che sono caricate sulla coperta, e sotto coperta senza polizza; 4° le merci vendute per i bisogni della spedizione, e l‘ammontare degli
oggetti sacriﬁcati; 5° gli edotti metallici appartenenti
all'armamento, ai caricatori e ai passeggieri, in buse al
corso di cambio al luogo ove il viaggio è compiuto. 11*
capitano e l'equipaggio contribuiscono ugualmente per
i loro salari in caso di riscatto della nave presa del nsmico (art. 1092)
,

f) L'ultima legge belga del 1879 pose un principio
generale che le avarie comuni sono sopportate delle
merci, dalla nave e dal nolo netto, e che il nolo pagato
anticipatamente e restituibuile non deve contribuire
che pel 50 % dell’importo lordo (art. 105). Ma se il nolo
è pagato anticipato colla clausola della sua restituzione,
dovrà concorrere per l‘intero. Tale la conseguenza la—
gica del principio suddetto.
g) Il codice di commercio tedesco dopo aver detto
all'art. 718 che ( l'intero danno che costituisce l'avarla
comune è ripartito fra la nave, il carico e il nolo in proporzione del loro valore e del loro ammontare », stabilisce
al successivo art. 719: a) che la nave contribuisce coi
suoi accessori; col valore che essa ha nello statoin cui
si trova al momento in cuitermina il viaggioe comincia
lo scaricamento, coll'ammontare delle indennità accordate sulla contribuzione per il danno sofferto da essa e
dai suoi accessori; b) che il carico contribuisce: 1° colle

merci che esistono ancora al termine del viaggio, quando

ciò che e dato all‘armatore per l'indennità della avaria
comune; sull'ammontare del nolo, deduzione fatto. delle
spese per paghe e nutrimento delle persone dell’equi-

incomincia lo scaricamento o che sono state messe-ln
salvo, qualora il viaggio sia stato rotto per la perdita
della nave, sempreché in entrambi i casi le merci si trovassero a bordo della nave o di una barca al momento
dell'avarla; 2° colle merci sacriﬁcato (art. 720); c) “
nolo contribuisce con due terzi: 1“ dell‘ammontare lordo
guadagnato, 2° della somma considerata avaria co-

paggio: sul valore delle mercanzie che si trovano, al-

mune a termini dell'art. 717 (art. 723) (l).

ripartite per contribuzione: sul valore della nave nello
stato in cui essa si trova al suo arrivo, ivi compreso

(1) Art. 717. L'indennità per il nolo perduto si stabilisce in
-base all‘ammontare del nolo che le merci sacriﬁcato avrebbero

dovuto pagare, se fossero pervenute… colla nave al luogo di

destinazione, o qualora la nave non vi sia arrivata. «110080
dove termina il viaggio.
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Le legislazioni particolari di ciascuno Stato possono

269. Delle convenzioni del regolamento. — 270. Se alla
prova peritale possa supplirsi colla prova testimoniale. —271. Le spese del regolamento costituiscono avaria comuni.
— 272. Legislazione comparata.

ridurre (lao alla metà la contribuzione sopra stabilita in
due terzi. Il prezzo di passaggio contribuisce coll'am—
‘montai'e della diminuzione a cui sarebbe stato sottoposto in caso di perdita della nave, dedotte le spese che
in tal caso si _sarebbero risparmiate (art. 723).
h) Il codice ﬁnlandese fa contribuire alle avarie co-

245. Stabiliti i principii di diritto che debbono osservarsi in tema di contribuzione d’avarle comuni, vediamo
che cosa s‘intende per regolamento della contribuzione.
« Costituiscono il regolamento delle averle comuni
tutte quante le operazioni che si richiedono per descrivere e valutare le avarle, stimare le cose chiamate a
contribuire, eseguire la ripartizione dei danni e delle
spese, bilanciare il credito e il debito di ciascuno inte-

muni la nave pel suo valore dopo l'avarla, il carico pel
valore di tutte le merci sacriﬁcate e salvate, stirato
sulla coperta e sotto, che si trovano a bordo al momento
dell‘avarla, e che poi non andarono completamente
perdute, il nolo per la metà. del suo ammontare intero

(art-14°)-

. . . .

. .

..

ressato ».
'
Con queste parole il Berlingieri (2) egregiamente deﬁ-

.

i) In base ai rincipi riconosciuti nel diritto inglese,
in generale è sag etto a contribuzione tutto quanto era
sottoposto a rischio al momento del fatto sacriﬁcio, e
che risentì un vantaggio dal sacriﬁcio medesimo. Il proprietario della navecontribuisce per l‘intero valore della
nave medesima, stimata al compimento del viaggio, e
per l'ammontare netto del nolo, sotto deduzione delle
paghe dell'equipaggio e delle altre spese del viaggio. Il
caricatore poi deve contribuire con tutte le mercanzie
che erano in rischio, quindi anche col valore di quelle
sacriﬁcate: restano perciò escluse quelle sbarcate anteriormente al sinistro, giacchè le stesse in quel momento
non erano più soggette ad alcun rischio, e quindi non
risentirono vantaggio e proﬁtto di sorta del sacriﬁcio
medesimo (1).
Questo rapido esame sullo stato della legislazione
stranierain ordine alla contribuzione, ci chiarisce come
universalmente siasi adottato il principio, disconosciuto
dal nostro legislatore, e non si comprende, 10 ripetiamo,
per quali ragioni, che la nave e il nolo, devono contribuire nella loro integrità, senza ﬁssare preventivamente
ed in modo assoluto, una aliquota per la deduzione delle

nisce il regolamento della contribuzione, il quale in sostanza compendia in sè tutto quanto ha tratto al riparto
dell‘avarla comune fra le varie parti interessate.

246. Il regolamento delle avarle comuni può essere
fatto tanto in via amichevole quanto per mezzo di giustizia: ciò non dice espressamente la legge, ma non vi
sarebbe ragione di sorta che dovesse essere altrimenti,
quando tutti convengano di deﬁnire senza formalità
processuali le operazioni relative, tanto più quando con
questo sistema si rende più facile, più spiccia e meno
dispendiose la liquidazione del sinistro.
247. Il silenzio della legge in ordine al regolamento
all’amichevole, giustiﬁca anche la mancanza di qualsiasi norma legislativa riguardo alla forma che il regolamento medesimo deve rivestire: quindi provvidero
alla bisogna gli usi della pratica marittima, secondo i
quali è fatio ﬁrmare sulla istanza del capitano da tutti
gli interessati un atto denominato chirografo d‘avarz‘a, col quale si designano i periti incaricati di procedere alla liquidazione dell‘avarla, determinando i
danni risarcibili e la quota che spetta a ciascuno in
proporzione della rispettiva interessenza.

spese di viaggio e dei salari delle persone dello equi-

Siccome però nella liquidazione delle avarle comuni

paggio.

possono essere interessati anche gli assicuratori, quando
le cose siano state assicurate, cosi comunemente soglionsi far intervrenire anche gli assicuratori alla con—
fezione dell‘accennato chirografo, onde le risultanze del
medesimo siano per essi pure obbligatorie.
248. Però la semplice elezione consensuale dei periti
e dei regolatori d'avarla non potrà produrre gli eﬁ‘etti
di un compromesso, che a tanto si riduce in sostanza il
chirografo di avaria. Dall’esser‘e il caricatore con—
corso in detta nomina non si può presumere abbia egli
rinunciato alla facoltà di opporre, contro l'operato degli
eletti, quelle eccezioni che avrebbe potuto opporre

Caro V. — Del regolamento della contribuzione.
.245. Che cosa s‘intende per regolamento della contribuzione. —
' 246. Questo regolamento può essere fatto all'amichevole.
—— 247. Forma usuale del regolamento all'amichevole. -

248. Eﬁ'etti del regolamento senza formalità di giustizia. —
249. Al compimento del regolamento amichevole e necessario il concorso di tutti gli interessati. — 250. Il regolamento deve farsi al luogo di scaricamento. —— 251. Quale
deve ritenersi luogo di scaricamento, nel caso che la merce
raggiunga la sua destinazione con altra nave. — 252. Segue:
— 253. Del caso in cui abbiano luogo scaricamenti parziali
lungo il viaggio. — 254. Segue. Confutazione dell‘Ascoli. —255. Da qual legge sia regolata la liquidazione d‘avarla. —
256. Ragioni addotte per legittimare il sistema della
legge della bandiera. — 257. Loro confutazione. — 258. Il
sistema da preferirsi è quello delle legge del luogo (rei
vitae). — 259. La forma del regolamento è governata dalla.
legge del luogo dove e fatto. — 260. Chi, oltre il capitano, possa provocare il regolamento. —- 261. Della
nomina dei periti. Se debba farsi in contraddittorio delle

quando tale nomina fosse segulta giudizialmente. La
sottoscrizione all'atto di nomina dei regolatori d'avarla

potrà far nascere la presunzione del riconoscimento, da
parte di chi sottoscrisse, dell'obbligo di contribuire in
una misura qualunque al sacriﬁcio comune, ma non mai
di rinunciare alle eccezioni che possono competergli
sull‘entità della quota posta a suo carico e anche sulla
esistenza in genere dell'obbligo di contribuzione.
Onde la ripartizione fatta dai regolatori possa dlventare obbligatoria per tutti, fa mestieri che i sottoscrittori dichia'rinò espressamente nell‘atto col quale
conferiscono il mandato, che il giudizio che sarebbero
per emettere le persone designate, sarà preventiva-

parti. — 262. Qu ndo al console subentri l‘Autorità locale.

— 263.11 regola ento è sottoposto all'esame dell’Autorità.
giudiziaria. — 264. Differenza in proposito del codice cessato e sua giustiﬁcazione. — 265. Segue. — 266. Il tribunale
esamina il regolamento in via di giurisdizione volontaria.
— 267. Del regolamento fra cittadini e stranieri. -—' 268._Se
anche fra cittadini possa il regolamento essere esaminato
all' estero da un‘Autorità diversa dalla. consolare. —-

mente accettato dalle parti; soltanto in

… Maclachlan, Trentin on the laws of merchant schn'ppn'ng,
london 1880, pag. 633.
.Diaasr0 “ALIANO, Vol. IV, parte %.

questo caso

quindi i regolatori dell‘avarla possono assumere e assumono di fatto la qualità. di arbitri ed amichevoli com(2) Op. cit., n. 176.
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positori, ed il loro lodo gode delle prerogative di quello
emesso dagli arbitri, cui è conferita la qualità di amichevoli compositori. Ma se questa dichiarazione esplicita non è fatta, le persone designate alla liquidazione
amichevole si presumono puramente e semplicemente

periti, e la ripartizione da loro eseguita può essere im—
pugnata avanti l‘autorità giudiziaria.
249. Il regolamento amichevole, perché possa farsi,
ha bisogno del concorso di tutti gli interessati nella
avaria; se quindi qualcuno non possa o non voglia attenersi &. questo sistema, si procede al regolamento di
contribuzione coll'intervento della autorità giudiziaria,
seguendo le norme all'uopo dettate dall'art. 658 del codice di commercio, così concepito: « La descrizione, la
stima e la ripartizione delle perdite e dei danni e fatta
nel luogo dello scaricamento della nave a cura del capitano,e per mezzo di periti nominati nel Regno, dal
presidente del Tribunale di commercio, e in mancanza
dal pretore, e in paese estero dall'ufﬁciale consolare o
da chi ne fa le veci, e in mancanza dall‘autorità locale.
La ripartizione proposta dei periti è sottoposta all‘esame, nel Regno, del Tribunale di commercio,e in paese
estero, del regio console, o di chi ne fa le voci, o della

autorità locale competente ».

'

Con questa unica disposizione il nuovo codice di commercio hn riprodotto gli art. 522, 524 del codice del
“565 del tenore seguente: «Ali.. 522. La descrizione
delle perliie e dei danni e fatta nel luogo dello scaricamento della nave per cura del capitano e per mezzo di
uno o più periti nominati,.se nel Regno,dal Tribunale di
commercio e in mancanza dal pretore, se all'estero,
dall‘ufﬁciale consolare o da chi ne l‘a le veci, e in mancanza dall‘autorità locale. — Art. 524. I periti nominati
giusta l’art. 522 fanno la ripartizione delle perdite edei
danni. La ripartizione è resa esecutiva mediante l'omologazione del Tribunale di commercio. Nei porti stranieri la ripartizione è resa esecutiva dall’ufﬁciale consolare, e, in sua mancanza, dal giudice competente del
luogo ».
-

Salvo & notare più avanti le notevoli diﬂerenze che
esistono fra queste disposizioni e quella dell'art. 658 del
codice attualmente in vigore, rileviamo ﬁn d'ora, che
mentre la nomina dei periti era prima devoluta al collegio del Tribunale, ora invece è demandata unicamente
al presidente del Tribunale di commercio,ciò che rende
più spiccio senza dubbio il principio delle operazioni relative alla liquidazione dell‘avarla, senza perciò meno—
mare in nulla la garanzia che l’intervento della giustizia
apporta in casi consimili.
260. Promessi que=ti brevi cennl, esaminiamo più particolarmente questa disposizione dell‘art. 658.

Anzitutto, dice la legge, che la descrizione, la stima e
la ripartizione delle perdite e dei danni e fatta nel lungo
di scaricamento: loccliè signiﬁca, che il regolamento
di contribuzione deve farsi al luogo di scaricamento
della nave.
Che cosa s'intende per porto di scaricamento, lo abbiamo già detto trattando della stima delle merci get—
tate allo scopo di lissarne il valore all‘effetto del rimborso: desso, lo ripetiamo, "è quello a cui è diretta la
nave ed in cui deve terminare il viaggio. E questa è
pure l‘opinione degli antichi scrittori di diritto marittimo: « Quad «inique,-scrive il Kuricke, locum cont; ibutiom's afﬁne! portus hic adsignatur, ad quem
a. IUigati'0 dirigitur, quod nimirum ibi et transactio

et solutio ﬁeri debeat, idque intelligendum estsub im,
cautelis, quae paulo ante pro nauclero facere mon…".
mux » ( I ); e il Casere-gis, concordando col Targa (2), nota

che « locus facientlae contributionis seu arm-fae e,;
portus ille ad quem navigatio dirigitur » (3),
Ed è cosa ragionevolissima che aqualunque altro
luogo sia prescelto,. per il regolamento della avaria. il
porto di scaricamento, dappoichò quivi sono più facili
e più pronti gli elementi tutti per addivenire alla l‘elativa liquidazione, e possono con maggior convenienza
esercitarsi le azioni ed i privilegi che alle parti compa.
tono in conseguenza dell'avarla medesima;
251. L'applicazione del principio or ora accennato,
non può dar luogo a questione, quando la nave arriva

al luogo di destino, imperocchè per luogo di scaricamento, intendesi generalmente quello cui è diretta la
nave, ille ad quem navigatio dirigitur.
Può accadere che il viaggio sia interrotto per l‘innavigabilità della nave; in questo caso, il luogo del regolamento d'avarla-è il porto di partenza, se il viaggio.è
rotto prima della partenza, e quello dove venne l‘attoil
rilascio forzato, intermedio, se ivi venne fatto anche il
rilascio delle merci.
Il dubbio può sorgere, nel caso in cui il carico sia
fatto proseguire con altra nave tino al luogo di destinazione, e la questione è diversamente risoluta nel campodella dottrina. « Quando la nave, scrive il Parodi, ap-

proda in un porto per ripararsi e provvedere nello
stesso tempo alla conservazione delle mercanzie danneggiate dall‘acqua del mare, se essa dopo il ristoro
può proseguire il suo viaggio, e se le mercanzie, anche
veriﬁeandosi la di lei innavigabilità, possono tanto per
il loro stato, quanto per la surroga di un altro bastimento, essere trasportnte sul luogo a cui sono dirette,

il capitano in tal caso procede alle opportune perizie,
eseguisce colle norme e coi mezzi indicati dalla legge le
riparazioni della nave e del carico. e, munito degli attie documenti relativi, domanda. il regolamento della
averla nel luogo di destino. nel porto cioè in cui doveva
ﬁnire ed è realmente finito il Viaggio contemplato dal
contratto di noleggio; quando invece la nave è dichiaratajnnavigabile e le mercanzie non possono per qualunque siasi motivo essere più trasportate alla loro de-

stinazione, essendo perciò necessariamente ﬁnito il
viaggio, il regolamento dell'avarla si fa allora nellasculo ove succede materialmente lo scarico » (4).
La tesi opposta, quella cioè che la liquidazione della
avaria debba farsi nel luogo dove è dichiarata la innavigabilità della nave. è sostenuta dal lierlingeri, ed eccone le ragioni: « Non ci pare corretta, almeno dal
punto di vista della nostra legge, la prima opinione.
Quando la nave non sia in condizione di poter prosuguire il viaggio avviene, giusta la nostra legge, un vero
e proprio scioglimento del contratto di noleggio. Ciò si- desume dall'art. 570 de\'e è detto che se la nave non Pl‘ò'
essere riparata, il nolo è dovuto in proporzione del
viaggio, e che se per condurre le cose caricate alla lorodestinazione il capitano noleggia un’altra nave, il nuovo
noleggio s'intende fatto per conto del caricatore. -_—
Aulunquo se il contratto di noleggio si rompe e resuulrsciolta la comunione degli interessi e la solidarietà dei
rischi fra la nave ed il carico, con qual ragione si potra
pretendere che il capitano debba aspettare, per far pr0cedere alla ripartizione delle avarle comuni, che il carico sia arrivato a destino? D‘altro canto, il carico con4-0

il) Jus maril. ans., Tit. vm, $ 1.

(3) Disc. 46, n. 66.

'

@) Op. cit., cap. Lum.

(4) Lezioni di (li'/"illo commerciale, vo]. iv, pag. 282-
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traendo un nuovo noleggio, assume nuove obbligazioni
ed outras. far parte di una nuova comunione, che può
dar luogo ad altre avarle comuni. Donde il pericolo per
la prima nave di perdere il privilegio che le compete
perle avarie comuni sofferte. Nè si obbietti che se il
viaggio è terminato per la nave, ciò non può dirsi del
carico, il quale continua ad essere esposto ai rischi ﬁno
alporto di destinazione; inquantochè una volta rotto il
viaggio per forza maggiore e disciolta la comunione

degli interessi, nessuna inﬂuenza possono esercitare sui
rapporti delle parti, nati prima della rottura del viaggio,
gli avvenimenti successivi, onde possono essere colpiti
la nave ed il carico » (l).
252.Fra le due soluzioni, quale sarà. la preferibile?
Noi non esitiamo ad adottare quella che è sostenuta
dal Berlingeri, e l'argomento principale giustamente si
desume dall'art. 570 del codice di commercio vigente, e
dallo spirito che giuridicamente regge l'istituto della

contribuzione nell'aver-la comune, il quale si fonda specialmente sulla comunione dei rischi che esistono tra
nave e carico.
Ora, domandiamo noi, dove è questa comunione di
rischio quando la nave, in uno stato di innavigabilità, è
costretta a fermarsi in un porto intermedio, diverso da
quello di destino, e il carico viaggia con un’altra nave?
Sieapirebbe la cosa, se, come avviene col sistema vigente in diritto francese, l'obbligo di noleggiare un'altra
nave per eseguire il trasporto delle merci al luogo di
destino, incombesse all'armatore, e per esso al capitano;
in questo caso il trasbordo non toglie l‘unità del viaggio, e

non rompe la comunanza di interessi tra lanave ed il carico. Ma quando l‘art. 570 dispone espressamente che se
per condurre le cose caricate alla loro destinazione dovesse occorrere il noleggio di un’altra nave, questo
nuovo noleggio s‘intende fatto per conto del carica-‘
tore, evidentemente non può disconoscersi che ogni legame cessa fra la prima nave ed il carico; donde la
necessità di procedere alla liquidazione della avaria, là
nel luogo dove cessano i rapporti di comunione tra nave
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tanti regolamenti quanti sono i porti nei quali è fatto lo
scarico di parte del carico. Ciò è disdetto dalla‘natura
essenzialmente indivisibile del regolamento di avaria,
dove la ripartizione proporzionale fra tutti gli interessati nell‘avarla comune costituisce un‘operazione ccm—
plessa effettuabile con un solo ed identico giudizio. Se
fosse altrimenti, si avrebbe l‘inconveniente della passi-bilità di più regolamenti d'avarla nei diversi luoghi di
destinazione delle merci appartenenti all‘ unico carico,.
ed al criterio ﬁsso, unico stabilito dal leglslatore relativamente al luogo della stima e del regolamento, si so--

stituirebbe un criterio incerto e variabile. D‘altronde
nei diversi luoghi di destinazione sarebbe impossibile

riunire gli elementi per la constatazione delle perdite
e della contribuzione.
'
254. Restano perciò in campo, come solamente possibili, le due seguenti soluzioni: e che il regolamento
debba farsi al porto dove è fatta la prima scaricazione
parziale, 0 invece che debba eseguirsi all‘ultimo porto
d‘arrivo.
.

La primatesil è quella adottata dell‘Ascoli nel suo
commento all'art. 658: « Spesso si da il caso chele navi

e specialmente i piroscaﬁ abbiano il carico composto di
più partite dirette a diverse destinazioni. In tal caso
per luogo di scaricamento, agli eﬁ‘etti di questo articolo,
deve intendersi il primo porto nel quale la nave eﬁ'ettua
lo scaricamento, sia pure parziale. Se si dovessero inoltrare tutte le merci alla loro ultima destinazione, talvolta molto distante e spesso non unica, ed attendere
che arrivassero tutto alla loro destinazione per procedere alla descrizione delle perdite, o sia pure soltanto

alla ripartizione delle perdite stesse, oltre la gravissima
perdita di tempo e di spese, il regolamento di avarle
diverrebbe impossibile. Al primo porto di scaricamento
si scioglie la comunione che è il legale contratto della

ripartizione delle avarie » (2).
Queste ragioni però ci sembrano poco fondate e noi

crediamo più esatta in diritto l'altra soluzione che designa come luogo in cui deve farsi il riparto dell‘avaria,

e carico, e dove più facilmente anche la liquidazione può

il porto dell'ultimo scaricamento. Ed anzitutto ci pare

essere eseguita.
.
Nè i termini letterali dell'art. 658 disdicono una cosìfatta soluzione. Esso dice, è vero, che la descrizione, la
stima e la ripartizione delle perdite e dei danni è fatta

che il sistema che combattiamo, dimentichi un fatto im-

nelluogo dello scaricamento della nave; ma ciò non

implica“ ancora che questo luogo sia in modo assoluto il

portodi destinazione, per quanto normalmenîe questo
soglia chiamarsi tale. La legge in sostanza, per indicare
il luogo del regolamento della contribuzione, accenna a
quello dove avviene il fatto materiale della scaricazione
della nave; ora non si può contestare che nel luogo dove
la nave cessa forzatamente il suo viaggio per non poter
più oltre tenere il mare, si veriﬁchi effettivamente la
scaricazione della nave medesima, poco importando poi
se le merci restino nel luogo medesimo, oppure se pro-

seiZ“ano con altra nave pel porto cui erano preventiva-

portantissimo per la liquidazione della averla comune:
quello cioè che la stima delle merci obbligate alla contribuzione deve farsi in base al prezzo corrente che
hanno al luogo di scaricamento. Ora, come potrà. ottenersi questo elemento essenziale ad ogni riparto d'avnrla.
se il riparto medesimo dovesse farsi prima che tutto il
carico soggetto a contribuzione sia giunto al suo de-

stino? ll far presto, e certamente una buona cosa, come
pure è ottima cosa il compiere tutte le operazioni inerenti alla liquidazione d‘avarla colla minore spesa pos-

sibile, ma tutto questo però non può e non deve ottenersi e. pregiudizio della giustizia e della equità, _,
inquantochè l'una e l'altra sarebbero violate, quando
il caricatore che, per ultimo riceve la merce, ed in condizione cattiva, dovesse contribuire all‘avarla comune,

mente indirizzate: quindi si ha nel caso l'estremo di

come se la merce stessa fosse in ottimo stato. Nè poi è

fatto voluto dell'art. 658 per ritenere, che rompendosi

esatto il dire che colla prima consegna di parte del carico, sia rotta la comunione: questa invece sussiste
sempre ﬁnchè la nave, coll'altima porzione delle merci
caricate, arriva al porto ultimo di destino.
Ciò che giuridicamente ed equamente compete al ca—
pitano in una ipotesi cosifatta si è di premunirsi per il
pagamento delle rispettive quote di contributo di fronte
a coloro che in porti intermedi scaricano le loro merci

" “aggio, deve liquidarsi l‘avarla al luogo dove si ferma
la nave.
-

2.63. Suppongasi però l'ipotesi che la nave abbia un
canoe composto di più partite destinate e porti diversi:
quale sarà in questo caso il luogo dove avrà luogo il re-

g°'ﬂmento dell‘avarla?

'

liﬂ1iniamo anzitutto l'opinione che possano formarsi
\

(1) 0». cit., n. 179.

(2) l'! cod-'ca di commercio italianai llnstrato ,Veroua,Drﬁcker,
Tedeschi e ﬁglio, vol. vx, n. 1196.
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soggette a contribuzione; e tale garanzia può ottenere,
facendosi rilasciare una cauzione idonea: rimedio cotesto
che elimina il pericolo lamentato dal citato scrittore,
quel!o cioè che possa riuscire illusorio anche ilm-iviZegio che dalla leggeè riconosciuta sulle cose caricate per le somme dovute per contribuzione di avarie

comum.
255. Determinato quale sia il luogo dove deve eseguirsi la liquidazione dell'avarla comune, è il caso di
esaminare con quale legge debba essere regolata la
liquidazione medesima.
La questione è seriamente dibattuta nella dottrina, e

formò oggetto anche di speciale esame da parte di Congressi internazionali, aventi tratto al diritto marittimo.
Due distinti sistemi vennero posti in campo: l‘uno
vorrebbe che la legge della bandiera, quella cioè della
Nazione a cui appartiene la nave, fosse quella che deve
adottarsi pel regolamento dell'avarla; l'altro invece sostiene che lenorme della contribuzione debbano attin—
gersi dalla legge del luogcî dove l‘avarìa deve essere
liquidata.
256. I fautori del primo sistema. adducono in appoggio
della loro tesi le seguenti ragioni: La—nave, essi dicono,
deve considerarsi come una parte integrante della Na—‘
zione di cui portala bandiere; quindi la legge della bandiera, deve applicarsi per la classiﬁcazione e liquidazione delle avarie comuni, se non vuolsi disconoscere il

principio dell'extraterritorielità. Contestano poi che
possa applicarsi la legge del luogo dove la cosa si trova,
low rei sitae, perchè se la stessa può esercitare il suo
impero sopra le cose mobili in genere,non lo può sopra
le navi, le quali, per quanto mobili esse pure, sono però
cose mobili di natura tutt'aﬁatto speciale. Soggiungono

poi che coll‘adottare un sistema diverso, sarebbe in
balia del caso, o anche dell‘armatore, il cambiare la
tegge regolatrice della liquidazione, secondochè un ac-

quando è in alto mare, non lo si può quando è ancorata
in un porto straniero; se quindi la legge della bandiera

potrebbe utilmente invocarsi per la liquidazione delle
avarle subite in alto mare, non potrebbe più servire
quando l'avarla medesima si fosse veriﬁcata nel mare
territoriale oppure in un porto di rilascio.
Non regge la seconda, perchè tutt'affatto arbitraria,
non trovandosi alcun testo di legge il quale possa auto-

rizzare per le navi una distinzione tale da svincolarle

come mobili, dalla legge del luogo._

quello che si basa sull'incertezza della legge che dovrà,
regolare l‘avarla potendo la stessa cambiare o per volontà. dell‘armatore che muti la destinazione della nave
o per effetto di forza maggiore, che renda necessario …:
approdo diverso da quello convenuto precedentemente.

Ma si potrebbe anzitutto rispondere che adducere inconvem‘ens non est solvere argumentum, anche quando,
nemmeno col sistema della legge della bandiera si avesse
in ogni caso la norma imprescindibile ed immutabile(2l.
Del resto questo inconveniente potrebbe facilmente
evitarsi delle parti, come pure potrebbero evitare il
pericolo, che per avventura possano correre, lasciando
al capitano la scelta della legge regolatrice dell'avarla,
provvedendo esse stesse alla bisogna, col determinare
esplicitamente nel contratto di noleggio, quale legge

debba regolare i rapporti di diritto fra esse parti nella
avarle comune. Il patto, non v'ha dubbio, sarebbe perfettamente valido e la posizione delle parti contraenti
sarebbe garantita.
Non mette poi conto quasi di notare la futilità dell'ultima argomentazione che si pretenderebbe desumere
dalla presunta volontà delle parti, dappoichè, come giustamente osserva il Govare (3), nessuna delle parti interessate e tanto meno i negozianti, inviando all‘estero un
carico che è loro affidato, si preoccupano della legisla-

cidente di mare, o un ordine dell’armatore, cambia la

zione che potrà regolare un riparto d'avarla. Del resto,

destinazione della nave: « Si, pour exemple (sono parole del Lyon-Caen), le capitaine récoit l‘ordre de se
rendre dans un port anglais, le navire contribue pour
sa valeur d'après son état lors de son arrivée dans ce

se—è possibile che le parti possano avere di mira una
legge regolatrice dell’avarla al momento in cui compiono il contratto di noleggio, e più presumibile che
pensino alla legge rei sz'tae, quando, tan'to più, sulla
modalità del regolamento inﬂuisce il luogo dove deve
farsi lo scarico delle merci.
258. Le cose dette ﬁnora dimostrano come il sistema
che sottomette alla legge della bandiera la liquidazione
delle avarie non sia ammissibile, e quindi come sia pre—
feribile quella del luogo dove avviene lo scarico delle
merci. Difatti, scrive il Berlingeri: « se il regolamento
di averla comune dovesse essere retto da una legge diverse. da quella imperante nel luogo dove è eseguito,i
giudici chiamati a dirimere le controversie cui il medesimo può dar luogo,e i regolatori di avarle si trovereb-

port et le fret d'après son montant brut, déduction faite
des dépenses qui auraient été évitées dans le sacriﬁco
qui constitue l’avarie commune. Si, d‘après l’ordre regu,
il se rend dans un port allemand, le fret ne contribue

que pour les deux tiers de son montant brut. 'Enﬁn,
s'il se dirige vers un port francais, le navire contribue
pour la moitié de sa' valeur au port de reste et le fret
pour la moitié. N'est-il pas singulier qu'un événement
de mer aussi imprévu, modiﬁe aussi profondément les
obligations des parties? N’est—il pas exorbitant que la

volonté du représentant d’un des intéressés puisse faire
varier d'une fagon parfois aussi notable la part contri-

butive de chacun? N'est-il pas à. craindre qu'une per-

bero ad ogni momento di fronte alle lungaggini ed alle
incertezze che nascono dal dover applicare una legge
o un uso straniero, senza contare poi che certi usi 0
certe leggi richiedono per essere rettamente interpre-

sonne interessée, pour ﬁxer le port de déstinati'on, ne
tienne compte de l'intérét qu‘elle a a l‘application de la
legislation d'un pays » (l). Conchiudono ﬁnalmente che
la legge della. bandiera deve applicarsi nella liquidazione
delle avarie, perchè è a presumersi che a quella mirassero le parti al momento in cui cominciavano i rap-

apparisce cheil miglior modo di tutelare gli interesse

porti giuridici fra la nave ed il carico.
257. Sono desse fondate queste argomentazioni? Non

si è quello di applicare ai rapporti di avarie comuni lo

lo crediamo. Difatti non può invocarsi il principio della
extraterritorialità , perchè se la nave può conside—
rarsi ﬁttiziamente una particola del territorio nazionale
(I) Etiido: de droit intern.privé, pag. 54.
(2) Berlingeri, n. 181.

'

L'argomento che più d‘ogni altro ha un valore è

tate una maturità di studi e d'indagini, che solo si può
pretendere in chi, vivendo nel paese ove sono in vigor“
è tenuto di farne abitualmente applicazione ) (4). Donde
i diritti delle parti (precipuo scopo di qualsiasi legge)
statuto del luogo ove il regolamento è fatto. Danti“?
anche le ragioni di convenienza collimano con quelle 1

diritto, perchè trattandosi di cose mobili, è risaputo 011°
(3) Traité des avaries communes, p. 186.
(4) Op. cit., n. 181.
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la lea? rei sima, vale a dire lo statuto reale, dev'essere
per regoquello che deve dettare lennorme giuridiche

larne i rapporti d'obbligazione. .

_

ha il
Ma v‘ha di più. Questa soluz10ne è quella che
legislasulîragio, diremo quasi universale, delle altre
quello
zioni marittime, ed ultimamente ottenne anche

en règlement et contribution d‘avarles, que contre deux
principaux consignataìres de la cargaison du navire,
quel qu' en soit le nombre. On considére les consignataires des marchandises d'un méme chargement,
quoique divisés, comme formant une éspèce de masse
légalem_ent représcnté par deux » (I).

Anversa
del Congresso di diritto marittimo tenuto in_

202. In paese straniero la nomina dei periti è fatta

anel l885. Difatti, alla questione proposta « se il regol

dal regio console o da chi ne fa le veci, ed in mancanza, clail‘auzorz'tà locale competente. La competenza
sussidiaria che questo articolo attribuisce all'autorità.
locale è dunque subordinata alla condiuone che manchi
il console e chi ne fa le veci.
Ma quando potrà sostenersi la non esistenza del con—
sole o di chi ne fa le vom? Tutte 0 quasi tutte le' con—
trade straniere sono ripartite in diverse circoscrizioni,
e ciascuna di esse ha un consolato. ma la sede del con—
sole o del vice-console può essere più o meno distante
dal luogo dello scaricamento della nave.
Ora non si potrebbe, senza compromettere seriamente
l'interesse della navigazione, interpretare quest‘articolo
nel senso che se il luogo dello scaricamento fa parte
della circoscrizione di un consolato, la nomina dei periti
debba essere fatta dal console, qualunque sia la distanza
dalla sua residenza, e per quante difﬁcoltà vi sumo in
ragione di tale distanza.
Per una perizia della natura di quelle previste dall'articolo che si commenta, essenzialmente urgente e che
non può essere differita senza cag=onare grave danno
alle parti, la distanza della residenza del console dal
luogo dello scaricamento deve essere assimilata alla
mancanza. La legge commerciale e l’interesse delle parti.
preferiscono senza dubbio la competenza della autorità.
nazionale, ma presuppone che questi possa adempiere
utilmente all'ufﬁcio suo, perocchè se il console che ne
fa le veci non risiede nello stesso luogo dello scarica—
mento, od in altro luogo tanto vicino percui eg1i possa
utilmente prestarsi alla bisogna, le parti interessate
avranno diritto di rivolgersi al magistrato locale.
Del resto,che la cosa sia cosi, lo si desume anche dalla
lettera della legge, la quale indica manifestamente che
l'autorità nazionale giudiziaria e consolare è designata.
dal legislatore per le operazioni del regolamento solo in
quanto essa si trovi presente nello stesso luogo dove ii
regolamento medesimo è fatto, e che mancando questa,

mento d'avarla, dovesse in diletto di convenzione conluogo,
traria essere fatto in base alla legislazione del

oppurein base alla legge della bandiera » la soluzione
adottata fu la seguente: Le rèylement des avaries se

faitd‘après la loi du port où le chargementse de'livre.
259. Tutto quanto abbiamo esposto ﬁnora riguarda la .

sostanza del regolamento di avaria comune, chè in
quanto ha tratto alla forma del medesimo, tutti sono
d'accordo nell'ammettere che la stessa debba essere regolatadalle legge del luogo ove il regolamento medesimo
èueguito: si tratta in sostanza di una pura formalità
per la quale vige il principio del locus regi! actum.
260. La descrizione, la stima e la ripartizione delle
perdite e dei danni, continua l'art. 658, dev’essere fatta
a cura del capitano.

Ed invero essendo il capitano il procuratore legale di
tuttiin interessati nella nave e nel carico, era naturale

che a lui fosse dalla legge, più che ad ogni altro, aﬂldato
l'incarico di far procedere alla liquidazione dell‘avarla
comune, e se mancasse all‘obbligo suo, sarebbe in base
all‘art. 496 del codice di commercio responsabile di tutti

idanni che potessero dipendere dalla sua negligenza.
Però l’indicazione della legge nella persona del capi—
tano non esclude che altri interessati possano promuo—
vere la liquidazione dell'avaria, perciò tanto gli arma—
tori,quantoi caricatori o i ricevitori delle merci possono
esercitare questo diritto, appunto per l‘interesse diretto
che hanno nella liquidazione medesima.

261. Prima tra tutte le obbligazioni del capitano, per
addivenire al regolamento dell‘avarla, è quella senza
dubbio di provvedere alla nomina dei periti incaricati
di fare la descrizione. stima e riparto dei danni e spese. _
Pero,la dicitura della legge lascia il dubbio., se la nomina dei periti debba dal capitano provocarsi in contraddittorio delle parti interessate, oppure nell'assenza
delle parti stesse. Ragionando a rigor di diritto, non si
può a meno di riconoscere che i periti dovrebbero essere nominati in contraddittorio di tutte le parti inte-

ressate, come si usa nel diritto comune. Nè mancherebbe
un motivo di moralità e convenienza per legittimare
cosifatto sistema. E vero che il capitano ha la legale
rappresentanza di tutti i caricatori, ma siccome nel
tempo stesso rappresenta anche gli armatori, e tra
Questi e quelli come pure fra i caricatori fra loro, possono nascere opposizioni d’interesse in quanto ognuno
ha interesse di esagerare i danni subiti e di rendere più

deve sottentrare l'autorità nazionale del'luogo.

268. Compiuto da parte dei periti il riparto delle.
avaria comune fra i diversi interessati. lo stem-o è sot—
toposto all'esame dell‘autorità giudiziaria che nel regno
è il Tribunale di commercio, e all‘estero, il cons…le o
chi ne fa le veci, oppure in mancanza, l'autorità locale
competente.

264. Paragonando questa seconda parte dell‘art. 658
coll’art. 524 del codice precedente si scorge una notevolissima differenza: infatti. mentre attualmente la ripar-

esigua che sia possibile la propria quota di contribu—

tizione dei periti è sottoposta all‘esame del Tribunale,

Zi0ne, il contraddittorio parrebbe indispensabile, anche
POP quanto riﬂette la nomina dei periti e dei regolatori
dell‘avarla.
'

locchè implica necessariamente che da parte del Tribunale è discussa la ripartizione medesima, colla legge del

Siccome però il più delle volte la procedura della no-

solare era soltanto richiesto per rendere esecutiva me—
diante la omologazione, la ripartizione dei periti. di La
ripartizione & resa esecutiva mediante l'omologazione
del Tribunale di commercio ».
E tale modiﬁcazione non *venne fatta a caso: essa
trova la sua giustiﬁcazione nelle ragioni che vennero
svolto dalle Camere di commercio, «ln! G.…-rno e dal
. Parlamento, apprezzate nella riforma del codice.

mme dei periti col contraddittorio di tutti gl’intèressati
può essere difﬁcile e dar luogo a lungaggini sempre
dannosa in questa materia, cosi venne dalla pratica
marittima supplito col sistema di far intervenire in

I"*PDi‘esentanza di tutti gli interessati due fra quelli che
nhblanc maggior interesse nel carico. « ll est assez d'uﬂﬂge.scriveil Boulay Paty, de n'introduire l‘instance

l865 invece l‘intervento dell‘autorità giudiziaria o con—

\

… Cours de droit commercial maritime, Bruxelles, Henman el Comp., 1838, t. 2, pag. 274.
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Per la retta intelligenza di questa disposizione non
sarà quindi inutile rifarsi alla genesi storica ed ai pre- '
cedenti legislativi della disposizione medesima.
Il ministro d'agricoltura, industria e commercio in una
sua memoria trasmessa alla Commissione pelle riforma
del'codice di commercio, osservava che il Comitato delle
assicurazioni marittime di Genova deplorava i frequenti
casi di accordo coi periti per esagerare oneri reali, trasbordare il carico ed aumentare sifattamente il cumulo
delle indennità e delle spese legali a danno del proprie-

e che si introducesse nella legge una disposizione, già

tario delle merci, che gli conviene spesso lasciare vendere questo per pagare quello e che l'inﬂuenza conside-

che fosse sospettato di simulazione, giacchè tale proposta derogava troppo manifestamente ai principii del
diritto comune, in quanto costituiva una giurisdizione
eccezionale non sempre soggetta a tutte le garanzie cui
è sottoposta l‘autorità giudiziaria.
265. Portata quindi la quistione nenti la Commissione
dessa non solo respingeva quest'ultima proposta, ma ri—
teneva altresì che non fosse conveniente il porre dei li-

revole, che nella formazione e nell‘esito troppo spesso

fortunato hanno frequentemente le "simulazioni d‘avarle.
trova la sua spiegazione nella parte importante che può

essere afﬁdata ai poteri dell‘autorità giudiziaria o con—
solare nella veriﬁcazione delle relazioni dei capitani e
del còmpito rilevantissimo che loro afﬁda la legge stessa
di fare la descrizione, valutazione 0 ripartizione dei
danni, a cui viene poscia accordata la forza esecutiva.
Non è quindi a meravigliare, conchiudeva il ministro,
se il Comitato di Genova, le Camere di commercio di
Napoli, Palermo 0 Trapani, il procuratore del re :\ Livorno e quello generale a Gevova, attribuirono tanta
importanza ad…una buona scelta dei periti per lo avarie,
ed avvisarono ai modi di meglio regolnrlu per l'avvenire « ed è per impedire che possa entrare nella desi-

gnazione loro l'inﬂuenza di privati interessi e di mo—
mentaneo preoccupazioni, che la Camera di commercio
di Napoli e il procuratore generale di Genova si accordarono nel consigliare la formazione di un collegio stabile di periti nautici, mentre le Camere di Palermo e di
Trapani chiesero che la nomina loro fosse conferita alle
stesse Camere di commercio come le più competenti a
farla » (l).

Il Governo accolse e conciliò tali proposte. Una circolare dell‘H marzo l869 del Ministero del commercio
alle Camere di commercio, lo invitò a redigere e mandare ogni anno ai Tribunali di commercio un elenco di
periti nautici, e con altra del 26 maggio successivo il
Ministero di grazia e giustizia eccitavai procuratori

generali a provvedere che i Tribunali si attenessero
preferibilmente a questi elenchi nella scelta dei periti
in materia d‘avarla.
Questo ripiego però non parvea tutti adatto allo scopo
e lo notò lo stesso ministro di agricoltura nella Memoria
accennato.. « Basta un volume di giurisprudenza per
acquistare la convinzione che la riuscita delle simulazioni in discorso dipende eziandio da ciò, che, mentre la
veriﬁcazione della relazione del capitano si fa spesse
volte nel modo il più superﬁciale e dovrà sempre fa'rsi

per la necessità delle cose con una certa sommaria speditezza. la relazione veriﬁcata fa poi stato pressochè
irrevocabile, giacchè i periti incaricati della descrizione, stima e ripartizione dei danni sogliono considerarle come base intangibile delle loro operazioni, ed
assai di rado a sua volta l'autorità giudiziaria s‘al-'lontana dalle concordi risultanze delle relazioni e delle
perizie» (2). Il ministro proponeva quindi che fosse modiﬁcato la legge nel senso che fosse esplicitamente riconosciuta ai periti la facoltà di estendere le loro indagini ed
i loro apprezzamenti alla stessa sussistenza ed indole dei
danni incontrati ed all'autorità giudiziaria, quella di pro—
cedere ad ulteriori investigazioni ed anche interamente
scostarsi delle emergenze della relazione e delle perizie,

presa in via amministrativa, stabilendo che i periti

eventualmente chiamati ad assistere e cooperare alle
veriﬁcazioni, e quelli incaricati della stima e riparo.
zione dei danni, debbano essere preferibilmente tra……

da elenchi formati ogni anno dalle Camere di commercio.
"Respingeva poi .… proposta fatta da qualcuno, ci…
listituzlone nei principali porti dello Stato di Commis-

sioni autorizzate ad eseguire investigazioni speciali ad
ogni evento d'avarla, comminando una pena al capitano

miti alla libertà di scelta dei periti.cbe le leggi di pro.
cedura attribuiscono alle parti ed all'autorità giudiziari“,
« D'altronde, soggiungevn la Commissione, non può
dubitarsi che qualora le Camere di commercio abbiano
adempiuto all‘obbligazione loro imposta in via ammini.
strativo, circa la presentazione dell‘elenco delle persone
ch’essa reputano capaci ed opportune per la perizia marittima, l‘autorità giudiziaria terrà presenti le istruzioni
che dal potere esecutivo furono o saranno imparlile, e

non ammetterà di attenersi, per quanto è possibile, a
quelli elenchi. Perciò la Commissione non credette conveniente di introdurre alcuna modiﬁcazione nella disposizione dell‘art. 522 del codice,ma considera invece che
la tendenza talvolta manifestata dall'autorità giudiziaria nell’accettare come intangibile la ripartizione

operaia dai periti, deve attribuirsi ad una men retta
interpretazione dell’art. 524, il quale assoggettando
l'operato dei periti all’omologazione del Tribunale e
del console richiude indubbiamente una pronunciazione giuridica, che non può aver luogo senza previa
cognizione di causa. Sostituendo quindi nella redazione dell’articolo, una formula, che meglio esprima

l‘obbligo dell'autorità giudizio ria di esaminare e Mldacare gli elementi presi a calcolo e le basi dell'aperazione dri periti, una gran parte dei lamentati inconvenienti si vedranno sparire » (3).
Con questi intendimenti venne approvato l'art. 524
del cod. colla seguente modiﬁcazione: « La ripartizione
dei periti è sottoposta all'esame, nel regno, del Tribunale di commercio, e all'estero, del regio console a di
chine fa le veci o dell'autorità locale competente ’.

' Il progetto ministeriale poi, tanto accoglieva la proposta della fatta modiﬁcazione, che nella riproduzione

di questo articolo, a meglio chiarire l‘intenzione del
legislatore sulla facoltà dell‘autorità giudiziaria di Sin-'
dacare l‘operato dei periti, alla parola ripartizione dei
periti, sostituiva la ripartizione proposta dai periti.

266. Ma quale sarà il procedimento a seguirsi nello
esame del regolamento (l'avarlet'i Dovrà lo stesso essere
fatto dal Tribunale in via contenziosa, oppure in. linea

di volontaria giurisdizione? Colla scorta. anche qul della
discussione l‘at-ta in seno alla Commissione nominata dal
Governo per coordinamento deﬁnitivo del codice dlCOlﬂ'
mercio, riteniamo vera la seconda soluzione.
. '
Il consigliere Ridolﬁ fa presente alla Commissmne

che da un membro era stato proposto, che rispetto alla
procedura da seguirsi per rendere esecutiva la ripliﬂl'

(1-9) Atti della Commissione per lo studio delle modiﬁcazioni da introdursi nel codice di comm-"‘cio, Firenze, Stamperia real!r
(3) Castagnola e Gianzana, op. cit., :.rl, 653, tg998.

187-2, Allegato F, p. 153.
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zione delle perdite e dei danni, si prescrivesse nell’articolo 648 la forma contenziosa, anzichè il procedimento

in sede di giurisdizione volontaria, tutte le volte che la
ripartizione avvenga nel luogo dove rimettono ] proprietari del carico, i creditori & cambio marittime e gli assicuratori, ma la Sottocommissione non aveva creduto
di accogliere tale proposta.
L‘on. Orsini ne accenna i motivi: la responsabilità
deve lasciarsi al capitano che rappresenta la nave: è
necessaria in queste operazioni la massima celerità, e
ren manca neppure il correttivo, imperocchè, ovunque
.e ripartizione si faccia, vi è sempre un'autorità giudi-

o.nria o consolare che lo esamina. Nella pratica pot in
' questi casi si fa il cosidetto compromesso da uno o piti
regi liquidatori, si nominano i periti per le constatazioni
dei danni e per le valutazioni: su queste basi i liquida—

tori formulano il regolamento d'avaria, contro il quale,
se non sono stati nominati arbitri con potere di deci-’
dere, è ammessa l‘opposizione, a ciascun interessato ha
diritto di proporre i suoi reclami in via contenziosa,

giacchè la ripartizione delle avarie non diventa deﬁni—
tiva con la semplice omologazione dell'autorità giudi-

ziaria o consolare.
L‘on. Varè osserva però che il capoverso dell’art. 648
lascia il dubbio se l'esame debba essere fatto in contraddittorio delle parti, ed egli crede che una questione la
quale tocca tanti e cosi gravi interessi, non ammette la
giurisdizione volontaria, ma richiede bensi la contenzioso, abbreviata quanto si voglia.
L'on. Orsini replica che la via della giurisdizione con—
tenziosa non è tolta, nè pregiudicata; però le formalità
di rito e la necessità del contraddittorio o della contumacia legalmente dichiarata, assorbirebbero un tempo

incompatibile colla celerità imposta dalla natura delle
operazioni di cui si tratta, mentre invece il più delle

relative alle navi nazionali, quando i rapporti giuridici
sorti in dipendenza dell'avarla esistano fra cittadini italiani. Che se gli stessi invece si veriﬁcano fra cittadini
e stranieri, in allora la facoltà conferita al console dello
Statò non può esercitarsi utilmente, perchè il suo giudicato non può vincolare lo straniero. Data quindi tale
ipotesi, l'autorità competente a decidere e provvedere
sull'esame della liquidazione dell‘avarla, non può essere
altra che l’autorità del luogo, dove è fatto il regolamento,

come pure davanti all’autorità locale e celle forme vo—
lute dalla locale processura, devesi proporre la opposizione all'omologazione del regolamento medesimo.
Tutto questo si intende naturalmente quando manchi

una convenzione speciale delle parti, perchè nulla im—
pedisce anche allo straniero, di rimettere la soluzione

delle questioni dipendenti dallaliquidazione di un‘avarla
in confronto con cittadini italiani, al giudizio del console
italiano, il cui giudicato pertanto acquista la stessa forza
obbligatoria per tutti, come se fosse stato emesso tra

cittadini dello Stato.

.

'

268. Ma se, dato che tutti gli interessati al regolamento dell'avarla, siano cittadini dello Stato, qualcuno
avesse provocata l'autorità locale, dovrà ritenersi elli-

cace la pronuncia dell’autorità stessa?
A noi non pare dubbia la risposta all‘ermativa. E lo
des‘umiamo in primo luogo dalla lettera della. legge, la
quale accennando al modo con cui deve farsi l‘omologazione della ripartizione dell'avarla in paese estero, dice
che spetta al console od a chi ne fa le veci o all’autorità locale competente. Il dubbio forse potrebbe all‘ac—
ciarsi, se nel‘ca"poverso fosse stata riprodotta la formula
usata nella. prima parte dell'art. 658, per quanto ha
tratto alla nomina dei periti. ivi il legislatore disse che
in paese estero la nomina dei periti è fatta dall'ufﬁciale
consolqre o da chine fa le veci, EIN MANCANZA dalla

autorità locale: e questa frase in mancanza potrebbe
volte, per non dir sempre, queste operazioni coll'aecenfar supporre che intenzione fosse del legislatore d‘alti—
nato sistema si svolgono e si compiono; rimangono taldare la nomina dei periti all'autorità del luogo, solo in
volta questioni sulle classiﬁcazioni delle avarie, sui conquanto mancasse il console, per cui a questi dovesse…
tributi e sui riparti, ma intanto la nave è scaricata e
può proseguire, le merci sono scaricate ed il proprioricorrere i cittadini dello Stato, quando vi fosse. Pero.
tanto nell’uno che nell'altro caso, e nel secondo a fartario ne ha la disponibilità. Tutti questi vantaggi si per—
derebbero col prescrivere senz'altro la via contenzioso.
tiori, riteniamo che possano i cittadini dello Stato adire
L'on. Castellano aggiunge che il sistema del codice ' direttamente l‘autorità del luogo.i\‘è d‘altra parte potrebbe impedirsi,quando nessuna legge e nessun prinnon ha mai dato luogo nella pratica a difﬁcoltà-e che la
omologazione non impedisce di portare la questione dacipio vieta al cittadino di rinunziare al suo giudice na—
vanti l'autorità giudiziaria. La Commissione, inteso in
turale per rimettere la cognizione delle sue controversie
a giudici stranieri.
questo senso l'art. 648, lo vota (1).
Adunque, si può conchiudere, lo ripetiamo, che il pro269. Stabiliti questi principii di diritto in ordine al
cedimento di cui all‘art. 658 del codice di commercio,
regolamento dell'avarla comune, vediamo in qual modo
debba svolgersi in via puramente di giurisdizione volon- lo stesso è compilato dai regolatori dell'avarla.
taria, restando però impregiudicata, come diceva l‘Or—
Anzitutto bisogna premettere che la legge non stabisini, la via contenzioso, in questo senso che fosse sempre
lisce nessuna formalità speciale al riguardo, ed era napermesso alle parti interessate, il richiamo per via di
turale che non lo facesse, perchè la questione di forma
citazione contro il riparto dei periti , per quanto omoe inutile, quando son certe le modalità sostanziali dellogato_dal Tribunale, e ciò specialmente perchè il voto
l'atto che deve compiersi.
dei periti non è che una perizia, e non più una sentenza
In generale però, tutti questi regolamenti hanno una
in quale riceveva la forza esecutiva dalla omologazione
impronta comune, appunto perchè sono modellati sugli
del Tribunale secondo il sistema del codice cessato.
stessi princi pii e governati dagli stessi criterii. Comin-

‘ 267. La ripartizione delle avarie può essere fatta nel

ciano con un sunto delle convenzioni delle parti e dei

Regno, op’pure all'estero; questo suppone l'articolo che

principali avvenimenti del viaggio, chei periti ricavano
dai documenti di bordo, e quindi distinte le avarie comuni dalle, avarie particolari, si fissa relativamente alle

esaminiamo. Nel primo caso provvede il Tribunale di
90mtnercio: nel secondo, il console del luogo dov'è fatto
“regolamento. Suppongasi però che il regolamento riguardi cittadini e stranieri; in questo caso, quale sarà.

lautorità competente? Ogni Stato ha diritto di confe—
r1re ai proprii consoli la facoltà di ripartire le avarie
\

ﬂ)_ Castagnola e Gianzana, op. cit., & 999.

prime: 1° lo stato delle perdite colla distinzione delle
avarie comuni dalle avarie particolari; 2°i valori che
devono contribuire; 3° la ripartizione dell'avarla tra i
diversi interessati.
270. Abbiamo visto che la stima e la descrizione dei

danni e delle perdite deve farsi mediante perizia-se-
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con-lo il disposto dell'art. 658; potrà però in luogo della
perizia, ricorrersi alla prova per testimoni? La Corte

di Palermo rispose affermativamente, considerando che
le forme supplettive non sono vietate dalle leggi, quando
quelle immediate e dirette non possono aversi per opera

del tempo e dell’uomo o per altra vìcissitudine che abbia
trasformato o modiﬁcato le cose; per cui se la perizia
e impossibile per la distruzione delle merci su cui

avrebbe dovuto cadere, il danno potrà provarsi anche
con testimoni, ove trattisi di fatti semplici, la prova dei

quali nOn incontri ostacoli di legge e di comune ricordanza delle persone adibite al discarico della nave (l).
La tesi opposta venne sanzionata sotto l’impero ancora del cessato codice, del resto identico all'attuale,
dalla Corte di Genova per i seguenti motivi. « Avendo
la. legge a tutela dell‘interesse dei contribuenti nelle
avarle, il più delle volte lontani dal luogo ove la nave,
dopo i sinistri, approda, prescritto che i danni derivati

dalle avarie ed il loro riparto, si avessero a determinare
previa veriﬁcazione e descrizione, con una giurata pe—
rizia, sarebbe assai pericoloso e non consono allo scopo
voluto dalla legge, lo ammettere come equipollente la
prova testimoniale, specialmente quando, come nel caso,
più non esiste la merce, oggetto dell’avarla, onde la si
possa sottoporre all'ispezione dei testimoni per prevenire ogni non difﬁcile equivoco, ogni minor esattezza
sull‘accertamento dei fatti, base questa necessaria al
riparto delle avarle » (2).
_ Fra le due opinioni, noi crediamo preferibile la prima.
E vero che la. legge accenna al mezzo della perizia, come
quello più adatto per la stima e descrizione delle merci,
ma. non esclude qualunque altro mezzo ammesso in genere nel diritto comune probatorio. Conveniamo anche
noi colla Corte di Genova,k:he il sistema peritale offre più
garanzie che non quello della prova orale, ma in certe
circostanze, anche questo può essere ammesso; lasciando
poi al magistrato il cdm pito di vagliare le deposizioni dei
testimoni, respingendo quelle che possano lasciare dubbi
ed equivoci sulla natura e quantità della merce.
271. Il regolamento della avarla dà luogo a spese le
quali non sono mai indifferenti, tenuto conto della mol-

tiplicità delle indagini ed operazioni che sono necessarie
alla liquidazione della avaria e al riparto dei danni. E
quindi importante l'indagine diretta a vedere a carico di
chi siano le spese medesime e come debbano ripartirsi.
Trattandosi di avarie comuni, evidentemente le spese
del regolamento, debbono portarsi in aumento della
massa passiva, in quanto le stesse sono una conseguenza
necessaria dell‘avarla comune; del resto è testuale in
proposito la disposizione della legge, poichè il n. 19del—
l'art. 643, dice che vanno comprese fra le avarie comuni
le spese del regolamento delle avarle comuni.

Però debbono essere escluse dalla massa le spese che
qualcuno degli interessati avesse pagato ad avvocati per
farsi rappresentare nel regolamento della avaria, im—
perocchè questa spese sono personali alle parti medesime, non riﬂettono l‘interesse generale e comune delle
parti; e per quanto qualcheduno dei Tribunali francesi
avesse ritenuto il contrario, ora può dirsi in questo
senso assodata la giurisprudenza.
272. Abbiamo già detto più sopra che tutto le legislazioni marittime vigenti sono concordi nello stabilire che
il regolamento dell’avarla deve, anche riguardo alla sua '
sostanza, essere retto dalla legge del luogo dove si veriﬁca lo scaricamento della nave.
(|) 1° dicembre 1884, Ditta Florio—Ditta Naccari (Circ. giur.,

1885, 39).

Quanto poi al modo e alla procedura a seguirsi per la:.
formazione del regolamento medesimo, i sistemi adottati presso gli altri paesi differiscono da quello che è in,
vigore nelle nostra legislazione.
_
a) In diritto spagnuolo, la 1iquidhzi0ne dell‘avarla efatta da periti scelti dalle parti, oppìi‘r'e nominati dall'autorità giudiziaria; in paese straniero è fatta dal console,.
e dove questi manca dall‘autorità competente, secondo
le leggi del luogo (art. 847, 851). Il regolamento dell'avarla poi non può avere forza esecutiva, se non dopo
essere stato approvato all'amichevolc, o in difetto d'ac.
cordo dal giudice o dal Tribunale, previa citazione delle:

parti interessate e loro rappresentanti (art. 865).
b) 11 cod. olandese, premesSo che le aVarie sono liquidate nel luogo dove finisce il viaggio, e secondo gli usi
del luogo dove si fa la liquidazione stessa, dispone che
il regolamento e il riparto sono fatti per cura del capi.
tano e col mezzo di periti nominati dalle parti o—dall
Tribunale del luogo, il quale inoltre deve omologare il'
riparto medesimo. Quando poi il regolamento debbafarsi in paese estero, all‘autorità giudiziaria dello stesso,.
subentra l‘autorità locale (art‘. 722, 724).

e) Le leggi marittime del Chill, afﬁdano pure al ca‘—
pitano la cura di provocare la liquidazione delle avarle\

comuni davanti il Tribunale competente nel porto dh
scarico, sia questo nel territorio dello Stato o straniero;
Detto regolamento potrà anche effettuarsi al porto di spodizione: 1" Quando non è possibile il farlo al porto di scarl.camento; 2° Quando il getto avendo avuto luogo in un'

luogo intermedio tra il porto di spedizione e quello di
destino, la nave tocca un porto di rilascio e in questo
porto il proprietario delle mercanzie gettate le rim-

piazza con altre della stessa natura e qualità. Per parte
di scarico, non s’intende soltanto quello di destinazione,

ma anche quello ove ha lungo lo sbarco della maggior
parte della mercanzia, o quello dove termina il viaggio

per l‘innavigabilità della nave; tuttavia il viaggio nonsi ritiene terminato per innavigabilità, quando il carico
e trasportato sopra un'altra navefart. 1104,1106,1107).
d) ldentiche a queste, sono le disposizioni del codice
della Repubblica di Guatemala.
_ e) Nel Belgio, la legge del 21 agosto 1879, afﬁda at
capitano ed ai periti il còmpito di riconoscere e liquidare
le avarie; la nomina però di questi ultimi eamdatn,
nello Stato al Tribunale o al pretore quando manchi il
Tribunale; fuori dello Stato, la nomina spetta al console,
e se questo manchi, all‘autorità locale. La ripartizione—

dei periti è resa esecutoria mediante l‘omologazione del
Tribunale , se nello Stato, o se all’estero mediante
l’omologazione della autorità locale competente.
f) Nell‘Egìtto ed in Turchia, vige lo stesso sistema,
identico quasi a quello della legge belga.
g) Il codice svedese. stabilisce che tutte le avarle
sofferte dalla nave devono essere regolate da un perito
scelto a questo scopo, e per ciascun caso particolare dall‘autorità competente; il regolamento è fatto immediatamente se la riparazione si compie nel luogo di rilascio,
se no, esso è fatto nel luogo di destino (art. 151).
La veriﬁcazione poi dei danni riportati per avaria

comune, e il loro riparto si effettua per mezzo di regoî
lamento redatto da un perito specialmente incaricato di'
questa bisogna: questo documento è redatto nel luogo
stesso di sbarco (art. 164).
11) Secondo il diritto germanico, è stabilito come
principio generale che la ﬁssazione e ripartizione dei
(2) Decis. Q9 gennaio 1877, Lavarello-Lemme .e Krustein (E…
di giur., !, 149).
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danni e fatta nel luogo di destino, o se questo non è rag-

proposito: Nulla interim netto in jure nostro dala est:

giunto, la dove termina il viaggio (art. 729); è detto

domino mercium jactarum, contra salvatarum do-

inoltre che il regolamento è redatto da persona istituita

minos; sed ipse potius adversus magistrum navis"
pa,-periri debet , actione locati , si merces vehendas

una volta per sempre, 0 in suo difetto, da altra specialmente designata dalla giustizia; del resto poi è lasciato
alle legislazioni particolari dei diversi Stati dell’Impero
di stabilire con disposizioni speciali, la procedura a seguirsi per la nomina dei liquidatori e per la forma della

liquidazione.
i) In lnghilterra,secondo ci attesta il Maciachlan, il
Tribunale competente per la liquidazione della avaria
èquello del luogo di sbarco; se però la nave, in seguito

locaverit; aut conducti, si loca quaedam

in navi

conduaterit; vet si incertum sit, utrum navem concluxerit, an merces vehendas locaverit, civili actions in
factum seu prescriptis verbis; ut is a caeteris contri-w

butionem exigat nel per retentionem mercium saluti-’
tar-um, vel per conducti aut locati aut prescriptisi

verbis actionem ( l). Però lo stesso Voè't più sotto seg-‘

Caro Vl. — Dell'azione di contribuzione.

giunge: non item per actz'onem hipothecarz‘am contra-'
certios mercium salvatarum possessores: eo quod re—'
tentio quidem, a non pignoris taciti vel legalis jtts’
magistra in mercz'bus sàlvatis, a lege datum invenitur,ciò che lascia intravedere che si trattasse di una azione-‘
puramente personale (2).
275. Il Cssaregis invece mette come massima costante
che la natura dell‘azione d‘avaria sia reale: Actio ad
petendam contributionem est in rem scriptum (3), el‘insegnamentorlel Casaregis eseguito dall‘Emérigon (4),.
e da molti altri anche fra i moderni scrittori di diritto-

273. Scopo dell’azione d’avarla. — 274. Natura dell’azione del.
l'avarla. Se sia reale o personale. — 275. Segue. Opinione

marittimo.
Il Berlingeri contesta all’azione suddetta questo car

del Berlingeri. — 276. Segue. L'azione di avaria è reale. —
277. Come si giustiﬁca l’azione d‘avaria. Del processo ver—
bale. — 278. Quando deve farsi dal capitano il processo
verbale. — 279. il processo verbale è diverso dalla relazione di cui all’art. 516. — 280. Qual fede sia dovuta al

rattere di realità. Ecco le sue parole: « Questa opinione
(del Casaregis e dell'Emérigon) non ci sembra corretta.
dappoichè i requisiti dell'azione reale, quale la intende
la scienza del diritto, sono ben lungi da ricorrere nella-'

a fortuna di mare, dove ritornare al luogo di partenza,

quivi deve farsi la liquidazione dell'avarla.
_
h) Agli Stati Uniti è attribuito al capitano l'obbligo

di operare il regolamento d'avaria al porto di destino;
se poi un'avaria generale è regolata in un porto stra—
niero, secondo le leggi del luogo, questo regolamente
deve essere obbligatorio per gli interessati, quantunque

fatto con criteri che non siano quelli del porto di destino.

processo verbale. — 281. Effetti della mancanza di questo
documento. — 282.11 capitano non può provare contro il
processo verbale e altra sua relazione. — 283. Quid, se
manchi il processo verbale e la:-elezione. — 284.11 pagamento delle quote dovute in contribuzione è garantito da
appositi privilegi. — 285. Il capitano non ha diritto di
ritenzione per le quote dovutegli. — 286. A chi spetti la
perdita dipendente dal difetto di pagamento di qualcuno
dei contribuenti. — 287. Quando cessi l’esercizio dell'azione
d‘avaria. — 288. Il codice attuale abrogò la. limitazione
all‘esercizio di tale azione, desunta dall'uno per cento del
danno. — 289. L‘azione non è più ammissibile quando vi
sia ricevimento del nolo e consegna della merce. — 290. Dell’ammissibilità dell'azione,quando sia anticipata una somma
a titolo di nolo. — 291. Per conservare l‘azione, nonostante
ilallisuaccennati, v'è mestieri d'una protesta. —292.Quando

debba farsi la protesta. — 293. Dell’insmmissibilitù dell'azione d‘avarla in confronto dei ricevitori. — 294. Della
prescrizione dell‘azione d‘avarla. — 295. Legislazione comparata.

azione d’avaria comune. La prima deriva da un diritto
immediato sopra una cosa che esiste di fronte a tutti,
che tutti debbono rispettare, e conseguentemente può'

farsi valere contro ogni terzo e non viene meno che col"perire della cosa. L‘azione di cui ci occupiamo invece:
ha la sua fonte in un rapporto essenzialmente perso-nale, nell'obbligo cioè degli interessati nelle cose sal—
vate di risarcire per mezzo di contribuzione coloro le

cui cose furono gettate. E ciò èc,osi vero che il proprietario delle cose salvate, tostocliè le ha ricevute in consegna, e personalmente responsabile verso il capitano—
(che non sia incorso nella decadenza comminata dalloart. 659 cod. comm.) della parte di contribuzione di cui.
possono venire gravate in base al regolamento di gui—
sachè l'obbligo suo “di contribuire non cessa, quandopure dopo il ricevimento, le cose medesime periscano
per caso fortuito » (5).
276. Per quanto di peso siano le obbiezioni, noi rite-niamo che all‘azione in contribuzione debbasi ricono--—
scere un carattere reale.

273. Abbiamo visto più sopra che non al solo capi-

Il Casaregis dopo aver affermato che l‘azione d’avarla-

tano, ma a qualunque altro interessato, spetta il diritto
lil promuovere la liquidazione dell‘avaria comune, pro-

è in rem scripta, soggiungeva : proz'nde si res salvatae
poster: fuerunt, domini mercium liberationem cause-quuntur.
Questo, che l‘illustre scrittore metteva come corollario del principio, può, secondo noi, invocarsi, comegiustificazione della realità dell‘azione.
Difatti se l'azione d'avarla sussiste in quanto le cose»
furono salvate ed in proporzione del loro valore, indipendentemente dalle persone del "proprietario delle
stesse, è evidente, che più della persona, venne presa di‘
mira la cosa. Del resto ciò si deduce anche dalla legge
scritta, imperoccbè presso tutte le legislazioni, trattandosi delle avarie comuni, la marchandise, usando d'una
espressione del Desjardin, est pour ainsi dire, indivi—dualisée, e tutti i legislatori parlano delle merci, senza .
accennare alla persona del proprietario, per cui la massa.

vocando la nomina. dei periti per la descrizione e la
stima dei danni a ripartirsi, e sottoponendo all’esame

galla autorità competente il riparto fatto dai periti me—
esmu.
Il_mezzo giuridico per ottenere tutto questo, chiamasr azione in contribuzione, 0 azione d'avarìa ca—

mune.
“274. Si è disputato molto nella dottrina sul carattere
di cotesta azione, se mai la stessa sia un‘azione reale o
un‘azione personale.

In diritto romano la questione non è molto discussa,
f01_‘80 perchè nessuna azione speciale era data al proPnetario delle cose gettate, per ottenere il pagamento
dai proprietari delle cose salvate. Difatti scrive ilVoè't in

(1—2) Ad Paudeetas, vol. I", lib. 12, tit. 2, n. 11.

(4) Traité das assurances maritimes, t. 1. 651.
(5) Op. cit., D. 192.

(3) Disc. 45, n. 34.
Dress-ro nexuno, Vol. IV, parte 2'.
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debitrice è costituita nello stesso regolamento della con—
tribuzione, dal complesso delle merci, senza riguardo ai
loro creditori, i quali restano liberati da qualunque
azione del capitano, coll'abbandono della merce stessa,
unica debitrice dell‘avarla; fatto cotesto che di per se

278. Quanto al tempo, la legge non prescrive al capi'.
tano di fare il processo verbale contemporaneamente
alle determinazioni ed alle operazioni, ma bensì appena
ciò gli sia possibile. Difatti, si capisce facilmente come

solo, basterebbe a dimostrare come lo scopo ﬁnale del-

fosse impossibile il precisare un termine ﬁsso entro il

ne donne lieu en principe contre l'affréteur qu‘a une

quale il capitano dovesse fare questo processo verbale
dovendosi conciliare questo obbligo del capitano, col.,
l'altro più grave che lia, di attendere alle sue funzioni
nei momenti di pericolo. Quindi colla frase usata il legis]atcre ha sufﬁcientemente chiarito il suo concetto che
questo processo debba redigersi appena sia cessatal'urgenza del pericolo, e quando lo stato delle cose pote…
permettere al capitano di farlo. Però è utile ricordare
qui, che è cosa utilissima pel capitano di afﬁdare ad uno

action purement réelle, dont l‘exercice ne peut étre

scritto i motivi delle determinazioni prese,nel più breve

poursuivi que sur les marchandise qui on fait le sujet
du chntrat d'allrètement, ce qui exclu, par conséquant, toute action personnelle pouvant all‘ecter la for-

tempo possibile, perchè l'adempimento sollecito a riga.
reso di questa formalità da parte sua, giova moltissimo
a regolarne la responsabilità di fronte a tutti gli interessati nella nave e nel carico.
279. Questo processo verbale non deve poi corifnn-

l'azione di contribuzione siano le cose e non le persone.

Del resto, anche la giurisprudenza si pronunciò in
questo senso.
Ci basti ricordare qui una sentenza della Corte Suprema di Francia la quale decise cos]: « Attendu qu'il
-résulte de la combinaison des articles 401 e 402 que le
règlement d'avaries soit communes, soit particulières,

tune de terre» (|).

All‘obbietto poi che la personalità dell'azione si de-suma da che la' perdita della merce, dopo la consegna
fattane al proprietario estingue l'azione d‘avarla, noi

risponderemo colle parole del Desjardins: « L‘azione è
reale in questo senso, che la quota contribuente è determinata dal valore della merce al momento dello
sbarco, e quando, al dire del Govare, tutte le cose sussistono. A partire da questo momento, la situazione è, a
nostro avviso, modiﬁcata. Una nuova obbligazione è
sorta per il ricevitore, dal fatto della consegna ricevuta.
Egli detiene per conto suo proprio, e da quel momento
è tenuto personalmente, ma giammai al di là della
sommajche rappresenti il valore debitamente constatato
della merce al momento della consegna. Tutto questo
però, non cambia la natura dell'azione in contribuzione » (2).
277. L'azione d'orario, come qualunque altra azione,
deve essere giustiﬁcata nei suoi elementi di fatto, colla

dersi colla relazione prescritta. al capitano dall'art. 516

del codice di commercio, imperocchè mentre questa ul—
tima riﬂette in genere tutti gli avvenimenti straordinari che possono riguardare la nave e le cose caricate,
il primo è speciale per lutto quanto ha tratto al fatto
che diede luogo all’avarla comune; del ’resto, che questi
due documenti siano una cosa distinta l‘uno dall'altro si

desume dal testo letterale dell'art. 657, ultimo alinea,
ove è detto in termini espliciti che una copia del processo verbale, sottoscritta dal capitano, deve essere
unita alla relazione indicata nell'art. 516.
280. Ma quale sarà la fede attribuita a questo pro-

cesso verbale del capitano? La legge è muta in propo«
site; a noi sembra però che debba qui applicarsi quanto
l'art. 518 dispone in ordine alla relazione ordinaria che

il capitano deve fare all‘autorità al termine del suo
viaggio. E ammessa, ivi è detto, la prova contraria

prova cioè del sinistro che ha dato luogo al sacriﬁcio.

sui fatti risultanti dalla relazione.
A questo proposito provvede l‘art.'657 del codice di
E questa prova contraria possono gli interessati porre
cbmmercio, cosl concepito: « il capitano deve fare proin essere servendosi di tutti i mezzi dalla legge percesso verbale d‘ogni-determinazione presa e delle opemessi. senza alcuna eccezione, comprese le presunzioni,
razioni eseguite per la salvezza comune, appena ciò gli
quando'siano gravi, precise e concordanti…
sia possibile. il processo verbale deve esprimere i mo281. Suppongasi.però il caso in cui il capitano non
tivi della determinazione ed indicare sommariamenlele
abbia ottemperato all‘obbligo suo di redigere processo
verbale 'di quanto'ha tratto all'avaria segulta; quali sacose sacriﬁcato o danneggiate: deve essere sottoscritto
ranno le conseguenze di diritto dipendenti da questa
dei principali dell'equipaggio od accennare i motivi del
loro riﬁuto e deve essere,trascritto nel giornale nautico.
sua negligenza?
La legge non ha subordinato l‘esercizio dell’azione di
'Una copia di questo processo verbale sottoscritta dal
averla alla esistenza del processo verbale; quindi in
capitano, deve essere unita alla relazione indicata nello
mancanza di una disposizione di questa natura, non può
art. SIG ».
stabilirsi una decadenza, che dalla legge non sia espresDal confronto di questa disposiziore con quanto disponeva il codice precedente, si scorge come non faccia.
samente comminata.
‘
ll capitano, crediamo quindi che possa con altri mezzi
più mestieri una preventiva deliberazione del capitano
giustiﬁcare i fatti riguardanti l'avarla, servendosi anche
e dei principali dell‘equipaggio, prima di addivenire al
all’uopo della prova testimoniale, poichè la stessa è amsacriﬁcio pel bene e per la salvezza comune; nè qui ocmessa, specialmente in tema commerciale (3). L'unico
corre ripetere le ragioni che motivarono questa modiﬁeffetto'di questa sua negligenza, potrà,es,sere quello di
cazione, giacchè alle stesse accennammo già parlando
rendere più rigorosa la prova, che in difetto del prodei requisiti essenziali all'esistenza dell'avarla.
cesso verbale, incombe al capitano di dare in ordine alle
ll legislatore volle però che d’ogni determinazione
determinazioni prese e alle operazioni eseguite per la
presa e delle operazioni eseguite perla salvezza comune
fosse fatto un processo verbale, ed aggiunse per mag—
salv‘ezz_a comune (4).
282. Il diritto del capitano alla prova,equipollente del
giore garanzia degli interess'ati, che lo stesso dovesse es—
sere sottoscritto dai principali dell'equipaggio e fosse _ processo verbale di cui all'art. 657, non deve essere inteso tanto esteso, da autorizzarlo ad impugnare con altre
trascritto nel giornale nautico.
(1) 16 febbr. 181»1 (Sirey, 1841,1,177). V. anche stessa Corte,
128 agosto 1866 e 2 aprile 1881(Iui, 1866, !, 392, e 1885, l, 25).
(2) Op. cit., t. 4, n. 1018.

(3) Appello Genova, 8 luglio 1871, Cichero}Chichizzola(tiiuﬁ
.
il.,1871,2. 521).
(4) V. Capitano di mare. n. 235, 236.
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ritto comune, en fait de meubles la possession eau!
prove, le risultanze che a di lui carico possono per avventura risultare dalla relazione del viaggio o dal gior- - titre, paralizzarebbe il diritto di privilegio rendendolo
caduco.
nale di bordo.
.
Questo documento riveste senzadubbio per il capitano
285. Si è disputato molto se al capitano spetti il di—
ritto di ritenzione sulle cose caricate, soggette all’obtutti i caratteri di una confessione, per cui devono ad
bligo della contribuzione.
essa applicarsi le stesse regole che governano questo
Le antiche legislazioni di diritto marittimo, facendo
mezzo di prova. Di conseguenza, tutto ciò che di sfacapo al diritto romano, tino all‘Ordinanza di Francia del
vorevole risulta dalle dichiarazioni che può aver fatto
1681, riconobbero nel capitano il diritto di tutelarsi,
il capitano, può essere contro di lui invocato perchè la
col ritenere le merci, del pagamento della quota di condetta dichiarazione, come la confessione, fanno piena
tribuzione dovuta dalle merci medesime. Nè era disf0rme
prora contro colui che l‘ha fatta (art. 1356 cod. civ.).
l'opinione degli scrittori, imperocchè, mentre il Casa—
Egli quindi potrà supplire al difetto del processo verbale, o completarne le dimenticanze, ma non potrà di- regis (i), risconosce questo diritto nel capitano per
quanto aveva tratto al pagamento del noto, il Loccenio
sconoscerne le risultanze a. meno che non si voglia dare
lo ammetteva, esplicitamente, anche per il rimborso
un‘arma ed un incitamento alle frodi ed alle simulazioni.
della quota di contribuzione: Jus autem retentionz's
283. Ma se invece il capitano, non solo non sifosse muhic equissimum est: ne si nauta singulos vectores pernito del processo verbale di cui all‘art. 657, ma non avesse
sequi deberet, contributio eludetur, quum sint hoJatta alcuna relazione del viaggio, in base all‘art. 516.
dinanzi all’autorità giudiziaria o consolare, secondo che - mines plerumque ignoti et qui alia proper-ent et navi
l‘approdo è avvenuto nello Stato o in paese estero; op- egressz' deﬂuant ae diﬁugiant (2).
Le ragioni però addotte da Loccenio non hanno più
pure nella vidimazione del giornale di bordo, all'intervalore dopo che le legislazioni moderne, principiando
pello dell‘ufﬁciale di porto, se si veriﬁcarono avarle,
dalla francese, ammisero & garanzia del pagamento della
rispondesse negativamente, in allora riteniamo che egli
somma dovuta. in contribuzione, il privilegio sulla nave,
non potrebbe più essere ammesso a giustiﬁcare altrimenti l‘avarta medesima e i caricatori sarebbero in di- sul nolo e sulle cose caricate; difatti non vi era più il
pericolo quando, restando anche ignoti i debitori, era
ritto di non ammetterne l‘esistenza. Se la cosa fosse
affetta la cosa stesse debitrice per la sicurezza del pa—
altrimenti, si comprende facilmente come quelle frodi
gamento medesimo.
e quelle simulazioni che vollero con tanta cura evitarsi
Del resto una soluzione aﬁermativa sarebbe insostedal legislatore in questa materia sarebbero facilissime;
nibile con maggior ragione nel sistema della legislazione
nè i caricatori potrebbero essere in grado di opporre
italiana vigente, dopochè il legislatore, all'art. 580, diuna seria prova contraria alle affermazioni posteriori
chiarò espressamente che il capitano non può ritenere
fatte tardivamente dal capitano, perchè sciolto l‘equile cose caricate per mancanza di pagamento del nale,
paggio, non potrebbero più controllare la veridicità dei
e solo accordò al capitano medesimo il diritto di dofatti narrati, riuscendo loro impossibile ri}itracciare le
mandare che siano depositate presso un terzo sino al
persone che erano presenti agli avvenimenti.
In un solo caso, a nostro modo di vedere, anche nella
pagamento del nolo medesimo.
Nè vi è motivo plausibile, perchè negato questo diipotesi della mancanza assoluta della relazione di viaggio
ritto al capitano pel pagamento del nolo, potesse essergli
sarebbe ammesso il capitano ad una prova equipollente,
concesso per il pagamento della somma dovuta in conquando cioè vi fosse a suo favore un principio di prova
tribuzione: giacchè in entrambi i casi si tratterebbe di
per iscritto, proveniente dai caricatori; e ciò in base
somma egualmente liquida, per cui il diritto al pagamento
all‘art. 53 del codice di commercio, il quale dispone che
« quandoil presente codice richiede la prova periscritto
sarebbe egualmente certo ed incontestabile: la legge credette inutile di attribuire alle parti il diritto di farsi giunon può ammettersi la prova per testimoni, fuorchè nei
stizia con un sistema tanto rigoroso, e diremo quasi arcasi in cui è permessa secondo il codice civile ». Ma
bitrario, quando tutelò il diritto di credito delle parti
se questo principio di prova per iscritto manca. sicstesse col rimedio del priv1legio, il quale riassume in sè
come per la prova della fortuna di mare è voluto l‘atto
scritto previsto dal citato art. 516, non potrebbe suptutte le garanzie possibili, purchè sia conservato ed eserplirvisi colla semplice prova per testimoni.
citato nei modi e nei termini espressamente stabiliti.
284. Esperimentata l’azione d'avorio, resta l‘obbligo
288. Se poi qualcuno tra i diversi contribuenti non
legale ai diversi interessati di pagare la. quota loro asescguisse la sua obbligazione col pagamento della sua
segnata nel riparto dei danni.
'
quota, la perdita relativa a carico di chi dovrebbe riA garantire l‘adempimento di questo obbligo ha provversarsi? Il Loccenio, or ora citato, scrive in proposito:
visto la legge,.ponendo nel novero dei privilegi, una
Si quis autem ea; vecioribus salvando non si!, hoc despeciale garanzia pel pagamento delle somme dovute
trimentum magistri navis non erit, nec enim fortunas
per contribuzione d‘avarla comune. Questa garanzia
cuiusque excutere debet, quod ita accipiendum est non
poi si estende tanto alla nave, quanto alle merci ed al
solius magistri navis, sed commune omnium det—rinolo per le testuali disposizioni del n. 6 dell'art. 671,
mentum fare, qui in navi fuerunt, ex lege Rhodia ad
contributionem vocantur (3).
n. 4 dell‘art. 673 e n. 8dell‘art. 674 del codice di commercio.
Questa soluzione però è vera ed incontestabile, tutta—
Questi privilegi però non possono più esperirsi se non
volta che da parte del capitano non vi sia stata colpa 0
sono conservati nel modo della legge specialmente denegligenza; imperocclnè, se l‘insolvibilità di un contriSl_gnato, coll’avvertenza che, in ordine alle merci, l'abuente fosse dipese da che il capitano non avesse suﬂîllone relativa deve essere esercitata entro quindici
ci_entemente curato,per garantire il pagamenlointegrale
atomi dalla scaricamento e prima che le cose caridell’avarla, l'esperimento delle azioni e privilegi che la
cate siano passate in mano di terzi (art. 672 codice
legge gli somministra, egli dovrebbe rispondere di fronte
commerciale), imperoccbè altrimenti il principio di diagli altri interessati della perdita relativa in base al

(1) Disc. aa, n. 4, 5, e.

(2—3) Op. cit., v…, n. 12.
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principio scritto nell‘art. 496 cod. comm., quello cioè che
il capitano o padrone incaricato del comando di una
nave è obbligato per le colpe anche leggiere che commette nell'esercizio delle sue funzioni.
287. L'azione in contribuzione che prende vita dal ve-f
riﬂcarsi di ogni avaria, può sempre esercitarsi ﬁno a
quando non siansi veriﬁcati certi fatti determinati, dallo
avvenimento dei quali il legislatore ha presunto che ne
sia stato abbandonato l'esercizio da chi pure aveva il

diritto di esperimentarlo.
lfattl poi che, secondo la legge, inducono rinunzia
dell'azione in contribuzione, sono il ricevimento della
merce da parte del destinatario, col relativo pagamento
del nolo al capitano, e il decorso di un certo tempo dal
veriﬁcarsi dello scaricamento.
288. Sotto l’impero del cessato codice, un altro caso
che rendeva inammissibile l‘azione d'avarla, era quello
contemplato dall‘art. 517, così concepito: « La domanda
per avaria non è ammessibile, se l'avarla comune non
eccede l‘uno per cento del valore cumulato della nave e
delle merci, e se l'avarla particolare non eccede l'uno
per cento del valore della cosa. danneggiata ». Secondo
questa disposizione quindi, l'esperimento dell‘azione di
avaria era subordinato all’ammontare del danno in confronto del valore complessivo della nave e del carico.

Ma di questa limitazione non si trova più traccia nel
codice vigente: essa venne soppressa per le seguenti
ragioni che si leggono nei verbali della Commissmne:
( L'art. 517 stabilisce che non possa chiedersi la contribuzione, se il danno soﬁerto dall‘avarla comune non ceceda l'uno per cento del valore cumulato della nave e
delle merci; al disotto di detto limite, questa disposi—

e 554, riproduce il disposto degli art. 536 e 537 del cod..
di commerc1odel 1865, salve alcune modiﬁcazioni, cui.
accenneremo in seguito.
La Commissione legislativa del 1869, dopo le osservazioni fatte sul disposto dei citati articoli del codice del1865, diceva: « Neppure può dubitarsi che l'azione di
avaria competente al proprietario di una cosa sacriﬁ- .
cata per la salvezza comune, debba dichiararsi inam—

missibile sulle cose che furono scaricate e consegnate
senza riserva dal capitano dopo aver ricevuto il pagamento del nolo; ma lo stesso principio deve valere tanto
nei riguardi del noleggiatore, quanto nei riguardi dt

chi ha ricevuto il carico » (|_).
E l'Ascoli osserva: « fra questa decadenza e quella
stabilita agli articoli «il?) e 554 v'ha indubbiamente un
legame di reciprocità ed in conseguenza, si all'una
che all'altra deve essere attribuita la stessa esten—
sione. Se pel pagamento del nolo e ricevimento senza

riserva delle cose trasportate , si presume l’ inesistenza o la rinunzia dell'azione contro il vettore e
contro il capitano, per la stessa ragione non è presu—
mibile che sussista un'azione d'avarla a favore di queli
capitano che ha ricevuto il nolo e consegnate senza-.
protesta le cose caricate. La determinazione della causa.

precisa dell‘avarla, dal momento in cui l‘avarla è nata,
non Si potrebbe far senza gravissime diﬁlcollàse le cose
caricate fossero riconsegnate senza una preventiva veriﬁcazuone. La consegna accompagnata da una protesta,
mette in sull'avviso il ricevitore e distrugge la presun—

zione di rinuncia all'azione di avaria, lasciando però a.-

zione esclude anche l‘azione per avaria particolare.

carico del capitano le conseguenze del difetto della pre-ventiva veriﬁcazione (2) ».
'
290. L'inammissibiliià d'azione ad una domanda in re--

« L'origine di essa risale alle antiche legislazioni di
diritto marittimo, ma non è facile il rintracciare alcun
valido motivo per cui debba essere mantenuta nelle

golamenm d‘avarla comune, deve risultare dalla doppia
circostanza della consegna della merce e del pagamenti:»
del nolo; quindi è che il fatto solo della consegna della

condizioni attuali del commercio. La portata delle navi

merce non può rendere inammissibile l‘azione d'avarla,

e l'entità dei carichi è era assai rilevante e gl'inieressi
ne sono assai suddivisi, perciò non di rado può accadere che il danno sofferto da un interessato non cessi di
essere gravissimo, sebbene non giunga alla proporzione
’ richiesta in rapporto al valore complessivo della nave
e del carico. Sarebbe quindi ingiusto il negare in tale

se non è anche pagato il nolo.
Ma, che cosa dovrà dirsi del caso in cui sia stata an—
ticipata una somma a titolo di nolo, e sia stato liquidatol‘ammontare preciso del nolo medesimo? Potrà dirsi in
questa ipotesi che vi sia pagamento di nolo? A noi pare»
che la soluzione affermativa risponde al concetto della…
legge. Si tratta per esempio di un nolo pattuito in ra—

caso l’azione per avaria comune, eppercìòanche il Con—
gresso marittimo di Napoli ha manifestato il voto per
la soppressione di ogni limite all‘esercizio di essa. Lo
stesso vale per l’avarla particolare, nei rapporti fra i
vari interessati che devono sopportarla; e nei rapporti
degli assicuratori non vi è alcuna ragione per ﬁssare un

limite det

minato della franchigia, anzichè rimettere

alla libert della contrattazione, la scelta di quei patti
che le parti crederanno opportuni ».
Questi motivi che indussero il relatore della Commissione a proporre la soppressione dell'art. 517, vennero
adottati dalla Commissione e dal Governo, per cui ,
come dicemmo, questa limitazione non si trova più riprodotta nel codice vigente, il quale interdice l'esercizio
dell'azione d'avarìa soltanto nei casi degli art.,659 e 923
codice di commercio.
_ 289. << Non può aver luogo azione di avaria, dice
l‘art. 659, contro il noleggiatore e contro il destinatario,
se il capitano ha ricevuto il nolo e consegnate le cose
caricate senza protesta, quand‘anco il pagamento del
nolo sia stato anticipato »; e questa disposizione, che in
sostanza ripete il principio già consacrato agli art. 4l5

(i). Castagnola eGianzaua, op. cit., 5 1000.

gione del peso della merce trasportata. Se il destina—

tario all‘arrivo della cosa paga una somma al capitano
a titolo di nolo per avere la immediata consegna della
merce, salvo a veriﬁcare in seguito dopo la pesatura, se
la somma sborsata corrisponda al dovuto, evidente-meme deve intendersi che col pagamento della somma.medesima ricevuta dal capitano, siavi stato pagamento
di nolo, appunto perchè questo era nella intenzione del
destinatario epperciò l'ulteriore assestamento di conti,

non toglieva nulla alla volontà del ricevitore delle
merci di volere, collo sborso fatto anticipatamente, sde—
bitarsi completamente del nolo.
In sostanza, bisogna distinguere in casi di consimile
natura, ciò che è acconto, da quello che invece è dato &
tacitazione del diritto del capitano: nel primo caso non
si può dire che vi sia pagamento del nolo, nel secondo
invece, può aversi giuridicamente questo fatto, per

quanto' in seguito a veriﬁca il capitano debba restituire
parte di quanto ha ricevuto al ricevitore, o questi
debba aggiungere altra somma/per completare il nolo
dovuto.

(@) Op. cit., sull‘art. 659, n. 1207.
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291. L‘art. 659 parla di protesta, mentre l'art. 415
parla di riserv'a: però la diversità per quanto deplorevole delle parole usate nei due casi non autorizza a I‘ltenere che diversa fosse l'intenzione del legislatore,
poichè la ragione della legge è identica sl nell'uno che
nell'altro caso. La protesta prescritta in quest’articolo
non è sottoposta ad alcuna condizione di forma particolare: la constatazione della sua esistenza può essere comprovata in qualunque modo; dal momento che è fatta, il
voto del legislatore è soddisfatto: basta che la dicina—
razione del capitano sia portata a tempo opportuno a

cognizione del noleggiatore o del destinatario o di chi
lo rappresenta.
Quindi, oltre alla protesta per lettera, crediamo che
possa ammettersi come tale anche la perizia provocata

dal capitano in contraddittorio del destinatario o di concerto con quest'ultimo, allo scopo di constatare lo stato
ed il valore della merce, appunto perché il capitano con
questo fatto esplicitamente manifesta la sua intenzione

che non può conciliarsi coll'idea di rinunziare all‘esperimento dell'azione d'avaria.
292. L'art. 537 del codice cessato stabiliva un termine
per la protesta. disponendo cosi: « Le proteste e i richiami sono nulli se non sono fatti e notiﬁcati entro tre

giorni, e se entro due mesi dalla notiﬁcazione non sono
seguiti dalla domanda giudiziale di pagamento ». Il codice vigente invece al citato articolo ha soppresso qualunque accenno di questa natura e giustamente operò
sul riﬂesso che « stabilendo un termine per l‘esercizio
dell'azione, si avvicinava troppo all‘idea dicostituire

una prescrizione più breve, che di fronte alle prescrizioni speciali, costituite appunto per le azioni di cui si
tratta, avrebbe potuto dar luogo a serie controversie.
Quindi fatta la protesta, al momento della consegna
della merce e del pagamento del nolo, l'azione d’avarla
resta sempre viva ﬁno a che non sia spirato quel termine perentorio ed assoluto entro il quale il legislatore
ammette l‘esercizio dell'azione medesima.
293. L’inammissibilità d'azione in conseguenza della
consegna della merce e del ricevimento del nolo è\opponibile al capitano dal noleggiatore o destinatario allo
stesso modo che questi non potrebbero più reclamare
contro il capitano penn—avarle veriﬁcatesi nella merce

caricata, quando abbiano accettata la merce medesima,
ed abbiano pagato il nolo relativo.
Questo principio e consacrato dall'art. 415 del codice
commerciale, laddove è detto che « il pagamento del
nolo, ed il ricevimento senza riserva delle cose trasportate, quand’anche il pagamento del porto sia'stato anticipato, estinguono ogni azione contro ii vettore », per
quanto scritto sotto il titolo del contratto di trasporto,

si applica per espressa disposizione dell'articolo 554 al
contratto di noleggio.
Un‘eccezione a questa regola è però fatta nel primo
capoverso del citato art. "415: « Tuttavia l'azione contro
Il. vettore (e quindi contro il noleggiatore) per la per—
duta parzialee per l'avarla,non riconoscibile al momento
della riconsegna, sussiste anche dopo il pagamento del
porto e il ricevimento delle cose trasportate, se si provi
che la perdita o l‘avaria avvenne nell'intervallo tra la
consegna al vettore e la riconsegna, e a condizione che
la domanda di veriﬁcazione sia proposta appena scoPf-‘rto il danno e non più tardi di 7 giorni dopo il ricevimento ). Tale eccezione però è allegata alla condizione speciale che l’avarla non sia riconoscibile al momento della riconsegna, e l'esercizio dell'azione è subordinata alle condizioni e termini indicati: 'quindi allo
minori di questo fatto eccezionale, non estensibile da
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caso a caso, sta sempre la regola generale che il pagamento del nolo e- il ricevimento della merce rende inammissibile qualunque azione per avaria, anche nei rapporti fra destinatario e noleggiatore.
204. L'altro caso nel quale l‘azione d’avarla nonè più
ammissibile è quello della prescrizione, contemplata
dall‘art. 923 del codice di commercio: « Si prescrivono
col decorso di un anno dal giorno della. protesta, o del
richiamo indicati dall‘art. 665, le azioni di risarcimento

del_danni cagionati dell'urto di navi, ecol decorso di un
anno dal giorno del compiuto scaricamento le azioni
per contribuzione di avaria comune ».
La chiarezza della disposizione, non lascia luogo
a dubbiezze sulla sua interpretazione ed applicazione,
mentre poi in fatto è cosa molto facile il precisare l'epoca in cui ebbe termine lo scaricamento. Ma, come
nota giustamente il Berlingeri (l), la legge è imperfetta,
non disponendo pel caso in cui non si possa far luogo a
scaricamento, per essere stato sacriﬁcato tutto il carico.

La soluzione però non ci pare dubbia nel senso che la
decorrenza dell'anno comincia dal momento in cui lo scaricamento avrebbe dovuto aver luogo: imperocchè soltanto da quell'epoca poteva essere giunto a cognizione
dei caricatori o destinatari, l‘avvenimento che rese ne—
cessario il sacriﬁzio delle cose loro.
295. Nel chiudere questo capitolo non è inopportuno
ricordare le principali disposizioni delle leggi marittime
straniere in ordine allo—esercizio dell'azione in contri-

buzione.
I. (1) Presso di noi la prova dei fatti da cui dipende
l'azione di contribuzione deve risultare da un processo
verbale che deve fare il capitano. Il codice spagnuolo
nell‘art. 813 « per far le spese e cagionare i danni che
costituiscono avaria comune» richiede una decisione

del capitano presa dopo deliberazione col pilota e gli
altri uﬁiciali, dopo aver sentito gli interessati nel
carico, se sono presenti, e nell‘articolo successivo ac-

cenna alle forme ed alle modalità del verbale che deve
fare il capitano, ingiungendo inoltre al capitano di
rimettere entro 24 ore dall'arrivo una copia del verbale
medesimo all'Autorità. giudiziaria marittima locale,
confermandola con giuramento.
b) La legge olandese impone l'obbligo della relazione al capitano nel termine di ore 24 dall'arrivo, e
stabilisce che alla redazione devono concorrere tutte le
persone dell’equipaggio presenti (art. 383).
c) Il codice belga prescrive_pure al capitano di depositare il processo verbale entro 24 ore aﬁermandonele risultanze col giuramento (art. 117) e nell'art. 116

espone chiaramente quello che deve contenere il processo
verbale e da chi deve essere fornito.
d) Il codice tedesco in parecchie disposizioni stabilisce in qual modo il capitano deve constatare la avarie.
Propone anzitutto che la relazione colla storia dettagliata dei fatti, deve essere fatta il più presto possibile,
e col concorso delle persone dell‘equipaggio. Soggiunge
che deve essere depositata o nel porto di destino, o in
quello di rilascio, () nel luogo che primo gli si presenta,
quando il viaggio non può più continuare. Che deve
essere consegnato all'Autorità giudiziaria, col giornale
di bordo, un elenco delle persone dell'equipaggio, e dal
giorno della consegna deve essere data notizia al pubblico, con diritto agli interessati nella nave o carico, di
assistervi personalmente o di farsi rappresentare. E
lasciata poi facoltà al giudice di fare al capitano, o alle

(i) Op. cit., n. 207.
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persone dell’equipaggio, le interrogazioni che ritenesse

scaricamento. il codice spagnuolo all’art. 951 (titolo

della prescrizione) prescrive l‘azione d'avarla col decorso
di 6 mesi, a partire dalla consegna delle cose trasportate.
poi parlando della fede che è attribuita alla relazione, L'Olanda ed il Portogallo nei loro codici colpiscono col
del capitano, dichiara espressamente che è ammessa in decorso di due anni dal termine del viaggio, ogni azione
degli interessati per la ripartizione delle avarie. Il codice
giudizio la prova contraria sui fatti consegnati nel

opportune, confermando ognuno le proprie dichiarazioni col giuramento (art. 490, 491, 492, 493); l'art. 494

processo verbale.

tedesco ﬁnalmente, all‘art. 906 ﬁssa, come il nostro, in

e) Nel diritto inglese oltre alla relazione che d'ogni

un anno il tempo utile per l‘esercizio dell‘azione d‘aver—ln,

incidente di viaggio il capitano deve fare nel registro di
bordo (oﬂîcial log), iscrizione che non può mai essere
fatta dopo le 24 ore dell‘avvenimento da registrarsi, il

ma. con una precisione veramente commendevole, Seg.

'

capitano, al suo arrivo in avaria, suole presentarsi ad un
notaio a fare la cosidetta protest, cioè una relazione del
sinistro avvenuto. Questo atto, in diritto non fa prova a
favore del capitano; ma nella pratica, ha molto valore,
e gli assicuratori e negozianti non esitano a darvi fede.

11. Quanto alla conservazione dell’azione d‘avarla,
tutte le legislazioni sono concordi nello ammettere la
necessità_di un atto o riserva da parte del danneggiato,
al momento di ricevere la merce. Qualche differenza
esiste fra l‘una e l‘altra legislazione relativamente ai
termini concessi per proporre il reclamo. Cosi il codice
tedesco impone la decadenza dell‘azione d‘avarla, se
entro 48 ore almeno dal ricevimento della merce ava-'
riata, il destinatario non provoca la veriﬁca della merce
medesima davanti l‘Autorità giudiziaria competente
(art. 610). La legge spagnuola, non stabilisce termine,
ma, come avviene in Inghilterra, stabilisce che se il
consegnatario accetta la merce senza protesta, accorda

giunge nel successivo art. 908 al n. 2: « pei“ crediti
provenienti da avaria o da ritardo nella resa delle merci
e dei bagagli e da contribuzioni di avarie comuni, col
decorso del giorno in cui fu fatta la resa e per i crediti
derivanti da mancata consegna delle merci col decorso
del giorno in cui la nave arrivò nel porto dove la consegna doveva eseguirsi; se questo non è raggiunto cui
decorso dal giorno in cui l‘interessato ebbe notizia dei“
non avvenuto arrivo e del danno ».
EMIL10 Rsrsrrl.
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]. La frase, già in uso nella pratica prima delle codiﬁcazioni, passò anche in queste, dove non mancò disol—
levare dispute, spesso di grande importanza pratica,
intorno al retto modo di spiegarlo. il primo e food.-.mentale difetto .di questa frase è di essere assai inde—
terminata. La stessa parola causa, anche nelle fonti-

romane, si presta ai più diversi signiﬁcati. Afﬁne al

festino allo esterno della merce ricevuta.
lll. Abbiamo visto che il nostro codice ammette
l'esercizio dell'azione d‘avarla, qualunque sia la consistenza del danno veriﬁcatosi. Alcune legislazioni invece
hanno ancora mantenuto un limite di franchigie all‘azione di contribuzione, variando però fra loro nel
ﬁssare il limite madesimo. il codice francese, il quale
oltre le prime traccie di questa disposizione, ﬁssa questo
limite all'l °/,,, la legge spagnuola lo eleva al 5 °/,,: « le
domande per avarie non saranno ammissibili se non
eccedono il 5°], dell‘interesse che colui chele promuove

signiﬁcato nostro è ad es. il modo di esprimersi del'giureconsulto nella ]. 46, D. dc cdg. rer. dom., 41,1;
credito:-, pignus vendendo, causam dominii pra'estat,
quam ipse non habuit. Si vuol dire che qui l‘acquirente
del pegno si viene a trovare nella condizione giuridica
di proprietario, sebbene la vendita e la tradizione siano
state fatte da chi tale non era. La lingua giuridica ha
ridotto a poco a poco espressioni generali haber-e causam, qui habent nostrum causam come vogliono farci
avvertiti riguardo alla etimologia, principalmente i
commentatori del codice Napoleone. In sostanza, ave'nte
causa _è il successore, colui che subentra nella condizione
giuridica di altri,‘che ha diritti nascenti dalle sue rela-

ha sulla nave o sul carico, se si tratti diavarle comuni,

zioni con altra persona. Cosi ci si presenta un'antitesi

e l‘l % della cosa svariata se si tratti di avarie particolari (art. 848). Il codice di commercio del Chill. all’articolo 1094, ha una disposizione non meno esplicita.
Infatti sono escluse dal beneﬁcio della contribuzione:
1° l‘avarla che non sia superiore all‘uno per cento del
valore della neve 0 del carico a cui appartengono gli
oggetti o le merci sacriﬁcate. Eguale disposizione tro—
vasi nel codice del Guatemala. 'l‘utte le altre legislazioni,
se parlano di un limite di franchigie,ne parlano soltanto
in rapporto agli assicuratori e perle azioni che derivano
dal contratto di assicurazioni; anzi sonvi taluni che
sostengono doversi la disposizione dell'art. 848 del codicespagnuolo riferire a questo caso; ma per quanto possa
parere strana la disposizione suddetta, in una legislazione che ha tanto progredito, non ci pare che possa
dubitarsi sulla estensione della franchigia suddetta al
caso dell'azione in contribuzione per avaria comune.
IV. Finalmente, per quanto ha tratto alla prescrizione
dell'azione d'avaria, tutte le legislazioni stabiliscono un

diretta fra avente causa e autore (cfr. questa voce). Ma;
come il successore può essere universale e singolare;
cosi si da anzitutto all'appellazione avente causa questo
duplice signiﬁcato indicandolo quasi normale (1). Se
invece si guarda. all’uso originario della frase-, di cui cifornisce testimonianza lo stesso Pothier, troviamo che
piuttosto avente causa è il successore singolare. Credo
quindi che a ragione si indichi come signiﬁcato ordinario delle frase quello di successore singolare e a titolo
particolare che dir si voglia (2). Ammettiamo pure con
Aubry e Rau che la legge, servendosi cumulativamente
delle espressioni rappresentanti e aventi causa eredi o
aventi causa conferma che quello testè riferito è veramente il si-gniﬁcato ordinario della frase. Ma gli stessi

però un termine di 24 ore per i danni che nen si mani-

autori son costretti a concludere poi che il vero signilicato di questa non si può determinare in modo assoluto
e apriori, sivvero solamente in subiecta materia. Basi .t
ricordare la disputa per stabilire in alcuni casi se avente

termine più o meno breve. Il nostro codice, come ve-

causa e terzo siano concetti identici. E veramente se
pensiamo ad es. al caso della data di una scrittura prlj

demmo, fa decorrere l‘anno dal giorno del completo

vata e a tutte le controversie francesi in proposito, “

(1) Cf. Laurent, Prima, xvr, n. 12: " On entend pour ayantscause d‘une personne tous ceux qui tienueut se piace et exercent
ses droits, soit. pour le tout, soit pour un objet particulier ,..

Comm. al cod. civ., art. 137

tì], Cfr. Aubry et Rau, Cours, n, 5 175 in line; Borsari;
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casi. Cosi quello della cosa giudicata in cui il codice ci-

preferisce piuttosto di adoperare il criterio dell'oggetto
della convenzione: il diritto reale compare tosto come
qualche cosa di staccato dalla convenzione da cui
nacque, colpisce il fondo e con esso si trasmette attiva—
mente e passivamente. Direi quasi inutile considerare
1'avente causa dove lo stesso principio vale per ogni
possessore. I dubbi potranno sorgere riguardo alle trasmissioni delle obbligazioni all‘avente causa perchè non
attaccate, diciamo così, ad una cosa che passa da una
mano all‘altra, ma ad una persona, sia pure per occasione di una cosa. Si ammette una trasmissione deidiritti di credito, non dei debiti (7). Così è necessario-—
dare al verbo « contrattare » dell'art. 1126 un signiﬁcato riguardo‘agli eredi, u ‘ altro riguardo agli aventi
causa (acquirenti, donatari, legatarî, creditori, ecc.).
Quanto poi ai dubbi che si veggono in specie nei giuristi francesi, riguardo a certe obbligazioni che colpì-

vile (2) vuole escludere la stessa domanda « tra le medesime parti »; i commentatori adoperano qui pure il

scono passivamente il successore singolare, sembrami
che qui pure si debbano eliminare col criterio dell‘o—

concetto di avente causa ma senza nltre.delerminazioni
non è di alcuna utilità pratica (3). Limitiamoci all'articolo 1126 del codice civile (corrispondente al 1122 del
Napoleone) ove è disposto: « Si presume che ciascuno
abbia contrattato per sè e per i suoi eredi ed aventi
causa, quando non siasi espressamente pattuito il contrario o ciò non risulti dalla nato re. del contratto». Lascio
la giusta osservazione (ad es. dal Boileux) (4) che qui
-sarebbe‘stato meglio dire « della natura dell‘oggetto »
poco importando il genere della convenzione e dovendosi iuvece vedere se la natura dell'oggetto e trasmissibile. Il nostro codice ha dato ragione ai commentatori
francesi, i quali insegnavano che nell‘art. 1 122 del codice
Napoleone (5) il verbo ( stipulare » dovevasi intendere
in senso generale, adoperando invece il verbo « contrattare ». Si trova dai civilisti francesi che quel loro articolo 1122 è così vasto che senza opportune distinzioni
non è vero in pratica a meno di non rovesciare tutto il
sistema del diritto. Per gli eredi e i successori :\ titolo
universale (che essi distinguono) è ovvio che trasmettonsi diritti e obblighi, purchè non siano strettamente
personali. Per la trasmissione delle obbligazioni agli
aventi causa (intendi successori a titolo singolare), una
teoria che spesso ci compare (ad es. in Boileux) fa le

nere reale. Non si potrà certo ammettere con legge-

verrà facilmente alla conclusione che non vi può essere un terzo interessato nella questione 4211 quella data,
il quale non sia unsuccessore, un avente causa d1 c1u
prese parte alla scrittura (I).
2. L'uso dell'espressmne avente causa tanto è notevole
e frequente nel diritto civile come nella procedura cl—
vile e sarà pertanto da determinare praticamente
secondoi casi. Per lo più indicherà Il successore smgo-

lare, spesso anche il terzo cioè non quello del tutto
estraneo, ma estraneo in senso giuridico speciale. E giova
qui avvertire che molto verostmtlmenteiil. concetto di
evento causa, come e manipolato dal c1v1hst1 frances1,
si può render più semplice liberandolo da nozioni eterogenee e violentemente, non naturalmente inserite in
esso. Un po‘ di tecnica giuridica, romana o dei roma—'

nisti gioverà forse all'intento. Lasciamo da banda altri

seguentidistiuzioui. Le convenzioni che hannodiminuito

il diritto ceduto da taluno possono essere opposte ai
suoi aventi causa poichè esse prendono riguardo a questo
diritto il posto del loro autore. Diversamente si deve
decidere quando la convenzione non diminuì il diritto
ceduto. Del primo caso si- dà l‘esempio che l'autore
avesse concesso undiritto di servitù prediale sul fondo,
del secondo che si fosse obbligato a lavorare l‘altrui
campo quando avrebbe lavorato il proprio. In quel caso
la concessione può essere opposta ad ogni acquirente
del fondo, in questo no perchè, si dice, non vi fu diminuzione o smembramento del diritto. Ma qui si ricorre
a criteri più eomplicatiè artiﬁciosi dove si può risolvere
gran parte deila questione distinguendo il diritto reale

dal diritto di credito senz‘ altra disamina. E si corre
Infatti ora verso questa miglior via dai più recenti civi-

l‘-… (6)- Volendo, si potranno distinguere convenzioni
Che-Saranno efﬁcaci per tuttii successori del contraente

daquelle prive di tale carattere. Ma la tecnica giuridica

(1) Gr. cod. civ. it., art. 1an, 1327. Mattirolo, Dir. giud.,
u. QoS—257. L’art. 1321 del Codice Napoleone (corrispondente al
nostro 1319) dice che le contro—dichiarazioni “ n‘ont point d‘eﬂ'et
contre les tiers ,. V. Data, Data. certa.. n. 148
a 196.

(9) Art. 1351.

rezza un institute di tal genere, ma dove se ne possa
mostrare l'esistenza, la trasmissibilità dell'onere contro1‘avente causa rientra pure nei generale carattere della
validità di quello contro ogni possessore della cosa.
onerata.
Concludendo, il concetto di avente causa dipende nei
suoi vari signiﬁcati piuttosto da positive norme di legge,
che da generali criteri di diritto e ciascuna legislazione
se ne vale in più o meno lata misura. 0051 ad es. il nostro
codice civile all‘art. 137 contempla (diversamente dal
francese e da quei codici che lo imitarono) anche gli

aventi causa.

Emoto Bauer.

AVOCAZIONE. -.-, Vedi Sezione d'accusa.
AVULSIONE.
1. L‘art. 456 del cod. civile cosl dispone: «se un ﬁume
o torrente per istantanea forza stacca una parte consi—
derevole e riconoscibile di un fondo contiguo al suo
corso e la trasporta verso un fondo inferiore o verso
l‘opposto riva, il proprietario della parte staccata può
reclamarne la proprietà dentro l‘anno. Scarso questo
termine, la domanda non è più ammissibile salvo cheil proprietario del fondo a cui si unì la parte staccata,
non ne abbia ancora preso possesso ». In questo caso gli
interpreti del diritto romano parlano di avulsione con
vocabolo che non è delle fonti, ma, da secoli in uso, fu

accolto anche dagli odierni civilisti. Mentre nondimeno
alcuni vedono in quell‘articolo del nostro codice civile
e nel corrispondente del Napoleone riprodotti esatta—
mente i principi giuridici romani, altri negano, in più o
meno larga misura, questa riproduzione. 1 testi romani
parlano di vis ﬂumini.t con espressione precisa, perchè
i fenomeni che avvengono nei ﬁumi hanno un‘unica
causa: la. forza dell’acqua corrente, sebbene le censo-guenze giuridiche loro possano essere diverse. Il fattodel distacco violento (ancllere) di una parte di un fondorivierasco è del resto fra gli stessi romanisti oggetto
di controversia, nè tutti riconoscono questo modo di
acquisto. ll.vero si è che, secondo il genuino signiﬁcato
delle fonti, quel caso ﬁgura come un limite, un'eccezione
riguardo all‘altro che l‘alveo lentamente si scopra pel.
(3)
(4)
(5)
(6)

Cf. Mattirolo, Dir. giud., v, 11. 99.
Comment. sur le code Nap., art. 1122, nota 3.
Cf. Dcmante, Cours ﬁnely/. de cod. Nap., art. 1121
Cf. ad es. Laurent, Prima, xvi, n. 13.

(7) Cf. Laurent, Princ.,xv1, n. 14.
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deposito di particelle di suolo che con quello s'incorpo-

l‘atto dell'acquisto degli alberi, criterio è pure quello

rano (alluvio). Nel caso dell'alluvione quell'aumento

che incominciando a ricevere nutrimento dal suolo del

del fondo è, senz‘altro, a proﬁtto del proprietario di

fondo cui il pezzo avulso aderì, essi sono come trasformati. Qui si potrebbe anche supporre che Istituzioni e
Digesto alludano, sotto diversa.- i'orma, allo stesso con—
cetto, perchè se si acquista la vegetazione sul pezzo
avulso (e può coprirla tutto), come si fa a distinguere
la terra dei due proprietari? Eppure non è detto che il

questo e l’essere irriconoscibili le particelle depositate,
perchè sottratte a poco a poco ad altri fondi, sciolte
forse nell‘acqua e da essa modiﬁcate, esime dall’obbligo
di ogni indennità. Nel caso dell‘avulsione si stabilisce
anzitutto la massima che la parte avulsa resta del precedente proprietario; poi si decide che quando le radici
degli alberi del pezzo avulso si siano inﬁltrate nel fondo

proprietario del fondo cui il pezzo avulso aderl, abbia

su cui quello fu tratto, il proprietario del fondo acquista

diritto ad appropriarsi gli alberi staccandoli da quello.
Comunque queste controversie, inevitabili fra i roma—

la proprietà anche del pezzo avulso. E notevole il di—
saccordo, almeno apparente, fra il 5 21,1. da rar. div.,
2,1, e la ]. 7, 5 2, D. de adq. rer. dom., 41,1.Nel primo
di questi passi, la lezione, paleograﬁcamente sicura, e

esso sarebbe vana impresa cercare il requisito della inseparabilità. Parimente il linguaggio suo è cosi generale

tale da far credere che dopo l‘inﬁltrameﬁto delle radici,
gli alberi del pezzo avulso sono acquistati dal proprie-

nisti, sono del tutto estranee al codice; e rimpetto ad

che abbraccia tutti i casi possibili di unione del pezzo
avulso al fondo, sia accosta, sia sovrapposizione.
V. anche Accessione (Diritto di).

tario del fondo a cui il pezzo fu tratto. Nel secondo si
parla di un vero e proprio acquisto della parte avulsa
dopo che quella unione, mediante le radici, è avvenuta.
L'insegnamento delle Istituzioni e conservato anche in
Teoﬁlo, Paraphr., 2, 20-21 ; i Basilici hanno quello del
Digesto, sebbene non pochi manoscritti accennino alle

lezioni delle Istituzioni e di Teoﬁlo.
Il nostro codice parla a dirittura di proprietà della
parte staccata e non esige quella inﬁltrazione delle ra—
dici dein alberi: anzi sebbene accenni ad un'unione, non
esige esplicitamente un'unione inseparabile. Ora secondo
il concetto scolastico dell‘accessione, sotto/cui il codice
stesso tratta dell'avulsione, le cose di proprietari diversi
si debbono essere unite in modo inseparabile.
2. Requisiti dell'avulsione sono: a) il distacco di una
parte di un fondo rivierasco per forza istantanea del
ﬁume; b) la considerevolezza e la riconoscibilità della

parte avulsa.

.

' La maggiore o minore vicinanza del fondo cui la parte
staccata si unì non è di alcun peso, supposto che esistano
gli altri requisiti. Nel concorso di questi, il proprietario
della parte staccata può reclamarne la proprietà dentro
l'anno e si comprende che questa rivendicazion’e deve
raggiungere il suo elietto in modo che il proprietario
del fondo cui la parte avulsa aderl non ne abbia danno.
Dopo quel termine la domanda per reclamare il pezzo
avulso è ancora ammissibile se questo proprietario non
;ne abbia preso possesso. Si può realmente dubitare, se
nel nostro codice sia da vedere qui un’esatta. riprodu4
zione dei principi giuridici romani. Si potrebbe anche
credere che qui siamo di fronte a un caso in cui il reclamo della proprietà. coincide col reclamo del possesso
entro l'anno e che dopo questo termine si ammetta solo
quando (quasi per eccezione) si possa provare che il
proprietario del fondo cui la parte avulsa si uni, non
s'impossessò di questa. Certo, molto si può dire contro
il criterio dell’accessione (degli interpreti, non delle
fonti romane) cui si vuole subordinare il fenomeno dell'avulsione. Nei testi romani i singoli modi di acquisto
della proprietà sono tutt'aitro che riuniti entro quegli
schemi di cui si compiacciono gl'interpreti; l’accessione,
se anche è nel pensiero dei romani, fu arricchita di
tal dominio che essi non vollero ascriverle. I casi di
acquisto o perdita di suolo per i mutamenti che la vis
ﬁumim's produce sono trattati dai romani con criteri
diversi, ed è assai probabile che quello per essi dominante sia il compenso dei danni dei proprietari di fondi
rivieraschi coi vantaggi che loro spettano in diverse
occasioni. Nondimeno esso è combinato con altri, come

appunto nel caso dell'avulsione; dove sembra richiedersi, secondo itesti, un'unione inseparabile. Ma pel

'

Busto Baum.

AVVELBNAMENTO DI ACQUE 0 DI DERRATE
ALIMENTARI.
Soumnio.
5 [. Generalità e legislazione comparate (dal n. 1 al n. 12).
5 2. Fonti del codice italiano (dal n. 13 al n. 26).
5 3. Diritto vigente (dal n. 27 al n. 37).
5 I. GENERALITÀ E LEGISLAZIONE COMPARATA.

l. Nozione. —-2. Caratteri speciali e natura del reato. — 3. Sua
classiﬁcazione. — 4. Criteri misuratori. — &. Differenze con
altri delitti contro le persone e contro la sanità pubblica.
— 6. Sanzioni penali. — 7. Disposizioni vigenti in italia
prima dell‘uniﬁcazione penale. — 8. Legislazione comparata; codice di San Marino. — 9. Codici svizzeri. —
10. Codice germanico e dei Paesi Bassi. — 11. Legislazione
vigente in Spagna, nel Belgio ed in Francia. — 12. Altre
legislazioni.

l. Il delitto di avvelenamento di acque o di derrate
alimentari consiste nel fatto di chi volontariamente
corrompe. od avveleni acque potabili d'uso comune o
sostanze destinate alla pubblica alimentazione, ponendo
in pericolo la salute o la vita delle persone. Questo
reato, come viene conﬁgurato nell'art. 3l8 del nostro
codice penale, ha in sè caratteri specialissimi,che nettamente lo distinguono dagli altri attentati contro la sanità pubblica, commessi per mezzo dei cibi e delle
bevande. Con tutto ciò questa ﬁgura criminosa non
trovasi spiccatamente delineata che in pochi codici, e

quasi tutti molto recenti; mentre nella maggior parte
delle legislazioni essa trovasi confusa fra le disposizionl
relative ai vari reati che si possono consumare sia adoperando mezzi identici, sia ottenendo gli stessi effetti
nocivi.

A farne trascurare da studio e la repressione ha forse
contribuito il fatto che trattasi di maleﬁcio-fortunatamente assai raro; ma poiché deila storia delle umane
scelleratezze non è escluso che possa veriﬁcarsi, bene
fece il legislatore italiano a colmare una pericolosa la-

cuna, comminando le necessarie pene contro chi se ne
renda colpevole.
_
2. Le caratteristiche speciali del reato di cui ci occupiamo sono: 1° che l'oﬁ‘esa non è diretta contro una o
determinate persone, ma è un'aggressione contro un
numero indeterminato d'individui, contro tutti quelli

che vivendo entro la sfera d'azione del colpevole possono, per questa sola circostanza, rimanere vittime
della sua malvagità; 2° che il maleﬁcio si perfeziona col

veriﬁcarsi del pericolo, onde può dirsi consumato con
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lla sola potenzialità di un danno, senza che sia necessario
.attendere la effettività del danno stesso.
Quanto poi alla oggettività giuridica del reato, lessa
gta nel diritto spettante atutti e singoli i consoc1ati che
non si convertano in cagione possibile di insalubrttà. o

.di morte le sostanze che, come i cibi e le bevande, sono
destinate all‘uso di tutti, e possono da ciascuno even.
tualmente ingerirsi.
Se all'interesse dell’individuo, che in nessun modo sm
danneggiata la sua salute, corrisponde un diritto indi—

viduale, quando questo interesse si consideri rispetto
ad un numero illimitato di individui, costituiti in stabile consociazione, il diritto individuale si tramuta in
sociale.

Il diritto alla conservazione della pubblica sanità, os.serve il Carrara (l), nasce comune a tutti i consociat1,
per conseguenza del fatto, comune a tutti, della consociazione. Chi lo viola non offende un solo individuo od
una sola famiglia, ma offende direttamente tutti i con.sociati, e commette quindi un reato di natura sociale.

‘ 8. La natura del diritto leso, la potenza espansiva
del nocumento, la considerazione che gli effetti deriva-

tine possono assumere il carattere di una vera cala—
mità, di un infortunio pubblico spiegano la ragione per
cui il legislatore ha collocato l’avvelenamento di acque
edi derrate alimentari, detto anche avvelenamento di
comune pericolo, come tutti gli altri'reati contro la
sanità ed alimentazione pubblica, sotto il titolo dei delitti che attentano alla pubblica incolumità.
La costituzione di questo titolo (2), nel quale vennero
raggruppate ﬁgure di reati che hanno comuni i carat—l
teri essenziali, e che nei codici precedenti trovavan51
poco opportunamente disseminate sotto varie rubriche
diverse tra loro, è una delle innovazioni onde va data
maggiore lode al nuovo codice, poichè è ben noto come
una esatta classiﬁcazione dei reati, fondata sulla loro
obbiettività giuridica, non solo giovi all‘ordine formale
ed esterno, ma contribuisca altresi alla più facile e pre—
cisa intelligenza della legge.
4. I criteri misuratori del delitto di avvelenamento di
acque e di derrate alimentari si hanno nella intensità e
nella estensione del pericolo, e nel danno che dal fatto
sia effettivamente derivato. Chi introduce nelle cose
destinate alla pubblica alimentazione sostanze estranee,
od in qualsiasi altro modo procede, con lo scopo di
recar danno alle persone, può, secondo i casi, attentare
solo alla salute o giungere anche alla distruzione della
vita umana; onde il pericolo è più o meno intenso, se—
condo che l'opera malvagia abbia una maggiore o
minore potenzialità di nocumento. Quanto poi alla
estensione, è evidente che essa varia a secondo delle
circostanze particolari del fatto. Chi avvelena una fonte
posta nel centro di una città popolosa, produce un pericolo molto più esteso di chi avveleni una sorgente posta
in aperta campagna, a cui non attingano di solito che
poche persone. Quando, inﬁne, il pericolo da astratto
diventi concreto, e un danno si sia veriﬁcato, la misura

di questo danno non può non essere norma per un
giusto aggravamento della pena. Sarà inoltre da per

5. Da quanto si e ﬁno a qui detto risulta evidente
quali caratteri l‘avvelenamento di acque e di derrate
alimentari abbia comuni con altri reati ad esso aﬁlni ed
in_che da essi si distingua. Basti qui osservare che se il
fatto che ha prodotto un danno era diretto contro una o
più determinate persone si avrà lesione personale o
l‘omicidio con l‘aggravante del veneﬁcio, e quindi uno
fra i « Delitti contro le persone »; se invece sia connmesso ascopo di lucro, si avranno forme di reato affatto
distinte, a seconda delle circostanze e degli elementi
predominanti nel fatto delittuoso.
Di qui la necessità di speciali sanzioni penali per la
contraffazione od adulterazione di sostanze alimentari 0
medicinali, pericolose alla salute, e peril commercio di
esse, come pure per la vendita di sostanze alimentari
non genuine per genuine, anche se non pericolose alla
salute, e ﬁnalmente per la procurata deﬁcienza o per
l'artiﬁciale rincaro di sostanze alimentari. Reati questi,
previsti nello stesso Capo dei « Delitti contro la sanità
ed alimentazione pubblica ». Vedasi la voce Sostanze
medicinali ed alimentari (Frodi nella preparazione
e nel commercio delle).
e. La gravità del delitto, considerato tanto obbiettivamente quanto riguardo al pericolo ed al danno che ne
possono derivare, e la varietà delle circostanze che
possono inﬂuire a modiﬁcare la misura della responsabilità, richiedono che le sanzioni penali abbiano il
doppio carattere di una conveniente severità, e di una
sufﬁciente latitudine, che permetta al giudice di proporzionare la pena alle circostanze speciali del fatto.
Il legislatore italiano non ha mancato di ispirarsi &
questi concetti, e mentre con l'art. 318 e con gli altri ad
esso relativi ha comminato una pena molto rigorosa, ha
lasciato un largo margine fra il massimo ed il minimo
della pena stessa.
Rispetto alle circostanze inﬂuenti sulla responsabilità,
e quindi sulla misura della pena, osserveremo che il
nostro codice di alcune ha fatto speciale menzione, di
altre ha riservato l‘apprezzamento al prudente criterio
del magistrato.
Mentre l‘articolo 318 prevede il caso che il fatto
delittuosa metta in pericolo solo la salute delle per‘sone, l'art. 324 stabilisce un opportuno aggravamento
di pene quando il pericolo si estenda alla vita umana.
il 327 provvede per il caso, anche più grave, in cui come
conseguenza del fatto si sia veriﬁcato un danno, e l‘articolo 329 determina circostanze speciali inerenti alla
persona del colpevole.Finalmente l’art. 323, prevedendo
il caso della colpa, detta sanzioni più miti nell'ipotesi in
cui il fatto sia semplicemente dovuto ad imprudenza o
negligenza.
7. Nè il codice sardo, nè l‘austriaco, nè alcuno di
quelli che erano in vigore negli antichi Stati italiani

contenevano disposizioni speciali corrispondenti a quella
dell’art. 3l8 del nostro codice. Solo il toscano sotto il
titolo dei delitti contro le persone, al capo VI (Avvelenamento di comune pericolo), art. 355, disponeva che
. ( chiunque, avvelenate dolosamente cose destinate alla
consumazione pubblica, ha posto in pericolo la vita o

mente a che il pregiudizio sia stato deliberato o sempli-

la salute di un_numero indeterminato di persone soggiace: a) alla pena di morte, se ha cagionato omicidio;

cemento voluto, se sia stato previsto o non previsto dal
colpevole, e saranno allora applicabili le norme generali

b) all’ergastolo, se ha cagionato lesione personale gravissima o grave; c) alla casa di forza da dieci a venti

regolatrici della. materia (3).
(i) V. Carrara. Programma, ecc., parte speciale, vol. vr, 5 8170
a 3179 e 3207.
(i) V. in proposito la voce: Incolumità. pubblica. (Delitti.
dentro i').
Disrs‘ro ITALIA-110, 'Vol.IV, parte Q'.

(3) V. G. Crivellari e Suman G., Il codice penale per il regno
d‘Italia, interpretato con la scorta della dottrina, delle fonti, ecc.

Torino, Unione Tip.-Edit… 1896, vol. vr, p. 427.
77.
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anni negli altri casi ». L'art. 357 aggiungeva poi a.
queste pene la interdizione dalla professione per un
tempo non minore di un anno, qualora il colpevole, per
compiere il misfatto, avesse fatto abuso di un’arte che
presupponesse matricola. E ﬁnalmente, peril caso di
semplice contravvenzione, il Regolamento di polizia.

punitiva all'art. 138, sotto il Capo X (Spaccio di vettovaglie alterate, corruzione di fonti, ecc.) del Titolo III
(Trasgressioni contro la pubblica sicurezza) comminava.
la pena della multa da cinque a trenta lire a chi contaminasse o corrompesse l’acqua di fonti, cisterne, fontane

ed altri simili recipienti, destinati all'uso degli uomini o
del bestiame.
8. Quanto ai codici vigenti dei vari Stati, e da osservarsi che se in alcuni il reato di cui ci occupiamo è
configurato in modo preciso, e classiﬁcato fra i delitti
contro la incolumità e la sanità pubblica, in molti trovasi invece delineato confusamente, e considerato piut-

tosto in rapporto allo scopo del colpevole, ovvero alla

lesione del diritto di proprietà ed al danno da esso real—
mente prodotto (i).
Facciarhone una rapida. rassegna.
il codice di San Marino sotto la classiﬁcazione dei
misfatti contro la salute pubblica commina all‘art. 335
la pena dei lavori pubblici da sette a dieci anni,salva la
maggiore responsabilità per le conseguenze derivatene,
a chiunque avveleni commestibili o bevande od altre

comminando, con l’art. 240, la pena della. reclusione
temporanea dal primo al secondo grado contro il col..
pevole. L’art. 244 tratta poi della dolosa corruzione diacque pubbliche o private, di fontane e ruscelli ed in

genere delle acque destinate agli uomini ed aglianimali
domestici, in modo che possa derivarne pregiudizio a
chi ne usa, e stabilisce la pena della detenzione dal
primo al secondo grado oltre alla multa negli stessi

limiti. Tali pene sono aumentate di un grado quando.
dal fatto delittuosa possa derivare la morte di qualcuno.
10. Nel codice germanico, al 5 324, è sancita la pena,
della'casa di forza fino a dieci anni contro coluiche
dolosamente avveleni pozzi od altre conserve d'acqua.
destinate all‘uso altrui, ed oggetti destinati alla vendita

ed al consumo pubblico, o vi mescoli sostanze che egli
sa essere atte a danneggiare la salute delle persone,
come pure chi espone in vendita, vende od in altro
modo pone scientemente in circolazione tali cose avve-lenate () miste con sostanze pericolose, tacendone la no-

civa qualità. Qualora dal fatto sia derivata la morte di
una persona, la pena della casa di forza è estensibile
oltre i dieci anni e può applicarsi anche a vita. Quandoil
fatto sia colposo, ed abbia prodotto danno, la pena da scontarsi è il carcere ﬁno ad un anno, e ﬁno a tre annise ne

sia derivata la morte di una persona. Può essere anche

merci d‘uso pubblico, od avveleni una pubblica fonte o

aggiunta alle altre pene la sorveglianza della polizia..
Il codice dei Paesi Bassi, all‘art. l72, punisce con la.
prigionia ﬁno a 15 anni colui che introduce in un pozzo,

cisterna ovvero un pozzo pubblico.

in una pompa, in una fontana od in un acquedotto, ser-

9. il codice del cantone di Neuchatel, all‘art. 257, punisce con la reclusione fino a. dieci anni, e l'ammenda
ﬁno a 2000 franchi chi abbiavolontariamente avvelenato
o corrotto l'acqua d’una sorgente, d'una fontana, d'un
pozzo o d'un serbatoio di uso pubblico, ovvero abbia
avvelenato derrate destinate alla vendita o consumazione pubblica. La pena e più grave, e si estende da
dieci'a venti anni di reclusione, se il fatto sia stato
causa di morte o di malattia grave. L‘art. 258 stabilisce
poi che se il fatto sia colposo, e sia avvenuto per imprudenza o negligenza, la pena da applicarsi sia la prigionia civile tinua due mesi ed una ammenda estensibile
ﬁno a 400 franchi. Se ne sia risultata la morte ed una
malattia grave sono applicabili le pene comminate nello
stesso codice per l'omicidio o la lesione colposa.
Il 5 130 del codice di Zurigo commina la detenzione
in una casa di correzione ﬁno a cinque anni a chiunque,
con l'intenzione di recar danno alla salute delle persone,
deliberatamente riducefontane, serbatoi d’acqua oprov—
vigioni di viveri in tale stato, che il loro uso possa
compromettere la vita o la salute di una grande quantità di persone, ancorchè non ne sia’derivato danno a

nessuno, od il danno procurato alla salute sia lieve. La
pena della casa di correzione è estesa a quindici anni
quando dal fatto sia conseguito un pregiudizio permanente nel corpo o nella salute di un uomo, o la morte
di lui, senza che l'intenzione del colpevole fosse speciﬁcatamente diretta a produrre'tale effetto.
Anche il codice del Canton Ticino prevede al capo III
del Titolo VII (Crimini e delitti contro il commercio e
l'industria) il doloso avvelenamento di cose destinate
alla pubblica consumazione, che ponga in pericolo la
vita o la salute di un numero indeterminato di persone,

vienti ad uso pubblico 0 comuni a più persone, qualche
sostanza, sapendo che per tale fatto l‘acqua diviene

dannosa per la salute o per la vita delle persone. Se il
fatto è seguito dalla morte di qualcuno, il colpevole è
punito con la prigionia o con la detenzione ﬁno a vent’anni. Chi si sia reso responsabile di tale reato per sola
colpa è punito, giusta l‘art. 173, con la detenzione fino
a sei mesi, o con l‘ammenda ﬁno a 300‘ ﬁorini. Verdi-—
cendosi la morte di qualcuno, la detenzione e la pri—
gionia possono applicarsi ﬁno ad un anno. i seguenti
articoli 174, 175 e 176 prevedono il caso di chi vende ed
espone in vendita, consegna o distribuisce merci,sapendo
che sono dannose per la vita o per la salute, e dissimulando il loro carattere nocivo.
11. I codici e le leggi penali del Belgio, della Spagna
e della Francia, non contengono speciali disposizioni
per il reato di avvelenamento e corruzione di acqua o
di sostanze alimentari, come è conﬁgurato nell‘art. Siti
del nostro codice, ma disposizioni generali dirette alla
tutela della sanità ed alimentazione pubblica, nelle quali
il reato stesso può in qualche modo comprenderai.
L‘art. 454 del cod. belga prevede la mescolanza a commestibili e bevande di sostanze atte a dare la morte ed
a nuocere alla salute, e ne punisce il colpevole con la
prigionia da sei mesi acinque annieconl'ammeudada200
a 2000 franchi. Gli art. 455, 456 e 457 prevedono poi il
vendita o l'esposizione in vendita di commestibili, hevande, sostanze o derrate alimentari di qualsiasi specie.
sapendo che.contengono materie capaci di dare la morte—
o di danneggiare anche gravemente la salute.

Il codice spagnuolo prevede questi reati agli art. 3531
a 356 e commina ai colpevoli l‘arresto maggiore. la P“‘
gionia correzionale o la multa a seconda dei casi.

|
r

(1) A tale proposito… il van Swinderen dal quale abbiamo
tratto parecchie notizie di legislazione comparata, osserva. che
è da deplorsrsi chela maggior parte delle legislazioni attuali
penali, faccia dipendere la gravità delle pene, quando si tratta
di reati contro la sicurezza generale delle persone o della pro-

prietà, dalle conseguenze dell’atto criminoso, allorchè queste

conseguenze non sono state prevedute, o non potevano, ° "°“
dovevano essere prevedute dall‘autore (0. Q. van Swinderen,
Eagun'sae'iiu droit pénal actual dans les Pays Bas et à l‘étravul"'r
Groningue, Noordhoﬁ‘, 1894, vol. …, p. 204).
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Analoghe diaposizioni furono introdotte nella legislazione francese con la legge del 19 maggio 1829. ‘
12. La legge penale svedese prevede il caso—di avvelenamento di foraggio od altro nell'intento di nuocere
agli animali altrui, in modo che ne sia risultato un danno
generale; se però questo avvelenamento ha causato
gravi lesioni alla salute di una persona ola morte di

usa, la pena è di 8 a 10 anni di lavori forzati. E pre.
visto anche il caso di colpa.
Disposizioni consimili vigono anche in Norvegia in
base alla legge 3 giugno 1874. In questa legge vi è poi,
315 14, una sanzione speciale per chi. allo scopo di .at-»
tentare alla vita ed alla salute dei suoi simili, avvelena

ritenendo invece che il titolo dovesse essere comple—
tato aggiungendovi altre ﬁgure di reato, come l‘adulterazione di cibi e di bevande, la contaminazione di
fonti e cisterne, ecc. La Commissione, in seduta plenaria
del 3 agosto 1868, ritenne giuste talune fra le osservazioni pervenuteie e, su proposta dell'on. De Foresta,
che aveva determinato alcuni casi speciali, discusse
quali fra questi dovessero ﬁgurare nel codice, e quali
essere iascitti alle sanzioni della legge sanitaria, determinando in ﬁne che dovessero prevedersi nel codice

l'avvelenamento di comune pericolo e le alterazioni di
cibi e bevande.

‘

14. Furono pertanto formulati due articoli distinti,

le merci che si vendono generalmente od altre materie,

da comprendersi sotto il titolo X (Dei reati contro la.

di modo che ne segna un pericolo generale per la salute
o la vita degli uomini; la pena in questo caso è quella
dei lavori forzati del primo grado. Altre sanzioni vi

sanità pubblica). Il testo dell'art. 252, che nel progetto

sono peril caso che il reato sia colposo, e contro chi,
conoscendo il pericolo, non lo rivela.

Il codice russo contiene soltanto disposizioni per l'avvelenamento dei foraggi.
Le leggi inglesi dettano norme analoghe con l'evidente scopo di provvedere alla tutela della proprietà.
Le leggi ﬁnlandesi puniscono con la reclusione da due
ad otto anni e con la degradazione civile colui che velontariamente abbia avvelenato una condotta, un pozzo
od altri serbatoi d'acqua, oppure viveri, bevande ed

altre cose destinate all’uso altrui ed alla vendita al
pubblico.
Il codice giapponese contiene pure in apposito capitolo, che tratta dei reati contro la sanità ed alimentazione pubblica (art. 237 a 255), sanzioni penali contro

colui che sia responsabile di Corruzione di neque d’uso
pubblico.

5 2. Four: nsr. comes ITALIANO.

presentato il 17 maggio 1868 (1) era posto sotto la rubrica di « avvelenamento di comune pericolo ), era del
seguente tenore:
« 252. Chiunque, avvelenate dolosamente cose desti—
nate alla consumazione pubblica, ha posto in pericolo la
vita o la salute di un numero indeterminato di persone,
è punito con la reclusione da cinque a dieci anni, quando

però il l'atto, per'le conseguenze che ne siano derivate,
non costituisca un reato punito con penn più grave ).

Come facilmente si scorge, in questa formula può
dirsi racchiuso in embrione il concetto, che doveva poi
concretarsi nell’art. 318 del vigente codice penale.
15. Non mancò la magistratura di fare numerose ed
importanti osservazioni anche sul testo sovra riportato.
Fu notato come le parole « di un numero indetermi—
nato di persone ) potessero far credere che il pericolo
dovesse essere corso da un numero di persone certo,

per quanto indeterminato; mentre invece si trattava
di punire chi, nel modo indicato, metta in pericolo la
salute « altrui », e quand’anche fosse di una sola pei-sona. Nella relazione infatti si legge: « Ciò che con

13.L‘arl. 270 del progetto 30 luglio 1867. — 14.1l progetto
17 maggio 1868, art. 259. — 15. L‘art. 295 del progetto
15 aprile 1870. -— 16. Il progetto Vigliani del 94 febbraio
1874, arl. 827. — 17. L‘art. 833 del progetto senatorio. -—
18. Modiﬁcazioni introdotte dalla Commissione Mancini del
1876-77. — 19. Proposte della magistratura. — 20. Il progetto Zanardelli, 26 novembre 1883. — ?|. Progetto Savelli.
— 22. Progetto deﬁnitivo del 26 novembre 1887, art. 303,
307 e 810. -— 23. Proposte della Camera dei deputati. —24. Proposta del Senato del regno. — 25. Lavori della
Gommissiohe di revisione. — 26. Il testo deﬁnitivo.

questo articolo si è voluto punire è il fatto doloso com-

Il titolo VIII (dei delitti contro la sanità pubblica)

sionata dal fatto deil'avvelenamento, lasciando ampia

del progetto che porta la data del 30 luglio l867 conte-

latitudine di pene per dare facoltà al magistrato di
proporzionare la pena alle molteplici varietà di casicbe
possono presentarsi. Avendo la commissione accolti tali

messo da taluno nell’avvelenare una cosa allo scopo
di nuocere ad altri, senza però riferirsi ad un determinato individuo o a determinate persone ). Quanto all'inciso ( quando però il l‘atto, ecc. », si è osservato che
esso poteva per avventura lasciar credere che qualora
il fatto avesse cagionato una lesione personale o la
morte di taluno, si dovessero applicare le sanzioni pe—
nali relative alla lesione ed alla morte di una persona
determinata. Ora poiché per la essenza giuridica del
reato che si voleva conﬁgurare, l'articolo non poteva.
13. Nei primi lavori sistematici per la riforma del _ mai riferirsi alla lesione personale ed alla morte esprescodice penale, compiuti dalle due commissioni istituite
samente procurate di determinate persone, fu stabilito
dal ministro Pisanelli nel 1865 e 1866, non vi è traccia
di prevedere e punire con una pena speciale e propordell'articolo di cui ci occupiamo.
zionata le lesioni e la morte di qualsiasi persona, occa-,

neva un solo articolo, il 270, nel quale era comminata

la malta ola detenzione, e nei casi piùgravi anche la re—
clusione, per le violazioni alle leggi ed ai regolamenti
sulla sanità pubblica, quando non costituissero, secondo
lmellesimi, mere trasgressioni punibili con provvedi—

concetti (2), l'articolo venne analogamente riformato,

nel modo indicato nella relazione presentata al ministro
Pironti il 15 aprile 1870.

tl_ìent1 disciplinari, e salvo che per le conseguenze all'et-

In seguito però ad osservazioni del ministro De Falco.

Ilvalnente derivate, il l‘atto non costituisse un delitto
particolare.
_Sottoposto il progetto all'esame -dei magistrati e
dei cultori della scienza, questo articolo diede
luogo a

succeduto al Pironti, l‘articolo riprese presso a poco la.
forma. datain dalla commissione del 1868, essendo stata.
tolta ogni sanzione peril caso di lesione personale o di
omicidio.

Inolte e svariate osservazioni, sembrando ad alcuno
che

Il dovesse togliere completamente; altri, come l’Eliero
, '

16. Il lavoro, lasciato incompiuto dal De Falco, venne
completato e modiﬁcato dal ministro Vigliani, che gli

\

“IV. Il progetto del cod. penale. Firenze, Stamperia reale,

P"“ Il, 1890. Verbale n. 81.

(2) Seduta. del 18 dicembre 1869, verbale n. 4.
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successe, il quale presentò il progetto di riforma al Senato in seduta del 24 febbraio 1874. L‘articolo di cui ci
occupiamo (327) era stato modiﬁcato nel senso che ve—
niva comminata la pena della reclusione da cinque a
dieci anni «a chi ponesse a pericolo la vita o la salute
delle persone, contaminando, corrompemio od avvelenando le acque delle fonti, cisterne, pozzi, fontane, o
cose destinate alla pubblica consumazione »; la pena era
aumentata di un grado se ne fosse derivata lesione personale, salva la reclusione da diecisette & vent‘anni in
caso di morte.
La relazione ministeriale, che accompagnava il progetto, osservava che l‘art. 327, cosi formulato, ha l‘autorevole precedente del cod; pen. dell'impero germanico.
Aggiungeremo che le altre disposizioni relative alla sanità. pubblica-furono in questo nuovo progetto riunite
in un solo articolo, il 328, mentre furono rimandate

alla 2‘ parte del libro II del codice, che trattava della
polizia punitiva, le sanzioni per i casi in cui i fatti rivestissero il carattere di semplici contravvenzioni.

17. La Commissione eletta dal Senato per l'esame del
progetto reputò che fosse opportuno aggiungere all’articolo 327 un inciso, da cui risultasse che l‘autore del
reato, nel momento di consumarlo, avesse avuto consapevolezza del suo operato. Ciò, notavasi nella relazione,
è a dir vero contrario al sistema rigorosamente seguito
nella compilazione del codice, di non inserire, nelle de—
ﬁnizioni,i caratteri comuni e generali del reato, ma
l’eccezione era sembrata assolutamente necessaria per
questo speciale reato, per evitare il pericolo che la pena
andasse a colpire chi è responsabile soltanto di imprudenza, di disattenzione o di negligenza. Fu pertanto
aggiunta la parola « scientemente ». Inoltre, per lasciare
maggiore latitudine al giudice, la Commissione propose
che la pena,anzichè nella « reclusione da 5 a 10 anni »,
fosse determinata nella « reclusione ﬁno a 10 anni ».
Anche nella discussione, che ebbe luogo in seduta del
l3 aprile 1875, l‘art. 327 diede luogo ad osservazioni.
Su proposta dei senatori Maggioranl ed Enia fu stabilito di sopprimere la parola « contaminando », ritenuto
che il contaminare, in quanto sia diverso del corrom—

pere, non è fatto pericoloso per la salute o per la vita

delle persone. Il senatore Maggiorani poi fece altre due
proposte: I° che si distinguesse la corruzione dall'avve—
lenamento dell'acqua, stabilendo due diverse sanzioni

per i due casi ben diversamente gravi; 2° che il pericolo
del danno fosse esteso anche a quello della salute degli
animali utili. Ma nessuna delle due proposte venne accettata dalla commissione: la prima, perchè mentre
nella pratica è ben difﬁcile distinguere nettamente il
fatto che costituisca corruzione da quello che chiamasi
avvelenamento, la latitudine concessa al giudice nell’applicazione della pena è sufﬁciente garanzia, perchè la.
pena stessa sia proporzionata alla gravità dei singoli
casi; la seconda, perchè il danno alla salute degli animali utili trova più opportunamente la sua sanzione
sotto il titolo del dannegginmepto. Dopo ciò l‘articolo,
in seguito a lievi emendamenti proposti dal ministro
ed accettati dalla Commissione, venne approvato in se—
duta del 28 maggio .1875,ed assunse il numero 333.
.Il progetto, approvato dal Senato, venne presentato
alla Camera dei deputati, che ne delegò l'esame ad apposita commissione; esso però non giunse alla pubblica
discussione, avendo nel frattempo il Vigliani lasciato il

portafoglio della Grazia e Giustizia.
-'(1) V. Riv. Pen., vol. il, p. 14.
(2) V. Progetto del cod. pen. del regno d'Italia. Lavori della

18. L’on. Mancini, successoin nel marzo l876, non
ritirò il progetto, che era stato presentato alla Camera
ma con decreto del IB maggio successivo istituì una

Commissione con l‘incarico di studiare le riforme che
fosse opportuno proporre. I deputati Casorati eNocito
cui venne afﬁdato dalla Commissione lo studio dei reati
compresi sotto il titolo della sanità pubblica, osserva.
rono anzitutto che sarebbe stato più conforme all‘ordine logico e scientifico di mutare la qualifica del titolo
sostituendovi, ad es., quella di « Reati di comune peri:
colo per le persone e per i beni », ovvero di « reati
contro l‘incolumità. pubblica », come era suggerito da
qualcuno, e come è praticato in qualche codice- ma
tenuti presenti i limiti del mandato affidato dal Gu,ardaf
sigilli alla Commissione, i due commissari decisero di

non proporre sull'argomento alcuna variazione, per
non sconvolgere troppo gravemente tutt'a l’economia

del progetto. Sarebbe infatti stato necessario di tras.
portare sotto il nuovo titolo, varie disposizioni, come
quelle relative all’incendio, all'inondazione o sommersione, ai guasti ferroviari e telegraﬁci, che' formavano
parte di altri titoli. Fu anche osservato che il titolo dei
« Reati contro la sanità pubblica » era stato ammesso
in tutti i precedenti progetti del codice penale italiano
ed anche in altri codici, come ad esempio in quello tici-l

nese (v. 11. 9). La convenienza poi di costituire un titolo
per sè stante, relativo ad alcuni fatti contrari alla pubblica salute, che presentano maggiore gravità di pericolo, era stata riconosciuta da reputati giuristi, alcuni
dei quali, come il Geyer (i), davano anzi lode ai pro-

getto italiano di non aver seguito le orme del codice
germanico, che sotto la rubrica dei reati di comune
pericolo ha collocato anche i reati contro la salute
pubblica.
Anello la collocazione dell‘art. 333 sotto il titolo dei
« reati contro la sanità pubblica », anzichè sotto a
quello dei « reati contro le persone », diede luogo a di-

spute. Fu però considerato che l’azione prevista dal
detto articolo, è il fatto commesso da taluno nell‘avve-

. Ienare scientemente una cosa, anche senza lo scopo dctcrminato di produrre lesioni personali o la morte, e
molto meno di recarla a determinate persone; onde e
che, sebbene il fatto stesso nelle sue ultime consegn.nze
- possa recar danno a singole persone, tuttavia ha per
oggetto suo proprio di compromettere la salute pubblica.

Tanto è ciò vero che esso è reato indipendentemente
dall‘avere prodotto lesioni
chessia; effetti questi che,
scono che una causa di
lasciandointatta la natura

personali o la morte a chicveriﬁcandosi, non costituiaggravamento della pena,
del reato. Osservava ancora

il Casorati che, se l’avvelenamento delle acque o delle ‘
altre cose è fatto allo scopo di nuocere ad un determinato individuo od a determinate persone, allora non
sono più applicabili le norme e le sanzioni sui reati

contro la sanità pubblica, ma quelle sui reati contro la
vita e l‘integrità personale.
Per tutte queste considerazioni l'articolo rimase in-'
variato; soltanto la commissione ministeriale in sedula
plenaria dei 24 novembre 1878 decise di collocare la
parola «scientemente » subito dopo la parola«chiunquer
per porre l‘elemento della volontarietà in maggiore
rilievo; di mohticare l‘enunciazione della pena in con-

formitàalla nuova scala penale adottata (gradi di penn);
e di aggravare la pena solo nei casi di lesione personale
« gravissima » (2).
Commissione costituita con r° d° 18 maggio 1876 dal min-B“"
dasigilli Mancini. Roma,Stamp. reale, 1878. verb. n. 20. li'-230°
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19. Le proposte di questa Commissione, comunicate
alla magistratura, diedero luogo a qualche osservazione.
La Corte di cassazione di Firenze osservò che la pena
comminata dall’art. 333 era da ritenersi troppo mite, e
che sarebbe stato opportuno contemplare anche il caso
della lesione grave.
La Corte d'appello. sezione di Perugia, propose due
diverse sanzioni, una più grave per l’avvelenamento, e
l’altra più mite per il caso di corruzione di acque.
La Corte d‘appello di Torino, ritenne doversi mantenere il progetto senatorio, poichè in esso la parola.
«scientemente» era in relazione diretta col fatto de-

littuosa; ed escluse che si dovesse aggiungere la parola
« gravissima » al 5 2°.
20. Le vicende parlamentari e le crisi ministeriali
non consentirono che la parte speciale del codice penale
venisse discussa dalla' Camera dei deputati, la quale

aveva già approvato la parte generale in seduta del
7 dicembre 1878; ed i ministri Conforti e Villa, che
successore al Mancini, non poterono che continuare per
questa parte gli studi.
Erano questi giunti già a buon punto, quando nel 1882,
assunse il portafoglio della Grazia e Giustizia l'onorevole Zenardelli, che diede loro unpiù forte impulso.
Accogtiendo un concetto che già era stato altra volta
accennato (v. n. 18), fu anzitutto determinato che i
reaticontro la sanità pubblica cessassero dal formare
un titolo speciale, e costituissero invece un capo del
titolo, ben più largo, avente la rubrica di « Delitti contro
l‘incolumità pubblica ». In esso vennero raggruppati
vari altri reati, compresi, nella maggior parte dei co—
dici, fra i reati contro la proprietà, e cioè l'incendio,
l’inondazione, la sommersione, i disastri e danneggiamenti ferroviari e telegraﬁci ed altri delitti di pericolo

comune.
.
E evidente come questi reati non colpiscano la sola

cui devono essere “destinate le acque, e della qualità che
devono avere, abbandonando il sistema, prevalente nei
progetti precedenti ed in alcuni codici, di precisare tale
concetto con la enumerazione dei recipienti nei quali
l‘acqua deve essere contenuta. Per lo stesso intento

venne sostituita la parola « alimentazione » alla parola
« consumazxone ».
L'aggravamento della pena, per il caso che il fatto
criminoso abbia prodotto una lesione personale o la
morte di talune, che nei progetti precedenti era pre-

visto nel capoverso dello stesso articolo, passò invece
nel progetto Zanardelli a formare parte di un articolo
distinto, che conteneva disposizioni “comuni a tutti i
reati previsti nel capo 111. L‘art. 278 stabiliva infatti,
con opportune rimando alle norme sancite per i casi di
incendio, esplosione, inondazione, ecc., che qualora dal
fatto fossero derivate lesioni personali o la morte di
taluno, si applicassero anche le pene peri delitti concorrenti, secondo le norme del capo IV, tit. Il, salvo il
disposto degli art. 322, n. 4 e 328 (lesioni ed omicidio).
Prevedendo poi anche il caso che il reato sia soltanto

colposo, l’art. 277 camminava la pena della detenzione
da quattro mesi a cinque anni, se il fatto fosse stato
commesso per inavvertenza, imprudenza, negligenza o
imperizia nella propria arte o professione, o per inosservanza di regolamenti, ordini e discipline (2).
21. Il progetto era già a buon punto, quando l‘onore-

vole Zanardelli lasciò il Ministero. Il suo successore,
on. Savelli, lo presentò alla Camera dei deputati, con

poche modiﬁcazioni che non riguardano il nostro argomento, in seduta de126 novembre 1883. Ma gli avvenimenti non concessero che il progetto arrivasse alla
discussione; e più tardi, il 23 novembre 1886, il guardasigilli Tajani ripresentò il progetto alla Camera, limitatamente però alla parte generale del libro [. Poco

dopo l‘on. Zanardelli, rinominato Guardasigilli, decise

proprietà, ma pongano in pericolo anche le persone
che fosse tempo di presentare all‘approvazione del podella cui incolumità è giusto ed umano che le leggi
tere legislativo tutto intero il progetto di nuovo codice
si mostrino non meno sollecite che dei beni materiali;
penale, ciò che difatti avvenne alla seduta. della Camera
anzi può ben dirsi che questi reati, se producono danni
del 22 novembre 1887 (3).
alla proprietà, ben maggiori ne possono recare alle
22.1 concetti prevalenti nel progetto definitivo furono
persone, per il pericolo a cui espongono intere popola- _ naturalmente quelli già esplicati nel primo progetto Zazioni, e per l‘allarme che destano nelle medesime.
nardelli (v. n. 20). Il reato di avvelenamento e corruzione
Il terzo ed ultimo capo di questo titolo era dedicato agli
di acquepotabilie di sostanze alimentari rimase compreso

attentati alla sanità ed ali'tnentazione pubblica, distinti

nel capo terzo riguardante i « Delitti contro la sanità ed

in quattro forme criminose, la prima delle quali era appunto il corrompimento od avvelenamento doloso di
acque potabili di uso comune, ovvero di cose destinate
alla pubblica alimentazione, pel quale venga posto in
pericolo la vita o la salute delle persone.

alimentazione pubblica », e questo sotto il titolo VII del
« Delitti contro l'incolumità pubblica ». La relazione ministeriale. osservava a tale proposito (4): « Non essendo

.Ancbe riguardo alla forma, le disposizioni di cui
(liscorriamo ebbero a subire non poche nè lievi modiﬁcanoni, in confronto al testo dei precedenti articoli (1).

i fatti rivolti, per l'indole loro. contro determinate per- '
sone, non si potrebbero congruamente collocare nel ti-

tolo dei delitti contro le persone..... La loro caratteri-

“5° comune, 0 cose destinate alla pubblica alimen—

stica è quella che dai giuristi alemanni li fa chiamare
« delitti di pericolo comune » e che, in altri termini per
coordinare questa con le altre epigraﬁ, ma con eguale
concetto, li fa chiamare da noi - delitti contro la incolumità pubblica - ».
Quanto al testo degli articoli (303, 307, n_. I, e 310) le

taz‘9119. è punito con la prigionia da sei a dieci anni ».

sole differenze che si riscontrano riguardano la misura

el,primo articolo, il 274, il reato fu conﬁgurato cosi:
( Chiunque pone a pericolo la vita o la salute delle
ll‘orsone corrompendo od avvelenando acque potabili

Rdeviamo qui che, in omaggio alle norme generali
stabilite per la deﬁnizione dei reati, venne tolta la pal:01a « scientemente » perchè non necessaria, essendo
lelemento della volontarietà insito in tutti i reati compresi nella categoria dei « delitti ». Fu anche con la sola
Parola « potabili » meglio esplicato il concetto dell‘uso a

…V- Progetto, ecc. Roma, Stamp. reale, 1383- Allegati, P- 95-

(9) V. op. cit., allegati, p. 97.
(3) V. op. cit., vol. ], art. 281.

delle pene, che naturalmente fu modificata per la neces-

saria corrispondenza con le altre sanzioni contenute nel
codice. E notevole però la modiﬁcazione indrodotta con
l‘art. 310, riguardo alla punibilità del fatto criminoso,

quando da questo sia derivata la morte o lesione perso—'
nale di talune…
(4) V. Relazione ministeriale sul progetto deﬁnitivo (Camera.
dei deputati, legisl. XVI, sese. 1887—88, A… stampati, n. 28),
n. cxxur, (:xxvl e cxxvu.
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La Commissione del Senato non credette poi di accetNel primo progetto si stabiliva che in caso di omicidio
tare la proposta fatta dalla Camera che nel caso di reato
e di lesione personale fossero applicabili all‘autore del
colposo (art.'307) la pena restrittiva della libertà perdisastro anche le pene stabilite per tali reati, giusta le
sonale fosse sancita in modo alternativo con la per…
norme riguardanti il concorso di reati e di pene. Ma,
pecuniaria, stimando che le conseguenze che possono
riesaminata la questione, l'autore del progetto ebbe a
derivare dalla colpa sono troppo gravi, perchè possano
riconoscere che sarebbe. stato assai malagevole appliritenersi sufﬁcientemente represse con pena pecuniarie.
care sillatte norme, poichè « preveduto a parte il l‘atto
doloso e premeditato, sarebbe rimasta troppo incerta la __Ritenne invece il Senato che, in tal caso, la pena l‘asse
conﬁgurazione dell’altra ipotesi di reato; ed ove si fosse
da graduarsi sulle traccie delle modiﬁcazioni propogte
conﬁgurato, come sarebbe stato più plausibile, un delitto
per l’art. 303; onde propose che al n. 1 dell'art. 307
colposo, le disposizioni pur severe del concorso non
fosse comminata la detenzione da un mese ad un anno
avrebbero sopperito a quelle esigenze repressive che,
e la multa da lire cinquanta a lire cinquecento nel caso
massime nel caso di morte, sono abbastanza evidenti » ( l ).
dell‘art. 303; e se ne sia derivato pericolo per la vita
E perciò che fu l‘atto ritorno al concetto dello schema.
delle persone,la reclusione da uno a tre anni e la multa
senatoria, cioè di non far dipendere l'imputazione delle , da lire cento a lire mille.
conseguenze infeste alle persone dall‘apprezzamento del
E quanto alle pene comminate dall'art. 310 propose
giudice, ma di stabilire una sanzione determinata anche
che l'art. stesso fosse riformato nel senso che l‘aumento
sia dal terzo alla metà, se è derivata la morte, e da un
per queste, salve sempre le maggiori sanzioni per l‘ipotesi dell'elletto preordinato. Nè fu ritenuto opportuno
sesto ad un terzo, se è derivata lesione personale, agdi distinguere fra conseguenze prevedibili e non prevegiungendo che sarebbe opportuno estendere l'aggravadibili, il che avrebbe condotto a troppo sottili contromento anche al caso di reato colposo.
versie.
'
25. La Commissione di revisione istituita con R. D.
23. Nella discussione che del progetto si fece in seno
13 dicembre 1888 ebbe pertanto ad esaminare, oltre alle
alla Commissione parlamentare ed in seduta pubblica
questioni d'indole generale, inerenti all'opera di coordinamento che essa era chiamata a compiere, le que.
della Camera dei deputati, gli articoli riguardanti il
reato di avvelenamento di acque e di derrate alimentari stioni speciali all’argomento. relative alle modiﬁcazioni
non diedero luogo a rilevanti osservazioni. La relazione
proposte delle due Camere (4). Essa però non credette
del deputato Villa loda lncondizionatamente le disposi- si dovesse adottare la proposta di avere speciale rizioni proposte (2). Nella discussione alla Camera fu
guardo al caso di avvelenamento di una fonte collocata
espresso l’avviso che quando il reato sia colposo (artinel centro di un abitato od in occasione di un grande
colo 307) la pena restrittiva della libertà. debba essere
agglomeramento di persone, poichè, accogliendo le conin alternativa con la pena pecuniaria.
siderazioni svolte dal commissario-relatore, dep. Luc2%. La relazione senatoria, estesa dall‘illustre senachini, ritenne che fossero sufﬁcienti, per il caso di danno
tore Pessina (3), contiene talune importanti osservazioni
alla salute od alla vita delle persone, le disposizioni dell‘art. 310, il quale in caso di morte permette si arrivi
sull‘argomento di cui ci occupiamo. Premesso che nelle
disposizioni di cui all'art. 303 si considera il fatto in sè
ad un massimo di 20 anni di recluslone, salvo, ove ne
sia il caso, l’applicazione dell‘ergastolo a mente dell‘arstesso, dal punto di vista del pericolo ai quale espone la
pubblica. incolumità, indipendentemente dallo speciale
ticolo 347.
Venne anche approvato di mutare nell'art. 303 la
intento propostosi dall'agente nel commetterlo, si rileva
che, data la gravità. del l‘atto e delle conseguenze che ne
parola « cose » nella. parola « sostanze ), che parve
meno generica e più conveniente, trattandosi -»di sanità
possono derivare, la pena proposta è troppo mite. Ed,
oltrecchè anmentarla, fa d'uopo ancora studiarne lagrae di alimentazione.
Quanto poi alle pene, quella dell'art. 303 venne deterduazione, sia in relazione alle ipotesi analoghe prevedute
nei capi precedenti, sia nei riguardi delle particolari ' minata nella reclusione dei tre ai dieci anni, e quella
comminata dal n. 1 dell'art. 307 nella detenzione da un
circostanze che possono rendere più grave e più urgente
il pericolo della pubblica incolumità. Onde, osserva il mese ad un anno.
.
26. Un‘altra importante modiﬁcazione è stata introrelatore, « una prima distinzione deve farsi, dal punto di
dotta nel testo deﬁnitivo (5), cioè la distinzione, già
vista dell'intensità del pericolo. tra ipotesi nelle quali la
altre volte proposta, fra il” caso in cui dal fatto delit—
pubblica incolumità è genericamente esposta a pericolo
tuoso sia derivato pericolo alla salute e quello in cui il
nella salute, ed ipotesi nelle quali il fatto è aggravato
pericolo si sia aggravato per la vita delle persone. L'arcol pericolo per la vita delle persone. Questa distinzione
ticolo“ 303 del progetto prevedeva“ e puniva egualmente
fu accolta in tutte le ipotesi prevedute nei precedenti
ambidue i casi; invece nel codice con l‘art. 318 la pena
capi dello stesso titolo, che, per l'indole dei fatti, la comportavano; nè vi sarebbe stata ragione di trascurarla. in della reclusione da tre a dieci anni trovasi comminata
questo che in particolar modo la richiede, ovvia essendo per il solo caso di pericolo alla salute, e con l'art. 324
la possibilità tanto di una corruzione semplicemente fu preveduto il caso di pericolo per la vita delle persone
nociva, quanto di un avvelenamento esiziale ».
aumentando la pena della metà.
Una seconda distinzione proposte. dal Senato riguarda.
5 3. Diarrro_ VIGENTE.
l’estensione del pericolo che può derivare dal fatto del
delinquente. Avvelenata una fonte nel centro di un abi27. Elementi costitutivi del reato. — 28. Corruzione ed avvelenamento. — 99. Polabilità ed uso pubblico delle acque. tato, o in occasione di un agglomeramento di persone,
30. Pubblica alimentazione. — ‘81. Pericolo per la sali-‘Wevidentemente'il pericolo è più grave, che non quando
— 82. Pericolo per la vita. -'- 33. Reato colposo. non concorrano tali circostanze.
'
(I) V. Relazione sovrscitata, n. cxxvu.
(2) V. Relazione del dep. Villa, c. xcvr (Cam. dei deputati, Ani
llampah'. n. 28 A].
(3) V. Rel. del sen. Pessina al Senato, pagg. 173, 174,183 e 184.

(4) V. Verbali della Cnnnm'ssirnle di revisione, pp. 513-551s
verbale n. xxvn.
'
(5) V. Relazione a S. M. il Ite, n. cl.
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84. Aggravanti. Rinvio. —- 35. Sulla applicabilità dell'arti—
colo 329. — 36 e 87. L'art. 44 della legge sanitaria ed il 318
del cod. penale.

27. Gli elementi essenziali costitutivi del delitto previsto dall'art. 318 del cod. pen. sono tre, cioè:
l“ l‘atto di corrompere od avvelenare acque 0 so-

Sono dunque da considerarsi acque potabili di uso pubblico quelle contenute nei pozzi, nelle fontane, nei serbatoi che "servono all'uso degli abitanti di una città, di
un paese; anche la cisterna di proprietà privata può
ritenersi tale, quando ad essa possano attingere senza
ostacolo altre persone a loro volontà. Nè, per questo

rispetto, può avere inﬂuenza il fatto che nei pozzi, nelle

stanze alimentari;

2° che le acque siano potabili e d'uso comune, e le
sostanze siano destinate alia pubblica alimentazione;
3° che sia posta in pericolo la salute delle persone (i).
Esaminiamo anzitutto partitamente questi tre ele-

enti.
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m23. Si è già osservato come il reato sia perlbtto con

la semplice consumazione dell'atto delittuoso, indipen—

fontane ecc.sia dalle autorità permesso di attingere solo
in determinate ore del giorno, od in alcune stagioni od
in una misura limitata, purchè entro ai termini stabiliti
sia libero e. chiunque di servirsene.
30. Le derrate corrotte od avvelenate devono essere
«destinate alla. pubblica alimentazione »; parole queste
che equivalgono a quelle 4 di uso pubblico » relativo
alle acque, e che rispondono al concetto informatore di
tutte le figure di reato prevedute nel t'itolo « dei delitti

dentemente dallo scopo che l’agente si sia preﬁsso, e dal
nocumento che dall'atto stesso sia derivato. In due
modi però l'azione può estrinsecarsi, cioè con la corruzione o con l'avvelenamento delle acque e delle der-

contro l'incolumità. pubblica ». Perchè però si possa

rate alimentari. Si avrà. corruzione quando per effetto

correre al concetto, non espresso nell'articolo, della

del fatto dell'agente le acque o le derrate non si trovino
più nello stato puro, e ne sia cominciata la putrefazione;
si avrà avvelenamento quando siano state mescolate alle
acque od alle derrate sostanze velenose. Le due azioni
sembrano molto diverse tra loro, ed appunto perciò non
mancò chi riteneva giustiﬁcata una diversa sanzione
penale. È però indiscutibile che, di fronte alla scienza,

commercialità di esse, cioè che si trovino o debbano

. una rigorosa distinzione in tale materia riesce somma—
mente difﬁcile, e che lo stato attuale della chimica, della

batteriologia e della medicina, ed i loro continui pro—
gressi non consentono di consacrare nella legge una

distinzione che ben di raro il giudice potrebbe poi applicare con sicurezza nella pratica. In complesso, per ciò
che riguarda il senso comunemente dato alle parole,
corruzione ed avvelenamento si completano, ed il giudice"
ha, nella latitudine della pena comminata, il modo di
equamente punire il colpevole, giusta gli elementi predominanti nel fatto sottoposto al suo esame.
L‘avvelenamento o la corruzione devono'poi avvenire
per effetto di un atto di volontà dell‘agente, poiché se
fossero conseguenza di caso fortuito o di negligenza od
imprudenza andrebbero sotto le sanzioni, non dell'arti—
colo 318, ma dell’art. 323 del cod. penale.
29. Le acque corrotte od avvelenate devono essere
« potabili sedi « uso comune ». La parola « potabili ) si—
gniﬁca veramente che l'acqua abbia qualità tali, da
potersi bere senza alcun pericolo per la salute, e da
poter servire alle funzioni speciali che le sono riservate
nella nutrizione dell'uomo. Non tutte però le acque che
si bevono hanno queste qualità. indispensabili, ed è noto
anzi quali sforzi si siano fatti e si facciano allo scopo di
dotare tutti i centri abitati di acque veramente potabili.
Ciò inducea ritenere che la parola « potabile » non sia
stata usata nell‘art. 318 in un senso cosi ristretto, ma
che piuttosto la potabilitè. di una data acqua debba all'ermarsi, in base, non alle proprietà chimiche di essa, ma
al latte accertato che essa sia effettivamente usata per

bere. Se cosi non l'osso, le disposizioni dell'art. 3l8 do—
vrebbero, per questa parte, considerarsi senza vigore
In molte località del regno.
‘ Le parole « di uso pubblico ) dimostrano poi che
lac‘lna di cui si tratta non deve essere riservata alla
consumazione di una o più determinate persone; ma.
essere a disposizione di chiunque voglia attingervi.
Quando l’acqua corrotta od avvelenata non si trovasse
lnltah condizioni, il reato non potrebbe comprenderai fra

sh attentati contro la sanità. e la incolumità pubblica.

attribuire alle derrate la detta qualità è necessario ri-

essere poste in commercio, eccetto che nel caso in cui
vengano distribuite gratuitamente ai poveri e scopo di

beneﬁcenza. Se Tizio avvelena la farina di proprietà di
Cajo, raccolta nel granaio di quest‘ultimo, non potrà.
dirsi che abbia commesso un reato contro la sanità
pubblica llno a che non sia provato che quella farina era

destinata ad essere venduta od, altrimenti distribuita a
persone indeterminate. E poi da ritenersi responsabile
di avvelenamento di comune pericolo colui che avveleni
il pane che si prepara nei forni militari per uso dei
soldati, purchè, ben inteso, il pane non fosse destinato
soltanto a determinati individui facìeuti parte dell'esercito. I requisiti dell'uso pubblico e dell‘indeterminatezza del soggetto passivo si avranno anche nel caso di
colui che avveleni un pane posto in vendita,quando non
sappia da chi potrà. essere acquistato e consumato.
31. Il terzo elemento essenziale per la consumazione
del reato in esame, si è che per effetto. dell'avvelenamento e del corrompimento la salute delle persone sia
posta in pericolo. Di questo elemento, che costituisce
una delle caratteristiche speciali del reato abbiamo già.
avuto occasione di occuparci (v. n. 2). Qui ci limiteremo
a notare che non occorre che, per stabilire l'esistenza.
del pericolo, la salute di qualcuno abbia solferto danno,
ma basta che vi sia la possibilità di una simile offesa.
Se Tizio abbia avvelenato una fonte, a cui in quei dato
giorno nessuno abbia, per circostanzeimpreviste, potuto
attingere, non è perciò meno responsabile del reato di avvelenamento, poichè certamente non è mancata la

possibilità. del pericolo e del danno. Il giudizio intorno
all‘esistenza del pericolo è giudizio di fatto, per il quale
il giudice dovrà trar lume dai responsi degli esperti.
32. L‘art. 318, nel dettare le norme generali per la.
de nizione del reato, ho preveduto solo il caso in cui il
maleﬁcio abbia per effetto diesporre a pericolo la salute
delle persone. Quando però ne sia derivato pericolo per
la vita umana, l‘allarme sociale destato dal fatto è più
profondo, il danno è potenzialmente più grave, la re-.
pressione deve essere più severe. E perciò che con l'articolo 324 il legislatore ha disposto che la pena, stabilita dall’art. 318 nella reclusione da tre a dieci anni, sia,
nella ipotesi di pericolo per la vita, aumentata della
metà. Come si ebbe già occasione di osserva-re, nel lungo
periodo di preparazione del codice durò fino all'ultimo
una grande incertezza sulla opportunità di dettare questa
speciale disposizione, sembrando a taluno che nella la-

“) Tuozzi, Corso di diritto pettole secondo il nuovo codice d‘Italia, Napoli, M. D‘Auria, 1893, voi. in, p. 533.
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à.

titudine della sanzione contenuta nell'art. 318 potesse
il giudice trovar modo di proporzionare la punizione
alla maggiore intensità del pericolo. Prevalse però giustamente il concetto che, di fronte alla gravità del fatto,
era opportuno che il codice stabilisse una norma precisa di aggravamento della pena. Certo, nella pratica,
trattandosi di pericolo potenziale, è abbastanza difﬁcile
distinguere nettamente le due ipotesi. Lo stesso fatto
che ad un individuo può cagionare una infermità puramente passeggera, ad un altro può costare la vita, dipendendo, in gran parte, tali effetti da circostanze
speciali‘di età, di sesso, di maggiore o minore energia
organica, ecc.
Onde e che, partendo dal concetto che tale considerazione non poteva sfuggire al legislatore, qualche
commentatore ha creduto di dover interpretare l'articolo 324 nel senso che non basti la semplice possibilità
di un danno più grave, ma che occorra che il pericolo
si siaellettivamente veriﬁcato. A sostegno di tale assunto
venne osservato anche, che la parola « produce », usata
nell‘articolo, denota una azione effettiva e non soltanto
potenziale, e che quindi la lettera stessa della legge
sull‘raga la proposta interpretazione. Ma, a \parte
quest‘ultima considerazione, che sembra troppo minuziosa ed è indubbiamente molto discutibile dal punto di
vista etimologico, è certo che interpretando in tal modo
l'articolo, gli si dà una estensione maggiore di quella
che realmente non abbia, e si corre il pericolo di arrivare ad una delle ipotesi prevedute dall‘art. 327. Infatti
perchè possa dirsi che il pericolo di morte si sia veriﬁcato occorrerebbe che qualche individuo avesse sofferto una infermità, per effetto della quale egli fosse
stato prossimo a perdere la vita. Ma, a parte la inammessibilità di poter stabilire con uno o qualche caso il
carattere, la intensità del pericolo, per le ragioni più
sopra esposte, è evidente come si abbia allora il caso
della lesione personale, prevedute dall'art. 327, e punito
con uno speciale aggravamento di pena. Dobbiamo
dunque ritenere che anche nel caso dell'art. 324 basti
la sola possibilità del danno, misurato in base ai dettati
della scienza, ed avuto riguardo alla media resistenza
organica degli individui che si trovino in condizioni
normali di vita.
33. Il reato di avvelenamento di acque e di derrate
alimentari può avvenire, anzichè per dolo, per colpa
dell'agente. Questo caso è preveduto dall'art. 323, nel
quale è stabilito che quando il fatto sia commesso per
imprudenza o negligenza, o per imperizia nella propria
arte o professione e per inosservanza di regolamenti,
ordini e discipline, il colpevole è punito con la detenzione da un mese ad un anno e con la multa sino a
lire mille. La colpa è, in generale, la volontaria ammissione di quella diligenza che tutti debbono usare nel
prevedere le conseguenze possibili e prevedibili del

proprio l‘atto, contrario alla legge penale; essa si avvera
cum quod diligenler praevideri potuerit, non fuerit
praevz'sum. Ora i rapporti di prevedibilità potendo
essere maggiori o minori,spetta al giudice di commisu—
rare la pena alle varie gradazioni della colpa, risultanti

dalle circostanze ’del fatto (1).
84. Come si è già altrove accennato, non soltanto
nella maggiore o minore intensità od estensione delpericolo si trova ragione di aggravare la pena, ma ben
anche, e più forte, quando come conseguenza del fatto'
(1) V. in proposito la voce: Sostanze medicinali ed alimentari

delle).

(Frodi

nella preparazione e nel

commercio

si siano veriﬁcati danni per insalata e per la vita delle
persone. E però da osservare che il fatto che offende
la pubblica incolumità deve bensl essere volontario,
ed il danno prodotto alle persone essere effetto immediato del fatto stesso, ma le conseguenze più gravi ve.
riﬁoatesi con la lesione o con la morte di una o più

persone determinate, non devono essere state la mira
dell‘agente. Se ciò fosse, si avrebbero altre ﬁgure di
reato, quali l‘omicidio o la lesione personale aggramta
per il mezzo adoperato. L'art. 327, che prevede l‘ipotesi
di cui discorriamo, fa perciò espressa riserva delle disposizioni degli art. 366, n. 4, e 373 capov., che appunto
a tali reati si riferiscono. Nè per la applicabilità delle
più rigorose sanzioni dell‘art. 327 è da tener conto della.
maggiore o minore prevedibilità delle conseguenze vg.
rifioatesi,polèhè la legge non ammette questa distinzione,
e basterà che, essendo il fatto doloso, le conseguenze si
siano prodotte perchè l'aggravamento di pena abbia
luogo.

Ma poichè l‘art. 327 contiene disposizioni comuni atutto il titolo « dei delitti contro la incolumità. pub—
blica », rimandiamo per ogni ulteriore illustrazione del—

l'articolo stesso alla voce Incolumità. pubblica (Delitti
contro l').

35. Escluso poi che gli art. 328 e 330 possano applicarsi al reato previsto dal 318 (2), resta ad esaminare
se ciò avvenga per l‘art. 329. il reato dell’avvelenamento o della corruzione di un pezzo o di una cisterna
può essere commesso da chi aveva missione di custodirlie di curarnela manutenzione; e parimenti potrebbe
l'avvelenamento delle sostanze alimentari raccolte in un
magazzino ﬁduciario od in un deposito doganale essere

perpetrato dallo stesso custode del magazzino 0 del deposito. In questi casi è applicabile l’aumento della pena,
da un sesto ad un terzo, comminato dall‘art. 329? Questo
articolo prevede il caso che il colpevole del delitto sia
la « persona incaricata dei servizi, dei lavori o della custodia dei matera“ » indicati nel titolo. Ora l’art. 318
non tratta veramente di « servizi » nè di « materiali ),
nel senso che comunementesi attribuisce a queste parole. Però è da considerare che è norma generale, accolta dal codice, che certe qualità del colpevole inﬂuiscono sulla entità del reato, e che la violazione di uno
speciale dovere rende più grave la responsabililà, e va
più rigorosamente repressa. Onde se l'incarico speciale
affidato ai custodi nei casi sovraccennati ha servito a
facilitare la consumazione del reato, a renderlo più pe-

ricoloso, è giusto che si applichi una sanzione più severe.
Nè parrebbe che le parole dell'art. 329'escludessero la
applicabilità di esso ai casi in esame, perchè per quanto
l‘art. 3l8 non tratti espressamente di « servizi »o di
( materiali », può ben direi che la custodia, fatta per
ordine delle autorità, di un deposito di derrate o di un
pozzo pubblico è veramente un servizio, e le sostanze
alimentari possono anche comprendersi sotto la parola
generica di « materiali >>, intesa. nel suo senso etimolo—
gico più largo.
36. Compiuta la illustrazione degli articoli del codice
che si riferiscono al nostro tema, ci occorre esaminare

un’altra disposizione di legge, che ha col tema stesso
una grande afﬁnità.
L’ultimo capoverso dell'art. 44 della legge 22 dicembre

1888 sulla tutela dell'igiene e sanità. pubblica disp…”
quanto segue:
(2) La circostanza dell'art. 330 non è applicabile si de“…
contro la sanità e alimentazione pubblica (Gas:-az., 14 mass"?

1891, ric. Buccellati, in Corte Suprema, 1891, 453]-

_
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costanze accidentali, ecc. In questi casi si avrà il fatto,

« Chiunque contamini o corrompe l’acqua delle fonti,
dei pozzi, delle cisterne, dei canali, degli acquedotti, dei
serbatoi d’acquapotabile,è punito con la pena pecuniaria
da lire 51 a lire 500, e sarà inoltre tenuto a pagare le
spese necessarie per riparare i danni prodotti; salve le
pene maggiori comminate dal codice penale nel caso
siano avvenuti danni alle persone ».
Come facilmente si rileva, in questo testo è preveduta una delle ipotesi contemplate dall‘art. 318 del codice penale, ed è quindi opportuno ricercare il criterio
che distingue le due disposizioni.
Taluno ritiene che mentre l‘art. 318 non è applicabile

ma non la conseguenza di esso; e quanto al pericolo,
esso rimarrà potenziale ma non diventerà effettivo. '
Stabilìto ciò, osserviamo che l'art. 318 codice penale
suppone certamente che l’inquinamento sia avvenuto,
poichè richiede espressamente che sia stata posta in pericolola salute delle persone, mentre l’art. 44 della
legge sanitaria non parla affatto del pericolo.

Quanto allo scopo specifico delle due disposizioni di
legge è da tenere presente: I° che, a differenza del codice
penale, la legge sanitaria ha lo sco o unico della. tutela amministrativa e preventivo de l‘ igiene pubblica;
2° che l'art. 44 è, nel suo complesso, e secondo quanto

se non quando, constatato l'inquinamento dell’acqua, il
pericolo sia, non potenziale, ma effettivo, per l‘appli-

risulta dai due primi alinea, diretto a far sl che tutti i
Comuni del regno siano provvisti di acqua potabile
salubre ed in quantità suﬁiciente; 3° che l'ultimo capoverso dell'articolo, di cui discutiamo, ha il solo scopo

cabilità dell'art. 44 basta che da _un fatto dell‘uomo
sorgaanche la sola possibilità dell’inquinamento o della '
corruzione dell'acqua potabile, senza che sia necessaria
la prova dell'inquinamento effettivo, e della esistenza di
un pericolo attuale ed imminente alle persone (1).

di allontanare il pericolo che nelle località provviste di
buona acqua. il fatto di qualche individuo privi l’abitato
di un tale beneﬁcio. E logico pertanto ritenere che secondo lo spirito dell'art. 44 sia punibile il fatto, senza
bisogno che siasi verificata la conseguenza del fatto
stesso, cioè la corruzione e l‘inquinamento dell'acqua, e
tanto meno quindi che dal fatto sia derivato pericolo
attuale ed imminente alla salute delle persone.
Sarà, dunque, applicabile il disposto dell'articolo 44,»
quando dal fatto sia derivato il sospetto fondato e ragionevole che il pericolo potesse da un momento all'altro manifestarsi, e produrre dei danni gravi e delle

Altri opinano che l‘art. 44 della legge sanitaria richieda pur esso, come l‘art. 318 c. p., l’esistenza del
fatto positivo, accertato dell’inquinamento, e che non
basti una semplice ipotesi od una semplice possibilità
per rendere responsabile di contravvenzione alla legge

sanitaria l’autore di un fatto la cui esistenza non sa—
rebbe provata. La diiferenza, pertanto, fra le due disposizioni consisterebbe, secondo i sostenitori di questa
seconda interpretazione, in ciò che per l'art. 44, assicurata la effettività della corruzione o della contaminazione non sarà punto necessario di spingersi ﬁno all'esame se dalla medesima potesse o non derivare un
pericolo alla salute delle persone, mentre tale disamina

conseguenze irrimediabili per la salute pubblica. Se
invece, avvenuto l‘inquinamento dell' acqua (debita—
mente constatato), il pericolo si fosse già manifestato,
non vi ha dubbio che non potrebbe più applicarsi la
mite sanzione dell‘art. 44, ma quella più severa dell'ar-

sarà sempre indispensabile quando si tratti di invocare
ed applicare l‘art-. 3l8 del cod. penale.
Altri, inﬁne, ritengono che il caso previsto dall'articolo 44 della legge sanitaria corrisponda perfettamente
all‘ipotesi del 318 e. p.; e giudicano inutile una sanzione
punitiva più mite in una legge, quando già un’altra
provvede con sanzione giustamente più grave.

ticolo 3l8 cod. penale.

mente agli elementi del reato previsto dal cod. pen.,

E poichè nulla, nel testo dell'art. 44, esclude l’ammessibilità della sovraccennata interpretazione, si può
concludere che questo e non altro sia il criterio per
l‘applicabilità delle due disposizioni di'legg6, non senza
però disconoscere che sarebbero state desiderabili maggiore chiarezza a precisione nella redazione dell‘articolo

quali furono sopra esposti ai 11‘ 27 a 31. E pure neces—

della legge sanitaria.

sario guardarsi dal confondere, per ciò che riguarda il
fatto, la aﬁettiv-ità o la potenzialità della. corruzione
dell'acqua, colla effettività o potenzialità del pericolo
per la salute, tenendo poi il dovuto conto dello scopo
speciﬁco delle due disposizioni di legge.

AVVISI D' ASTA. —- Vedi Annunzi, n. l a l3;
Contabilità. generale dello Stato.

37. Per risolvere la questione è d‘uopo anzitutto por

AVVOCATI DELLA CHIESA.
DELLA 'CURIA ROMANA.

Per quanto possa ammettersi che il senso letterale

delle parole << contnmini o corrompe »…usate nell‘art. 44
sembra accennare ad una corruzione già avvenuta,
non devesi però dimenticare che l’una e l'altra parola
esprimono, non già il fatto vero e proprio dell’agente,
ma una conseguenza del fatto stesso. Infatti chi, con
opportune opere, immetta una fogna in un pozzo può,
c‘ome ottetto di tale suo atto, cagionare la corruzione della°flua. ma può anche_non produrla, come avverrebbe,
ad esempio, nel caso ché la fogna sia rimasta inoperosa
nel tempo trascorso fra l’immissione e la constatazione
del fatto, o che la bocca aperta. si sia otturata per cir-
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1. L'origine dell'istituto dell‘avvogaria risale al V secolo della Chiesa. Gli avvocati furono amministratori

… Di tale avviso si dichiarò il Pretore urbano di Torino

acque della. condotta. L’ufﬁcio d’igiene ritenne però il fatto pericoloso per la salute, e denunciò il Direttore della Società al Pretore urbano imputandogli il reato previsto dall‘art. 44 della legge
sanitaria. Il Pretore ammise il fatto e l’imputazione, e condannò
la Società. Intorno a. questa importante sentenza furono pubblicati'ccommenti in vario senso nelle effemeridi giuridiche, epossono consultarsi: Ginrispr. penale, XLVI, il, p. 350: Legge,
1994, n, 4l7; Man. Trib., 1894, p. 849; Cassazione unica, Vi, 58.

nella sentenza pronunciata il 16 luglio 1894 contro il Direttore
della Società per l‘acqua potabile di detta città. Ecco di che

sr trattav3_ Per effetto di una. lunga. siccità. la città. di Torino
mancava d'acqua. e la. Società\ìell’acqua potabile allo
scopo
dlSﬂlvare gli abitanti dei danni gravissimi di tale mancanza,
PT°VV1de ad allagare alcuni terreni circostanti alla 'condoita,
Per ottenere di aumentare, mediante naturale inﬁltrazione, le

Dressro rnusno, Vol. IV, parte 2“.

Canino Manzano.
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delle cose ecclesiastiche nei loro rapporti temporali.
L'importanza dell'istituto, storicamente, è, tuttavia,
posteriore d’essai: comincia quando le chiese sentirono,
tra lo scompiglio della società feudale, il bisogno di
speciali garanzie. L'istituto dell‘avvogaria, quindi, ha
strettissimi rapporti con quello, più generale, dell’im—
munita ecclesiastica (! ).
L'importanza dell'accrescimento dell‘autorità episcopale, & danno di quella dei conti, nella storia dei nostri
istituti politici, ha molti lati. Qui, consideriamo l‘immunità ecclesiastica nella sua organizzazione interna.

L‘immunità, oltre che dalla tendenza che prese il feti.dalesirno nei secoli X e X], di favorire le chiese ei monasteri, va dovuta anche al bisogno di assicurare ai

luoghi pii la quiete necessaria al raggiungimento dei
loro ﬁni, la quale era di continuo turbata dei conti nell‘esercizio delle loro attribuzioni militari e civili (2). Con

l‘immunità, i dipendenti della Chiesa venivano sottratti
alle dirette ingerenza‘dei conti. Questi avevano pur
sempre le antiche attribuzioni: soltanto, cambiava il
modo di esercitarle. La Chiesa aveva attribuzioni essen—
zialmente amministrative: il signore ecclesiastico riscoteva i tributi e, come rappresentante dei dipendenti,le
versava allo Stato; inoltre, egli rappresentava i suoi
sudditi nel tribunale del conte e nei placiti. Ci limitiamo
' a considerare questo primo periodo storico dell'immunità
.che si distingue per la mancanza di attribuzioni giu—
diziarie nel vescovo, perchè ciò basta a intendere la
natura dell‘istituto dell’avvogarin. Lo svolgimento di
questo istituto segue lo sviluppo dell'immunità: lo vedremo più avanti.
.
Intanto, osserviamo che il vescovo e ormai investito
di due autorità: una religiosa e l'altra temporale. La

l‘immunità (3). Qui. però, va particolarmente ricordato
un fatto della massima importanza: che, cioè, i liberi

dipendenti, direttamente amministrati dall’avvocato,
dovettero assai presto organizzarsi, ﬁnire a fondersi coi
massari e con le altre classi inferiori. I vari ordini sociali si livellaveno, nell'interno delle immunità. E ciò
accadeva per un fatto semplicissimo: che, la libertà
non giovando affatto contro i diritti dell’avvocato, il
quale al tribunale del conte rappresentava i liberi edi
servi (4), questa distinzione, con molte altre, dovette

cominciare a parere cosa inutile. Fu, però, osservato
che, con ciò, si rinserrarono i vincoli della soggezione
nelle signorie ecclesiastiche e che questo fatto e il favore
accordato delle leggi al sistema del commendarsi furon
causa dello scompariredella libertà personale edel for-

marsi di libertà. aristocratiche, sotto l‘ombra di privilegi,
primo dei quali fu ì'immunità-(5). Ciò, storicamente, è
esatto. Ma bisogna tener presentialtre condizioni. Si
badi & quel periodo dello svolgimento dell‘istituto della
avvogaria, in cui l'avvocato cercò di togliersi alla dipendenza del signore ecclesiastico, per far pesare sui
sudditi un'autorità tutta. sua propria. La prova che
questa nuova autorità doveva pesare su i centri nervosi
d‘una società più sensibile, abbiamo nella.stessa condizione in cui si presentava l‘istituto dell‘avvogaria. Il
fatto che quel funzionario potè giungere a concepire
quelle pretese e a rendere effettivamente ereditario
l'ufﬁcio suo è fatto di natura ben diversa da quella delle
precedenti usurpazioni dei vassalli a danno degli imperatori. E non signiﬁca altro il fatto che, con l‘estendersi
delle signorie, esistettero, accanto all‘avvocato generale,
molti avvocati minori (6): i queli, col pretesto dell‘avvogaria, volevano usurpare le funzioni dell‘avvocato gene—

prima essendo l‘essenza dell‘ufﬁcio suo, il vescovo do-_ rale, come giudicare in giudizi « de criminalihus causis,
fu rtis, fustigationibus vel consimilibus, quae ad iùdieium
vette, naturalmente, per conciliare i canoni con la sua
sanguinis spectant» (7). Tutto questo dimostra come
posizione temporale, delegare le sue funzioni di signore.
l'evoluzione accaduta nell‘organismo feudale, toccato il
La persona, alla quale il vescovo delegò queste funzioni
punto massimo, s'avviasse, nell'immonità, alla discesa.
fu l'avvocato della Chiesa.
3. La nomina dell'avvocato era obbligatoria nei luoghi
Tra l'istituto dell‘avvogaria e l'immunità esiste,
dove la Chiesa aveva terre immuni. ( Ubicumque ponquindi, un rapporto di effetto alla causa. Feudalmente,
tifex substantiam habuerit, advocatum habent in ipso
come I' immunità può paragonarsi a una nube che,
comitatu, qul absque tarditate justitias faciàt et suapparse sul cielo della podestà dei conti, si allargò
sciplat» (B). Veniva scelto tra i nobili, in quella classe,
tanto, diventando progressivamente più densa e più
cioè, di boni homines, della quale erano parte imiliter
opaca, che di quel cielo non rimasero se non traccie
e i capitanez'. Contro questa aristocrazia della città e
assai scarse, cosi l'istituto dell'avvogaria, nel quale
della campagna stavano i minores e i pauperes (9)l'immunità s’impernia, può direi il misuratore della
Quando gli avvocati divennero, come vedremo, grandi
larghezza e della intensità progressiva di quella nube.
2. In modo che lo studio dell‘istituto dell'avvogaria
feudatari ecclesiastici, essi portarono i nomi più temi…
non interessa soltanto perchè l’avvocato fu il funzionario" del loro tempo: ricordiamo gli Estensi e gli Ezzelini. Se
pubblico più importante dell'immunità. Esso appare più
ciò accadesse per volere dei vescovi, i quali VOÌGVB"°
contare sull'appoggio degli avvocati , come fa eraimportante, se lo si consideri sotto il punto di vista dell'organizzazione popolare che si andava maturando in- .duto(lO), o se per necessità storica, malgrado ildiverso
volere dei signori ecclesiastici, si potrà rilevare .dnllﬂ
torno a lui. Non può non tenersi conto di quanto avstoria dei diversi periodi dell’istituto dell'avvogaruh
venne noi territori ecclesiastici, quando essi ottennero
(1) Sul vero carattere delle immunità ecclesiastiche vedasi il
magi-trale studio di Giuseppe Sa'lvioli (L'immmn‘tà : le giustizia
delle Chiese, ecc., in All-'e Mem. delle RR. Dfput. di st.pafr.per
le pron. mod. eparm. Serie in, vol. V, vr), del quale ci siamo gio- vati, ampiamente, in queste poche pagine.
(2) Formula: Maroni/î, ed. Zeumer (Mmmm. (Farm.), p. 69. —
-Gregor. Tur., Hier. Frane, vr, 81; v…, 42: " multa mela. ge55it,
ita ut annones et foenum, vinum, et quidquid reperire potuisset
in domibus civium nec expectatis clavis, diruptis ostiis, devastaret ,. E un diploma, dell‘882, presso Ughelli, n, 251: “ ne
pignorationis occasio aditum rapinee praedatoribus praestet ,,.
(3) Sullo sviluppo del commercio nelle città italiane, nel medio
evo, cfr. Schupi'er, La Società milanese all‘epoca del riecrg. del
...coihune, Bologna 1869, pag. 81 e seg.

(4)ﬁTireboschi, Mcm. mod., :, pag. 103, 126: “ advocatus tam
“ de suis quem de alienis liberis hominibus, qui episcopi utili' tates exeroere noscuntur ,,.— Ughelli, n, 962. —- Salvioli. °Pcit., vx, 86.
(5) Salvioli, op. cit., v, pag. 99.

(6) Boselli, Storie piacentina, Piacenza 1793, |, pag. 259(7) Rubeis, Manin». Escl. aquilcjcns. Argentinas ciclccﬂ'o
pag. 698, 699.
(8) Cap. Pip., c. 6, pag. 42; anno 782.

(9) La rom. ul., 1, 7, 1: vr, ], |. — Weitz, D. 7. G.. n.273? "I

aao…eaasmu classi sociali nelle città di quel tempo cfr.Schupfefv
op. cit., cap. |, u, ….
(IO) Salvioli, op. cit., v, pag. 90.
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4. Lo sviluppo storico dell'avvogaria si può dividere

'in un periodo laico e in un periodo ecclesiastico. Nel
primo, si notano due autorità che l‘avvocato doveva
riconoscere: l'imperatore e, rappresentante di questo,
il conte. Nel secondo, l'avvocato è il rappresentante del

signore ecclesiastico e dell'immunità.
Gl'imperatori ricompensavano i loro vassalli o dando
ad essi il terzo dei prodotti dei placiti generali o investendoli dell'avvogaria di abbazie con la potestas placilandi su gli abitatori dell'immunità (I). L'avvocato,
…che veniva eletto con l'intervento del conte o del missus,
poteva delegare ad altri le proprie funzioni, da esercitarsi o sotto la sorveglianza di lui o indipendentemente
da lui, se nessun privilegio imperiale vietava la sostituzione o l‘infeudamento (2). Il signore ecclesiastico
(vescovo od abbate) non poteva impedire nè quelle ele—
zioni nè quelle sostituzioni. L'avvocato è un nﬂlciale

pubblico posto sul territorio dell'immunità «a controbilanciare le tendenze eccentriche del vescovo, e fare
delle signorie ecclesiastiche organ-i in servizio dello

Stato e mantenere su esse l'autorità dell'imperatore» (3). Perciò, l‘avvocato, come i conti,i centenari
ed i vicari, era obbligato & prestar giuramento di fedeltà al nuovo re (4). Ciò che, dunque, distingue l'avvocato, in questo primo periodo, è il suo carattere laico.
E ciò si comprende meglio, se si pensi che l'imperatore
areva sotto il suo mundio come le vedove e gli orfani,
anchele chiese. Egli era l’avvocato generale per onore:
gli avvocati speciali erano suoi delegati. Ma, siccome
il suo potere amministrativo egiudiziario era nelle mani
del conte, cosi il caso della nomina dell'avvocato fatto
«hustiamente dall’imperatore, come pure quello in cui
il fondatore aveva riservato agli eredi suoi il diritto di
essere o di nominare avvocati (5), erano casi eccezio-'
nali. Normale, invece, era il caso dell'elezione fatta con
l'intervento del signore ecclesiastico e del conte: _elezione più corrispondente all'organizzazione feudale e
alla natura del funzionario pubblico che si eleggeva.
— L'avvocato rappresenta, nell'interno dell'immunità, il

potere pubblico, è il braccio che estende sul territorio
immune le attribuzioni del conte: egli risponde che
l‘ordine non venga turbato e le leggi non sieno violate,
«deve sempre soddisfare le richieste lecite del conte.
lqùali doveri sono muniti di sanzioni penali. In modo
—chel'avvocato, eletto dal conte e dal vescovo, è vera(i) Cronologicamente, questo fatto non sarebbe speciale del
primo periodo storico del nostro istituto: avendosi un esempio

-dì simile elezione nel 1050, per la chiesa. di San Zeno. Muratori,
Rerum Il. Script… v, 9.91. Ma, tenendo conto della natura dell'avvegaria nei due periodi, abbiamo creduto opportuno far qui
questo ricordo.

@) Zyllesins, IHM. ord. bened., "I, pag. 2347.
(3) Salvioli. op. cit., v, 81.

" '

(4) Capit. missorum, c. 2, 4; pag. 56; anno 792.
(5) Gattula, Ad historia… abbotiae fassu'n.accnsioues, Venezia
1734. pag. 393. Questi atti di fondazione sono del 1083, 1093,
1099.1119. In simili casi, l'abbate aveva soltanto il diritto di
domandare all'avvocato il giuramento ch'egli avrebbe amministrato onestamente e validamente difeso le cose del monastero.
Mabnllon, Anael. Ord. S. Blind., iv, pag. 667: De re diplomatica,

1- Vr. pag. 589, 590.
(6) Cap. Lotigob., ann. 802, c. 5, p. 104.
(72 Come, per esempio, nel perseguitare i malfattori contumacr (Hlolb., Const. Dion., a. 85, c. 1), nella costruzione
dei
Ptill.h 0111 altri pubblici lavori, nei quali adoperavansi isudditi
laici e gli ecclesiastici, con la differenza che per
questi era.
lev:cssano il precedente parere dell'avvocato della Chiesa.
t(Cap. L”"9-,E.803, c. 18, pag. 111 : " De pont;bus vero vel reliquia
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mente nn funzionario laico: ma ha un aspetto tutto
proprio. Il fatto che l'elezione doveva farsi con l‘accordo del conte e del signore ecclesiastico —cooperazione
dei due poteri imposta dalla legge non solo come massima generale (6) ma pure in casi specialmente preveduti ed indicati(7)—mostra come un attaccamento del—
l‘autorità sovrana a quei luoghi e a quegli istituti i quali
si dilungavano dalla vecchia autorità. La ragione,infatti,
di quel doppio intervento era questa: che nè il signore

laico nè quello ecclesiastico avessero un potere esclusivo.
Un funzionario eletto dalle due podestà doveva, presu—
mibilmente, avere interesse a favorirle nella stessa” misura e a trattenerne le smodato ambizioni. Altri prov—
vediinenti avevano questo-ﬁne. Cosi, la giurisdizione del

vescovo coincideva spesso con quella temporale del
conte: il primo aveva bisogno dell'aiuto del secondo, e
viceversa(8). il caso che le due podestà si accordassero
traioro, posta la natura dei due istituti, l'uno dei quali

s'accresceva continuamente delle perdite dell‘altro, non
era facile. Tuttavia, l'istituto dei missi doveva rammentare costantemente al vescovo ed al conte che il loro
era un potere delegato, del quale essi dovevano usare
secondo il diritto e la legge (9).
,
5. Veniamo al periodo storico in cui l'avvocato viene eletto dalsolo vescovo (lO). L'autorità comitale è, in
questo periodo, tanto afilevolita, che, come eiemento
trascurabile, viene esclusa da questa elezione, che pure
rappresenta uno dei fatti più importanti, se non il più
importante, che si compivano nella società feudale. E pur
vero che la legge comune prescriveva fossero gli av-

vocati eletti con l'intervento del potere laico: ma i
vescovi potevano per privilegio nominarseli. indipendentemente da esso. Gli avvocati, adesso, sono ben diversi da quello ch'essi erano nel primo periodo: da rap-

presentanti dell'impero si trasformano nei maggiori
feudatari delle signorie ecclesiastiche. Essi ottenevano
dei vescovi il feuzlum atlvogariae, ch'era l'ufﬁcio di
amministrare e di giudicare con tutti i vantaggi inerenti, cum vessillo e prestando giuramento di fedeltà.
L'investitura del placitum advocatiae « segna un radicale mutamento nella posizione degli avvocati,avvenuta
alla ﬁne del secolo X quando il feudalismo allagava in

tutto l‘ordinamento dello Stato: anche le signorie patrimoniali delle chiese si trasformavano; le cariche ﬁno

allora rimunerate divennero feudali e seguirono la legge
similibus operibns, quae ecclesiastici per instant et antiquam consuetudinem cum reliquie populo_facere debent, hoc praecipimus
nt rector ecclesiae interpelletur ,,), nella formazione dell'eser-

cito (Edict. de exped. Cap-io., a. 895, c. 5, pag. 242) e_in molte
'altre cose.
(8) Cfr. Hegel, Storia della costituzione dei Com., pag. 350 e
seguenti.
(9) Due soli esempi. Ifunzionari del conte assistevano il vescovo nella riscossione, spesso contrastata. dei sudditi, delle
"decime (Cop. Mantica:, a. 781, c. 6, pag. 41. Cap. Lang. dupl.,
a. 803. c. 19, pag. …: “ De decimis: ut dentur et dare volente:
secundum quod anno praeterito denuntiatum est ad ministro:
reipnblicae exigantur,ecc. ,,). I vescovi mettevano al servizio dei
conti le scomuniche ecclesiastiche (Hloth.. Const. Dion., a. 815,
c. [, pag 948. Widouis leges, c. 1, pag. 556). Non sosterremo che
gl‘imperatori franchi abbiano stabilito l‘imposta delle decima
col ﬁne di render necessario ai vescovi l‘aiuto del braccio laico;
ma non per logico e naturale il fatto che tutto l‘organismo
sociale d‘allora, per natura. dei tempi, nei quali anche le scomuniche avevano qualche valore, favoriva le inclinazioni dei
sovrani.
(lO) Hegel, op. cit., pag. 351.
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storica del feudalismo divenendo ereditarie » (l). Cosi,
l'avvogaria è divenuta ereditaria. Adesso, il vero signore, dentro la signoria ecclesiastica, è l‘avvocato: il

strano l'avvocato c'ho giura nei tribunali pubblici per
il vescovo, lo assiste nelle prove, interpella e risponde
per lui, riceve le condanne e propone gli appelli. In

quale, esercitando le funzioni amministrative e giudi-

questa qualità, l‘avvocato esercitò molti dei privilegi
della Chiesa. Vediamone alcuni. — Poichè egli rappre-

ziarie, esercita pure, sui dipendenti, una signoria più

diretta, più viva di quella del signore. E di che natura

zelino l'avvogaria (2). Non meno stentò il patriarca

sentava il signore ecclesiastico nei giudizi, soltanto da
lui era esercitato il privilegio dell’inquìsilio: in forza-.
del quale, l'attore e il convenuto non potevano scegliere
liberamente i testi, ma dovevano preferire gli uomini
della comunità, della marca, perchè questi si presumevano meglio informati (8). Secondo il diritto carolingio,

Peregrino per riscattarla da Menghinardo. Del quale
quel patriarca cosl scriveva: «Dilectus frater noster
Harturicus lacrymahiliter conquestus est, quod exactores Advocati Minghinardi rusticos Ecclesiae suae

ricerca(9): le chiese avevano questo privilegio comune
coi benidel ﬁsco (10). Gli imperatori ampliarono questoprivilegio: e, in questo ampliamento, l'avvocato appa—

maiitia et pravitate sua iniustis et immoderatis exac-

risce, anzichè un elemento passivo, rappresentativo,

tionibus incessanter et intolerabiliter vexnrent; ac tanta

com'era fin qui, elemento principale, personale. Secondoalcuni diplomi, è sufﬁciente, perchè la Chiesa abbia.

fosse questa signoria s‘intende facilmente, pensando a

qual mezzo, l‘oro, dovevano apprendcrsi i vescovi per
riscattare le popolazioni dalla malvagità dei nuovi signori. Il vescovo di Treviso stentò a riscattare da Ez—

acerbitatis suae nimietate gravarent, quod multi t‘aeultatibus suis expoliati, recedentes domus vacuas reli—
quissent..… » (3). Ma il patriarca non potè facilmente
allontanare Menghinardo. Anzi, non solo l'avvocato era
d‘ostacolo a che i dipendenti del patriarca d'Aquileia
riacquistassero un po’ di tranquillità; anche il ﬁglio di
lui aveva, su quei dipendenti, dei diritti. Epperò, Arturico, che era autorizzato dal patriarca, dovette convenire della cessione dell'avvogaria con Menghinardo e
col ﬁglio. La convenzione era questa: « Praedictus Hart.
de praediis Ecclesiae suae viginti quatuor massariclas,

quae ah Antecessoribus suis in beneﬁcium traditae fue—
rant, quarum quatuor in Predemano etc., et ad hoc
viginti marcas argenti, eidem Minghinardo advocato,
et ﬁlio eius Henrico daret» (4). E ciò che accadeva
nel Friuli, accadeva in ogni altra parte d‘Italia. Con—
seguenza di queste usurpazioni fu la lotta tra i signori ecclesiastici,i quali cercavano limitare la potenza
degli avvocati, e questi, che tenevano bene stretti i
diritti usurpati. I vescovi pretendono per se il diritto
di presiedere i duelli (5) e negano il diritto degli av—
vocati a una parte nei ripartici, nei dazi, ecc. Dalla

contesa dei diritti si passa a prendere le armi. L'avvocato armai dipendenti e li guida contro la rocca in cui
si era rinchiuso il vescovo: questi scaglia le sue scomuniche, fa dichiarare decaduto d'ogni diritto l'avvocato
e invoca l’aiuto dell’imperatore (6).
6. Le attribuzioni dell’avvocato della Chiesa seguono,
nei loro sviluppo e nel loro accrescimento, lo svolgersi
storico dell'istituto dell‘avvogaria. Dai cenni s:orici,
che precedono, s'intende quale fu lo evolversi di quelle
attribuzioni.
'
Il Liber papiensis annovera tra le attribuzioni dell'avvocato questa: egli promuove gli appelli e può deﬁnire col duello giudiziario gli aﬁari della Chiesat7).
L’avvocato è, quindi, un rappresentante del signore
ecclesiastico avanti il tribunale del conte e dell‘impera—
tore. Tale apparisce pure dai documenti,i quali mo(1) Salvioli, op. cit., vr, pag. 90.
(2) Calogerà, Nuova raccolta di opuscoli, xxitv, :, pag. 88.
‘ (3) De Rubeis, Monumento Eccl. aguilejens. comm., ecc. Argen'tinae crc1ccxr., pag. 567.
(4) 1b., pag. 568.
(5) Verci, Marca h'ivig'., ], n. 59 e 70.
(6) Verci, op. cit., …, n. 99.5. — Rubeis, op. cit., pag. 698, 699.
(7) Lib. pop. Karol. 2‘2 (Mmmm. Genn. Leg., IV, pag. 651).
(8) Boselli, op. ci}, :, 984.
(9) Mmmm. hist. potra, x…. Cod. Long., 260, 280, 430. Brumer,
Zengen 'n. Inquisitionbeweis, pag. 96 e seguenti.
(10) Cod. Long.,430, 054, 9%, 936, 1376. Cap. Lib. pap. vagoni, 37.

l‘avvocato della Chiesa cooperava col conte in questa

ragione, che, fatta l‘inquixilz'o, l‘avvocato giuri an—
ch'egli (il). Questo concetto è espresso, nelle carte, con
le formule « nullus andeat respondere mallaturam advocato » (12); « nullus mallaturam persolvat » (13); « nullus
eius mallaturam querere andeat»(l4). Le quali non signi—
ﬁcano altro se non che non si possa pretendere la pre-

senza dell‘avvocato delle chiese privilegiate ai placiti
del conte,seeondo le norme comuni; ma. abbia l‘avvocato
facoltà di promuovere l'inquisilio e di presentarsi con
quelle persone che egli sceglierà, le quali attesteranno del
diritto della chiesa, e il suo giuramento o quello degli inquisitori sarà base sufﬁciente al conte per pronunziare la
sentenza (l5). — Altro privilegio, nell'esercizio del quale
l‘avvocato apparisce come rappresentante del signoreecclesiastico, era quello relativo al giuramento. E anchenell‘esercizio di questo privilegio osserviamo diversi
gradi, per i quali l‘autorità rappresentativa dell’avvocato passò, svolgendosi. Pippino ordinò che gli avvocati
potessero sempre «sacramentum pro causa ecclesiae

deducere ìuxta qualitatem substantiae ) (16). Dopo, i
vescovi ottennero che altre persone dipendenti potes—
sero « ﬁdeiussores et sacramentales seu tastes esse se—
eundum suam legem et contradare et ad partem ipsius
ecclesiae inquisitionem facere » (17). Sotto gl'imperatori
sassoni, l'avvocato riunl in sè i due generi (li-”prova:

quando egli giurava assistito dai coniuratores, il suo
giuramento aveva il valore di un'auctoritas regia, valedire che con esso si chiudeva l‘azione giudiziaria (18)…
Tutto questo era provveduto con privilegi speciali degli
imperatori, ﬁno al 1047: in quell'anno Enrico lll sancl
il principio eccezionale con una legge d‘applicazione
universale (19). E molti diplomi degli imperatori e dei

principi dell’Italia meridionale portano il divieto di
chiamare a giurare i monaci e gli abbati: gli avvocati
somigliano agli scarioni della corte regia quando e richiesto il giuramento nelle cause del fisco (20). Sulla

naturafgiuridica e sul maggioresviluppo storico di questi
(11)Aﬂ'ò, Sl. della città di Parma, 1792, I, p. 323, n. 42.
(19) Murat., Ber. Ital. Ser., il, p. Il, 845.

(13) lb., pag. 858, 477, 496, 561.
(14)
(15)
(16)
(17)
'(18)
(19)

Zaccaria, op. cit., pag. 63, SEI.
Salvioli, op. cit., v, pag. 111.
Lib. papieno. Pip… 6, pag. 515.
Mon. hist.patr., x…, nn. 901 per Como.
Bdhmer, Rita imperiv' selecta, n. 44, an. 1030.
Pc:-tz, Leges, il, 41: “ In quacumque controversia sive ei-

vili, sed' idoneis advocatis hoc ofiicium debeant delegare .-

(20) Gattula, op. cit., pag. 393.

'
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privilegi rimandiamo alla più voltegcitata opera del
salvioli (i). —— Molti altri erano iprivdegi ecclesiastici
che venivano esercitati dall’avvocato: tra ess1, va spe-

cialmente ricordato quanto scrive il Salvioli sulla prova
del duello (2), e sul privilegio, per i dipendenti della
chiesa, di essere accompagnati al placito (3).
Ma non tutte le attribuzioni dell'avvocato avevano
questo carattere speciale di funzioni d'un rappresentante
del signore. La maggior autorità di questo funzionario
.è dimostrata per troppe prove. E vero che, oltre la testimonianza del Liber papa'ensis, altri fatti mostrerebhero chiusa nei limiti della rappresentanza del signore
l'autorità dell’avvocato: come, ad esempio, questo, che,
quando egli doveva presentarsi alla cura del signore
ecclesiastico, questi era obbligato & provvedergli vesti
per l‘estate ed altre“ per l'inverno! (4). Ma ciò non
toglie che egli, dapprima rappresentante dell'immunità al placito del conte, avesse l'auctorz‘tas placi-

del ponteﬁce: e i primi sette ricevono la loro razione di
pane e di vino dal palazzo apostolico. Possono pure rimuovere ufﬁziali dal collegio concistoriale.
Tra le condizioni della loro elezione, ricordiamo le
seguenti: dovevano essere celebri dottori di legge, dovevano avere insegnato almeno tre anni in qualche uni—'
versità, dovevano avere un'età matura, non determinata,
e dovevano essere circondati da fama d'uomini integri e

di moralità cristiana spiccatissima.
8. Inﬁne sono istituzioni del foro ecclesiastico l'adve—
catus Dei e l'advocatus diabuli. Essi sono i due oratori
che, in causa di canonizzazione, si contraddicono, seste-nendo, il primo la santità, il secondo la indegnità del
proposto alla canonizzazione.

LUIGI FALCHI.
AVVOCATI E BROCUEATORI.
SOMMARIO.

1andi (5): e che ad Aquileia tutte le caus‘e si trattassero avanti il suo tribunale; che altrettanto accadesse
…a Feltre (6) , a Reggio (7) , a Lucca (8) , a Modena(9), a Belluno (10). a Novara (ll), e in molte
altre terra. E pur certo che il duello apparteneva « ad
jurisdictionem advogariae »(l2), che a Ceneda gli ofﬁcia“
dovevano consegnare all‘avvocato i delinquenti catturati (l3). Quando poi i vescovi ebbero, com‘è certo (M),
la giuridizione criminale, poichè i canoni vietavano agli
ecclesiastici d’immischiarsi in cause di sangue, di quel
diritto venne investito l'avvocato (15), il quale, per
l'esercizio del benne criminale, esigeva il denarium
sanguinolenlum o cruentum(ld). Da tutto ciò si intende
come l'avvocato rappresentasse il signore ecclesiastico
anche nell‘esercizio delle funzioni giudiziarie (17).
7. San Gregorio, nel 598, istituì i difensori ragionare“,
iquali, nelle loro attribuzioni, ricordano i 150 avvocati
del prefetto del pretorio. Ad essi succedettero gli avvocati concistoriali, istituiti, secondo alcuni, in Roma
nel 114], secondo altri in Avignone da papa Benedetto XII. Sono detti anche referendari,per questo che,

nei concistori, essi riferivano al papa ed ai cardinali sulle
cose più importanti. Dapprima, furono in numero di
dieci: Sisto IV li portò a dodici, numero che si conserva
anche oggi. Sette di essi, i primi sette per anzianità d'uf—
-ﬂcio,chiamavansi numerari 0 partecipanti, ed essi soli,
uno per volta, chiedevano al ponteﬁce il privilegio del
pallio per gli arcivescovi e per i vescovi privilegiati. Gli
altri cinque eran detti soprannumerari ejuniori. Loro

ufﬁcio: promuovere le lauree dottore". Gli avvocati
eoncistoriali, il più anziano dei quali è, per diritto, rettore dell'Archigin'nasio, sono noverati tra i famigliari

(1) Salvioli, op. cit., v, 112-116.

(2) Id., lb., pag. 116-190.
(3) Id., 117., pag. 194-128.

. (4) Rubeis, op.cit., pag. 650. Questo fatto, che parrebbe molto
Signiﬁcante, non mostra. diminuita l‘autorità. degli avvocati
della chiesa. Basti dire che questo diritto viene ricordato, nel

documento della prima metà del sec. un, insieme a moltissimi
altri, trai quali i‘ "ius placitandi ,, il " cruentum denarium ,, ecc.
e che i quattro arbitri, i quali vogliono deﬁnire i diritti dell'avvocato, investigano in una terra, sulla quale, un secolo avanti,
ha pesato l‘autorità. dell’avv. Menghinardo, da noi ricordato.

(5) II!-: “ Placitabat placitum advocative semel in anno per se,
Vel per nuncium suum, ecc. ,. Muratori, Bar., v, 291. —— Paulini,

0per- (cd. Mandas), pag. 264.

(6) Verci, Marco h'im'g., i, n. 15 e 23.
… Tiraboschi, op. cit., iv, pag. 80.

*mi—Mem.: doc..per «wire alla cl. di Lucca, tv, pag. 123 e seg.
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5 2. Diritti (dal ri. 927 al a. 9.67).
Caro IV. Poteri dei Collegi degli avvocati e procuratori.
5 1. Le Assemblee generali (dal n. 268 al n. 274).
5 2. I Consigli dell'ordine e di disciplina (dal n. 275 al

n. 297).
(9) Tiraboschi, St. dell‘Abaz. di Nonantola, ri, 1]. 193.
(10) Verci, op. cit., i, n. 6.
(11) Giulini, Me:norie, 1857, vu, pag. 43-47.
(12) Verci, op. cit., i, n. 6.
"(13) Verci, op. cit., iii, n. 307.
(14) Salvioli, op. cit., vx, pag. 153 e seguenti.
(15) Gattula. op. cit., pag. 583. Il diritto d‘esercitare ilìvu songm’m'a fu concesso dai papi (Innocenzo Xl,ne11683,lo concedette
ai vescovi di Lucca) a patto che il vescovo si astenesse dal pro—
nunciare in persona nelle cause di sangue (Memorie e documenti
di“ Lucca, iv, dias. 2', pag. 128). Nel che, oltre la ragione cano—
nica, s‘intende una continuazione dell‘antica consuetudine.
(16) Rubeis, op. cit., pag. 650.
(17) Ciò fu negato dal Ficker, Von Reichsfurtnnetdnde. Fu so-

stenuto dal Weitz, Verfoss., ed. 1855, xv, 466, e dal Salvioli,
op. cit., vr.
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Tuono ramo. — PARTE GENERALE.

le ragioni di un'altra; e in Roma antica. era ognuno che
dalpatrono fosse chiamato ad appoggiare una causa,
sia come consulente che come collaboratore, nel Pacco—i
glierei documenti e le prove, o anche come semplice
testimonio. Perciò il Tommaseo (3) osserva che, anco
fuori di giudizio, chi difende altrui, o (! invocato a «lifendere, può, secondo l'origine della voce e secondo l'uso,
chiamarsi avvocato. E avvocati sono detti persinoi
santi, di cui si invoca l'intercessione, e in una preghiera
popolare advocata nostra è chiamata la Vergine.
Procuratore, invece, indica evidentemente colui che
si assume _di rappresentare o, meglio, di far le parti di
un altro. E quasi una persona che si compenetra nella
sfera d'azione di un‘altra, a differenza dell'avvocato cliemantiene rigorosamente distinta la sua personalità.
2. Di qui le diverse origini e vicende dei due ordini.

La difesa altrui essendo un sentimento naturale, anzi
un lato stesso dell‘istinto di conservazione, la funzione
dell‘avvocato dovette sorgere spontanea sino dai primi
rapporti sociali, e invano noi ne ricercheremmo le
origini attraverso le tenebre delle età lontanissime.
Altri ha detto che ( il primo uomo, il quale difese il
suo simile contro l‘ ingiustizia, la violenza o la frode,.
coll'inﬁuenza della ragione e della. parola, quegli fu il
primo avvocato .. Noi, sfrondando la sentenza d'ogni
idealizzazione, diremo semplicemente che il prima avvocato fu colui che primo assunse la difesa di un uomo
colle armi umane del ragionamento.
Ma delegare ad altri certe manifestazionidella propria
persona non è tanto naturale e spontaneo. Occorre che
l‘uomo, non solo sia uscito dallo stato selvaggio, ma
ancora abbia sviluppati i propri rapporti sociali e raggiunto un discreto grado di perfezionamento nei_rapporti
giuridici. In una parola, occorre che il concetto della
personalità umana sia elaborato nelle leggi e penetrato
nelle coscienze, prima che si senta e si comprenda l‘op-

portunità, e in taluni casi anche la necessità. che altri
ci rappresenti in certi negozi della vita.
3. Naturalmente queste considerazioni sono vere solo
in quanto indicano a linee generali la storia primordiale
di quelle"speciali funzioni sociali, che poi vennero deli-

neandosi nelle due moderne professioni di avvocatoedi
procuratore. Chè ben difficilmente noi potremmo ravvisare nei primi difensori del proprio simile le attribu—
zioni tutte e i caratteri dell‘avvocato, e nei primi rap-

presentanti delle parti in giudizio quelli del procuratore.
Anzi nei vari tempi e nei vari luoghi troviamo dispo-_

Capo I. — Preliminari.

ratissime funzioni esercitate separatamente o cumulati:

1. Signiﬁcato etimologico delle voci avvocato e procuratore. -—
!. Diversità di origine e di vicende dei due ordini. L’origine
dell‘avvocatura è più remota di quella della professione di
procuratore. — 3. Valore e portata della precedente
osservazione.

vamente da quelli che divennero poi gli avvocati ed i
procuratori attuali; ele due professioni, come, del resto.
ogni ente sociale, sono la risultante di una lunga elabo-

1. Associate nella legge e più ancora nella pratica
inveteratadi qualche regione, la Lombardia in particolar
modo, le due professioni di avvocato‘e di procuratore

hanno per converso distinte origini, diversa storia e
ancor più diverse carattere. E, se badiamo alle parole
stesse, le quali talvolta ben delineano le cose, noi troviamo nelle denominazioni di avvocato e di procuratore
la ragione di questo fondamentali diﬁerenze.

Avvocato, dalla frase latina ad aumilium cocaina,
vuol dire genericamente persona chiamata a sostenere
(1) Non pretendiamo di dare una vera bibliograﬁa, anche
meno che completa, ma soltanto di indicare le opere, cui
abbiamo attinto le notizie e le esservazioni nella redazione del
lavoro.
’!

razione storica, per cui andarono raggruppandosi ine

torno ai due istituti le funzioni omogenee, perdendo—‘l
successivamente tutte quelle che non rispondevano alla .
natura o alla missione degli istituti stessi.
Caro Il. — Storia. e legislazione comparata.
& ]. Sull'avvocatura.
I.. Prime manifestazioni dell‘avvocatura: la difesa spontanea dei
debole. — 5. Carattere di protezione generica in ql-lelrla
difesa. I Babilonesi, i Caldei, i Persiani, gli Egiziani. —.6. Dura l'indeterminatezza delle funzioni dei primi difensoriI primi avvocati nella Grecia antica. — 7. I logograﬁ EN°"

(2) L'edizione veramente e anonimn.Mario Foscarini (Latin?
veneziane, ]. i, nota 54) la attribuisce, per altro, a Franceica
Sansovino.
'

(3) Dizionario dei sinonimi, Milano 1884, n° 1269
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Le leggi di Solone. — 8. Valore artistico dell‘oratoria greca.
Imporlanza politica. degli oratori. — 9. Il patronato romano
culla dell‘avvocatura. Larghezza di funzioni del patrono. I
primi oratori romani. — 10. I primi giureconsulti. Origine
del nome e della professione di avvocato in Roma. --

11. L‘oratoria disgiunta dalla giurisprudenza. La decadenza
di quella e i progressi di questa. — 12. Nel periodo impe—
riale l‘avvocatura romana diviene una vera professione. —

13. Le fonti romane. Le origini dell‘ordine e dell‘albo degli
avvocati. — M. La barbarie medioevale. Gliavvocati d‘arme

e campione:. — 15. Gli avvocati della Chiesa e la loro poca
importanza. Le corporazioni d'avvocati nei Comuni. —
16. Dottori del diritto e avvocati del Rinascimento. Distin-

quella perfezione organica, che solo era possibile dove
la scienza del diritto poteva dirsi radicata nelle istituzioni e nella consuetudini. Era naturale che, ﬁnoa quando
i rapporti tra gli uomini erano regolati da norme sopra—
tutto politiche e religiose, i patrocinatorl non potevano
essere che cittadini i quali mettevano a proﬁtto dei loro

difesi la propria eloquenza e bene spesso l'inﬂuenza politica, senza aver bisogno di commentare speciali disposizioni di legge. E tutti gli antichi giudizi non furono in .

realtà che giudizi di fatto.
Presso gli stessi Greci, che pure possedevano la no-

zione del diritto, come ebbe a notare il Vico (i), il pi:-»

trocinio forense fu quasi esclusivamente l'esercizio della
eloquenza, tanto che il Cantù ha creduto dimostrare che
anche il sommo Demostene non era che un oratore.
Si cercava sopratutto e‘ dalle parti e dei difensori di
commuovere, anzichè di convincerci giudicì,ed è notisdella scienza del diritto. — 19. Le vicende dell‘avvocatura
simo l’episodio di Iperide, che, difendendo Frine, l‘ete'ra‘
francese nel periodo rivoluzionario. La soppressione dell‘Ordine. — 20. Ricostituzione dell‘Ordine degli avvocati in
accusata di lesa divinità, seppe strapparne l’assoluzione
Francia. Il decreto del 14 dicembre 1810. L’ordinanza reale
mostrando ai giudicanti le sublimi bellezze di quel corpo
del 90 novembre 1822. L'ordinanza '27 agosto 1830. —21. La ' ignudo. E la stessa legge, cui questo fatto diede occamoderna legislazione francese sull‘avvocatura e le ultime
sione, per la quale si vietò agli oratori di usare artiﬁzi—
discussioni parlamentari. La continua decadenza dell’autoper muovere a pietà o & sdegno, e tutte le altre intese
nomia dell’Ordine. -— 2'2. L‘uvvocatura negli altri paesi
alimitare il calore delle espressioni e la durata delle
d‘Europa. L'avvocetura depressa in Germania e ﬁorente colla
arringhe, dimostrano, reprimendo l'abuso, come fosse
libertà in Inghilterra. — 23.11 tipo germanico e inglele. L‘avgenerale e inveterato l'uso di valersi di mezzi esclusivocalura nell‘Austria—Ungheria, in Russia, nel Belgio enein
vamente oratorî o quasi per la difesa dei rei. Del che si
Stali Uniti d‘America. L‘industrialismo e l‘avvocatura:
ha. una riprova ancora nel fatto di quel tale, che essen—
opinione dello Zanardelli. — 24. L‘avvocatura nella Svizdosi fatta preparare t'orazione da recitare davanti ai
zera moderna. — 25. Il foro italiano derivazione razionale
giudici in propria difesa, ebbe a dire a chi l’aveva scritta
e storica del foro francese. — 26. Varietà della legislazione
che, se gli era piaciuta leggendole. una prima volta, gli
sugli avvocati negli Stati italiani. I lavori parlamentari ela
era poi sembrate scolorita adatto alle successive letlegge dell'8 giugno 1874.
ture: al che il logografo rispose che i giudici dovevano—
4. Le prime manifestazioni dell'avvocatura, degne di appunto udirla una volta sola.
7. Ad ogni modo, in Grecia la difesa forense cominciònota del nostro punto di vista per il carattere diabituada'vvero ad assumere importanza e costituire una pro—
lità che vennero assumendo, si riscontrano in una forma
semplice di assistenza: quella che in antico si prestavano
fessione distinta e un distinto ordine sociale.
mutuamente parenti ed amici nelle difﬁcoltà della vita.
Già ﬁno dei tempi, in cui ai cittadini non era perEra, come si vede, la soddisfazione spontanea di un domesso di farsi difendere da altri in gindizio,si ricorreva
vere di famiglia e di affetto. Tale consuetudine andò
non pertanto all'appoggio di coloro, che del ministero»
estendendosia misura 'che i rapporti sociali si sviluppadella difesa s‘erano fatti una esclusiva occupazione. E
rono,e prese forme concrete di assistenza giudiziaria
questi preparavano per iscritto le orazioni, che poi il
quando ebbero vita i primitivi giudizi e gli uomini migindicabile'mandava e. memoria e, più o meno seriagliori della tribù o della gente si presero cura di sostemente, recitava davanti ai giudici. Perciò tali difensori
nere colla parola e l‘inﬂuenza loro le ragioni di quegli
si dicevano lngograﬁ, e furono tra essi anche alcuni che
cli'erano tratti davanti al giudice. Di qui prese le mosse
passarono alla storia come oratori immortali, poichè
presso i vari popoli quell‘istituto giuridico-politico del l'uso delle orazioni recitate personalmente delle parti si
patronato, che in Roma diede i migliori suoi frutti e fu
mantenne parallela'mente anche alle brillanti arringhe
la culla della classica avvocatura.
che gli oratori pronunciavano davanti ai tribunali.
5. Ma per lungo tempo il ministero della. difesa fu Solone si occupò nelle sue leggi anche degli avvocati.
qualche cosa di confuso e indistinto, una. protezione geSancl norme disciplinari sull’esercizio dell'avvocatura,
nerica del forte verso il debole che comprendeva e
che, moltissimo tempo dopo, erano in “vigore: stabilì che
l‘aiuto materiale e l‘influenza politica e il consiglio o il l’oratore greco dovesse essere di condizione libera, e
patrocinio giudiziario.
quindi era proibito agli schiavi di presentarsi in giudizio.
(tome tale, questa protezione era esercitate. dai sacer- per difendere un cittadino. Con altra legge proclamò
doti, dei suv! e in genere degli anziani della tribù che
indegni di esercitare l‘avvocatura, coloro che avessero
Eyevano sugli altri vantaggio di potenza e di reputamancato di rispetto verso i loro genitori, coloro che
11one. Cosiin Ebrei, i Babilonesi, i=Caldei, i- Persiani e
avessero riﬁutato di difendere la patria o di tenere
gli Egiziani ebbero simili patrocinatori, che da alcuni qualche pubblico uﬁicìo, coloro che avessero impreso un
storici furono anche onorati, a ragione o a torto, del
commercio scandaloso o contrario al pudore, coloro che
titolo di oratori, forse perchè dal popolo erano sopraavessero costumi notoriamente dissoluti, o avessero vistutto distinti per l‘uso che' in pubblico facevano della suto in qualche luogo di prostituzione. Inﬁne, un regoloro rudimentale eloquenza.
lamento particolare, che perla natura delle sue dispo(L'E, anche quando nelle società più progredita la sizioni, diede al ministero dell'avvocato un carattere
specializzazione delle funzioni sociali ebbe raggiunto un
pressochègreligioso, pose la massima che il recinto del
dlmet° grado di sviluppo, il ministero della difesa, se "foro e dell‘areopago era luogo reputato santo, prescri-zione tra loro illustrata dal Savigny. Poca. estimazione degli
avvocati. — 17. L‘avvocatura presso i Galli e i Franchi. Le
origini dell‘avvocatura francese e il suo sviluppo. Le prime
fonti. —- 18. Progressi dell‘avvocatura francese e ﬁoritura

venne assumendo i caratteri‘di una vera professione,

pure ancora e per gran tempo si mantenne ben lungi da

(1) De universo juris principio e! ﬁne mm, pag. 2.
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vendo, in conseguenza, che prima dell‘udienza, si spargesne dell'acqua lustrale, per avvertire i giudici e gli
oratori che non dovevano entrare che puri.
8. L’eloquenza greca fu, senza alcun dubbio, delle
migliori produzioni dell'intelletto umano, trovando perfezione in quel sentimento diffuso e profondo del bello,
che è la caratteristica di gran parte della vita dei Greci,
i quali seppero vestire delle seduzioni dell'arte persino
ivizi e i traviamenti degli uomini. Aristide il giusto, il

grande Demostene, Lisia, Eschine, Pericle che diede il
,suo nome al più bel secolo dell'antica civiltà greca, furono, per non citarne tant’altri, i degni campioni di
quella eloquenza, che, pur non temprandosi alla austera

scienza del diritto, divenne immortale per avere attinto
le più sublimi altezze dell‘arte.
Nè agli oratori greci mancò presso i loro contemporanei suffragio di larga ammirazione e di gloria. Non
ricevevano dai clienti un corrispettivo all‘opera loro,

ma dal popolo tutto: intere città decretavano i compensi

diritto, i quali non davano pareri che ai parenti e agli
amici. Il ponteﬁce massimo Coruncanio fu il primo che

rispondesse a tutti quanti lo consultavano.
Dall‘associarsi dell'oratore col giureconsulto nelle bi.
sogne del foro nacque prima il nome e poi la professione
dell'avvocato, quale in sostanza anche attualmente è
compresa.
Prima il nome. Infatti l'advocatio altro non era in
origine se non la chiamata, che faceva il patrono o
l'oratore in auxilium del suo difeso avanti il giudice
di tutti coloro che potevano essergli utili in qualsiasi
modo, persino come testimoni (2). ( Ma, scrive Zanar—
delli (3), siccome in generale l‘oratore, non sempre dottoe
profondo nella giurisprudenza, nelle ardue tesi giuridiche
chiamava ad aiutarlo un giureconsulto, e ne citava le
opinioni, confortandosi della sua autorità, per modo che
gli oratori sovente prendevano posto al foro assistiti dai
giureconsulti che avevano loro dato il proprio avviso
sulla questione. cosi a questi ultimi venne allora special.

_ai migliori, e ad essi erano serbate le più alte cariche

mente attribuito il nome di avvocati. In seguito insigni

dello Stato. E, benchè Cbilone avesse detto essere il
miglior governo quello in cui sia ascoltata l'autorità

cittadini cumularono in sè le funzioni di oratore e di
giureconsulto, e quelli furono i primi veri an‘/vocati,

della legge e non quella degli oratori, questi ebbero
, sempre inﬂuenza somma, non solo negli affari privati,
ma anche e sopratutto nelle cose pubbliche.
9. In Roma ﬁno dai primi tempi fu in onore il mini. stero della difesa, che si esplicava nell'antico patronato.
Era questo un complesso di rapporti, che passavano tra
.un nobile da una parte, il patrono, e un vario numero
…di plebei dall'altra, i clienti.

benchè anche più tardi si scindessero tali funzioni, attri.

Essendo i precetti giuridici e religiosi monopolio della
nobiltà ein pari tempo rimanendo la plebe esclusa da
tante manifestazioni della vita sociale, i patroni si assumevano, per consuetudine e per leggi inerenti alla stessa
organizzazione della repubblica, la protezione dei plebei,
la quale si esplicava sopratutto nel patrocinio forense.

Estesissimi del resto erano i doveri reciproci dei patroni
.e «lei clienti. L’opera del patrono non si limitava a un determinato affare o a una serie di affari, ma abbracciava
ogni cosa e per tutta la vita del cliente; questi, dal
canto suo, doveva. in ogni occasione dimostrare al patrono la pr0pria riconoscenza ed era anche tenuto &
pre-stargli taluni servizi.
Era l'antichissimo uso della assistenza prestata dei
forti ai deboli verso un certo corrispettivo di devozione,
assistenza che si manifesta più lontana nel famulato dei
tempiomerici epiù vicina nel vassallaggio medievale ( i).
I patroni romani, frequentando abitualmente il foro,
in breve ne divennero gli oratori, come narra Cicerone,
e in progresso di tempo assunsero la difesa, non soltanto
dei primitivi clienti plebei, ma di tutti coloro indistintamente che ne li richiedevano, facendo cosi assurgere
il ministero della difesa a una vera professione. Ma,
come i Greci, essi per molto tempo non furono che sern-

plici oratori.

\

10. La scienza del diritto, e, quindi, la professione del
giureconsulto cominciò a svolgersi più tardi e a parte.

buendo, per una strana fortuna di cose, il nome di
advocatus specialmente all'oratore ).
11. Abbiamo, per altro, già accennato che anche in

Roma l'eloquenza p'er lunga pezza ebbe il sopravvento
sulla scienza del diritto; ed ora dobbiamo aggiungere
che, tranne poche eccezioni, le due discipline rimasero
molto tempo distinte nella vita romana, con danno

d'entrambe senza dubbio.
L'arte oratoria ne scapito maggiormente, venendo &
mancarle in progresso di tempo la sua stessa missione,

poiche la condizione dei cittadini in giudizio giunse &
dipendere principalmente dalla loro posizione difronte
ai principi di diritto. Per il che, taluni, fraintendendoil
concetto e i limiti dell'eloquenza e della scienza giuridica, ebbero & trovare nello sviluppo di questa una delle
ragioni della decadenza di quella.
Per converso, le attribuzioni dei giureconsulti romani
andarono rapidamente aumentando, tanto che all‘epoca
di Cicerone, secondo egli stesso attesta (4), esse com—
prendevano, oltrechè quelle dei moderni avvocati, perﬁno talune pertinenti al notarinito. Infatti, essi, non solo
consigliavano sulle norme di procedura, interpretavano
la legge e assistevano i clienti in giudizio, ma ben anco
redigevano gli atti giudiziali e stragiudiziali.
E, poiché parecchi giureconsulti riuscirono poi a diventare buoni oratori, quelli che erano semplicemente
oratori più presto caddero in discredito, e la difesa forense si riassunse a poco a poco nelle mani dei soli giureconsulti, guadagnando nella sostanza quello che perdeva dal punto di vista estetico. E Quintiliano, che
muoveva acerba guerra alla scienza del diritto princi-.
palmente perchè non la conosceva, come del reste!
detrattori di tutti i tempi e di tutti i paesi, non può esser

creduto quando dice che i giureconsulti 's‘affaticaronq

"I primi giureconsulti, anzi, non furono che maestri di

invano per acquistare l'arte del dire, perchè prima dl

(i) Rilevando questo carattere feudale del patronato romano,

istituto che concretizzi la difesa nelle forme fondamentali del-

messo in evidenza, del resto, dal Niehuhr e dal Michelet, il

l‘avvocatura.

Grellet-Dumazeau (nel libro Le bmw-eau remain , Paris 1858,
cap. xv) non vuole riconoscere nel patronato l’origine dell'avvocatura classica, ricollegando invece tale origine al principio
naturale della difesa. Noi (n. 4) abbiamo già notato come da
questo principio naturale e universale nascano e le prime manifestazioni dell‘avvocatura e lo stesso patronato. Ma, appunto
per ciò, non è men vero che il patronato romano sia il primo

in Roma, di associare alla difesa personaggi inﬂuenti.i quali
non aprivano mai bocca e solo giovavano alla causa colle loro
presenza. Gosl, accanto ad Ortensio, nella difesa di Verre sede}:
tero L. Cornelio Sisenna, P. Scipione e non pochi altri nobl|l
(V. Ciccotii, Il processo di Verre, Milano 1895, pas. 179)«
(3) L‘avvocatura, p. 156.
(4) Cie., De oratore, !. 48.

(2) È degna di nota la consuetudine, che sempre si conservi?
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‘lui molti insigni, a cominciare da Scevola e da Grasso,

mancava allora allatta la nozione del diritto, se, come

avevano illustrato egualmente la scienza del diritto e
l'eloquenza.

è certo, esso veniva identiﬁcato con la forza e la fortuna.
Ond'è che i priml avvocati, di cui abbiamo notizia in

12.001 sorgere e consolidarsi dell‘ Impero l'avvocatura
divenne una professione nel più proprio senso della pa-

quei tempi,erano detti avvocati d'armio campiones (7),
ed erano persone che coll'arme in pugno combattevano

:rola,poi che l'esercizio dell'arte forense non fu più sga-

nei duelli giudiziari per le ragioni altrui. Ed è lecito

bello alle ambizioni che nelle forme democratiche aspirano a soddisfarsi colle più alte cariche dello Stato. E,
d‘altra parte, il rapido avvilupparsi dei rapporti e delle
norme giuridiche rendeva necessario all'avvocato lo
studio abituale e quasi esclusivo del diritto.
In quel lungo periodo di vita romana, in cui tra la
rovina irresistibile di una vecchia civiltà, pur molti istituti sociali antichi presero consistenza storica perpetuandosi nella civiltà nuove, anche l'avvocatura, se
divise le sorti dell’ambiente e fu tocca dalla generale
putredine, assurse per altro a forme concrete di istituzione, che dovevano mantenersi a base di tutta la sua
'
storia successiva.
Mentre non pochi la disonorarono colle venalità e il
servilismo — le due note dominanti della decadenza
romana -— l'avvocatura ﬁssò i suoi caratteri nelle leggi
dello Stato e illustrò co’ suoi migliori la scienza del diritto, dando agli uomini maestri e legislatori.
18. Nel Corpus juris Jurtinianei, che fu opera di
giureconsulti, abbondano le norme che regolano l‘esercizio dell‘avvocatura (1), nelle quali troviamo tutti i

indurre che taluno di questi strani avvocati intervenisse
ancora a favore d'altri in quegli orribili o ridicoli mezzi
di prova, che, oltre il duello, si compendiavano nelle
ordalje e nella classica bestemmia-di giudizi di Dio.
15. Ad altri la cura di esumare nell‘evo medio e nei
primi tempi della modernità tutti quei frammenti di vita
forense, che vorrebbero porre in essere vestigia dell'avvocatura. A noi pare che tutto ciò poco importi, se
pensiamo che, e per la segrete2za dei giudizi e il metodo
inquisitoriale e per la mancanza di una lingua viva e
peril dominio assoluto che nel campo intellettuale aveva
il principio di autorità, le disquisizioni giudiziarie erano
in quei tempi, se non affatto impossibili, inutili e di nessuna importanza.
.
Quelli, che fino delle epoche barbariche furono detti
avvoﬂztidella Chiesa (S),perchè si occuparono dal punto
di vista giuridico degli interessi canonici e talora anche
delle vertenze che altri sottraevnno ai barbari giudizi
del tempo per sottoporli alla equità più che alla giustizia
della Curia, avevano in realtà funzioni indistinte di carattere principalmente politico e morale, tanto che potè
in questo senso chiamarsi avvocato di S. Pietro anche
Carlo Magno, il quale, se il vero narra la storia, non
sapeva nemmeno scrivere le iniziali del proprio nomel

-caposaldi delle leggi posteriori. Cosl in un rescritto
degli imperatori Valentiniano e Valente (2) è persino
fatta, e rigidamente, la distinzione fra avvocato e procuratore, là dove e detto ( quisquis cult esse causi-

E negli Statuti comunali, se si dettano norme intorno
all'esercizio dell’avvocatura, non si fa che copiare il diritto romano. Ed anzi l‘Ordine degli avvocati perde
tutta l'importanza, che il diritto romano gli attribuiva,
divenendo l'antico collegium o corpus una delle moltissime corporazioni, in che si divideva ogni ceto della
cittadinanza comunale.
16. Chi, parlando dell'avvocatura, quando giunge al
Rinascimento, fa con entusiasmo la storia dei giureconsulti di allora, evidentemente parla di cosa che solo in
parte interessa l‘argomento preso a trattare. Poichè fu

dicus, non idem in eadem negotio sit advocatu: ).

E altrove sono imposte limitazioni all‘esercizio della
avvocatura (3) e si dànno le norme per essere ammessi
nel consortium advocatorum, limitando anche il numero di quelli che possono esercitare in una data
città (4). Gli imperatori Leonee Antemio parlano in un
rescritto(5) della matricula del foro di Alessandria,
che corrisponde certamente al moderno albo. Ninn
dubbio, poi, che nel Consortium advocatorum detto

anche nelle Costituzioni imperiali Consortium o Corpus
togatorum (6) e altrimenti, si debba ravvisare quello

profondae rigorosa la distinzione tra idottori del diritto

che divenne poi ['Ordine o collegio degli avvocati.

e gli avvocati (9). E il Savigny rileva molto bene che
« il collegio dei dottori di diritto o leggenti dell'Univen
sita nel medio evo è ben distinto da quello dei dottori,
avvocati e giudici, il quale si riattacoa senza dubbio agli
antichi collegi di scabini e di giudici ed è molto più an-

14. Venne l‘onda della barbarie, che molto spezzò via
della civiltà romana e molto e per lungo tempo coperse
di tenebre.
Erano tempi guerrieri, e il diritto perdette impero e
dignità; poichè il senso del giusto si perde là dovei giudizi sono afﬁdati agli uomini d'arme. Silent inter arma
leges. Ed e a notarsi chelostesso fatto oaratteristicamente
democratico, di essere i giudizi devoluti direttamente o
Quasi al popolo, fatto generale nell'epoca dicui parliamo,

tico del primo. Non furono mai riuniti fra loro questi

natura del popolo.
Anzi può dirsi che, da un punto di vista razionale,

collegi: forse gli antichi professori della scuola uscirono
dal collegio deijudices, per cui chiamansi spessojudices
o causidici. Quando poi sotto il titolo di dottori si formò
una classe a parte, godettero questi di tale stima, che
poterono certo entrare nel collegio dei judices ogni
qual volta lo vollero. Inoltre, più tardi, essendo diminuito il numero dei grandi dottori e il loro ufficio divenuto meno onorato, tutti i membri del collegio dei

… Dig-, lib. …, tit. |, Depoatulando; Dig., lib. …, tit. …, De
-yracuratoribus et defenuov:ibuu; God., lib. n, tit. vr, De postu—
1°"d0; Cod., lib. u,tit. vu, De advocatis diversorum judiciorum;
q°du lib. u, tit. v…, De advecatu'e di::eraornm judicum; Cod.,
l”’- "7 …. Il, De advocals'o ﬁeri; Cod., lib. u, Lit. :, De errore

(7) Muratori, Antichità ital-"mn, Dissertazione un:.
(8) Veci. questa voce.
(9) Certo alcuni dei grandi giuristi di quei tempi professato…)
anche l'avvocatura. Cosi, per citarne uno, il Farinacio, che difese
Beatrice Cenci. Ma erano eccezioni, e sopratutto per il giure-

-aduocatormn, etc., etc.

consulto stesso. il quale si limitavaìrolentieri alle consultazioni.

Portava maggiormente all‘oppressione del diritto da
Parte della violenza in tempi in cui la violenza era della

(1) Cod., lib. u, tit. vr, De postulando.
(3) Dic.. lib. il, tit. |, Ulpiano.
_
(4) Cod.. lib. n, tit. vu, De «docenti: diueraormn iudiciorum.

-(5) ma.

L‘arringo giudiziario era disertato dai migliori, tanto che lo
Zanardelli potè osservare che le orazioni forensi _di Pietro
Badoere, le uniche di quei tempi " che, stampate, abbiano
ottenuta l‘attenzione dei contemporanei e dei posteri ,, valgonoben poco del punto di vista giuridico.

.

@) God., lib. u, tit. vl, De postul., B. Imp., Leo et Autemius.

:

Dress-ro “ALIANO, Vol. IV, parte 2‘.
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judices ﬁnirono per prendere il grado di avvocato, e si
fecero chiamare advocati, doctores et judices, quantunque il titolo di dottore non avesse alcun rapporto col
loro collegio (1).
È da questo momento soltanto che ricomincia a tornare in onore l'avvocatura. Ma, per lungo tempo, se
possiamo ammirare i commenti ele consultazioni dei
giuristi, assistiamo d‘altra parte a ben tristi vicende di
avvocati costretti dalle necessiià del tempo a consumare
l‘ingegno e logorare il carattere in meschino questioni,

dommatiche e incredibili cavilli; derisi e vituperati non
solo dal popolo, ma sopratutto dagli stessi giureconsulti.
E allora che, celebrandosi la festa di Ives, un avvo-

cato fatto santo per la sua eccezionale onestà, i fedeli
intuonano un inno atroce per i suoi colleghi:
Advocatus et non Zaira:
Res miranda populo!

E Cujacio, che naturalmente prodiga tante lodi ai giureconsulti e chiama la loro professione seminarium dignitatum, non si perita di raccogliere le più violenti
invettive contro gli avvocati e ve ne aggiunge volentieri
delle sue (2).
Ma, come si è detto più sopra, la storia dei giureconsulti del Rinascimento interessa ciò non pertanto quella
dell'avvocatura, in quanto che i giuristi a lungo eserci1 II'OIÌO una delle cospicue funzioni dell‘avvocatura, il
nare cOnsulli, e fecero riﬁorire di una nuova vita la
scienza del diritto, che alimentò e illustrò l'avvocatura
europea moderna.
17. Questa ebbe, si può dire, la sua culla in Francia.
Nel secolo decimosesto, siccome nota il Lerminier (3),
la. scienza del diritto passò d‘Italia in Francia, sia pure
per opera d'un italiano, Andrea Alciato. Ed ivi trovò
terreno propizio a sviluppare l'avvocatura.
I Galli avevano avuta da Roma la loro organizzazione
giudiziaria e con essa le norme costitutive della vita forense. E quando i Franchi invasero il paese e si sovrap-

pn)sero ai prischi abitatori, ottenebrando anche quelle
regioni colla generale barbarie, le istituzioni di cui parliamo avevano già profonde radici; sicchè poterono
sopravvivere‘all‘ignoranza di qualche secolo e risorscro
rigogliose appena vennero attntendosi le rozze abitudini
del popolo guerriero(4). E infatti già sulla ﬁne del secolo XIII, e sul principio del XIV l'avvocatura, come
molte altre istituzioni, ha raggiunto in Francia un notevole grado di sviluppo e di organizzazione. Ne fanno
fede i documenti legislativi dell‘epoca (5).
Connessa ai Parlamenti giudiziari, che trattavano di
inﬁnite materie, dai furti civili tra vicini agli interessi
più vitali dello Stato, l‘avvocatura francese assunse
rapidamente grande importanza. sebbene per lungo
tempo il fatto stesso di questa connessione con un istituto di indole essenzialmente politica dovette ritardare
la organizzazione dell‘avvocatura come professione.

(1) De Savigny , Storia del rliru'Ho romano nel medio-evo,
vol. …, pag. 86.
(2) Opera omnia, comm'. in lib. …, Pauli ad edictum, Unione
Tip.-Editrice Torinese, 1874, vol. vt, c. 40 e 130.
(3) Lerminier, Introduzione generale alla storia del diritto,
cap. [V e seg.

’

(4) Della professione dell‘avvocato si occupavano i Capitolari
di Carlo Magno.
' (5) Istituzioni di Luigi IX il Santo del 1970; Ordinanza
“2: ottobre 1274 di Filippo III; Ordinanza 25 maggio 1325 di
(. urlo il Bello.
6) Ordinanza 3 aprile 1299 di Filippo il Bello; Ordinanza del
Parlamento, 11 marzo 1344; Ordinanza 8 dicembre 1490; Rego-

18. Scioltasi dai Parlamenti, l‘avvocatura conquistò il
vantaggio dell‘autonomia e mantenne vigorosamente
quella della sua grande importanza-morale e politica. E
la storia degli avvocati in Francia si impernia tu…;
nelle manifestazioni dell‘autonomia e della rinomanza.
dell’ordine e nella profonda coscienza e nella gelosa cura

che sempre ne ebbero i suoi membri. Fino dal XIV secolo gli avvocati erano stretti in una corporazione auto-’

nome, che si distingueva affatto dalle altre corporazioni
d’arte di quel tempo, essendo aperta e volontaria; tiovevano sottostarea una rigorosa disciplina,impegnandosi
con giuramento, che si rinnovava ogni anno, & precisi e
minuziosi doveri: in compenso, godevano di non pochi

privilegi e davano largo contributo alle più alte cariche
dello Stato, e principalmente alla magistratura (6).
Era, quindi, naturale che, col riﬁorire della scienza
del diritto. la Francia desse subito all'avvocatura non
pochi dei suoi più grandi campibni.Sr no giuristi illustri
e valenti oratori ad un tempo, esempi di probitù. e di
coraggio, manifestazioni singole e collettive di virtù

cittadine, importanti deliberati relativi alla costituzione
e al funzionamento dell'Ordine, che illustrano per dei

secoli l‘avvocatura francese. Ma anche in Francia faceva.
difetto quella larga libertà politica, di cui l'eloquenza
forense ha bisogno per toccare le più alte mete cui e
destinata; e noi, scorrendo queste belle pagine di storia,
ci convinciamo che all‘ammirazione nostra molto èstato
sottratto dalla tirannia passate (7).
19. Solo all‘epoca della grande Rivoluzione (8) ven-

nero formalmente garantite la pubblicità orale delle
decisioni giudiziarie e la difesa. Ma proprio allora, e
sembra strano a prima giunta. l‘Ordine degli avvocatie il nome stesso di avvocato venivano aboliti (9). Certo

il provvedimento draconiano si deve in parte all‘odio
sistematico, che i fautori della Rivoluzione nutrivano
contro tutto ciò che sapeva di antico, e al fatto che
l'Ordine degli avvocati aveva tutti i caratteri di quelle
corporazioni privilegiate, di cuisi era proclamata senza
altro la soppressione. Ma v‘erano anche motivi d‘ordine—
diverso. Cosi il Fournel (lO) nota che, appunto perché si
aveva in grande onore l‘avvocatura, si tentò di troncarne la storia gloriosa alla vigilia di una prevedibileinvasione di inetti e indelicati, quale doveva derivare
dal fatto che l'investitura degli avvocati passava dai
Parlamenti ai numerosissimi tribunali di prima Istanza.

Inoltre non è improbabile che in quei momenti, in cui
si aveva in animo di instaurare dal fondamenti un re-

gime afl‘atto democratico, si stimasse prudente umiliare un ceto di persone, che per la natura della loro
professione e per lunga tradizione potevano riuscire di
pericolo alla causa della libertà.

Perciò si istituirono allora dei semplici sz'enrari-af7 ﬁciasi reclutati trai pochi giovani sottratti agli ohblì'ghl
militari, digiuni di diritto anche perchè le scuole ne'
lamento 7 settembre 166l'. Dichiarazione l7 novembre 1690:Dichiarazione 20 gennaio 1700, ecc.‘ ecc.

(7) L‘Ordinanza del 1539, opera del cancelliere Poyel, priva…
gli accusati del diritto di farsi difendere da un avvocato e introduceva la_procedura segreta. Ma il principio della difesa ful’"f
forte della legge, e i giudici spesso permisero agli accusati dlcomunicare coll'avvocato. L‘ordinanza del 1670, non ostante IV
vive proteste deI presidente De Lamoignon, completò l'ape"
del cancelliere Poyet, privando l’accusato della difesa anche
nelle cause capitali.
(8) Legge 3 novembre 1789.
(9) Decreti 16 agosto, 2 settembre e 15 dicembre 1790-(10) Histoire des «vocata, tomo u, pag. 508.
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erano stato soppresso Nondimeno l'avvocatura in fatto
sopravvisse, poichè anche allora gli uomini di legge,
ogniqualvolta lo hanno potuto, _s1 dedicarono con affetto

e con coraggio alla difesa degli accusata.
20. Ma presto risorse il culto del diritto coll‘Accademia di legislazione e l‘ Università di giurisprudenza,

e non tardò troppo la legge a ripristinare insieme alle
scuole di diritto, il ruolo e il titolo di avvocato (l) come
l'opinione pubblica ormai reclamava, poichè nella eco-

nomia dei nuovi/tempi inspirata al libero cozzo delle
energie individuali l‘avvocatura diveniva più che mai
congegno necessario. E tanto potè sulla volontà_ degli
uomini la fatalità della storia, che il compito di ricostituire deﬁnitivamente 1‘ Ordine degli avvocati doveva toccare all'uomo, che forse più d‘ogni altro odiò gli
avvocati, a Napoleone, che, consumando il colpo di
Stato del 18 brumaio, aveva detto: Gelliamo gli av—
vocalinel ﬁume! Ne fu presto il grande guerriero a
intendere la necessità del provvedimento; ed è noto

come egli scrivesse al cancelliere Cambucérès, che gli
aveva sottoposto il progetto di decreto, come tal pro-

vocatura. Non per questo mancarono in Francia importanti lavori e discussioni nella scienza e nel Parlamento
intorno all'avvocatura,ed è fra tutti notevole la lunga
polemica,cui diedero luogo le proposte di legge del 1° (6)
e 20 marzo (7) e 20 novembre 1886 (8), intese in vario
senso a proclamare la libertà della difesa, sopprimendo
o menomando l'Ordine degli avvocati.
A complemento di ciò che ora si è detto intorno alla

avvocaturain Francia, ricorderemo che di là ci vengono
i più caratteristici esempi di probità e dignità professionale; poichè il foro francese ancor oggi è rigido os—

servatore della propria disciplina e custode della moralità pubblica e privata dei suoi membri. Non per tanto
e, sebbene i più autorevoli giuristi abbiano sempre
lottato per l‘autonomia dell‘Ordine, la nota più saliente
nella storia contemporanea dell‘avvocatura francese è
la interpretazione progressivamenterestrittiva che la
giurisprudenza ha dato ai poteri giurisdizionali e disci—
plinari dell’Ordine stesso. Ormai, anche in Francia il
classico motto: « l'ordre est maitre de son tableau »
è relegato tra le memorie.

getto era assurdo e lasciava indifesi contro siffatti

22. Poco è a dire per ciò che riﬂette la storia della

faziosi, arte/ici di delitti e di tradimenti. « Io voglio,
aggiungeva Napoleone, che si possa tagliare la lingua
a un avvocato che ne usasse contro il Governo » (2).
E il decreto, che fu emanato il 14 dicembre 1810, risentì
molto dei preconcetti di Napoleone, lasciando intravve-

avvocatura in altri paesi, dopo che nell'antica Roma e
in Francia abbiamo rintracciato i caratteri sostanziali
di questa professione.

dere dal suo stesso preambolo tutte le difﬁdenza che

si riproducano rispettivamente le linee principali della

gli avvocati inspiravano al Governo (3).
.
L‘ordine fu sottoposto a una continua e rigorosa Vlgllanza, anche per ciò che riguardava la sua ammini-

vita forense di Roma repubblicana e Roma imperiale.
Quetata la bufera barbarica, le antiche istituzioni romano, come in tutti i paesi che furono di Roma, risor-

Soltanto è notevole come in Inghilterra e in Germania,
colla analogia delle generali condizioni politico-sociali,

strazione interna. Interveniva in tutto e per tutto il

gono anche in Germania e nel Regno Unito, Ma qui è

procuratore generale,e il Ministro della giustizia poteva

terra di liberi, anche sotto vieta forme di governo; in
Germania il feudalismo perpetua la tirannia padroneggiando lo stesso impero.

pronunciare direttamente, e senza ombra di contraddittorio, molte pene disciplinari, compresa la cancellazione
dall‘albo.
La rappresentanza dell'Ordine era nominata dal procuratore generale, il foro non avendo altro diritto che

E perciò che tace in Germania la vita forense, ed ivi

quello di presentare i candidati.
Il decreto feriva a morte quella che era l'anima del-

il diritto si rifugia nelle università e nei gabinetti degli
studiosi. Riﬁoriscono gli studi. Si esumano a migliaia e
migliaia i brani dell'antica sapienza giuridica, si analiz—
zano pazientemente, si studiano, si commentano: il pen-

l'avvocatura francese, l'autonomia dell'Ordine.0nd'è che
le proteste e le recriminazioni furono continue e vivaci,
e provocarono l‘Ordinanza reale del 20 novembre 1822,

siero giurìdico romano risorge vivo e intero, come in
nessun paese e in nessun tempo mai.
Eppure nessuna vitalità nei giudizi, nessuna gloria

la quale, per altro, se rimaneggiò in meglio il sistema
disciplinare e prodigò all'avvocatura buone parole ed

dell'eloquenz1i. forense. L'avvocatura non è illustrata
che dal martirio: sono Barneveldt e Grozio condannati

elogi, tolse all'Ordine perﬁno il diritto di presentare
candidati alla sua rappresentanza (4).
Nuove censura e rimostranze da parte degli avvocati,
le quali a nulla valsero. Soltanto, coll'0rdinanza del 27
agosto 1830 fu ridonata all’Ordine la facoltà di eleggersi
liberamente la propria rappresentanza e il proprio prendcnte (5).
‘

da Maurizio di Nassau, quello a morte e questo al car-

21. Le due Ordinanze del 1822 e del 1830 rimasero so—
stanzialmente immutate e costituiscono ancora il nucleo
della legislazione francese relativa'all’esercizio dell‘av-

di Legge se ventoso dell’anno XII (1804).

cere perpetuo, per avere parlato da uomini liberi. Non
altrimenti in Roma imperiale si trovano giuristi insigni
e non avvocati disdreti, e Giulio Gallico, avendo discusso
con eccessivo calore davanti a Claudio, viene buttato nel Tevere.

E ancor oggi il foro germanico è quello maggiormente
regolamentato dal potere governativo sebbene la legge
del 1° luglio 1878 abbia di molto rialzato il decoro e il '
prestigio dell'avvocatura. Prima, infatti, di questa legge

(2) Se a spiegare la grande avversione di Napoleone per gli

tacciato di liberalismo. Gli avvocati protestarono, cancellando
dalle liste di presentazione tuttii candidati preferiti dal Bellart.

"vocati non bastasse la secolare e proverbiale antinomia tra

Di qui una inchiesta, e poi l‘ordinanza del 20 novembre 1822.

la spada e la toga, ricorderemo che nel plebiscito del 1804, del

mlm.ei'oso foro parigino solo 4 avvocati votarono in favore
dell'Impero_

dali)? detto in onesto preambolo che il decreto doveva “ rianmust ° l'Elìole di quella disciplina salutare, di cui gli avvocati si
Tavano tanto gelosi nei bei tempi del foro ,..
unl4tlaîtnche questa disposizione ha la sua causa immediata in

me t °' “ P1'I°Ciiratore generale Bellart escludeva costantea e dal Consiglio le migliori illustrazioni del foro che fossero

(5) In origine il presidente dell‘Ordine era il doyen; poi fu il

hdlonnier della Confraternita di S. Nicola. E da allora in poi il
presidente dell‘Ordine degli avvocati in Francia ebbe sempre il
nome di britannier.
(6) Deputati Michelin, Planteau, Pichon, Millersnd, Henry
Mathe, Camille Dreyfus, Raque de Filbol.
(7) Deputato Maurice Faure.
(8) Deputato Vergaio.
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la professione d'avvocato era in Germania più o meno

ancora quando era altrove delitto spingere lo sguardo
nei terribili misteri dei giudizi inquisitoriali. E, benchè

reti della teoria probatoria, che aveva qualche cosa di
algebrico (4). Se si aggiunge che il procedimento” in rag.
teria civile era presso che segreto e che in materia penale la pubblicità. dei dibattimenti (ammessa molto tardi
anche) era assai ristretta e abbandonata alla discrezione
del giudice, che gli avvocati erano in numero limitato,
ordinati e patentati dal Governo, è facile comprendere
come in Austria la. vita forense fosse quasi nulla. Racen.
temente tale condizione di cose fu di molto migliorata,
specialmente colla legge del 10 settembre 1885. Note.
volissima, poi, fu la legge del 6 luglio 1868, che ha tolta
la limitazione del numero degli avvocati. Ad ogni modo,
il fòro austriaco e sempre lungi dall’avere grande importanza e autonomia.
Assai diverse, invece, sono fatte le condizioni dell‘avvocatura in Ungheria dalla legge 4 dicembre 1874. lvl
per la professione dell‘avvocato sono istituiti quegli

le esigenze dei tempi abbiano anche nel Regno Unito

esami di stato, che sono uno dei capisaldi in Italia pei

a lungo avuto il sopravvento sull‘indole stessa della
popolazione (I), pure è là che troviamo i più antichi
esempi di illustrazioni del foro, che divennero ad un

propugnatori della riforma universitaria. I Consigli deil?0rdine godono di una certa autonomia, e, ciò che va
notato, sono anche chiamati a fare proposte di riforme
nel dominio della giustizia.
la Russia, naturalmente, le condizioni del fòro sono
peggiori (5). Segretezza nel procedimento, proibizioni
di ogni specie fatte agli avvocati nell'esercizio delle loro
funzioni, limitazione del loro numero da parte del Governo. La legge del 20 novembre 1864, in parte poi
modificata da quella del 25 maggio 1874, divise gli av-

assimilata con quella di procnratore, di notaio, d‘usciere
e perﬁno di agente di cambio: nel \Vi'iriemberg, ad
esempio, l'avvocato si occupava anche delle afﬁssioni

per le vendite forzate e notiﬁcava i protesti delle
cambiali.
La legge del 1878 ha tolto le molteplici differenze
tra il foro dei vari Stati, e per tutti ha disposto severe
condizioni per l’ammissione all‘esercizio dell'avvocatura,

condizioni uguali a quelle richieste pei candidati alla
magistratura. E il magistrato che inscrive gli avvocati

e ne sorveglia la disciplina, il Consiglio dell‘Ordine
avendo soltanto un potere consultivo.
Invece nell'Inghilterra la libertà, organica in quelle

istituzioni politiche, aveva dato impulso alla vita forense

tempo illustrazioni della politica. Poichè, come già.
nell‘antica Roma e nella Grecia democratica,nel Regno
Unito l'eloqusnza forense fa il campo, in cui lottarono
per la. gloria e la conquista delle più alte posizioni po—
litiche i migliori ingegni della nazione: nè la forma
monarchica del governo potè troppo sulla. sostanza democratica delle istituzioni inglesi.
'
E l'avvocatura inglese per tutto il volgere della sua
storia. ci dtt ancora una volta l'idea di quella grande vita.
forense che illustrò i tempi migliori di Roma. Tommaso
Moro, Francesco Bacone da Verulamio, Edoardo Coke,
Erskine, Mackintosh, Pitt, Brougbam,Curran,Grattan,
O' Connel, e tanti altri immortali, nelle loro orazioni forensi e nell'opera legislativa, ricordano i più grandi
oratori e giureconsulti di Roma. Caratteristica in questa
specie di ritorno storico è la profonda analogia tra un
celebre processo inglese e il più grande processo romano: analogia nella persona dell‘atcusato, che nell‘un
caso e nell‘altro è un funzionario impinguatosi colla
spogliazione delle colonie, analogia nelle forme del procedimento, nella condotta dell’accusa (2), analogia perfino nel nome‘dei due protagonisti, Verra e Warren
Hastings (3).
23. Il fòro germanico e inglese costituiscono, per cosi
dire, i due tipi fondamentali su cui si modellano "quelli
degli altri paesi, mentre il foro francese e un tipo a. sè,
continuazione e trasformazione dell’ italiano antico,
tronco diramatore dell'italiano moderno.
L'austrlaco lino e. pochi anni or sono era un peggioramento del tipo germanico. Ivi il formalismo quasi
sostituiva l‘opera della giustizia, non permettendole
alcun movimento spontaneo. Le facoltà della difesa, la
stessa ricerca della vorità'erano imbavagliate entro le

(1) Cost l’esercizio dell‘avvocatura fu a lungo un privilegio, e '
ad esso i cattolici, per esempio, non vennero ammessi che
colla legge del 94; giugno 1782.
(9) Come il Ciccotti (op. cit.) rileva. la parzialità. di Cicerone
nell’imputare a Verro tutte le birbonate dei suoi accoliti, cosi il
Molleson (The life of Warren Hastings, the ﬁrst generator of
India, London

1894) sostiene che a torto gli accusatori di

Warren Hastings gli attribuirono tanta parte di ciò che avevano
fatto Elias Impey agli altri addetti.
(3) Non meno notevole è anche la comunanza. negli oratori
inglesi e romani di una grande attitudine ad assoggettare'i
testimoni & un vero fuoco vivissime e incrociato di domande e
di obbiezioni, quelle. che gli In,,lesi chiamano cross-examination.

vocati in giurati e non giurati. I primi sono rigorosa

mente ordinati in corporazione; gli altri, in cambio di
minori diritti, godono di maggiore larghezza, quanto
alle condizioni per l'ammissione all'esercizio e quanto
all‘esercizio stesso. Per‘nltro, notiamo che la legge del
7 gennaio 1876 esclude le donne anche dalle funzioni di
avvocato non giurato.
- — Il tipo inglese si riproduce nel Belgio, il piccolo Stato
che per civiltà. non è secondo ad alcun altro nel mondo,
e, sopratutto, negli Stati Uniti d‘America.
E difficile trovare tanta ﬁoritura di vita forense in
breve lasso di tempo quanto ci è mostrata dalla giovane
repubblica nord-americana. Lo Zanardelli, mettendo a
raffronto il grande sviluppo industriale degli Stati Uniti
dell‘America del Nord colla inﬂuenza grandissima che
ivi esercitano nella. vita pubblica gli avvocati, accenna

a credere che non sia ambiente propizio al fiorire dell‘avvocatura quello dove è comune e vivissime. la pratica
degli affari. Ma. è appunto questo.agitarsi di interessi
nella moderna concorrenza, che, come già accennammoa
proposito della Francia, favorisce e rende anzi necessario
lo sviluppo dell'avvocatura.
.
Certo, contribuì ad illustrare l‘avvocatura americana
l‘organismo e il carattere giovane di quel pOpolo, Che

in breve ha toccato il punto più culminante dellaciviltà
moderna ﬁno a far paventare la sua egemonia alli!
(4) Si esigevano, ad esempio, venti diverse condizioni per
costituire una prova completa; e da questa si discendeva gradatamente attraverso un meccanismo complicato di mezze-.
prove e seconde mezze—prove. " Cinque combinazioni di me…
di prova, diceva. il prof. Beidtel, costituiscono una P“…
mezza—prova: seconde mezze—prove sono il giuramento supple'
tive, un testimonio dubbioso o un testimonio sospetto ..(5) Per dare una idea della. parte che, almeno fino & PU_C°
tempo fa, aveva il diritto nelle risoluzioni giudiziarie in Russia.
ricordiamo un appunto del De Cristina. Egli narra che. nl—
l‘epoca del suo viaggio in lius=ia, si raccontava con granda
stupore e ammirazione il fatto di un oscuro privato che avuti
vinta una causa contro grandi signori!
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vecchia Europa. Forse è soltanto la che sono possibili

nelle molte regioni corrispondenti agli Stati di cui fu a

uomini come John Adams, Jefferson, Pierce, Polk,

lungo composta.
I lavori legislativi per l'uniﬁcazione delle norme con-’
cementi l'avvocatura cominciarono nel 1866 col progetto
presentato al Senato dal ministro De Falco. Quel progetto, modificato e approvato dalla Camera vitalizia
nel 1867, fu presentato nel maggio del 1868 alla Camera
deideputati. Ma. prima che venisse discusso e approvato.
si chiuse la sessione parlamentare, e il progetto cadde.
Fu ripresentato nel 1870, poi nel 1872, poi ancora nel
1873. Finalmente, nell’aprile del 1874, la Camera dei
deputati lo approvò con sensibili mutamenti, che ne re—
sero necessaria la ripresentazione al Senato. Questa
volta giunse in porto e divenne la legge dell'8 giugno
1874, che ancora attualmente regola in Italia l’esercizio
delle professioni di avvocato e di procuratore.

Lincoln, Grant, Dudley, Frield, che furono insigni avvocati, uomini di governo, legislatori ecapitani d'esercito
.
aun tempo.
Pure è sempre fondamentalmente vero che la grande

vitalità industriale dell'America del Nord è una delle
cause, per cui l'avvocatura, certo non andando scevra
da un tal quale industrialismo (1), ha ivi raggiunta la
maggior possibile espansione e libertà di sviluppo.
Ormai la donna non incontra negli Stati Uniti più alcun
vincolo all‘esercizio dell‘avvocatura: la legge del 15 febbraio 1879 l‘ha ammessa, in certe condizioni, a professare davanti la stessa Corte Suprema, e la legge del

10 aprile 1882 le ha resa accessibile anche la professione
—
di procuratore.
24. Ma più di ogni altra degna di studio è la costitu—
zione del fòro svizzero, e specialmente del Cantone di
Ginevra.
Le leggi del 10 giugno 1863 e del 22 giugno 1878
disciplinano completamente l'esercizio della professione
«l'avvocato, prescrivendo norme rigoroso e larghe ad un

tempo per l'ammissione. Si richiedono otto anni di pratica forense; ma ogni cittadino, che dimostri di avere
sufﬁcienti cognizioni pratiche e sulusca un serio esame
di diritto, può essere ammesso ad esercii re l’avvocatura, senza alcun titolo accademico. ll gi ramento, che
ogni inscrivendo nel fòro deve prestare, può dirsi un
vero codice morale degli avvocati, tanto è completo ed

esatto, e, qualunque sia il concetto che può aversi sul
carattere e le funzioni dell‘avvocatura, non si può logi-

camente dissentire da quelle prescrizioni senza dissentire dai precetti della sana morale nîoderna. Del resto,
le parti sono libere di difendersi da sè e di redarre per
iscritto gli atti di causa, e, in materia penale. possono
anche farsi assistere da un parente o da un amico.
25. Gia accennammo come il foro italiano sia una ri
produzione del l'òro francese. ‘Ma, come per ogni altra
manifestazione della vita pubblica, per cui troppo facilmente e incondizionatatnente si sentenzia che gli ordi—
namenti italiani sono copiati sulla falsariga di quelli

S 2. Sulla profusione di procuratore.
27. La storia dei procuratori è più breve e meno ricca di quella
degli avvocati. —— 98. I Greci non conoscono procuratori.
— 29. Nei primi tempi di Roma non si hanno procuratori.
I procuratori ad nrguti'a. ! procuratori alle liti, detti nelle
fonti domini litio: opinione del Dalloz, del Bonceune e del
Bianchi in proposito. — 30. ] procuratori nell‘epoca imperiale. Le fonti. -— 81. ] procuratori scompaiono nell'evo
medio: poi hanno poca importanza ed estimazione. —
32.] primi pro'curaton in Francia. La necessità della autorizzazione ri.-gia abolita da Francesco ]. L‘ordine dei procuratori istituito nel 1572. — 83. I procuratori, prima hanno
mutato il nome, poi sono soppressi dalla Rivoluzione. Funzioni degli avoula. — 34. ] procuratori in Inghilterra &
Isvizzera. —— 35. l procuratori in Italia prima dell‘uiiilîicazione politica : legislativa. La legge sarda del 1859 e la

legge itìhana del 1874.
27. Assai più hrew sono i cenni storici riﬂettenti la
prolessione di procuratore, p0icliò, come già Il è detto,
questa professione cominciò a svilupparsi molto più
tardi dell‘avvocatura. e, d'altra parte. alla storia di essa
è legata gran parte della sua, quasi tutte le legislazioni
conmderando unnamente le due professioni. lli più, sic

frlncesi, è bene notare subito che le forme dell'avvoca- - come altri osservo, poi-Iii mutamenti organici ha avuti
nella storia la professione di procuratore, il che in grati
tura francese dovettero innestarsi organicamente nel
parte e dovuto al Mio ch'essa nasce e si sviluppa ('till
tronco italiano, poiché era comune ai due paesi l‘origine
caratteri prevalentemente giuridici, i quali più a lung.della istituzione, e, per simiglianzii di caratteri etnici e
si conservano e più lentamente si modiﬁcano in con
nazionali, le note fondamentali della vita sociale dovefronto dei caratteri somali.
'
vano essersi mantenute non troppo difformi attraverso
28. In Grecia. dove si era tanto difficili ad ammettenisecoli. E,d'altra parte, è risaputo che in italia appunto
l’intervenio di terze persone nei dibattiti giudizmri, i
aveva prese le 'mosse quella rigogliosa ﬁoritura giuriprocuratori furono all‘atto sconosciuti. Quintiliano St‘r‘H‘e
dica. d'onde uscirono le glorie del fòro francese.
a questo proposito: (lpur'l Athenienses alieno no……»
Fu innesto fecondo, perchè trovò condizioni suupaticlie
dl sviluppo.]..‘istituzione, trapiantata qui, rimase ancora,
causam dicere non licehat. E convtene notare che gli
81 può dire, nel suo ambiente, e mise profonde radici

Ateniesi, tra gli antichi Greci. erano quelli che meglio

anche attraverso l'imperversare di non poche bufere

avevano sviluppate le istituzioni giuridiche.
29. Anche in Roma per assai lungo tempo non si ammisero procuratori. A torto alcuni vogliono vedere un
procuratore alle liti nell'agente a sindaco. che rappre—
sentava negli antichi gin tizi romani un Comune o altro

politiche. E, infatti (lo tengano a mente quelli che si

fermano al concetto semplice e incompleto dell‘imiialione) anche nelle regioni italiane, in cui, come in Pie-

m°"l°- l'ordinamento del fòro francese fu cancellato
dalla reazione del 1814 e poi a lungo e aspramente com-

battuto, esso risorse e trionfò.

ente morale. e nel tutore che agiva od era convenuto

26. Ma, appunto per l'inﬂuenza varia che aveva avuto
sul principio del secolo l'egemonia francese, e, sopratutto,per la varietà delle istituzioni vecchie e la varia
energia della reazione, in Italia l‘avvocatura ebbe fino
“d epoca recente forme assai diverse di costituzione

per il pupillo. Queste erano particolarità. reclamato
dalla necessità delle cose, e differivano sostanzialmente
dall‘istituto posteriore della rappresentanza in giudizio,
in quanto che il sindaco, l‘agente o il tutore altro non
erano che il Comune. l'ente morale o il pupillo per linzione giuridica impersonati ﬁsicamente.

.l1lAbbîamo visto certe lettere di avvocati e avvocatesse ame-

réclame da scandalizzare il più Spregiudicato professionista

,,_

"Wìe, tempestata in testa, negli angoli e a tergo di tanta

europeo.

___——
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I primi procuratori nell‘antica Roma sono schiavi
mercenari incaricati di sbrigare varie faccende pei loro
padroni: sono veri procuratori ad negotia, che solo eccezionalmente s'incaricano anche di fare presso i giudici
talune pratiche relative alle liti. Poi, rapidamente, i

cato (9). Ma, come già. accennammo parlando degli “.
vocati (10), i procuratori romani vennero sempre consi-

derati a sè, come aventi carattere e funzioni affatto
diverse da quelle degli avvocati, dai quali vennero
sempre tenuti distinti anche in dignità e in condizione

procuratori alle liti acquistano nel procedimento romano

sociale. Nè i procuratorieostituirono mai, come invece

una importanza grandissima. E nei testi li troviamo in-

gli avvocati, un corpus o consortium. E indubitato, per
altro, che essi avessero delimitata territorialmente la
loro giurisdizione, poichè un rescritto dell'imperatore
Zenone (ll) loro vieta di esercitare in due fòri sotto
pena di ammenda, e di interdizione dall‘ufﬁcio.
Ma giova notare come la netta separazione, che s‘era
voluta mantenere tra avvocato e procuratore, in pro. gresso di tempo tornasse le molte volte di nocumento
e d‘imbarazzo, talché Cicerone e Quintiliano non si pe—
ritarono di manifestare il desiderio che le due professioni
avessero ad armonizzarsi tra loro. E il già. citato rescritto

vestiti di facoltà assai ampie e chiamati cognitores iuris,
domini litis (l). Taluni scrittori,e tra essi il Dalloz (2),
considerano questo come un vero e grande sviluppo dell‘istituto da attribuirsi alle necessità del procedimento
civile e_al progresso dei rapporti giuridici. Ma tale opinione non ci sembra accoglibile, perchè urta contro il
carattere profondamente evolutivo delle istituzioni ro—
mane. Piuttosto è da ritenere. e cosi ritengono il Bonce.me (3) e il Bianchi (4), che, introdotto nel procedi—

mento romano per necessità di cose il procuratore alle
liti, si sia non per tanto voluta salvare l‘antica massima

degli imperatori Leone e Antemio, che vleta il cumulo

che interdiva la rappresentanza in giudizio, tempera—
mento questo che non di rado adottarono i Romani ed
anzi eressero a sistema. Perciò, per una ﬁctio juris, si
considerò il procuratore alle liti come un cessionario

dei due uffici in eadem negotio, mentre espressamente
ammette che fosse lecito e d‘uso il cumulo in una stessa

della lite, che agisse in proprio. Culla costituzione del

lità in una medesima lite.
81. Nell‘evo medio, naturalmente, i procuratori quasi
scompaiono dalla scena della storia, per quella profonda
depressione delle libertà e del senso giuridico, che abbiamo notata altrove. E, quando dei procuratori si sente

procuratore,]a lite da res del rappresentato diveniva res
propria del procuratore, e questi per conseguenza di—
veniva dominus Zitis: si' operava, in altre parole, un
vero trapasso dell'azione, e il principio nemo alieno
nomine lege agere potest non subiva strappo alcuno (5).
In seguito, coll‘allargarsi dei modi di costituzione del
procuratore alle liti, questi assunse anche nelle pratiche
giudiziarie il carattere di rappresentante altrui, procurator rei alienae.
Ma, anche nei tempi posteriori, il procuratore romano
non ebbe mai grande importanza nel senso di essere il
rappresentante in giudizio delle parti litiganti. Non tutte
le azioni potevano proporsi per mezzo di procuratore
nè tutti potevano costituire procuratore (6); e non
troppo ampie facoltà. furono al procuratore accordate
quando egli agiva per altri, tanto che talvolta fu posposto in autorità allo schiavo del suo rappresentato (7).
30. Nell'epoca imperiale la professione di procuratore,
come quella d’avvocato, venne meglio regolata dalle
leggi, ebbe più precisi diritti e doveri (8). Il procuratore alle liti divenne un vero istituto & sè, mentre ﬁno

ad allora era stato, più o meno, una parte modesta del—
l'istituto generale del procuratore, e la sua condizione
venne non poco elevata nei rapporti colle parti, sicchè,
ad esempio, venne garantita la continuità. del suo“
ufﬁcio dopo la costituzione della lite, a differenza del

procuratore ad negolz‘a che poteva sempre essere revo-

(l) Dig., L. 4, 55, da app. " Meminisae oportet, quod procuralor lite contestata dominus licia efﬁcitui" ,. .
(2) Rep., v. Avoué, n. 9.
(3) ’l'héorie (le la procédure civile, Introd., chop. XIX.
(4) Op. cit., pag. 54.
(5) Le fonti romane suiIragano ampiamente questa opinione.
Vedansi le citazioni del Bianchi (Sull‘esercizio delle profeceiom
di avvocato e procuratore, introd., p. 55): Dig., leg. 4,5 5, de
app.; Dig., leg. 11, de except.; Gaj, xv, 84; Dig., leg. [, Quand.
et fact. int.; Dig., leg. 66, 5 2, de epici. È scritto in quest‘ultimo
testo: “ ..... quodcumque e:: causa judicati praestiterii proourator,
ut in rem suam donna..... ,,. E nel Digesto troviamo ancora la

costituzione di procuratore qualiﬁcata da Gaio espressamente
come un trapasso d‘azione: “ Quiproprio nominejudicimn acceyisset, si volle! procm'atorem dare, in quam actor transfer-at
Judicium..... ,, (Dig. Do prov…-nl. M defeat/mr., leg. 46).
(6) Dig. Da proc. et def., leg. 40; Ulpiunus, lib. 9, ad Edictum:

persona con esercizio alternativo, lascia credere che
nella pratica già s‘inﬂltrasse l‘uso di riunire le due qua-

parlare, essi ci si presentano come umili professionisti
con funzioni assai modeste e limitate, circondati di poca
dignità ed estimazione. Tra essi e gli avvocati, che pure,
come si è visto, non sono gran cosa in quell'epoca, corre:

un abisso.
In Francia non ,si ha cenno alcuno di procuratori durante il periodo barbarieo: allora impera in tuttalasua
portata la massima nui en France, ea:cepte' le roi, ne
plaide par procureur. Più tardi i procuratori tornano
a far capolino, tanto in Francia, che in Italia, Germania
e Inghilterra : ritornano, scrive il Dalloz (12), come una
necessità di una organizzazione più perfezionata. E
sembra proprio che esSi siano considerati in quei tempi

come una dura necessità, sl poco lusinghiere sono le loro
condizioni e si grandi la sﬁducia e il disprezzo che verso
di loro ostentano le popolazioni. In Francia i primi procuratori stanno sotto una vera tutela del governo regio;
in Germania pure occorre una graziosa concessione del
principe per esercitare la professione, e i procuratori

sono detti dalla gente bease christen (cattivi cristiani).
In Italia, Cujacio, là dove accentua la grande differenza
d‘ufﬁcio tra procuratori e avvocati e dice di questi che
non lavorano per amicizia come i procuratori, si affretta

“ Pomponiue scribi! non omnes aetiones posse pcrpraem‘aiorfm
quem instiluerc ,,.

(7; Dig. De’pmc. et def., leg. 43; Paulus, lib. 9, ad Edicium:
“ Si procm'ntar agar, e! praesens ai! absentis se:-ons, Alilicimll
|
ai: servo cauendnm non gìrocuratori ,,.

(B) Vedansi, oltre i testi già. citati la dove parlammo degli
avvocati nell'epoca imperiale, anche: Cod., lib. n, tit. mi. Dl
.
.
procuratoribua.
(9) Cod., lib. n, tit. x…, De proc., "22, Imp. Constantinus:
" Proouratoribus instilufie, et past contestata»; Zita» dominii
elfeoh's, hi, qui mandava-ant, non habeant facui_latem my…“
perseguendi, nisi capitale.; inimicitiae, vel alia necessaria calls“
interces.verit ,.

(10) V. n. 10.

(il) Cod., lib. n, tit. xm, 27, Imp. Zeno: " Ne quis in dlmbl“
foi'is proouraior sit ,,.
(i?) Iit‘,u , v. Avonz’, n. 4.
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diaggiungere: Non loquor _de procuratorz'bus hujus
temporis. rapacissimo hommum genere (i).
32. Ma le necessità storiche sono assai più forti degli
uomini, e, non ostante l'avversione di questi, l‘istituto
del procuratore alle liti, dopo i primi passi, tentennanti, .

si avanza e sviluppa_rapidamente nella storia. giuridica
e nella vita. Noi ne riassumeremo le vicende ch'ebbe in
Francia, dove più ampiamente e organicamente se ne
occuparono le leggi, e d'onde trassero esempio le altre
legislazioni europee, la nostra sopra tutte.
Già abbiamo detto che nei primordi l’esercizio della
professione di procuratore era subordinato alla concessione del principe. Più tardi i Parlamenti si arrogarono
di concedere essi le licenze, sollevando i procuratori
anche da quella tassa, che ora si direbbe di concessione
macho in quei tempi rappresentava rudemente il prezzo
di vendita dell'ufﬁcio e l'imposizione della quale costi—

tuiva una prerogativa della sovranità. Ma coll‘ordinanza
3 novembre 1400, Carlo Vi rivendicò al potere regio la
facoltà di concedere licenze per l‘esercizio della profes—
sione di procuratore.
Soltanto un secolo dopo, nel 1518, Francesco 1 abolì
'la necessità. della autorizzazione regia; e da allora l'isti—
tuto cominciò a meglio svilupparsi, e spessegginrono le
leggi e i regolamenti che se ne occupavano. il numero,
dapprima illimitato, dei procuratori venne in seguito
per legge ristretto; vennero imposte severe condizioni

di capacità per l‘abilitazione all‘esercizio (2); ed, elevate
le funzioni e la dignità del procuratore, vennero più
tardi ammessi anche gli avvocati ad esercitare tali'funzioni. Finalmente, coll'0rdinanza 22 luglio 1372, Carlo X
istitul stabilmente l’Ordine dei procuratori.

Di poi non troviamo più nella storia dei procuratori

illustrare la nostra legislazione. Come già abbiamo detto,
la storia dei procuratori è povera cosa.
Soltanto accenneremo alla ferrea disciplina, che ai
procuratori è'imposta dalla legislazione inglese. Ivi il
procuratore alle liti ha qualiﬁcate nella legge penale
le sua colpa come e forse più del nostro pubblico funzionario. Basti dire che, se l'attorney è convinto reo
di avere provocato querele o processi ingiustamente,

può essere condannato a 7 anni di deportazione. E per
ogni piccolo fallo, che da noi e in Francia provocherebbe al più una ammonizione inflitta dal Consiglio di
disciplina, l'attarney inglese è sicuro d‘incontrare la
multa o la prigione.
Nella Svizzera pure la disciplina pei procuratori è
rigorosa, ma non differisce gran fatto da quella per gli
avvocati, ai quali in molti cantoni sono i procuratori
assimilati.
.
85. In Italia per il passato i procuratori furono generalmente tenuti a distanza dagli avvocati, sebbene
fosse non di rado permesso il cumulo dei due ufﬁci.
Limitavansi le funzioni delprocuratore alla istruzione
della causa e alla rappresentanza delle parti in giudizio,
rimanendo riservata agli avvocati la trattazione delle
quistioni di diritto.
Nei tempi moderni, tra la grande varietà nella legislazione dei molti Stati italiani, troviamo nel ducato di
Parma riprodotti fedelmente gli ordinamenti francesi

per ciò che riﬂette la professione di procuratore.Questa
è quasi dovunque tenuta in condizione più umile di
quella dell‘avvocato;ee si eccettua la Toscana, dove, in
forza del motuproprio 2 agosto e del rescritto 9 novembre 1858, i procuratori potevano, oltre che rappresentare le parti, assumerne la difesa persino davanti

riforme radicali ﬁno al periodo della Rivoluzione, se si

alla Corte di Cassazione, e il Lombardo-Veneto, dove

eccettua l'istituzione della Camera sindacale dei procu-

sotto la dominazione austriaca le due professioni furono
incondizionatamente cumulate e fuse in una sola. Notiamo, per altro, che in tutta questa varietà legislativa
è generale attribuzione del procuratore quella di rap—
presentare le parti in giudizio, curare lo scambio degli
atti e disbrigare la parte materiale della causa.

ratori, d’onde si svolse il moderno Consiglio di disciplina.
E notevole che, sebbene uomini insigni, quali 1. D. Vernier, 1. D. de Maupassant, Louis Pomé, abbiano illustrata
ia professione di procuratore, tuttavia essa risentlsem pre
un po’ dell‘antico dispregio in cui era tenuta, tanto che
si discusse a lungo e con varia fortuna, sulle basi di una
vecchia ordinanza che vietava ai sacerdoti di essere
procuratori, se la professione di procuratore fosse com—
patibile colla nobiltà.
38. Durante il turbine rivoluzionario anche i procuratori scomparvero. Prima nel 1790 fu mutato il loro
nome storico diprocureurs in quello attuale di avouds,
dicendosi ch'era nel loro stesso interesse che il loro nome
fosse cambiato agli occhi della. società. Poi, colla legge
«1013 brumaio dell‘anno Il, vennero senz‘altro soppressi.
Li ripristinò la legge del 27 ventoso dell‘anno VIII.
Seguirono moltissime leggi e regolamenti intorno alle
condizioni e formalità dell'ammissione all’Ordine, al giu-

ramento, ai poteri delle Camere di disciplina (le vecchie
Camere sindacali); importanti le leggi 6 luglio e 14 di—
cembre 1810, 2 luglio 1812, l’Ordinanza 27 febbraio 1822,
e, recentemente, la legge 7 novembre 1861. Ma, sostannalmente, gli avoue's rimasero quelli ch'erano deﬁniti
dal decreto 20 marzo 1791: pubblici ufﬁciali incaricati

di rappresentare le parti in giudizio e fare gli atti necessari di procedura.

.34. E inutile a questo punto narrare le vicende dell'i.
st1tut0 del procuratore alle liti negli altri paesi d‘Eu’°Pa. poichè nulla vi si trova di notevole e che serva a
… °P- cit.; comm. in. lib. …, Resp. Pap… ad Leg. 7, D. Hand.,

701- v. e. 913.
(2) Ordinanza e regolamento 15 ottobre 1537, dove (caratte-

Restituita l'italia ad unità ed indipendenza, i procuratori di molte regioni vennero, a mano amano che le an—
nessioni si succedevano, sottoposti alla legge sarda del
17 aprile 1859. Poi a regolare le due professioni d'avvocato e di procuratore usci la legge del 1874,della
quale già narrammo i precedenti legislativi e era andiamo a discorrere.

Caro [il. — Legislazione italiana vigente.
36. 1 caratteri fondamentali della legge 8 giugno 1874. — 37. Lo
stato attuale della dottrina e della opinione pubblica. —
88. Le funzioni degli avvocati e procuratori indicate in altre
leggi: i codici di procedura civile e penale, e i codici civile,
penale e di commercio. — 39. Disposizioni complementari. — 40, Gli articoli 1 e 67 della legge del 1874». Questa
legge abroga le leggi e i regolamenti dei cessati Stati italiani sull‘esercizio delle professioni d’avvocato e di procuratore, non le disposizioni contenute nelle leggi nazionali.
—- 41. Ragioni giuridiche a sostegno di questa tesi. —
42. Natura e intestazione della legge del 1874. Conclusione
sull'efﬁcacia di questa legge. -- 43. Casi di conﬂitto. Si
risolvono con criteri vari di ordine positivo, non secondo
un criterio assoluto.

36. La legge 8 giugno 1874, n. 1938, che, come è detto
nella sua intestazione, regola l’esercizio delle profesristica manifestazione del pregiudizio aristocratico dell‘eredità)
troviamo esonerati i ﬁgli dei procuratori da certe condizioni"
ch‘erano imposte agli altri (ad es., la pratica di 10 anni).
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sioni di avvocato e di procuratore, rimase ed è tutt‘ora
fondamentale in materia. Essa si informa,nelle sue linee
generali, al sistema francese dell‘ultimo periodo, temperando per altro ancora di più quel carattere di professione
privilegiata e indipendente storicamente assunto dall'avvocatura e che anche il legislatore francese volle di
molto attenuare.

Perciò in talune regioni sembrò un colpo menato alla
autonomia e al prestigio dell'Ordine, come nell‘ex ducato di Parma e in Toscana, dove menù gran lamento
il Carrara; altrove, invece, apparve come un miglioramento nel senso appunto della autorità e della autonomia
dell‘Ordine stesso.
37. Ma, in comples50, non segnò traccie troppo profonde, e nemmeno diede luogo a troppe discussioni e
quistioni nel campo degli studiosi e dei legislatori.

Chiudendosi alcuni nell'adorazione di un passato più
o meno realmente glorioso e nell'esaltazione dei proprii
ideali sull'altezza storica e morale dell‘avvocatura,altri

punto, le attribuzioni degli avvocati e dei procurato'ri
in tutti gli stadii del giudizio-edavanti atutte le auto—
rità giudiziarie del regno:- Negli: altri sono imposti a]cuni limiti e alcune speciali modalità a tali attribuzioni,
e sono riconosciute anche certe particolari condizioni.
degli avvocati e dei procuratori nell‘esercizio di esse.
Cosi l‘art. 67 del codice civile non ammette intervento
di procuratori o difensori nel procedimento avanti la
corte d‘appello per negato consensoal matrimonio di un'
minore; e gli art. 398 e 413 del codice penale, in vista
appunto delle peculiari funzioni degli avvocati e procuratori, considerano in un modo speciale alcune loro in—
frazioni della legge penale.
89. Disposizioni veramente complementari & quesle e
alla legge generale del l874 sono: il regio decreto 6 ili-cembre 1865, n. 2626, sull'Ordinamento giudiziario collesuccessive modiﬁcazioni, apportate dalla legge 23 è?cembre 1875, n. 2839, il regio decreto 6 dicembre 1865,
n. 2627, sul gratuito patrocinio dei poveri e la legge

limitandosi & ﬁagellarnè le colpo e i difetti, i più tolle-

19 luglio 1880, n. 5536, sullo stesso argomento, il regola-

rando e la cosa e i suoi cultori e chi di essa e di essi si

mento generale giudiziario, il regolamento approvato,

occupa, è certo che in Italia non abbiamo mai assistito

con regio decreto 26 luglio 1874, n. 2012, il testo unico

a quei grandi dibattiti (accademici, giudiziarii e parlamentari), freqnentie quasi periodici in Francia, sulla
opportunità. di mutare radicalmente il carattere @ l‘indirizzo dell'avvocatura.
Il potere legislativo e governativo non ebbero ad occuparsi dell‘argomento che per piccolezze di forma o
per inciso, regolando altre materie. D‘altra parte, i Consigli dell'Ordine e di disciplina, anche quelli che un
tempo invocavano l‘allargamento dei loro poteri, sonnecchiano sui pochi che loro concede la legge, non sappiamo se per giustiﬁcare la diminuito capitis loro inﬂitta o per protestare contro di essa. E, nel campo della
dottrina, sono pochi quelli. che, con criteri scientiﬁci,
discutono sulle basi della. moderna avvocatura, e pro—

delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con reglo-

ponendo possibili riforme, si studiano di mantenersi a
paro del movimento continuo dei fatti e delle necessità
imposte dai mali che ogni giorno più afﬂiggono l'avvocatura. '
Nè parliamo di ciò che riﬂette i procuratori, dei quali
adeguano quasi di occuparsi i dottrinari e i legislatori,

come se non interessassero essi più da vicino che gli
avvocati gli interessi materiali emorali dei cittadini. E
l‘eterna debolezza umana, che s'attacca alle lustre dell’apparenza: chi, assistendo a una discussione civile fra
avvocati illustri, discussione praticamente inutile o

quasi, pensa all’oscuro procuratore, che con un atto op—
portuno ha vinta la lite oppure con una sbadataggine
l'ha irremissibilmente perduta?
88. Sarebbe in errore chi pensasse che la legge del
1874, perchè fondamentale e generale, involga ed esaurisca tutto l'argomento. Al contrario essa, sebbene disciplini tutto l’esercizio delle professioni d'avvocato e
procuratore __e all’art. 67 disponga che tutte le leggi e
regolamenti 'in vigore su tale esercizio rimangono colla
sua pubblicazione abrogati, non investe affatto quello
che costituisce l'essenza delle professioni di avvocato e
procuratore, e invano noi cercheremmo, là dove si
parla dei loro diritti e doveri,quali siano sostanzialmente
le funzioni di avvocato e quelle di procuratore. Queste,
invece, si trovano ﬁssate in altre leggi, che, appunto
perciò, non possono più chiamarsi complementari alla
legge organica del 1874.
Tali sono il codice di procedura civile, il codice di
procedura penale, e anche i codici civile, penale e di
commercio.

.

Nei primi due sopratutto sono indicate, punto per

decreto 2 giugno 1889 e il regolamento di procedura
dinanzi alla IV sezione del Consiglio di Stato.
E in moltissime altre leggi troviamo spesso disposib
zioni, che riguardano gli avvocati ed i procuratori. Ma
ognun vede quanto noiosa ed inutile sarebbe la rassegna
di tutte queste fonti legislative. Noi preferiamo accen-nare qui alle principali, riservandoci di indicare di volta
in volta nel corso del lavoro le norme speciall di cui
l'argomento ci avrà tratto & discorrere.
40. A questo punto'vien fatto di domandare quale sia
la portata dell‘art. 1 della legge del 1874, dove è detto:
l'esercizio delle professioni di avvocato e procuratore

è regolato dalle disposizioni della presente legge, in
relazione all‘art. 67 che dispone: tutte le leggi e rego—
}amenti in vigore sull’esercizio delle professioni di
avvocato e procuratore sono abrogate cott’attuazione
della presente legge.
Riescirà facile questa indagine, richiamando quello
che già si è detto sui codici di procedura civile e penale,.
e, più sopra, intorno allo stato della legislazione in
Italia prima della legge del' 1874.
Infatti è fuori di dubbio che questa legge venne ideata
e promulgata allo scopo principalissirno di uniﬁcare la.
condizione degli avvocati e procuratori, varia perle
ragioni storiche di cui già parlammo nelle varie regioni
italiane. Perciò il signiﬁcato sostanziale degli articoli 1
e 67 della legge è quello di togliere vigore a tutte leleggi, i regolamenti, le ordinanze e le notiﬁcazioni emanate dai cessati governi indigeni e stranieri e sopravis-

ante all‘uniﬁcazione politica. Il disposto dei citati articoli non poteva, quindi, intaccare le norme consegnate
nelle leggi nazionali andate in vigore ed esteso a tutta
Italia dopo l'avvenuta uniﬁcazione.
_

41. Nè questa ragione storica contrasta ai principi}di diritto, chè anzi è suﬁragata da non pochi argomenti

di indole strettamente giuridica.

Anzitutto l'abrogazione di tutte le leggi e i 1‘690m’
menti in vigore sull'esercizio delle professioni di avvocato e procuratore non poteva, nè per la lettera nè per
lo spirito della disposizione, ritenersi estesa a quelle
norme peculiari contenute nelle leggi organiche .d°.“.o'

Stato e intimamente connesse ad altri ordini giuridici,
di cui la nuova legge del |874 non si occupava menomamente. La. parola della legge molto Inculamento indica
che rimangono per essa abrogate le leggi e i 7'690m°
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a dette leggi, secondo considerazioni generali e partico-'
lari consigliano.
_ A questo riguardo è impossibile ﬁssare un criterio as- ‘

menti intesi speciﬁcatamente a disciplinare l‘esercizio
delle due professioni; e tali non erano che quelli dei
governi passati, di cui abbiamo parlato. E la parola
s'accorda collo spirito della legge e coi precetti di una
retta interpretazione, quando troviamo che la nuova
. legge non riproduce adatto certe disposizioni contenute

soluto. Il Bianchi,che vuole tentarlo (l ), deve poi diffondersi in una vasta esempliﬁcazione tolta dalla giurisprudenza, dove non di rado i principi presi a base delle

in altre leggi in vigore e cadenti sulla sostanza stessa

varie decisioni cazzone tra di loro. Più logico e più—

delle funzioni di avvocato e procuratore, necessarie
quindi alla stessa esistenza giuridica dei due istituti.
42. Ma l'argomento, a nostro-avviso, più importante
per venire alla conclusione che la legge del 1874 in linea
di massima non abrogava nè poteva abrogare le norme
contenute in molte altre leggi vigenti prima della sua

giuridico ci sembra seguire la via da noi indicata.

Caro IV. — Caratteri sociali
e funzioni degli avvocati e procuratori.
S ]. Considerazioni generali.
44. Esaltazioni e contumelie contro l‘avvocatura, loro soggettività ed errore fondamentale. L‘avvocatura è una professione
come le altre. — 45. Considerazioni a suffragio della tesi
suesposte. — 46. Il tornaconto causa prima dei mali dell‘avvocatura: il disinteresse sintesi delle sue glorie. ---

pubblicazione e rimasta ancora dopo in vigore, e dato
dalla legge in sè e dalla sua intestazione.
La legge del 1874 considera gli avvocati si procuratori come inscritti nell'albo e facenti parte dei loro rispettivi ordini. Essa è principalmente diretta a disciplinare la loro condotta nei rapporti tra loro e coll‘ordine,
non preoccupandosi per nulla di stabilire quali siano le
loro funzioni di fronte alla autorità giudiziaria e ai
terzi.

47. L'avvocatura, come ogni altra professione, è una fanle'

di lucro. —48. Confessione del Dalloz. L‘economia moderna“—
e l‘avvocatura. — 49. La concorrenza e gli avvocati e pro.
curatori. Parole del Ciccotli. — 50. Conclusione. Bisogna'
affrontare la verità per rimediare ai mali dell'avvocatura.
— 51. Contenuto delle funzioni di avvocato e procuralore,come si deducono dall‘osservazione storica. — 52. La difrsﬂ,prima e fondamentale funzione dell‘avvocatura. — 53. La"
consulenza è funzione essenziale, se non caratteristica, del’l‘avvocatura. — 54. La rappresentanza delle parli in
giudizio compendio ed esaurisce tutte le funzioni del procuratore. La sostituzione della persona della parte. —
55. Redazione e scambio degli atti del giudizio. Punti di
contatto tra la funzione dell‘avvocato e quella del procura-tore nella redazione degli atti. —— 56. Conclu'sione: l'avvo—cato non può rappresentare e il procuratore in molli cosi'

E l'intestazione della legge parla più chiaro ancora,
quando dice che essa regola l’esercizio delle professioni
di avvocato e procuratore. Perciò la legge non può parlare, come infatti non parla, di ciò che costituisce la
professione in sé; ma si limita a fissare le condizioni
necessarie per essere ammessi ad esercitarla, a imporre
le norme di tale esercizio, a creare e far funzionare gli
organi direttivi, a sanzionare di pene i doveri che l’esercizio della professione impone.

0ad‘è che, senza tema di errare, si può concludere

non può difendere. — 57. Funzioni accessorie, ma cons…»che la legge del 1874 è sovrana, e sono ad essa completudinarie, degli avvocati e dei—procuratori. — 58. Modo di'
mentari tutte le altre, per ciò che riflette l‘esercizio
distinguere le funzioni degli avvocati e dei procuratori; ladelle professioni d‘avvocato e procuratore e, in ispecie,
presenza del cliente.
i rapporti degli avvocati e procuratori tra di loro e coi
rispettivi Ordini: è essa medesima complementare ai
44. A bella posta abbiamo rimandata a questo punto«
codici di procedura civile e penale e a quelli civile, pel'indagine sui caratteri sociali e sulle funzioni dell‘avvo-nale e di commercio, in quanto questi determinano la
catura e della professione di procuratore, poichè maleessenza delle funzioni di avvocato e di procuratore ed
si studiano l’essenza e gli aspetti di un istituto se prima
essa ne disciplina l‘esplicazione.
non si sono studiate, nella storia e nella vita, le manif48. Praticamente, per altro, vi hanno dei casi, in cui,
festazioni positive dell'istituto stesso.
essendo la stessa materia regolata e dalla legge del
E questo era tanto più necessario, trattandosi dell'a v-1874 e dalle altre, sorge grave il dubbio quale delle ‘ vocatura, intorno alla quale non pochi si sono sbizzar—
varie disposizioni debba applicarsi.
riti in esaltazioni o contumelie, che, per la loro absoluteIn simili casi, se la natura di questa e di quella_legge
soggettività, non possono avere nella più indulgenie
puòessere una buona scorta. non è certoilcriterio unico,
ipotesi che il valore artistico della lirica e della satira.
al quale si possa informarsi.
Mettiamoa confronto, per non parlare d’altro e d‘altri,
Vi hanno esigenze sociali e giuridiche; vi hanno tall‘elogio entusiastico che dell‘avvocatura ha fatto il l"ynt
volta gli stessi principi generali di diritto, vi hanno
de la Marche (2) con ciò che ogni giorno vanno dicendo
persino cons…erazioni peculiari alla singola specie in
contro gli avvocati uomini di ogni ceto sociale e di varia
B.Same,che impongono soluzioni diverse da quelle, cui
coltura; e dovremo tosto pensare che mai una proles-81 dovrebbe logicamente venire se si desse valore solsione fu oggetto di si sperticate lodi e di si atroci insulti,…
tanto al carattere della legge. Pertanto la legge del
e che in mezzo a tanta bufera forse nessuno e forse tutti
1874, quando contempla materie da altre leggi contemsono nel vero, a seconda che lodi e insulti si limitino &
determinati casi o si vogliano estendere a tutta la classe...
Dlate, è a vicenda sovrana, complementare o subordinata
—_._

… Op. cit., sotto l'art. 1.

Siromenti dei suoi oracoli; l‘eloquenza la predilige come sua

porta dovunque lo splendore de' suoi successi e della sua
gloria. Essa commuove gli indifferenti, rassicura idcboli; e
come i privati l‘ammirano, cosi i giudici la stimano, la proteggono e l‘ami-mo. Inﬁne: attrarre senza costrizione, farsi seguire
senza impero, mostrarsi senza vanilà, soccombere senza ver—
gogna e trionfare senza orgoglio sono le sue caratteristiche:.
arricchirsi senza spogliazìone, accreditarsi senza cabala. innal—
zarsi senza favori, mantenersi senza bassezza, invecchiare senza.
corruzione, sono i suoi vantaggi: l'avere delle gioie pure, una

58“. la virtù e specialmente il suo motivo e la sua. ricom-

gloria senza macchia, una riputazione senza conﬁne, un merito-

(9) Ha detto il Fyot de la Marche nel suo Elogio dell'avvo—
catura: " Senz'arrni questa professione spaventa. la forza;
senza apparato essa riduce il fasto e la polenza alla mo—
destia ed al timore. La. povertà la ricerca come il suo asilo,
Ìl ricchezza come il suo appoggio, l‘onore come la sua luce,
15 rlputazione come il suo rinfranco, la-vila stessa come un
mezzo di conservazione. La giustizia la prcgia come uno degli

P°"“i la scienza le serve di regola. e di guida, e la fama
Diurno ITALIANO, Vol. IV, parte 2‘.

senzil invidia, e la sua felicità e la sua perfezione ..

80.
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L'errore fondamentale di tutta questa gente è di
impressionarsi delle azioni buono o cattive di un certo
numero di avvocati (dieci o diecimila non importa, se
si considerano sempre come individui), senza curarsi di
connettere tali azioni colle funzioni da essi esercitate e
tra tutte queste funzioni sceverare quelle che sono inerenti all'avvocatura.Se cosi invece si facesse, si cominciarebbe a mettere in disparte tante glorie e tante macchie
che solo indirettamente appartengono alla avvocatura,
in quanto ahi ne fu il protagonista era avvocato come

poteva essere notaio o capomastro: puta caso l‘eccel--

gione di tutto ciò che e decoro dell'avvocatura: comporre amichevolmente le contese, respingere le cause
ingiuste o immorali, sostenere & ogni costo le cause

buone, mantenersi coerenti alle proprie convinzioni,
disdegnare ogni mezzo meno che onesto, dire sempre

e a tutti la verità.
E per individuale tornaconto che Alberico da Porta
Ravennate, discepolo di Bulgaro, professandciia dottrina
del mqestro che in caso di premorienza della moglie
con. prole la dote dovesse pur tuttavia ritornare ai ge.
nitori di lei, trovatosi nel caso sconfess0 la opinione

sempre sostenuta per riﬁutare al suocero la restituzione
lenza d'un avvocato statista o soldato, e la triste abidella dote; mentre il contrario, per disinteresse, aveva
lità d’un avvocato borsaiuoio. Poi si andrebbe più inlet:
si osserverebbe una media di azioni compiuta da avvo- fatto Bulgaro. E di disinteresse Abramo Lincoln diede
cati come tali, che passano senza infanzia e senza lode,
uno dei più nobili esempi quando, nel foro di Spring—
e un certo numero di altre azioni, in cui l‘avvocato,per
ﬁeld, al momento della discussione abbandonò il cliente
pregi individuali d'ingegno e di carattere, eccelle e per
perchè l‘avversario gli aveva provato ch'egli aveva incui acquista gloria, e ancora un certo altro numero di
dubbiamente torto.
azioni, nelle quali l'avvocato, se non incappa nella legge
47. Questa osservazione ci porta a stabilire un altro
penale, senza dubbio fa strazio dei più elementari doveri
carattere indiscutibile dell‘avvocatura e della profesmorali. E allora è ovvia la conclusione che l'avvocatura
sione di procuratore, il quale scaturisce anche delle in—
è una professione come tante altre, in cui si'trovano i ma — dagini storiche fatte più sopra. Non ostante il‘lirismo
diocri, gli illustri, i galantuomini e i birhanti.
di molti scrittori e le proteste vivaci, e giuocoforza ri45. E a questa conclusione, che potrà parere volgare,
conoscere che nella realtà della vita l’esercizio della
ma ha certo il vantaggio di non urtare contro l‘espeavvocatura come quello della professione di procurarienza di tutti i giorni, nei veniamo anche per altre
tore altro non è se non una delle molte fonti di lucro,
considerazioni positive,che la illustrano e la completano. cui la lotta per l‘esistenza spinge gli uomini ad attingere.
Se, da una parte, passiamo in rassegna tutte le glorie
L‘osservazione storica sta a dimostrarci come e gli
che si attribuiscono “l‘avvocatura come tale, e, dalavvocati e i procuratori siano il prodotto necessario di
l‘altra, tutte le macchie che le si rimproverano, noi vedate condizioni sociali e giuridiche, appaiano quando
diamo che e le une e le altre non sono che esplicazioni
queste reclamano e s'impongano persino ai legislatori ( l ),
delle medesime funzioni, in che si concreta l‘esercizio ‘ scompaiono quando la forma della società non li eomporti (2) e siano sempre strettamente legati all‘organizzadell'avvocatura, o,ancor meglio, l‘osservanza scrupolosa,
zione economica. e politica dei popoli (3). Niente, dunque,
l'inosserv enza sfacciata o la interpretazione spregiudidi più naturale e necessario che questi uomini,i quali
cata di medesimi doveri. E funzione dell'avvocato difendere sempre il suo cliente in un giudizio penale, è nell‘economia sociale si assumono le speciali funzioni di
difendere, rappresentare e consigliere altrui, facciano di
suo dovere difenderlo meglio che sia possibile: ma
Michel de Bourges porta nella difesa tutto il calore tali funzioni il mezzo, onde guadagnarsi la vita. Si potrà
delle sue convinzioni ed è processato e condannato dopo forse discutere, sebbene & noi non sembri il caso, se
ogni atto, anche isolato, degli uomini sia mosso o meno
aver fatto assolvere i suoi clienti, e un altro avvocato,
da un interesse qualunque: ma non è affatto discutibile
invece, chiede alla corruzione dei testi, ad inﬂuenze di
che l'esercizio abituale di determinate funzioni, il quale
altra natura quello che il suo valore personale non può
assorbe la normale attività dell'uomo per una gran
o non vuoi dare nell’interesse del proprio difeso. Quella
parte della sua vita, debba essere direttamente interesè una gloria, questa una vergogna: ma la nuda funsato, e, quando (come nei tempi moderni) il lavoro dizione dell‘avvocato, il suo dovere di difendere, rimanventa per la maggioranza degli uomini una necessità
gono senza gloria e senza vergogna, elemento essenziale
dell'esistenza e l‘offerta di lavoro in ogni ramo della
di una professione, che ha la sua ragione di essere nella
umana attività supera. di gran lunga la domanda, non è
storia. e nelle condizioni sociali.
46. C'è di più, ed e qualche cosa di più caratteristico. nemmeno più permesso di pensare che qualcuno eserciti
una professione senza lo scopo preciso del guadagno mnRiandiamo tutti gli esempi di correttezza e dignità professionale negli avvocati, e tutti quelli di inielicatezzu
teriale. '
48. Questa è la verità, ed è tanto patente che lo stesso
e peggio. C'è un fondo comune, un punto al quale con—
vergono come-a causa prima tutte queste manifesta—
Dalloz, uno dei più ostinati idealisti, dopo avere passate in rassegna tutte le legislazioni civili per ciò cherlzioni dell‘avvocatura. E l‘interesse, il tornaconto. Lo
ﬁette l'avvocatura, deve concludere che nella maggio!:
avvocato coscienzioso lo pospone allo scrupoloso ademparte di esse il carattere.dell'uomo d'affari predomina. In
pimento dei propri doveri; il disonesto pospone questo
a tale conclusione più presto e sicuramente si giunge,se
a quello. Provocare le liti, arrufîare le questioni, dare
l'osservazione è estesa. dalle leggi alla pratica della villi,
indecorosamente la caccia al cliente, sostenere tesi
contradditorie, moltiplicare i cavilli, fomentare odi,
dove, come dimostreremo in seguito, quasi esclus1vaî
mente sono regolate non poche funzioni degli avvocntl
spogliare avversari e clienti, valersi di mezzi loschi pur
e dei procuratori. Lo sviluppo rapido dei rapporti eco-l
di riuscire nell‘intento; tutto questo, che costituisce la
nomici, il contrasto fatto generale "e stridente tra €“
triste sintesi degli attacchi e delle imprecazioni che at—
traverso i secoli il popolo lancia. agli avvocati, ha, se
interessi individuali nella economia moderna, mentre
ha dato impulso all‘avvocatura, l‘ha anche travolta nel
bene si osserva, una causa unica nel tornaconto individuale. E, d'altra parte, nel disinteresse troviamo la ra—
più fitto della mischia che dovunque è impegnata per la

(1) Periodo della Rivoluzione francese (vedi n. 19, '20, 33).

(2) Barbarie medioevale (vedi 11. M, 31).

(3) V. n. 93-
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esistenza.L'avvocato eil procuratore sono come tutti gli
altri professionisti, parte di quella grande classe di lavo..-atori improduttivi, che il Loria riscontra in tutte le
organizzazioni economiche succedutesi dopo le primi—
tive comunità e che nell‘industrialismo moderno, mentre
nl,liiﬂ economicamente producono, sono pure indispensabili al funzionamento dell‘insieme, nontanto come
lavoratori quanto come consumatori.

La missione storica di questa classe improduttiva il
medesimo Loria la tratteggia nelle sue opere geniali : essa
è la massa mobile che determinale maggioranze e segna

i passi dell‘evoluzione. Ma, fatalmente, èla necessità
della legge economica che la spinge a compiere questa
missione. Perciò essa, come tutti gli uomini,è mancipia
di questa legge in ogni tempo ein ogni luogo. Ond'è che
nell'epoca nostra gli avvocati e i procuratori non si sottraggono al duro regime della concorrenza, che è legge
inesorabile della moderna economia sociale,e sotto spe—
ciali aspetti, nc subiscono le tristi generali conseguenze.
49. È più di mezzo secolo che Pier Angelo Fiorentino
scriveva: « Quante volte sull'entrar di novembre, vedendo entrare a corra le legna di cui si fanno i dottori,
ho pensato tristemente tra me: gli avvocati hannoin

generale lunga vita, di che si vuol rendero lode al Cielo!
Or, se i nuovi sopraggiungono, e i vecchi non se ne
vanno, se le liti vengon rare di giorno in giorno, se il

pupillo e la vedova non voglion più essere difesi, che
faranno gli innumerevoli difensori della vedova e‘-dol

pupillo? » (l).

.

Ed oral Cinquant'anni fa, quando Pier Angelo Fiorentino scriveva, non si aveva forse ancora un'idea dello
spaventevole moltiplicarsi degli avvocati e procuratori,
che sarebbe avvenuto di poi. Ecco la causa principale

dei molti mali, ond‘è lordat-a la moderna avvocatura.
« E facile intendere, scrive il Ciccotti (2), che la lotta
per l‘esistenza, la concorrenza, assume forme varie,
molteplici e senza discrezione nè riguardo, che al Nordau
parvero perﬁno, e non a torto, schifose. E ogni giorno

una nuova industria, una nuova astuzia, un nuovo artiﬁzio di guerra che si escogita e si mette in opera; e
tutto si mettè a partito; la malizia, l‘ingegno, la bizzarria, l'avere e anche la coscienza. Sicuro, anche la
coscienza! La coscienza è sola, diceva il Dini, e non ista
sempre bene di voce; mentre dalla parte avversa avete
il bisogno, l'istinto, l’occasione e le mani. Il bisogno è
bestia che non intende ragione, l‘istinto disgraziatamente porta per in giù; quello che faccia l‘occasione ve
lo dica il proverbio che corre per la bocca di ognuno; e
le mani, guardate la struttura delle mani, e le vedrete
ﬂessibilissime conﬁgurarsi & gancio ogni momento, le
vedrete create, destinate apposta & prendere tutte le
cose, inclusovi il fuoco.
(in questa condizione di cose un galantuomo che
abbia delle distrazioni colla coscienza e col pudore
(i) Ciccotti, Cause ed eﬁ‘elti, ecc., p. 5.
(2) Ciccotti, ivi, p. 7.
(3) Un decreto 25 agosto 1895 del Tribunale di Torino (Giur.
[.'-| 1895, I, 2, 537) nega il riconoscimento giuridico e una Societa per azioni (Società onan ima, Contenzioso sociale) even le per
lscopo la trattazione di affari di indole legale-tecnica, ritenendola contraria all‘ordine pubblico e alla legge, in quanto, dice
Il decreto " non crede il Tribunale possa introdursi l'idea di
trafﬁ”. di speculazione commerciale coll'opera del patrocinio ,.
E aggiunge che " troppo alto è il concetto che il Tribunale
ha della disputa, delle funzioni di avvocato per poter autoriz.
Zare-uu sociclàanonimn ,, la quale naturalmente " avrebbe per

ﬁne, perscopo principale, disumentare i proventi della Società,
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non si trova nel più felice dei mondi. Di lui allora si può
dire, per servirmi delle parole di un umorista, che facilmente non trova il vento fresco della fortuna che lo
porta per aria, e fornisce a piedi il suo pedestre pellegrinaggio: e cosi, non avendo un cocchiere che gridi al
pubblico: bada alla vita! nessuno si volta a vederlo,

nessuno conosce il suo nome, nè sa dove stia di casa.....
E provato che una pariglia di buoni cavalli si fa largo
e attira gli sguardi m\eglio di una pariglia di buone
azioni! ».

50. Queste considerazioni debbono farci persuasi che
l'avvocatura, come la professione di procuratore e come
tutte le altre, è un complesso di determinate funzioni
esercitate abitualmente da un uomo a scopo di lucro;
che non merita per se stessa nè esaltazioni nè vituperî,
poichè nell‘esercizio delle medesime funzioni può offrire
esempi gloriosi o vergognosi; che gran parte dei mali
ad essa rimproverati devono invece essere imputati alle
fatali condizioni della società.
Soltanto il contenuto delle funzioni di avvocato e di
procuratore distingue queste professioni dalle altre
tutte, e, come vedremo in seguito, alla natura di tali

funzioni devono informarsi i legislatori per disciplinarle
il pro della dignità professionale e nell‘interesse di tutti
i cittadini.
Ma ﬁn d'ora vogliamo notare come si batta una falsa
via quando si crede di elevare le sorti dell‘avvocatura,
ostinandosi a considerarla come qualche cosa di ideal—
mente superiore alle altre professioni (3). La realtà si
vendica delle ﬂsime degli uomini. B-sogna considerare
le cose quali sono, per studiare i mali che si lamentano
ed opporvi gli opportuni rimedi.
\
‘ Gli effetti delsistema contrario li vediamo ogni giornoE per essa che, come argutamente osserva il Giccotti, i
migliori tra gli avvodati, gli emuli e icontinuatori degli
O‘ Gonne], dei Pitt, dei l\lackinstoclc, dei Berryer, dei
Dupon, dei Michel, dei Pagano, dei Poerii, dei Nicolini,
sono molte volte la bandiera che copre la merce, e lan—
guiscono nella miseria, come langul Romagnosi, e non
Romagnosi soltanto (4).
Rivestite una professione delle lustro che piacciono
alla facile immaginazione popolare, fate credere che gli
uomini che la esercitano sono individui eletti, largite
ad essi dei privilegi: e poi aprite le porte di questa
professione al primo capitato, che ha saputo carpire una
laurea e schivare una condanna infamante e lasciate
ch‘egli liberamente agisca nella sfrenata concorrenza,
cui l‘economia moderna ci condanna.… Non è naturale,
non è inevitabile, chei farabutti si moltiplichino. che
tutte le arti" siano impunemente messe a proﬁtto dell'interesse individuale, insozzando ogni giorno più e la.
classe e la stessa natura umana? e che gli onesti, quelli
che rifuggono delle astuzie e dalle bassezze, soccombano
nella lotta feroce, mentre le loro virtù sono abilmente
fomentando e facendo sorgere liti, lrafﬁcando sulle cause civili
e penali, ecc., ecc. ,.. Ora che questo, dato che avvenisse. sia.
riprovevole noi siamoi primi a dirlo. Ma non ha pensato il
Tribunale di Torino che scopo comune a tutte le professioni è
quello di trarne un guadagno ? E che questo scopo, per sè un‘asta,
diventa vituperevole quando, non solo una società commerciale,
ma. anche una società civile a un privato tende ad esso con mezzi

immorali, nella. specie col fomentare le liti e trafﬁcare cose non
trafiicabili‘! A parte la. retorica, si provvede al decoro dell‘avvocatura provvedendo e reprimendo gli abusi ele colpe. Le belle
frasi non impediscono che nel seno dell'Ordine ulligni l‘intrigo.
(4) Op. cit., p. 14.
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sfruttate a contrabbandare le vergogne degli spregiudicati trionfatori ?

.

51. Veniamo ora a determinare appunto il contenuto
delle due professioni di avvocato e di procuratore, desumendolo dalla storia, dalle leggi e dalla pratica della
vita sociale.
Anche qui occorre fare subito una distinzione o, quanto
meno, dissipare un equivoco, che può essere facilmente

generato dagli scritti dei soliti apologisti dell‘avvocatura.

Chi legge le opere di costoro, a stento può farsi una
idea. di ciò che costituisce veramente funzione dell'avvocato in mezzo alla molteplicità degli atti insigni,
onde nella storia l‘avvocatura è illustrata; e per poco
non gli vien fatto di credere che spetti normalmente
all’avvocato di fare leggi e codici, governare gli Stati,
creare i governi e gli Stati stessi. E, se il lettore è un
profano, si può essere certi ch'egli, nella migliore delle
ipotesi, pure indovinando che non tutti quein atti sono
funzioni dell‘avvocatura, non saprà affatto quali queste
siano e come siano nella realtà determinate, poiché gli
apologisti non si dànno nemmeno la pena di avvertire
che molte di quelle.cose belle, per cui elevano incensr
all'avvocatura. furono compiute, e spesso in modo mi-

gliore, da uomini, che avvocati non furono e non vollero
essere.
Occorre, quindi e anzitutto, fare una fondamentale
distinzione tra quelli che il Ciccotti chiama semplici
doctores iuris e quelli che realmente hanno esercitato

quella di dare consulti. E questa funzione si mantiene,
se non nelle leggi, certo sempre nelle consuetudini ﬁno
ai nostri giorni.
Ma è da osservare che nei tempi migliori della scienza
del diritto l‘ufficio di dare consulti è esercitato da uomini
che non esercitano l‘avvocatura.
I più antichi giureconsultidi Roma non sono avvocati,

nè lo sono taluni dei più grandi nel periodo aureo del
diritto. E, quanto al Rinascimento nostro, già abbiamo
notato la differenza sostanziale che deve farsi tra avvo—
cati e dottori del diritto.
Di più, le leggi moderne, anche quelle che disciplinano
specificatamente l‘esercizio dell'avvocatura, non si occupano adatto degli avvocati come consulenti.
Tutto questo porterebbe a concludere che il dare con—
sulti non costituisca una funzione essenziale dell'avvo—

catura, ma solo una attribuzione accidentale di essa.
Seuonchè noi, che nella ragione storica ricerchiamo i
caratteri delle cose, dobbiamo avere in proposito un
‘
diverso pensiero.
E innegabile che il moltiplicarsi e il perfezionarsi dei—.
rapporti giuridici crei e renda necessaria alla società.
umana, accanto alle funzioni del giudice, del difensore,.
del procuratore, anche le funzioni del consulente, funzioni, che tendono necessariamente a svilupparsi, se è'
vero che il diritto continuamente si sviluppa e che i'
progressi del sentimento umano inducono—a regolare
secondo diritto e ragione gli eventuali conﬂitti degli
'
‘
uomini.

ed esercitano l‘avvocatura. E poi, ciò che più importa,

Ciò posto, e posto, cosa indubitabile, che l'evoluzione

nell'attività di questi fissare quali sono gli atti, onde
l‘avvocatura ha ragione di essere. In altre parole, noi
dobbiamo cercare quali sono nella vita sociale e giuridica, passata e presente, le funzioni che fanno nascere

economica porta inesorabilmente a speciﬁcare le fun—
zioni sociali, ne viene la necessità storica che le funzioni
del censulente, come già quelle del difensore, vengano
a concretarsi in una vera professione esercita da un de—
terminato ceto di persone. Ma non è possibile dare con-sulti pratici in materia giuridica senza essere versati inquesta materia per studi ed esperienza. Perciò, se potèdarsi in qualche epoca che altri fossero gli avvocati ed
altri i consulenti, le due funzioni ebbero sempre ten—

la necessità di un ceto di persone che, attraverso la
storia e la tradizione, vengono a costituire l‘ordine, la
professione degli avvocati.
E l’indagine riuscirà sicura, se non ci allontaneremo
dai dati della storia e dell'osservazione positiva. Sicura
e facilissima sarà., poi, per ciò che riguarda i procura—
tori, non solo perchè le funzioni loro sono quasi esclu—
sivamente ﬁssate nelle leggi, ma anche perchè questa
professione non ha mai invogliato tantiscnttori a farne
l‘apologia e tanti ambiziosi a cèrcarvi onori e gloria.
52. La prima, la più antica e fondamentale funzione
dell‘avvocatura, e la difesa,. L'etimologia, l'origine. la
ragione psicologica, tutta la storia danno all'avvocatura
la missione e il signiﬁcato della difesa altrui. E questa
difesa, che dapprima si esplica nella protezione generica
del debole, si determina e si concreta a mano a mano
nelle leggi e nelle consuetudini. Diventa in Grecia vero
patrocinio giudiziario, tanto negli affari civili che penali:
patrocinio prevalentemente orale, ma anche abitualmente scritto. In Roma assume il carattere giuridico. in

quanto l'avvocatoè introdotto a portare nella difesa le
ragioni di diritto.
Nella storia moderna, la difesa, specialmente in materia penale, consacra le glorie dell‘avvocatura; e nelle
leggi e nelle consuetudini contemporanee resta prima
funzione dell'avvocato la difesa, orale 0 scritta, davanti
alle autorità giudiziarie, tanto in materia civile che in
materia penale, avendo preminenza la difesa orale.

58. Nell'antica Roma comincia e raggiunge il suo
maggiore sviluppo un'altra funzione dell'avvocatura,
(1) Così in Roma, prima che, come dicemmo, le leggi si occupassero di questa funzione dei giureconsulti elevandola a fonte
di diritto, tutti potevano liberamente dare consulti. Ante Au-

"denza a fondersi nelle medesime persone, e tale fusione

ai tempi nostri divenne una necessita. reclamata dai
nuovi aspetti del diritto.
E, infatti, nelle consuetudini di tutti i popoli contem- poranei l'avvocato, come tale e perchè tale, da consulti
orali e scritti ene ritrae guadagno come da una normale
funzione professionale.

Le leggi non ne parlano, poichè male potrebbero disciplinare un oggetto di indole esclusivamente privata
e intellettuale. Occupandosene il legislatore, la consu-

lenza si snaturerebbe, invadendo il campo delle fonti di
diritto. come avvenne in Rema antica e anche nel periodo dal Rinascimento. Ma, netta realtà, la consulenza
rimane una funzione essenziale dell'avvocatura.
Resta, per altro, inteso che tale funzione non può co—
stituire una caratteristica dell'avvocato, come è invece
la difesa, perchè altri, che siano intenditori del diritto,
possono per legge e per consuetudine liberamente esercitarla. e l‘esercitano (l ).
54. I procuratori, ﬁno'dal loro primo apparire nella
storia, hanno funzioni determinatissirne. L'ufficio loro si

concreta e si esaurisce nella rappresentanza in gilldlzlo‘
delle parti litiganti. Le varie attribuzioni, che essi B'Vlcenda assumono e perdono nei vari tempi e luoghi, rientrano esattamente nel concetto della rappresentanza.
gusti tempora, publicum consuluidz' jus non a principibus di"

balur, sed quicumque ﬁducia… studiorum suormn Imbellafupl;"
blica conenlentibus dejurz respondebat (Dig. De orig. Juri-7, 54 l'
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*., Questa si esplica sopratutto nel sostituire davanti
"alle autorità giudiziarie la persona, fisica o giuridica,
«lella parte. Caratteristica di tale funzione fondamentale
del procuratore è, che dove è presente il procuratore
srl non è necessaria la presenza della parte. Si tratta,
..…indi, di una vera sostituzione, alla stregua della quale
sara sempre facile e sicuro distinguere il procuratore
dall'avvocato, almeno dove la legge ha mantenuta una
razionale distinzione tra l'uno e l'altro.
ln Roma antica, come abbiamo visto, la sostituzione
della persona del procuratore a quella della parte era
inuterializzata in un trapasso d‘azione. Poi, sviluppatosi
il concetto giuridico della rappresentanza, rientrò in
esso la costituzione del procuratore, che fu per legge e
consuetudine pacificamente ammesso a farete parti

delle persone litiganti.

'

. .

65. La redazione e lo scambio degli atti del giudizio
.—ono pure una esplicazione della rappresentanza. Questo
nilicio, con varia estensione, troviamo in tutta la storia.
dei procuratori. Qui si restringe allo scambio degli atti,
tà. abbraccia tutta l'istruzione della causa: ma sempre

In funzione esiste.
Per altro e ovvio comprendere come, per ciò che riguarda la redazione degli atti di causa‘ le funzioni del
procuratore vengano a incontrarsi e fors'anco a confon-

sempre il nocciolo sostanziale, subiscano aggiunte
e lievi modiﬁcazioni nella grande varietà. dei mo—
menti e dei luoghi. Cosi, sempre e dovunque e ufﬁcio
del procuratore rappresentare le parti in causa, ufl]cio
dell'avvocato difendere e consigliare: e perciò esatta .»
la nostra affermazione in questo senso. Ma intanto troviamo qualche paese, dove il procuratore, ad esempio,

è ammesso a difendere e anche in materia penale, e dove
l'avvocato rappresenta la parte in un determinato stadio
del giudizio. Allora noi diciamo che in “questi casi il procuratore invade il campo dell‘avvocato, e viceversa.
Per altro, troviamo che in genere l'avvocato non può
rappresentare e che in molti casi il procuratore non
può difendere. La nostra primitiva affermazione resiste
ed è vera, ma è stato anche prudente non dare una precisa deﬁnizione.
57. Egualmente non è detto che gli avvocati ei procuratori come tali non abbiano assunte, nella storia e nella
pratica, altre funzioni oltre quelle che costituiscono il
contenuto, l'essenza della professione. Anzi è una fitta
diramazione, tanto in alto che in basso, di atti diversi,
che avvocati e procuratori compirono e compiono all‘infuori della difesa, della consulenza e della rappre-

sentanza; dalle umili pratiche amministrative alla funzione di giudice, dalla corrispondenza alla legislazione( l ).
Tutti questi uffici consideriamo come una appendice

dersi con quelle dell’avvocato. Già abbiamo detto come
ufficio essenziale dell'avvocato sia la difesa, tanto orale

del contenuto delle due professioni, in quanto sono abi-

rire scritta. Ora non v'ha dubbio che in questo ufﬁcio

tuali e continui nella storia e costituiscono nella pratica

r:cntri la redazione degli atti di causa, i quali in co&…an non sono che la "difesa scritta delle parti.
Un criterio razionale obbiettivo per distinguere dove
in questa bisogna cominci e ﬁnisca la funzione dell'avvocato, dove quella del procuratore, esiste, e ci e dato
appunto dalla natura delle due professioni e dall‘os.<0rvazione delle loro vicende storiche. L'avvocato difende, il procuratore rappresenta.'Dunque spetta all’av-

stesse. E all'avvocato o al procuratore suo, che ogni
cittadino si rivolge per la risoluzione amichevole o le
prime pratiche d'uso in tutti quegli affari, di cui la trattazione ricbiede qualche nozione legale. E all'avvocato
di ﬁducia trae solitamente l'uomo preoccupato da qualche
grave avvenimento, che gli toglie la serenità. dello spi-

vocato svolgere le ragioni della parte, al procuratore
fare per essa gli atti necessari alla vita del giudizio.
Dettare gli argomenti di fatto e diritto, confutare quelli
degli avversari, avvisare alle possibili eccezioni di

sostanza, discutere giuridicamente anche le quistioni di
forma, e ufﬁcio dell'avvocato. Redarre'gli atti di pura
istruzione, curarne la notiﬁca e lo scambio, avvisare
nile eccezioni di forma,òufﬂcio del procuratore. Nè da
questa fondamentale e razionale distinzione troppo si

discostano le varie legislazioni passate e presenti; caratteristica quella. francese, che ﬁno dal 1791 assegna
appunto agli aooue's l'ufﬁcio di rappresentare le parti

in giudizio e fare gli atti necessari di procedura.
56. Segnate cosi le funzioni essenziali dell'avvocato e
del procuratore, ci guardiamo bene delle definizioni, che
avrebbero fatalmente il difetto di non adattarsi in modo
perfetto ad alcuna legislazione. Quando da una sintesi
storica si desumono i caratteri essenziali di un dato
sstituto, è naturale che quei caratteri, pur costituendo

…Non pa'rlismo degli avvocati legislatori nei consessi poli-l
1ici, ma di quelli che, durante l'esercizio della loro professione,

ebbero l‘alto e preciso incarico di compilare norme legislative.
Per non parlare di esempi antichi, notiamo l'avvocato Marocco
-di Milano che fu scelto a fare il codice penale del Canton Ticino,
e Davide Dudley Field che nel 1882 compilò un Codice di diritto
pubblico ' e privato adottato successivamente da 22 Stati
dell‘America del Nord.

'(9) Il contrario sostennero non pochi in occasione del procedimento disciplinare invocato da. cinquanta avvocati milanesi
contro l‘on. Campi, accusato di avere provocato e ottenuto
lo
sfratto clamoroso della signorina francese Jane Sordoiliet.
Si'

una conseguenza logica dell‘esercizio delle professioni

rito e la forza di volontà necessaria a provvedervi adeguatamente. Sono funzioni, in cui il professionista si
confonde coli'amico; ma che,se appunto per ciò rendono
in molti casi più delicato l‘ufﬁcio dell'avvocatura e in
altri casi più umile, non cessano ad ogni modo di inerire
alla stessa professione, se ogni giorno dagli avvocati si
esercitano. Cosi vogliono che si dica l'amore del vero
e il metodo positivo (2).
E del pari, posto, com'è innegabile, che abitualmente
e avvocati e procuratori sono chiamati a definire sovranamente molte controversie, e ad essi, come ad
esperti, si chiede di frequenta la. compilazione delle
norme costitutive e regolatrici di enti collettivi d‘ogni
natura, dalle società. commerciali o di __mutuo soccorso
alle aggregazioni politiche, dobbiamo riconoscere che
non poche di queste'disparate funzioni ineriscono, come
appendiciarie se non come essenziali, alla professione.
58. Giova, per altro, richiamare quello che abbiamo
detto più sopra intorno all'errore di attribuire all‘avvocatura tante glorie e tante vergogne, scambiando per
voleva da costoro che l'ufﬁcio attribuito al Campi nel caso deloroso esorbitasse dalle funzioni del patrocinio e rientrasse nell‘azione politica. del Campi stesso. Ma il Consiglio dell'Ordine di
Milano nella seduta del 31 ottobre 1895 ripudiava implicitamente
quella tesi, affermando la propria competenza. Ed espressamente il relatore eletto in quella seduta, l'avv. Luigi Rossi,
presentando al Consiglio le sue conclusioni nella seduta del
12 novembre 1895, dichiarava rientrare nell‘ambito dell‘opera
professionale dell'avv. Campi l'avere egli nelle more del giu«
dizio consigliato il provvedimento e fatte le pratiche presso le
Prefettura e il Ministero per poterlonttenere.
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funzioni dell‘avvocato molte azioni, nobili o basse, compiute da questo o quell‘avvocato indipendentemente
della professione sua. E lo richiamiamo, per ﬁssare i
criteri, che distinguono realmente ciò che è contenuto
della professione e ciò che non lo è.
Anche in tutte quelle mansioni, che avvocati e procuratori esercitano all‘infuori della difesa, della consulenza
e della rappresentanza delle parti, noi troviamo sempre
questo carattere comune, d‘essere ufﬁci esercitati in diretta dipendenza della professione e in seguito a un
determinato incarico avuto da determinata persona,
'ﬁsica o giuridica non importa. In altre parole, c‘è la
funzione dell‘avvocato o del procuratore là dove c‘è il
cliente. E la presenza del cliente, non solo non c‘è, ma
ripugna ad essere pensato in tutte quelle“ funzioni, di
indole prevalentemente politica o intellettuale, che, sebbene esercìtate da avvocati. lo possono essere, e lo sono
abitualmente, anche da ogni altro ceto di persone. Legiferare nei consessi della nazione, scrivere un libro,
crare a difesa. della libertà 0 della tirannide, non possono essere nè glorie nè colpe dell‘avvocatura, perchè
in tali atti manca la ﬁgura reale del cliente a caratte—
-rizzare la funzione dell'avvocato. Ma c‘è la funzione
dell'avvocato o del procuraiore tutte le volte, che un
cliente (privato, ente morale, organismo politiCo) chiede
a chi esercita l‘una o l‘altra professione l'onere. sua,
come di persona competente ed esperta“, in affari aventi
un qualsiasi aspetto giuridico.
Le quali osservazioni ci confermano ancor più nella
opinione che l‘avvocatura è una vera e determinata
professione, per niun carattere esterno distinta né da
distinguersi dalle altre.
5 2. Gli avvocati e i procuratori nel diritto italiano.
59. Avvocato e procuratore non è soltanto un titolo: signiﬁca
una determinata professione. — 60. L‘iscrizione nell‘albo è
condizione essenziale anche per assumere il titolo di avvocato o di procuratore; i lavori parlamentari. — 61. Ma in

questo caso la legge non può influire sulla pratica. —
6%. Contenuto speciﬁco delle due professioni secondo la
legge e la pratica italiane. Criterio fondamentale di distin—
zione’: l'avvocato difende, il procuratore rappresenta le
parti. -— 63. Eccezioni che attenuano la distinzione: avvo—
cati che rappresentano, procuratori che difendono. Nota
sulla rappresentanza in materia penale. — 64. Opinione del
Mattirolo. La distinzione caratteristica posta dal legisla—
tore: il procuratore ufﬁciale ministeriale, l‘avvocato privato
giureconsulto. — 65. Osservazioni a questo concetto del
legislatore'. Vari casi in cui non 'e necessario il ministero
del procuratore davanti alle Autorità giudiziarie. — 66. 'Se
l'avvocato e il procuratore possono rappresentare se stessi.
Giudizi penali. Giudizi civili; il procuratore può rappresentare se stesso. — 67. Se l'avvocato possa rappresentare se
stesso in Cassazione. Giurisprudenza discorde. Si opina per
l'affermativa. —— GB. Necessità assoluta del mandato per
l‘avvocato e il procuratore che rappresentino altri. —
69. Necessità del mandato anche per la rappresentanza di
una parte ammessa al gratuito patrocinio. Ragioni pro e
contro. -— 70. Identica quistione in ordine agli avvocati nei
giudizi di cassazione. — 71. Il mandato deve essere milites
o per una lite, non ad negotia. — 72. Regioni di chi sostiene
il contrario. — 73. Se l‘avvocato munito di mandato ad
slegatia dal suo patrocinato possa firmare egli stesso il
ricorso in Cassazione. —' 74». Applicazioni del principio della
giurisdizione locale per i procuratori e generale per gli
avvocati. — 75. Questione del cumulo odella separazione
delle due professioni. I tre diversi sistemi. — 76. Ragioni
dei fautori della netta. separazione: opinione del Dalloz. —
77. Ragioni dei fautori del cumulo. — 78. Distinzione e
cumulo facoltativo; ragioni dei fautori di questo sistema-

— 79. Questo terzo sistema e stato adottato dalla legge
italiana; ragioni addotte dal legislatore. — 80. inﬂuenza
delle tradizioni locali nel modellare i repporli tra le due

professioni. — Bl. L‘art. 2 delle. legge 8 giugno 1874; facolta
del cumulo anche in una stessa causa. — 82. Argomenti a
sostegno di questa tesi dedotti dai lavori parlamentari. —83. Divieto di riscuotere sullo stesso atto i due emolumenti.
di avvocato e di procuratore. -— 84. Tra i due onorari il

professionista non ha facoltà di scelta, e nemmeno è sempre
obbligatorio l'onorario di procuratore: è la natura deglialti

che

dà il

criterio

di

attribuzione dell‘onorario. —

85. Segue. L’art. 61 del regolamento 26 giugno 1874. —
86. Criteri per definire la natura. degli atti. — 87. Casi-

dubhî. Valgono sempre la stessa massima e gli stessi criteri. — 88. Disposizioni transitorie circa le funzioni degliavvocati e procuratori. — 89. L’art. 58 della legge e gli
avvocati—procuratori delle ex-provincie lombardo-venete.
— 90. Applicazioni dell'art. 58 della legge. — 9]. L‘art. 61.
‘
della legge.

59. il carattere fondamentale, che la vigente legislao
zione italiana da agli avvocati e ai procuratori è quello
di veri e propri professionisti. Avvocato o procuratore
non è soltanto un titolo; significa quasi sempre una determinata professione. il titolo lo concedono le autorità.
scolastiche, ed è quello di dottore in giurisprudenza,
substrato comune, se non sempre necessario, ullo escr—

cizio delle due professioni. Ma queste sono disciplinate
da speciali leggi e regolamenti, e l’abilitazione all‘esercizio di esse è concessa sotto date condizioni da Commissioni speciali con largo intervento della autorità.
giudiziaria.
Anzi la legislazione italiana va più oltre, e ﬁssa nella
legge l'ordine degli avvocati e dei procuratori, interdi—
cendo l'esercizio della. professione a chiunque non ne
faccia parte.
,.
Infatti l'articolo 3 della legge 8 giugno l874 disponeé
« Per assumere il titolo e per esercitare le funzioni di
avvocato o di procuratore, è necessaria la inscrizione

nell'albo, formato secondo le disposizioni della presente"
legge. Chi esercita ambedue le professioni deve essere
inscritto nell'albo dell‘una e dell'altra ». E gli articoli 5
e 36 della stessa legge stabiliscono le necessità dell‘albo
relativamente per gli avvocati e per i procuratori.
80. Ne consegue logicamente che nessuno, che non-

sia inscritto nell‘albo, può pubblicamente chiamarsi avvocato o procuratore. A questo proposito, è notevoleche la Commissione parlamentare aveva redatto l'art. 5del Progetto di legge in questi termini: «OgniCollegio
ha un albo, in cui viene scritto il nome ecognomedegli
avvocati patrocinanti». La parola patrocinanti age
giunta in questo articolo dava ad esso il signiﬁcato di
richiedere l‘inscrizione nell‘albo come condizione necessaria soltanto all'esercizio reale della professione, ammettendosi cosi implicitamente l‘esistenza di avvocati

non inscritti nell‘albo perchè non patrocinanti. Ma la
Camera dei deputati, non volendo all‘atto che la legge
riconoscesse avvocati puramente di titolo o d'onore?
soppresse nell'art. 5,la parola patrocinantt'.

Il voto della Camera era una vera risoluzione della
quistione, fattosi precedentemente in italia e in Franci-"p
circa la facoltà, sostenuta da alcuni, contestata da altri.
di portarci! titolo di avvocato come naturale conse—
guenza dell‘esame di abilitazione o anche soltanto della…
laurea in legge. Asostegno dell‘affermativa si osserva“?
che la condizione di avvocato risulta dal concorso di
certi requisiti di capacità e moralità, che esistono 0 non
esistono indipendentemente dalle modalità di una legge
regolante l' esercizio della professione; ond'è che ln:-
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Francia fu pronunziato (I) que le: avocats appariiennent à un ordre dont ils ne peuvent étre privé que
par un jugement ou comme conse'qnence d’une con—
damnation infamante. E in sxffatta opinione era venuta
‘non di rado anche la nostra giurisprudenza (2).
La Camera dei deputati, invece, distinse fra l'esistenza
del diritto e il riconoscimento del medesimo ; e, non negando che abbiano diritto ad essere avvocati tutti quei
cittadini in cui concorrono determinati requisiti, volle
che non fossero difatto avvocati se non quelli che aves—
sero ottenuto nei modi di legge il riconoscimento di tale
_
diritto.
Del resto, la discussione l‘attasi sulla parola patrocznenti nell‘articolo 5 della legge a noi sembra oziosa,
poichè ogni quistione era già. risolta dalla dizione esplicita dell’articolo 3, per cui l'inserizione nell'albo è richiesta anche per assumere il titolo di avvocato o di

procuratore.
lll. Ma da questo a ritenere che la legge colla sua
precisa dizione fissi realmente una norma sociale, ci
corre gran tratto. Non per il precetto legislativo, il po-

polo, a seconda delle tradizioni sue, cesserà di chiamare
avvocato chi tale non dovrebbe esser detto: persino il
semplice laureato in legge e anche lo studente, come
avvienein Piemonte, tollerandolo l‘Ordine e la magistratura, quando pure questa non sanzioni esplicitamente
l'abuso come un diritto (3).
Meglio sarebbe stato che la legge avesse trascurato
di entrare in questo campo, che non è suo, fermandosi
a regolare l'esercizio delle professioni.
Si sarebbe evitato l‘assurdo di una disposizione legislativa in contraddizione perenne colla realtà, e mancante di un elemento essenziale allo stesso diritto, la
coazione.
Come, infatti, impedire che il titolo di avvocato

sia prodigato echi non è iscritto nell‘albo? E chi po—
trebbe impedirlo?Non gli organi direttivi dell‘Ordine,
che non hanno giurisdizione fuori dell'Ordine_stessoz
non l'autorità, giudiziaria, che non troverà mai nella

legge un reato in cui il caso rientri, e non potrà forse,
in difetto di materiale esercizio della professione, condannare per arbitraria qualiﬁca chi, avendo certi titoli
e non essendo inscritto nell‘albo, assumerà pubblicamente
il titolo di avvocato che altri si ostina a riconoscergli (4).
Error communis facitjus: in questo caso il diritto è
colla pratica e contro la legge.
Nè la giurisprudenza, anche recentissima, si peritò
di sanzionare in qualche caso l‘error communis, riconoscendo, ad esempio, che abbiano diritto al titolo di
avvocato anche tutti i procuratori laureati ed esercenti.
G2.Venendo a determinare il contenuto speciﬁco delle
due professioni di avvocato e di procuratore secondo la

I°Ege e la pratica italiana, ci troviamo davanti a una
°Onfusi0ne piuttosto profonda di attribuzioni, nella
quale a mala pena risaltano le note caratteristiche del-

l'una e dell‘altra.
Avvocati e procuratori si distinguono per quello che
Possono o che non possono rispettivamente compiere.

(i) Dalloz, Rep., v. Avoeai, n. 166.
(9) V., ad esempio, Cassaz. Torino, “.’1 giugno 1867, Benassi
(Giuriapr. il., X…, I, 445).
(3) V. Cassazione Firenze, '22 maggio 1875, Massetani ed altri

(Ann., lx, [, 215).
…la Cassazione di Napoli con sentenza 7 aprile 1886,
Sannuto (Mon. Trib., 1887, 185), veramente ha ritenuto che
ch]! Senza essere inscritto nel relativo albo, assuma il titolo
ld eserciti le funzioni di avvocato o di procuratore,.commette

L'avvocato può difendere ed assistere le parti, tanto
nelle materie civili quanto nelle penali, davanti a tutte
le autorità giudiziarie del Regno, purchè sia inscritto
almeno nell'albo di un tribunale e in quello di una Corte
di cassazione (articoli 350, 390, 522 e segg. del cod. di'proc. civ., articoli H, 15 e Si legge 8 giugno 1874, ar-ticolo275 cod. proc. pen.). Ma, di regola, l‘avvocato non
può mai rappresentare le parti in giudizio (5). Questa,
invece, è funzione essenziale del procuratore, che la
legge impone quale rappresentante delle parti in tutti.
i giudizii civili davanti ai tribunali e le Corti d'appello
(articolo 156 del cod. di proc. civ.).
Per altro, il procuratore, a differenza dell'avvocato,
non può esercitare il suo ministero che presso il tribunale sedente nel luogo dove egli è inscritto nell‘albo, e
presso la Corte d’appello se questa c‘è nello stesso luogo:
quindi in molti casi egli non può difendere le parti litigenti, ciò che del resto non può quasi mai in materia
penale (art. 275, 1“ parte cod. proc. pen.).
63. Questi i criteri fondamentali di distinzione tra le
funzioni di avvocato e quelle“ di procuratore nell'attuale
sistema italiano, criteri rispondenti a quelli razionali,

che abbiamo desunti dalla storia. Ma essi, poi, si attenuano e quasi si perdono per eccezioni molte e gravi,
che ne intaccano la sostanza.
Anzitutto, gli avvocati possono in un caso rappre—
sentare le parti, ed anzi in quel caso lo possono esclusivamente gli avvocati ed è inibito ai procuratori; questo
avviene in tutti i giudizii di cassazione, per cui gli articoli 522 e segg. del cod. di proc. civ. impongono l'intervento di un avvocato munito di mandato speciale
della parte ricorrente u controricorrente.
Dal canto loro,i procuratori esercitano vere funzioni
d‘avvocato, difendendo le parti, quando nelle cause civili non v‘è intervento d‘avvocato. Infatti. gli articoli 350
e 390 cod. di proc. civ. includono indubbiamente tra i
difensori delle parti, i quali riferiscono il fatto e discutono il merito della causa, i procuratori che per legge
devono rappresentare le parti all‘udienza e per legge
possono non valersi dell‘opera dell'avvocato anche se

non sono avvocati essi stessi. Di più, e questo è più importante, il procuratore legalmente esercente può difendere la parte in giudizio penale e agli e;?“eth‘ penali
davanti il tribunale del luogo di sua residenza (art. 275,.
1° cap. cod. proc. pen.).
E il procuratore esercente, che sia anche laureato in
giurisprudenza, può difendere gli accusati davanti a
tutte le Corti d’assise del Regno. Lo può davanti la
corte d‘assise nei luoghi. in cui non siede la Corte d'ap—
pello ogni procuratore che eserciti da sei anni la sua
professione (art. 55 legge 8 giugno 1874)._
Quanto alla rappresentanza in materia penale è notevole:
a)Isoli procuratori esercenti, muniti di mandato
speciale, possono rappresentare in sede d‘appello gli
imputati nei pochi casi in cui non è richiesta la loro
personale comparsa (art. 271, nn. l e 2 del cod. proc..
penale).
il reato di usurpazione di litolo e funzioni ,. Ma non si trova
una sentenza che condanni per la. sola usurpazione del titolo di
avvocato nei casi di cui ci occupiamo.
(5) L'avvocato, che sia inscritto nell'albo dei procuratori esercenti, non può rappresentare la parte in giudizio davanti ai Tribunali o alle Corti d‘appello, anche se egli sia inscritto nell'albo.
degli avvocati presso quel determinato Tribunale o quella
determinata Corte (Cassazione Firenze. l' agosto 1881, Vezzos‘h
c. Bonistalli-Calvetti, Legge, 1881, n, 687).
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b) Isoli avvocati possono in materia penale rap—
presentare la parte avanti la corte di cassazione (articoli 658 cod. proc. pen. e 54 legge 8 giugno 1874).
84. Ond‘ò che la distinzione tra le due professioni ha
-— fondamento, più che in un criterio unico sostanziale, in
varii caratteri esterni, che il Mattirolo fa consistere
nella diversa qualità che gli avvocati e i procuratori
.rivestono, nelle diverse norme che ne disciplinano le
funzioni e, sopratutto nella « diversa maniera con la
quale è presso di noi regolato l'intervento in giudizio
.del procuratore e dell‘avvocato; perocchè, la patria.
legge, mentre, in omaggio ai principii di ragione natu- .

cod. proc. civ. in relazione alla legge abolitiva del tu.
banali di commercio e all'art. 231 rego]. gen. giudiz.);
2° Davanti i pretori e i conciliatori, dove le parti

possono comparire personalmente o anche farsi rappre.
sentare da altra persona munita di mandato generale
o speciale per ciascun giudizio (art. 156, 2° cap., cod.
proc. civ.);
3° In molti procedimenti speciali, che pure hanno
caratteri di vere cause in contraddittorio, espressamente

indicati dal cod. civ.: art. 67, 207, 218, 226, 800,807 (3);
4° In alcune cause speciali, che in unico grado, si .

di non valersi del ministero degli avvocati, vuole, in

portano davanti alla Corte d'appello: cost in tema di
ricorsi elettorali (politici, amministrativi e anche commerciali) (4) e in materia di formazione delle liste dei '

molti casi che l'ufﬁcio dei procuratori sia obbligatorio

giurati (5);

rale, lascia generalmente libero alle parti di valersi o

e necessario, cioè impone alle parti di farsi rappresentare nei giudizii civili da procuratori » (l).

Concetto questo pienamente conforme a. quello che

5° In molti procedimenti speciali davanti ai tribunali e alle corti indicati negli articoli 123, 171, 207, 374,
379, 776, 784, 807 cod. di proc. civ. (6);

inspirò il legislatore quando venne dettato il vigente

6° In rappresentanza delle amministrazioni dello

codice di' procedura civile.-Leggesi, infatti, nella Rele;

Stato, attrici o convenute, le quali in qualunque giudizio
civile possono essere rappresentate e difese dai proprii
funzionari (7).
GG. Trovano posto a questo punto alcune questioni e
osservazioni riﬂettenti la latitudine delle facoltà degli
avvocati e procuratori.
E prima, in ordine razionale, si affaccia la questione
se l'avvocato o il procuratore possano rappresentare e
difendere se stessi davanti alle autorità. giudiziarie del
Regno.
Quanto ai giudizii penali, è comunemente inteso,e
pare che la legge non lasci dubbio su ciò, che, quandoil
difensore occorre, anche gli avvocati e procuratori non
possano farne a meno, sebbene sia poi ad essi liberissimo
di parlare in propria difesa, come ogni altro cittadino.
Di più, è ritenuto che l‘avvocato, il quale abbia presentata querela penale e si sia costituito parte civile, possa
all'udienza perorare quale avvocato la propria causa (B).
E crediamo che il principio sia estensibile anche al procuratore legalmente esercente presso quel determinato
tribunale, in quanto il procuratore è ammesso a difendere in materia penale.
Nel giudizii civili, la giurisprudenza ha ritenuto che
il procuratore legalmente esercente possa validamente
rappresentare sè stesso (9).
_
Ond'ò che la massima potrebbe logicamente estendersi

zione ministeriale (vol. I, n. 319) che si volle ( mantenere la distinzione caratteristica fra procuratore ed
avvocato si che il primo avesse qualità di ufficiale ministeriale e il secondo quella di privato giureconsulto ).

E il concetto venne ratiﬁcato dalla giurisprudenza. Così
la Cassazione di Torino sentenziò che il procuratore,
sebbene non sia un pubblico funzionario, esercita per
altro un vero ufficio pubblico (2).
65. Due osservazioni ci permettiamo di fare a questo
proposito.
/
In primo luogo, ci pare che mai possa elevarsi a caratteristica un attributo affatto esterno, quando vi
hanno attributi più profondi e di indole sostanziale.
A nostro avviso, benchè annebbiata nel sistema vigente,
la‘ distinzione fra avvocato e procuratore deve ricercarsi anzitutto nella diversa natura delle loro funzioni.
Il procuratore rappresenta, l'avvocato difende; dove
c'è procuratore non e necessaria la presenza della parte,
mentre l‘avvocato non può sostituire la parte: il giudizio di cessazione, di indole espressamente eccezionale,
porta una eccezione a questa regola fondamentale.
In secondo luogo, quand'anche ci si volesse fermare
alla distinzione caratteristica voluta. dal legislatore, essa
trova nella legge tante e tali ec'cezioni che ne restringono e modiﬁcano il signiﬁcato, in guisa che il procuratore rivesta nun certo carattere di ufﬁciale pubblico in
quanto è necessario ma solo in quanto il suo intervento
è esclusivo là. dove è necessario, ed egli ha determinata
giurisdizione.
.
Infatti, l'intervento del procuratore non è necessario:
I° Davanti i tribunali nella causa commerciali, dove
-. le, parti possono comparire in persona (art. 156, 1° cap.
(l) Mattirolo, Trattato di diritto giudiziario civile italiano,
. vol. n, n. 185.
(a) Sentenza 8 aprile 1875, Ruggeri (Giur. it., 1875, I, 608).
(3) Per il procedimento di cui all'art.,67 cod. civ., l'intervento
__ di procuratore non solo non è necessario, ma non è neppure
permesso.
(4) La Corte d'appello di Torino con sentenza 25 maggio 1875
._. lo ha ritenuto interna di elezione di membri delle Camere di
, commercio contro le stesse deliberazioni camerali (Rossi-Tho' metis—Camera di commercio di Torino. - Giur. it., 1875, 2, 776).
(5) Art. 20 della legge 8 giugno 1874.
(6) Per promuovere l'azione civile contro le enteriti giudi. .zisrie o gli ufﬁciali del pubblico ministero (art. 783 e seg. codice
proc. civ.), la parte può sottoscrivere da sè il ricorso; ma, se
essa vuole intervenire all‘udienza, dev‘essere rappresentata da
_. un procuratore legalmente esercente (art. 791 cod. proc. civ.).

alla costituzione di parte civile, che per legge e giurisprudenza assume tutti i caratteri di un vero procedimento civile, e quindi il procuratore legalmente esercente presso una Corte d'appello potrebbe perorare la
propria causa come parte civile in un giudizio penale,
nello stesso modo che lo può l'avvocato derivandone la
facoltà dalla sua veste di difensore penale.
Coal l'intervento di procuratore, vietato nelle separazioni personali tra coniugi nell'udienza davanti al presidente (art. 807
cod. proc. civ.), diventa necessario' quando la causa è rimessa al Tribunale.
(7) Art. 11 legge 20 marzo 1865 sul Contenzioso amministra- .
tivo, art. 1' regolamento 25 giugno 1865, n. 2861; art. 8 regole-

mento 16 gennaio 1876, n. 2914; Cassazione Roma, 18 ottobre
1878, Ministero dei lavori pubblici o. Rusconi (Legge, 1879, I.
p. 144): Cassaz. Torino, 8 novembre 1878, Ministeri dell'in-

terno e delle ﬁnanze c. Moretti (Giuriepr., Torino, 1879, p. 937](B) Cassazione Torino, 16 febbraio 1887. Marcora c. Delli

Vecchia e Sottocornola (Gfurn'spr. ital., 1887, I, 2, p. 192)(9) App. Napoli, 19 maggio 1869, Albino-Picciano (Gillfl'spfp

Torino. V:, 455); App. Genova, 4 agosto 1871, Massucco—Glnocchio (Giurispru, Torino, iv, 432); App. Casale, !? febb"‘°
1894, Rota c. Capuzzo (Menﬁ. Trib., 1894, 978).
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dati presunti (3), e recentemente lo ha richiesto anche
pei procuratori rappresentanti la parte civile nei giugli fu contraria l‘ avvocato ammesso a patrocinare . dizii ppnali, ancorchè vi fosse elezione di procuratore
nellfattodi costituzione di parte civile (_aulentzco,perclie
avanti la corte di cassazione. In contrario, oltre la raricevuto del cancelliere) e all‘udienza la parte dichiari
gione comune colla questione precedente, che cioè l'in—
a verbale di confermare il procuratore eletto.
tervento dell‘interessato potrebbe turbare la serenità
69. Questo principio, che invero contrasta colla sodella discussione, si allegò qui la natura straordinaria
lenne attribuzione al procuratore del carattere di utlidel giudizio di cassazione, per cui la legge, ad evitare
ciale ministeriale, fa sl che per giurisprudenza preponliti temerario, richiede nel ricorso .la ﬁrma di un avvoderante sia richiesto il mandato anche nel procuratore
cato munito dalla parte di un mandato speciale anzichè
del solito mandato generale ad lites (1). Ma, molto a delegato a rappresentare una parte povera in un determinato giudizio, della competente Commissione pel
proposito, risponde la Corte suprema differ-ino che esgratuito patrocinio.
senziale per la legge (art. 522 cod. proc. civ.), è che il
Si è fatta in proposito lungaevivace discussione, e le
ricorso in cassazione sia sottoscritto da un avvocato '
ammesso & patrocinare avanti la stessa, e non proprio- decisioni giudiziarie abbondano in un senso e nell'altro (4).
Dai sostenitori della non necessità del mandato nel
da un mandatario diverso dalla persona del ricorrente.
procuratore ofﬁcioso si osserva che l’articolo 19 della
E aggiunge: « danni e scompiglio non sono per certo a
legge sul patrocinio gratuito, siccome norma speciale,
temerei quando chi ricorre in cassazione è un avvocato
deroga alle ordinaria procedura, e che il fatto del ri:; cui una lunga carriera apri di già le porte della corte
corso avanzato dalla parte povera alla Commissione
suprema... » (2). D'altra parte, come la medesima Corte
implica l‘accettazione del procuratore che sarà delegato,
di cassazione di Torino ha osservato, nessuna disposipoichè l‘ammissione al bèneiicio della gratuita clientela
zione di legge vieta che l‘avvocato possa patrocinare in
causa propria davanti la Corte suprema, quando ne sia
implica appunto la delega di un procuratore ofﬁcioso;
( qui patitur ab alia mnndari, mandare intelliinscritto nell‘albo-, e le restrizioni al libero esercizio di
giiur » (5).
un diritto non si presumono mai. L'articolo 522 del cod.
Ess‘i, poi, cercano un suffragio alla loro tesi anche in
di proc. civ., parlando della firma .di un avvocato manciò, che per legge la parte povera può essere dichiarata
datario, non prevede, come necessariamente deve fare
decaduta dal beneﬁcio ove si valga di altro difensore;
ogni disposizione di legge, che la generalità dei casi.
dunque, osservano, è risibile pretendere un mandato la
Crediamo, quindi, che l’opinione affermativa della
dove il mandante non ha facoltà di scelta.
Cassazione torinese sia da preferirsi.
In contrario, sta che l‘art. 19 della legge sul gratuito
68. Quando l'avvocato o il procuratore rappresenta.
in giudizio una parte, occorre sempre che egli sia mupatrocinio non deroga necessariamente alle norme d'ordinaria procedura, in quanto può con esse accordarsi;
nito di un mandato: speciale o generale alle liti per il
procuratore nei giudizii civili davanti ai tribunali e alle
la delegazione d'un procuratore non esclude che la parte
Corti d‘appello, speciale per il procuratore in quei ginpossa e debba agli effetti giudiziarii munirlò d‘un mun—
dizii penali cui abbiamo accennato e per l'avvocato nei
dato. Il mandato ad litem è dalla legge richiesto in
giudizii civili davanti alla Corte di cassazione. Occorre,
termini generali, e non può essere conferito che da colui
57. Fu viva questione se possa rappresentare sè stesso
nel ricorso interposto contro una sentenza civile che

in altri termini, che il procuratore e l‘avvocato dimo—

al quale spetta la faccenda o la causa da trattarsi. Il

strino alla autorità giudiziaria ch'essi sono investiti di
piena ﬁducia della parte litigante per ogni faccenda
giudiziaria e, nei casi più delicati e più gr/avi, per quella
determinata faccenda.
'
La "necessità del mandato è assoluta; tanto che in
_'1inea di massima, la giurisprudenza non ammette man-

decreto della Commissione, se obbliga il procuratore
delegato ad accettare il mandato, non può certo imporre

alla parte di valersi di quel dato procuratore. Pertanto
la produzione di tale decreto da parte del procuratore
non prova affatto all'autorità giudiziaria ch'egli è investito della ﬁducia della parte.

'—(1) Cassazione Firenze, 23 febbraio 1880, Levi e. Comune di
Padova (Gi…-ispra ital., 1880,1, 1, 496). Pure contraria: Cassazione Firelize, 3 febbraio 1873, Schebeler-Costi (Gim-ispr. ital.,

1873. l. 98) ;' 6 febbraio 1873,_Coppi-Manù [Gi…-inna, Torino, x,
212) e 14 agosto 1889, Coppi c. Coppi (Mon. Trib., 1889,p. 986).
(2) Cassazione Torino, 15 aprile 1875, Bernardi—Breda (Giur.,
Torino, xn, 370) e 22 marzo 1876, Chinali c. Vassena (Giurispr.
ital.,1876, |, i, 560).
(3) Anteriormente al nostro attuale codice di procedura civile,
si era ritenuto da alcuni, e anche in certe legislazioni, come la.
francese, che per i procuratori legalmente esercenti la predilzione degli atti e documenti della causa potesse equivalere al
mandato, almeno per tutti quegli atti per cui non occorre una
procura speciale. Ma il Pisanelli nella sua relazione sul nostro
codice rii/procedura civile (pag. 7G)'sostenne il contrario, osservando chela produzione degli atti e documenti di causa non è
prova sufﬁciente a stabilire che il procuratore fu eletto dalla
ﬁducia della. parte, e che le presunzioni non si ammettono se
non quando non si può altrimenti raggiungere _la certezza
legale, mentre nel caso concreto è facile raggiungerla nella
produzione del mandato. Benchè combattuta nelle discussioni
che seguirono, la tesi del Pisanelli passò nella legge; ed ora, a
tenere degli articoli 158 e 155 cod. proc. civ., il mandato nel [
;Drocnralore deve essere imprescindibilmente espresso.
Dronero.rrauaao, Vol. IV, parte 2‘.

81.

(4) Ritennero non necessario il mandato nel procuratore ofﬁcioso: Trib. Bologna, 4 agosto. 1874, Giovanardi c. Giovanardi
(Legge, xiv, 1, 1032); App. Cagliari, 10 agosto 1869, Dauna 111.
c. I. G. (Legge, xx, 1, 180) e 8 ottobre 1870, 51.—l. G._ (Giur. il.,
1871, n, 661)_e 8 api-ile 1872, Vidili c. Poderi (Legge, xni,1,1152);
App. Firenze, 14 dicembre 1870, Balatresi—Escbini (Giurispr.
ital., 1871, n, 765): App. Bologna, 5 agosto 1881, Bertazzoli ed
altri c. Bertazzoli (Legge, 1881, n, 520). Ritennero, invece, necessario il mandato anche nel procuratore ufﬁcioso: App. lililano, 19 giugno 1888, Bersoneni e Balestrini c. Ghislanzoni

(Giuriepr. it., 1883, n, 484); Cass. Torino, 31 agosto 1870, RazziRazzi (Leyye,1870, 1,420), 15 diccmhré_1870, Gordola-Micol
(Giuriapr. it., 1870, [, 962); Cassazione Firenze, 22 giugno 1871,
Eschini o. Balatresi (Giurispr. it., 1871, 1,459) e 24 novembre
1873, Giuntini c. Sarde… (Logge, 1874, I, 5); Cassaz. Napoli,

12iebbrai01876, Maro-Maro (Legge, 1876, I, 75) e 12 agosto
1879, Galante c. Botta (Legge, 1880, i, 237). Nella dottrina.
stanno per la non necèssilà del mandato: il Saredo (Istituz.,
], n. 329) e il Paciﬁci-Mazzoni (Repertorio, vol. I, 5 99 alla
voce Avvocato). Sostengono la tesi contraria: il Mattirolo
(Trattato, vol. n, n. 200), il Cuzzeri(8ull‘art. 158 cod. proc.
cio.) e il Ricci (:, n.329, e W, Appendici, p. 131). Vedi anche il
Caberlotto nel Monitore Tribunali del 1880, n. 22.

(5) Dig. L. 18. Maud.
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un mandato per tutte le liti: sl, perchè anche questo è
Del resto, crediamo che a risolvere la questione molto
generale in quanto comprende un intero genere d'allari;
abbia concorso il volontario assoggettarsi delle parti e
e si perchè un mandato di simile natura non vale cerdei procuratori a questa facile e gratuita formalità.
tamente meno, per lo scopo cui è destinato, di un imm..
Sicchè, due dal 1883 la Corte d’appello di Milano nella
dato generale ad negozio; il quale, 0 non contienesentenza in nota citata poteva dire: « havvi bensi qualche
giudicato con cui si ritenne non avere il patrocinatore
l'espressa facoltà di stare in giudizio, e può almeno dndeputato d’ufﬁcio ad una parte ammessa al beneﬁcio - bitarsi se, trattandosi di un atto eccedente la semplice
amministrazione. si estenda anche alla rappresentanza
dei poveri bisogno di un mandato adlites dal'benedciato
del mandante in giudizio, 0 contiene la detta espressa
per rappresentarlo in.giudizioz ma nella pratica giurisfacoltà, e per ciò che concerne la regolare costituzione
prudenza prevalse la contraria opinione, vale a dire che
del giudizio a cui è diretta la disposizione dell'art. l56,
il solo mandato della parte rende legittima la detta
rappresentanza, quand'anche si tratti dipatrocinatore si risolve nè più nè meno che in un-manduto generale
alle liti ).
o…ciosamente deputato ».
_
70. L‘identica questione si preèenta in ordine agli av—
Chè, se questa espressa facoltà manca, se, in altri termini, il mandato generale ad negotia non 'è anche un
vocati nei.giudizii di cassazione.
mandato generale ad lites, per il disposto,dell'art. 1741
Ma in questo caso la soluzione hei senso che il maudel cod. civ., non potrà il mandatario rappresentare il
dato occorra anche nell'avvocato offlcioso deputato
dalla competente Commissione pel gratuito patrocinio
mandante in giudizio. essendo questo indubbiamente un
atto che eccede la semplice amministrazione.
si presenta ancora più ovvia. perchè, oltre le ragioni
72. Chi si fece a sostenere il contrario, invocò l‘artiesposte più sopra, milita a favore di tale soluzione la
colo l740 del cod. civ., in relazione all‘art. l56 cap. del.
precisa disposizione dell'art. 522 cod. proc. civ., che
cod. di proc. civ. E disse: questo parla di mandato gerichiede per il ricorso la ﬁrma di un avvocato patrocinerale e speciale per ciascun giudizio, quello distingue
nante davanti la Corte suprema. munito di mandato
tra mandato speciale per un determinato adore o gespeciale della ponte', e questo colla comminatoria della
nerale per tutti gli altari del mandante, dunque l'artiinammissibilità del ricorso stesso. Per altro, dobbiamo
ricordare che vi hanno decisioni in senso contrario anche _ colo l56 cod. proc. civ., evidentemente fa la stessa didi Còrti supreme. Così la Cassazione romana con senslinzione, che è fatta dal codice civile e, quando dice
tenza l2 giugno 1885 in causa Di Stefano e. Mnchei.ii (l)
mandato generale, allude al mandato per tutti gli allari
ha ritenuto che non osta alla ricevibihtà.del ricorsola
vale a dire al mandato ad ncgotz'a (3):
mancanza di mandato speciale della parte ammessa al
Ma fu trionfalmente risposto che l'art. l740 del cod.
gratuito patrocinio.
civ non deﬁnisce affatto il mandato generale, bensl
indica che vi possono essere mandati generali e mandati
71. Il mandato nel procuratore può essere per una
'detcrminata lite o per tutte le liti in genere. Ma, in
speciali. L'art. 156 cod. proc. ci v., parlando di mandato
g'enerale e speciale per ciascun giudizio e non per
ogni caso, deve essere un mandato ad lites e non un

semplice mandato ad ncgotia.

ciascun affare, distingue tra mandato ad lite: e man—

Veramente la legge parla puramente e semplicemente
di mandato, senza deﬁnirlo, e solo nel 1° capurers.; del-

daloper una lite, non certo tra mandato per tutti gli
allari e mandato per un determinato affare ‘de'l mandante.
'
78. invece un'autorevole giurisprudenza ha ritenuto»
che l‘avvocato munito di mandato generale ad myofz'a
dal suo patrocinato possa firmare egli stesso il ricorsoin
cassazione, ove sia abilitato a patrocinare in questa
sede (4).
'Cosl giustiﬁca questa tesi la Corte suprema di Torino:

l’art. l56 cod. proc. civ.. dispone « che nelle cause com-

merciali le parti possono comparire personal mente e per
mezzo di procuratore legalmente esercente presso il
tribunale civile o la corte d’appello, munito di mandato
generale o speciale per ciascun giudizio ».
Trattandosi di cause, in cui la parte può anche comparire personalmente, può qui ritenersi che' sia valido
anche il mandato generale ad negoiin, per cui il man-

« Siccome in virtù del mandato ad negotia il manda-

datario è completamente rivestito delle facoltà_giuri—

tario avrebbe potuto spedire egli stesso ad altro avvo’
cato il mandato speciale richiesto dall‘art. 522 ,cod.
proc. civ. per ricorrere in cassazione, cosi nulla estava

diche del mandante.
'
Main tutti gli altri casi crediamo che il mandato gener-alead negotia non basti. Anzitutto, è fuori di dubbio
che, parlando di mandato generale e speciale per ciascun giudizio, la legge non esclude il mandato generale
ad lites. « L'articolo 156 del codice di procedura civile,
ha detto la Cassazione torinese (2), non ispiega precisamente se, per mandato generale debba intendersi un
mandato ad negotz'a ovvero un mandato generale ad
lites; ma gli è di tutta evidenza che, ammettendo a
rappresentare altrui in giudizio il mandatario cene—

ralc, non può la legge avere escluso chi sia munito di
(1) Legge, [. 1886, 440.

(2) Cassazione Torino. 25 ottobre 1879, Comune di Torino
e. Comune di Seliimo Torinese (Giur., Torino, 1880, 87). Vedi
anche stessa Corte, 6 ottobre 1876, Gavazzi e Giussani o. So-

cietà ferroviaria Alta Italia (Giuriapr., Torino, 1877. p. 70).
(3) Avv. Baccarani (nel giornale La Lnge, 1866, i, p. 484-85).
(4) Cassazione Torino, 27 maggio 1875, De M. e. March. V.
(Giurispr. ital., 1876, i, [, Bt). Vedansi altre decisioni conformi
nel Monitore Tribunali del 1875, pag. 1014.

che, rivestendo egli la qualila di avvocato ed essendo

ammessoal patrocinio avanti questa Corte suprema,
lirmasse egli stesso il ricorso a nome del suo mandante ).
.
Come si vede, si tratta.di un corollario dell‘altra_maisima, pure sostenuta dalla Cessazione torinese, che l‘avvocato inscritto nell'albo di una corte di cassazione può'
patrocinare avanti di essa sè medesimo. massima oPP“’
gnata da altra giurisprudenza, in ispecie dalla Cassazione ﬁorentina (5).
(5) A questo proposito dobbiamo notare che la Cassazione

ﬁorentina va rendendo sempre più rigorose le prescrizioni legislative circa il mandato per,ricorrere in Cassazione. Così. recentissimarnente ha ritenuto che il ricorso‘ iﬁ Cassazione e imam-missibile se il mandato rilasciato all‘avvocato sottoscritto non
conLiene espresso l‘incarico di sottoscrivere il rifarmi (sentenze

Peruzzi c. Gi3” Sem-iai0f Schiannini c. Crespi e 10 febbraio 1896.
polls D‘Arco, Temi Veneta, 1896, p. 129 e 130. e 6 febbraio 1896,

Boschini c. Rigoli, Mon. Trib., 1896, pag. 230). Su questa. ch‘i
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74, Si è detto che il procuratore non può per regola
esercitare il suo ministero che nel luogo di sua residenza,
mentre l‘avvocato inscritto in un albo lo può davanti a
tutte le autorità giudiziarie del Regno. Questa massima
la nostra giurisprudenza ha voluto confermare in molti
casi particolari che vennero sottoposti al suo. giudizio.
Gosl fu deciso che l'avvocato, il quale trovasi inscritto

nell‘albo di una delle corti di cassazione del Regno, può
esercitare il suo ufﬁcio presso ogni altra corte di cassazione, senza bisogno di ottenere la inscrizl'one del suo
nome anche nell’albo di queste ( l ). Invece il procuratore,
che pure per l’art. 55 della legge 8 giugno 1874. può
'difendere davanti a tutte le corti d'assise, si ritenne

l'altra, e raramente un avvocato eminente potrebbe
diventare un eccellente procuratore. All'una le regioni
superiori del diritto, i doni preziosi dell'imaginazione,
la squisita sensibilità dell‘artista; all'altro la pazienza
del gabinetto, l'esattezza dei particolari, il colpo d'occhio
sicuro e pronto per gli affari urgenti e le situazioni lm—
previste ).
77. Rispondono i fautori del cumulo delle due professioni che e impossibile sceverare in un aﬁare giudiziario

la forma dalla sostanza. Tutto essendo connesso in una

corti d‘assise, che emanano dalla corte d‘appello presso
la quale egli è ammesso & patrocinare ed inscritto nel.
l‘albo (2).
75. A questo punto e per le cose dette, perde assai

causa, non può l'avvocato disinteressarsi della procedura
e il procuratore del diritto. Meglio è, adunque, che una
sola persona si occupi di tutto, anche perchè sarebbe
iniquo che la— legge imponesse a chi vuole adire le vie
giudiziarie l'assistenza di due professionisti, come appunto dovrebbe avvenire date le premesse e le conclu—
sioni dei fautori della netta separazione.
78. Quelli, che si attengono alla via di mezzo, che

d‘importanza la questione, altrove vivamente dibattuta,

vorrebbero, cioè, le due professioni distinte ma cumula-

sulla convenienza di cumulare oppure di tenere netta—
mente distinte le due professioni. lmperocchè, se nella
legge e nella pratica le funzioni speciﬁche dell’una e
dell‘altra non troppo diﬁerenziano, importerà poco alla
vita e all‘avvenire d‘entrambe che esse si esercitino da
due.ordini distinti oppure da una classe unica di professionisti.
Ad ogni modo, la trattiamo per l'integrità. del lavoro.
Anche in questo, come in ogni argomento di discussione, abbiamo due opinioni estreme ed una via di mezzo.
Alcuni, cioè, sostengono che convenga una separazione
assoluta tra le due professioni, in guisa che l'esercizio
dell'una sia incompatibile con quello dell'altra. Invece

bili, osservano cbe le altre due opinioni partono da un'
punto di vista unilaterale. « Dai fautori del primo, scrive
in proposito il Bianchi (4), si considerò soltanto l'nﬂ‘lzio
dell'avvocato e del procuratore in se stesso, l‘uﬁ'izio
cioèdella rappresentanza e dell'assistenza legale, e quello
dell’avvocheria consulente ed orante; e, siccome niuno
potrà mai negare che l‘uno di questi uf’fizii sia dall'altro
affatto distinto, cosi si conchiuso doversi tenere pure
distinto l‘esercizio dei medesimi, anche a riguardo delle
persone. Dai sostenitori, invece, del sistema del cumulo
delle due professioni furono queste riguardate soltanto
in rapporto alle persone che le possono esercitare ed
allo scopo a cui naturalmente tendono; e, siccome è
questo unico ed una sola persona può benissi'mo queste
due professioni disimpegnare, si concluse che esse pro—
fessioni dovessero in una persona sola essere accumulate.
( Senonchè è agevole scorgei'e che, come dall'essere
fra'loro distinte le funzioni dell'avvocato e del procuratore non consegue doversi esse da persone diverse esercitare, cosl non è lecito inferire che, per avere le fun—
zioni stesse un identico scopo e potersi entrambe fungere

non possa difendere la parte civile se non davanti alle

v'ha chi vuole l'assoluta inseparabilità, una vera identiﬁcazione dell’avvocatura e della professione di procuratore. Altri, pure ammettendo che le due prol'éssioni
debbano essere pel loro contenuto naturalmente distinte,
non escludono la possibilità che l'esercizio loro possa
cumularsi in un medesimo professionista.
Le tre opinioni corrispondono a tra sistemi, di cui i
cenni storici più sopra scritti danno esempi. Le esamineremo brevemente.
76. A parte le solite argomentazioni di ordine storico,
comuni ai fautori di questo o di quel sistema, quelli che
vorrebbero la netta separazione fra le due professioni

si riferiscono in sostanza al principio fondamentale della
divisione del lavoro, e dal punto di vista oggettivo e
dal punto di vista soggettivo. Osservano che gli affari
legali e forensi sono naturalmente veri e distinti fra
loro:che molti importano uno svolgimento tutto formale e procedurale, molti altri richiedono uno sviluppo
giuridico; che, quindi, mentre sarebbe inopportuno che

una sola classe di persone si occupasse indifferentemente
degli uni e degli altri, è utilissimo che di questi'e di
quelli si occupino distintamente persone che vi sono
adatte per le loro innate attitudini. E qui si richiamano
alla psicologia umana, per cui varie e bendistinte sono
le tendenze e le facoltà degli individui. Cosi scrive il
Duiloz alla voce Procuratore (avoue') nel suo Repert°…(Zl): « Ciascuna di queste due professioni ha un carattere particolare, che la distingue profondamente dalll lion. Trib. chiama a ragione " una gravissima novità messa
fuori dalla Suprema Corte ﬁorentina … vègg. Casini, Forma e
aoslnnza del nuantian per ricorrere in Cassazione (Temi Veneto,

1896. p. l?.l).
… Cassazione Firenze, 31 luglio 1876, Scassi—Rodacanacchi
“”"-i ‘. I. 1. 448). La stessa, 95 novembre 1894,A1mici c. Fridenberg C.Suman (Ganz. Proc., un, 31, 465); Cass. Bonis,

da una sola persona, debbano insieme fondersi ed iden—
tiﬁcarsi in tutti i casi ).
Costoro adunque,ammettono che vi abbiano differenze
sostanziali tra le funzioni di avvocato e quelle di procuratore, tali da farne due professioni distinte; ma credono
poi che il tenerle, quanto all’esercizio, separate o cumu—
larle debba dipendere da circostanze di fatto relative e
alla natura delle cause e al carattere e qualità delle
persone. Così, mentre sarà. conveniente che in causa di
grande importanza le funzioni dell'avvocato e quelle
del procuratore rimangano distinte, sarà invece opportuno ed equo che negli affari di minòr conto una per—
sona sola si occupi e degli incombenti procedurali e della.
trattazione del merito. E, se il valente giurista sarà
portato a non disperdere tempo e attività nelle cure
minuto del giudizio, l'avvocato modesto se le addosserà
volentieri, e il diligente procuratore potrà, a volta condiuvare l‘avvocato oppure sbrigare da sè per intero le
cause del proprio cliente.
'
14 maggio 1887, C_hianese e Landi c. D‘Alterio (Mon. Trib., 1887,
pag. 884»).
.
.(2) Cassaz. Torino, 21 dicembre 1875, Viani—Molinari (Ann.,
x,1, ?. 6); Cassazione Firenze, 4 agosto 1876, Zuccotti (Ann., z.,

1,2,294).
(3) N. 47.
(4) Op. cit., pag. 64.

'
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Da questo sistcma_i suoi fautori si ripromettono il

decoro dell'Ordine. Tanto può la tradizione degli usi

progresso della scienza e dello studio‘del diritto, oltre
che il graduale llllgilul'hlllGllll) delle due professioni e in
ispecie lil quella di procuratore, inquanto che egli viene
stimolato a. studiare il diritto “null-a. prospettiva di meno
modeste funzioni.
_
79. La legge italiana, coerentemente, a nostro avviso,
al modo con cui in italia vengono considerate nei rup— «

e dei sentimenti!
81. Ora occorre vedere in quale senso ed entro quali
limiti il nostro legislatore ha adottatoil sistema della
distinzione o del cumulo facoltativo. '
L'articolo 2 della legge 8 giugno 1874 dispone:,

i

porti tra di loro le funzioni di uv vocato e di procuratore,

si è attenuto a questo terzo sistema.
E le ragioni ne furono dette dal relatore sul progetto
che diventò poi la legge del 1874. « 0 ci ingani1iamo a
partito, egli osservava (l), o il sistema che proponiamo
avrà questo elfctto di togliere allo spontaneo andamento
delle cose ogni artiﬁzioso impedimento, lasciando che
procedano pel loro corso naturale.
}

« Le due professioni sono distinte; ma possono eser-

citarsi cumulativamente da chi abbia i requisiti stabiliti
dalle leggi tanto, perl'una, quanto per l'altra,ed adempia
agli obblighi che incombono per entrambe.
« (.‘-uutulund0 le due professioni nella stessa causa,
.non si può esigere che l'onorario di avvocato e di procuratore secondo in natura dell'atto ».

La parola della legge, a nostro avviso, non dovrebbe
ammettere dubbi. lì chiaro che il legislatore permise
il cumulo delle due professioni, anche in una stessa

« Nei grandi centri giudiziarii la separazione delle

causa, e soltanto volle pori‘e restrizioni al cumulo degli

.._._. ..

due professioni si rivelerà nel fatto, per la stessa forza
onorari.
_
delle cose, dando vita ad una miliziadi procuratori ocEppure la Corte d'appello di Torino, ll giugno 1877,
cupati nel disbrigo degli alfuri forensi, e al tempo stesso
ebbe a pronunciarsi in diverso senso, e giudicò che l’ava una classe, meno numer’osa al certo, di avvocati. cui
vocato—procuratore non può assumere l‘una e l'altra
. la fama più o meno rapida, degli studi, dell‘esperienza, ; qualiﬁca nella stessa causa, e quindi, se ha firmata una
«leli'ingegno, della eloquenza, della rettitudine,avràt circomparsa come avvocato e come procuratore, ha dimandati della autorità necessaria. a coadiuvare i giusdi—'
ritto al solo onorario di procuratore (2). Decisione
uenti nella interpretazione della legge, e che verranno
questa che urta contro la' lettera e contro lo spirito
chiamati a prestare i loro lumi e la potenza della loro
della legge, e circa il cumulo delle funzioni e circa l'utparola in questa o in quella giurisdizione, in questa o in
tribuzione degli onorari.
quella curia; essendo appunto la ubiquità delle funzioni
82. Infatti, oltre che l’art. 2 della legge espressamente
una caratteristica dell'avvocheria a fronte della profespermette,“ cumulo delle professioni in una stessa cauto,
sione del causidico, alla quale la residenza circoscritta
troviamo nei lavori preparatori ribadito e sviluppato
…i esclusiva e una necessità logica e materiale della
questo concetto. Diceva il relatore della Commissione
rappresentanza responsabile.
parlamentare rispondendo ai deputato Piroli: « Nel
_ « Nelle curia minori l'attività forense assumerà quasi
sono della Giunta. questo concetto del cumulo fn asprainteramente l'esclusiva forma della procura; la scegliemente comhattuto e non passò che a lieve maggioranza:
ranno preferibilmente i giovani, che si inizieranno alla
passò ad.unu condizione, che fosse ben chiaro che l‘amcarriera del foro,servendosene di tirocinio e di passaggio
mettere la compatibilità tra l‘esercizio della professione
a cose maggiori; basterà a soddisfare i provetti, pei
di avvocato e quella di procuratore non si dovossc in—
quali un più largo giro di fama eccedente il patrio luogo
tendere in un senso contrario a ciò che già esisteva
non abbia avute lusinghe e che circondati dalla stime. ' prestabilito nel sistema giudiziario vigente, il quale
dei conterranei avranno trovato nell‘esercizio delle loro
ritiene che sia anima ed essenza del procedimento unifunzioni locali un modesto compenso di onorate fatiche, -" camente il procuratore come funzione necessaria. Ora
spese per la pace civile, dipendente in grandissima parte
la Giunta nella sua maggioranza ha ragionato a questo
appunto dalla retta e leale trattazione e deﬁrtiztouedelle
modo: se noi ammettiamo il cumulo è nel senso che un
avvocato, il quale siwauche inscritto in un albo di proliti, dalla probità intelligente dei procuratori ».
80. Queste parole certo risentono dell’ottimismo sencuratori, assume in una data causa le funzioni di procurimentaie, che, siccome già rilevammo, ha sempre doratore in quella causa .ein non può pretendere altri
minata questa materia. Ma sono sostanzialmente nel
diritti che quelli che spettano alla funzione stessa di
vero; e dalla pratica vennero ratiﬁcate in un senso più
procuratore. Se poi egli, servendosi della facoltà. che gli
viene dalla duplice sua professione, in una data causa
esteso, di quello che volle loro dare l'on_,_relatorc. infatti,
tolto ogni artiﬁcioso impedimento allo spontaneo cmsi presenta alla sbarra. come avvocato, in quell'unico
caso egli avrà. diritto alle competenze dell'avvocato
dàmento delle cose, queste si accomodarono agli usi; e
le precedenti tradizioni presiedettero a stabilire nelle
Mn, ripeto, quando egli si presenta come rappresenvarie regioni d’Italia i reciproci rapporti tra le due
tante le parti; in altri termini, quando funziona come
professioni di avvocato e di procuratore.
procuratore, egli avrà unicamente diritto alle compeDove, perlegge e per uso esse erano state nettamente
tenze spettanti al procuratore »' (3).
_
distinte,come in Piemonte, nella Liguria, in Toscana, ecc.
83. ln sostanza, adunque, la legge non ha voluto lmcontinuarono a mantenersi distinte. Dove invece era pedire che nella stessa causa e nello stesso atto una sola
adottato il sistema del cumulo, tutta la massa. dei cupersona cumuli le due qualità di avvocato e di procurariali, fatte poche eccezioni, continua ad esercitare cumutore: soltanto ha voluto impedire che audio stesso 5th
la tivamente avvocatura e procura; cosi, sopratutto, nel
ai riscuotano due emolumenti. Questo si indn‘ce anche
Lombardo-Veneto.
da altri argomenti tolti ai lavori parlamentari:
.e,
E, mentre, per esempio, a Milano anche insigni giua) le parole nella stessa causa non erano nel]11 I
risti e oratori non disdegnano di rappresentare come
lazione ministeriale, e furono aggiunte all‘articolotlullﬂ
procuratori i loro clienti in giudizio, a Genova ciò saCommissione parlamentare appunto per chiarire il suo
rebbe ritenuto poco meno che una colpa ledente il
concetto;
…,./—-

(1) Atti della Camera dei deputnti, an. 1874, pag. 1570.
(2) Corbellini o. Fubini (Gim-ispr. ital., 1877, i, 2, 918).

(3) am della Camera dei deputati, anno 1874, yu;- li’—":
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Questo articolo, posto in relazione con quello della
legge e cui lavori parlamentari (1), ci dimostra come
il legislatore non abbia voluto escludere, che, pur ricevendo per ogni atto soltanto l'onorario di avvocato o
quello di procuratore, il legale che ha cumulato nella
stessa causa le due professioni, riscuote sempre nella
l'articolo richiedente un incarico e a far si che per tutto
il corso della causa dovesse predominare l’una o l'altra _' stessa causa e onorari di-avvoeato e onorari di procuqualità: « Chi in una medesima causa viene incaricato ? ratore. In altre parole, per ogni singolo atto si dovrà
vedere se il legale ha agito da avvocato o da procur‘ come procuratore e come avvocato, esige gli onorari
toro e liquidarsi l'uno o l'altro onorario. Cosi. nella
dovuti all‘uno o all’altro ministero secondo la natura
b) fu respinto l‘emendamento Santamaria, il quale
voleva che dopo le parole possono esercitarsi cumula—
tivamente si dicesse purchè in cause diverse;
0) fu anche respinto l'emendamento Samarelli, il
quale tendeva a limitare di più la facoltà concessa nel-

degli atti ».

stessa. causa il patrocinatore riceverà l'onorario di pro—

84. E qui si presenta un‘altra quistione, che, a nostro { curatore per la costituzione, per l‘assistenza agli incombenti probatori, per le udienze di rinvio.; l'onorario di
avviso, non avrebbe ragione di essere, data la dizione
precisa della legge. Ammesso che l‘avvocato-procura?
avvocato per la comparsa conclusionalee la discussione
della causa (2).
tore, il quale abbia cumulato le due professioni in una
88. Quanto al determinare quali atti in una causa
stessa causa, non possa riscuotere sullo stesso atto che
debbano, per la loro natura, ritenersi d'avvocaio e quali
l'uno o l‘altro onorario, si domanda: avrà. egli la facoltà.
di procuratore, sarà d‘uopo richiamare il contenuto esdisceltu tra i due onorari?
senziale delle due professioni, come dalla dottrina,dalla
Non pochi lo sostennero, come una derivazione logica
tradizione e dalla legge è stato definito.
della facoltà del cumulo delle professioni. Altri, invece,
A questo proposito, il miglior sussidio sarà dato dal
non Solo esclusero in modo assoluto il diritto di scelta,
Codice di procedura civile e dalle tariffe giudiziarie,
ma ritennero che nel caso si cumulino nello stesso atto
dove le funzioni di avvocato e quelle di procuratore
le funzioni di procuratore e quelle di avvocato, non sia
sono distinte ed elencate. Riassumendo tutte le dispodovuto che l'onorario di procuratore. E l‘opinione, come
vedemmo, propugnate dalla Corte d'appello di Torino sizioni e le indicazioni 'a que'sto riguardo, cosi si esprinella citata sentenza, e,trova il suo fondamento logico
meva alla Camera l‘on. Samarelli:
appunto nel sistema giudiziario nostro, di cui è cenno
« L'opera dell'avvocato consiste principalmente nel
anche nelle ricordate parole del Relatore alla Camera,
compilare la disputa, ossia allegazione, memoria o simile, e nel fare l'aî'ringa. Quella del procuratore connel quale unicamente il procuratore, come funzione ne—
cessaria, e anima del procedimento.
siste nell‘esaminare le carte, nell‘atto di costituzione
Ma abbiamo detto che la quistione non dovrebbe esidi procuratore, nel provocare l'inserizione a ruolo della
stere di fronte al disposto della legge. Infatti l'art. 2 causa, nel depositare nella cancelleria gli atti e i documolto nettamente dice che nel caso di cumulo delle due
menti, nella formazione dell‘indice del processo,nel fare
professioni in uno stesso atto, è dovgto l‘onorario o solo la nota delle spese, nell'assistere alla spedizionedella
di procuratore o solo di avvocato secondo la natura
causa, e simili. Sono tutti atti di procedura, che sono
chiaramente distinti a determinati, e che non si possono
dell‘atto.
Quindi errano assolutamente e i fautori del diritto di mica confondere con quelli che adempie ordinariamente
scelta e quelli che sostengono si debba,sempre il solo
l‘avvocato ».
87. Ma abbiamo già accennato come talvolta in uno
onorario di procuratore. Non si può sostituire un apprezzamento soggettivo al criterio oggettivo voluto
stesso atto sia difficile distinguere dove principio l’odalla legge; e, tanto meno, si può far lettera morta di
pera dell'avvocato o dove finisce quella del procuratore.
una espressione legislativa, data la quale risulta certo
(Vedasi al n. 55). Così il compilare le comparse, che
che si può liquidare anche l'ono'rarto di avvocato. Del
l‘on. Samarelli mette recisamente tra le mansioni del
resto, come si ebbe ad osservare anche alla Camera dei procuratore, nella realtà diventa spesso funzione deldeputati, stabilire che in caso di cumulo fosse sempre

l’avvocato, se le comparse non si limitano a fare passi

dovuto l'onorario di procuratore, era come rendere il—
lusorio lo stesso sistema del cumulo; e stabilire o permettere che il professionista potesse scegliere tra un

procedurali ma tendono a svolgere e discutere tesi di

onorario e l'altro quello più proﬁcuo per l_ui era rendere illusorie le garanzie che per le parti litiganti in—
tendeva a fissare l'articolo 2 della legge. Per questo

_espressamente si dispose che l‘onorario da liquidarsi in
caso di.cumulo delle due professioni nello stesso atto
fosse quello suggerito dalla natura dell‘atto stesso.
85. In questo concetto ha insistito il nostro legisla-

t9fe. e all‘art. (il del Regolamento 26 luglio 1874 ha
disposto: ( Quando nella stessa causa le funzioni di avvocato e di procuratore sono sostenute dalla stessa per-

80na spetta all‘Autorità giudiziaria il dichiarare quale
onorario sia dovuto per l‘atto in contestazione, secondo
la sua natura e le disposizioni della tariffa che lo riguardano ».
… Vedasi al n. 83, l‘emendamento Samerelli, nel qua1e si

Parlava di natura degl-A' atti e che fu respinto. E‘vedasi pure
quanto disse il relatore della Commissione senatoria, onorevole
De Foresta, nella tornata 7 febbraio 1868: " Le due professioni

P°550}_10 cumulare-i, con che però gli esercenti le due professioni

diritto.
In questi casi, la lettera e lo spirito dell'art. 2 della
legge e dell‘art. 61 del regolamento dànno ancora una
norma sicura. Posto che il legislatore volle che si esige
un solo onorario sopra un solo atto, è fuori di dubbio
che l’avvocato-procuratore firmatario degli atti di cui
e parola debba esigere esclusivamente l'onorario di avvocato o quellodi procuratore. E nemmeno in questo
caso, a nostro avviso, gli competent diritto di scelta.
Ancora, nel decidere quale dei due onorari gli spetti
varrà il criterio indicato dalla legge nella natura intrinseca dell‘atto. l\‘è riuscirà difﬁcile vedere se in un
dato attobredomini l‘opera dell‘avvocato o quella del
procuratore; e, ad esempio, si liquiderà l‘onorario d‘avvocato sopra una comparsa in cui si discute qualche
quistione, e quello di procuratore sopra una comparsa
non possano per lo stesso alto percepire che gli onorari di
quella gui l‘atto si addice ,,.
(91 App. Palermo, 14 gennaio 1877, Cavallaro-Lipari (Foro it.,_

I, 1202).
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diretta solo a comunicare dei documenti. Nè l’avvocato,
retribuito per la prima come tale, potrà pretendere
anche onorario di procuratore per ciò che attiene‘alle
formalità di procedura pur inerenti necessariamente a
ogni comparsa di causa.
88. A completare questa parte generale, in cui abbiamo” cercato di condensare tutto quanto riguarda il
contenuto delle professioni di avvocato e di procuratore,

ci rimane di ricordare le disposizioni eccezionali e tran—
sitorie, colle quali il legislatore ha creduto di provvedere agli interessi di chi poteva essere pregiudicato
dalla legge del 1874, pur avendo acquisiti dei diritti sotto
le legislazioni anteriori. E un breve sguardo al passato,
primadi arrischiare qualche considerazione sull‘avvenire.
Le disposizioni, di cui parliamo e che riguardano le
funzioni e non l'esercizio delle due professioni, sono
quelle degli articoli 58 e 6| della legge 8 giugno l874.
89. Dice l‘art. 58 della legge: ( Nelle provincie, dove
è permesso l‘esercizio, simultaneo delle professioni di
avvocato e di procuratore o non è ammessa distinzione
nell'esercizio delle funzioni rispettive, gli attuali esercenti potranno farsi inscrivere nell‘albo di una delle
dette professioni o di ambedue.
« Facendosi inscrivere nell’albo di ambedue le pro—
fessioni, essi continueranno, nelle cause in cui assumono
le funzioni di procuratore, ad esercitarla davanti la propria Corte d‘appello, ancorché non abbiano la loro residenza nella sede della Corte medesima ».
La disposizione si riferisce specialmente agli avvocati

del Lombardo—Veneto, che compendiavano in sé le funzioni di avvocato e di procuratore; e tende a conservare loro la facoltà di esercitare da procuratori anche
davanti alla loro Corte d'appello; sebbene non abbiano
residenza nella sede di essa. Vuole, per altro, la legge
ch‘essì, per conservare tale facoltà, si inserivano anche
nell‘albo degli avvocati, riuniscono cioè ancora in se
tutte le funzioni loro prima spettanti. Inoltre la facoltà
e limitata alle cause, nelle quali abbiano assunta già
in prima istanza la veste di procuratore.
E su questa limitazione la nostra giurisprudenza ha
insistito“). Così laCorte di appello di Venezia ha ritenuto che non può uno di tali procuratori rappresentare
dinnanzi alla Corte una parte, che nel giudizio di prima
istanza sia rimasta contumace. La ragione di questa
decisione e di tutte le altre consimili, oltre che nel prin-

cipio fondamentale che una disposizione di indole eccezionale deve essere interpretata e applicata restrittivermante, si trova sopratutto nella lettera stessa della

una Corte d'appello, una determinata persona in causa
da lui già trattata in prima istanza anteriormente al.
l'attuazione di detta legge, devesi ammettere la stasea
legittima qualità anche per rappresentare nella meda.

sima causa la persona nella quale durante il giudizio di
appello siasi trasferita la proprietà dell'immobile in.

torno ai diritti reali del quale agitasi la controversia; (2)
Si tratta di una applicazione del principio, per cui la'.
persona del proprietario ulteriore giuridicamente con-

tinua quella del precedente nei riguardi dell'immobilee, d‘altra parte, è una savia interpretazione dall‘art5é

della legge 8 giugno l874, in quanto è presumibile che
il legislatore, ponendo limiti circa le cause. non abbia
voluto porne anche riguardo alle persone. Quindi nel
riteniamo che la massima sancita dalla Cassazione tori-

nese sia applicabile anche ai casi di trapassi ereditari,
quando pure non si tratti di immobile, alle continuazioni
di ditte e aziende, agli stati di liquidazione, ecc. ecc.
91. L‘art. 61 della legge si occupa di quegli avvocati
che, sotto qualche precedente legislazione, erano irl

virtù di distinzioni e gradazioni nell'esercizio della professione ammessi a patrocinare solo davanti ai Tribunali. E, pariﬁcandoli agli altri, dispone che essi s'intendano pure ammessi davanti alle Corti d‘appello.
CAPO V. — L'ulteriore evoluzione
delle professioni di avvocato e di procuratore.
92. Quistioni e proposte di riforme. — 93. L‘abolizione dell‘avvocatura? Benlliam. Attualmente l‘avvocatura risponde
ad un bisogno sociale. — 94. Trasformazione dell'avvoeheria in una vera magistratura. Obbiezioni dei liberisti.
— 95. Distinzione tra libertà politica e libertà nel campo
economico. — 96. Pericoli e danni della libera concorrenza
nell'esercizio dell‘avvocatura. — 97. Si accenna la proposta
come una linea direttiva delle riforme da introdursi nell'avvocatura. Quattro obbiezioni principali. — 98. Non e
vero che colla riforma proposta si violi le libertà dei cittadini. — 99. E nemmeno che l‘avvocatura perda la propria .
indipendenza. -— 100. E nemmeno che vengano tolti stimoli
alla attività e diligenza degli avvocati. — 101. E nemmeno
che non si elimini un proletariato d‘avvoculi. — 10%. Ne le
riforme in quzsto senso conducono all‘abolizione dell‘avvocatura. — 103. Decadenza del concetto di meccanismo
nella sociologia. — 104. Risposta ad un‘osservazione del
Ciccottt. — 105. La professione di procuratore rimane come
applicazione del principio di rappresentanza. -— 106. Ma
scomparirà. l‘Ordine. —, 107. Le riforme immediate della
procura saranno, contrariamente a quelle dell'avvocatura,
informate “l'individualismo.

qualità legittima per rappresentare (a’ sensi dell'art. 58
della legge 8 giugno 1874) quale procuratore avanti

02. Sorveleremo volentieri a tutte le diatribe, che
vennero fatte, su per i giornali e per i libri e dentroi
Congressi e le. Camere legislative, intorno ai mali, che,
specialmente dal punto di vista morale, affliggono le
due professioni, e ai rimedi che nel momento presente
si vorrebbero chiedere alle leggi.
Delle idee e delle proposte, che hanno un valore positivo ci occuperemo volta a volta nella parte speciale,
trattando dei vari istituti cui si riferiscono. Qui basterà
prendere in esame quelle proposte radicali, che riguardano il contenuto e i caratteri sociali dell'avvocatura .
della professione di procuratore.
Di questa veramente pochi si sono occupati; e l'avvocatura soltanto, che attira l’attenzione, benigna 0
irosa, degli studiosi e degli uomini politici. E qualclle
ragione l'abbiamo detta.

(l) App. Milano, 23 giugno 1816, Castagna-Valsecchi (Mon.
1Hb.. 1876, p. 425); App. Venezia, 27 marzo 1876, Arrigossi
4. Opera Pia di Carità [Giur. it., 1876, l ‘2, 1192); App. Brescia,

24'genn. 1877. Bignami c. Sante Baracca (Mou. Trib.,1377i"nj
(21Cassaz.'l“winn.3ﬂgnnmin lS‘s'd, Pavesi e Dazzi e. Maraini
(dbm. Trib., 154 (i, l‘;l,‘. -lm;.

legge. Coal, infatti, ha detto la Corte d'appello di Ve—
nezia: ( siffatta permissione eccezionale (quella di cui
all‘art. 58 della legge) deve ritenersi limitata alle cause,
nelle quali abbiano funzionato da procuratori in prima
istanza e che vengano portate in appello alla Corte,
dovendosi ad una tal limitazione concludere, perchè le
parole essi continueranno implicano nel loro concetto
una precedenza; ed essendo le medesime connesse con
quelle dell'inciso nelle cause in cui assumono le funzioni di procuratore, ecc. ecc., devesi riferire ragionevolmente a queste cause la precedenza ravvisata ».
00. Ancora a proposito dell‘art. 58 la Cassazione di
-Torino ha resa una importante sentenza. Essa ha giudicato che, riconosciuta in un avvocato-procuratore la
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'03. La prima e più radicale delle proposte è quella,
che già fu fatta dal Bentham e poi presentata alla Cameradei deputati in Francia: abolizione degli avvocati.
Chi si fa a sostenerla parte naturalmente dalla pre—
messa che la classe degli avvocati sia una piaga della

società, un danno e un pericolo permanente per la mo-

vi—a'lità e per il progresso. Ciò basterebbe-a fare scartare
,eenz'altro la proposta; perchè già abbiamo dimostrato
.che gli avvocati, come tutti gli uomini di questo mondo,
sono e buoni e cattivi soggetii, a seconda delle persone
edegli ambienti. La professione in sè non è nè buona
_nè cattiva: all'uomo malvagio sarà mezzo di compiere
,più abilmente immoralità e delitti: all‘uomo vano occa-.=ione d'inflnite sciocchezze; all‘uomo generoso un modo
di concorrere efficacemente al trionfo della giustizia,
rendendola accessibile ai deboli e sviluppando nell‘interesse generale le disposizioni della legge.
Ma, posto anche per un momento che l'avvocatura
sia qualche cosa di detestabile, la proposta aboliznone

rivela nei suoi (autori una mancanza assoluta di praticità. Anche la miseria e un male e un gran male della

società; ma sarebbe possibile abolirla con una legge?
. Parlando dei caratteri sociali dell'avvocatura, ab-

biamo già posto in rilievo ch’essa, come ogni altra professione, è il portato di bisogni sviluppatisi durante
l‘evoluzione umana. Per abolirla, sarebbe necessario
sopprimere questi bisogni; e ognun vede che in tale
campo non può imperare alcuna norme legislative. Dato
che si potessero legalmente abolire gli avvocati, se la
società rimane tal quale, rimarrebbero indubbiamente
nella realtà le funzioni degli avvocati; e queste sareb—
bero necessariamente esercitate ogni giorno, colla diflbrenia che uomini di qualsiasi coltura e moralità se le
arrogherebbero. E chi avesse voluto torre di mezzo gli
avvocati per farla ﬁnita coi mali dell‘avvocatura, si
troverebbe, nell’assenza di un ordine avvocatesco, i mali
'
dell‘avvocatura centuplicati.
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Per converso quelli, che vorrebbero maggiori freni
legislativi nell'esercizio delle professioni di avvocato e
di procuratore, partono dal fatto constatato che i mali
dell‘avvocatura si riducono in sostanza ad abusi e scorrettezze, che la lotta per l'esistenza suggerisce e talvolta impone ai professionisti moralmente più deboli.
E credono che, resa meno aspra la concorrenza e più
vigilante la legge, questi abusi e queste scorrettezze
abbiano a paniere la loro ragione di essere o, almeno,
& grandemente diminuire. Si aggiunge l‘indole emi-

nentemente sociale del ministero della difesa e dell‘assistenza forense, la quale pertanto consiglia una sempre
maggiore socializzazione di tale ministero.
95. Per trattare serenamente la questione, occorre
sbarazzarci subito di un pregiudizio: quello che confonde
in una cosa sola le libertà politiche e la libertà-di ordine

economico nei rapporti della lotta per l‘esistenza. Sono
cose diverse adatto e possono non coesistere ed anche
essere contraddittorie; basti ricordare l‘economia a.
schiavi e l'economia servile vigenti nel loro massimo

sviluppo durante il ﬁorire delle antiche libertà repubblicane. In politica la libertà è l'autonomia del cittadino,
indispensabile affinchè egli possa esplicare le sue facoltà.
morali e intellettuali; in economia la libertà suona autonomia dell‘uomo-animale, e questa e pericolosa per
la convivenza sociale e può per avventura soffocare le
libertà politiche e calpestare sentimenti morali (1).
Per conseguenza sta bene che non vi sia dispotismo
politico afﬁnchè possa ﬁorire l‘avvocatura: si sa che

l'ufficio del difensore diventa irrisione dove un governo
' reazionario comprime il pensiero. Ma richiedere sempre
maggiori garanzie di moralità e di capacità, vigilare

alla esatta osservanza dei doveri professionali, non è
attentato alla libertà di pensiero, di coscienza e di parola. Quindi nulla hanno a che fare nella presente que—
stione esempi di glorie forensi tolte da epoche di libertà.
politiche, e di vergogne e meschinità tolti da momenti

94. Tutte le proposte di coloro che, mantenendo l’isti-

di dispotismo. Piuttosto si potrebbero richiamare le

tazione dell'avvocatura, vorrebbero radicalmente in-

belle tradizioni del patronato romano, organizzato nella
legge e coefﬁciente prezioso di umanità e di giustizia.
96. La libera concorrenza, che pur tanti pericoli in-

novarls, sono di due ordini e si compendiano in due

opposte tendenze. Gli uni vorrebbero chiedere alla
autonomia dell‘ordine e alla libera concorrenza il sofﬁo
vivificatore e moralizzatore dell‘avvocatura: gli altri,

invece, non si aspettano buoni effetti che da una più
rigorosa organizzazione legislative, che taluni spingono
ﬁno a rendere l’avvocatura una vera e propria magi-

stratura. In altre parole, anche qui, come in ogni quistione moderna, si ripresenta il dibattito tra l‘individualismo e la socializzazione{nelle funzioni sociali.
Appartengono ai fautori di quello che chiameremo il
liberismo nell’avvocatura tutti o quasi gli scrittori
classici in questa materia, dal Dalloz al nostro Zanardelli. Non' entreremo ora nei particolari di questa dot-

trina, Che più opportunamente si presenteranno quando
avremo da parlare delle attribuzioni dei Consigli del-

l'Ordine e di disciplina. Ce ne occuperemo. per ora,
considerandola nel suo complesso. Gli argomenti portati

a ”Stetina di questa dottrina non diﬂeriscono affatto
di‘ quelli che si adducono a suffragio della libera concorrenza nel cainpo economico; il maggior possibile
ﬂ'tlmolodato alle facoltà individuali, il controllo dellordme cosciente dell'a sua responsabilità in un sistema
di libertà, la sanzione automatica dei doveri professionali nel libero giuoco delle simpatie e degli apprezzamenti. Nè mancano coloro che citano i gloriosi esempi

delle avvocatura in regime di piena libertà.

genera in ogni manifestazione dell‘attività. umana, di-

venta per-ionio sommo se portata, con criteri volgari
nel ministero dell‘avvocatura. E giusto e utile che i migliori emergano. che la loro prevalenza sia garantita
nella vita sociale per il benessere della società stessa.
Ma la legge, che volesse tendere a questo scopo, fallirebbe, e sarebbe iniqua. e dannosa se non si preoccu-

passe d'impedire che la concorrenza si faccia con mezzi
illeciti, in modo che non i migliori ma i più scaltri e
sfacciati emergano. E, se ricordiamo quel poco che abbiamo detto sui caratteri sociali dell'avvocatura, di
leggieri ci accorgiamo che forse in nessun campo più
che in questo il pericolo si presenta e impone di essere
considerato dal legislatore.
Si tratta di funzioni elevate e delicate: degli averi e
dell'o‘nore, qualche volta anche della vita, dei nostri
concittadini. Nello studio dell'avvocato passano gli attriti più aspri d‘interessi, i più penosi conflitti di senti-

menti, i più audaci attentati che il tornaconto ordisce
sidanni della giustizia, i segreti più sacri delle coscienze,
[e' più intima battaglie dell'animo. Il cliente è appassionato alla propria causa, giudice unilaterale, talvolta
imbevuto di pregiudizi, qualche altra disdegnoso di
scrupoli, sempre desideroso di attirare altri nella cerchia delle sue vedute. E dinnanzi all'avvocato è un

\

(1) Caldara, Del concetto di libertà nell‘ordine economica, Milano, Aliprandi, 1892, pag. 75.
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campo spazioso di azione fuori della legge e dei tribu-

nali, dominato solo dalla morale sociale e privata. Di
fronte a tanta libertà, in mezzo a tanti stimoli, a tante
passioni, a tante tentazioni, occorre un senso morale
forte e squisito perchè l’avvocato si mantenga giusto e
onesto. Si cammina spesso sul ﬁlo della lama di un ra- _

soio: un eccesso di scrupolo può diventare un‘infrazione
della legge: l‘ostinazione può essere oftesa’alla giustizia,
e la longanimità. uno strappo ai propri doveri.

Ognun vede che non è qui il luogo di adottare le classiche teorie della scuola liberista Iaia-sez faire, laissez
passar, che anche nel campo del più volgare commercio
dànno vita agli intrighi,‘alle soﬁaticazioni, allo sfruttamento. Qui diventa dovere del legislatore di pretendere
serie garanzie in chi vuole esercitare si difﬁcile ministero, limitare il numero dei professionisti per attenuare le tentazioni della concorrenza, vigilarne attentamente le opere e la condotta, metterli in condizione
da poter attendere con serenità al proprio ufﬁcio.

97. Non vogliamo con questo tracciare delle'proposte
o accogliamo di già fatte. Solo intendiamo dire che, se
riforme si debbono introdurre nell’avvocatura, queste
dovranno essere portate non nel senso voluto dai libe—
risti, ma in quello opposto indicato da coloro che vorrebbero condurre l'avvocatura & divenire una magistratura.
Molte obbiezioni furono fatte a questa dottrina, che
noi accettiamo soltanto come una tendenza. Ci permet-

tiamo di riassumerle:
_
a) oltre la libertà dei professionisti, sarebbe violata
la libertà dei cittadini nella faco!tà di affidare a chi si
vuole la tutela dei propri interessi;
.

b) l'avvocatura perderebbe la propria indipendenza
di fronte al potere politico;
c) verrebbe tolto ogni stimolo al lavoro e alla diligenza degli avvocati;

d) non si ovvierebl-e all’attuale esuberanza di avvocati, perchè al proletariato degli avvocati si sostituirebbe un proletariato di aspiranti.
Le obbiezioni colpiscono più che tutto la proposta
precisa di rendere l‘avvoclieria una magistratura, e
quindi perdono assai d‘importanza per noi. Ad ogni
modo, vi risponderemo brevemente.
BB. Dato che sia direttamente dallo Stato assegnato
un difensore all‘imputato o litigante, crediamo che non
per questo la libertà dei clienti venga ad essere menomato, come non lo è attualmente per il fatto che le
cause vengono portate al giudizio di magistrati che le

parti non hanno scelti. Infatti la libertà non,è più in
questione. quando si tratti di chiedere alle autorità dello

ogni cittadino sarà posto nella condizione di costoro.
Anzi, si avrà fatto un passo verso la eguaglianza dei

diritti, che è condizione fondamentale alla libertà,
vera.
99. Ne si può sostenere che una più rigorosa erganizzazione dell‘avvocatura, farebbe ad essa perdere la
propria indipendenza. Scrive in proposito il Ciccoui;
« Oggi che lo Stato va divenendo, e diverrà semprepiù,
conforme al suo concetto scientifico di organismo, in

cui tutte le parti sono coordinate tra loro più Che su—
bordinate, e la‘ vita è possibile ﬁnchè il più stretto
equilibrio si mantiene tra le parti; oggi che si corre
diritto ad una forma di Stato, nella quale non vi hanno
da essere parassiti, o tessuti ed organi iperemici ac-

canto a tessuti anemici, il pubblico funzionario può 3
deve essere indipendente. Oltre di che, dal momento
che la magistratura vi è, io vi dico: 0 la vostra magistratura è indipendente, e voi ordinate l‘avvocatura
come la magistratura; o non credete la vostra magistra-

tura perfettamente indipendente dal potere esecutivo,
ed allora abbiate la forza di riordinare magistratura
ed avvocatura, rendendole entrambe indipendenti.
« L'inamovibilità, l‘attribuzione del potere disciplinare all'Ordine stesso cui il funzionario appartiene, od
almeno la garanzia di un regolare processo, sarebbero
già un‘arra d‘indipendenza. Inoltre, a rendere sempre
maggiore l‘indipendenza della novella avvocatura, si
potrebbe deferirue le prime nomine alle Facoltà universitarie, ed in certi altri casi si potrebbe adottare il
sistema della cooptazione; si potrebbe farne dipendere
l'elezione da una commissione scelta a periodi determinati dai corpi legislativi. Una parte, ma una parte soltanto di essa, potrebbe anche crearsi “elettivamente per
una data specie di cause e con tutte le garanzie che
offrono i sistemi di rappresentanza delle minoranze.
Tutto ciò per accennare dei sistemi ; ma se ne potrebbe
_sempre trovare di più perfetti. E, quando si pensi poi
che i poteri dello Stato sono creati per'elezione, e che,
come oggi accade, la decisione delle cause più gravi e

affidata alla giuria. non vi sarebbe più tanto da temere—
che gli interessi individuali venissero mal geritfda
questi nuovi avvocati. Nè si deve contare per nulla la

pubblica opinione stessa,che colpirebbe inﬂessibilmente
coloro che vilmente venissero meno al proprio dovere,
tradendo contro di chi che sia gli interessi dei loro rap»
presentati.
« Chè, se con tutto ciò non si riuscisse a rendere indipendente l'avvocatura, bisogna pur ricordare che
sotto un governo tirannico od immorale,anche ordinata

com’è ora, l‘avvocatura non sarebbe indipendente. Dice

possibile la correttezza e utilità del procedimento; e
non dubitiamo che tra una sterile aspirazione alla libertà

lo stesso Zanardelli che due uomini nobili e prodi.i
generali Cesare c Costantino l-‘uucher, nei templ delterror bianca, cer‘carono invano nell'illuslre ed eloquente fòro di Bordeaux, che aveva dati i Girondini alla

individuale e la garanzia di essere assistiti da persona

Convenzione, il soccorso di un avvocato.

capace ed onesta si voglia e si debba scegliere que—
st’ultim'a.
E, poi, non vi hanno anche attualmente migliaia e
migliaia di cittadini nella pienezza dei loro diritti, che
pure, solo perchè sono poveri, deyono sempre accontentarsi del difensore loro assegnato d’ufﬁcio? E si che
l'avvocatura com'è oggi non può olii-ire quelle garanzie
che certo oﬁ‘rirebbe l'avvocatura rigorosamente organizzata ai servigi della collettività. Dunque, se non si
dice, e non l'abbiamo mai sentito dire, che tutti i cittadini ammessi al beneficio dei poveri sono intaccati nella

« Sanno poi tutti quanto in altri casi siano compa-.
tibili con l‘indipendenza la sacra necessita.: e l'aurr
sacra [ames ) (|).
100. L‘osservazione che un ordinamento di Stato

Stato la tutela di un diritto o di un legittimo interesse.
Allora è questione soltanto di garantire nel miglior modo

torrebbe vigore ai naturali stimoli umani verso il la-l
voro, non è nuova nè ristretta alle questioni riflettean
l’avvocatura. E pregiudizio comune che l‘uomo non
possa agire volonterosamen—te che sotto l'impulso-che
viene dalla visione del successo, dalla speranza dl un
miglioramento indeﬁnito; come se proprio nulle fossero-

dell‘un…“
le forze morali del sentimento, del dovere e ……-——

loro libertà. individuale, a maggiore ragione non si

potrà. muovere tale lamento se, migliorata l‘avvocatura,

(1) Ciccotli, op. cit., pag. ﬁtti-27.
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fuori delconilitto legale tra le varie tendenze ed i vari
interessi. Di qui l'assioma dell'assoluta divisione dei
poteri, affinchè l'uno int'reni econtrolli l'altro; di qui la
pretesa necessità di due Camere legislative; di qui an-_
cora la comune credenza che alla missione della giustizia occorrano le due distinte funzioni 'dell’accusa e
della difesa, e negli atti d‘istruttoria, e nelle testimonianze, e nelle perizie chieste alla scienza, e nella discussione. Non vale che tutti i giorni il potere legislativoinvadaquello governativo,accordando, per esempio,
il diritto di cittadinanza; che il governativo usurpi il
legislativo, modiﬁcando coi regolamenti le leggi (e non
parliamo dei decreti-legge); che'il potere giudiziario
s'inﬂltri in quello amministrativo colla giurisdizione
volontaria e in tema di elezioni; che l'amministrativo
si arroghi funzioni giudiziarie, pronunciando vere condanne alla segregazione; che in realtà nel sistema delle
due Camere si abbia sempreil predominio di una, quando
'pure non ne derivi il ristagno legislativo; che nei pro—
cessi\penali la scienza sia profanata dai suoi cultori in
perizie che si dicono d'accusa e di difesa, e la coscienza

proprio, sulle quali pure si poggia la. ﬁducia nel buon
funzionamento di tanti ordini presenta
Ma, questo a parte, crediamo che nell‘avvocato la
spinta che viene dal desnlerio di aver tama ed est1ma—I
zione, sia il più forte, dopo la necess1tà economica, dei
suoi moventi d'azione. E, nell‘ordinamento propugnato,
questa spinta rimarrebbe in tutta la sua interezza.
mentre il movente economico non sarebbe che attenuato nella gerarchia dei gradi e degli stipendi, per—
dendo la pericolosa asprezza della necessità.

10]. Quanto all'altra obbiezione di indole sociale,
messa avanti specialmente dal Jacques, cheJ_cioè, il pro—-

posto ordinamento sostituirebbe ad un proletariato di
avvocati un proletariato di aspiranti, è ovvio osservare che tra due mali conviene sempre scegliere il minore. E minore senza. dubbio sarebbe l‘inconveniente
derivante dall'organizzazione rigorosa della magistra—
tura. In primo luogo, è certo che, ridotto e limitato il
numero degli avvocati, reso più difﬁcile l'esercizio dell'avvocatura e più soggetto alla vigilanza dell’autorità,
un minor numero di giovani si inscriverebbe nella facoltà di giurisprudenza, che, ora, come dice il Mantegazza, è un magnum refugium peccatorum, e un

urtala dagli attentati che l’interesse della difesa e deld'accusa fanno alla serenità della giustizia.
Il pregiudizio rimane appunto perchè tale. Ma la

numero ancora minore sceglierebbe, poi, la carriera

forza delle cose lo distruggerà. Il sentimento di disagio

dell‘avvocatura. il che potrebbe anche essere favoritodn una razionale riforma dell‘ordinamento della istruzione pubblica. in secondo luogo, quand‘anche questa
nuova classe di spostati non si potesse evitare, eSsa non
ingombrerebbe, come o ‘a avviene, le aule dei tribunali,
perturbanth l‘opera della giustizia. Inﬁne, si tratte-

che ne deriva lo attenua sempre più; e il progresso
della scienza moderna, che in ogni manifestazione di
vita al concetto di meccanismo sostituisce quello di organismo, ne atirette. la scomparsa.
104. Qui, per altro, ci importa'rispondere ad una
osservazione, che, per. avere fondamento psicologico,
può mantenere forza e importanza contro l'eliminazione
dell'avvocatura anche in un avvenire ben troppo vi—
cino. Il Ciccotti, che pure e uomo d‘idee larghe e moderne, scrive nel libro più volte citato: « Non credo
che sarebbe per giovare all'amministrazione della giustizia l'eliminare completamente l‘opera dell'avvocato.
L’intelletto dell‘uomo è fatto cosi che vede a prima
giunta le cose da un lato soltanto; e di questa prima
impressione conserva le traccie tanto, che assai ditticil
mente avviene che spinga oltre l‘esame tanto accuratamente da ponderare anche i lati opposti, e mutare,
se occorre, giudizio. L'opera degli avwcat.i, che esami—
nano la questione dall‘uno dei lati e dall'altro, fa si che
il— giudice possa venire al suo giudizio dopo avere bene
scòrti tutti i diversi aspetti di una questione, senza etc
si arresti ad una prima impressione, la quale il più delle-,
volte suol essere fallace » t i).
L’osservazione, anzitutto, non intacca nella sostanza?
le nostre previsioni sull'avven‘ire dell‘avvocatura, in
quanto noi ne deduciamo la scomparsa della graduale
diminuzione degli attriti d'interessi individuali, mentre
essa parte dal presupposto che le cause abbiano sempread esservi come vi sono oggi. Ma, per ciò che riﬂette

mlibe sempre di spostati giovani e quindi senza. famiglia, non di uomini maturi, di “cui ora è in gran parte
costituito il cosidetto proletariato degli avvocati.

102. Ma, se per ora non è possibile pensare seriamente alla abolizione dell'avvocatura e piuttosto è
desiderabile che essa venga riformata nel senso di una
più rigorosa organizzazione, non è detto che questo riforme in un avvenire più o meno lontano non debbano

condurre precisamente alla scomparsa dell'Ordine.
Abbiamo altrove dimostrato come l'avvocatura sia

socialmente il prodotto dei conflitti di interessi, e debba
il suo sviluppo al progredire dell’individualismo edella
libertà industriale. Questo di per sè ci porta. a ritenere

che, camminando di pari passo, com‘è inevitabile, la
organizzazione dell‘avvocatura in funzione sociale e
quella della società in genere verso un’armonia cosciente
di funzioni, il ministero dell'avvocatura verrà perdendo
attraverso ulteriori riforme molto della propria importanza e, in progresso di tempo, anche la sua ragione

di_essere. E, quando agli uomini parrà naturale che la
collettività organizzata nello Stato provveda tanto alla
accusa come alla difesa degli individui implicati in qui—
stioni civili o penali, il passo sarà brevissimo a che essi ‘
ritengano doversi compendiare le't'unzioni dell'accusare
e del difendere in una funzione unica, altissima, quella
del giudicare.
Nè a questo ultimo risultato avrà poco contribuito la
evoluzione profonda del diritto penale, che va trasforDiﬂndosi nel diritto della società alla propria conservaz'°“e; e l'evoluzione del diritto civile. appena ora abbozzata nella scienza, ma da tempo cominciata nei fatti,
Per cui il principio dominatore dei rapporti giuridici
dlv1ene quello della utilità sociale.

' 103- Questa. concezione di ciò che si avvia ad essere
lavvocatura, potrà forse parere strana ad alcuni, ora
°F“. grazie ad un pregiudizio ereditato dalla grande
“minzione politica del secolo scorso, non si vede salVezza. pei principii di pubblico e privato diritto all'in—
Dronero mutuo, Vol. lV,_parte 2‘.

gli altari giudiziari che sopravviveranno alla ﬁne del—
l‘individualismo, l'osservazione risente assai della con-'
cezione meccanica dei rapporti umani, quale ora si e
usi ad avere; in altre parole, basa sul pregiudizio che
a far valere ragioni opposte o contraddittorie occorrano sempre diverse persone e, quel che è peggio, diversi ordini di persone. Ognuno vede, invece, che, data

la collegialità di giudizio, il fatto dei preconcetti unila—
terali perde ogni importanza, in quanto concorre al
giudizio l'esame e il pensiero di varie persone, e le cose,
appunto perché ognuno le considera da un particolare
punto di vista, vengono ad essere consideratesotto i:
(1) Ciccotti, op. cit., pag. 19.

82.
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"loro diversi aspetti. Nessuna necessità, adunque, che,
fuori del magistrato, altri intervenga al giudizio interessato a mostrare appena un lato della questione. Crediamo invece che molto avrà guadagnato la giustizia
nella sua dignità e nelle sue utili applicazioni, quando
»—sarà stata sottratta a tutte le inﬂuenze d'ordine psicologico e morale?, che [‘ intelligenza e l‘abilità e l‘astuzia
cercano di moltiplicarle intorno, eolleticati dall’interesse.
105. Quanto alla professione di procuratore, valgono

ie stesse considerazioni per ciò che concerne la difesa e
la redazione degli atti e l‘esistenza di un ordine inve-

—stito di queste determinate funzioni.

'

Ma, per ciò che attiene alla rappresentanza delle

tende a confondersi col complesso delle prerogativ.
individuali.

TITOLO sacosno. — Paura SPECIALE.
Caro I. — Preliminari.
108. Contenuto di questa parte del lavoro, in relazione all.

parte generale. — 109. Metodo ed economia del lavoro.
108. È stata nostra intenzione di esaurire nella parte
generate, non soltanto tutte le considerazioni e le tio-'

zioni di indole storica e filosoﬁca intorno alle profes…
sioni di avvocato e di procuratore. ma anche tutto
quanto concerne il contenuto sostanziale delle due professioni, vale & dire’le funzioni in che si compendiano,

parti, è presumibile che, non solo l'istituto debba mani caratteri e i limiti di esse. i loro rapporti reciproci,

tenersi uell'avvcnire, ma abbia ancora a svilupparsi.
Abbiamo veduto, infatti, che essa basa sul principio
giuridico-sociale della rappresentanza. ignoto nelle
prime epoche dell'umanità e persino nella civiltà ellenica, poi all'ermatosi a stento e attraverso ﬁnzioni legislative nell'antico diritto romano, progredito successiva-

mente nell‘età di mezzo tino a raggiungere il posto
importante che gli èassegnato nelle legislazioni moderne.
Chè, se dal campo puramente giudiziario e forense passiamo a considerare il principio della rappresentanza in
tutte le altre sue manifestazioni e applicazioni giuridiche presenti, dobbiamo subito convincerci che essa

accenna ad ungrande sviluppo ulteriore. Per fermarci
ad un esempio, basterà accennare alla dottrina sostenuta

da molti eminenti giuristi circa la responsabilità civile
indiretta, percui si vorrebbe basa're questa unicamente
e semplicemente sul principio della rappresentanza,
scartando quello sempre mai difettoso della culpa in
…cligendo. Tutto ciò impone di ritenere che l‘intervento
di rappresentanti delle parti nein alfari giudiziari conti-»nuerà nell'avvenire e fors‘ancbe prenderà un maggiore
-svi!upp_o.
“
106. E inteso, per altro, che questo intervento durerà
in quanto dureranno gli affari giudiziari e l‘intervento
delle parti. In altre parole, la g'raduale diminuzione
delle cause e la graduale sempliﬁcazione della procedura
manderanno minori, per la quantità, le funzio'ni del procuratore legalé, mentre, per ciò che riﬂette la qualità
ela natura loro, esse continueranno a svilupparsi. Ad
ogni modo, l‘ordine dei procuratori andrà scomparendo,
e la procura negli affari giudiziari si fonderà nel concetto generale della rappresentanza.
107. Quanto alla evoluzione immediata, alle trasfor—
mazioni, cioè, che la procura dovrà subire mentre rimarrà ordine e ministero distinto, e certo che lo Stato
.dovrù sempre maggiormente vigilare l‘esercizio della
professione, non nel senso di avviarla ad essere. come

il modo in cui nella legge nostra e nella nostra pratica
giudiziaria queste funzioni sono state intese e iloro

limiti ﬁssati. E il sistema adottato dai più moderni giuristi: cosi la scuola paudettista divide la trattazione del
diritto civile in una parte generale, dove tutte. la nstura del diritto è compendiata, e in una parte speciale
dove si discorre delle sue diverse manifestazioni.
Per conseguenza, la nostra parte speciale dovrà eccuparsi del modo con cui si esplicano le funzioni di av.

vocato e di procuratore; dovrà, cioè, trattare dell'esercizio delle due professioni. E in questo campo ci sarà
sempre scorta la legge speciale 8 giugno 1874, intitolata
appunto: legge che regola l'esercizio delle pro/estoni
di avvocato e dipracumlore.

109. Ma non è un commento analitico di questalegge
che intendiamo fare. Seguendo il metodo sintetico e
organico, già adottato nella trattazione della parte
generale di questo lavoro, nei esamineremo a proposito di ogni singolo istituto le dispo—izioni della legge,
quelle del regolamento, nonchè le transitorie e le norme
sparse in altre leggi e regolamenti; nè risparmieremo
considerazioni di ordine ﬁlosoﬁco e morale intorno allo
stato attuale degli istituti stessi e alle proposte e si
desiderati espressi circa i medesimi.
L‘economia della legge ci servirà di guida per la
distribuzione della materia. Soltanto, e sempre per seguire il metodo adottato sin qui, ci occuperemo e degli
avvocati e dei procuratori simultaneamente per ogni
istituto della legge: inscrizione, incompatibilità, doveri
e diritti, sanzioni disciplinari, ecc. ecc.

Questo ci permettere forse di rendere il nostra lavoro più completo e più organico che sia possibile,
mentre potrà anche riuscire meno pesante ai lettori._ '
Caro Il. —- Condizioni per l'esercizio
delle professioni di avvocato e di procuratore.

@ l. lmcri:ione nell‘albo.

l'avvocatura, una specie di magistratura, main quello

…di garantire i cittadini da possibili abusi ed inganni,
volendo che sia sempre certo il libero consenso delle
parti nella delegazione e nella estensione delle facoltà
delegate. E lll questa via” il legislatore si è già messo,
«lando, per esempio, facoltà ai pretori e conediatori di
ordinare la personale comparsa delle parti, richiedendo
la ﬁrma delle parti quando si deferisce un giuramento,
prescrivendo nei mandati relativi alle cause avanti il
conciliatore la facoltù espressa di conciliarsi e transi_gere, ecc. ecc.
Si tratta di un indirizzo opposto a quello che va a
prendere l‘avvocatura. Ed è naturale; poiché, se la difesa dei diritti diventa funzione sociale, la rappresen—
tanza è essenzialmente emanazione dell‘indivnlualità.
-Ond'è che, mentre l'avvocatura va a perdersi nella
.org-nizzazione della funzione giudiziario, la procura

A) Inscrizione nell‘albo degli avvocati.
110. Istituzione dei Collegi degli avvocati presso ogni Gorle Lr

Tribunale: eccezioni previste dalla legge. — lil. Questioni
intorno alla collegialità; perchè fu introdotta nella nostra
legge. —- 112. Regioni addglte dal legislatore a sostegno
della collegialilà.—113.Temperamenlo adottato dniuoslro
legislatore circa l‘autonomia amministrativa e disciplinino. Ì

dei Collegi. Lo sminuzzamento delle vecchie Camere forensl _
e le censure del Carrara. — 114. Come dovrebbesi f“
decorrere l‘anzianità a termini dell‘art. 5 della. legge- "'

115. Effetti dell‘anzianità. _ 116. Disposizioni per la pih-,
blicità dell‘albo. — 1l7. Condizioni per essere inserì…
nell‘albo degli avvocati. — 118. Queste condizioni sont!
enumerate tassativamente dalla legge. —— 119. Non il
richiedono cerliliuati di moralilà.Crnsure.—1@0.1.alnnf”
iii giuri—prudenza dev‘essere confermala da una Uun'cr51m

dello Stato se ottenuta all’estero. _12[, Ma non & richiesti

AVVOCATI E PROCURATORI

651

(

la cittadinanza italiana per esercitare l'avvocatura in italia.
.-122 a 191-. Disposizioni regolamentari circa la pratica

forense. —- 125 Presso quali avvocati può compiersi la
pratica forense. —- 1Q6. Non si valutano le udienze delle
Corti di cassazione, nè si valutavano quelle dei Tribunali
di commercio. Ma dovrebbero valutarsi quelle delle Corti
d‘assise. — 1“27. Importanza della pratica forense e difetti
della nostra legge in proposito. — HB. Natura della pratica
forense. — 129. Proposte di riforme. Esami di Stato. La
questione si connette colla riforma dell‘avvocatura e con
quella universitaria. — 130. Esame teorico—pratico. Disposizioni regolammtari. — 13]. Quali condizioni occorrano
’ per essereammessiall‘esame teorico-pratico. — 132. Composizione della Commissione esaminatrice; un altro colpo

dinata alla inscrizione in un apposito albo. Esso costituisce l‘elenco di tuttiin avvocati che compongono un
determinato Collegio, e si trova quindi presso ogni
Corte d'appello ed Ogni Tribunale civile e penale, in
quanto per l'articolo 4 della legge tutti gli avvocati
inscritti nell‘albo di una Corte o di un Tribunale costituiscono un Collegio distinto. A questa massima lo
stesso articolo fa due eccezioni:
l° dove il numero degli avvocati 'esercenti non arriva & quindici, essi sono inscritti nell‘albo esistente
presso altro vicino Collegio, che sarà. determinato dalla
Corte d'appello (1);

2° non vi ècbe un solo Collegio ed un solo albo per

alla autonomia dei Collegi. — 133. Obbiezione al requisito

avvocati esercenti presso la Corte d'appello e il Tribu-

dell‘esame, e risposte alle stesse. Necessità di maggior ri-

nale civile e penale avente sede nella medesima c1ttà.
' Il regolamento, poi, prevede il caso che, dove il nu-

gore. -— 134. La donna può esercitare l’avvocatura? —
185.Genesidella questione. —136. La sentenza 11 novembre
1883 della Corte d‘appello diTorino. — 137. Faulori e avversari delle donne avvocate. — 138. L'avvocatura è un
pubblico ufﬁcio? Non lo è per la legge, i lavori parlamentari e la giurisprudenza. _— 139. L'art. 24 dello statuto ,e

l'art.?! del codice civile. Obbiezioni e risposte in proposito.
—140. Tendenza moderna ad estendere i diritti delle donne: ‘
deve essere un criterio per gli interpreti della legge. —
141. La legge del 1859 sulla pubblica istruzione e il regolamento universitario del 1876 ammettono implicitamente le
donne all‘esercizio dell'avvocatura. — 14%. Valore vero delle
incapacità della donna sancite nella nostra legislazione in
rapporto all'esercizio dell‘avvocatura. — 143. Altre obbie-

zioni degli avversari delle donne avvocate desunte dalla

legge del 1874. — 144. Seguono le obbiezioni. Conclusione.
— 145. Tre categorie di persone che possono essere inlecritte nell'albo degli avvocati senza avere tutti i requisiti
di legge: magistrati, professori e procuratori. — 146. Ragione di tale disposizione e sue limitazioni. — 147. Limi—
tazione relativa ai procuratori; necessità della laurea conseguita prima dei sei anni d‘esercizio. — HB. Magistrati che
cessano dalleloro cariche per decreto reale. — 149e 150 Disposizioni relative alla domanda d'iscrizione: procedura

per l’iscrizione. — 151. Limiti delle facoltà del Consiglio
dell‘Ordine circa l‘iscrizione; non può ricusarlo per metivi di moralità. — 159. Argomenti in favore di questa
interpretazione della legge e contro l’opinione delle Za-

mero degli avvocati non arrives. quindici e perciò non
si ha un albo speciale, venga in seguito questo-numero

raggiunto: e all'art. 23 dispone che in questo caso la

Corte d'appello, inteso il Pubblico Ministero, ordina la
'formaZi0ne di un albo presso il Collegio che ne era

mancante per diletto del numero richiesto dalla legge.
111. Il principio della collegialità cost recisamente
ﬁssato dalla nostra legge, l‘abbiamo già accennato, è
oggetto di vive questioni, in quanto è punto di partenza
al concetto dell'autonomia dell’ordine, vigorosamente
propugnato in Francia, dove a lungo informò le leggi e
le consuetudini, e sostenuto anche da scrittori e giuristi
italiani, quali lo Zanardelli.
La nostra legge, per altro, ha nel suo complesso, nel
suo spirito quale è rivelato dai lavori parlamentari e

nella interpretazione che ebbe dalla patria giurisprudenza, di molto attenuato questo concetto dell‘autonomia, pur conservando rigorosamente quello della col—
legialilà. Se leggiamo la Relazione presentata alla
Camera dei deputati, troviamo che la prima ragione
addotta per stabilire la collegialità dell'ordine e quella
di aver trovata ( quasi ammessa ed universalmente
praticata in ltalia, meno qualche eccezione, l‘idea della
associazione e della rappresentanza ). E continua la
Relazione: ( Nè a tale proposito difettano gli esempi e
gli usi comparati di altre nazioni, e citiamo la notis—

nardelli. —- 153. Signiﬁcato della parola. rcsidmza a pro—

sima istituzione francese, la quale, colpita dalla rivoluzione in nome dell'eguaglianza e della guerra alle cor-

posito dell‘art. 10 della legge. — 154. Richiamo alla Corte
d‘appello e ricorso in Cassazione da parte dell'aspirante
edel pubblico ministero. Procedura relativa. — 155. L‘ingerenza dell‘Autorità giudiziaria e del pubblico ministero
in relazione all‘autonomia dell‘Ordine. — 156. Termine
imposto al pubblico ministero. Necessità del contraddi—

associazioni (Juv-ir of Court) antiche, e pur sempre
'giovani, che danno all‘Inghilterra i suoi magistrati e i'
suoi giureconsulti, e gli istituti analoghi nati in vari

10ri0. — 157. Caso di motivi di rifiuto all'iscrizione pas-

Stati della Germania e recentissimarnente nell‘Austria,

sati inosservati; se e come il pubblico ministero possa
occuparsene dopo trascorso il termine pel richiamo. —
“158. Il termine pel pubblico ministero decorre dal giorno
della notiﬁca della deliberazione motivata. Il richiamo può
farsi con verbale eretto in Cancelleria -— 159. Uuicitù dcll‘iscrizione. — 160. Albo speciale per gli avvocati ammessi
al patrocinio presso la Corte di cassazione. — 161. Chi può

non appena sorsero per essa tempi meno chiusi Nel
nostro paese, dove la legislazione non aveva ancora

far parte di questo albo. ‘—,162. Come si forma l‘albo
presso la Corte di cassazione. — 163. Albo speciale per i
chiamati in caso di bisogno alla difesa dei poveri. —164. Disposizioni transitorie relative all‘inscrizione nell‘albo.

1111. Abbiamo già veduto come, secondo le nostre
leggi,l‘esercizio della professione di avvocato sia subor-

porazioni, risorse rinvigorito e ringiovanita.….; e le

provveduto. o la ragione di Stato aveva impedito n‘mili ordinamenti, casi tentarono formare-ie n' for—
marono per ispontaneo moto di associazione appens

che, come nelle provincie liberate dalla occupazione
au…-inca, la libertà politica tolse gli ostacoli ).
E questa e certo la ragione più forte, convincente .
logica, se è vero che ebm pito prima del legislatore e di
compilare la legge sugli usi radicati nella pratica e nelle
coscienze.
112. Il nostro legislatore, inoltre, ha voluto tener
conto della natura delle due professioni di avvocato e

.(1]Notisi che la legge non prescrive senz‘altro che l‘aggrega1.ione si faccia presso il Collegio più vicino, ma vuole che tra
! Collegi vicini sî:elga con suo apprezzamento la Corte d‘ap,lelo. Anzi dai lavori parlamentari si impara che alla Corte

vicinanza ma anche a quello della maggiore convenienza. Ad

è data facoltà di non ispirarsi unicamente al criterio della

circoserizionc di una stessa Corte (l'auuello.

ogni modo, lo spirito della legge non lascia dubbio che l‘albo,

in cui si debbono inscrivere gli avvocati che non panno nella
loro sede costituire un Collegio distinto. debba essere nella
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procuratore. che compendiano vere funzioni sociali
« egualmente importanti alla retta amministrazione
della giustizia » che quelle del pubblico ministero e del
giudice. Quindi ha creduto che ad esse sia necessaria

una certa indipendenza e autorità nei rapporti coi poteri
dello Stato; indipendenza e autorità che, date le c0ndi—
zioni attuali della procura e dell’avvocatura, si dove-

vano chiedere alla organizzazione dell‘ordine, per cui
l‘avvocato ed il procuratore vengono a sentirsi sorretti
difronte ai poteri costituiti da una forza sociale che è
la solidarietà e la resistenza legale deicolleghi. « Senonchè, aggiunge la succitata Relazione, onde codesta
istituzione risponda realmente al ﬁne della sua ragione
d'essere, bisogna che sia organata e costituita in modo

da provvedere alla perfetta indipendenza amministrativa e disciplinare del sodalizio da qualunque supremazia che quella non sia della legge ».
113. Riconoscendo senz'altro che utile e opportuno il
il sistema della collegialità regolato nella legge, in
quanto, trattandosi d‘importanti funzioni sociali, loStato regola con principii di diritto pubblico associazioni che sorgerebbero spontanee a scopo di solidarietà
e resistenza, dobbiamo notare che le parole surriferita
della Relazione vando assai oltre il contenuto della
legge.

Perfetta indipendenzaamministrativa e discipli#
nare non è riconosciuta nella legge. e, tanto iueno,
nella giurisprudenza, ai Collegi degli avvocati e dei
procuratori. Le abbiamo già accennato, e più avanti
vedremo quale largo ingerimento concede la legge alla
autorità giudiziaria e perﬁno al Pubblico Ministero,
non solo nella formazione del Collegio, ma anche nella
sua condotta, e quanta indipendenza disciplinare abbiano riserbata i nostri magistrati ai rispettivi-Consigli

dei due Ordini.
Intanto non.sarà fuori di luogo notare come, nello
stabilire la formazione di Collegi presso ogni Tribunale
o Corte d'appello, la nostra legge del 1874 abbia in alcune regioni d'italia menomata di molto quella forza
di resistenza che ai poteri costituiti potevano opporre

le Camere degli avvo‘cati e dei procuratori a base di
larga giurisdizione. In Toscana. per esempio, l‘Ordine
degli avvocati non era diviso che in due grandi Camere,

aventi rispettivamente sede presso le due Corti del
granducato, Firenze e Lucca. Ed era naturale che queste
istituzioni potessero efﬁcacemente reagire ad ogni sopruso, tutelare la libertà e i diritti dei suoi membri.
Ond'è che, appena pubblicata la legge attuale, l‘illustre
Carrara protestò in questo senso contro l‘innovazione
e scrisse che si voleva demolire l‘autorità dell'Ordine e
porre gli avvocati in balia del potere esecutivo « col
convertire le Camere in Camerini, sostituendo alle Camere rispettabili che sedevano presso le Corti d‘appello,
piccoli Consigli microscopici presso ogni Tribunale civile‘e correzionale ) (l).

L‘appunto del Carrara e certo esagerato, in quanto
l'azione che può esercitare sulla libertà politica della
professione una differenza quantitativa nella costituzione dei Collegi è cosa trascurabile in confronto di
quanto può inﬂuire a questo proposito la natura del
governo e lo stato della coscienza cittadina: ma, ad
ogni modo, dimostra come le disposizioni della legge
(1) Carrara, Il passato, ilpresenle e l'avvenire degli avvocati
in Italia, pag. 54.
(‘E) L‘art. 98 in relazione all‘art. 8 della legge parlano sempre
di pena del carcere, giusta. ibCodice penale sardo. E l‘art. 92

delle disposizioni per l‘attuazione del nuovo codice penale al

\

non corrispondano, quanto all'autonomia, alle premesse
della Relazione parlamentare.

114. Il capoverso dell‘art. 5 della legge dispone che
la data dell'inscrizione nell'albo stabilisce l‘anzianità
tra gli avvocati appartenenti allo stesso Collegio.
L’anzianità produco ben pochi effetti per la nostra
legge; e solo agli articoli 34 della legge e 25 del regolamento troviamo riferimento all'anzianità circa la pre.
sidenza delle assemblee del Collegio.
Le parole in discorso oppartenenlz' allo stesso Collegio non lasciano dubbio che l’anzianità è stabilita

dalla inscrizione in un determinato albo e presso un
determinato Collegio anche per coloro che eventualmente avessero prima appartenuto ad altro Collegio.
Ma giova notare che molti Consigli dell‘Ordine hanno
adottata la. massima di far decorrere l‘anzianità dalla
primitiva inscrizione & vantaggio di coloro che ne facciano richiesta quando trasferiscano la propria inscrizione da un albo all’altro.

115. Dalla data dell'inserizione nell'albo decorrono, e
questo è più importante, i termini, pel decorso dei quali
gli avvocati inscritti acquistano nuovi diritti: cosl per

l'art. 15 della legge sono ammessi a patrocinare davanti la. Corte di cassazione gli avvocati che abbiano
esercitato almeno per cinque anni davanti le Corti
d’appello o i Tribunali; per l’art. 20, un ugual termine,
è richiesto come condizione d'eleggibilità al Consiglio
dell'Ordine, e per l'art. 40, l‘avvocato, dopo due anni di
esercizio. ha diritto di farsi inscrivere nel ”Collegio dei
procuratori senza necessità di pratica e di esame.
116. L'albo, stampato a spese del Collegio, resta afﬁsso nelle sale d’ingresso e d‘udieiiza delle Corti e dei

Tribunali (art. 7 della legge).
Questo albo deve essere compilato in doppio: uno,
cioè, per ordine di anzianità e l’altro per ordine alfabe-

tico. Dell‘albo cosi formato sono rimessi, per cura del
presidente del Consigliodell'0rdine, esemplari ai membri
della Corte, del Tribunale e del Pubblico Ministero, e
altro esemplare è trasmesso al Ministero di grazia e
giustizia (art. 10 del Regolamento).
All'attuazione di questo disposizioni, che sono dirette
a prevenire l‘esercizio arbitrario dell‘avvocatura, i
Collegi hanno nella pratica aggiunto l‘uso di distribuire
copie dell'albo a tutti gli avvocati inacrittivi, e ciò al
lodevole intento di lacilitare l‘esercizio della professione
quanto agli scambievoli rapporti fra colleghi.
117. Condizioni necessarie per ottenere l‘inscriziona
nell’albo degli avvocati sono:

I° Giustiﬁcare con certificati penali di non essere
incorsi in condanne a pena maggiore della reclusione o
detenzione sino ai cinque anni o a quella dell'interdk
zione speciale dall'esercizio della professione. Nel caso
di condanna alla pena della reclusione o detenzione inferiore ai cinque anni. il Consiglio dell'Ordine può,
secondo le circostanze, inscrivere l'aspirante nel-

l‘albo (2).
2° Essere insigniti della laurea in giurisprudenza
data o confermata in una delle Università del regno.

3° Avere, per due anni almeno successivi 'al“!
laurea, atteso alla pratica forense nello studio di un

avvocato, e negli stessi due anni assistito alle utlienî?
sl civili che penali del Tribunale, e anche della Cort“9
ri. 6 stabilisce appunto che al carcere s‘intende corrispondente

la detenzione sino ai cinque anni, e, ove si faccia richiamo del
carcere non come pena da applicare ma per qualche eﬂ'ell0
giuridico, come nel caso in discorso, anche la reclusione per

uguale durata.
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zione sia intervenuta l’amnistia ad estinguere l'azione

8 giugno 1874 il diritto di ottenere, nel concorso degli
altri requisiti, l'inserizione in un albo di avvocati in
Italia, quando della sua laurea ottenga in Italia]:-1 conferma nei modi di cui all'art. 140 della citata legge_eulla
pubblica istruzione. E si badi che la disposizione della
legge del 1874, implicitamente, ma in modo assoluto,
toglie la limitazione che è nell'articolo 140 della
legge sulla pubblica istruzione circoscrivente la concessione ai laureati in Università italiane o in una estera.
di maggior fama.
121. Lo spirito e lo scopo dell’art. 8 della legge circa
la necessità della conferma per i laureati all'estero,
spirito e scopo che si sostanziano in una affermazione
di sovranità territoriale diretta & garantirsi da parte
.dello Stato della capacità di coloro che vogliono essere

penalejha diritto di essere inscritto nell'albo degli

ammessi ad esercitare l'avvocatura, farebbero indurre

avvocati, sebbene possa eventualmente essere caduto
in disistima per i fatti addebitatiin (I).
119. Nè la legge pretende che l'aspirante all'inserizione nell'albo degli avvocati presenti certiﬁcati di
moralità. Anzi, ciò è stato recisamente escluso durante
l'elaborazione della legge. Infatti nel progetto ministeriale il requisito dei certiﬁcati di moralità ﬁgurava; e
la Camera dei deputati, su proposta della Commissione,
lo volle soppresso.
Il relatore e la Camera si preoccuparono sopratutto
dell‘indole del certiﬁcato di moralità, che si risolve-

che il nostro legislatore richiedesse la nazionalità ita-

esiste, del luogo dove la pratica si esperisce, nella misura di almeno unquarto delle udienze tenute.
4° Avere sostenuto un esame teorico pratico da-

vanti ad apposita Commissione (art. 8“ della legge).
118. È evidente dalla lettera e dallo spirito della
nostra legge che essa enumera in modo tassativo le
condizioni richieste per l’inscrizione nell‘albo degli avvocati. Pertanto non è lecito, nè ai Consigli dell'Ordine
nè alle Autorità giudiziaria, pretendere altri o diversi

_roquisiti, e‘ nemmeno estendere i casi preveduti dalla
legge circa l'indegnità ad altro con interpretazioni
estensivo. In questo senso, la Corte d'appello di Venezia
ha ritenuto che co'ui, il quale fu condannato per reato

d‘appropriuzione indebita, quando durante l’appella—

rebbe, a loro avviso, « in un atto di carattere inquisi-

torio della vita intima dei privati ». Inoltre si è'osservato che è sempre difficile avere dei certiﬁcati di
moralità consoni al vero.
Queste ragioni non ci persuadono. Al più varranno a
farci credere che la moralità non può essere provata o
negata coi soliti certiﬁcati municipali, cui, del resto, si
ricorre e si presta. fede ogni qualvolta la legge o l’uso
domanda ed un cittadino la prova della sua moralità.
Ma è strano, per non dire altro, che i Consigli dell'Ordine siano costretti ad inscrivere nell'albo e quindi ad
autorizzare all‘esercizio delle delicate funzioni di avvocato individui notoriamente disonesti e corrotti, e forse
anco scampati alle sanzioni del codice penale solo per
insuﬂicienza d‘indizî o per prescrizione. Ci pare che la
dignità. dell‘avvocatura, di cui tanto si parla, sarebbe
col richiedere \garanzie di moralità nei suoi membri
assai meglio tutelata che non predicando che essa è
funzione che ripugna al concetto del trafﬁco.
120. La laurea in giurisprudenza, il più fondamentale
dei requisiti per l'iscrizione nell'albo degli avvocati,
deve essere stata data da una Università‘del regno: se
lo fu ali'estero, è necessario che da una Università del
regno sia confermata.

Questa disposizione va posta in relazione coll'art. 140
della leggeorganica 13 novembre 1859 sulla pubblica

istruzione, il quale, posta la massima che gli esami fatti
e i gradi ottenuti presso autorità scolastiche non dello
Stato non abbiano eﬁetto nello Stato, dispone:
« Ciò non pertanto, coloro che avranno ottenuto di-

ploma di laurea in alcuna delle Università italiane ed
in una estera di maggior fama, e che faranno constava
di avere effettivamente fatti gli studi e gli esami richiesti per gli analoghi gradi nelle Università dello

Stato, saranno dispensati dall'obbligo di fare gli esami
speciali, e verranno senza più ammessi a fare gli esami
del grado cui aspirano ».

_Perciò colui che avrà ottenuto all’estero la laurea in
Giurisprudenza, avrà per il n.2 dell'art. 8 della legge
—

(1)App. Venezia, 16 febbr. 1331 , Bianchetti (Foro it., 1881, 1,395).

liana come requisito a tale esercizio.
"
Invece non è cosi. Anzitutto la nazionalità italiana.

non è richiesta per l'inscrizione in un albo di avvocati
in Italia. Simile requisito era scritto nel progetto di
legge, ma per quanto agli avvocati cancellato, mentre
si mantenne all‘art. 39 nei rapporti dei procuratori.
Inoltre nella elaborazione della legge si è detto molto

chiaramente che l’avvocato estero legalmente esercente
nel proprio Stato potrà. sempre davanti a qualche au—

torità giudiziaria italiana assumere la difesa in unadata
causa, con che dimostri con opportuni certiﬁcati d'essere verament'e ammesso all’esercizio dell‘avvocatura
nel proprio paese.
'
E a sostegno di questa facoltà implicitamente ammessa dalla nostra legge si disse ,che la scienza, base
fondamentale dell‘avvocatura, e cosmopolita, e univer-

sale è il diritto della difesa; che ciò fa omaggio alla
civiltà vera e anche alla precisa disposizione dell‘art. 3
del codice civile, costituendo l'esercizio dell'avvocatura
uno diquei diritti civiliche sono concessi in Italia anche
agli stranieri.
Ragioni abbastanza considerevoli, nota il Bianchi
(sull'art. 8, 11. SI), ma che non possono assolutamente
conciliarsi coll‘obbligo della conferma della laurea per
chi, laureato all'estero in giurisprudenza, volesse eser-

citare l‘avvocatura in Italia. E questo obbligo della
conferma della laurea, si badi, esiste anche per gli av—
vocati già legalmente esercenti all’estero, che doman-

dassero di essere inscritti in un albo italiano.
122. La pratica forense, come abbiamo succintamente
accennato, si esplica in due modi: frequenza allo studio
di un avvocato esercente, e assistenza alle udienze si civili che penali.
Idue anni di pratica si computano dal giorno della
inscrizione del certiﬁcato rilasciato al praticante dall'avvocato presso cui questi intende fare la pratica forense (articoli 13 e 15 regolamento). Questa inscrizione
vien fatta sopra un apposito registro a matrice tenuto
nella Segreteria del Consiglio dell'Ordine e numerato
e vidimato in ciascun foglio dal presidente del Consiglio
stesso. Vengono su di esso annotati il nome, il cognome,
il luogo di nascita e di residenza del praticante, la data
della laurea, l'indicazione dell’Università in cui venne
riportate, e il nome dell‘avvocato che rilasciò il certiﬁ'cato di ammissione alla pratica (articoli 13 e 14 regolamento).
123. Dal giorno della inscrizione la pratica dev'essere

continua e ininterrotta.
In caso d'interruzione, l'aspirante, che volesse ripigliare la pratica, deve dimostrare al Consiglio dell’Or-

dine i motivi per cui si trovò nelcaso d‘interromperla;
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., ove questi motivi non siano riconosciuti giusti, non
gli si tiene conto nella nuova pratica di quella che egli
avesse fatta precedentemente. in questo caso e necessaria una nuova inscrizione, da cui decorre la nuova
pratica (art. ld_regolamento).
Quando il praticante passi da uno ad un altro studio
di avvocato, deve entro un mese farne dichiarazione

e quindi essi, pur essendo inscritti nell'albo‘di … d…,

alla Segreteria del Consiglio dell'Urdine, presentando il

nali di commercio allora legalmente costituiti e funzionanti in Italia e solo aboliti nel l888. Ma, invece, l‘.-…-

certiﬁcato di avere adempiuto ai doveri della pratica
presso l'avvocato di cui lascia lo studio e il certiﬁcato

di accettazione dell‘avvocato presso cui intende di continuare la pratica. Questi due certitlcati devo… essere
vidimati dal Presidente del Consiglio dell'Ordine e conservati nella Segreteria: di essi e del seguito cambia—
mento e fatta menzione nel registro dei praticanti (articolo l7 regolamento).

città, possono esercitare la loro professione ed anche
tenere studio in una città diversa.

126. Quinto all‘assistenza alle udienze, giova notare
che la legge del 1874 nella sua dizione al n. 3 dell‘art. 3

sembra includere nei Tribunali, alle cui udienze era
tatto obbligo ai praticanti di assistere, anche i ’l‘rihu-

ticolo 19 del regolamento parla. speciﬁcatamente di
Tribunale cmle e correuonale, e quindi i Tribunali di
commercio venivano esclusi.
Nello stesso modo, l‘art. l9 del regolamento pai-ln

solo di Corti d‘appello,e non ammette per conseguenza ,
a meno di non ritenere incostituzionale l'ai-ticol- , eh;

si possa validamente assistere anche alle udienze delle

124. L'assistenza alle udienze deve essere comprovata . Corti di cassazione. Perciò a torto ci sonda-a che il
mediante certiﬁcato rilasciato dal Cancelliere della
Corte ode] 'I‘ribunalejvistato dal presidente. Perciò in
ogni Cancelleria si tiene un apposito registro, che viene
vidimato dal presidente della Corte o del Tribunale e
da un consigliere o giudice da lui delegato, nel quale
registro si annotano le udienze cui abbia assistito l'aspirante. I cancellieri

non

possono rilasciare alcun

certiﬁcato se, come si è detto, l'aspirante non ha assi—
stito ad almeno un quarto delle udienze tenute nell‘anno
(art. 18 regolamento).
’

Nei luoghi, dove hanno sede una Corte d'appello e un
Tribunale civile e penale, i praticanti devono assistere
per sei mesi almeno alle udienze del Tribunale, e pel
restante periodo biennale alle udienze della Corte,
purchè questo rien sia minore di un anno (art. 19 regoamento). Ciò vuol dire chei praticanti possono assistere alle udienze del Tribunale anche un anno, ma non
di più, a meno di non prolungare la pratica oltre i due
anni. Del resto, ovunque si usa che il praticante frequenti contemporaneamente le udienze della Corte e
del Tribunale, che non cadano nei medesimi giorni,

purchè durante il biennio di pratica assista ad almeno
un q.tliarto delle udienze tenute dalla Corte e dal Tribuna e.
,
125. La disposizione larga del n. 3.dell’art. 8 della,
legge lascia credere che l’aspirante possa compiere la
sua pratica biennale presso qualsiasi avvocato (inscritto
in un albo, in omaggio all'art. 3), abbia egli studio a sè,
o sia collaboratore, o anche dipendente d'altri, sia o no
inscritto nell'albo del luogo ,dove il praticante intende
adempiere al suo obbligo del tirocinio.

Bianchi (sull‘art. ti, a. 35), fermandosi all‘espressione
generica della legge, consideri questa limitazione come
effetto di una interpretazione restrittiva della legge
stessa e cerchi di spiegarle. colla natura speciale del
giudizio di cassazione.
Invece il Bianchi e, a nostro avviso, nel vero quandosostiene che il praticante possa validamente assistere
alle udienze della Corte cosi di appello che di "assise,
tanto più che in questo può meglio e più completamente
farsi la pratica penale. E ciò nonostante la lettera del—
l'art. 19 del regolamento, perchè è risaputo che la Còrte
d‘assise nel nostro sistema giudiziario, e specialmente
nei rapporti professionali, e una vera _e propria emana-

zione della Corte d'appello. Ma è bene si sappia che
nella realtà non si pensa nemmeno a valersi delle
udienze della Corte d'assise per la pratica forense
Crediamo che una questione non sia stata ancor [allein
proposito; ma forse appunto perchè non c‘è un cancelliere che porti a quelle udienze il registro di cui all'articolo l8 del regolamento.
_127. Se consideriamo nel loro complesso le molte a
minute disposizioni che il nostro legislatore lia date
circola pratica forense, ci formiamo la convinzione che
si volle dare a questo requisito una importanza speciale,
e nello stesso tempo che non si è riusciti nello scopo.
Infatti, anche posto che gli articoli della legge edel
regolamento sortano l‘effetto di far rispettare le condizioni in cui vuole il legislatore che la pratica sia com-

piuta, ancora non si potrebbe ritenere d‘aver garantita

Eppure .qualòhe Consiglio dell'Ordine ha talvolta

una vera pratica forense, perchè questa non si compie
colla frequenza nello studio di un avvocato e l‘assistenza alle udienze delle Corti e dei Tribunali. Se, poi,

adottato una massima diversa, richiedendo il certiﬁcato

diamo uno sguardo alla realtà e vediamo che la pratica

di ammissione alla pratica da parte di un avvocato

nella più parte dei casi si riduce a farsi fare un certiticato da un avvocato e mostrarsi a tratto a tratto in
Tribunale e alla Corte tra una causa e l‘altra per car-

inscritto nell'albo del luogo ove la pratica vuol essere
compiuta. Ciò,_oltrc-che aggiungere alla legge, come
non dovrebbe essere permesso, urta contro lo spirito
della legge stessa, per la quale l'avvocato inscritto in
un qualsiasi albo può esercitare le sue funzioni davanti
a tutte le autorità giudiziarie del regno (salvo le Corti
di cassazione, se non è inscritto nel loro albo speciale).

Ora ne consegue logicamente che ovunque l'avvocato
può essere guida al giovane praticante, tanto più che
nessuna ragione havvi perchè proprio si pretenda di lo
calizzare questa sua funzione; non lo scopo di invigilare
da parte del Consiglio dell‘Ordine il praticante, scopo
che fu condannato dalla Camera dei deputati anche a
proposito dei praticanti procuratori: non l‘altro di mettere a maggior contatto il praticante e l‘avvocato che
egli hascelto & sua guida, in quanto vedremo che non
e sostenibile per gli avvocati l‘obbligo della residenza,

pire una annotazione o insinuare una ﬁrma sul registro
che il Cancelliere lia cura di non dimenticare in uttlcto,
dobbiamo trovare assennate e giust_issime le aspreﬂcensure che molti scrittori fanno in proposito alla legge.

128. L‘utilitàe la necessità.“:lella pratica forense sono
evidenti e grandissime. Forse in niuna professione come
nell'avvocatura si sente il bisogno che le nozioni apprese
all‘Università, nella maggior parte dei casi anche…-

completamente, vengano cimentate nella loro reale
applicazione attraverso l‘inﬁnita varietà di negozi ‘Che
passa nello studio del curiale. ( L'applicazione del diritto

ai casi pratici, osserva il Bianchi (l), vuoi per“} _10f0
speciale indole ed attitudine udii/enter titolo didiritto.
(l),0p. cit., pag. 99.
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vuol per la loro indeﬁnita variabilità impossibile a pre.
vedersi in teoria, esige una abilità tutta particolare che
soltanto coll‘esercizio si può acquistare ».

Di qui la scrupolosa cura in molte legislazioni presenti e passate di garantirsi di una pratica lungaesepia
o veduto
da parte dell'aspirante avvocato. E noi abbiam
impor—
abbia
come in alcuni paesi la pratica forense

tanza pari alla laut-ea tUngberia), in altri (Cantone di
Ginevra) sia senz'altro il requisito più essenziale per
essere ammessi all‘esercizio dell'avvocatura.»
lla noi, la pratica forense era bene regolata in 'l‘oscans. Là, per esempio, è il Carrare. che le racconta tl),
le(famere dein avvocati avevano la funzione, credevoluta alle speciali Commissioni istituite presso le Corti
ei Tribunali, di esaminare i titoli per l‘ammissione dei
poveri al gratuito patrocinio. Ur bene: esse disimpegnavano questo ufﬁcio, tenendo ogni settimana una

L'esame è verbale e per iscritto. L’esame verbale
versa sull‘applicazione delle massime generali del diritto e delle disposizioni dei codici ai fatti che si propongono dagli esaminatori. L'esame scritto consiste inuna consultazione e in una dissertazione su temi dati
dal presidente della Commissione. Per questo esame si
osservano ancora le norme generali prescritte per gliesami universitari.
\
.
Si tengono due sessioni di questi esami, ordineriav
mente nei mesi di aprile e di novembre di ciascun anno
(art. 20 regolamento). Il presidente della Commissione
esaminatrice stabilisce i giorni nei quali avrà luogo
l'esame, e gli aspiranti ne "sono avvisati con lettera dal
segretario del Consiglio dell'Ordine (art. 21 regole-mento).
131. L‘art. 8 della legge enumera tutti questi requisiti come necessari per essere inscritti nell‘albo (Îrgli
avvocati esercenti. Quindi parrebbe che essi non dovrebbero essere richiesti per l‘ammissione agli esami
d'avvocato. Ma lo spirito della legge si ribelle. e questa

<uduta semtpubblica. alla quale erano obbligati ed in- ;
tervenire i praticantiu‘A questi era conferito per t.urno ;
.‘usame dei processi e delle questioni coll‘ohbligo di stu- =
.uu‘le e presentare poi una relazione al Collegio dei
interpretazione, anche per gli assurdi cui si verrebbe…
consultori, iquali poi riesaminavano il caso e decideInfatti, a rigor di logica, non dovrebbe essere richiesta:
per l’ammissione agli esami nemmeno la laurea in giunno. Era un modo sicuro di formare l'abilità professionale; ma colla nuova legge scomparve.
risprudenza, il che ripugna. assolutamente di pensare.
Così non dovrebbe essere richiesta pratica forense al129. Ora, se molte sono le censure che si fanno alla
cune, mentre l‘esame prescritto dalla legge vien detto
auge, poche in verità sono le proposte concrete intorno
esame teorico-pratico.
.
.de via migliore per ottenere una buona pratica foPerciò si è venuti nella opinione che almeno la laurea.
rense.
'

Il quesito certamente è connesso a quello dell'ordina-

e la pratica debbano essere richieste per l'ammissione-

mento dell'avvocatu ra e dell‘insegnamento universi—
tario, e una volta di più fa pensare alla organizzazione
unica e di Stato di tutte le funzioni che più interessano
la vita sociale. Cosi il Bianchi (2), proponendo chela pra-

agli esami. Anzi talune Commissioni hanno senz'altroadottato il sistema di pretendere degli aspiranti la
prova che essi hanno tutti i requisiti di cui all'art. 8della legge. Sistema errato, a nostro'avviso, perchè
non è lecito forzare la lettera della legge oltre i limiti
del rigorosamente necessario. Sistema anche iniquo,
perchè potrebbe porre taluno nella condizione di non

tica forense sia regolata come una continuazione de,—.di

studi universitari, un vero secondo periodo di studi
accademici che farebbe capo agli esami di Stato, viene
implicitamente nella nostra opinione, in quanto la sua
proposta rende necessario che l‘avvocatura sia più'direttamente legata al funzionamento dell'organismo so-

poter ottenere diritti che la legge gli a_ccorda. Poniamo

funzioni di avvocati con.quelle di insegnanti senza avvi-

che Tizio abbia conseguite. la laurea e fatta regolar—
mente la pratica forense; e soltanto gravi su di lui una
condanna penale nei sensi del‘ n. 1 dell‘art. 8, per la
quale sta per scadere il termine e fors‘anco sono già in

cinare di molto la condizione degli uni e degli altri nei

corso le pratiche per la riabilitazione. Perchè egli non

rapporti collo Stato; e sarebbe, d’altra parte, inopportuno adibire a queste nuove funzioni una speciale cutegoria di professionisti, oltre che forse questo sistema
fallirebbe allo scopo, distaccando, proprio mentre si

deve avere il diritto, che la lettera delia legge gli accorda, di provare mediante l'esame .la Sua idoneità
all'esercizio dell‘avvocatura in modo di facilttarsi la.
via ad occuparsi e guadagnarsi da vivere, salvo ad
insk:riversi nell’albo quando la riabilitazione sarà stata
pronunciata?
,
Per altro, la maggioranza delle Commissioni ha data
interpretazione larga all'art. 8. Moltissime, intanto,
non solistico…) plinto sulla durata della pratica e' sm—
mettono gli aspiranti agli esami anche se i due anni…

'ciale. Non sarà mai possibile, infatti, connettere delle

Vogliono collegare, la pratica dalla teoria.

Noi crediamo, pertanto, che anche le questioni relative alla pratica forense troveranno la loro soluzione
quando si penserà & riformare in un senso socialmente
moderno e l‘avvocatura e l‘Università, in modo da rinVigorire sempre più la scienza col contatto della vita e
migliorare la vite colle applicazioni della scienza.

1110. E veniamo a'll'ultim'o requisito posto dalla nostra
logge per l’inserizione nell'albo degli avvocati: l‘esame
teorico-pratico davanti ad apposita Commissione.
Questa Commissione, per l‘art. 8, viene normalmente
composta di un consigliere delegato dal presidente della
Corte d‘appello, di un sostituto del procuratore gene-

rale da questo nominato, del presidente del Consm;lio
dell‘Ordine degli avvocati e di altri due membri del
Cons1gllo eletti da questo. Nel caso «l'impedimento del
presidente del Consiglio dell'Ordine, il Consiglio elegge
tra consiglieri invece di due. La Commissione è presieglllala dîll consigliere delegato dal presidente della Corte
PPB 0-

non sono del tutto compiuti; e talune vanno ﬁno al

punto di richiedere solo dodici o diciotto mesi di pre—
tica, altre soltanto la prova che la pratica fu cominciata. Pochissime, poi, pretendono il certiﬁcato di__frequenza alle udienze.
132. E notevole. a proposito del modo con cui viene
composta la Commissione esaminatrice, che il progetto
presentato dalla Commissione alla Camera dei deputati
chiamava & comp…-la csclusn‘amentc persone appartenenti al ceto’ degli avvocati, e ciò, diceva la relazione,
come una conseguenza logica di quella certa autonomia

che la le,-.fge intendeva di mantenere ai Collegi.
Ma in corso di discussione prevalse un diverso con-cetto, e, osservandosi che l'at Vucutura concorre col.

\

… Op. cit., pag. 52.

(1) Loc. cit., pag. 100.
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potere giudiziario allo stesso scopo di amministrare la

'rimedio colla coscienza di adempiere a una nobile mis—

giustizia e che per il nostro regolamento generale giu-

sione.
134. Altri requisiti per l'inscrizione nell'albo degli

diziario (art. 2) possono intervenire gli avvocati nelle
Commissioni per gli esami in materia giudiziaria e in
certe condizioni partecipare anche alla magistratura,

si deliberò di porre tra i membri delle Commissioni in

avvocati non prescrive la legge, oltre i quattro che

siamo venuti esaminando. Perciò sarebbe logico che
chiunque questi requisiti può vantare, dovesse “"era

ancora che, ogni qualvolta si risale ai caratteri essen-

un incontrastahile diritto alla inscrizione. Invece la
nostra giurisprudenza ha sancita una grave limitazione
a tale diritto, negandolo assolutamente alla donna. Ne

ziali dell‘avvocatura, si deve ammettere che essa par—
tecipa dell'essenza della magistratura.

nacquero discussioni e polemiche yivacissime, che,durarono a lungo e durano ancora. E quindi necessario

133. Contro l’obbligo dell’esame teorico-pratico per
chi vuole essere inscritto in un albo di avvocati non
pochi mossero censura, osservando che esso fa un
doppio coll’esame di laurea ein pari tempo costituisce
una grave ingiuria per il Corpo accademico che la laurea
ha concessa.
Ma è ovvio rispondere che la stessa qualiﬁca di questo
esame, che la legge dice teorico-pratico, esclude sen-

occuparci della quistione, riassumendo tutti gli lll‘go—
menti svolti in un senso e nell‘altro.

discorso anche un magistrato giudicante e un rappre-

sentante del Pubblico Ministero. Il che ci ammonisce

z‘altro che esso possa essere considerato alla stregua
degli esami universitari, che sono e devono essere
esclusivamente teorici. Piuttosto si potrebbe osservare
che, appunto per ciò, il nuovo esame dovrebbe essere
esclusivamente pratico. Il che, a nostro avviso, sarebbe

un altro errore non meno grave; poiché, come abbiamo
accennato parlando della pratica forense, questa non è
un che di materiale e superﬁciale. ma è invece, o, al—
meno. dovrebbe essere, una vera ginnastica dell’intelletto e del patrimonio giuridico;legli-aspiranti intorno
alla varietà dei casi forensi. E pratica degli altari e
sviluppo da la mente ad un tempo: deve servire & ren.

135. La questione ebbe prìncipiqa'l‘orino nel 1883. A]
l'atto, che la Cassazione torinese chiamò « singolare ed
unico in Italia ) diede occasione la signorina Lidia Poet

di Pinerolo, la'buale conseguita la laurea in giurisprudenza e compiuta regolarmente la pratica forense
domandò di essere inscritta nell'albo degli avvocati
esercenti in Torino, Quel Consiglio dell‘Ordine con deliberazione 9 agosto 1883 accolse la domanda, pur Oppo.
nendovisi alcuno dei suoi membri. II I’. M.,appena avuta
comunicazione di quel deliberato, fece opposizione;e la
Corte d‘app. di Torino con sentenza ll nov. 1883 (I)
accoglieva l'opposizione, dichiarando che le donne nen

possono essere ammesse ad esercitare l‘avvocaturn,
136. Cosi ha ragionato la Corte d‘appello di Torino;
« Considerato che l‘esercizio dell'avvccheria non
potrebbesi paragonare aquello di un‘altra professione
qualunque, a cui diano diritto un corso di studi lodevolmente compito o un diploma ottenuto, esigendosi per

dere l‘aspirante sicuro possessore dei mezzi giudiziari e

quello il, concorso di molte altre condizioni prescritte

pronto ad adattare i principi del diritto e della procedura ai casi concreti, ma insieme deve formare e sviluppare.in lui quello che si è convenuto di chiamare
l‘intelletto giuridico, senza del quale/si può avere appresi a memoria tutti i codici e tutta la giurisprudenza
e riuscire ciò nonpertanto pessimi avvocati. All’Università, dato che si facciano i corsi e gli est mi sul serio,
il giovane d‘ingegno e di buona volontà può avere
ottenuto i massimi voti dimostrando di conoscere i vari
rami del diritto; ma egli può tuttavia mancare delle
attitudini necessarie ad applicare il diritto, e, se dopo
un biennio di buona pratica, egli non saprà colpire in
’un fatto il carattere giuridico dominante, se non saprà
qualiﬁcare della giusta ﬁgura di reato una specie penale, la Commissione esaminatrice non avrà recato
alcuna oifesa al Corpo accademico ritenendo quel giovane non meritevole di superare l‘esame teorico-pratico
richiesto dalla legge.
Ma tutto ciò richiede un presupposto: che, cioè, le
Commissioni procedano agli esami con questi criteri.
Invece realmente non avviene cosl. Gli esami d'avve—
‘ cato sono spesso una pura formalità, più spesso ancora
una banale ripetizione degli esami teorici che si fanno
alla. Università.
Ricordiamo che recentemente per innalzare il valore
. della magistratura e il suo prestigio il nostro legisla—
tore ritenne utile prescrivere esami più rigorosi che
per lo passato. Ora, crediamo che anche per l’avvoca—
tura questa potrebbe essere una riforma opportuna, da

da un'apposita legge e discendendone doveri e diritti
consacrati pur dalla legge, in grazia dei\quali più che

una professione l'avvocheria potrebbe qualiﬁcarsi un
ufﬁcio pubblico e necessario siccome lo qualiﬁca l'irùpe

ratore Anastasio nel proemio della Legge 4, Cod. ]}.q
advocah's diversorum judicum, dicendola Zaudabile

vitaeque hominum necessarium ofﬁcium.
« Che, infatti, mentre è in libertà di qualsiasi citta-

dino di ricorrere o non ricorrere all'opera degli esercenti qualsiasi altra professione, è obbligatorioe necessario per essi di ricorrere in certe contingenze all‘opera
dell'avvocato; è,- mentre tutti gli altri professionisti
sono liberi di prestare l'opera della quale sono richiesti,
non è lecito agli avvocati di ricusarla, segnatamente a

certuni in pro dei quali il magistrato può imporre che
da essi venga prestata. Il Pretore diceva: Si non habebunt advoratum, ego debo (L.. 1,5 4, De postulanda);
e questo principio proclamato dalla romana sapienza e
stato costantemente rispettato da tutte le legislazioni
posteriori, e si mantiene in piena osservanza per la
legislazione che ci governa.
« Che questa nostra legislazione ha pure accettato e
seguito gli insegnamenti delle leggi romane in ordine
alle distinzioni, ai favori,“ ai'privilegi con cui l'esercizio
dell'avvocatura meritava di essere rimunerato: « laudebile vitaeque hominum necessarium advocatienis
ofﬁcium maxime principalibus praemiis oportet rema-'

che tanto si parla de"suoi mali e 'poco de’ rimedl da

nerari » ed ha voluto costituiti gli avvocati in Collegi
aventi una legale rappresentanza, ha fatto oggetto di
speciali disposizioni i compensi a loro spettanti, ha

apportarvi. Ma, poichè nella legge attuale, se sono
ﬁssate le modalità per l‘esame non sono prescrittii criteri
per la promozione, sarebbe assai bene che le Commis.
sioni esaminatrici si preoccupassero ﬁn d'ora di questo

concesso loro giurisdizioni eccezionali e straordinari
procedimenti per conseguirne il pagamento, ha loro
attribuito titolo per ascendere alla magistratura dopo
un esercizio di pochi anni.

(i) Giuria, 1854,11, 9. La sent. fu poi confermata dalla Corte di cass. di Torino con altre 18 aprile 1884- (Gi'nr. it., 1884,1, 1, 295)-
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(Consiclerando che, essendo l‘avvocheria un ufﬁcio o
.lmeno una specie di ufﬁcio pubblico e civile, per am-

avversari delle donne avvocato. Alcune furono aggiunte, ma di minor conto, e piuttosto che veri argo-'
menti erano risposte agli argomenti dei contradditori.
Taluni, poi, come il Gabba, ampliarono la quistione,
sostenendo che, non solo allo stato attuale della nostra
legislazione le donne non devono essere ammesse ad
esercitare l'avvocatura, ma che ancora si dovrà nella
legislazione dell’avvenire escluderlo da questo ufﬁcio.
Tra i molti scrittori italiani, che si occuparono della
quistione, notiamo: indifesa delle donne avvocato, Vidari, Giuriati, Landolﬁ e Mariani; contro le donne
avvocnte, Gabba, Marghieri, Bianchi (1).
Ed ora esponiamo brevemente le ragioni, che furono
addotte e svolte dai fautori della tesi contraria a quella
delle Corti torinesi.
,188. Anzitutto, si è osservato che poco importa se la
legge, oltre la laurea, richiede altri requisiti per essere
ammessi'ad esercitare l'avvocatura, perchè nella specie
esaminata dalla Corte d’appello di Torino queste altre
condizioni esistevano Ma, come si e visto, la Corte ha
voluto parlare di questi amminicoli solo per concludere
coll'imperatore Anastasio che l‘avvocatura è un pubblico u/ﬁcio o qualche cosa di simile.

mettervi le donne non basta dire che nella nostra
attuale legislazione non si trovi disposizione alcuna che
ne promuova ln esclusione, ma converrebbe recare innanzi una disposizione di legge, la quale espressamente
le ammetta. o converrebbe almeno invocare una legge

la quale dichiarasse le donne capaci in genere di tutti
gli ufﬁci pubblici o civili ».
E qui la Corte sostiene che le disposizioni del codice
civile e di altre leggi, che espressamente abilitano la
donnaacerti ufﬁci, sono una ragione per indurre che
normalmente esse a tali ufﬁci non sono abilitate.
Un altro argomento a favore della sua tesi la Corte
lo ravvisa nel fatto che gli articoli 39 n. 2, 50 n. 3, 72e
l2B della legge sull'ordinamento giudiziario ammettono
che possano essere nominati pretori, giudici di tribunale o consiglieri di Corte d‘appello coloro che abbiano
esercitato per un certo tempo l'avvocatura.
lndiprosegue: « Considerato che tanto più necessaria
sarebbe l'abilitazione della donna a quell‘esercizio, in
quanto che non solo si tratterebbe di cosa tutt'affatto
straordinaria e fuori delle pratiche e delle coatumanze
della nostra vita civile, ma di cosa espressamente vietata dal diritto comune"come si ha dalla Legge 2, De
reg. iuris: foeminae ab omnibus oﬁciis civilibus e!
publicis remotae sunt, et idea nec judice: esse pos.umt, nec magistratum yerere, nec postulare,_nec pro
alia intervenire, nec procuratore.: existere.Della quale
esclusione Ulpiano esponeva la ragione nella Legge ],
ﬁl, De postul. dove, annoverando le persone alle quali
per l‘editto dal Pretore era vietata l'avvocheria, diceva:
Secondo loco edictum proponitur in eos qui pro aliis
ne pastulmt; in qua edicto emcipit praeter semum.....
rerum, dum foeminas prohibet pro alia Postulare, et

E qui torna acconcio trattare per incidenza questa
questione capitale. Ricorderanno i lettori che, discutendosi la legge del 1874, si è dal nostro legislatore escluso
senz'altro che l‘avvocato dovesse-essere un pubblico
ulﬁciale (n. 64). Anzi la Relazione mi—rﬁsteriale intendeva
dare questo carattere al procuratore appunto per distinguerlo dall‘avvocato; il quale aveva e doveva mantenere
la qualità di privato giureconsulto. E queste non sono

parole soltanto,'ma rispondono esattamente al contenuto della legge, in quanto, come bene ha osservato il
prof. Mariani, non si richiede per l'avvocato nè maggior
età, nè cittadinanza, nè residenza; il suo intervento non
è mai obbligatorio, a diiTercnza di quello del procuratore; le sue funzioni non sono a lui attribuite come prerogative; e per lui non c‘è mai un vero divieto di ricusare il proprio patrocinio. E ci pare che abbia presa
una falsa strada il Gabba nel censurare queste osservazioni, quando dice che egli, a differenza del Mariani,
crede ufﬁcio pubblico ogni ufﬁcio che dia qualche auto«
rita in pubbliche faccende; e cosi il Bianchi, quando va
acercare nei lavori preparatori altre espressioni diverse

ratio quidem prohibendi ne como-a pudicitiam sexui

°°"llfuenlem. alienis causis se immiscezmi: ne virilibus ofﬁciis fungantm' mulieres ».
Invoca, perciò, la Corte l‘art. 3 delle Disposizioni generali per l‘interpretazione e applicazione delle leggi,
che impone di risolvere coi dettami del diritto comune
ressi per cui non havvi un preciso disposto di legge. e
“giunge che la ragio'ne dell‘editio del Pretore, la puduilia maui, ancora perdura nè conviene al sesso gen—
tile lo strepito dei pubblici giudizi, nei quali talvolta è
forza discutere di cose, di cui il galateo interdice agli
uomini di far motto in presenza di donne oneste. Dopo
diche la Corte accenna al pericolo, cui andrebbe in—
contro la serietà dei giudizi, scsi vedessero, ad esempio
‘ '? t°Ea o il tocco dell’avvocato soprapposto ad
,°bbliiliamenti strani e bizzarri che non di rado la moda

"PDPM alle donne » e accenna pure al « pericolo grav1ssuno cui rimarrebbe e_sposta la magistratura d'essere
fatta più che mai segno agli strali del sospetto e della
°“'““"_Îﬁ. ogni qual volta la bilancia della giustizia pieZ‘dsse in favore della parte per la quale ha perorato
un avvocstessa leggiadra ».
‘
[Conclude la Corte non essere del caso di fare discus-

*810m_aecademiche intorno a quanto il progresso dei
‘?‘PP‘ può reclamare a favore delle donne nella società.
“"le. Ai legislatori e alle donne questa bisogna: ad
°55989pratutto il riflettere se sia desiderabile il divenire

"“““‘Àgli uomini « anziché le compagne, siccome la
P0Vv1denza le ha destinate ».
_
. 137-Questa sentenza contiene indubbiamente tutte le

“gm“. che anche in seguito vennero addotte dain

da quelle usate nella Relazione ministeriale. Qui è alla
sostanza che ci dobbiamo attenere; e la sostanza dell‘uf-

ﬁcio pubblico secondo il diritto italiano vigente e appunto
quella che ha lumeggiate il Mariani. Di più è certo-che
nella elaborazione della legge si è proprio voluto escludere che, non solo gli avvocati, ma anche gli stessi procuratori, avessero carattere di pubblici ufﬁciali. E, or
non è molto, la Corte di cessazione di Roma (2), giudicando che gli avvocati e i procuratori non sono pubblici ufﬁciali e nemmeno incaricati di un pubblico
‘servizio, richiamava appunto il testo originario dell’articolo 1 della legge, dove l‘esercizio della professione di
avvocato e procuratore era qualiﬁcato pubblicò ufﬁcio
e da cui il Parlamento volle proprio togliere questa
qualiﬁca. Ad esuberanza, ricordiamo ancora che nella

tornata del 5 luglio l888, discutendosi alla Camera dei
deputati il nuovo codice penale, si era espressamente
domandato che gli avvocati e procuratori fossero dichia
rati ufficiali pubblici, e la domanda fu respinta.
139. E allora, sgombrato il terreno da questo argo—
mento capitale degli avversari, i fautori delle domo
avvocate invocano l‘art. 24 dello Statuto e l'art. 3 dal

\

il) %. cit. nella Bibliograﬁa. v. Bianchi, Op. cit., p. 110 e seg.
Dress-ro musso, Vol. IV, parle 2“.

(2) Sent. 10 febbraio 1890, Fallati ric. (Giur. it.,1890, 1,2, 197}.

83.

'

AVVOCATI E PROCURA'I‘O RI

658

—

codice civile. Dice il primo: « tutti i regnicoli, qualunque
sia il loro titolo 0 grado, sono uguali dinanzi alla legge:
tutti godono dei diritti civili e politici. e sono ammessi
alle cariche civili e militari. salvo le eccezioni determinate dalla legge ). E l‘art. 3 cod. civ.: « ogni cittadino
gode dei diritti civili, purchè non ne sia. decaduto per

condanna. penale ). '
Ecco la norma fondamentale del nostro diri-tto mo—
derno, quella che non permette di invocare il diritto
romano barbarica e tanto meno di ele'varlo & diritto

comune. E, poichè la Cassazione torinese ha voluto osservare che questo sono norme astratte e affermano
un‘eguaglìanza che nella realtà deve essere relativa. e
proporzionale, vittoriosamente si risponde che a cor—
reggere le norma generale nelle applicazioni pratiche
si fanno quelle leggi speciali cui lo stesso Statuto accenna, e noi troviamo infatti molte leggi speciali che
interdicono determinate facoltà alle donne, ma non tro-

viamo punto disposizioni che loro interdicano l'esercizio
dell’avvocatura.

'

Ma la Cassazione torinese va ancora più in là e dice:
« sarebbe strano che la legge costituzionale avesse creato
delle nuove condizioni giuridiche o ampliate quelle che
già esistevano ). Al che è ovvio rispondere che più

dere agli studi universitari ed addottorarsi in giurisprn.
denza ». Ne viene che sarebbe assurdo non riconoscere

poi alla donna. i diritti che derivano dalla laurea in
giurisprudenza.
"
Gli avversari delle donne a. questo punto diventano
scrupolosi, e accennano persino ad accusare di incostituzionalità l'art. 8 del regolamento 8 ottobre 1876, mentre
è chiaro ch'esso è una esplicazione di concetti che furono
svolti nella elaborazione della legge organica de11859.Ad
ogni modo, osservano, questo regolamento non può p….
durre effetti, diretti o indiretti, oltre l'ambienteunivep.

sit;.rio e tanto meno nell’amministrazione dellagiustizia—
inoltre la laurea in giurisprudenza apre la via a tanti altri
diritti che non sono l‘esercizio dell'avvocatura e sono
certo preclusi alle donne, e prima del 1874 erano anche
ammessi gli avvocati puramente di titolo o d'onore. Rispondiamo che se altri diritti non potranno le donne
laureate in giurisprudenza. esercitare per disposizioni
della legge, potranno sempre godere ed esercitare quelli
che non sono loro espressamente interdetti. Anzi, se vi
sono diritti dipendenti dalla laurea che alle donne non'
appartengono. diventa sem pre più necessario che almeno

appartengano loro alcuni altri, se non si vuol credere che
l’art. 8 del regolamento universitario fu dettato al solo

strano ancora sarebbe che una dichiarazione di diritti,

scopo di deridere le donne. Quanto agli avvocati di puro

«ome è la legge costituzionale, fosse fatta appunto per
non riconoscere diritti nuovi.
"
Nè maggior valore hanno le obbiezioni dei Bianchi,
il quale dice che l‘art. 24 dello Statuto prova troppo, in
quanto alla stregua di esso le donne dovrebbero essere
ammesso a tutte le cariche civili e militari. Vi sono delle
leggi che parlano chiaro in proposito ed escludono da.
non poche cariche e funzioni le donne. E, d'altra parte,
per alcune cariche può, dal punto di vista, degli avversarì,torniare in campo la limitazione dedotta dalla natura
di ufﬁcio pubblico. E con questo si risponde anche alla.

titolo, osserviamo che, se c‘erano tra il 1859 e il 1874.
non c'erano più dopo questo anno e quindi nel l876 quando
fu fatto e messo in vigore il regolamento universitario

in discorso.

'

142. Ma, via di questo passo, gli avversari delle donne
avvocatevanno a trpvare nella legislazioneitaliana dispo—
sizioni, che, e. loro avviso, stabiliscono tali incapacità

per la donna da doverne inferire che il legislatore volle
escluderla dall’esercizio deil'avvocatura. E,a questo pro-

' posito, il Bianchi richiama l‘art. 134 del cod. civile che
impone per parecchi atti della donna meritata l‘auto-

Corte d'appello di Torino, là dove nota che gli avvocati

rizzazione del marito, e l'art. 1743 per cui la moglie non

dopo un certo tempo di esercizio possono passare a far

può senza l'autorizzazione del marito accettare mandati.
Coal, per l‘art. 268 cod. civ., le donne non possono per
regola assumere l‘ufﬁcio della tutela 0 della curatela, e,per l‘art. IO del cod. di proc. civ. non possono assumere
l'ufﬁcio di arbitro.
Queste osservazioni hanno, anzitutto, il peccato originale di voler indurre restrizioni di diritti da altre
restrizioni, che possono essere anche ingiuste ed in via
di eliminazione. Per ciò che riﬂette le tutele e gli arbitrati, osserviamo senz’altro che questo sono funzioni che
non appartengono punto all’essenza dell'avvocatura. Er
quanto al mandato, ha già risposto il Vidari che questo
è un guaio inerente a tutti i mandàti,il quale basterà
a consigliare le mogli di starsene a casa; ma che non
impedisce olfatto in modo assoluto l'esercizio dell'av'
vocatura. da parte delle donne, e, in ogni caso, riguardi!
soltanto le donne maritate.

parte della magistratura.
140. Dicono ancora i fautori delle donne avvocate che
la tendenza moderna, rivelata anche da molte leggi dello

Stato concedenti diritti nuovi alla donna, è per l‘estensioae delle facoltà muliebri, e, quindi, impone agli interpreti della. legge di essere nel dubbio più favorevoli che
contrari ai diritti delle donne. E qui gli avversari frain-

tendono l'argomento, quando 'lo ritorcòno e dicono:
appunto perchè talune leggi espltcitamente accordano
nuovi diritti alle donne, si fa chiaro il pensiero del
legislatore di escludere in massima le donne da questi
diritti nuovi. Al che è: ovvio rispondere che le iimita—
zioni dei diritti non si presumono. Ma, come abbiamo
detto, l’argomento è tutt‘altro: si citano degli esempi
per mostrare quale è la tendenza della legislazione mo-

derna in proposito, e in questo senso esso non può essere
contestato rispondendo esattamente ai fatti. E vecchio

143. Nè maggior valore ha l'osservazione dello stesso

ritornello e logoro strumento di polemica quello che

Bianchi, che la legge del 1874 permette il cumulo delle

dice la Cassazione torinese, che, cioè, le donne sempre

professioni di avvocato e di procuratore. mentre ladonntt
ammessa ad esercitare l‘avvocatura non godrebbt! di
questa facoltà del cumulo, essendo comunemente ritenuto ch'essa non possa essere abilitata all'esercizlﬂ “““

t'urono poste in condizioni disuguali dagli uomini.Tanto
varrebbe condannare ogni manifestazione di vita sociale
allaimmobilit.ù. Del resto,è verb e indubitabile che quelle
condizioni andarono siempre migliorandosiattraverso la
storia; perciò si dice che l‘umanità cammina. '
141. Proseguendo su questo terreno, si osserva ancora
che la capacità della donna ad esercitare l‘avvocatura.
«\ stata implicitamente riconosciuta dalla legge 13 novembre l859 sulla pubblica istruzione e dal regolamento
generale universitario 8 ottobre 1876. Infatti l'art. 8 di
questo regolamento dispone: ( le donne possono atten-

professione di procuratore.- Sarebbe una limitazione comune & tutti coloro che" non sono procuratori. ‘
strano che si sia preoccupati di una facoltà che verre…16
a mancare alla donna, proprio per dimostrare che es!“
deve essere esclusa dall‘esercizio di un vero diritto.

E nemmeno si dica, come ha fatto la Cassazmne di
Torino, che la legge del 1874 non ha mai P”…f’ …
avvocate, mentre avrebbe dovuto farlo se interllell°
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del legislatore era di non escludere le donne dall'av-

anni di esercizio, purchè non abbiano subita sospensione

vocatura, trattandosi, dice la Corte, di creare una ca—
pacità e condizione giuridica particolare affatto nuova.
Abbiamo già visto che l’uguaglianza dei diritti era stata

o cancellazione dall'albo.
Per altro, in ogni caso è necessaria la presentazione

proclamata dallo Statuto e ratiﬁcata dall'art.3 del codice

(art. 9 della legge).
146. La ragione di queste eccezioni o disposizioni di
favore è evidente; nei casi enumerati dalla legge le
garanzie volute per l'inserizionénell‘albo degli avvo—

civile. Ora, una legge speciale e posteriore non aveva

che a usare il genere mascolino, il qual'è—la stessa Corte
torinese non disconosce che si usi il più delle volte per
comprendere il femminino. '
Per queste stesse considerazioni non vale il rilevare
che la legge del 1874 e stata sopra tutto una legge di
uniﬁcazione, e quindi non può aver mutata la sostanza
delle condizioni giuridiche preesistenti nei rapporti del—
l‘avvocatura. Queste erano già state, quanto alla so—

stanza, uniﬁcate dallo Statuto e dal codice civile.
144. E, poi, evidentemente fuori di luogo invocare la

varia destinazione che all'uomo e alla donna può aver
fatta la natura o, come opina la Corte d'appello di Torino, la provvidenza, di fronte a un caso concreto di
donna che insiste a domandare di essere ammessa ad

esercitare l’avvocatura perchè si sente portata ed atta
a farlo. Anzi: se la natura o la provvidenza pensa a
distribuire le funzioni nella società, perchè preoccuparsi

a distribuirle con delle sentenze?
Inﬁne osserviamo non essere serio argomento quello
che la Gorle d'appello di Torino ha voluto trovare in
ipotetici pericoli, che l‘ammissione delle donne avvocate

potrebbe creare alla dignità e alla estimazìone di cui la
magistratura deve essere circondata. Il giudice, che non,
piega alle lusinghe del danaro e alle pressioni del potere,
è ugualmente forte davanti a un sorriso di donna; e chi
ne sospettasse,sospetterebbe ﬁn d’orae in ogni caso della
coscienza dei magistrati.
Quindi, per tutto quanto siamo venuti esponendo, noi

sentiamo di poter accogliere senz'altro l'opinione che la
donna secondo la vigente legislazione abbia diritto di
essere inscritta in un albo di avvocati e gli esercitare
per conseguenza l’avvocatura (1).
145. Anche senza aver soddisfatto & tutte le condizioni
di cui all‘art. 8 della legge, hanno diritto di farsi inscrivere nell’albo dogli avvocati esercenti:
l“ i magistrati dell‘ordine giudiziario che cessano
dalle loro cariche dopo due anni di servizio, esclusi i
conciliatori ed i vice—pretori;
,
2° i professori di diritto e dottori aggregati di collegio dopo cinque anni di esercizio;
3°i procuratori laureati in giurisprudenza dopo sei

(l) La questione della donna nvvocata si è presentata per la
prima volta in Francia assai recentemente, in condizioni di ambiente e di legislazione all'atto identiche a quelle, contro cui ebbe
a cozzare in Italia la signorina Piiet. Si tratta del caso della si—
gnorina Giovanna Chauvin, che, laureatasi in legge nel 1892,
d0po avere regolarmente fatta la sua pratica, e anche profes—
sato diritto in alcune scuole di Parigi, domandò di essere ammessa ad esercitare l‘avvocatura, avendo tutti i requisiti e presentando tutti i documenti voluti dallalcgge. Identiche obbiezioni
a quelle che abbiamo esaminate vennero opposte alla Chauvin:

ivicini di Francia non ci superarono che in una maggior dose
di preteso spirito e di fantasia nell‘illustrare le loro rancide
ragioni.
_
Di nuovo in Francia non si ebbe che la discussione sostenuta
personalmente avanti la Corte d‘appelio dalla Chauvin. Senza
la volate retoriche dei suoi avversari la signorina Chauvin pose
chiaramente nei suoi termini la questione, e concluse: “ Del
resto non domando lamia ammissione all‘Ordine dein avvo—
cati: chiedo solo di poter prestare giuraméuto (in Francia anche
lh avvocati prestano giuramento). Ora, la Corte di cassazione

dei certiﬁcati penali nei sensi voluti dal n. 1 dell'art. 8

cati sono perfettamente sostituite dalla presunzione di
capacità e di serietà che viene dalla carica di magistrati
o di insegnanti e dall‘esercizio per un certo numero di
anni della procura. Ma, appunto per questa ragione

della legge. riesci. strano l'obbligo di un esercizio di
cinque anni per gli insegnanti universitar1,i quali do—

vrebbero avere attestato della loro capacità col solo
fatto di essere riusciti vittoriosi nei concorsi. Questo ci
fa pensa-re che forse nel pen-iero del legislatore non
dovrebbero essere esclusi dal beneﬁcio di cui al n. 2
dell'art. 9 della legge coloro, che, senza essere professori '
ordinari e straordinari, ma solo liberi docenti, abbiano
per cinque anni esercitato l’insegnamento come incari-.

cati. Estendereil beneﬁcio anche ai liberi docenti, invece, non ci pare possibile per la lettera e lo spirito
della legge, che parla di professori ed espressamente
nomina anche i dottori aggregati che costituiscono un
ordine diverso e superiore a quello dei liberi docenti.
Quanto a questi dottori aggregati, fu osservato da taluni
che il requisito dei cinque anni d‘esercizio per essere in
scritti nell'albo degli avvocati è contradditorio, perchè

essi sono piuttosto insigniti di un mero titolo di onore
che incaricati di una qualsiasi funzione. Ma noi pensiamo

che, se per qualche cosa devono essere scritte le parole
nella legge, sarà doveroso interpretarla nel senso che i
dottori aggregati non possano essere inscritti in un albo
di avvocati se non nel caso che abbiano effettivamente
esercitato durante cinq\1e anni l‘insegnamento; e questa
interpretazione è anche in armonia colla particolare
condizione dei dottori aggregati, che ﬁno a quando rimangono semplicemente tali non dànno sufﬁciente ga.-

ranzia di attitudini all’avvocutura.
Consimili considerazioni giustiﬁcano anche l‘esclusione
dei conciliatori e dei vice-pretori dal beneﬁcio di cui si
parla._lnfntti, per la vigente legislazione, possono diventare tali anche individui, che sono ben lungi dall‘offrire \
serie garanzie di capacità per l‘esercizio dell‘av vo'catura.
E certo, per altro, che questa esclusione riverbero. luce

poco favorevole sulla facilità, con cui il nostro legislatore

ha giudicato che il diritto al giuramento s‘attribuiva al-diploma,
e non alla persona. Ho il mio diploma; dunque ho diritto a quel
giuramento che può e deve dare al mio diploma il valore com-_

merciale di cui ha bisogno ,,.

,

Qui e tutta la sana concezione, non solo di questo diritto che 'la donna reclama, ma della stessa. avvocatura; e anche il conte-

nuto morale della questione. Perchè, dietro corrispettivo di
tasse, date un diploma, e poi non volete che quel diploma serva
a qualche cosa?
Ma la Corte d‘appello di Parigi preferì attenersi alle lepide'
argomentazioni del Procuratore Generale, e respinse l'istauz
della signorina Chauvin.
— ‘
Intanto-in paesi, che hanno fama di essere ancora medioevali,

di questo diritto della donna non si discute nemmeno. Nella
stessa Germania la donna è liberamente ammesso a funziona re
da procuratore; e recentissimaments i tribunali svedesi ham- »
riconosciuto il diritto al libero esercizio dell'avvocatura alla=
signorina Elsa .Eschelsson, in forza di una legg'eyspecialc che'
corregge in questa parte l‘art. 15 del codice di proc. civ., sosti—
tuendo alla parola " uomini ., quella di " coloro ..

'
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ammette i giovani laureati alla carica di vice-pretori;
perchè ponendo a ra1ironto le due cose, la conclusione è
che si abilitano & giudicare coloro che non si presumono

atti a difendere. Le uitime leggi giudiziarie hanno di
molto corretta questa condizione di cose, ed è bene. E,
a proposito di queste ultime leggi dobbiamo osservare
cheivice--pretori di carriera, che sono attualmente alunni

giudiziari… missione, dovrebbero secondo lo spirito della
legge essere ammessi ,dopo due anni di esercizio all'esercizio dell‘avvocatura: infatti essi, oltre vantare la laurea

in giurisprudenza e serii esami speciali, offrono la garanzia di una pratica biennale assidua e ben più proﬁttevole di quella che non sia l'attuale pratica forense.
147. Circa il n. 3 dell’art. 9 si è fatta questione se sia
o meno necessario che il procuratore abbia la laurea 111
giurisprudenza prima di cominciare ad esercitare come
tale. per acquisire il diritto d‘essere inscritto senza esami
nell'albo degli avvocati dopo sei anni ,ininterrotti di

esercizio.

'

Alcuni, osservando che la legge non fa distinzione
alcuna,ritengono che basti che essi conseguano la laurea
in giurisprudenza prima di domandare l'inscrizione nell'albo degli avvocati e quindi anche dopo aver compiuto
i sei anni di esercizio della procura. Noi osserviamo,
invece, che la lettera della legge può essere interpretata
in un senso e nell’altro, e per conseguenza è lecito ricorrere allo spirito della legge stessa. Ora, noi vediamo che
talune delle funzioni degli avvocati i procuratori non

possono nell‘esercizio della loro professione adempiere
se non sono insigniti della laurea in giurisprudenza; che,
pertanto, anche dopo un lungo esercizio della procura,
essi non potrebbero avere compiuta perfettamente la
pratica per l'avvocatura se non fossero laureati; che,
infine, la laurea, è la condizione più importante che il
nostro legislatore annette all‘esercizio dell‘avvocatura,
«: all'art. 8 n. 3 la richiede precedente alla pratica forense. Perciò riteniamo "che la laurea debba essere conseguita dal procuratore prima dei sei anni di esercizio,
che gli danno il diritto d'essere inscritto nell‘albo degli
avvocati. Si aggiunge che le disposizioni dell’art. 9 sono
di indole eccezionale e quindi debbono essereinterpretate
restrittivamente; e che, del resto, il n. 3 di detto articolo, ponendo l‘espressione « procuratori laureati in

giurisprudenza » prima dell'altra ( dopo sei anni di
esercizio ), se non esclude l'altra interpretazione, fa
per altro pensare più facilmente alla nostra. Di questo
avviso si è pronunciata fino dei primi anni d'esecuzione
della legge la Corte d'appello di Milano (i).
148. Altre questione fu sollevata sul 11. 2 dell‘art.9
nel senso di vedere se avevano diritto ad inscriversi
nell'albo degli avvocati dopo due anni di esercizio soltanto i magistrati dell‘ordine giudiziario che avessero
abbandonato volontariamente l‘ufﬁcio o anche quelli che
ne fossero dispensati per decreto reale. Ma si osservò
che la lettera della legge « cessano delle loro cariche »
-..

è ampia tanto da imporre questa ultima interpretazione,
e che, concorrendo il requisito di cui al n. | dell‘mt. 8
si debba far sempre luogo all‘ inscrizione del magistrato
che per qualsiasi motivo e' in qualsiasi modo abbia ces-

sato dal suo ufﬁcio. Cosl fu ritenuto, ad esempio, che
debba, a sua domanda, essere inscritto nell‘albo degli
avvocati il pretore che, dopo due anni di esercizio, sia
stato destituito in seguito a processo penale in cui venne
poscia assolto per insufﬁcienza d'indizi. La sentenza e
della Corte d’appello di Venezia (2) e riforma un opposto
deliberato dal Consiglio dell‘ordine degli avvocati di

Rovigo (3). belcanto nostro dobbiamo riconoscere che
tale sentenza è conforme alla legge. Ma è certo poco
confortante vedere che, mentre si pronunciano esclusioni
dall‘esercizio dell'avvocatura protestando cl1‘essaèintimemento legata e quasi fa parte della magistratura, si
dichiari poi apertis verbis che i rifiuti di questa hanno

diritto ad entrare in quella. Notiamo che nella specie
si trattava di un pretore, ch‘era stato destituito e poi
processato per concussione, e il Consiglio dell'ordine di
Rovigo aveva fra gli altri addotto il seguente motivo
per riﬁutare l‘inscrizione nell‘albo: « essendo rimasla
sinistramente impressionata la pubblica opinione dal
dibattimento cui fu sottoposto il Gem... per un titolo
ledente quella delicatezza, che si richiede non solo
nelle persone dell‘ordine giudiziario, ma anche negli
avvocati, verrebbe scemato il prestigio del fòro di
Rovigo se si sorpassasse a tale riguardo ». Ma la colpa
è della legge, per cui di moralità non si parla quando si
tratta di ammettere alcuno all‘esercizio dell‘avvocatura.
149. Chi intende inscriversi nell'albo degli “avvocati,
deve farne domanda per iscritto al presidente del Consiglio dell‘ordine, allegandovi i documenti comprovanti
i requisiti voluti dalla legge (4).
Il Consiglio in sua adunanza verifica se a suffragare
la domanda concorrono tutti questi requisiti, e, riconoscendoli sussistenti, ordina l‘inscrizione. In caso contrario, dichiara non ammissibile la domanda. La deliberazione del Consiglio deve essere motivata e scritta in
calce alla domanda stessa (art. 10 della legge e art. 2
del rcgol.).
l’er1’1nscrizione è dovuto al Collegio un diritto (art. 3
del rego]. e n. 213 della tariﬁ‘a civile). In niun caso, poi,
il Consiglio può eseguire l‘inscr‘1zione sull‘albo,se prima
l'aspirante non giustiﬁchi di avere pagata la tassa stabilita dall'art. 30 della tariffa annessa alla legge 261uglio
1868 sulle concessioni governative (5).
150.Ladeliberazione delConsiglio nelterminedicinque
giorni deve essere comunicata, per cura del presidente

dell’ordine, all'aspirante e ai presidenti della Corte o
dei Tribunali ove il Consiglio risiede. ] presidenti devono
poi no"tiﬂcarla al pubblico ministero per mezzo del cancelliere, il quale certiﬁcherà. a piedi della deliberazione
la data della eseguita comunicaz1one (art. 10 della legge
e art. 6 regel.).

-… -—-»—.

(i) Sentenza 21 aprile 1877, Génime (Giuriapr., Torino, Juv,

335).

'

(2) Sentenza 19 novembre 1878, Gambarini ric. (Giurispz‘. it.,

1879, x. 2. 335).
(3) Deliberazione 99 ottobre 1878.
(4) Art. 10 della legge. Per l'articolo 1° del regolamento la
domanda deve essere_stesa su carta da bollo di una lira, e i
documenti che l‘acconipagnano debbono essere scritti in carta
di centesimi cinquanta, eccetto che per la natura del documento
debba essere steso su carta di importo maggiore.
(5) Art. 4 del regolamento. Per lo stesso articolo, il pagamento
della tassa 'e comprovato colla quietanza del ricevitore del

registro, della quale il segretario del Consiglio prende nota in
un apposito registro.
La tassa, di cui all‘art. 30 della terifi‘u'annessa alla legge sulla
concessioni governative, e per l'esercizio di professioni liberali
di L _60, compreso il doppio decimo di guerra. Questn tassa, per
l‘art. 5 del regolamento pubblicato per l‘esecuzione della legge
sulle concessioni viene pagato nell‘ufﬁcio del 1egist1o, nel cui
distretto hanno sede o domicilio i concessionari e titolari:
mediante registrazione dei relali1i decreti n prnnnd1mcnll A
tale effetto, ilsegrelaxi… d:] Cun—i,.liu 1ldl'01f11111: Llu\'1':1 [r...—neltere ull‘intenrlenza (il ﬁnanza |s- 1l1-l.l;e1'azioni cunLunu.l-i le
inscrizioni nell'albo dvgli 111 -. 0 all.
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La deliberazione del Consiglio dell'ordine, che ricusa

l'inscrizione, deve essere notiﬁcata alla parte per mezzo
.
_
di usciere (art. 5 del regol.).
Tutte queste norme relative alla domanda di inscrizione e alla deiiberazione del Consiglio dell'ordine si
applicano anche agli avvocati, che, avendo cessato dall'esercizio della professione per rinuncia volontaria o
per impiego o professione incom‘patìbiie, intendono di
essere di nuovo inscritti nell’albo.
151. Di tutto questo disposizioni relative al procedi-

66ì

sistenti i requisiti indicati dalla legge: ed i precedenti
legislativi, Siccome gia vedemmo a proposito dell'art.. 8,

sono là ad attestare che si volle pensatamente abban-

mento per l'inscrizione nell'albo degli avvocati la più

donare il requisito della moralità. la' non si può eludere
la lettera sotto il pretesto di penetrarne lo spirito. « Se
i termini di npa legge, dice il Domat (2), ne esprimono
nettamente il senso el'1ntenzione, bisogna attenerrisi ).
E triste conclusione che i Consigli dell'ordine, spinte
'o sparite, dovranno sempre iscrivere gli aspiranti avvocati cl1e vantino tutti i requisiti di legge, anche se alla
coscienza loro apparirà che permettendo taluno ins_cri -

sostanziale e notevole è certo quella del 10 capoverso

zioni essi vengano a mancare al dovere di vegliare al

dell‘art. 10 della legge, dove è detto che il Consiglio
dell'ordine verifica se concorrono tutti i requisiti indicati dalla legge, e, riconoscendoli sussistenti, ordina
‘
l'iscrizione.
La precisa dizione della legge, interpretata alla let'tera,intacca la stessa natura della disposizione informata
.al principio che un corpo collettivo sia a mezzo dei suoi
rappresentanti competente ad ammettere o non ammet-

decoro dell'ordine. L'art. 24,siccdme vedremo parlandone
a suo luogo, servirà forse ad attenuare in qualche modo,_

tere nel proprio sono i nuovi membri. infatti, poichè
l'art. 8 della legge enumera tassativamente i requisiti
per essere inscritti nell'albo e il 1° capoverso dell'art. 10
limita la competenza del Consiglio ad ordinare l'inscrizione ove riconosca sussistenti quei requisiti, il Con—
siglio non potrebbe mai, sempre a rigore della lettera.
della legge, riﬁutare l‘iscrizione di colui che fosse anche
notoriamente indegno di appartenere'all'ordine ma po-

tesse vantare tutti i requisiii di legge. L'osservazione
si riferisce princi-palmente alla condotta morale dell‘aspirante, c11e, come vedemmo, non si volle ritenere condizione all’iscrizione nell‘albo degli avvocati.

Ma pare a taluni che aiuole interpretazione letterale
dell’art. '10 non sia ammissibile di fronte alla, precisa
disposizione dell'art. 214, per cui una delle principali
funzioni dei'Consigli dell‘ordine è quella di vegliare alla
conservazione del decoro del Collegio. Ora, si osserva
che mancherebbero assolutamente a questa funzione quei
Consigli che ammettessero & far parte del Collegio individui conosciuti per dition'esti, sebbene non incorsi in
condanne pensili; e, integrando l'art. 10 coll’art. 24, si
vorrebbe dedurne la competenza dei Cons-gli dell'ordine
a riﬁutare una domanda di inscrizione per motivi di
moralità. «Per quanto mnnca ed improvvida nella sua
lettera la legge, scrive lo Zanardelli a proposito dell‘articolo 10, io credo chei Consegli dell'ordine in questo
caso dovrebbero rammentarsi che essa espressamente

dopo l‘iscrizione“ nell'albo, questo stridente attrito tal-

volta inevitabile tra due doveri imposti da una medesima
legge e a correggere parzialmente questa legge, che nei
rapporti della moralità mette l'iscrizione nell‘albo degli
avvocati al di sotto degli arruolamenti militari.
153. Le domande d'iscrizione per l'articolo 10 devono
essere dirette al presidente del consiglio dell‘ordine del
luogo dove l'aspirante ha la sua residenza. Riservan—
doci di trattare la questione se incomba o meno all'avvocato l‘obbligo della residenza là dove parleremo dei
doveri e dei diiitti inerenti all‘avvocatura, qui osser—
viamo subito che per opinione e pratica costante la parola residenza non ha in questo caso il signiﬁcato legale
di abituale dimora ai termini dell'art. 16 cod. civ., ma
soltanto quellodi una certa frequenza in un determinato
luogo. E ciò è conforme allo spirito e allo scopo della
legge, la quale ha voluto soltanto garantirsi che il Con—
sigliodell'ordine conosca in qualche modo l’aspirante per
decidere sulla sua domanda d'iscrizione. D'altra parte,
una diversa interpretazione porterebbe a conseguenze
assurde. infatti, è risaputo che l‘avvocato può a suo libito traslocare il proprio ufﬁcio; e allora, poichè l'art. lO
è applicabile anche ai casi di reiscrizione, il Consiglio
dell'ordine dovrebbe imporre all‘ instante di dimorare
in quella sede quanto basti per ritenere abituale la di—
mora prima di accoglierne la domanda d‘inserizione.
154. Se il Consigiio dell‘ordine ricusa l‘inscrizione,
l'aspirante può presentare reclamo alla Corte d'appello,.
la quale provvede in Camera di consiglio, udito il pubblico ministero. Questo pure ha diritto di reclamo contro
le deliberazioni del Consiglio dell'ordine che ammettono

domande di iscrizione: ma il diritto del Pubblico Mi—

nistero si perime se non è esercitato nei dieci giornisuccessivi alla notiﬁcazione di cui all’art. 10. La decisionedel collegio,»e-oollocando il proprio Codice più in alto
della Corte d‘appello può essere in'ipugiiata con ricorso
:degli altri Codici,da questo decoro soltanto e dai grandi ' in Cassazione nei casi previsti e nelle i'orme prescritte
;-ﬁni che il proprio ministero deve proporsi, trarre l’ispi- - dalla legge; e ciò tanto da parte dell'aspirante quanto
nazione e gli impulsi ) (|).
da parte del Pubblico Ministero, il quale ultimo però
.152. Con tutto il rispetto che dobbiamo allo Zanardelli - deve interporre il ricorso nel solito termine di giorni
«e-benchè paia proprio anche a. noi improvvida quella -dieci dalla notiﬁcazione (art. 11 della legge).
1l0gge che ammette all'esercizio di =l'unzioni delicate inL'atto di reclamo alla Corte d‘appello per parte deldividui che-possono essere sforniti di requisiti di mora- fi‘aspir8nte contro la deliberazione del Consiglio dell'orilità, ci è forza ritenere inaccettabile iîiiitei'pretazione che dine che gli ha ricusato l‘inscrizione nell‘albo dev'essere
iioemsso Zanardelli:propngna & proposito dell‘art. 10. È motivato e sottoscritto dalla parte o da un suo procudecito integrare e attenuare anche-ona disposizione di ratore munito di mandato speciale. Questo atto viene
LIBibid.—quando essa non è categoricae=può o per la letconsegnato al cancelliere della Corte, il quale deve im- ﬁera.-o,.per i precedenti legislativi ammettere integra—
mediatamente presentarlo in originale al presidente.
idi)… euttenuazioni.Ma.—nella specie la lettera della legge
Allora-il presidente con suo decreto ne dispone la comuè_“‘°Dpo;p recisa, poichè…essa prescrive senz‘altro al Connicaz10ne al Pubblico Ministero e desiina un consigliere
SIglio di.oadi_iiare l'iscrizione nell‘albo ov…e.riminosca susper lame relazione in Camera di consiglio (3).
prescrive loro di vegliare allamonservazione del decoro

… iOp. cit.,pag. 43.
(@ Lﬂi8 €i0ilc's. liv. prélim., secL @.
(31 Ad… .? M.regolemeutn. Be.-r d'art. .8 .de] .regolﬂa'lentﬂ,

reclamo deve .essere fatto in carta da bollo di una li- .'
il
decreto—relativo è soggetto ai diritti siabilili dalla lamia civile
(Vedansi_gli.articoli 157 e 198 di detta larilI-a civiie).
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Quando il reclamo e fatto dal Pubblico Ministero

contro una deliberazione del Consiglio dell'ordine che
ha ammessa la domanda d‘inscrizione nell'albo, il primo
presidente della Corte d'appello ordina nel suo decreto
che il decreto stesso sia notiﬁcato a mezzo d’usciere alla
parte entro un termine nel decreto stabilito. La parte
può alla sua volta presentare alla Corte un centro—
ricorso, sempre cbe lo faccia nei termini ﬁssati dal
decreto presidenziale emesso sul reclamo del Pubblico
Ministero e ad essa parte notiﬁcato (i).
155. Le disposizioni che siamo venuti riferendo nono
altrettante limitazioni alla vecchia massima, già dominante in Francia, per cui l’ordre est maistre de son
tableau.- c attenuano non poco anche quella certe. autonomia dei Collegi che pure il nostro legislatore volle
lasciar sussistere. In sostanza è sempre l'Autorità giudiziaria, che dice l‘ultima parola sull'ammissione o non
ammissione di un aspirante all‘esercizio dell‘avvocatura.
E, trattandosi di dichiarare una vera capacità giuridica,
non si può nelle sue linee generali censurare la legge,

In Francia, dopo che nel l862 si scartò il vecchioconcetto dell'autonomia, la giurisprudenza fu divisa, nel
senso che alcune sentenze dichiarano appellabile la deliberazione del Consiglio dell'ordine ricusante un‘iscri—
zione nel solo caso che si fosse ritenuto l‘aspirante non
avere adempiutoa tutte le condizioni volute dalla legge,
mentre-altri giudicati dichiararono appellabili tali deliberazioni in ogni-caso, anche se il Consiglio dell'ordine
avesse giudicato in base a criteri di alta moralità. In
Italia, se questione fu fatta intorno alla facoltà nci
Consigli di inspirarsi a principii di moralità, non poteva.
sorgere questione alcuna sull'appellabilità incondizionata, per qualsiasi motivo, dei deliberati dei Consigli che

ricusino domande d'inecrizione. E la giurisprudenza
nostra fu sempre concorde su questo punto.
156. E a notarsi nell'articolo 11 della legge che non

è ﬁssato.termine alcuno alla parte, che intenda appellarsi contro il riﬁuto della propria inscrizione; mentre
un termine, quello di giorni dieci, è imposto al pubblico
ministero tanto pei ricorsi in appello quanto per quelli
in cassazione. La giurisprudenza ha, poi, ritenuto che
il pubblico ministero non possa avanzare reclamo se
non in caso di violazione della legge: cosl, quando, a
mente del n. 1 dell'art. 8, si tratta di un caso in cui il
Consiglio dell'ordine e facoltizzato ad accogliere o re-

spingere la domanda d‘inserizione a seconda delle circostanze, la sua deliberazione che accolga la domanda è
inappellabile da parte del pubblico ministero (2). Per
l’aspirante il termine è prescritto, come si è visto, in
caso di appello del pubblico ministero nel decreto del
primo presidente che comunica detto appello alla parte.
E si badi che in questo caso la notiﬁca e la prescrizione
del termine e formalità. essenziale. lnfatti la Cassazione
torinese ha deciso che il procedimento iniziato dietro
richiamo del pubblico ministero contro l’iscrizione nel—
l‘albo di un avvocato o di un procuratore, pur costituendo un giudizio speciale sui generis, non è tale da
potersi istruire e decidere inaudita parte; che, quindi,
se il richiamo non fu previamente notiﬁcato all‘iscritto
colla preﬁssione del termine a presentare il controricorso, il giudizio e la decisione sono affetti da nullità e

questa nullità deve essere rilevata anche d'ufﬁcio. In tal
caso la decisione è annullata senza decreto di rinvio
(1) Art. 9 del regolamento. Il contro—ricorso deve essere steso
su carta da bollo di una lira, sottoscritto dalla parte o da un
procuratore speciale e comunicato per cura del cancelliere al

pubblico ministero.

afﬁnchè lo stesso giudice possa provvedere ear: integro
sul reclamo (3).
157. A proposito del termine perentorio imposto dalla
legge per il richiamo del pubbl. ministero,il Bianchi (4)

si preoccupd‘dells possibilità che esso pubblico ministero
non reclami contro una singolare iscrizione solo perchè
non ebbe nei dieci giorni cognizione delle circostanze
in base alle quali reclamare. E soggiunge: ( strano e
che pe] compimento di un dovere si assegni un termine
perentorio, . che, data e conosciuta la violazione di una
legge che interessa la società intera, il pubblico ministero debba restare impotente spettatore e trovare un
ostacolo all'obbligo suo in quella legge stessa che esso

deve far osservare ). Quindi il Bianchi ne deduce che il
termine perentorio assegnato al pubblico ministero ri—
guardi soltanto le opposizioni fatte in base ai motivi che

furono presi in esame dai consigli dell'ordine relativamente slls domanda d‘inserizione; che, pertanto, ove in
progresso di tempo il pubblico ministero venga a conoscere che per un avvocato eravi antecedentemente zllz
sua inscrizione qualche motivo che rendeva tale inscri-

zione pcr. legge inammissibile e non formò oggetto
all‘esame che della domanda venne fatto dal Consiglio
dell‘ordine, il pubblico ministero, indipendentemente
delle facoltà concessein cogli articoli (i, 28 e 31 della

legge, possa richiamarsi alla Corte d'appello per far
annullare l‘iscrizione.

Non possiamo essere dell‘avviso del Bianchi. perchè
la tesi da lui sostenuta urta contro la precisa dizione e
lo spirito della legge, la quale ha voluto appunto limitare coll‘imposizione del termine questa ingerenza del

pubblico ministero nell'iscrizione degli avvocati. Inoltre
questa tesi intacca lo stesso concetto fondamentale della
legge, per cui è l'ordine impersonato nel suo Consiglio
che ha per primo il diritto di provvedere alle inscrizioni o ai riﬁuti di domande d'iscrizione nell'albo. Ora,
_ dato che al Consiglio sfugga un motivo di riﬁuto, se più
tardi il pubblico ministero potesse_per suo conto far
valere quel motivo avanti la corte d'appello, il Consiglio

dell‘ordine sarebbe null'altro che spogliato di una sua
fondamentale prerogativa. Appena occorre avvertire
che il procedimento sostenuto dal Banchi riveste tutti
i caratteri di una vera rivocnzione; e allora, per analogia, devesi ammettere ch’esso va proposto avanti la

stessa autorità che ha emesso il primo provvedimento.
Noi crediamo che i Consigli'dell'ordine, in conseguenza delle loro facoltà amministrative e discrezionali, e fors'anche di quelle disciplinari, possano sempre
rivedere le iscrizioni nell’albo e, dato che una iscrizione
sia passata per ignoranza di un motivo di riﬁuto, an-

nullarla. Sarà, poi, sempre lecito al pubblico ministero,
poichèla legge non lo vieta, eccitare i Consigli dell'ordine all‘adempimento di codesta funzione.

158. Se si richiama la disposizione dell'art. 10 della
legge, per cui la deliberazione del Consiglio in merito
alle domande d'iscrizione deve essere 'motivata, appare

manifesto che il termine imposto al pubblico ministero
per richiamarsi alla Corte d'appello contro deliberazioni che ammettono l‘iscrizione debba decorrere dal
giorno, in cui gli venne notiﬁcata la deliberazione motivata e non da quello in cui gli sia stata, sia pure ufﬁcialmente, data notizia di essa. Il che è anche loglcO
per altra parte, poichè non potrebbe il pubblico mini(2) Cass. Palermo, 10 giugno 1884, Proc. Gen. di Catania 0. Sa—
perito (Giur. it., xxxvi, i, i, 689].
(3) Cassazione di Torino, 17 marzo 1880, Bertetti ric. (Giur.
€1..1830,i, i, 732).
(i)' f‘ip. cit., pag. 146.
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siero formulare un reclamo senza conoscere le ragioni
er cui il Consiglio dell’ordine fu d’avviso contrario al
suo. Così ha giudicato e ragionato la Corte d‘appello di
Torino nella nota sentenza 11 novembre 1883 in me.
rito alle donne avvocate (i).
La stessa Corte e colla stesse. sentenza ha pure rite—

iiuto che il pubblico ministero può reclamare mediante
verbale redatto in cancelleria, non prescrivendo la legge
formalità. determinato, e che non è necessario che la
comunicazione del ricorso del pubblico ministero si faccia
alla parte interessata nei dieci giorni che la legge es. .
segna :il medesimo per ricorrere.
159. Per l'art. 12 della legge non si può essere iscritti
-cheiu un solo albo di avvocati esercenti. L'avvocato inscritto in un albo può farsi inscrivere in un altro, purchè
rinunci all'iscrizione già esistente e questa venga cancellata. La disposizione e ovvia, e, d‘altra parte, forse
inutile; poichè. potendo coil'inscrizione in un albo esercitare l'avvocatura in tutto il Regno, niuno sarà. mai
tentato di pagare due tasse all‘erario e due diritti ai
Collegi per insoddisfazione di appartenere a due albi.
Pare, poi, cheil Consiglio dell’ordine del nuovo collegio cui l'avvocato intende inscriversi abbia sempre il
diritto di esaminare la relativa domanda e anche respingerla se trova fondati motivi per farlo.
160. Una eccezione al disposto dell‘art. 12 parrebbe
quella contenuta nell’art. 15 della legge, secondo il quale
gli avvocati ammessi a patrocinare davanti la Corte di
cassazione sono inscritti in un apposito albo. Tale dispo-'
sizione è informata alla legislazione francese e piemontese, dove sempre si cercò di limitare il numero degli
avvocati ammessi al patrocinio davanti la Corte suprema (2); e ha la sua ragione di essere nella particolare natura del giudizio di Cassazione inteso soprattutto
a discutere e ﬁs:are le norme di diritto.

161. A far parte di questo albo speciale sono ammessi
gli avvocati, che hanno esercitato il patrocinio per
cinque anni almeno davanti le Corti d‘appello o i Tribu-

nali civili e penali. Sono pure ammessi i professori di
diritto nelle Università. del Regno e gli avvocati che
per cinque anni abbiano esercitato le funzioni di giudice
odi ufﬁciale del pubblico ministero.
Tra i professori di'diritto delle Università che sono
ammessi come tali e senz'altro requisito al patrocinio
davanti la'Corte di cassazwne non vanno compresi i.

liberi docenti ed insegnanti a titolo privato (3). La rasione di questa esclusione si trova e nello spirito della

legge sull‘esercizio delle professioni di avvocato e di
procuratore e nelle disposizioni della legge organica
sulla pubblica istruzione, che deﬁniscono la natura e la
posizione dei liberi docenti. infatti lalegge dei 1874 evi—

dentemente e in ogni sua parte tende a garantirsi di
una certa abilità pratica in coloro che vengono ammessi
all‘esercizio dell'avvocatura ed è intuitivo che questo
garanzie verrebbero a mancare se, anche in difetto di
altri-requisiti, un insegnante privato di diritto venisse

inscritto senz‘altro nell‘albo di una Corte di cassazione.
Dipiù. quando la legge all’art. 15 parla di professori di

diritto, indubbiamente vuole escludere altri membri
elle Università che con vari nomi siano afﬁni e nei caratterie nelle funzioni ai professori. Infatti la legge
stessa all‘art. 8 considers i professori distintamente
fiain stessi dottori aggregati di collegio, che pure, come

‘ professori, fanno parte del corpo accademico. In ultimo
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si osserva che per l'art. 97 della legge organica sulla
pubblica istruzione iiiberi docenti sono detti insegnanti
privati -e distinti nettamente dai professori, e per l'ur—
ticolo 85 essi sono anche esclusi dal corpo accademico.
Lo stesso è a dirsi degli incaricati. Crediamo, invece.
& diﬂ'erenze. di quanto opina il Bianchi (pag. 155), che i
professori straordinari non debbono essere esclusi dal
beneﬁcio in discorso. A parte la lettera della legge, che
usa la parola ( professori » comune ilgii ordinari e agli
straordinari, e ad osservarsi che la condizione di professore straordinario, benchè importi una relativa precarietà, non è proprio quella che comunemente si intende

quando si parla di impiegati straordinari. il professore
straordinario di Università, se non gode tutte le premgativc dell'ordinario, per molti rapporti è pariﬁcato a.
lui: il più delle volte è tale solo perchè in'un'a data Universita non si vuol superare un determinato numero di
professori ordinari oppure è passato in uso che quella determinata cattedra sia coperta da un professore straordi-

nario.Non c’è, quindi, ragione per escluderlo da una pre-

rogativa, da cui la. legge espressamente 'non lo esclude.
182. Ma se gli avvocati ammessi a patrocinare avanti

la Corte di cassazione fanno parte di un albo speciale,
non costituiscono per altro uno speciale collegio. La
norma ﬁssata dall‘art. 12 rimane ferma, in quanto essi

appartengono sempre e unicamente al loro collegio
presso una Corted'appello o un tribunale. Di qui la
particoldre procedura per l‘inscrizione 'nell‘albo della
Corte di cassazione. Non essendovi presso di essa un col;
legio di avvocati con una rappresentanza propria, l'sm-'
missione degli avvocati è pronunciata con decreto della

stessa Corte, sentito il pubblico ministero. L‘iscrizione
nell‘albo della Corte _è, poi, pronunciata dal Consiglio
dell’ordine del collegio, cui l’aspirante appartiene. La
deliberazione di questo viene comunicata per cura del
suo presidente al primo presidente della Corte di cassazione, il quale la fa notificare al pubblico ministeroContro la detta deliberazione è ammesso il richiamo di
cui all'art. il della legge (art. 15).

L'albo degli avvocati patrocinanti avanti la Corte di
cassazione è affisso nelle sale d'ingressoe d’udienze della
Corte stessa, e, come ogni altro albo, viene trasmes5o

annualmente a cura del primo presidente della Corte al
Ministero di grazie. e giustizia (articoli 15 della legge e

llìei regolamento).
163. E qui da far cenno di un altro albo particolare
esistente presso le Corti di cassazione, formato col nome
di quegliavvocati, che, pur non avendoi requisiti ,indi—
cati dalla legge per essere ammessi a patrocinare avanti
la Corte di cassazione, possono, ove il bisogno del servizio io richieda, essere chiamati dalla Corte, sentito il

pubblico ministero in camera di consiglio, alla difesa
dei poverì_avanti la Corte stessa. infatti -l'art. 54 della,
legge stabilisce che gli avvocati ,cosi ammessi saranno
iscritti in apposito albo che sarà tenuto .pella cancelleria della Corte distinto da quello prescritto dall‘art. 15.
164. Abbiamo preso in esame tutte le condizioni, che
la nostra legge richiede per essere iscritti nell'albo degli
avvocati e quindi ammessi all’esercizio dell'avvocatura.
Ora rimane a vedere quale trattamento della stessa

legge fu fatto a proposito dell‘esercizio delle loro pr0—
fessione (quanto all‘estensione delle loro funzioni già ce
ne siamo occupati nella parte generale) agli avvocati
che avevano acquisiti diritti sotto leggi precedenti.

\

… V. retro ri. 135.
(?i In Toscana, invece, tutti gli avvocati e anche i procuralon erano ammessi a patrocinare davanti la Corte di cassazione.

(B) Cassaz. Torino, 6 luglio 1894, Pipia rî-c. (Giurispr. ital.,

1894, l, 1_, 855).
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Per l‘art. 57 delle disposizioni transitorie tutti gli
avvocati, come anche i procuratori e sostituiti procuratori, i quali. alla pubblicazione della legge, avessero
acquistato a termini delle leggi vigenti ‘il diritto ad
essere ammessi all'esercizio della loro professione e non
avessero assunto tale esercizio 0 lo avessero abbandonato per cagione d‘impiego o d'altra professione incompatibile, hanno conservato il loro diritto e possono farsi
inscrivere nell‘albo, presentando i documenti giustiﬁca-

tivi e rinunciando all'impiego o alla professione incompat1bile. E in relazione a ciò, per l'art. 59 delle stesse
disposizioni, coloro che alla pubblicazione della legge si
fossero trovati in possesso della qualità di avvocato, di
patrocinatore o di causidico, secondo le speciali disposizioni vigenti in ciascuna provincia dello Stato,avevano
il diritto di essere inscritti nel relativo albo che dovevasi compilare a norma della. legge stessa.
La lettera dell‘articolo 59 poteva dar luogo al dubbio
che il diritto ivi sancito dovesse essere esercitato in occasione della prima formazione dell'albo e non dovesse

estendersi a coloro che, vantando il possesso della qua—
lità di avvocato o di procuratore secondo leggi prece—
denti, venissero in progresso di tempo a domandare
l’iscrizione dell‘albo. Ma evidentemente questo era im—
porre una limitazione non voluta dalla legge, e quindi
fu giudicato che se il possesso della qualità di avvocato
è richiesto dalla legge del 1874 per essere inscritto nell'albo, tale possesso va giudicato sempre secondo la
legge precedentemente in vigore (1).

Una disposizione ancor più favorevole ai vecchi esercenti è. poi, quella dell‘art. 60. Per esso coloro che alla
pubblicazione della legge avessero per un decennio esercitato l’ufficio di ceusidico, procuratore-capo o patrocinatore e fossero almeno licenziati in legge, avevano
diritto di essere inscritti nell'albo degli avvocati e di
assumerne il titolo, senza obbligo di sottostare all'esame

e alle altre condizioni stabilite dalla legge, salvo sempre
il requisito di cui al a. 1 dell‘art. 8 in relazione all‘articolo 28 {certiﬁcato penale).
Non vale la pena di spendere parole intorno a queste
disposizioni, le quali,_ trascorsi già più che venti anni'
dalla pubblicazione della legge vigente, hanno ormai
un valore puramente storico. Praticamente valgono a
completare il nostro lavoro, solo in quanto giustiﬁcano

la presenza in qualche albo di avvocati di persone che
non avrebbero tutti i requisiti di legge.
B) Iscrizione nell‘albo dei procuratori.
165. Albo dei procuratori. — 166. L‘obbligo della residenza pei
procuratori. È una vera e propria condizione all’esercizio
della professione. — 167. Come i procuratori soddisﬁno
all'obbligo della residenza. —— 168. Requisiti per essere
inscritti nell’albo dei procuratori. — 169. Differenze tra
questi e quelli indicati dalla legge per l‘iscrizione nell’albo
degli avvocati. — 170. I corsi universitari devono essere
stati IPGI'GOZ'SÎ dell'aspirante procuratore come studente e
non come uditore. — 171. La. pratica forense può essere
compiuta durante gli ultimi due anni di studi universitari.
Larga interpretazione data dalla giurisprudenza a questa
disposizione. — 172. In questo caso la pratica forense ben
si può compiere in luogo diverso dalla sede universitaria.
— 173. L‘esame teorico-pratico e il suo contenuto. Giusta
censura del Bianchi. — 174. Ammissione alla procura degl

(i) Cassazione Napoli, 9 giugno 1881, P. M. c. Pellegrino (Giur.

ital., …Si, |, Ìi, 716).
(2) Articoli 36 e 37 della legge.
(3) Sentenza 5 luglio 1876, Mola (Giur., Torino, x…, 598).
(4) Cassazione Roma, 92 agosto 1887, Sampaolesi c. Catalani

avvocati dopo due anni d'esercizio. — 175. Procedura
per“
l‘iscrizione nell‘albo dei procuratori. —- 176. il giuramento.

dei procuratori. — 177. Questioni relative all‘iscrizione nel.
l'albo dei procuratori. —— 178. Requisiti per l‘ammissione
all‘esame. — 179. Se il Consiglio di disciplina possa
remcare la propria deliberazione @) ricorrere in
Cassazione»

contro il pronunciato del Tribunale che la riforma. _
f 180. Reiscrizione del procuratore: uguali norme che per
la nuova iscrizione. — 181. Tramulamento di residenza

del procuratore. Questione sul riesame dei titoli. — 152,
Norme relative al tramutamento di residenzadel procuratore,

105. Anche peri procuratori venne adottato il prinv
cipio della collegialità, per casi più naturale ancora che
non per gli avvocati, in quanto, come si è visto, i pro-'
curatori non possono esercitare il loro ufficio che presle-

la Corte o presso il Tribunale del luogo ov'essi risie—
dono. Presso ogni Corte 0 Tribunale, adunque, e presso
la Corte soltanto là dove ha sede anche il Tribunale,
evvi un collegio di procuratori costituito da tutti coloro
_
che sono inscritti nel relativo albo (2).
166. Perciò la partecipazione dei procuratori ad un
determinato collegio si concreta nell'obbligo preciso
della residenza. Se, quanto agli avvocati si può discutere circa la residenza come dovere dell‘ufficio, quanto
ai procuratori l‘art. 37 della legge dispone tassativnmente che essi « devono ﬁssare la loro residenza nella

sede di una Corte d‘appello o di un Tribunale civile e
penale ». Peri procuratori, adunque, la residenza più
che un dovere inerente alla loro professione, è una vera
e propria condizione all'esercizio di essa. Così la Corte
ti cassazione di Torino ha giudicato che l'obbligo della
residenza imposto ai procuratori è una condizione connaturale ed intrins'eca al regolare esercizio della lorofunzione (3). E, sviluppando questo medesimo concetto,
la giurisprudenza posteriore ha ritenuto che il procuratore, il quale, essendosi inscritto nell‘albo,pure ancora
non ha fissata la sua residenza nel luogo dove s'è in—
scritto, non possa legalmente esercitare la sua professione e quindi rappresentare' una parte in giudizio (4).
E questo anche quando, ha detto la Cassazione romana,
il procuratore abbia ricorso in cassazione contro il provvedimento che ne ordinava la cancellazione dall'albo
per inosservanza dell'obbligo della residenza e quindi ilsuo nome ﬁguri ancora nell‘albo stesso. Qualche sentenza tia, poi, anche ritenuto che l‘iscrizione nell‘albo si
debba eﬁettuare solo quando il fatto della residenza sv
sia veriﬁcato (5); il che ci sembrà eccessivo, perchè
equivarrebbe a ritardare l'accettazione di una domanda
legale di iscrizione ﬁno a quando la dimora in quella
determinata sede sia divenuta abituale, questo essendo

per l’art. 16 del codice civile il fatto-della residenza. Cl
pare basti la dichiarazione nella domanda di inscrizione
di fissare la residenza nella sede del collegio cui si vuole
appartenere e il fatto della dimora attuale, salvo alConsiglio di disciplina di prendere provvedimenti quandola dimora non si tramutasse in residenza 0 questa Venisse in seguito cambiata. E in questa opinione, °h°'
risponde perfettamente agli scopi della legge, ci conforta anche la lettera della legge stessa, la quale-vuole
soltanto che i procuratori (non gli aspiranti) ﬂesmo li:loro residenza nel luogo dove intendono esercitare lt
loro ministero; e, d‘altra parte, ﬁssare la residenza nom
(Gl'llrispr. it.. 1888, |, 1. 48); Cassaz. Firenze, 1° agosto 18817
Vezzosi c. Bonistalli (Giurispr. ital., 1881. i, 1, 671).
(5) Cassazione Firenze, 50 aprile 1877, Trib. di Belluno (For?

a., 1877, 1, 883).

“

AVVOCATI n PROCURA'I'ORI
vuol dire avere la residenza in un determinato luogo
ed anzi esclude la necessità di questa seconda condizione.

167. In quale modo i procuratori soddisfano alla condizione della residenza? E fuori di dubbio che la residenza non può essere ﬁttizia nè elettiva, essendo essa
per il nostro diritto un vero stato di fatto. Quindi non
soddisfa all‘obbligo della residenza il procuratore. che
si limiti alla semplice elezione di domicilio presso un

collega nel luogo dove ha sede la Corte o il Tribunale
presso cui egli si è inscritto nell'albo. Occorre che esso
davvero eserciti in quel luogo la professione tenendovi
un ufﬁcio proprio o in società con altro collega. Non
importa, poi, che egli vi si trovi per'sonalmente se legalmente vi sia rapppresentato da un sostituto (I).

108. Per essere inscritto nell‘albo dei procuratori
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al legislatore di prescrivere per l‘ammissione all‘esercizio di tale ministero due condizioni, di cui non e parola
per l‘ammissione all‘esercizio dell'avvocatura: la cittadinanza italiana e la maggior età (4).
Inoltre fu esteso il numero delle condanne penali, che"
rendono inammissibile l'inscrizione nell'albo. In'atti;=
abbiamo veduto che, per gli avvocati, le condanne che
possono dar luogo alla cancellazione dall’albo (la pena
del carcere, che equivale attualmente alla reclusione o
detenzione inferiore ai cinque anni) possono pure dar”
luogo, secondo le circostanze—e secondo il giudizio del
Consiglio. alla reiezione della domanda d'inserizione
nell'albo; invece, quanto ai procuratori, la parola della
legge tassativamente ci ammonisce che anche tali condanne ipsojure rendono inammissibile la domanda di'-

inscrizione nell‘albo.
170. Invece peri procuratori non è richiesta la laurea

presso una Corte o un Tribunale e necessario:
1° Essere cittadino dello Stato;
2° Giustiﬁcare con certiﬁcato desunto dai registri

in giurisprudenza; basta che essi abbiano compiuti i
corsi e sostenuti gli esami stabiliti dalle discipline uni--

penali di nonessere incorso in alcuna delle condanne che

versitarie per quelle determinate materie, che sono

a termini della legge dànno o possono dar luogo alla
cancellazione dall'albo dei procuratori (2);
3° Avere raggiunta la maggiore età;
4° Provare di avere compiuti i corsi e sostenuti gli

necessarie alla trattazione pratica degli affari giudiziari:
diritto civile, penale e commerciale, procedura civile e-‘
penale. Anche questa disposizione ha fondamento nel
particolare carattere del ministero del. procuratore,—

’esami stabiliti dalle discipline universitarie per lo studio

poichè dovendo egli curare la parte formale del giudizio,…

del diritto civile e penale, del diritto commerciale e
della procedura civile e penale;
5° Avere atteso per due anni almeno alla pratica
forense presso un procuratore esercente. La pratica
potrà farsi contemporaneamente agli ultimi due anni
di studio. Sono dispensati dalla pratica i cancellieri e

non è necessario dia garanzie di una coltura generale
ed elevata, ma solo di una esatta. conoscenza del diritto—
positivo.
A questo proposito giova ricordare come per le dispo-rsizioni concernenti gli studi universitari,questi possono
essere percorsi in qualità. di studente o in qualità di
uditore. Nel primo caso, a frequentare i corsi di dirittoe necessaria la licenza liceale, nel secondo caso tale ne-cessità vien meno. Anche gli uditori, poi, date certe*
condizioni, possono sostenere gli esami nelle materie i'
cui corsi hanno frequentati. Si fece, quindi, questione se'
icorsi di diritto, di cui parla la legge del 1874 & propo-sito dell‘inserizione nell'albo dei procuratori, potesserodagli aspiranti essere stati frequentati in qualità. di udì-tori e non in qualità di studenti. Ma la nostra giurisprudenza, osservando che per qualche ragione la leggedoveva aver aggiunto a questo proposito l'inciso « esami
stabiliti dalle discipline universitarie) e che le garanzie
dalla legge volute in chi aspira ad esercitare la procura
verrebbero meno se ad essa si ammettessero coloro

vice-cancellieri delle Corti e dei Tribunali. Lo sono
pure anche i cancellieri delle preture dopo due anni di
esercizio della loro carica (3);

6° Sostenere inoltre un esame teorico-pratico da—
vanti a una Commissione composta identicamente a
quella incaricata dell‘esame teorico-pratico degli aspiranti avvocati (art. 39'della legge).
189. Dall'esame di questi requisiti indicati dalla legge
per l'inscrizione nell‘albo dei procuratori appare evi—
dente che il nostro legislatore ha voluto essere maggiormente severo che non per l‘inscrizione nell’albo
degli avvocati. ll carattere speciale del ministero del
procuratore, che non senza ragione si volle distinguere
da quello dell’avvocato o privato giureconsulto per avvicinarlo alla dignità dell'ufﬁcio pubblico, ha consigliato
(1) Vedasi nei sensi esposti la sentenza della Corte d'appello
di Venezia, 25 febbraio 1878, P. lit—Bertoldi ed altri (Legge, 1878,
1,302). Cfr. Tribunalo.di Spoleto, 20 aprile 1885 (Giorn. giur.,
1886]. Quanto alle fnl'malità relative al modo di ﬁssare la residenza, l‘art. 47 del regolamento dispone:
“ Iprocuratori, che per l'art. 37 della legge debbono ﬁssare
la loro residenza nella sede di una Corte d‘appello o di un
Tribunale, hanno l‘obbligo di far notare in apposito registro

che si terrà nella segreteria del Consiglio, la indicazione della ‘
loro abitazione, e, nel caso di cangiamento, di indicare la
nuova nel termine di giorni otto.
" Trasgredendo a questa disposizione, incorreranno nelle
Pene disciplinari stabilite ai numeri 1 e 2 dell'art. 26 della
l?:ge, salvo le pene disciplinari più gravi, secondo le circostanze."
“ Il segretario del Gonsiglio di disciplina darà conoscenza al
cancelliere della Corte o del Tribunale del cambiamento
(l’abitazione dei procuratori .,.
Crediamo, e la pratica e con noi', che in questo articolo per
abitazione si deve intendere l'ubicazione dell‘ufﬁcio del procu—
ratore e non la casa ove materialmente abito, e che molto
{PESSO può essere in luogo diverso da quello in cui egli nere-"ta
il suo ministero.
Dress-ro maximo, Vol. IV, parte Q'.

che nemmeno hanno compiuti gli studi classici secon(9) Sono sostanzialmente le pene, per cui non è ammessal'iscrizione nell'albo degli avvocati (vedi art. 28 e 51 della legge).
(3) È questione se anche il semplice fatto di avere esercitate
le funzioni di vice-cancelliege di Tribunale attribuisce il dirittoad essere iscritto nell‘albo dei procuratori legali. Opinò per l'affermativa la Cassazione di Napoli colla sentenza 19 dicembre
1895, P. M. o. Alﬁeri [Diritto e giurispr., xi, 300): e per la negativa la Corte d‘appello di Napoli colla sentenza 27 gennaio 1897,
ric. Campiri (Manti. trib., 1897, p. 257). La sentenza della Gassazione napoletana. è fondata. sull‘art. 9 del regolam. 16 gennaio
1876, sulle avvocatura erariali, coordinato cogli art. 160 e 161
dell'ordin. gen. giudiz. e 39 della. legge sugli avvocati e procuratori, per il quale articolo i procuratori erariali e iloro sostitutisono scelti tra coloro che hanno irequisiti per essere nominati
cancellieri. E l‘argomento ci pare serie.
(4) È a notarsi a questo proposito che la nostra giurisprudenza ba pariﬁcato agli stranieri anche gli italiani nati in provincie irredente, riﬁutando loro il diritto di iscriversi in un
albo di procuratori in Italia (vedi specialmente la deliberazione-'
del Consiglio di disciplina. dei procuratori di Milano in dati»

11 novembre 1893, su ricorso Blumenthal nel Mon“. Trib.,1895.
pag. 57).
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dari, ha ritenuto, in applicazione dell‘art. 39 della legge
8 giugno 1874 sugli avvocati e procuratori e dell'articolo 32 del regolamento generale universitario 8 ottobre
1876, che per essere inscritti nell‘albo dei procuratori

cace e non illusoria, come ebbe a pronunziarsi il Consiglio di disciplina dei procuratori di Milano, essa non
può di regola seguire in località diversa dalla seule
universitaria, nella quale deve lo studente attendere ai

occorre di essere stati inscritti ai corsi singoli di diritto

corsi ed assistere alle lezioni >. Ma si osservò in con-

civile, penale e commerciale e di procedura civile e
penale come regolari studenti e non soltanto come
uditori (i).

trario che,cosi applicando la iegge,ei veniva a distruggere con una presunzione il valore di prova legale che la
legge attribuisce al certificato che il procuratore rilascia
al suo praticante. Infatti gli articoli 13 e seguenti del

171. Un requisito per l'inscrizione nell'albo dei procuratori” uguale ad altro voluto per l‘inscrizione nel—
l‘albo degli avvocati e quello della pratica forense durante un biennio. Senonchè, a diﬁ'erenza degli aspiranti
avvocati, gli aspiranti procuratori non sono obbligati a

frequentare le udienze del Tribunale o della Corte e
possono compiere la pratica forense anche durante gli
ultimi due anni di studio.
Quest'ultima facilitazione fu da molti censurata, come
quella che inverte l‘ordine naturale delle cose e in certa
qual guisa fa precedere l'applicazione dei principii ali'insegnamento'dei principii stessi. Dal punto di vista
pratico,. l‘osservazione ha poca gravità, in quanto pra—
ticamente la pratica forense non è quella garanzia seria,
che dovrebbe essere. Ma, dal punto di vista teorico, noi
non crediamo censurabile la disposizione in discorso, se
riﬂettiamo che l'abilità del procuratore deve tutta consistere nell‘applicazione dei principii di diritto alle questioni forensi e che meglio si provvede a. formare tale
attitudine mettendo l'aspirante procuratore in condizione di vedere ogni 'giorno la pratica applicazione
delle dottrine ch'egli sente svolgere nelle lezioni universitarie.
Queste considerazioni, per altro, non valgono a giu—

regolamento 26 luglio 1874, che per l‘art. 58 dello stesso ’
regolamento è applicato alla pratica forense degli aspiranti procuratori, espressamente dispone che la prova
del compimento della pratica forense è data dal certi—
ﬁcato dell‘avvocato o procuratore che accetta nel suo
uﬁicio un praticante. D‘altra parte, come può un Con—
siglio di disciplina ritenere per presunzione propria che
un determinato pratic'ante non abbia frequentato lo
studio del procuratore presso cui era iscritto per il fatto
ch'egli era studente universitario in una diversa città’!
Non può darsi, come ebbe ad osservare il pubblico
ministero davanti la Corte d‘appello di Milano, che la

facilità e rapidità dei mezzi di trasporto abbia resa
possibile la contemporanea. frequenza alle lezioni universitarie di Genova, per esempio, e allo studio del
procuratore in Alessandria? E non può darsi ancora

che, invece di essere assiduo all‘università, l'aspirante
procuratore non si sia curato delle lezioni per interes-

sarsi alla pratica forense? Ora, il certificato del procuratore, che attesta avere l'aspirante adempiuto nel suo

studio ai doveri della pratica forense, non deve essere
di‘preferenza inﬁrmato in confronto dell‘attestazione di
frequenza alle lezioni,che i professori universitari, tra-

stificare, a nostro avviso, l'uso invalso e approvato dalla

dizionalmente indulgenti, possono avere rilasciata allo

nostra giurisprudenza (2) di compiere la pratica forense
negli unici due anni di studi, in cui le discipline uni—
versitarie (3) compendiano icorsi voluti dalla legge per

studente.

presentarsi all'esame di procuratore. Dice la legge: « la

universitari in sede diversa dalla sede universitaria,i
Consigli di disciplina debbano accomodarsi al "certiﬁ-

pratica potrà farsi contemporaneamente agli ultimi due

’

Pertanto la nostra giurisprudenza ha ritenuto che
anche in caso di pratica compiuta durante gli studi

anni di studio ». A parte che si tratta di disposizione

cato regolare che l'aspirante presenti e,in concorso degli

eccezionale, che quindi non può interpretarsi estensiva-.
mente, è chiaro che la stessa lettera della legge limita

altri requisiti, accogliere la domanda d‘iscrizione (5).
173. Come già. abbiamo accennato, per l'art. 58 del
regolamento 26 luglio 1874, vanno applicate agli aspiranti procuratori tutte le disposizioni contenute negli
articoli 13 e seguenti dello stesso regolamento e relative
alla pratica forense per gli aspiranti avvocati: peril
medesimo articolo le disposizioni contenute negli articoli l, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 e l2 circa l'iscrizione nell‘albo
degli avvocati sono applicabili all'iscrizione nell‘albo.
dei procuratori. Per il successivo articolo 59, poi, si

la facilitazione al solo caso, in cui i corsi prescritti per
i procuratori si compiano in più di due anni,in modo
che i due ultimi non siano i soli e quindi anche i primi.
E, se pensiamo che la legge presume sempre l‘esistenza
_ di procuratori laureati in giurisprudenza e ne parla a
ogni tratto, è logico supporre che soltanto a chi compie
tutti i corsi universitari sia applicabile la disposizione

di favore di cui al n. 5 dell'art. 39 della legge.
172. E a notarsi che, come per gli aspiranti avvocati, cosi per gli aspiranti procuratori la legge non

applicanoall‘esame teorico-pratico dasostenersi degli
aspiranti alla professione di procuratore le disposizioni

prescrive condizioni di luogo e di modo per l‘adempi-

degli articoli 20 e 21 del regolamento reIAt-ivs agli

mento della pratica forense. Questa può, quindi, essere
fatta presso qualsiasi procuratore esercente, in qualsiasi
sede di tribunale o di Corte d’appello (4).
Senonchè, taluni Consigli di disciplinaebbero’ a negare
validità alla pratica compiuta durante i due ultimi anni
di studi universitari in luogo diverso dalla sede universitaria, perchè « dovendo la pratica essere seria ed effi—

esami da sostenersi dagli aspiranti avvocati.
Ma, quanto all‘esame esso, pur essendo, come quello
degli aspiranti avvocati, teorico-pratico, verbale e
scritto, e regolato dalle norme generali stabilite per
gli esami universitari, diﬁ'erisce natui‘aìn’àente da quello
per ciò che concerne il suo contenuto., -’er gli aspiranti
procuratori, infatti, l‘esame scritto, anziché in una con-

(1) Appello Genova, 12 aprile 1878, P. Ill.-R. (Legga, xvux, i,
300); Cassaz. Roma, Sez. unite, 25 maggio 1891,'Siotto (=. P. lli.
(Giurispr. ital., 1891, |, 1, 661). Giova, per altro, notare che
giudicò in senso contrario la Corte di cassazione di Napoli con
sentenza 11 aprile 1889, Siotto (Foro ital., 1889, 1, 1157).
(2) App. Milano, 30 dic. 1889, Merati (Fora ital., 1890, 1, 914].
(3) Il regolamento generale universitario, 8 ottobre 1876,
.che quindi e posteriore alla legge in esame.

(4) Come derivazione della facoltà. del cumulo delle profes-

'

'

1

sioni di avvocato e di procuratore, viene la facoltà di compiere
‘ presso lo stesso studio la pratica di avvocato e di procuratore;
tale facoltà e, poi, espressamente sancita dall‘art. 4 della legge
98 novembre 1875 istituente gli ufﬁci del contenzioso ammi.
nistrativo.

(5) App. Milano, QG febbraio 1894, Dott. M. Segre ric. (Mom!.
Trib., 1894, pag. 250).
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sultazione e in una dissertazione, consiste nello svolgimento di tre temi sui principali atti prescritti per la

istituzione e perl’istruttoria dei giudizi. L‘esame verbale
si aggira. principalmente sulla competenza dei vari tribunali e sulle regole per determinarla, sulle norme per
l‘istituzione dei giudizi e sulla loro istruttoria, sulla esecuzioriedei giudicati e'sulle procedure speciali. A questo

comunicare con lettera al presidente del Consiglio di
disciplina il giuramento prestato dal procuratore. Di
esso deve essere fatta menzione nei registri della segreteria del Consiglio (2).
\
,
177. Oltre le quistioni trattate a proposito dell'iscrizione nell'albo degli avvocati ed estensibili anche alla

iscrizione nell'albo dei procuratori, altre vennero più

la disposizione dell'art. 40 della legge, per cui, senza la
necessità di fare la pratica nè di sostenere l'esame, hanno
diritto di farsi iscrivere nell’albo dei procuratori tutti
coloro che abbiano esercitato per più di due anni la
professione di avvocato. E chiaro, quindi, che anche
costoro dovranno essere forniti degli altri requisiti di
cui all'art. 39, come della cittadinanza italiana e della
maggiore età, e, iscritti in ipotesi nell'albo degli avvocati benchè gia condannati apena rispondente a quella
del carcere,non potrannoinvece assolutamente ottenere
l'iscrizione nell‘albo dei procuratori.
'
175. in forza dell'articolo 41 della legge, si applicano
aiprocuratori le medesime norme che per la domanda
di iscrizione nell’albo degli avvocati e 'gli eventuali

specialmente a questo riguardo sollevate e discusse, delle
quali ci occuperemo qui brevemente. Anche questa
s‘intende che sono estensibili agli avvocati, in quanto
la loro natura lo comporta.
178. Si è gia visto a proposito degli avvocati che per
l’ammissione all'esame teorico-pratico non è necessario
essere forniti di tutte le altre condizioni richieste dalla
legge per essere inscritti nell‘albo (3). Cosi è dei procuratori. Perciò fu giustamente ritenuto che la Commissione esaminatrice deve lasciare impregiudicata la
questione del concorso nell’ aspirante di tutti i requisiti
di legge, quistione che rimane riservata al Consiglio di
disciplina e in via di reclamo alla Autorità giudiziaria“).
Conseguentemente il pubblico ministero, che, facendo
parte della Commissione esaminatrice, non ha fatto
opposizione all‘ammissione di un aspirante procuratore all’esame teorico-pratico. non ha preclusa la Via
a farsi opponente alla iscrizione nell‘albo quando creda
mancante alcuna delle condizioni a cui tale iscrizione è
subordinata (5).
179. Può il Consiglio di disciplina revocare una sua
deliberazione relativa a domanda d‘iscrizione nell'albo,
oppure ricorrere in Cassazione contro il provvedimento
del tribunale che rifarmi la sua deliberazione?
A questo proposito occorre fissare nettamente la qua- lità. delle funzioni che “Consiglio di disciplina esercita

richiami contro la deliberazione d_el_ Consiglio sulla

quando prende in esame le domande djr iscrizione nel-

domanda stessa. Soltanto, mentre il richiamo contro
una deliberazione presa sulla domanda di iscrizione
nell’albo degli avvocati in ogni caso deve essere por-

l‘albo. Parlando degli avvocati, già abbiamo acc‘eunato
che queste funzioni hanno carattere di discrezionali, in
quanto il Consiglio, in rappresentanza del Collegio, è
eretto a_giudice del diritto di appartenere o meno al
Collegio stesso. Ma questa autorità è disciplinata dalla
legge e nella competenza del Consiglio e nelle norme

reposito molto giustamente osserva il Bianchi (Op. cit.,
n.113) che simile esame non differisce affatto nella sostanza da quello sull’ordinamento giudiziario e la procedura civile che gli aspiranti procuratori danno all'Università; per cui riesce di esso un inutile duplicato,

mentre perde il suo carattere di teorico -pratico e manca
allo scopo che il legislatore si ‘è proposto stabilendo il

requisito stesso dell‘esame;
174. Oltre l‘esonero dalla pratica forense per gli aspi—
ranti procuratori, che siano cancellieri o vicecancellieri
di una Corte o di un tribunale, oppure abbiano eserci-

tato per due anni come cancellieri di pretura, è a u0tarsi

tato davanti alla Corte di appello, quando si tratta di
un collegio di procuratori esercenti presso un tribunale
dove ha sede la Corte d‘appello, il richiamo contro la
deliberazione del Consiglio deve essere fatto al tribunale
stesso, il quale poi provvede come è prescritto per la
Corte d‘appello. In questo caso, per altro, la decisione

del tribunale e inappellabile, ed è solo ammesso il ricorso
in Cassazione.
176. La natura speciale, che il nostro legislatore ha
voluto conservata al ministero del procuratore,di ufﬁcio
quasi pubblico o ministeriale, ha portato & prescrivere
per lui la vieta formalità del giuramento. Questo deve
essere prestato in pubblica udienza del tribunale o della
Corte, presso cui il procuratore ha ottenuta l'iscrizione

nell‘albo e consiste nella solenne promessa di adempiere
con lealtà e diligenza i doveri del proprio ministero
(art. «il ult. cap. della legge).
Colla prestazione del giuramento l‘ iscrizione diventa
Perfetta; ma il giuramento non può essere prestato se
non quando la iscrizione è definitivamente ordinata (i).
Elillerciò il presidente della Corte o del tribunale deve

(”Cass. Napoli, 13 luglio 1895, Tanzi (Gazz. Proc., xxvu, 302).
_ 2) Art. 48 del regolamento. Per lo stesso articolo, sul verbale
(“giuramento eretto alla pubblica udienza devesi far menzione
dti pagamento della tassa portata dall‘art. 30 della tariffa
annessa alla legge sulle concessioni governative in data ‘26 luglio

185810-4520, indicandosi’la data eil numero della quielanza.
. (3) Cassazione Torino 56 novembre 1875 (Foro ital., 1875):

tmddl‘erente che l‘esame teorico—pratico precede o sussegua
4] tirocinio forense _,
\

del procedimento. In questo senso la funzione del Consiglio' diviene analoga a quella di ogni collegio giudicante. Ne deriva logicamente che:
a) il Consiglio, una volta accolta una domanda

d'iscrizione, non può revocarls; ma soltanto, valendosi
de' suoi poteri giurisdizionali e disciplinari, procedere nei modi di legge alla cancellazione dall‘albo;
b) il Consiglio, provvedendo sulle domande di iscrizione u'ell'albo, esercita un potere giurisdizionale di
primo grado, e conseguentemente. accolto dal tribunale il reclamo contro il diniego d'iscrizione nell‘albo,
non può tal pronunziato essere dallo stesso Consiglio
impugnato in Cassazione (6).
Ma, quanto al diritto di revoca, fu da taluni osservato
che questo_diritto potrebbe ammettersi nel Consiglio
almeno ﬁno a quando non siano compiute tutte le formalità per l‘iscrizione e l'iscritto abbia ritirata la

propria domanda colla trascrizione in calce della deli—
(4) Gass. Torino, 10 agosto 1880, Angelis ric. (Legge, 1880, 1,
803, : “ Le Commissioni per gli esami di aspiranti procuratori non

hanno potere per risolvere le quistioni concernenti i requisiti
necessari ad ottenere l’iscrizione nell‘albo. Quindi i provvedi—
menli che le Commissioni stesse prendessero in ordine a tali
questioni non passano mai in cosa giudicata ,,.
(5) App. Genova, 12 aprile 1878, RM.—R. (Legge, av…, 1, 300).
(6) Cassazione Torino, 11 luglio 18.87, Consiglio di disciplina
dei Procuratori di Savona-Parodi (Foro ital., 1887, 1,913).
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beruzione del Consiglio. In contrario si notò che la
iscrizione è perfetta appena trascritta nel registro del
Consiglio e che l‘ ultima formalità della trascrizione ai

piedi della domanda e della consegna alla parte interessata non è prescritta a pena di nullità. Quindi fu
ritenuto che anche in questo caso il Consiglio di disciplina non possa revocare la propria deliberazione (1).

180. Per il combinato disposto degli articoli 41 e 10
della legge, le norme tutte relative all‘iscrizione nel—

dalla Corte di Milano oppongono la parola e lo spirito
della legge. Questa distingue nettamente tra iscrizione
e tramutamento di residenza; e non è vero che il ….
tiﬁcato del nulla osta al tramutamento, implicante quello

di iscrizione nell'albo, non attesti la sussistenza dei
requisiti di legge, poichè per il combinato disposto degli
articoli 41 e lo dispone la legge che il Consiglio, rico—
noscendo la sussistenza dei detti requisiti, ordina ]…
iscrizione. Ond‘è che la Corte di cassazione di Napoli

l’albo dei procuratori hanno vigore anche quando si
tratta della domanda di reiscrizione di un procuratore,
che fa già iscritto e poi cessò di far parte dell‘albo. Se,
quindi, questo procuratore nello intervallo di tempo in
cui non fu inscritto nell‘albo è incorso in alcuna condanna che poteva produrre, se iscritto, la cancellazione,
la sua domanda di reiscrizione non è accoglibile. Così
ha giustamente ritenuto la Corte d'appello di Torino (2).
181. Assai diverso dalla reiscrizione di un procuratore
è il trasferimento di residenza. Dispone a questo proposito l‘articolo 42 della legge: « ll procuratore, che vuole
trasferire altrove la sua residenza e farsi iscrivere in
altro albo, deve farne la domanda al presidente del Col—
legio dove vuole essere iscritto, e giustificare con certiﬁcato del Consiglio di disciplina di avere rinunziato al
Collegio cui apparteneva e di non esservi motivo che si

annullando una sentenza della Corte d'appello diCatanr
zaro conforme a quella riferita della Corte milan…

opponga al chiesto trasferimento ).

si trattava, aveva ottenuto l‘iscrizione nell'albo dei procuratori del Collegio di Parma il 3 luglio e il 7 luglio
fatta la dichiarazione di rinunciarvi; il 14 luglio aveva

Le chiare parole della legge pare non dovrebbero
lasciare dubbio sulla interpretazione. Eppure taluni
Consigli di disciplina e talune autorità giudiziarie discussero la questione se il Consiglio del Collegio, cui il
procuratore già iscritto in un altro chiede di passare,
abbia diritto di riesaminare i titoli e i requisiti indicati
per l’iscrizione, e non mancò qualche risposta allarmativa. Cosi il Consiglio di disciplina e la Corte d'appello
di Milano (3). La Corte ha osservato: « Se e vero che
l'art. 42 parte soltanto del certiﬁcato di rinuncia e del
nulla osta al trasloco da parte del Consiglio a cui siasi
rinunciato, è altrettanto vero d'altra parte che l‘indi-

cazione di ciò che è necessario per ottenere il trasferimento non implica punto l'esclusione ossia l‘esonero
dalle altre formalità richieste per l‘ iscrizione, volta che,
insorgendo un ragionevole dubbio al riguardo, il Consiglio, anzichè limitarsi a un mero atto di registrazione
di un certiﬁcato che non attesta l‘attuale sussistenza dei
prescritti requisiti, voglia accertarsi, come di diritto,
della reale esistenza di questi requisiti nella persona
che domanda l‘iscrizione, sia pure in via di semplice
trasloco. Nè varrebbe in contrario invocare il principio della cosa giudicata, in quanto sia manifesto che,
non essendovi supremazia inter parer, l'avviso d‘un

Consiglio non vincola l'altro, il quale rimane sempre
libero e indipendente ne‘ suoi apprezzamenti, mentre

osservò che non si può concepire un nuovo esame sui
titoli all' iscrizione da parte di altro Consiglio (senza
distruggere la legge, creare antagonisml e conflitti fra
più collegi di procuratori, senza manomettere la deli.
berazione dell’iscrizione deﬁnitiva, non impugnata dal

pubblico ministero e perciò da equipararsl al giudicato » (4).
Dobbiamo, per altro, osservare che nei casi in culi
Consigli di disciplina e le autorità giudiziarie hanno
creduto di potere riesaminare i titoli all'iscrizione,c'em
più che un ragionevole motivo per temere chela primi.
tiva iscrizione fosse stata ammessa a torto ein onta della

legge. Così, nel caso esaminato dalla Corte d'appellodi
Milano, il procuratore,del cui tramutamento diresidenzs

ottenuti i relativi certiﬁcati e il l7 domandato il pas-

saggio all'albo dei procuratori in Milano. E nell‘altro
caso sottoposto alla Corte di Genova nel 1879 si trattava
di individuo non ammesso per insufﬁcienza di pratica
all'esame teorico-pratico dalla Commissione sedente in
Genova, poi_iscritto altrove e chiedente il trasferimentoaGenoval E naturale che, di fronte a così grossolani
inganni posti in essere per eludere la legge, Consigli che
sentono la propria dignità. 6 Autorità giudiziarie che la
comprendono si ribellina. E lo stesso Bianchi (Op. cit.,.
in. US) ammette che nel caso giudicato dalia Corte di
Genova cosi appunto dovesse giudicarsi. Noi siamo del-l‘avviso dei Bianchi; e con lui crediamo che, ferma nel
Consiglio di disciplina la facoltà di far rispettare una
deliberazione presa già da lui o da una Commissione da
lui emanante, esso non possa per altro riesaminareititeli all'iscrizione in caso di tramutamento di residenza,.
benchè ﬁagranti violazioni della legge lo spingano a
farlo. Queste impongono a tutti i Consigli e, sopratutto,.
ai rappresentanti del pubblico ministero, di essere
dovunque scrupolosi osservatori e custodi della legge,
ma non possono giustiﬁcare l’arrogarsi da parte dei
Consigli di disciplina di una facoltà che loro la leggo
non accorda.

sta che soltanto alle Corti d'appello spetta in ogni caso

182. Ad esecuzione della disposizione dell'art.42 della

di statuire, dietro reclamo, in modo obbligatorio pei
Capsiin di disciplina dei procuratori ».
E evidente che tali ragioni, per quanto forti,non pos-

legge circa il tramutamento di residenza dei procura,
tori, il Regolamento dispone:
( ART. 49. La domanda del procuratore per trasferire
altrove la sua residenza e farsi iscrivere. in altro slb0u»

sono superare l’ostacolo che alla interpretazione accolta
(l) Cassaz. Napoli, 23 febbraio 1882, Sanzo e. P. M. (Giurisprudenza ital., 1882,“ |, 1, 241).
(‘E) Sentenza 15 maggio 1894. Rame… ric. (Giur. it., 1894, l, 2,
867). In questa stessa sentenza, la. Corte ha pronunciato. un'altra
massima valevole anche per le iscrizioni: “ Chi è stato condannato alla pena del carcere, quand‘anche per eﬁ‘etto di prescrizione non abbia espiata eﬁ‘etlivamente la pena, non si
trova nella condizione medesima di chi ha ottenuta la riabilitazione ,.
(3) Deliberazione del Consiglio di disciplina, 29 agosto 1894

e sentenza della Corte d'appello di Milano, 2 ottobre 1894, =“ "'
corso Riva (Giurispr. ital., 1894, 1, 2, 748). Cfr. Appello Geneve.

12 settembre 1879, L. D. A. - Deliberazione del Consiglio di dlsciplina deiProcuratori di Genova (Faro it.,1879, :, 8%). 7 “P““
e 12 agosto 1882 (Bianchi, op. cit., all‘art. 42).
.
|
(4) Cassazione Napoli, ‘il agosto 1894, Raho ric. (Gilll'13pr'g;r
90 febbraio 18 .
1394. I. 9. 747, in nota). Cfr. Appello Milano,

Segre ric. (Mon. Trib., 1894, pag. 4.750); Cassaz. Torino. 10 nso=hl?
1880, Angelis ric. (Legga, 1880, 1, 803). Vedi anche Brant: "’
op. cit., all’art. 42.
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non che il certificato del Consiglio di disciplina che deve

di segretario comunale nei comuni la cui popolazione
non oltrepassi i diecimila abitanti ).
Dunque: comunanza di incompatibilità per la profes
sione di avvocato e per quella di procuratore, soltanio
estesa. per i procuratori l'incompatibilità all‘esercizio di
l'albo precedente,a cura del presidente del Consiglio di 'ogni professione, mentre per gli avvocati'è limitata a.
o il quello delle professioni di notaio, agente di cambio e
disciplina 0 del pubblico ministero. A tale Oggett
dove
luogo
del
lina
sensale.
discip
di
lio
residente del Consig
185. È a notarsi che all’art. 13 della legge a propo—
renneiscritto il procuratore dovrà darne avviso al preatore del sito degli avvocati, dopo essersi detto che l‘esercizio
sidente delConsiglio di disciplina ed al procur
dell'avvocatura è compatibile coll'esercizio dell‘insere del luogo :love il procuratore stesso cessò di eserci—
gaamento del diritto nelle università, nei licei e negli
ture il proprio ufﬁcio ».
altri istituti pubblici del regno, si aggiunge: « sotto la
5 2. Incompatibilità.
denominazione di professori di diritto si intendono anche
quelli di discipline morali, storiche o ﬁlologiche ». Tale
133.Ecoriomia di questa parte del lavoro. — 184. Gli art. 13
aggiunta. non si trova all'art. 43 della legge, dove si
etti della legge 8 giugno 1874. — 185. Estensione delparla delle incompatibilità coll'esercizio della profesl‘eccezione di cui al cap. dell‘art. 13 anche ai procuratori.
.. 186. Censure a questa eccezione. —-187. Antico concetto
sione di procuratore, per il che sorse questione se una
eguale estensione del concetto del professore di diritto
della giurisprudenza. —— 188. Si confonde tra compatibilità
ecapacità. — 189. Due" principî ﬁssati dalla giurisprupotesse farsi a proposito delle incompatibilità dei prodenza sulla interpretazione degli articoli 13 e 43. — ' curatori.
190. L‘incompatihilitù. riguarda i veri atti di avvocato e di
La nostra giurisprudenza ha risolta la questione in
procuratore. — 191. Altre incompatibilità. — 192. L’arti—
senso affermativo, e' ciò specialmente in base ai lavori
colo 1458 del codice civile. — 193. La testimonianza del
preparatori della legge. Così, infatti, ha; ragionato in
patrocinatore—194. e 195. Incompatibilità di ordine morale.
Corte d'appello di Brescia (2): « Dagli atti parlamentari, tornata-del 25 marzo 1874, risulta che prima di
183. Quanto alle incompatibilità, ci occupiamo cumupassare alla votazione dell‘art. 13 della suddetta legge
1aiivamente e degli avvocati e deiprocuratori, perchè,
(bidella Commissione) altro dei commissari, e cioè
salva una certa maggiore estensione di esse per ciò che
l'on. deputato Ercole, sorse_a dire‘ che approvava il
riﬂette i procuratori, sono sostanzialmente le identiche.
suddetto articolo, purchè sia ritenuto che fra i proCrediamo, poi, di non doverci limitare a questo proposito alle disposizioni della legge 8 giugno 1874 sull'eser- . fessori di diritto all'università, nei licei od altri isticizio delle due professioni, ma di estendere il nostro 3 tuti pubblici del‘ regno siano compresi i professori di
storia, economia ed altre scienze afﬁni; e, nessuno avendo
esame a tutte quelle incompatibilità, che in genere la
chiesta la parola, il presidente della camera dopo aver“
legge, scritta, consuetudinaria e morale, impone a chi
dichiarato che dal deputato Ercole si alludeva alle
si assume l'ufﬁcio di avvocato o di procuratore.
scienze morali, l‘articolo venne votato senza opposi184. Richiamando i caratteri della due professioni, il
zione di sorta quale è redatto nell'art. 13 della legge.
loro contenuto e il loro posto nella vita sociale, appare
« Quando venne in discussione l‘art. 43, mentre si
manifesto che:
’
a) gli avvocati e i procuratori non possono, senza
fecero delle opposizioni circa le incompatibilità ivi enupericolo per il buon esercizio,l'indipendenza e la dignità
merate, nessuna ven ne fatta che riguardasse le eccezioni.

giustiﬁCﬂfla, saranno scritti in carta da bollo, la prima
di una lire e il secondo di cinquanta centesimi.
(Am-. 50. Ottenuta dal procuratore la iscrizione in
un altro albo,- deve essere cancellata la iscrizione nel-'

della loro professione, assumere incondizionatamente-

Anzi il ministro di grazia e giustizia dichiarava espres-

altre funzioni, specialmente se non gratuite;

samente che non aveva difﬁcoltà ad ammettere che
sieno applicabili anche per i procuratori le eccezioni
stabilite e 'già votate per gli avvocati, che sono precisamente quelle di professori nelle università, nei
licei, ecc.
« Da siffatto emergenze la corte è indotta a ritenere,

b) i procuratori , come quelli che esercitano un

ministero analogo al pubblico ufﬁcio, devono essere subordinati a un sistema più rigoroso di incompatibilità
che non gli avvocati.
Queste considerazioni appunto furono poste a base
delle disposizioni della. nostra legge sugli avvocati e
procuratori, la quale, mentre ﬁssa talune incompatihililà comuni agli avvocati e ai procuratori, per questi
ne_aggiungc in termini generici molte altre.
infatti stabilisce l'art. 13: « La professione di avvo-

catoè incompatibile con quella di notare, di agente di
cambio e di sensale e con qualunque ufﬁzio od impiego
iìilhblico non gratuito, tranne quello di professore di
diritto nelle università, nei licei e in altri istituti pubblici del regno, e di segretario delle camere di cominercro, o di segretario comunale nei comuni la di cui
popolazione non oltrepassi i diecimila abitanti ». E l'ar-

ticolo_43z « L‘ufﬁcio di procuratore è incompatibile col
:nutsriato e con qualunque altra professione, salva la
ll‘?POs1zione dell'art. 2 (i), nonché con qualunque ufﬁcio

“impiego pubblico non gratuito, tranne quello di proleilafore di diritto nelle università, nei licei e altri isti-

“… Duhblici, di segretario di camera di commercio e
(‘) Facoltà del cumulo delle professioni di avvocato e di
Procuratore.

come ritiene, che in sostanza quello che sta scritto nel
2° comma dell'art. 13 non è altro che una esplicazione
del 1° comma provocato dalla proposta e dichiarazioni
del deputato Ercole, e quindi la dizione dell'art. 43,
comechè uguale in questa parte a quella dell'art. 13, non
deve interpretarsi diversamente, quantunque non sia

riprodotto il 2° comma, perchè, datane la spiegazione
all'art.13,diventava superﬂuo ripeterla all‘art.43.Ancbe
prendendo ad esaminare la lettera della legge, sembra
alla Corte che, essendosi adoperate le parole « sotto la-

denominazione di professori di diritto s‘intendono anche
quelli di discipline morali, storiche e ﬁlologiche » con
esse non siasi voluto creare una speciale disposizione di
legge, ma solo esplicare a quali professori si riferiva il
primo comma.
« D'altronde, dovendosi pei principi generali di diritto, qualora una controversia non si possa decidere
con una precisa disposizione di legge, avere riguardo
(?) Sentenza 9 aprile 1895, Giani ric. (Monitore Trib., 1895,

p. 430).
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alle disposizioni che regolano casi simili o materie ana-

oltre la storia e la ﬁlologia, il diritto ha alleati nel'a

loghe (art. 3 c.c.); nella specie, essendo manifesta la
connessione esistente tra l‘art. 13 e l’art. 43 della legge
succitata, deve pure applicarsi la stessa regola ).
186. Questa eccezione fatte a riguardo dei professori
fu aspramente censurata, non solo per la deﬁnizione

psicologia, nell'etno‘graﬁa, nell‘antropològia, nella llsinlogia, nelln psichiatria.
_

tutta arbitraria che dei professori di diritto è fatta nel
capoverso dell‘art. 13, ma anche e sopratutto per se
stessa. Fu osservato che. se l'eccezione era fatta per la

Ma non è di queste considerazioni che deve tenersi
conto quando si parla di incompatibilità: se così ross.
la professione di nessuna scienza, di nessuna arte ilo-r
vrebbe ritenersi incompatibil'e, o meglio inconciliabili:
coll'avvocatura. Qui piuttosto il legislatore ha dimemif
cata la vera essenza della compatibilità, ed è entrato in

considerazione che i professori a confronto degli altri

una quistione di capacità. D‘altra parte lo studio di ogni

impiegati hanno maggior tempo disponibile da dedicare
all'esercizio dell‘avvocatura o della procura e maggiore
indipendenza per meglio attendervl, questa considerazione rloveva valere per tutti i professori e quindi a
tutti doveva essere estesa l'eccezione. Se, invece, l’eccezione era stata determinata dalla natura della materia
afﬁne che essi professano, diventava strana l'affermata
afﬁnità. tra’certe discipline, tra la lingua' greca, per
esempio, e la procedura civile, e tra questa e la storia
dell’arte.

disciplina non solo è conciliabile coll'esercizio dell'avv….
catura ma può riuscire ad esso di vantaggio e decoroma altro è lo studio, altre la condizione di professore-

187. E la regione fu quest‘ultima. Il Mancini, infatuato del vecchio concetto della scienza giuridica, divinarum et humamzrum rerum notitia, justv' et injusti
scientia, impressionato di pochi e luminosi esempi, quali
il Vico ed il Giannone, sostenne doversi dare modo e
impulso ai giurisperiti di occuparsi ed eccellere negli
studi delle scienze morali e ﬁlologiche. E questo concetto

stipendiato in un istituto pubblico, la quale intacca
quella completa indipendenza che deve essere com.
pagna dell‘esercizio dell'avvocatura.
189. La nostra giurisprudenza nell’interpretare gli
articoli 13 e 43 della legge relativi elleincompatibiliuà
si è informata & due principi egualmente giusti ell

apprezzabili: richiedere nella professione o nell‘impiego
incompatibile gli estremi della ﬁssità e della durata,
pariﬁcere alle professioni e agli impieghi incompatibili
tutti quegli altri che rivestono caratteri sostanziali
identici.
In ordine al primo principio, considerando che l'ufﬁcio
di commissario straordinario presso un comune non è

impiego retribuito con un vero stipendio ma con una

ribadl e sviluppò il relatore Oliva.

' semplice indennità, ed e, d'altra parte, affatto transi« Noi crediamo ancore, egli disse rispondendo al
torio, fu giudicato che tale ufﬁcio non è incompatibile
Mancini, coi nostri antichi che la fondarono, la scienza
coll'esercizio dell‘avvocatura (I).
del giusto e dell‘ingiusto doversi derivare dall‘univerE, in ordine all'altro principio, si ebbero non poche
sale notizia delle cose divine ed umane, doversi considecisioni esplicative delle incompatibilità sancite della
legge. Cosi fu ritenuto che la professione di avvocato èderare come un sistema di corollari desunti e nascenti
incompatibile cogli impieghi negli archivi notarili (2),
della cognizione dell’ordine universo; prima di divencoll'ufllcio non gratuito di segretario della sezione legale
tare arte, la grande arte del buono e dell'equo, essa ha
contemplato il mondo sociale dall‘altezza dell' ordine
di un comune la cui popolazione superi i diecimila abicosmico, ed allora ha potuto studiare e scrutare i rap- tanti o in generedì impiegato comunale con stipendio(3).

porti degli uomini o creati dalla permanenti necessità

E fa pure ritenuto che non può essereinscritto nell‘albo

della natura, o con'gegnati dalla libera attività nella
doviziosa varietà di forme, nascenti dal moto economico e dalle convenzioni. L‘età modema non può restringere l‘idea delle scienze giuridiche nell' angustostadio
della lettera dei codici:” le scienze sociali e morali ne
sono una parte integrante, e le discipline ﬁlologiche non

dei procuratori chi, rivestito di tale qualità, disimpegni
l’ufﬁcio stipendiato di direttore dell‘archivio provinciale
governativo ( 4), oppure l‘ufﬁcio di segretario aggiunto

che l’esercizio di una professione o di un impiegoincom-

possono andare scompagnate dalla scienze del diritto,

patibile produce senz‘altro decadenza dalla stessa qun-

perchè massimo strumento son esse d'applicazione non
solo, ma d’ indagine e di investigazione alla ricerca dei
veri giuridici nella storia e nella coscienza dei popoli.
Il risorgimento, la grande opera del risorgimento, fu
salutato in Italia dell’associazione delle lettere cogli
studi del giure; coi grandi nomi di Poliziano e di Alciato la scuola apparve dei legisti-ﬁlologi, come il Romagnosi la denomina. Stiamo dunque fedeli alle nostre
tradizioni ).
.
188. Non possiamo non convenire nel concetto fondamentale cui sono informate queste considerazioni dell'Olivo. Le scienze giuridiche non devono comprimersi
nelle leggi scritte, ma attingere vita e vigore alle scienze
morali e sociali non solo, ma anche a tutti quei rami
del sapere moderno che giovano a meglio conoscere
l'uomo _come individuo e come atomo della società:

lità di avvocato o di procuratore e per conseguenza la
cancellazione dall’albo se vi fosse precedente iscrizione.

(i) Cassazione Roma, 1° febbraio 1879, Albertazzi c. Trenti
(Gl'm'v'3pr. ital., 1879, l, 1, 949).
(9) Cassazione Torino,-14- maggio 1886, Varvelii ric. (Man.
Trib., 1886, pag. 619).
(3) Appello Milano,9 gennaio 1894, Berzio ric. (Giurispr. it.,
1894, i, 9, 626).

presso un Monte di pietà (5).
100. In relazione all‘art.3 della legge è fuori di dubbio

« Tuttavia, nota a questo proposito il Bianchi, tellincompatibilità non si estenderanno a tutti gli atti soliti a

compiersi, nell’ufﬁcio del patrocinio e dell‘assistenza
forense, degli avvocati, ma a quegli atti soltanto sti‘et:
tamente propri dell’avvocato, che non potrebbero quindi

essere mai disimpegnati da chi non fosse veramente tale
con libero esercizio. Egli è per ciò che l’esercizm abb
tuale del patrocinio forense presso gli ufﬁci di pretura
è dichiaratd dalla legge 25 maggio 1879, n° 4900 (art. 2)

compatibile col notariato ) (6).

-

191. Accanto alle incompatibilità, di cui abbiamo pal"
lato e che sono espressamente enumerate dalla legno

sull‘esercizio delle professioni di avvocato e di P"°°"Î
ratore, ve ne sono alcune scritte in altre leggi, le quali.

(4) Cassaz. Napoli, 22 giugno 1895, P. M. e. Franzi (DW-"
giurispr., xt, 157) e 13 luglio 1895, Tanzi (Gazz. Proc., “"i 50_'|"/

(5) Consiglio di disciplina dei procuratori di Milano. 1? 3P“:
1894 (Mon. Trib., 1894, 376) ed Appello Milano, 25 magg… 189 ”
Perego (Giur. it., 18941, 1, 9, 627).
(6) Bianchi, op. cit., pag. 149, n. 56.
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sotto un certo punto di vista, rivestono il carattere di
doveri inerenti all‘esercizio della professione. Le annoveriamo tra le incompatibilità, perchè di esse hanno il
contenuto sostanziale, in quanto sono atti e funzioni
interdetto agli avvocati e procuratori in considerazione
della loro qualità. Ne accennaremo alcune.
192. Anzitutto ricordiamo l'art. 1458 del codice civile,
relatii'o alla cessione di ragioni litigiose ed alle pattuizioni col cliente in ordine alle cause loro afﬁdate. Per la
‘prima vedi la voce Cessione di crediti e di altri di—
ritti, n. 13. Per la seconda, altrimenti nota sotto il
nome di divieto del quota lzzw, avremo ancora ad occu-

psrci parlando dei diritti e doveri degli avvocati e procuratori nell‘esercizio delle loro funzioni.
193. Una specie di incompatibilità è stata creata
dalla nostra giurisprudenza a proposito dell‘art. 236 del
cod. di proc. civ.-, dichiarando incapace a testimoniare
l‘avvocato o il procuratore nella causa del suo cliente.

A noi pare che non sia accoglibile una interpretazione
tanto estensiva dell'art. 236 cod. proc. civ., le cui disposizioni sono tassative, come ebbe anche a ritenere la
cessazione torinese (1). Ad ogni modo, tale incapacità
o incompatibilità che dir si voglia, viene dalla stessa
giurisprudenza assai ristretta, sicchè recentemente fu

giudicato che non è incapace a rendere testimonianza
l‘avvocato, il quale, quantunque investito d'un mandato
ad Zites dalla parte, non la rappresenta però attualmente nella causa, e solo l’ ha assistita in antecedenti

trattative di amichevole componimento (2).
194. Cominciando a parlare delle incompatibilità., ab—
biamo accennato a quelle che derivano, non dalla legge
scritta, ma dalla legge morale. E, benchè per l’intonazione della nostra legge e le tradizioni dei nostri Consigli
dell’ordine e di disciplina di questo non si senta quasi
parlare, giova spendere una parola in proposito.
L'avvocatura e la procura non sono, come vorrebbero far credere molti e accennò e. stabilire anche
qualche sentenza, non sono professioni ideali affatto, che
rifuggsno e repugnino dal concetto di lucro. Ma, per
il loro contenuto, sono certamente professi0ni delicatissime, nelle quali occorre uno squisito senso di onestà
per resistere alle,frequenti tentazioni del tornaconto
individuale e perchè lo stesso adempimento scrupoloso
di un dovere non si converta talvolta in un vero delitto.
Ora, poichè sempre devesi pensare al peggio se si vogliono fissare norme utili al vivere sociale, sarebbe
necessario che attraverso la pratica giurisprudenza dei
Consigli dell'ordine e di disciplina si andassero creando
delle incompatibilità di ordine morale e politico, le quali
rendessero più scarse e meno pericolose nell' eserc1z1o
dell'avvocatura le occasioni di errare.
Cosi, se la legge espressamente vieta agli avvocati di
farsi sensa“, la buona tradizione dell’ordine dovrebbe
loro vietare di farsi in qualsiasi altra guisa commercianti o immischiarsi in altrui commerci e industrie allo
scop’o evidente di avvantaggiare i proventi del proprio
studio. E qui ricordiamo, con ammirazione, il deliberato
del Consiglio dell’ Ordine di Parigi, il quale ritenne
incompatibile per un avvocato il farsi amministratore
di società o anche membro di un Consiglio d’amministrazione di strade ferrate o altre società anonime o in
accomandita.
195. T… le incompatibilità caldeggiate dal punto di
vista morale e politico, ma non riconosciute dalla legge,
è & noverarsi quella tentata dal deputato Diligenti du-

\_____

7_

re‘clame per i propriinteressi professionali. Nè crediamo
che ciò si possa ottenere con parziali riforme circa la
nomina dei vice-pretori: meglio e togliere il male dalle
radici ed escludere senz'altro dall‘ufﬁcio di vice-pretore
chi esercita attualmente l‘avvocatura o la. procura.
Caro lll. — Doveri e diritti
degli avvocati e procuratori.

5 !. Doveri.
196.’ Estensione della materia. Insufﬁcienza della legge scritta.
—— 197. Il giuramento ginevrino. — 198. Due ordini fondamentali di doveri: esercizio delle proprie funzioni e modi

dell'esercizio. — 199. Gratuito patrocinio e difesa. penale.
—— Q00. Disposizioni sul gratuito patrocinio e sulla. difesa
penale. —- 20l. Obbligo della difesa penale e suo fonda.
mento. — 5202. Limiti a quest‘obbligo nella coscienza del
difensore. — 903.'Limiti posti dalla giurisprudenza. —
204. Modo di esercitare le funzioni di avvocato e di procuratore. —— 205. Dovere di opporsi alle liti ingiuste o temerarie e di tendere a diminuire i litigi. —- 206. Dovere
di curare gli interessi del cliente; prevaricazione. —
207. Segue: caso in cui fu ritenuto non esservi pre-varicazione. —- QOB. Ttascuranza degli interessi del cliente
senza che vi sia reato; limiti della colpa civile. — 209. Come
si stabilisca l‘indennizzo dei danni derivanti da colpa dell‘avvocato o del procuratore. — MO. Criteri per determinare la sfera delle funzioni che gli avvocati e procuratori
debbono compiere. — 911. Dovere di informare esattamente il cliente sulle condizioni della causa e di non fargli
promesse infondate. — 9.12. Dovere del segreto professionale: l‘art. 163 del codice penale e l‘art. 288 del codice
di proc. pen. — 213. Limiti al dovere e diritto del segreto
professionale. — au. Ener quali limiti debba contenersi
l‘interesse del cliente: il giusto, l'equo, l'umano. —215. Considerazioni sugli apprezzamenti di diritto intorno
alle cause. -— 216. Dovere di opporsi ai mezzi meno che

legali che fossero desiderati dai clienti. Casi eccezionali,
in cui e solo giudice la coscienza. — 917. Doveri inerenti
alle mansioni prescritte dalla legge per la trattazione degli
all'ari giudiziari. — 918. Ammenda ai procuratori. È appellabile il provvedimento? —- 219. Doveri degli avvocati e

_

… Sentenza 19 marzo 1895, Boasso c. Massello e Pistone
111111.T11'b.1895,p3g690).

rante la discussione della nuova legge comunale e provinciale. Egli, preoccupandosi di bandire l'affarismo
dalle pubbliche amministrazioni e richiamandosi ad
analoghe disposizioni vigenti nel Belgio, in Olanda ed
in Russia, aveva proposto che gli avvocati e procuratori esercenti, pur essendo ammessi a far parte della.
deputazione provinciale, fossero assolutamente esclusi
dalla giunta. provinciale amministrativa. La proposta,
svolta dall'on. Diligenti nella tornata del 17 luglio [888
e da lui vigorosamente propugnate a mezzo della
stampa, fu approvata dalla Camera dei deputati; ma
cadde per il voto del Senato, e ora l'art. 11 del testo
unico della legge non enumera tra gli incompatibili.
all'ufﬁcio di membri della giunta provinciale amministrativa gli avvocati e procuratori.
Altra incompatibilità, reclamata dal recente congresso forense di Roma e la di cui necessitàè vivamente
sentite da quanti hanno a cuore il decoro e dell‘avvocatura e della magistratura, è quella. che si dovrebbe
stabilire tra l’esercizio della professione di avvocato e
di procuratore e l'ufﬁcio di vice-pretore onorario nella
stessa sede giudiziaria. Si tratta di togliere di mezzo
abusi e fatti deplorevoli, che tutti gli avvocati e i magistrati conoscono: si tratta, in una parola, di evitare
che l'alta funzione del giudicare serva a taluno di comoda

(2) Appello Torino, 17 aprile 1895, Zamboni c. Medioli (Hon.

Trib., 1895, pag. 772).
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procuratori verso le Autorità… giudiziarie. — 920. Disposizioni disciplinari al riguardo. Rinvio. Con quali crilerî si
deve giudicare delle trasgressioni degli avvocati e procu.
ratori all‘udienza. -— 2221. Rispetto e temperanza verso le
parti in causa: entro quali limiti. -— 2%. Doveri degli avvocati e procuratori verso i rispettivi collegi. Le tasse di
iscrizione. — 923. Gli avvocati hanno il dovere della resi—
denza? — 224. Segue : si opina per la negativa.—925. Segue:
ragioni addotte dal prof. Mariani. — 296. Obbligo imprescindibile della residenza per i procuratori.

198. E materia vastissima quella dei doveri degli art
-'vocati e procuratori, che va dalle minuziose cure proce-

dello straniero e dell'oppresso), e doveri riﬂettenti il
modo di esercitare il proprio ministero (non mancare
di rispetto ai tribunali, non consigliare nè sostenere
cause ingiuste o inique, non usare mezzi contrari alla
verità, astenersi da ogni offesa personale, ecc., ecc.).
199. Della prima categoria di doveri, che sono ovi-

dentemente i più sostanziali e quindi suscettibili di
determinazioni precise e disnuzioni, il nostro legislatore ha creduto bene dipecuparsene, formulando appoa
site disposizioni di legge.
COSì all'art. 47 della legge 8 giugno 1874 è disposto che
i procuratori non possono senza giusta causa ricusareil

durali lino alle esigenze imponderabili della moralità

proprio ministero e che devono prestarlo gratuitamente

pubblica e privata. E 'ben poco, a questo proposito, ci
dice.la legge scritta, intesa a ﬁssare soltanto qualche
preciso obbligo nell‘interesse dell'amministrazione della
giustizia. A disciplinare questa materia cosi varia ed
estesa e d'altra parte poco adatta ad essere formulata
in disposizioni legislative, si pensò talvolta e in taluni
paesi a una formula di giuramento, che compendiasse
i doveri fondamentali del patrocinatore. Ma. da noi il
giuramento non è prescritto che per i procuratori e si
limita a una solenne promossa a di adempiere con lealtà.
e diligenza i doveri del proprio ufﬁcio » (art. 41 ultimo
…capov. della legge). Non fa, quindi, cenn'o alcuno, nemmeno sommario, del contenuto di tali doveri, ed è piuttosto un segno del carattere ufﬁciale che il nostro legislatore ha voluto dare al procuratore in confronto
dell’avvocato.

ai poveri, giusta le norme stabilite dai regolamenti. E
l'art. 56 della stessa legge stabilisce: « Gli avvocati,i
procuratori e coloro che a' termini di legge sono 0 possono essere difensori in materia penale, ove sulla richiesta
del presidente o del pretore ricusino,senza giusti motivi,
di assumere la difesa, incorreranno, oltre alle pene disciplinari che siano' loro applicabili perindebito riﬁuto del
loro ministero, in una pena pecuniaria ‘di lire 50, estensibile a lire 500, se si tratta di giudizio davanti le Corti
e i tribunali; in una pena pecuniaria di lire 5, estensibile
a lire 60, "se si tratta di giudizio davanti i pretori (I).
200. Non è qui luogo a sviluppare nè l’obbligo della
difesa civile dei poveri (2) nè l'altro generico della difesa
penale (3). Soltanto ricordiamo che le disposizioni di
legge relative al primo sono il regio decreto 6 dicembre
l865, n. 2627, e la legge 19 luglio ISSO, n. 5536, all. D, e
quelle relative al secondo si trovano nel codice di procedura penale e precisamente negli articoli 274, 275, 276,

197. A parte ogni apprezzamento di indole morale o
giuridica sulla opportunità del giuramento e sulla sua
compatibilità coi principii del diritto moderno, torna
qui interessante richiamare il giuramento‘che vien fatto

prestare agli avvocati nel Cantone di Ginevra, come
quello che,a nostro avviso, compendia esaurientemente i
principali doveri dell’avvocato (che in quel paese èanche

procuratore). La formula è la seguente: « Giuro .. . di
non mancare mai del rispetto dovuto ai tribunali e alle
autorità; di non consigliare nè sostenere alcuna causa
che non sembri giusta od equa, a meno che non si tratti
della difesa di un accusato; di non impiegare scientemente, per sostenere le cause che mi saranno affidate,
alcun mezzo contrario alla verità, e di non cercare d’ingannare i giudici con alcun artiﬁzio nè con alcuna espo—
sizione falsa dei fatti o della legge; di astenermi da ogni
offesa ‘personale, di 'non affermare alcun fatto contro
l’onore e la riput_azione delle parti, se non indispensabile
alla causa di cui fossi incaricato; di non incoraggiare il
cominciamento nè la durata di un processo per alcun
motivo di passione 0 d‘interesse; di non riﬁutare per
considerazioni che mi sieno personali, la causa del debole,

dello straniero e dell‘oppresso ».
198. Da questa enumerazione dei doveri dell'avvocato
e del procuratore appaiono manifesta le due grandi
. categorie in che essi possono distinguersi : doveri riﬂettenti la materiale prestazione dell’opera propria (difendere in ogni caso l'imputato in giudizio penale, non

riﬁutare per considerazioni personali la causa del debole,
(1) Lo stesso art. 56 dispone poi, che le dette pene pecuniarie
sono applicate dall‘Autorità giudiziaria avanti a cui deve trattarsi la causa, per la quale viene commessa la difesa, colla
procedura ordinata nell’artu62 del codice di procedura civile.
Questo dispone: “ Le pene pecuniarie stabilite da questo codice
e dal regolamento per la sua esecuzione si applicano sulla
richiesta del ministero pubblico, e anche di uffizio. Chi sia
.stato condannato ad alcuna. delle suddette pene senza essere
…!entito prima nelle sue discolpe, può farlo valere nei giorni

278, 28], 347, 388, 463, 529, 632 a 637,658, 816 e 817.
201. Riguardo all‘obbligo assoluto della difesa penale,
tornano, per altro, opportune alcune considerazioni. Esso
è fondato sul principio che l'accusat'o ha diritto in ogni
caso a una tutela contro il rigore della giustizia; principio
che emana dall’altro, cui già accennammo e facemmo
appunto, di una concezione meccanica della società, per
cui si ritiene che al buon funzionamento di ogni potere

sociale sia necessario ed utile il cozze di tendenze contrarie. E per ciò che, come abbiamo riferito, nel giuramento ginevrino implicitamente si ammette che l’avvocato nella difesa penale possa sostenere cosa non giusta
o non equa, e che più chiaramente e francamente il
,Mittermaier scrive avere l'avvocato il dovere di difendere gli accusati anche quando da essi abbia avuta la

confidenziale confessione della loro reità. E lo Zanardelli
incalza e dice: « Innanzi adunque alla punitiva giustizia
anche il patrocinio di una causa cattiva è legittimo ed
obbligatorio,perchè l'umanità lo ordina,la pietà Io esige,
la consuetudine lo comporta, la legge lo impone » (4).
202. Noi pensiamo che questo eccezionale dovere del-

l'avvocato possa e debba trovare limiti insormontabili
nella coscienza dell‘avvocato stesso. Il dovere sociale di
difendere l’individuo non può anteporsi all'altro più sacro
ancora di difendere la società. E quando un avvocato
abbia la certezza che l'accusato da lui difeso costituisce
un pericolo permanente ’per la società, egli non può
dieci successivi alla notiﬁcazione della sentenza 0 dell'ordinanza, con ricorso diretto alla Autorità giudiziaria che ha
applicata la pena. L‘Autorità. giudiziaria, sentito il ministero
pubblico, se riconosca legittimate discolpa, revoca la condanna
con decreto. Del decreto è fatta annotazione inmargine delli
sentenza 0 dell‘ordinanza ,.

(9) Vedi Patrocinio gratuito.
(3) Vedi Difesa penale.
(4) Op. cit., pag. 161.
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nunci la difesa. Ma quando il sistema penale venga a
portarsi su vere basi scientiﬁche e il procedimento rappresenti la società che studia e cura i suoi mali, allora

sdegni di sostenere cause infondate o’d inique e disinteressatameni.e propugni le transazioni amichevoli. ()nd'è
che ben difﬁcile riesce il còmpito dei Consigli dell'ordine
e di disciplina nel ﬁssare norme morali e ancor più nel
sanzionarle giudicando i casi particolari. E quindi degni
di lode sono quelli, che,-come il Consiglio dell'ordine di
Parigi, non hanno mai ristàto dal tutelare con dichiarazioni e provvedimenti il decoro dell'avvocatura e sono
riusciti quasi a formulare un codice morale a questo
proposito.
,
208. Un primo ordine di doveri per gli avvocati e i
procuratori è costituito dalla cura ch'essi debbono avere

non sarà più ammissibile che un uomo abbia il dovere di

nel provvedere agli interessi dei loro ci,ienti. Tradire

cercar d'ingannare i giudici nell'interesse di un delinquente.
.203. Pur nori entrando in questo ordine di idee, la
nostra giurisprudenza ha posto limiti ragionevoli all‘obbligo della difesa penale. Cosi fu ritenuto che, salvo provvedimenti disciplinari, non possa imporsi all’avvocato
di assumere una difesa penale, dopo che la Corte o‘ il
tribunale abbia respinto i suoi motivi di scusa o di incompatibilità, quando egli persiste nel riﬁuto per gli
stessi motivi (i). E nel caso di chi, invocando rapporti

questi\ interessi e una vera infrazione giuridica, e la
nostra legge, agli art. 222 e 223 del vigente codice penale, ne fa un grave reato (4).
207. Naturalmente, trattandosi di materia penale,
le norme della legge sono tassative; e altri atti degli
avvocati, procuratori o causidici, che, pur essendo contrari alla legge morale, non rivestano i precisi caratteri

onestamente adoperarsi affinchè la società in qualche
modo non si difenda. D‘altra parte, tutto quanto avviene
e si dice a questo proposito deriva dal difetto fondamentale del presente sistema penale e conseguente procedura.
Ancora l'individuo delinquente è considerato un a sè,
all'infuori della società. Nel procedimento questa è in—
carnata nel giudice, togato o popolare, che ha difronte

il giudicabile; un mandatario della società nc sostiene
l‘accusa, e diventa logico e umano che un altre ne pro—

dei reati previsti in detti articoli, non possono essere

puniti. Cosi fu ritenuto che il procuratore, ilqu'ale fu
soltanto domiciliatario di una parte in anteriore stadio
di lite, non e impedito dallo assumere successivamente
la rappresentanza giudiziale dell'altra parte (5).
A proposito del capoverso dell‘articolo 222 cod. pen.,
avvertiamo che è buona norma professionale astenersi
dal patrocinare alcuna parte nelle cause che sorgano tra
due clienti o, quanto meno, abbandonare in simili casi
uno di essi rendendolo avvertito.

colla famiglia dell’ucciso, si riﬁutava di assumere la di-

fesa ufﬁciosa dell'uccisore,la Cortedi cassazione di Napoli
ha giudicato che, se il difensore d'ufﬁcio persiste nel
diniego di difendere l'accusato afﬁdatogli, la Corte, sotto
pena di nullità, non può obbligarlo & prestare il suo
ministero (2). La Cassazione napolitana ha osservato:
« Se ai giudici e agli ufﬁciali del pubblicoministex‘o
suolsi per la vigente legislazione accordare il diritto di
astensione per ragione di convenienza, le quali non siano
dalla legge annoverate tra i motivi di ricusazione, non

208. Il patrocinatore può anche trascurare completamente certi atti del proprio ufﬁcio a pregiudizio del

cliente senza rendersi colpevole di collusione o di pre-

vi ha ragione perchè al nobile ministero dell’avvocberia

varicazione: come se, per negligenza o scientemente,
ometta alcun che nella difesa civile del suo cliente senza

si neghi lo stesso benigno riguardo, e si costringe il
difensore a tradire i sentimenti del proprio cuore o
compromettere la sorte dell'inf‘edce accusato » (3).
204. Per ciò che riﬂette il ministero degli avvocati e
procuratori negli affari civili, i loro doveri riguardano
tutti il modo di esercitare le loro funzioni; E a questo
proposito poco o nulla troviamo nella legge,se si eccettua
la già accennata condizione del giuramento imposto ai
procuratori all‘atto dell'inserizione.
Equi,sulle traccie del giuramento-ginevrino, ci occuperemo brevemente di quei doveri morali, che per la
loro importanza e per le tradizioni dei Consigli dell’or-

debba essere passibile di condanna civile ad indennizzo
'verso il cliente danneggiato. Ma, poichè è quasi impossibile a rintracciarsi una benchè minima colpa civile la
dove si tratta di lievi omissioni ed errori involontari
nella parte intellettuale della causa e, d'altra parte, si
tratta qui sostanzialmente di colpa contrattua‘ie, gli
avvocati e procuratori legali nell'esercizio della loro
professione, tanto per la scelta dei mezzi di difesa quanto
per l'interpretazione delle leggi, sono responsabili verso

dine e di disciplina costituiscono ormai una specie di

i loro clienti solo del dolo o della colpa grave (6).

legge inderogabile per gli avvocati .'ed i procuratori.
205. Litigare è un male. Le leggi procedurali tendono
ad attenuarlo: gli avvocati e i procuratori dovrebbero
coadiuvare in questo scopo il legislatore. Ad ogni modo,
è loro preciso dovere di non ingigantire questo male:
non accordando il loro patrocinio alle causeingiuste o
temeraria, non facendo prevalere l’astuzia sul diritto,
non portando le proprie passioni ai propri interessi ad
alimentare e incoraggiare i litigi.“ E ovvio comprendere
quanto bene potrebbero fare gli avvocati ei procuratori
se scrupolosamente si attenessero a questi elementari
doveri. Ma, purtroppo, ciò non è comune, sopratutto

200. Con quali criteri dovrà essere stabilita la misura
dell'indennizzo dovuto al cliente dal patrocinatore che
lo lia danneggiato colla sua negligenza?

ricorrere ad alcun mezzo _fraudolento. In questi casi è
fuori di dubbio ch'egli, pur evitando sanzioni penali.

E quistione in proposito se essa debba limitarsi a
risarcire le immediate conseguenze della negligenza oppure estendersi a quelle successive prevedibili. Un caso
classico si è presentato al giudizio della Corte d'appello
di…Catania. Un procuratore alle liti, in conseguenza di
un suo erroneo apprezzamento, a'veva lasciata cadere
in perenzione l’istanza; ma nella specie si trattava di

giudizio d'appello, per cui il fatto del procuratore aveva
data forza di cosa giudicata alla sentenza contraria al
suo cliente. Questi, perta'nto, domandava di essere inden-

per la spietata concorrenza, che male consiglia i pro—.
fessionisti, e crea le tentazioni e gli stimoli esteriori, non

nizzato anche del nocumento che gli veniva per il man—

ultimo il cliente, che fugge l’onesto avvocato, il quale

cato giudizio di appello. La Corte, invece, decise: il

(i) Cassaz.Roma, 16 giugno 1876, Baratti (Foro v'è, !, 2, 291),

(4) V. Prevaricazìone.
(5) Cassazione Torino, 19 marzo 1895, Segniui c. Camozzi
(Giurispr.it., 1395,1, 1, 912).
(6) Appello Messina, 25 giugno 1893, G. B.—C. B. T. (Foro ital.,

($) Cassaz. Napoli, 30 maggio 1881, Teti ric. (Giuriepr. ital.,

1881. x. a, 6360).
(3) Ciò non toglie che nelle due citate sentenze il difensore
desse dichiarato passibile di provvedimenti disciplinari.
Drexsro trattano, Vol. IV, parte 2'.

1893, i, 1076).
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procuratore nella specie risponde di ciò che è immediata
conseguenza della sua negligenza, quindi delle spese perdute dal proprio cliente, ma non può rispondere, trattandosi di appello, della possibile riforma della sentenza
appellata, coatituendo questa un danno eventuale, dipendente cioò da conseguenze che avrebbero potuto
oppur no veriﬁcarsi (1).
A questa decisione ha mosso censura il Ricci (2). Egli ha
osservato che la riforma o la conferma in appello della
sentenza dipende dalle ragioni che si possono far valere.
Ora,se queste ragioni esistono e si può dimostrare ch'essa
dovevano fare riformare la sentenza, il danno è certo e
deve essere risarcito. A noi pare che l'opinione del Ricci
sia assolutamente inaccoglibile, e per una ragione capi—
tale, che ne dispensa dall'enumerare le altre. Stando alla
teorica del Ricci si ammetterebbe che il giudice dovesse
esaminare una sentenza passata in giudicato e, contro

ogni principio di diritto e di procedura, dichiarare se
essa era giusta oppure meritava riforma.
Questo per la specie in esame. Quanto al merito della
questione noi opiniamo, come la Corte di Catania, che
in ogni caso l'indennizzo dovuto dal patrocinatore debba
essere limitato alle conseguenze immediate del suo fatto
dannoso. Cosi dispone chiaramente l’art. [229 del codice
civile, per cui anche quando l'inadempimento dell‘ob-

bligazione derivi da dolo del debitore, i danni non debbono estendersi se non a ciò che è una conseguenza

esattamente il cliente sul vero stato delle cose e non lo
avverta, ove sia del caso, che l'operazione può tornare
inutile o che la causa non è fondata. Il cliente non è
solo un mandante e il patrocinatore un mandatario:
questi è una persona autorizzata dalla società ad esercitare un'alta funzione sociale, e il cliente ha tutto il
diritto di aspettarsi da lui consigli sani e spassionati,
quand‘anche egli per ignoranza o per passione non li
richieda. Ond'è che se allo studio dell'avvocato o del‘
procuratore si presenterà taluno a incaricarlo di atti

esecutivi contro un oberato o di un'azione giudiziaria
affatto sprovvista di fondamenti giuridici e di fatto,
sarà imprescindibile dovere dell‘avvocato o del procuratore di avvertire il cliente del suo errore edel suo
torte e persuaderlo a desisterne. Il patrocinatore, che,
in considerazione del proprio interesse, accettasse senz’altro tali incarichi, commetterebbe una tra le più.
immorali delle azioni. E cosi, quando in progresso di
causa o dopo una sentenza contraria, egli fesse real—
mente convinto delle ragioni avversarie, dovrebbe pure
farsi un dovere di informarne il cliente e consigliarlo
alla desistenza o alla transazione.

Nè earanno mai abbastanza censurati quegli avvocati
e quei procuratori, che si lasciano andare a facili pr0messe verso i clienti, specie se dissimulano il vero statodelle cose allo scopo esoso di non lasciarsi sfuggire dei
guadagni. Dice a questo proposito lo Zanardelli, che

immediata e diretta dell‘inadempimento dell'obbliga-

« sarebbe assolutamente per l'avvocato un venir meno

zione stessa..

alla probitù “spirare al cliente una ﬁducia che non

210. E difﬁcilissimo, per non dire impossibile, fare
una casistica, anche solo esempliﬁcativa, di tutto quanto
costituisce e può costituire dovere degli avvocati e dei

procuratori nei rapporti coi loro clienti. Tutto si può
compendiare nella norma generica, che l‘art. 1,745 detta

a proposito delle obbligazioni del mandatario: esaurire
il mandato. E, per conoscere il contenuto di.questo man
dato e ogni suo conﬁne. occorre richiam'arci a quello che
abbiamo detto circa le funzioni e le facoltà degli avvocati
e procuratori.
Ma non di rado, e ognuno che abbia per poco esercitata la professione lo sa, si dànno dei casi, in cui nè la
legge nè la consuetudine insegnano se un determinato
atto rientri od esorbiti dal contenuto della professione

e dal mandato. la simili casi solo la coscienza del pro—
fessionista può decidere. Ad ogni modo, crediamo che in
caso di dubbio e quando non sia possibile interpellare il
cliente, l‘avvocato e il procuratore dovranno fare tutto
ciò che torna nell‘interesse del cliente e non sia contrario
alle leggi scritte e morali e alla dignità della professione.
Va qui notato, inoltre, che talvolta l'estensione del
mandato è una conseguenza del mandato stesso, e che
il patrocinatore si renderebbe colpevole di grave negligenza e sarebbe passibile dei danni verso il cliente quando
trascurasse, ad esempio, certi atti che non sono contenuti
nel mandato avuto ma si rendano indispensabili per il
buon esito dell'opera propria. Cosi fu deciso, ed è dottrina comune, che il mandato ad un avvocato di riscuo-

tere un credito importa virtualmente l'obbligo di fare
tutti gli atti conservativi per la riscossione di questo

nutre egli stesso. Ed anzi, anche quando si abbia la più
robusta convinzione che la causa sia giusta, giova essere assal guardinghi nel promettere la vittoria_sl
proprio cliente. Tale condotta, invero, noi l'abbiamo
nella pratica veduto, indispone spesso il cliente, lo trae
fors'anche a dubitare del nostro zelo, del nostro ardore
nel difenderne gli interessi. I clienti amano di essere
accarezzati nelle proprie passioni, gongolano a sentirsi
dire che essi hanno migliaia di ragioni; e, se a noi piacesse unicamente di' avere grazie presso di essi, dovremmo sempre dar loro la certezza del trionfo. Ciò
ben sanno, e cosi procedono quei causidici che infatti
attendono soltanto a procurarsi liti e clientele; essi,.

anche certi di soccombere, promettono esiti fortunati.
E, allorchè questi falliscono, il cliente esulta ancora
perché crede fosse a carico della imbecillità dei giudici
la sentenza che ha fatto miserando olocausto di sacrosanti diritti, dappoichè, per la parte che si innamora
con passione dietro alla causa stessa, che s'inﬁamma
all'eco incessante dei propri argomenti, che si irrita al
contrasto, si adegua al disinganno, il porro unum necessarium, e il trovare almeno quell'uno che con uguale
fuoco e con sdegno uguale le dia completamente rs-

none.
g « È vano il dire quanto dobbiamo fuggire questi lenocini del mestiere, queste ignobili piacenterie, queste
insidie interessate e menzognera che generano ingenui,
e funeste illusioni.
« Non sarà mai sovercbio—un opposto riservo; dap-

peichè anche l'esito delle migliori cause è cosi incerto.

credito, e specialmente di rinnovare l'iscrizione ipote-

tanto mutabile la giurisprudenza, tanto vacillant1 le

caria (3).
211. Manca ai propri doveri verso il cliente anche il
patrocinatore, che, pure adempiendo scrupolosamente

stesse opinioni scientiﬁche, che il dubbio sconcerta il
più ricca esperienza, il più robusto sapere. Egli è Pef°'ò

tutti gli incarichi afﬁdatigli, non si curi di informare

che quanto maggiormente l'avvocato è provetto nell'esercizio della s,ua professione, tanto meno potrà rl-

(|) Appello Catania, 1° ottobre 1883, Intendenza di ﬁnanza
e‘. De Luca (Gim-z'spr. it., 1884, n, 63).
|
(2) Comm. cod. proc. civ., Firenze 1890, vol. …, pag. 305.

(3) Corte di Tolosa, 15 maggio 1875 (Journal du L’alal'h
1875, 580). Cfr. Dux-auton, xu, 513 Aubry e Bau, ". 5 m;…
Paciﬁci-Mazzoni, Istituz. di dir. cin., vr, n. 71.
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promettersi eripromettere intorno al risultato deﬁni-

gioni questo principio, allegando anche che nessuno

tivo del procedimento. Il Muratori ci narra che uno

deve essere posto a cimento tra i dettami della coscienza
e le lusinghe dell'interesse.
218. Per altro, la disposizione di cui all'art. 288 codice procedura penale va intesa e applicata non oltre

dei più dotti ed assennati procuratori del suo tempo
gli disse essergli accaduto di restar perditore in quasi

tutte le cause. nelle quali più si teneva in pugno la
vittoria per la forza delle sue ragioni, e all'incontro di
aver vinto in molte delle quali maggiormente egli difﬁdsva. Perciò quel grande maestro del foro francese che
fu il Gripier aveva la consuetudine di non manifestare
msi né al cliente nè al procuratore la propria opinione
intorno all'esito della lite. La nostra probità e il nostro
zelo devono essere al cliente una efﬁcace e sicura gua—

rentigia: il nostro ardore, la nostra fede nella sua causa,
egli la troverà tutta all'udienza; ed a noi sarà caro
l'udire da lui che dal riserbo con cui nei nostri colloqui
avevamo ascoltato l‘esposizione di quegli argomenti
che gli parevano irresistibili, non avrebbe dedotto che
di essi e d'altri ancora da lui ed a lui non esposti, noi
nella discussione avremmo fatto un uso si memore e si
gsgliardo » (I).
212. Un altro importante dovere degli avvocati e dei

procuratori verso i clienti è quello del cosi detto se-

i limiti dell'articolo stesso. Perciò fu ritenuto che il
segreto professionale non può invocarsi per esimere un
avvocato o un procuratore dall'obbligo di presentare al
giudice istruttore delle scritture incriminate di falso,
delle quali egli sia depositario ('.-'l); e che un avvocato,
nominato esecutore testamentario, non può trattenere
un plico al suo indirizzo, invocando il segreto professio—
nale (4).
Simili restrizioni si vanno delineando nella pratica
relativamente alle perquisizioni, colle quali l'autorità
giudiziariacerca scoprire nello studio di un avvocato
gli elementi di qualche reato per cui è in corso una
istruttoria. Non è qui il luogo di entrare a lungo nella
controversia, che attualmente venne risollevata a Milano e Torino. Ci limitiamo ad osservare che il dovere
del segreto professionale non può essere allargato tanto
da divenire, non soltanto un diritto, ma ben anche un
vieto privilegio. Certo è grave che l'autorità giudiziaria

greto professionale (2). Se si considera quanto e quali
conﬁdenze, quante delicate notizie. quali sfoghi di passioni, quali rivelazioni passano nello studio di un avvocato, si comprende subito il dovere che egli ha di non
valersi di tanta messe a scopo interessato o anche sem-

prove di un reato; ma non sarebbe ancora più grave
che lo studio del difensore servisse da luogo sacro, in
cui il delinquente potesse senza paura adunare le prove

plicemente pettegolo. Perciò è tradizione costante del-

del suo delitto e fors‘anco prepararne i mezzi?

l'Ordine di rispettare e far rispettare il segreto sulle
conﬁdenze avute nell'esercizio della professione e a

Si tratta, adunque, di questione delicatissima da lasciarsi integralmente alla coscienza degli avvocati e dei
magistrati per i casi singoli; a questi di limitare le in—
dagini negli studi legali ai soli casi, in cui l'avvocato,
esorbitando dalle sue funzioni, assume la posizione di un
qualunque favoreggiatore, a quelli di non immedesimare la loro persona di difensore con quella del difeso

causa di essa. Il Consiglio dell'Ordine di Parigi, ad
esempio, sospese dall'esercizio del suo ministero un
avvocato che aveva deposto come teste su fatti seguiti
davanti a lui come arbitro, e censurò vivamente un
altro avvocato che aveva formulati dei capitoli di prova
su circostanze che era venuto a conoscere per dichiarazioni fattegli nel suo studio in sede di transazione.
Quando, poi, la rivelazione di un segreto professionale rechi o possa recare pregiudizio,;bbiamo per la

legge un vero delitto. Infatti l’art. 163 del codice penale dispone: ( Chiunque, avendo notizia, per ragione
del proprio stato ed ufﬁcio, della propria professione
ad arte, di un segreto che, palesato, possa recare nocumento, lo rivela senza giusta causa, è punito con la
detenzione sino ad 'un mese o con la multa da lire cinquanta a mille; e questa non può essere inferiore alle
lire trecento se ‘il nocumento avvenga ». L'art. 288 del
codice di procedura penale, speciﬁcando le persone
tenute all'obbligo del segreto professionale e convertendo questo in un vero diritto per esse di fronte alle
autorità giudiziarie., stabilisce: « Gli avvocati e i procuratori non possono, sotto pena di nullità, essere obbliﬁati a deporre sopra quei fatti e circostanze di cui
essi non abbiano cognizione che in seguito a rivelazione
o conﬁdenza ad essi fatta dai loro clie'nti nell'esercizio
del proprio, ministero ». E l‘applicazione dell'antico
Drecetto di Catone testimonium adversus cliente»;
nemo dicit e dell'altra massima più vasta contenuta
nelle legge 25 del Digesto (De testibus), in cui è fatta
raccomandazione ai presidi ut caveant ne patroni in
Causa cui patrocinium praests'terzmt testimonium

dicant. E i giuristi romani sostenevano con molte ra-

(i) Op. cit., pag. 167-168.
(2) V. questa voce.

(3) Cassazione Firenze, 18 maggio 1889; Dei B°i
" Salaini

(Ho». Trib.,1890, pag. 17).

‘

… Corte di Liegi, 16 gennaio 1875(Pasicr.bdﬂﬁ 1875| ": 75)°

penetri nello studio di un difensore per raccogliere le

e le azioni loro con quelle di lui. Alla legge e alla pra—
tica spetta in ogni caso e di reprimere gli abusi e di non
sanzionare un diritto d'asilo.
Invece, si osservò che le stesse ragioni per cui il rispetto del segreto professionale è sancito nel codice di
procedura penale valgono per il procedimento civile, e
quindi fu giudicato che tra le ragioni legittime di ricusarsi a prestare testimonianza in causa civile, delle
quali fa cenno l'art. 239 del codice di procedura civile
si debba annoverare per gli avvocati e i precuratori il
segreto professionale, e ciò tanto più se i fatti conﬁdatigli dal cliente su cui l'avvocato o-il procuratore sarebbe chiamato a deporre potrebbero, rivelandoli, recar
danno al cliente (5).
214. A questo punto, e prima di occuparci dei doveri
degli avvocati e procuratori non legati direttamente
agli interessi dei clienti, giova fare alcune considera—
zioni sui limiti che l'interesse del cliente deve trovare

quale norma della condotta dell'avvocato e del procu—
ratore. E intuitivo che l'avvocato e il procuratore non
dovranno mai agire contro le leggi scritte e la sovrana
legge morale; è desiderabile che essi non agiscano
contro l‘equità e i buoni sentimenti. Ci spieghiamo.

Tizio si presenta all'avvocato e chiede l'opera sua per
cercare di sottrarsi al pagamento di un debito che am—
mette di avere o per difendersi da una domanda di
alimenti fondata su indiscusse ragioni di parentela e di
(5) Appello Bologna, 2 novembre 1874, Della Noce c. Di“a
Turchi—Ghione (Giurispr. ital., 1875, 1, !, 4.4).‘Cfr. Borsari,
Commento al codice di' procedura cio-‘le, art. 239; Can-6 ol

Chauveau, Lois dc la procldure cio-'le, q. 1037.

'
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necessità o per ripudiare una paternità che nel segreto
dello studio non disconosce: l'avvocato dovrà rifiutarsi
ad aiutare l’azione cattivo del cliente. Sempronio si

giuridiche. Non è bene che l'avvocato sostengduna

presenta all‘avvocato e vuole impugnare un iestamcnto

d‘altra parte, se un professionista è tanto scrupoloso da

che è visibnlmenteﬂnullo ma risponde sostanzialmenle e

agire contro il proprio interesse per un moto di co-

prebecupiamoci troppo delle incertezze nelle questioni
causa che, sia pii/re a torto, egli reputa non giusta; e,

non lascia dubbio sulla volontà del testatore, oppure .scienza, egli lo sara anche per non respingere il cliente
intende agire contro il proprio padre per farsi rimbor—
sare un piccolo prestito: è desiderabile che l'avvocato
cerchi ogni modo per dissuadere Il cliente dalla lite o,
quanto meno, per transigere amichevolmente la ver—

tenza. E noi crediamo che queste massime debbano

valere, e l'avvocato e il procuratore abbiano il diritto
di farle valere, anche quando essi siano ufficiosamente
delegati dalla Commissione.-pel gratuito patrocinio.
215. Ma, se in questioni di equità e di moralità la
coscienza del professionista può essere giudice competente e anche sotto un certo aspetto inappellabile, non
così può dirsi perle questioni essenzialmente giuridiche.
E un pregiudizio volgare che nelle causetutta la ragione stia da una parte e tutto il torto dall‘altra, che
quindi dei due patrocinatori l'uno sostenga necessaria-

che gli offra una causa incerta.
216. E certo, poi, che il patrocinatore dovrà sempre
opporsi ai tentativi che il cliente appassionato facesw
per indurlo ad usare mezzi poco corretti nella trattazione della causa. E facile che_questo avvenga, poichè,
spesso l‘interesse accieca anchei migliori. Ma l'avvocato e il procuratore, che sanno d'essere rivestiti d‘una

importante_funzione sociale, hanno il diritto e il dovere
non solo di non ascoltare, ma anche di redarguire il
cliente, tanto più che qualche volta egli può essere
indotto a mali cousiin da pura ignoranza della legge.
Il patrocinatoreè arbitro assoluto del modo e dei mezzi

di trattare la cansa,che gli sia stata afﬁdata: manca ai

suoi doveri verso se stesso e verso l'Ordine quein che
si induce a fare dedizione di tale diritto.

mente e magari coscientemente una cosa non giusta.

E così pieno e preciso questo diritto del patrocina-

C'è quasi sempre in quasi tutte le contreìersìe un punto
incerto,una specie di zona variabile trale forze logiche di
una parte e quelle dell'altra; la e la chiave di vòlta della
questione (spesso non vista dai difensori delle parti), là
il giudice trova l'argomento che lo decide. E poi vi
hanno rapporti e mplical.i, oscurità di linguaggio. contraddizioni, incertezze di documenti e tante e tant'altro
circostanze, per cui i due contendenti in una causa possono sotto diversi aspetti. come argutamente osservalo
Zanardelli, avere ambedue veramente ragione. Sl aggiunga la concezione, necessariamente relativa, del
giusto e dell'ingiusto, l'incertezza frequente della giu—
risprudenza e delle stesse (‘orti regolatrici su molte
quistioni di diritto, e si sarà persuasi che, meno alcuni
casi troppo trasparenti per potere lasciar dubbio sulla
loro soluzione, il più delle volte l'avvocato o il procu—
ratore non potrà assevernre che una data tesi è inso'stenibile e quindi riﬁutarsi di sostenerla. Perciò il
Romagnosi ha scritto: « Il principio illimitatamente
accettato che i clienti debbano essere privati del patrocinio ogni volta che un avvocato e di buona fede o per
un secondo ﬁne dichiari di non riconoscere il buon diritto del cliente, porterebbe la conseguenza che gli
avvocati diventerebbero giudici deﬁnitivi del merito
delle cause, e quindi avrebbero il potere di perimere il
diritto delle parti, privandole di tutti i mezzi di patro‘cinio in tutte quelle cause, nelle quali la legge rese il
patrocinio stesso indispensabile per produrre le proprie
ragioni in giudizio. Non è possibile che la legge abbia
voluto questo inconveniente, mentre che stabili l'ufﬁcio

tore, che noi crediamo collo Zanardelli esservi casi
eccezionali e solenni, in cui la coscienza possaanche

« farsi giudice della regola scritta nei codici, in nome

della regola scritta nella regione del cuore ». E lo Zanardelli rico_rda a questo proposito le parole che ebbe a
dire l'insigne ﬁlosofo Roger-Collard durante la discussione di una legge famosa: « Noi abbiamo attraversato
dei tempi criminosi; noi non abbiamo cercato laregola
delle nostre azioni nella legge ma nelle nostre coscienze!
'Noi siamo gli stessi uomini che hanno fabbricato dei
falsi passaporti e venduto delle false testimonianze per

salvare delle vite innocenti » (l).

'

dei patrocinatori e degli avvocati come necessario per

Anche per la possibilità di simili casi eccezionali abbiamo sostenuto come assai rigorosamente debba essere
organizzata l’avvocatura. Molte garanzie deve richiedere la società dall‘uomo che è ammesse ad esercitare
funzioni sl delicate, dove un quarto di linea separa la
scrupolo del delitto. Vogliamo ricordare, poichè torna
acconcio, un fatto recente.
L’avvocato Arturo Berthold di Amburgo, uomo colto,
brioso ed elegante, era stretto da vecchia amicizia col
medico Samuelsohn. Questi pure era persona di molto
sapere e d'animo tutt'altro che malvagio. Ma, per una
serie di circostanze, che era è inutile ricordare, Samnelsobn, il medico che contava una brillante clientela.
si lasciò trascinare ad atti contro il buon costume.
Scoperto, fu arrestato e sottoposto a processo. Egli.
naturalmente, si scelse a difensore l'amico BertholdMa, appena questi nei colloqui del carcere gli ebbe d1pinta la sua situazione come disperata, Samaelsohﬂ ue
comprese tutto l’orrore e supplicò l’avvocato di p0F'

trattare le cause ».

era
targli una rivoltella per togliersi a una vita che

Noi pensiamo che disgraziatamente nelle attuali

divenuta odiosa. Berthold, convinto in cuor sacche il

condizioni di concorrenza professionale è impossibile
che si‘avveri il pericolo avvertito dal grande Romagnosi e che alcun cliente possa rimanere senza avvocato
poi solo fatto che scrupolosi professionisti si rifiutino di

meglio per l'amico e cliente era di uccidersi, gli po…,
la rivoltella. Abbracciato il dottore, si fermò nel corridoio; e, dopo che ebbe uditi due colpi, andò a denunciarsi al giudice istruttore. Fu iniziato processo. e “*
FF°°°“°T
Camera degli avvocati di Amburgo ordinò la

sostenere la sua causa reputandola ingiusta. E, se

questo pericolo non c'è, poichè nessuna altra ragione
può addossarsi a sostegno della tesi contraria, crediamo
che il principio di non accettare il patrocinio di cause
che non sembrano giuste debba adottarsi come una
orientazione per la morale degli avvocati e dei professionisti. Esso varrà certo ad elevare la dignità e la meralità della professione e avrà forse anche il valore di
un agente sociale di moralizzazione. Del resto, non

zione di Berthold dal suo albo. Egli, €iuStlflc‘?“dî' .
presso il partito cui era ascritto, disse: (f In ma Più °“:
avrebbe fat
l'avvocato potè l’amico. Chiunque di vm

altrettanto ». Non vogliamo certo approvare quan?

see-1
ha fatto l‘avv. Berthold; ma pensiamo che forse,
0001)
Tribunali possono punirlo come quein che ha
(1) Zanardelli, op. cit., pag. 150-151.
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rato & un suicidio, i suoi colleghi. udpn do tutte le ra-' vono pure avere una nerin in…-:rtanza @ costituire serie
mancanze a quei ti0‘.'P.l'l into ;.: di correttezza e.\di
gioni del suo operato, potrebbero an:-he dicliilara're che

egli non si è reso indegno di appartenere all Ordine. .
217..Quanto ai doveri degli avvocati e procuratori,

rispettp che i patrocinaimu
'lll verso le Autorità
giudiziarie davanti alle quan t'>'-'lﬂilﬂltti il proprio mi—

citesi risolvono in tutte le ttiaustont di sostanza e di

nistero. Una frase vivai-c. un

forma che le leggi loro impongono per la trattazione
es.-i appartengono alla procedura civile e penale. Ricordiamo solo che per taiune mansioni degli avvocati e
specialmente dei procuratori il nostro legislatore ilﬂ.
gmbilito delle penalità per il caso di tnadentpiinetdo. A-

ardito, scappati nella foga dvd discus-sione non «invia—.I)hero mai occasionare l'iipplt-nﬂ-xin dell‘art.. tì.'l5 c…ln-p
proc. pen.. specialmente su‘ .i.-t ……plesso delle fai:-mstanze risultasse ins-assistenti» : “'lìlta intenzione dolosa
da parte del patrocinatorc- «. ag-narissero piuttosto il
risultato del calore post… ti:til‘ìt\f\ 'Il'ilill nélla difesa. Dice,

p…9 l'art.. 6.45 del codice di proc. pen., i'it-liiatniano so—
pratutto, anche per le questioni cui hanno dato luogo,

infatti. Derryer: « la rorteﬂn _e ':- decenza del linguaggio non devono snurvnrn il midollo del discorso,

gli articoli l76 e 177 del codice di procedura civile, che
stabiliscono delle ammende peri procuratori che non

tt'adirtte il pensiero, est.tngugmm il valore…; per pot-tare innanzi il vero occorre Fpl"l.'l.ìll'l‘- gli ostacoli clt’ettso

degli affari forensi, non è qui luogo a parlare, perl-lie

--..prezzatttento troppo

abbiano nei termini di legge comunicata la comparsa

incontra ». L‘] De] mule: « Come si e>crciterebhe il sacro

concltisionale e depositato in cancelleria il fascicolo
completo degli atti e doutitnenh. Queste pene pecuniarie, per l’art.. 62 dello stesso rodice, si applicano

diritto della tlil'esa se. |-.'i-l ;i\"uwtitt l'ossero obbligati di
ricorrere a precauzioni |i piu-olo, che non rendessero

manifesta la loro profonda ci-nv:nziotte, se si at.trilvuisse
per essi a delitto una esp: ess-one troppo energica int piegata in simili circostanzeé… E a titaggior ragiono
ciò‘av verrà nei giudizi pliiltll'l » i'd).

sulla rudtiesta del Pubblico Ministero ed anche d'tillici0.
Citi sia stato condannato, senza aver fatto sentire le

sue discolpe, può presentarle entro dieci giorni dalla
ricorso alla aittorttti

E. quindi, con grande tii-ulwt':i(.ione che le Autorità

giudiziaria che ha applicato in pena. Questi, sentito il
Pubblico Ministero, se riconosce legittime le discolpe.
revoca la condanna con decreto.
218. Dato questo rimedio, ma limitato al caso di condanna senza contradditorto, compete diritto d'appe'llo
contro la sentenza del Tribunale che condanna il procuratore all‘…nmenda per contravvenzione alle dispo-

giudiziarie dovranno valersi dell'art. 635 cod. proc. pe-

'notitica del provvedunento con

nale, come. del resto, nella nr:-iti… avviene. Il rispetto
alla autorità elliiﬁ1iizllliàliﬂiﬂill-iit'?,ﬁhﬂ lino dai tempi
romani lia consigliate norme in [)l‘t‘HSÌVB delle trasgres—

siout commesse dei pairoutnntort. sarebbe menomato
se dovesse riposare soprattutto sull'applicazione rigo—
rosa della legge. E titi «lovere che l'avvocato sente

sizioni del cod. di proc. civile?

quanto più sente la dignita propria, per cui è difficile
oh.- colui il quale appasstonutamontc eserciti il suo mititstnro venga a mancare del rispetto dovuto ad altro
ministero.
'
Eppure in alcune nazioni di qll-'Si.“ non si tiene conto
adatto e l'avvocato è const-lora… in udienza quasi come
uno scolare che port—'a esse-roudn tin momento all'altro
richiamato all‘ordine. In lspngtin. ad esempio, c'è la
prata-a che lo stesso uscii—re possa richiamare all'ordine
gli avvocati e i procuratori durante l‘udienza: e talvolta. mentre l‘avvocato pat la. è possibile udire l'usciere
interi-oinpet'lo colle parole: el teli-ada guarda cere-

Gtudicò in senso allermativo la Cassazione di Fi—
renze (I). Ma, contro di essa si osserva che dal contesto
dell‘art. 62 appare chiara la volontà del legislatore di
lasciare al solo giudice della causa la competenza di
pronunciare erevocare sill’atti provvedimenti e di voler e
.imilato il rimedio al solo caso di condanna avvenuta
senza contradditoﬂo. Si os——erva ancora che. a' termini
oper analogia dell‘art. 399 del cod. di proc. pen., seotenze portanti tali condanne non sono nppellabili. erhe,
del resto, sono vari nella nostra legislazione i casi in

cui non è ammesso il doppio grado di giurisdizione.
219. Un altro ordine di dovui hanno gli avvucati @ i
procuratori nei rapporti colle Autorita giudiziarie. Già

mont’a til signor avvocato stia hanno).

_

221. Analogo «lovere di rispetto e di temperanza’hanno
gli avvocati e i procuratori verso le parti in causa. Ma

abbiamo veduto come nel giuramento ginevrino sia

contenuto l'obbligo « di non mancare mai del rispetto
dovuto ai Tribunali e alle Autorità ». Questo obbligo
dal nostro legislatore è precisato in una disposizione del

allora tale dovere è_ di molto attenuntme trova limiti

nelle net-essità e anche nell‘uttliià delle cause. infatti,
già gli imperatori Valentiniano eValente, ingiungendo
agli avvocati di non usare dili‘amazioni ed ingiurie e di

cod. di proc. pen., l‘art. 635. Quanto ai procedimenti ci

vili, la sanzione dell‘obbligo di cui parliamo è implicitamente contenuta negli articoli 354 e 355 del cod. di
'
proc. civile.
220. Non è qui il luogo di occuparci dei provvedi-

tetiiperare il loro linguaggio, aggiungevano: non ultra

quam lilium pnscit uh!/ra.;- e ayant quod causa desiderat. E. nel più volte citato giuramento ginevrino è

201. 202. 203 e 2”), la trattazione di essi rientrando

ripetuto lo stesso concetto là dove si dice: « giuro.... di
'astenermi da ogni oli'esa personale. di non all'ermare
alcun l'atto contro l‘onore e la ripnt.azione delle parti,
se non indispensabile alla causa di cui fusa-i incaricato ». Concetto questo naturale e giusto, poichè molte
volte la difesa di una parte non può essere possibile e
seria senza l‘accusa dell'altra, e poichè anche in casi più
gravi il principio della difesa è dirimente senz‘altro
della responsabilità nell'otlesn.

sONO la voce Difesa. alla quale facciamo rinvio.
Solo osserveremo che le trasgressioni, di cui parlano
lioth articoli del cod. di proc. pen.. se da‘ttna parte, come

avvocati e procuratori: quelli che essi hanno verso
i rispettiv1 collegi. Questi si possono dividere in due

tnenti disciplinari che giusta l’anzidetto art. 635 del codice di proc. peri. ed i successivi 636 e 637 possano

prendersi in confronto di avvocati e procuratori dalla
Autorità giudiziaria. avanti a cui essi esercitano il loro
ministero di difensori penali, provvedimenti che valgono
ancora per il caso in cui gli avvocati e i procuratori
-meurino la difesa degli imputati (vedi numeri 200,

222. E_veniumo a un ultimo ordine di doveri degli

dice la lettera degli articoli stessi, devono essere di gra-

categorie, affatto distinte per natura e per" importanza;

Vltà assai minore di quella. dei veri reati, dall‘altra de-

doveri morali» verso l'autorità e il decoro del collegio,

\-..,

(1) Seat. 9 sett. 1885, Cescotii ric. ’Ginr. it.,1885, i, 1, 691).

(

(2) Zanardelli, op. cit., pag. 141.
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e doveri materiali di partecipazione agli oneri che incombono al collegio per la propria conservazione e il
proprio miglioramento. Dei primi e inutile qui parlare,
perchè, si compendiano in tutti i doveri degli avvocùti

che siamo venuti esaminando e in quegli altri intuitivi
di ciascun appartenente a una determinata associazione
stessa di non pregiudicare colle proprie colpe 0 leggerazze l'estimazione e il buon nome dell’associazione medesima. I secondi non sono meno intuitivi, e si concre—
tano ed esauriscono, salvo casi eccezionali, nelle tasse
che gli avvocati e i procuratori debbono versare alla
cassa dei rispettivi collegi all'atto della loro iscrizione e
in seguito annualmente.
Questo del pagamento delle tasse e dovere preciso e
imprescindibile. E la nostra giurisprudenza ha ritenuto
che il procuratore (e la massima vale naturalmente
anche per l'avvocato), il quale, pur avendone i mezzi,
ingiustamente si riﬁuta di pagare la tassa imposta dal
Consiglio di disciplina, può essere punito con la sospensione dall'esercizio della professione (1). A questo pro-

nella pratica snaturato per l'iscrizione di qualche avvo.

cato non residente. E che questo avvenga è lecito e
legale, perchè derivazione logica della legge. Ammesso

che l'avvocato inscritto in qualsiasi albo, possa esercitare il suo ministero presso tutte le Autorità giudiziaria
del regno, ne consegue necessariamente ch‘egli possa

avere vari centri d’aﬁ‘ari e nulla vieta che eventual.
mente questi affari lo obblighino a dimorare più a lungo
che altrove in luogo diverso da quello in cui fa parte
del collegio e dell’albo, di guisa che egli acquisti là. nei
termini del codice civile la condizione di fatto della
residenza. E si vorrebbe in questo caso obbligarlo a
trasferire ivi la propria iscrizione, salvo in trasferirla
ancora se in seguito 0 nel luogo primitivo o in altro un—
cora gli aﬁari che per legge può e deve trattare lo fanno

dimorare tanto da divenirvi residente?
Questa considerazione ci pare risolva senz'altro la
questione nel senso che deve ritenersi non essere per

mere la mancanza del procuratore. Il riﬁuto ingiustiﬁcato
di pagare le dovute tasse riveste i caratteri di una vera

l'avvocato la residenza una condizione per l'iscrizione e
nemmeno un obbligo del proprio ministero. Obbligo del
suo ministero, anzi, è quello di correre la dove a pre.
starle è chiamato, senza badare & sacriﬁci e disagi. Il
che, del resto, non e e non può essere messo in dubbio

infrazione alla disciplina perchè con esso il procuratore

nemmeno dal fautori dell’obbligo della residenza, i quali

<< dimostra di non riconoscere l'autorità della legge e
del Consiglio di disciplina ). Perciò, a scongiurare l'ap—
plicazione della pena, non basta il pagamento della tassa
eﬁettuato dopo la condanna.
_
223. In questa sede, come già abbiamo accennato
trova posto la questione: la residenza, che fu visto essere una condizione imprescindibile all‘esercizio della
professione di procuratore, è almeno un dovere per gli

questo obbligo intendono solo nel senso che l‘avvocato
non possa portare e mantenere la propria iscrizione in
luogo in cui non risiede.
225. A togliere ogni dubbio sull'opinione da noi soste.
nuta, vogliamo anche ricordare alcuni argomenti addotti
e svolti dall'egregio prof. M. Mariani (4). Egli, insi—
stendo apecialmente sulla natura dell‘ufﬁcio dell'avvocato, ribatte colla scorta di fonti e di richiami legislativi
le principali ragioni avversarie.
Dimostra, anzitutto, che nessun valore ha l’inciso dell‘art. 10 della legge « dove l'aspirante ha la sua residenza» tanto che nel disegno presentato alla Camera
quell‘inciso era stato soppresso, e poi, forse per semplice svista introdotto, non fu discusso e passò inosservato. Anzi nella relazione della Commissione della Gamera si legge: ( Come agevolmente si scorge, la stessa
ragione legislativa, la quale spiega e giustiﬁca l'obbligo
della residenza nel procuratore, mentre non lo richiede
per l‘avvocato, deve invocare per il primo e non peril
secondo, ecc., ecc. ». D’altronde, l'art. 12 della legge di
ampia facoltà. all'avvocato di farsi inscrivere in qualunque albo del regno.
Essendo poi stato avversariamente osservato che l'ob-

posito fu osservato che l‘azione civile non basta a repri-

avvocati!
E questione assai discussa. Se da una parte qualche
sentenza fu pronunziata in senso negativo, dall‘altro autorevoli giudicati furono per i‘aifermativa (2) spingend0si ﬁno a considerare la residenza una condizione per
l'iscrizione nell‘albo anche per gli avvocati. Fuori di
dubbio e che l‘avvocato non ha l‘obbligo della residenza
nel senso che esso, a differenza del procuratore e delnotaio, può esercitare la sua professione anche fuori del
luogo dove risiede. « Ma, e qui citiamo le parole di
un. fautore dell‘obbligo della residenza (3), altro è dir
ciò, altro è dire che i collegi degli avvocati possono
promiscuamente comporsi di avvocati residenti in diversi luoghi e che un avvocato ha libera facoltà di appartenere a quel collegio che più gli piaccia e quindi di
farsi inscrivere nell‘albo che più gli talents ». E a so—
stegno di'questa tesi si osserva « che la stessa parola
collegio ludica qualche cosa di unito e localmente raccolto e quando la legge all’art. 4 stabilisce che presso
ogni Corte ed ogni Tribunale havvi un collegio di avvo—

cati, dà indubbiamente al collegio un carattere locale ).
’Si invoca poi, la disposizione dell‘art. 10 della legge per
mostrare che il nostro legislatore ha voluto espressamente cbe le iscrizioni dei nuovi avvocati si facessero
rispettivamente nei luoghi dove gli aspiranti hanno
residenza.
224. Noi abbiamo già veduto (n° 153) come la parola
residenza usata nell‘art. 10 della legge abbia qui unica-'
mente il signiﬁcato di temporanea ed attuale dimora.
Quanto all'argomento, che si vorrebbe dedurre dal concetto di collegio, osserviamo che esso non sarebbe mai
(i) Appello Genova, 30 giugno 1877. N. N. e. Consiglio di disciplina dei Procuratori di Genova (Giuriapr. italiana, 1877, i,

a, 9071.
(2) Notisi, tra questi ultimi specialmente, la sentenza 81 luglio

bligo della residenza per l‘avvocato deriva dall’obbligo
suo di prestare il gratuito patrocinio ai poveri, il professore Mariani risponde che indubbiamente obbligo di
residenza non c'è per l'avvocato iscritto in un albo di
Corte di cassazione « tuttocbè nei giudizi avanti di e…
rivesta la qualità di procuratore ed anchea lui si estenda
l'obbligo del gratuito patrocinio dei poveri ». E, conia
in questo caso provvede il criterio dell'autorità gludiziaria nella scelta dei patrocinatorl oﬁiciosi, cosi è &
credersi che avvenga nei casi normali; che se l‘autol‘ltà
giudiziaria del luogo dove un determinato avv0_clfto è

inscritto nell'albo, benchè ivi realmente non risieda,
stimasse opportuno di delegarlo a un patrocinio ofﬁcioso, non sarà. certo la sua peculiare condizione che I°

salverà dai provvedimenti di legge ove 0in senza E'“…
motivo si riﬁuti di obbedire all'obbligo suo.
1894 della Corte d'appello di Bologna, avv. G,L.rie.(ﬂfﬂli

Trib., 1894, p. 904).
(3) Avv. Diomede De Simonis (Mon. Trib., 1895, p- 221)/ (4) Avv. lil. Mariani (Mon. Trib., 1895, pag.\lSl)-
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226.1nutile dire che, quanto ai procuratori sta l'obbligo preciso di mantenere la propria residenza, senza
interruzione di sorta: un'assenza anche momentanea, ove

pregiudicasse l'esercizio della professione, potrebbe dar
luogo a provvedimenti disciplinari ed anche alla cancellazione dall'albo, se l'infrazione assumesse la gravità di
una veramancanza delle condizioni volute per l'iscrizione.

@ 2. Diritti.
227. Considerazioni generali. — 228.Diritti verso il cliente:
l'onorario. Le disposizioni della tariffa civile sugli onorari.
_ 229. Norme generali sull‘onorario degli avvocati. —
230 e 23i. Elementi costitutivi dell’onorario in genere. ——

282. Gli elementi dell’onorario dell’avvocato secondo la giurisprudenza italiana. — 233. L‘onorario e prezzo dell‘opera

dell'avvocato. — 234. Opinione contraria e suoi precedenti
storici. — 235. Fondamento morale della nostra opinione.
— 236. L'avvocato è mandatario o locatore d’opera? —
237. Necessità morale e giuridica del compenso in ogni caso.
—238. Sono dovuti gli onorari anche per gli atti compiuti
dell‘avvocato fuori di giudizio. — 239. Quali onorari siano
ripetibili. Per quali prestazioni l'onorario sia dovuto. —

»sonò avere una eﬁ‘ettlva sanzione. Game 1 doveri,e assai
più dei doveri loro precipua sede e la morale. D'altra
parte, essi costituiscono nella sostanza doveri generali
di altre classi di persone, e non possono avere quindi
una particolare trattazione in questo lavoro. Non per
tanto ce ne occupiamo brevemente, avendo sopratutto
riguardo a ciò che ha base nella legge e nella giurisprudenza.
223. E cominciamo dai diritti degli avvocati e dei
procuratori verso i propri clienti. Abbiamo già detto
che l'esercizio delle due professioni di avvocato e di
procuratore, per quanto possa costituire una occupazione
onorevole e una dignitosa posizione sociale, è pur sempre,
“come l'esercizio di ogni altra professione, un modo di
procurarsi i mezzi per sostenere o abbellire la vita. E
per ciò che. a parte ora i diritti di ordine puramente
morale, a tutti i doveri dell'avvocato e del procuratore
verso il cliente corrisponde un suo primo e capitale
diritto, l'onorario.
E di questo diritto si preoccupa il nostro legislatore,
il quale ha dettato opportune disposizioni in proposito

nella cosidetta Tariffa civile e anche nel codice di pro-

240. Rinuncia all‘onorario. — 241. Divieto del quotalizio.
Suoi precedenti storici. — 242 e 243. Limiti di tale divieto…

cedura civile.
Quanto agli avvocati, cosi dispone la Tariffa civile

—244. Sanzioni al divieto del quotalizicx; nullilxì, danni e
spese. Perdita del diritto aglionorarì? — 245. Pattuizione
preventiva sul compenso: élecita. — 246. Onorari per cause
avantii pretori; sono liquidabili ai procuratori legalmente

(Parte li, Titolo I):
N. 294. Gli onorari degli avvocati ripetibili dalla parte

esercenti. — 247. Non è ripetibile l‘onorario'verso il cliente
ammesso al gratuito patrocinio. Lo è invece in caso di

semplice difesa ofﬁciosa. — 248. Garanzie per l'esazione
degli onorari; gli articoli 373 e 379 del cod. di procedura
civ. — 249. Reclamo dell'avvocato o procuratore controll
provvedimento del presidente. Rinvio. -—— 250. L'art. 379
.codice di procedura civile non è applicabile per onorari
dovuti all‘avvocato per prestazioni estranee all‘esercizio
professionale. .— 251. dìiconvenzionale _ del cliente per
negligenza dell'avvocato o procuratore nel giudizio di cui
all‘art. 379 codice proc. civ. — 252. L’Art. 43 della legge
8 giugno 1874; ritenzione degli atti. — 258. Privilegio di
cui agli art. 1956, n. 1, e 1961 cod. civile. E invocabile
dall‘avvocato? — 254. L’avvocato e il procuratore non
possono invocare detto privilegio: lo può il loro cliente
.per gli onorari ad essi pagati. —— 255. Limiti dei privi—
legio in discorso. — 256. L‘ipoteca ie'gale dell'art. 1969,
n. 5, codice civile e le disposizioni degli articoli 6123-15 e
229 cod. proc. pen. comprendono gli onorari del difensore? — 257. Onorari in materia penale. Facoltà. del giudice di chiedere il parere del Consiglio dell'ordine sulla
liquidazione. — 258. interessi sugli onorari: da quando
decorrono? — 259. Prescrizione degli onorari: l‘art. 2l40
del cod. civ. contiene due prescrizioni, di tre e di cinque
anni. —- 260. Valore della prescrizione in esame: presunzione di pagamento. interruzione. — 261. Criteri per
distinguere gli aﬂ‘nri terminati da quelli non terminati.
-— 262. Prescrizione degli onorari non dip: ndenli dall'esercizio professionale; è quella comune. — 263. Sostituzione

di procuratore e norme relative. -— 264. Carattere ed eﬁ'etti
della sostiluzione di procuratore. — 265 9266. Applicazioni
della giurisprudenza in proposito. — 267. Mezzi morali,
con cui gli avvocati e procuratori possono far valere i loro
diritti. Gli avvocati e procuratori in udienza.

condannata alle spese sono determinati dalla autorità
giudiziarie, tenuto conto del valore della causa, dello
studio e del tempo che può essere stato necessario all‘avvocato per preparare le comparse, prepararsi all'arringa, o adempiere altrimenti il proprio ministero negli
atti il cui intervento sia richiesto od autorizzato dalla
legge, fermo in ogni caso il disposto dall‘art. 376 del
codice di procedura civile. Le autorità giudiziarie,presso
le quali esiste una Camera di disciplina degli avvocati,

devono sentire il parere della Camera stessa prima di
pronunziare sul detti onorari.

- N. 295.,Sono pure determinati colle stesse norme gli
onorari dovuti agli avvocati per i pareri loro commessi
in forza della legge.
N. 296. Quando occorra di_determinare gli onorari nei
rapporti dell‘avvocato col suo cliente, si osserveranno
altresi le norme stabilite nei due numeri precedenti.
Per ciò che riﬂette i procuratori la citata Tariﬁ‘a
civile ﬁssa senz‘altro in numerario i loro diritti nella
stessa parte seconda, dal n. 297 al n. 377 incluso.

229. Poco è a dire intorno alla tariffa segnata per gli
atti e le prestazioni dei procuratori. Osserveremo solo
che essa ormai è tanto invecchiata da non essere mai o
quasi mai nemmeno ricordata, nonchè messa in vigore.
Rerentemente, si parlò di cnmpilarne una nuova; ma
poi nulla se ne fece. Rileviamo, poi, che anche nei riguardi dell'onorario il nostro legislatore tende a mettere

in evidenza la distinzione, per lui caratteristica, in base
alla quale l'avvocato è considerato per quanto è possibile un pri-vato giureconsulto, mentre il procuratore è
più che sia possibile avvicinato all‘uﬁiciale pubblico.

Intorno alle norme, di indole generale, dettate sugli
onorari dell'avvocato occorre, pertanto,spendere qualche

parola e richiamarsi alla dottrina e alla giurisprudenza
227. Da un' punto di vista generale, ma fondamental‘mente esatto, si può dire che i diritti degli avvocati _e
del procuratori sono all'atto correlativi ai loro doveri.
Doveri verso i clienti, la legge, i magistrati, il collegio,
da una parte, e,.dall'altra, diritti ver-soi clienti, la legge,
umag1straii, il collegio.
_ Ma e intuitivo che tali diritti non possono essere ﬁssuu nella legge, se non in quella parte e in quanto pos-

per mettere in evidenza i criteri, ai quali ha voluto in—
formarsi il legislatore e con cui bisogna procedere alla.

interpretazione e applicazione della legge.
230. Circa gli elementi che debbono valutarsi nel determinare l'onorario di un professionista, gli economisti
classici, anche i migliori, vanno a conclusioni che non

pci-sono essere accettate dal punto di vista giuridico.
Fra l’altro, taluni fanno questo ragionamento: in una
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professione, in cui venti persone falliscono per una che

di che nel’ valore della causa e-nello studio occorsoè

riesue. quest‘una deve guadagnare tutto ciò che avrebbe

implicitamente contenulo e il valore dell’avvocato e

potuto essere lucrato dalle venti persone che non sono - l'elfetto utile della causa stessa. Ond‘é che giustamente
riuscite. Ora, un siffatto criterio non può avere che un ! la nostra giurisprudenza si è attenuta a tutti gli elementi da noi considerati per la liquidazione dell‘onorario
valore indiretto, nel senso, cioè, di dare elemento a vaagli avvocati (2); ed espressamente ha giudicato che
lutare la difﬁcoltà. e l'importanza reale e sociale della
nella liquidazione degli onorari il giudice non può a
professione di cui si tratta. E questa è.davvero una delle
meno di tener conto, oltre che della pratica del foro,
basi per la determinazione dell'onorario: la più imporanche di tutti quegli elementi che possono aiutarlo nella
tante, anzi, perchè comprende e il riguardo alla pro—
ricerca del vero e del giusto, e, oltre che del valore della
fessione e il riguardo a quei determinati atti di cui
causa e dello studio e del tempo che può essere stato
eventualmente in ogni specie si tratta.
necessario, anche del merito distinto dell'avvocato (3).
Altro elemento dell‘onorario in genere è il valore della
Quanto all'elemento del valore della causa, si è fatta
persona del professionista, in quanto segna e fa oscillare
questione se di esso debba tenersi conto solo quando èil valore dell'opera. Altro ancora l‘effetto ottenuto. Ma
concretato in cifre certo e determinate. La giurisprusi badi che l'onorario non cessa di essere dovuto se il
denza ha opinato che nell'apprezzamento del valore in
successo è mancato: soltanto dell’effetto si deve tener
controversia può tenersi presente non solo il valore‘di
conto come di elemento atto a presumere la bontà delciò che materialmente e realmente si è riscosso dal
l‘opera, e, a nostro avviso (benchè autorevole giurisprucliente, ma anche quello che il pronunziato ha come
denza abbìa sancito concetti diversi), anche la maggiore
titolo di un nuovo diritto di che il cliente si è arrico minore soddisfazione del cliente. Certo è che l‘effetto
chito.. Cosi, anche ad una sentenza per risarcimento di
ottenuto è nella pratica un elemento, di cui si tiene
danm in genere si può attribuire un valore determinato..
ostinatamente conto.
Non per tanto, siccome la dichiarazione generica di un
231 l giuristi classici che_si sono occupati di questa
diritto richiede altra successiva sulla liquidazione di
materia Il), sostanzialmente si sono tenuti a questi eleesso, il conseguimento di una condanna generica ha
menti, pure scindendoli in una più ricca classiﬁcazione.
valore minore di quello di una cifra determinata (4).
Secondo essì, l‘onorario nelle professioni liberali ha
_ 283. Le considerazioni fatte qui sopra e, più ancora
queste basi:
quanto abbiamo detto e ripetuto sul carattere sociale
1° ere ipsa impensi laboris natura atque ratione
della. professione di avvocato e sul ﬁne di chi la eser(dal genere e delle particolari difﬁcoltà dell‘opera);
cita, dimostrano all‘evidenza che noi consideriamo l‘ono2° ea: qualitate personas (dalla qualità e dal valore
rario schiettamente e semplicemente come un prezzo
del professionista):
dell'opera dell'avvocato. Dipiù, pensiamo che questo
3° il tempo impiegato dal professionista per giunsia il concetto anche del nostro legislatore, poiché nel
gere ad esercitare la sua professione;
n. 294 della Tariffa civile, a determinare il quantitativo
4°.il grado di comodità e di aggradevolezza della
degli onorari o compensi dovuti all‘avvocato, egli usa
professione;
'
‘
.
uguali criteri a quelli che,secondo la scienza economica.
5° la specialità rivendicatasi da cbi'esercita quella
e giuridica e le stesse disposizioni ,del codice civile, in
determinata professione:
ispecie dell’art. l570, serve per indeterminazione del
6° la ordinarietd o straordinarietà della prestaprezzo delle opere locate.
zione.
Ma non dobbiamo tacere che nella dottrina e anche
E ovvio vedere come tutti questi elementi rientrano
nella giurisprudenza esiste una diversa opinione, che
esattamente nei tre sopra considerati : importanza della
professione e'dell'opera, valore del professionista, edotto
considera l‘opera dell’avvocato come quella di un manutile della prestazione. '
datario civile e quindi gratuito e l'onorario come un
232. Ma noi crediamo altresì che di tutti questi eleomaggiodel cliente e non il prezzo dell’opera prestata(5).
Noi potremmo rispondere semplicemente che tutto ciò
menti possa e debba valersi chi, in osservanza del n. 294
della Tariffa civile. sia chiamato & liquidare gli Onorari
ha nulla a che fare colla legge vigente, la quale parla.
di onorari ripetibili e liquidabili in rapporto all'impordovuti a un avvocato. Naturalmente il legislatore si
preoccupa solo di quello che è l'elemento più sensibile:
tanza dell’opera; e che niuno potrà mai conciliare il
il valore della causa, lo studio e il tempo occorsi all'avconcetto di un omaggio volontario colla condanna di
vocato. Ma. è a notarsi che nel n. 294 della Tariffa civile
una delle parti a pagarlo. Ma è utile e opportuno sofferè usata l'espressione: « ie;zuto conto del valore della
marci alquanto sulla questione, e per richièfmare qualche
causa. ecc., ecc. »; il che chiaramente vuol dire che il nozione sulla natura e la storia dell‘onorario e per esalegislatore ammette l'esistenza di altri elementi dell'onominare, se non determinare, la sua ﬁgura giuridica.
284. L'opinione avversaria, che abbiamo riportata, è
rario e solo richiama l'attenzione di chi deve. liquidarlo
a quello che ha una speciale importanza e una più converamente quella che risponde alle origini ed ai caratcreta manifestazione nei riguardi della ripetibilità. Oltre
teri classici dell'onorario. In Grecia dapprima il ministero
(1) Gotofredo, De salario, Genuae uncnxvr, p. 111 e seg.;
Sachine, De salaria, Romae unctvm, Quest. 14, n. 21. Vedi
anche, trai moderni, Levi, Della locazione di opere, vol. I,

n. 28.

"

(2) Appello Palermo, 26 giugno 1876,-tlarchesano c. Romano
(Giur. ital.,1877, I, 2,, 56); Appello Milano,!) giugno 1873, Tosi
c. Lualdi (Mon. Trib., 1873, pag. 647) e 6 settembre 1875, Ratti
c. Macchiavelli (Manif. Trib., 1875, pag. 1233); Appello Firenze,
27 febbraio 1896, Coppi c. Capei (Annali, l896, 2, 372).
(3) Cassazione Napoli, 18 maggio 1876 (Giorn. dei Trib., v,
761): Appello Trani, 10 marzo 1893, D‘Aquino c. Perlina (Monti.

Trib., 1893, 429); Appello Palermo, 14 aprile 1896, Militelloc. Gramignani (Circ. Giur., 1896, 159).
.
(4) Appello Napoli, 22 luglio 1887, Jannuzzi c. Dinella (Giur..
ital., 1887, n, 494).
.
(5) Vedi, ad esempio, la sentenza della Corte d‘appello dr
Venezia, 21 marzo 1876, Chemin c. Toniolo (Mon. Trib., 1876,

467). È a notarsi che nessuna quistione di tale natura si fu &
proposito dei procuratori, e non è fattibile in quanto la tariffﬁ
civile contiene precise norme di tassazione. Questo dice anche

la sentenza citata; e si che il procuratore è indubbiamente "Il
mandatario civile!
‘
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(

zionee l‘indipendenza di cui godiamo dipende in gran

degli avvocati era gratuito, e anche in seguito erano severamente puniti quelli che esigevano onorari meno che
modesti. Nell'antica Roma, durante il patronato non
era nemmeno possibilepurlare di compensi ai difensori,
perchè, come si è Visto, indifesa costituiva un vero e
proprio munas publzcum: e alle funzmm forens1 del

parte da ciò ».

_

235. Di questo tradizioni, di cui dicemmo essere continuazione la dottrina e la giurisprudenza a noi onptrarie, non vogliamo certo disconoscere il contenuto

morale. Soltanto è ovvio osservare che la morali… si
evolve nel tempo; e, se una volia il caraitere iiioiale
di certi rapporti sociali era d‘uopo rintracciarlo nella
gratuità delle prestazioni di alcuno, era secondo im
concetto più moderno e più positivo si reputa essen—
zialmente morale l'equa retribuzione di qualsiasi lav… n.
Tuttavia è ancora ritenuto ”un vero dovere sociale per
gli avvocati quello di prestare gratuitamente l'opera
loro a tutti coloro che altrimenti non avrebbero mezzi
per ottenere giustizia: e a questo largamente provvede
la legislazione sul patrocinio dei poveri. E si aggiunga
che questa evoluziòne del concetto morale circa la re—
tribuzione del lavoro è un portato delle necessità snciali, per cui l‘avvocatura, come ogni altra professione
ed arte o mestiere dell‘uomo, è diventata principalmente un mezzo per procurarsi o migliorare i mezzi di
vita. Ond'è che immorale sarebbe negli effetti una
legge o una pratica forense, che vietasse agli avvocati di pretendere compensi; perchè, urtando contro la
necessità. sociale, darebbe luogo, non solo ad abituali e
inevitabili infrazioni della legge, ma altresi a sotterfugî,raggiri, arti ed ipocrisie cento volte più indecoaose
e avvilenti di qualsiasi più sfacciata pretesa di onorari
fatta alla luce del sole e magari davanti all'autorità
giudiziaria. E già abbiamo veduto che cosa avvenisse
in Roma, dove per secoli e secoli la legge scritta e in

patrono corrispondevano, come a tutte le altre sue

funzioni, i vari doveri di indole sociale e morale del
cliente. In seguito, quando agli oratori si aggiunsero i
giureconsulti,questi equesti solo ebbero un honorarz‘um
o salatium. Più tardi ancora l‘honorarium si stipulò
anche a vantaggio degli avvocati, dhe, come vedemmo,
unirono in sé le funzioni del giureconsulto e dell’oratore.
Ma gli interpreti sono d'accordo nel ritenere che, ciò
non ostante, l‘opera dell'avvocato fu sempre considerata

come quella di un mandatario gratuito, e l'honorarium
osolatium, ciò che, per altro, e signiﬁcato dalla stessa
parola, come un presente onorifico, una offerta libera e

spontanea (l). La necessità sociale e i sentimenti e i
bisogni umani ebbero ragi0ne di queste tradizioni giuridiche; e nella stessa Roma ben tosto invalso l'uso di
retribuire largamente gli avvocati, e questo fu ritenuto
un loro diritto, di cui gli stessi avvocati abusarouo enormemente, tanto che nel secolo sesto si tentò, specialmente colla legge Cinzia, di attribuire ancora alla difesa
il carattere di assistenza gratuita. Ma fu sforzo vano,
se pensiamo clie\più tardi Augusto senti il bisogno di
richiamare in vigore la legge Cinzia, sanzionandola con

un draconiano senatoconsulto, per cui l'avvocato che si
provasse avere ricevuto una retribuzione dal cliente
eracondannato al pagamento del quadruplo. E poi venne
un altro simile editto di Claudio, e pare anche uno di
Nerone. In seguito Costantino e gli imperatori Valentiniano e Valente si limitarono a prevenire gli abusi
degli avvocati nella percezione degli onorari; il che vuol
dire che accanto alla tradizione della gratuita difesa non

sua violazione nel fatto durarono entrambe, la prima

bisognando di periodiche consacrazioni, la‘ seconda resistendo & tutti i fulmini dei legislatori. E per ciò che‘

siglio'dell‘ordine di Parigi punì disciplinarmente l’avvocato clie aveva iniziata azione giudiziaria verso il
cliente per il pagamento dei suoi Onorari, e il Suo Bd-

ormai i costumi, l'economia politica e lo stesso preciso
disposto delle leggi considerano l’onorario degli avvocati come una vera retribuzione del lavoro prestato.
Abbiamo citato anche le disposizioni della legge, perchè
oltre il citato numero 294 della tariffa civile che proporzione l'onorario all’importanza dell'opera, nei codice di procedura civile e precisamente all'art. 379, di
cui avremo più oltre occasione di occuparci, è disposta
una speciale procedura esecutiva per l'avvocato che
voglia giudizialmente richiedere i propri onorari.
236. Ma, non potendo cozzare contro la legge, i continuatori delle tradizioni classiche sulla natura dell'onorario, si appagano di teoriche dichiarazioni intorno
alla ﬁgura, giuridica del contratto che passa tra avvo»
cato e cliente e lo dicono un vero mandato civile che
quindi per legge dovrebbe essere gratuito. Così ha
giudicato la Corte d'appello di Venezia colla citata sen-

tormier, rispondendo il 17 dicembre 1819 ad una analoga

tenza (V. n. 233, n. 5). e cosi pure ebbe occasione di

interpellanze del procuratore generale, diceva: « Gli
avvocati della Corte reale di Parigi non esigono nulla
lai loro clienti; si contentano di ciò che essi vogliono

sentenziare la Corte di Trani.

si potè sradicare mai la pratica della difesa largamente

retribuita.
Le antiche massime romane furono riprese dal foro
francese, il quale ﬁn dalle sue origini adottò delle vere
tariffe in cui era segnato un massimo di onorari, e in
seguito professò la massima « quaedam tametsi honeste
accipianlur,inhoneste tamenpetuntur ». Così l'onorario
non era più per l'avvocato un diritto, un compenso, un
prezzo dell'opera propria; ma unicamente e semplicemente un dono che il cliente poteva dar loro o non dare
ache ad essi era vietato di chiedere. E la massima fu
sempre e rigorosamente mantenuta, tanto che il Con-

Non e sostenibile, a nostro avviso, questa tesi, perchè
molte delle prestazioni dell‘avvocato non possono rien»
trare nella. deﬁnizione del mandato di cui all'art. 1737
del codice civile. Quando l'avvocato pronuncia una difesa o da un parere, egli non compie un affare per
conto di un'altra persona, ma fa per questa persona
una cosa. Il mandato fa pensare ad una facoltà o ad
una mansione delegata dal mandante al mandatario;
mentre nei riguardi dell’avvocato, il cliente non gli

‘… l01‘0- Quegli che ricorresse ai tribunali per farsi
_ pagare i suoi onorari, annuncierebbe con ciò solo di non
volere essere avvocato e sarebbe cancellato dall'albo.
E uno dei punti della nostra disciplina che ci stanno a

cuore più fortemente, e che mettiamo in pratica col
mass1mo rigore. I clienti che lo sanno benissimo ne
abusano assai spesso, e non vi è più uno solo di noi che
non abbia più d‘un esempio da citare a tale riguardo.
°n_lmporta; nei preferiamo di correre l‘eventualità

delega punto una sua facoltà o una sua mansione, ma
richiede che egli faccia per lui determinate cose. Non
altrimenti si ricorre all'ingegnere, perchè faccia il progetto di una casa o’diriga l'impianto di una industria,.

?°Ì_l'lngratitudine che d'allontanarci dalla regola che a
ale ingratitudine ci espone, persuasi che la considera.

\‘

il] °“iacio, Obseru., lib. 7, c. ae. Vedi anche il Brunemanno (Sulla L. e, o. Maud.) e -fi Pothier nel trattato del Hand., n. 26 e se..
DlGESTD—ITALIARO, Vol. IV, parte i'.

86.
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E questa e vera locazione d’opera. Al più, si potrebbe
osservare che l’art. 1570 del codice civile, deﬁnendo la
locazione delle opere, parla di pattuita mercede, il che
potrebbe non essere ammesso a proposito degli avvocati. Noi opiniamo, e vedremo che autorevole giurisprudenza è del nostro avviso, che l‘avvocato possa
anche pattuire il suo compenso, e che, ad ogni modo, in
quasi tutti i contratti di locazione d‘opera la mercede
non è pattuita in precedenza, ma determinata di poi e
spesso anche corrisposta nella misura, tacitamente ac-

cettata, che è invalsa nella pratica: il che torna per il
caso degli avvocati. Ma è poi certo che essenziale per il

contratto di locazione d’opera e la mercado per sè e
non il fatto che essa sia stata espressamente pattuito.
E poiché questo elemento ricorre per legge a proposito

…dei rapporti tra avvocati e clienti e l'altro estremo
essenziale del fare per altri questa o quella cosa pure
ricorre, come abbiamo dimostrato, concludiamo col ritenere che tra avvocato e cliente corra un vero contratto di locazione d'opera. E in questo senso ebbe a
pronunziarsi anche la giurisprudenza, vuoi ritenendo
che si tratti di contratto espresso 0 tacito di locazione
d'opera (i), vuoi dichiarando che si abbia invece un
. contratto sui generis tra il mandato e la locazione
d’opera ma che a questa più che a quello si avvicina (2).
237. Per altro, la questione ora trattata ha, come
abbiamo accennato, una pura importanza teorica, in
quanto la legge espressamente attribuisce all‘avvocato
il diritto di pretendere, anche con mezzi speciali di
procedura, un compenso all'opera propria; e questo
diritto sta e non può essere nemmanco attenuato per il
fatto che ai suoi rapporti col cliente venga attribuita
piuttosto questa che quell'indole giuridico. « E risaputo
ormai, ebbe a sentenziare la Corte d'appello di Catanzaro, che qualunque sia il genere di contratto cui voglia
riferirsi la prestazione di opere dipendenti dell‘esercizio
di una professione liberale, essa dà luogo alla debita
rimunerazione quando quella professione costituisce il
principale istituto della vita di colui che presta i detti
servizi, e sia indirizzata allo scopo di procacciare a chi
…l‘esercita il giusto emolumento delle sue fatiche » (3).
Parole assennate, che racchiudono tutto il pensiero
dell‘economia, del diritto e della

orale moderna.

238. il n. 294‘della tariﬂ‘a civile, parlando di onorari
=ripetibili, non si occupa naturalmente che delle prestazioni fatte dall‘avvocato in corso di causa e davanti
all‘autorità giudiziaria e le enumera cosi: compilare le,
comparse, prepararsi all'arringa o adempiere altri-menti il proprio ministero negli atti in cui il suo intervento sia richiesto od autorizzato dalla legge. Poteva,
quindi. sorgere dubbio sul diritto a compenso o almeno
-sul modo di liquidarlo per tutti quegli atti che l’avvovcato normalmente compie fuori di giudizio.

(i) Appello Catania, 9 settembre 1871 (Giurispr. it., 1886, …,
172, nel testo della deliberazione ‘21. aprile 1886 del Consiglio

di disciplina dei Procuratori di Modena in vertenza. Agazzotti
-'c. Guerri e Da'gnesi).
(2) Trib. Roma, 17 ottobre 1885, De Romania-Federici (i'b.).
(Cl) Sentenza 28 marzo 1890, Melacrino c. Cimino (Giur. it.,
1890, il, 6241—25).
(4) Consiglio dell‘ordine di Roma, 16 novembre 1877; di
Ravenna, 28 febbraio 1882; di Macerata 14- febbraio 1881; di

Modena, 21 aprile 1886,_Agazzotti c. Guerri e Dagnesi (Giur. it.,
1886, …, 172); Cassaz. Torino, “agosto 1866, Bronzini o. Quas-

-sola (Giurixpr. it.'. 1866, n, 449): Cassazione Napoli, 18 gennaio
1876, Finanze—Di Foggia e Quercia (Foro il.,i, ], 846); Appello
‘,Trani, 19 febbraio 1878, Traversa e Cavasola—Comuni di Mar-

Tutto quanto è stato detto in precedenza dimostra
subito che l‘avvocato, per ogni sua prestazione anche
stragiudiziale ch'egli compia in dipendenza della sua
professione, ha diritto a congruo compenso. E difatti
su questo punto la. giurisprudenza è quasi unanime(4)_
Cosi, se l'avvocato compie pel suo cliente operazioni
giudiziali ed operazioni in qualiﬁca di mandatario, ha
diritto a compenso tanto per le prime che per lese.
condo. Per altro, fu ritenuto che nel valutare tale com.
penso, data l'intima connessione di quelle due specie di
prestazioni, e bene tener distinte le varie differenti
partite nell'indicare il complesso dell'onorario richiesto
allo scopo di applicare a ciascuna di esse le rispettive
massime e leggi (5). A questo proposito, alcuni scrittori classici aﬁ‘erniano senz'altro che se l'avvocato ha
agito colla duplice qualità di mandatario per l’amministrazione e di avvocato davanti all'autorità giudiziaria
>
gli è dovuto doppio compenso (6).
Per questi scrittori, adunque, gli stessi criteri davono presiedere alla liquidazione degli onorari e perle
prestazioni giudiziali e» per quelle stragiudiziali. E crediamo fondamentalmente accettabile questa opinione,
perchè non può farsi distinzione la dove la legge non ne
fa, quando si tratta. di stessa qualità nella persona da

compensarsi e di stesse persone. Sta bene tener separate le varie prestazioni, per garanzia del cliente e per

facilitare la liquidazione, ma nell'eﬁettnare questa liquidazione sarà bene sempre ricorrere, almeno per
analogia quando si tratta di prestazioni extragiudiziali,
alle norme che troviamo scritte nella legge. D‘altra
parte, ricordiamo che gli elementi costitutivi dell'onorario noi li abbiamo già considerati come tali per ogni
,
onorario di professionista.
239. Abbiamo veduto; e del resto lo dispone espressamente il n. 296 della tariffa civile, che gli onorari dell'avvocato sono liquidati allo stesso modo. sia quando
devono essere pagati dal cliente sia quando siano
dichiarati ripetibili in confronto della parte soccombente. Ma, se è giusto che il cliente paghi in tuttoe per
tutto l'avvocato o gli avvocati che egli ha voluto mettere in moto nell'interesse proprio, altrettanto sarebbe
iniquo che la. parte soccombente dovesse pagare tutto

lo sfoggio di difesa, anche inutile, che l'avversario per
colmo di prudenza e magari per ambizione si fosse procurato. (7). Ciò non toglie che nella liquidazione degli
onorari ripetibili il giudice possa, data l'importanza
della causa. ritenere legittima e discreta anche una
difesa. più che normale e anche ammettere alla liquida-

zione gli onorari di più avvocati (8).
Essendo gli onorari un compenso delle prestazioni
dell‘avvocato, essi, tanto nei riguardi del cliente quanto
nei riguardi della parte soccombente, dovranno essere

liquidati sulle prestazioni realmente compiute. Ma ap-

tina e di Mattola (Filangieri, …, 163); Appello Genova, 30 giugno
1879, Oneto-Oneto (Gazz. leg., l879, 363); Appello Catanzaro.
28 marzo 1890, cit. alla nota precedente.
(5) Consiglio dell'ordine di Modena, delib. 21 aprile 1886 cit.:
. Cassaz. Firenze, 15 febbraio 1867, Miroli-Dulac (Lfgyf, ""1, 674).
(6) Sachiae, De salario, Quaest. _51 e GO; Strychio, Ddl’f"”"
leg-'n's aduoèatorum personalibua et de privilegt'is realibu8,
Disput. xv, cap. n, ….
(7) Appello Modena, 1° giugno 1879, Civalari,Bertesi e Bonomi e. Sale (Giur. ital., 1879, i, 2, 869).

(8) Appello Genova, 13 maggio 1878, Mordant e fils…Comune di Carrara e Fossati (Faro i;;.1878, i, 868).
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punto per ciò essi su tali prestazioni saranno dovuti
anche quando non siano intervenute quelle successive
necessarie a condurlo a compimento. Cosi essi saranno
dovuti su tutti gli atti, che avesse compiuto l’avvocato
in una causa, sebbene questa fosse poi stata cancellata
dal ruolo; e ciò contrariamente a quanto ritenne a

questo proposito la Corte d'appello di Catania, (1 ).

242. Il divieto de quota liti: continua a sussistere,
dopo che la lite è ﬁnita oppure è passata ad_altro avvocato o procuratore? Crediamo che no, e per due ragioni.
Anzitutto, dopo che l'avvocato o il procuratore non è

più incaricato della trattazione della causa, cessano le
ragioni di indole giuridica e morale, per cui il iegislatore ha vietato il quotalizio. In secondo luogo, trattan—
dosi di disposizione restrittiva, l’ultimo capoverso dell’art. 1458 codice civile deve essere interpretato non

240. L'avvocato, come ogni creditore, può sempre
rinunciare al suo onorario. Ma, essendo questo un vero
e certo diritto, la rinuncia per avere efﬁcacia dovrà

oltre i limiti che risultano dalla sua lettera: e, poichè

essere esplicita. Non sarà lecito presumere la rinuncia

per tale capoverso è vietato il quotalizio sulle cose com-

dell‘avvocato all'onorario da espressioni ambigue, e in
Aghi caso queste dovranno avere efficacia limitata alla
loro portata. La Corte d’appello di Bologna ebbe e giudicere di un caso interessante a questo riguardo. Un
avvocato in pendenza di lite aveva scritto al suo cliente
di non avere pretese. Morto il cliente e fattosi l'avvo—
cato a chiedere all'erede il pagamento dei suoi onorari,
questi eccepl la rinuncia fattane giò. dall'avvocato e

produsse la sua lettera in giudizio. Ma la Corte ritenne
che quella dichiarazione di non avere pretese non signiricava esplicita rinuncia all'onorario e tanto meno al
rimborso delle spese; e ne tenne conto solo per ridurre

la somma al disotto di quello che sarebbe stato normalmente dovuto (2).
241. Se il nostro legislatore ha spezzata la vecchia
tradizione collo stabilire la massima che l'avvocato
abbia diritto a compenso, per altro, e per evitare liti
appassionate e per un concetto elevato dell’avvocatura
e fors'anco per un residuo del pregiudizio che pur volle
cancellato, ha vietato in modo assoluto una determinata
stipulazione di compenso, quella che va sotto l'espressione classica di quotalizzo da pactum de quota Zitis.
E nell'ultimo capoverso dell'art. l458 del codice civde
èappunto disposto: ( gli avvocati e procuratori non
possono nè per loro nè per interposta persona stabilire
coi loro clienti alcun patto, nè fare coi medesimi contratto alcuno di vendita, donazione, permuta od altro
simile sulle cose comprese nelle ’cause alle quali prestano il loro patrocinio, sotto pena di nullità, dei danni
e delle spese »: ll quotalizio era anche punito come un
delitto contro la pubblica amministrazione del codice
penale sardo (3); e solo colla promulgazione del nuovo
codice penale nei 1889 cessò di essere tale.
Il divieto del quotalizio risale fino ai tempi romani e
fu mantenuto in tutte le legislazioni posteriori allo

prese nella causa alle quali gli avvocati e i procuratori
prestano il loro patrocinio, e a ritenersi che il divieto
non valga quando essi hanno già prestato e quindi più
non prestano il proprio ministero.

Il divieto si mantiene e si estende a tutte le cose che
riguardano l'affare giudiziario, cui l’avvocato o il pro-

curatore attende, anche se esse non danno luogo a contestazione e quindi a una lite nel senso vero e proprio
della parola, come se si trattasse di credito indiscusso

per cui il procuratore o l’avvocato è incaricato dal
cliente di procedere alla esazione forzata; perchè in
questi casi la ragione della legge rimane in tuttala sua
estensione (6), Invece non si ritengono cose comprese
nella causa quelle semplicemente menzionate nella trattazione di essa e che non formano oggetto di lite‘nè di
decisione (7).
243. L’art. 1458 del codice civile, dopo aver disposto
nella sua prima parte che i giudici, i cancellieri, gli

avvocati,i procuratori, ecc. ecc., non possono farsi cessionari dei crediti litigiosi che sono di competenza dell’autorità giudiziaria di cui fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, dispone nel primo
capoverso: « Rimane eccettuato dalle disposizioni precedenti il caso in cui si tratti di azioni ereditarie fra
coerèdi o di cessioni in soddisfazioni di crediti 0 per

difesa di beni posseduti ).
Vi fu alcuno che invocò questa disposizione come un

correttivo anche del divieto del quotalizio. Ma fu giu-

dire che l'avvocato o il procuratore portasse nella'discussi<:ne della causa quella passione e quelle animosità
che si vollero appunto evitare prescrivendo la rappresenlauza delle parti in giudizio. « L\’ullum, prescrissero
gli imperatori Valentiniano e Valente, cum eo litigatare
contractum, quem in propriam recipit ﬁnem. ineat
advocatus: nullam'conferat pactionem » (4). E nella
relazione ministeriale sul nostro cod. di proc. è detto che
«il quotalizio e un male, che richiede tutte le sollecitu—

stamente osservato che detta disposizione precede
quella vietante il quotalizio e, poichè si riferisce solo
alle disposizioni precedenti, non può in alcun modo
applicarsi quando si tratta del quotalizio di cui parla
soltanto l’ultimo capoverso dello stesso articolo 1458
codice civile. E, per questa considerazione, fmgiudicato
essere nulla la cessione fatta all‘avvocato, o procuratore dal proprio cliente del credito dedotto in lite, sebbene si sostenga fatta in soddisfazione di un credito
dello stesso patrocinatore verso il proprio cliente (8).
244. Dopo la promulgazione del nuovo codice penale,
per cui il quotalizio cessava di essere reato, sanzione
legislativa al divieto del quotalizio\sono soltanto la
nullità del contratto, i danni e le spese.
Occorre notare che la proibizione del patto quotalizio è fondata. su ragioni d'interesse pubblico e non
dettata a difesa di un semplice interesse privato, tanto

dlni della società affinchè vi sia posto un termine ) (5).

che quando il quotalizio era anche passibile di sanzione

scopo principale, siccome abbiamo accennato, di impe-.

'
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… Appello Catania, 26 aprile 1880, Rizzo—Finanze (Gazz.
“y.. W, 112).
(’) Appello Bologna, 16 dicembre 1882, ["nella c. Tozzoni
{Giur.it.,1883, n, 34).
.
(3) Art. 309: " L'avvocato od il causidico. che pattuisce in
*Premio delle sue fatiche una parte dell'oggetto controverso,
==nrà punito colla sospensione della propria professione e con
multa non minore di lire cento, e condannato inoltre alla
if«l.ituzione della cosa ricevuta o del valore di essa. ..

(4) Cod. Depostulaudo, L. 6, 5 2.

(5) Relaz. min. sul cod. di proc. civ., pag. 142.
(6) Cassazione Torino,î dicembre‘1885, Sartori c. Fabbriciariù.
parrocchiale di Cigole (Mon. Trib., 1886, p. 7). Cfr. Ricci, Corso
di diritto civile, vol. vu, n. 128.
(7) Cassazione Roma., 19 dicembre 1891, Traﬁ‘orl. c. Messeri

ePierantoni(Gìur-'apo". Ital., 1899, i, 1, È45).
(B) Cassazione Torino, 8 novembre 1886, Castelli e. Crenna-

Monti (Giurispr. ital., 1887, 1,1, 82); Appello Venezia, 11 settembre 1889, avv. F. e. Di Lenna (Gim'u'spr. Hal., 1889, n, 675)
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penale entrava nella categoria dei reati contro la pubblica amministrazione. Perciò « la nullità comminata
dalla legge come sanzione è opponibile da lchiunque
abbia interesse ad opporla, e può anche essere rilevata
.d‘uflicio dal giudice, non potendo il silenzio e l‘accordo
delle parti rendere inellicace una disposizmne legisla—
tiva concernente il pubblico interesse. ll disposto dell'articolo 1300 codice civile (1) è però applicabile nel

caso? Non esitiamo a dichiararci per la negativa; imperoccliè la disposizione di questo articolo, come è l‘atto
palese da quanto si contiene nel suo capoverso, concerne le nullità deducibili soltanto nell‘interesse di
alcuna. delle parti, non già quelle stabilite a guarentigia
o tutela di un interesse pubblico; onde le azioni rela«
tive a queste ultime non si estinguono se non mediante
la prescrizione trentennale » (2). Analogamente ebbe a
pronunciarsi la giurisprudenza (3).
Senonchè. oltre le sanzioni espresse nella legge,
qualche autorevole giudicato ha voluto additarne altre.

Così la Corte di cassazione di Torino (4) recentemente
ha ritenuto che l'avvocato, il quale abbia col cliente
.concluso il patto di quota lite, non può, dopo che siasi
riconosciuta @ dichiarata la nullità del patto, preten-

dere nemmeno gli onorari. La sentenza, che ha pro—
nunciato una massima di tanta gravità, richiama anzi-

tutto il rigore delle leggi romane e quello manifestato
dal nostro legislatore nei lavori preparatori sul codice
di procedura civile contro il quotalizio. Pescia. esamina
varie ipotesi giuridiche sui rapporti tra avvocato e
cliente nella. specie presa in esame, ed osserva: si tratta
di mandato, ed è gratuito se non c'è patto in contrario;
ora, se c’è il patto, questo è nullo e quindi insussistente
o almeno inelilcace; se, poi, si tratta di altro genere di
contratto, è ugualmente nullo perchè vietato dalla
causa illecita. Quindi in ogni caso l‘avvocato non può
più vantare diritti verso il cliente. A noi pare ho la
suprema Corte torinese abbia spostata la questione.
D’accordo che il patto quotalizio è nullo e che per
questa via più nulla possa pretendere l'avvocato. Ma
da questo a distruggere la realtà. delle sue presta'zioni
e il conseguente diritto a compenso, che la nostra legge
non ha subordinato ad alcuna,mo'dalità di contratto, ci
corre gran fatto. E, se si pensa che secondo la tesi della
Cassazione torinese, si verrebbe a stabilire una vera
penalità contro l'avvocato colpevole di quotalizio, penalità che non è scritta dalla legge e quindi non giustiﬁcabile con alcuna considerazione morale o giuridica,
si deve senz'altro rigettare la tesi presa in esame.
245. E valida laconvenzione, con cui, prima della lite,
si stabilisce il compenso dovuto dal cliente all’avvocato
quando il patto non rivesta il carattere di quotalizio?
Noi crediamo che sì. Infatti nessuna disposizione di
legge le vieta; e invece, () si considerino i rapporti
dell‘avvocato col cliente costituenti un mandato a si considerino costituenti una locazione d'opera oppure anche
un contratto sui generis che partecipa e dell'una e del—
l'altra ﬁgura giuridica, in ogni caso il codice civile ri—
conosce espressamente la legittimità della pattuizione
del compenso. E la Cassazione di Napoli, accogliendo
(1) Relativo alla durata delle,azioni di nullità o di rescissione
di un contratto.
(2) Ricci, opì cit., vol. vn, n. 132.
(3) App. Venezia, 11 sett. 1889, citata. & nota 8 pag. prec.
(4) Sentenza 17 aprile 1895,.Actis c. Ceresole (Giur. ital.,
1895, i. i, 561).
(5) Cassaz. Napoli, 18 novembre 1887. Sparagano c. Mancini
(Giurispr. ital., 1888, i, 1, 326).

Questa tesi, ha osservato: « Ora, se un medico o un
ingegnere può reale stabilire col proprio cliente laricompensa dovuta alle proprie fatiche prima di prestarle, sarebbe stata ingiusta una disposizmne proibitive

per gli avvocati soltanto » (5). La stessa Corte èandata
più in là, e ha giudicato che nulla osta alla validità

della convenzione in discorso che la parte difesa sia

stata ammessa al beneﬁcio dei poveri.
246. E risaputo che i giudici conciliatori non poe-s……
liquidare onorari agli avvocati, procuratori oaltri mandatari delle parti nelle cause trattate avanti di loro.
Invece si è latta-questione circa la liquidazione degli
onorari nelle cause trattate avanti i Pretori. E da ta—
luni si sostenne che, poichè l'art. 156 del codice procedura civile ammette per tali cause la formale compa"rizione delle partie l'art. 439 stesso codice stabilisce
che il Pretore ammetta nella liquidazione soltanto le
vacaziom

necessarie per assistere alle udienze e che

siano state di Volte in volta autorizzate: all‘infuori di
questo caso e di quésti III…“ non siano liquidnbili a
carico della parte soccombente gli onorari al procuratore legalmente esercente, che abbia rappresentato in
giudizio la parte vittoriosa (6). Ma in diversa opinione
vennero la dottrina e la giurisprudenza più autorevoli (7). E si ai'gomentò anzitutto dall‘art. 64 del regolamento 26 luglio 1874, per il quale i Pi'etori devonoaver cura di non ammettere la tassazione per gli scritti
e per gli atti di cui agli articoli 82 tarill’a civile e 439

codice procedura civile a favore di coloro che abitualmente esercitano la professione di procuratore senza
avere i requisiti prescritti dalla legge 8 giugno 1574;
Ora, questa disposizmne lascia chiaramente capire che
invece la tassazione in parola ha luogo per i procuratori legalmente esercenti. Inoltre, la Cass.di ﬁrenze,n-

spendendo a tutti gli argomenti contrari, ha osservato;
« Vero è che l'art. 396 della 'l‘arilla stabilisce che le

indennità dovute alle parti non possono essere accordate
ai mandatari; e che l‘art. 439 del cod. proc. civ., dichiara
che nella tassazione si possono comprendere soltanto le
vacazioni necessarie per assistere alle udienze, le quali
siano state dai pretori per ogni volta ammesse e nella
somma stabilita dal pretore, le spese per gli scritti. gli
atti e le còpie da esso riconosciute necessarie, avuto riguardo alla natura della causa e alla condizione delle

parti..E l‘art. 156 del citato codice dichiara che devant.
ai pretori le parti possono comparire personalmenlee
per mezzo di persona munita di mandato generaleospeciale per ciascun giudizio. Ma da tutte queste disposizioni, onde si è voluto agevolare e rendere meno dispendiose la procedura avanti i pretori, non è menomamente
escluso il ministero del procuratore legalmente esercente
nè la conveniente retribuzionedell'operadalui prestata r.,

Peraltro, a rigorosa osservanza dell‘art.64 del regolamento 26 luglio 1874 da cui risulta il diritto agli onorata
nelle cause avanti ai pretori ma solo per i procuratori
legalmente esercenti, fu ritenuto che il notaio, il quale
nei giudizi avanti i pretori si sia costituito mandatario

di una parte, benchè egli legalmente lo possa (8). "°“
ha diritto a vacazioni contro la parte soccombente (9).
(6)' Appello Napoli, 15 ottobre 1879, Kernot c. Petrilla (Giur.

ital., 1880, i, a, 105).
(7) Cuzzeri, Cunnnentario, 1, pag. 621: Cassazione Firenm
6 agosto 1877, Mori e Orzali c. Casale (Giur. it., 1877, t, 11 865)’
(8) Art. 2 legge sul notariato.
(9) Cassazione Torino, 16 giugno 1884, Garuti c. Donati (G‘Ì"’_"

ital., 1885, i, l, 5); Cassazione Roma, 22 febbraio 1888, Semi—
nario di Veroli c. Papetti (Giurispr. ital., 1888, i, 1, 487).
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247. Per l’art. 6, n. l, della legge 6 dicembre 1875 l'am- - civile e il procuratore aveva preteso una parte dell'oggetto controverso; ma noi crediamo che la stessa masmissione a] gratuito patrocinio, tanto negli affari civili
sima debba anche valere per il difensore officioso, che
quanto nei penali, produce, tra gli altri, l‘effetto della
minacci di non adempiere il suo preciso dovere della
« difesa gratuita per la causa o perl'affare a riguardo
difesa penale (art. 561egge 8 giugno 1874) per obbligare
del quale ebbe luogo l‘ammissione al beneﬁcio medesimo,
il cliente, che sia povero o al momento sprovvisto di
salvo il diritto di ripetizione degli onorari dalla parte
fondi, a compensarin l'opera sua; perchè ciò costituisce
contraria, condannata nelle spese nelle cause civili. e
indubbiamente mancanza al decoro e alla delicatezza
nelle cause penali dove siavi costituzione di parte ci—
professionale. Va da sè che il riﬁuto della difesa penale
vile ». I nn. 3 e 4 dello stesso articolo, poi, ammettono
per mancanza di compenso non sfuggirebbe in alcun
per le spese ed i diritti degli ufficiali pubblici,dei notai,
caso alle penalità,di cui all’art. 56 della legge,non potendo
dei periti, dei testimoni, ecc., ecc., previa o non anticicostituire la mancanza di compenso uno di quei giusti mopazione da parte dell'erario, la ripetizione « anche dalla
tivi di cui parla la legge. Infatti, se cosi fosse, il manus
stessa parte ammessa al gratuito patrocinio, qualora
per vittoria della causa o per altre circostanze venisse publicum della-difesa penale'sarebbe senz'altro abolito.
248. La nostra legge stabilisce alcune norme a garanzia
a cessare in essa lo stato di povertà ». Quindi le dispodegli avvocati e dei procuratori per ciò che riguarda il
sizioni della legge sono assai chiare: tranne i casi di
loro diritto alle spese e agli onorari. E tra queste, vanno
ripetizione dalla parte soccombente e nei limiti della
notati, anzitutto, gli articoli 373 e 379 del codice di proliquidazione giudiziaria, l'avvocato e il procuratore decedura civile. Per il primo,.i procuratori possono, o nella
legati d‘ufﬁcio a patrocinare una parte povera non hanno
mai diritto a compenso (l).
‘
comparsa conclusionale o verbalmente all'udienza, doNon è certo equa tina tale condizione di cose; e non
mandare che la condanna al pagamento delle spese sia
pr'onunziata a loro favore per quella parte che dlcbiasi comprende perchè il notaio, vero ufﬁciale pubblico,
rano di avere anticipato (3). Per l‘art. 379, poi, i procu—
abbia un diritto a compenso più esteso di quello di un
ratori e gli avvocati possono ottenere che il presidente
libero professionista; e che una parte litigante, la quale
rilevi in ﬁne della "nota da essi presentata l'ordine di
si sia anche arricchita da una causa, in cui, per la stessa
complicazione e difficoltà dei rapporti giuridici e delle
pagamento entro un termine non minore di giorni dieci
e non maggiore di trenta successivi alla notiﬁcazione, e
questioni trattate, furono compensate le spese, abbia il
diritto di non retribuire affatto l‘opera del suo patroci- tale provvedimento ha forza di sentenza spedita in forma
esecutiva.
'
attore, che può essere stata lunga, difﬁcile e anche
Si è sostenuto da taluni che il disposto dell'art. 373,
dispendiosa. Perchè, si badi, la disposizione della legge
dove realmente si‘parla solo di procuratori, debba vasi estende anche alle spese straordinarie che il patrolere anche per gli avvocati,poicbè militano a loro favore
cinatore ofiicioso può aver fatte, e, benchè ciò attribuisca
le stesse ragioni informatrici deùa legge. Ma è forza non
a lui il correlativo diritto di non farne, è certo quasi
accogliere questa tesi. L'art. 373 dice: ] procuratori
impossibile il caso di un avvocato e di un procuratore
che abbandoni una causa ,oﬁiciosa per non incontrare p6ksono,ecc., ecc. Invece nell‘articolo 379, dopo essersi
qualche piccola spesa per via. Circa tali spese fu ricomenzionate le persone di cui all‘art. 103 (trale quali i
procuratori) si aggiunge nel capoverso ultimo: « Anche
nosciuta soltanto una specie di obbligazione naturale nel
cliente, per cui è generalmente ammessa nell'avvocato gli avvocati per il pagamento degli onorari loro dovuti
la detentio soluti.
dalle parti possono valersi del procedimento stabilito da
Ma, poichè la legge parla soltanto, e non può essere
questo articolo ». Ora, ponendo a raffronto le due vicine
altrimenti, dei casi di ammissione al gratuito patrocinio,
disposizioni, appare evidente che il legislatore, mentre
sono esdiuse da queste disposizioni tutte le delegazioni
ha voluto estendere la prerogativa dell’art. 379»a°li
ofﬁciose di' patrocinatore, in cui la parte non sia realavvocati, non ha voluto invece estendere loro queﬂa.
mente ammessa al beneﬁcio del gratuito patrocinio. Ciò
del 373: ubi voluit lea: didn't, ubi noluit tacuz't. Si
va detto sopratutto per le difese d'ufﬁcio in materia
aggiunga non essere vero che identica sia per gli avvopenale, le quali per concorde giurisprudenza vogliono
cati e per i procuratori la ragione della legge. E ovvio,
essere retribuite, ogni qual volta almeno la parte sia in
invece, accorgersi che il nostro legislatore a ben diversa
grado di farlo. Naturalmente è lasciato alla delicatezza
stregua ha considerato gli avvocati e i procuratori nei
e alla coscienza dell‘avvocato di valutare tutte le conriguardi dei loro compensi, e che tra l’altro ha dettata
siderazioni sulle persone e sulle cose, che in determinati per i procuratori una precisa tariffa mentre ha solo incasi possono vietarin o almeno limitargli il diritto al
dicato delle norme-generali quanto agli avvocati, ciò che
compenso. E della sua condotta a questo riguardo egli
può essere ragione sufﬁciente ad ammettere per i procudovrà sempre rispondere. Cosi fu giustamente ritenuto
ratori procedimenti pìù spicci che non per gli avvocati.
che costituisce mancanza al decoro ed alla delicatezza
249. Dovremmo qui occuparci della procedura stabi—
professionale, sufﬁciente a giustiﬁcare una temporanea
lita dall‘art. 379 e delle questioni reletive, ma per non
sospensione dall’esercizio della professione, l'avere un invadere la materia riservata ad altre voci rimandiamo
orocuratore ofﬁcioso alla vigilia della discussione della
in proposito alla voce Spese giudiziali. Qui ci limitecausa accampato delle pretese di compenso con miremo a due sole osservazioni.
naccia in caso contrario di abbandonare la difesa afﬂ250. Abbiamo detto e dimostrato che, alla stessa
datagli (2). Veramente nella specie si trattava di causa stregua di quelli ripètibili, sono dovuti all'avvocato _in
(1) Appello Napoli, 6 dicembre 1875, Basso e. Bafﬁ (Giur.

"al-.1876.1, @, 347).
('E) Cassazione Roma, 16 giugno 1893, De G. ric. (Mon. Trib.,

1894, 11).
(3)

ie dato il caso di un procuratore, che aveva fatta istanza

al Tri nale nei termini dell’art. 373 cod. proc. civ. Il Tribunale
emise di pronunciare su tale istanza perle spese. Allora il pro-

curatore si valse dell'ultimo capoverso dell‘art. 370 cod. procedura civ. e provocò nuova sentenza con citazione somnîaria. Ma
nel frattempo la parte soccombente aveva in buona fede rim—
borsate le spese liquidate direttamente alla parte vittoriosa. La
Ca\sazione di Napoli (sentenza 4- febbraio 1896, De[ Vecchi
e. Bianca coop. di Lucera, Diritto egiurv'syr., n, 373) ha giudi-

cato che in questo caso la nuova domanda non era procedibile.
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onorari anche sulle sue prestazioni stragiudiziali. Per
altro, non è lecito ad un avvocato valersi del procedi-

atti della causa e le scritture ricevute dei clienti per

mento eccezionale dell'art. 379 cod. proc. civ. per ripe-

rimborsi delle spese da essi anticipate ». Inoltre, fa fa-

tere dal cliente il compenso di lavori eseguiti per di lui
incarico in affari, non soltanto estranei al patrocinio,

cliente gli atti della causa sino all'accertamento di

ma anche alla consultazione forense e ai procedimenti
di giurisdizione volontaria, e che non si connettono al-

l'esercizio professionale dell’avvocatura (l). Invece si
ammette che per tutte le prestazioni, che, pur non es.
sendo giudiziali, costituiscono esercizio della professione
di avvocato, questi possa esigere l’onorario anche col
procedimento dell'art. 379, il quale infatti parla di one-

rari in genere (2).
251. Abbiamo'pure veduto, parlando dei doveri degli ,
avvocati e procuratori, che costituiscono mancanze a
questi doveri le negligenze che nel corso della causa
essi possono commettere e che, quando queste recano
danno al cliente, egli ha diritto ad essere indennizzato.
Ora, questa eventuale azione del cliente contro il suo
procuratore è opponibile in sede d'opposizione al de-

creto di liquidazione d'onorari emesso dal presidente
a norma dell'art. 379 cod. proc. civ.? La giurisprudenza
si pronunciò per l'affermativa, ritenendo giustamente
che l’azione del cliente, più che una vera azione di
danni, derivi dall‘art. 1753 del cod. civ. Ora, se l‘avvo-

cato o procuratore, quale mandatario si fa a chiedere il
proprio compenso e il cliente imputa a colpa di lui la
mancata. riuscita della causa o dell‘affare, esso cliente
ha tutto il diritto. di proporre queste sue ragioni come
eccezione all'azione dell'avvocato e di chiedere d‘essere
esonerato dal pagamento dei suoi onorari. In base a ciò
fu ritenuto che il procuratore od avvocato, il quale
trascurò di fare assumere una prova testimoniale nel
termine di legge e perciò diede causa alla soct':ombenza
del proprio cliente, non ha diritto di conseguire da
questi il pagamento delle spese e degli onorari del
giudizio (3). Noi, per altro, riteniamo che questa legittima e formale eccezione del cliente non esaurisca il
suo diritto e non lo spossessi quindi dell’azione generica di danni verso il patrocinatore, che per dolo o
colpa grave lo abbia seriamente pregiudicato.
'
252. Un‘altra disposizione dettata e garanzia del diritto dei procuratori all‘onorario e quella dell'art. 48
della legge 8 giugno 1874. Ivi è detto chei clienti non
possono ritirare gli atti dei procuratori se non dopo
l'accertamento dei loro debito mediante annotazione di

mancanza di pagamento degli onorari loro dovuti. o di
coltà. attribuita al procuratore di— non restituire al

quanto gli è dovuto per onorari e spese, è limitata
agli atti di quelle cause cui questo suo credito si rire.
risce; perciò egli non può mai, per le sue spese e i
suoi onorari in una causa, ritenere gli atti di una causa
diversa (5). E altri notevoli limiti ha voluto porre la
giurisprudenza a questa facoltà degli avvocati e procuratori. Cosi fu deciso che, quantunque l‘avvocato di
prima istanza, non pagato dei suoi onorari, abbia diritto
di ritenere le carte del suo cliente, tuttavia egli non
può in caso d'appello rifiutarsi di farle avere all‘avvo-

cato d‘appello; in questo caso, per altro, l‘avvenuto
insoddisfatto ha diritto di esigere alla consegna la condizione che le carte del cliente gli siano prontamente
restituite appena ﬁnito il giudizio d'appello (6).
Ma il diritto alla ritenzione delle carte ﬁno alla liquidazione degli onorari e delle spese, fu sempre 0 riga.
rasamento dichiarato. Per conseguenza, il procuratore
il quale chiede. al cliente il pagamento degli onorari:
non è tenuto a consegnare al domicilio del cliente stesso
gli atti della causa, e, tanto meno, in caso di riﬁuto, a
fargliene l‘oﬁ'erta reale; la consegna degli atti e dei
documenti deve essere fatta nello studio del procuratore
o dell'avvocato, col concorso di tutti gli interessati e
di un loro legittimo rappresentante, previo l‘adempimento di quanto prescrive l'art. 48 della legge (7). In—
fatti, se è giusto che chi domanda l‘esecuzione di una
obbligazione deve mostrarsi pronto per parte sua ad
eseguirla, ciò non vuol dire che egli sia perciò obbligato
ad eseguirla in modo diverso da quello che gli è assi-'
curato dalla legge; e nella specie la legge assicura ai—
l'avvocato e al procuratore la pacifica ritenzione degli
atti e documenti della causa fino all'accertamento dei
loro credito verso il cliente.
258. Si è fatta questione se anche gli onorari degli
avvocati e procuratori per atti conservativi o esecutivi
su mobili nell'interesse comune dei creditori rientrano

in quelle spese di giustiziache l'art. 1956, n. 1, cod. civ.,
dichiara privilegiate sulla generalità dei mobili: se

quelli per giudizi di espropriazione d'immobili e di gruduazione fatti nell'interesse comune dei creditori rientrano nelle spese del giudizio che l'art. 1961 dello stesso
esso negli atti medesimi o con dichiarazione a parte codice dichiara privilegiate e preferite e qualunque
altro credito.
consegnata al procuratore. Questa garanzia, che si
Dottrina e giurisprudenza sono discordi. Ritennero
estende anche agli avvocati in quanto è identica la realcuni che gli onorari degli avvocati e procuratori, i
gione della legge, non è certamente completa. L’articolo in discorso non attribuisce al procuratore alcun vero . quali prestarono l'opera propria per il ricupero e la
diritto di ritenzione sulle produzioni e sugli atti del pro- conservazione del patrimonio del debitore o di una
prio cliente: una volta assestati i conti e avuta dal parte di esse hanno diritto di privilegio sulla“ generalità
dei mobili del debltore stesso (8) e che abbiano prefecliente una dichiarazione di debito, anche se questa ha
renza nel giudizio di graduazione i compensi all'avvo—
notoriamente un valore soltanto teorico, il procuratore
non può nemmeno per un momento ritenere i docu- cato che abbia coll'opera sua concorso a difendere e
conservare qualche cespite alla massa dei creditori (9).
menti (4), e ciò a norma della prima parte dello stesso
art. 48, per cui ( i procuratori non possono ritenere gli Tra le righe e anche nelle parole dei giudicati che adot—
(1) Appello Lucca, 20 febbraio 1894, Comune di Santa Luce
e. Dalla Chiostro (Giuriapr. it., 1894, n, 989).
.
‘
(2) Appello Catanzaro, ‘28 marzo 1890, Melacrino c… Cimino
(Giur. it.,1890, il, 6214-25).
,
’
(3) Cassazione Torino, 20 giugno 1894, Ravenna c. Strinchini
(Gi…-ispra ital., 1894, l, 1, 817).
(4) Appello Trani, 13 settembre 1886, Gazzilli e. N. N. (Legge

1881, |, 310).
. (5) App. Torino, 7 dicembre 1889, N. N. (Giur., Torino, 1880)

(6) Corte di Pau, 20 luglio 1892, Abbadia c. Const (Mon. Tribu1893, 277).

(7) Cass. Roma, 28 aprile 1883, Scaparro-Ottolenghi (Giur.
it., xxxv, :, 1, 532); Appello Genova, 17 novembre 1888, B'-

stinì-Arricheloni (Foro ital.,1889, 1, 606).

-

(B) Appello Catania, 17 dicembre 1879, Fallita Beltrami-Barlow
e Marchese (Foro ital.,1880, 1, 243).
.
L _
(9) Appello Catanzaro, 10 marzo 1876, Graduazione dei credl-

tori dell'eredità beneﬁciata Pignatelli (Fora i!aì.,1876, 1.899)—
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tereno questa opinione risaltava sopratutto la ragione

di equità assorbente ogni altra considerazione. Fu, in—
vece, con argomenti giuridici che la Corte d'appello di
Firenze (i) sostenne l‘opinione contraria, che nei casi
in esame nega ogni diritto di privilegio agli onorari

degli avvocati e procuratori. Disse la Corte ﬁorentina:
( Attesochè «! principio fondamentale di ragione e di
giustizia, consacrato degli art. 1948 e 1949 cod. civ., che
tutti i beni mobili ed immobili del debitore sono legati
all‘adempimento delle sue obbligazioni, e che tutti i
creditori vi hanno un eguale diritto quando fra essi
non vi siano cause legittime di prelazi'one;

« Attesocbè causa legittima di prelazione eil privilegio che la legge accorda a certi crediti in ragione
della loro origine e provenienza;
( Attesochè il privilegio, essendo di sua natura odioso '
ed esorbitante dal diritto comune, non si argomenta

per analogia, non si estende da caso a caso ne può invocarsi e concedersi se non quando abbia fondamento in
un testo preciso di legge ;.
( Attesochò, in mancanza di una espressa disposizione

di legge che contempli il credito dei difensori legali,
l'avvocato C., invoca a fondamento del reclamato privilegio l'art. 1956, n. I, del codice civile, sostenendo
“che l'ufﬁcio di difensore prestato al M. nella causa promossagli dalle sorelle B. ebbe per eﬁetto di conservare
nel patrimonio del comune debitore metà dei mobili
pignorati e debbono quindi le relative funzioni e spese
ottenere pagamento sul prezzo dei mobili conservati in
preferenza di ogni altro credito;
« Attesochè, per altro, l'opera defensionale prestata

come sopra dall’avv. C. a R. M. non può dirsi un atto
conservativo nel 'senso dell’invocata disposizione del
codice civile, nè un atto fatto nell‘interesse comune dei
creditori. Atti conservativi, secondo le comuni dottrine,
sono l‘apposizione dei sigilli, la formazione dell'inventario, la custodia e la vendita dei mobili, e generalmente

tutti quelli che hanno per oggetto la conservazione, il
migliorampnto, la nuova disposizione 0 l‘utile modificazione de le cose;

(E la ragione del privilegio accordato alle spese
occorse per simili atti, sta in questo, che il creditore,
che le ha commesse, s'intende che abbia agito in nome
degli altri creditori, e, in virtù di un tacito mandato
dei medesimi, abbia fatto cosa che altrimenti avrebbero

dovuto fare essi stessi per l‘esperimento dei loro diritti.
«Ma l‘avvocato C. non era un creditore che agisse
nell‘interesse e per presunto mandato di altri creditori.
Egli prestava il suo ministero di difensore per mandato
e nel particolare interesse del M. a cui si contrastava
dalle sorelle B. la proprietà dei mobili pignorati; quindi
ècbe le funzioni e spese di quel giudizio potevano in-

vero costituire un titolo di credito del signor 0. verso
11 M,; ma la causa del credito che è la vera fonte del
Pr1vdegio, non era tale che valesse ad assicurare il pagamento con prelazione agli altri creditori ».
254. Come chiaramente si comprende dalle ultime
parole della surriferita sentenza, nella specie la que->
' stione era stata spostata. Non si trattava più di spese

dl giudizi dipendenti da un provvedimento esecutivo e
conservativo — mobiliare od immobiliare — diretto al-

liuteresse comune dei creditori; bensì di un vero credito dell‘avvocato per atti compiuti nell'interesse del
cliente e solo divenuti indirettamente conservativi del

… Sentenza 2 febbraio 1881, Del Corona c. Melani (Giur. it.,
1881, ". egg).

'

(2) Bianchi, op. cit., pag. 858.
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patrimonio nei rapporti degli altri creditori. Quindi
molto bene distingue il Bianchi a questo proposito. Os—
serva egli che nel cascia esame ed in altri consimili
l'avvocato o il procuratore non penne dire di avere so-

stenuto spese di giustizia per la conservazione del'
patrimonio del debitore solo per il fatto che hanno
prestato l‘opera propria in giudizi che ebbero per effetto tale conservazione; e, d'altra parte, è evidenteche gli art. 1956 e …Si stabiliscono un privilegio limitatamente ad alcuno dei creditori del comune debitore,.
a quello, cioè, che abbia sostenuto in giudizii e provvedimenti di esecuzione o di conservazione spese di
giustizia nell‘interesse di tutti. Bene, perciò, giudica insimile caso la Corte d'appello di Firenze, argomentando-anche dalla natura eccezionale del privilegio, il quale
vuole essere ammesso solo nei limiti fissati dalla legge. .

( Ma, aggiunge il Bianchi, diversamente procede la.
cosa nel caso, in cui uno dei veri creditori garantiti sui
beni sottoposti ad esecuzione, si faccia a domandare agli
altri le spese del giudizio da lui sostenute e fra questo-

anche gli onorari che ha dovuto pagare all'avvocato ed
al procuratore per l’opera da questi prestata nel giudiziostesso. In questo caso la massa dei creditori potrà contestare l'esattezza e la liquidazione di essi onorari, e
domandarne quindi, se sarà il caso, la riduzione; ma non
potrà mai opporsi a che shprelevlno, colle altre spese di;
giudizio, anche i giusti onorari dell'avvocato e del procuratore, sul valore dei beni espropriati, prima di pro-cedere alla distribuzione del valore medesimo.
( Imperocchè e facile vedere come in questo caso si
veriﬁchino tutti gli estremi del privilegio accordato
alle spese di giustizia dagli articoli suddetti, e tutte leccndiznoni descritte nella surriferitasentenza della Corted'appello di Firenze, necessarie perché possa aver luogo

il privilegio stesso.
( E veramente in tale caso ben si può dire che un
creditore ha dovuto per la conservazione ed espropria—
zione dei beni del comune debitore fare le spese dell'opera dell‘avvocato e del procuratore nell’interesse comune degli altri creditori; nè può dubitarsi che queste
siano vere spese di giustizia; giacchè non vi sarebbealcuna ragione di distinguere, ad esempio, tra i diritti
dovuti pagare all’usciere e quelli dovuti pagare al
procuratore e all‘avvocato; tanto gli uni che gli altri
essendo ugualmente, per il creditore procedente che
li ha dovuti pagare, vere spese cagionato dal giudizio «

che tanto interessa anche agli altri creditori » (2).
255. E qui crediamo opportuno seguire ancora il
Bianchi nelle savio considerazioni, ch'egli fa sui limiti
del privilegio in discorso. Non sempre, egli osserva, le
spese per onorari d'avvocato e di procuratore, anche
nei casi esaminati, potranno essere privilegiate. A ciò »

sarà sempre necessario che quelle spese abbiano avuto
realmente lo scopo di giovare in comune ai creditori o
almeno siano per essi riuscite di effettiva utilità; che
siano state opportune, se non indispensabili; che attuale sia l'utile che ne deriva, e almeno vi sia un rapporto continuo tra la spesa e l'occasione che essa si
manifesti utile ai creditori (3). Quando questi elementi
concorrono, il privilegio si estende anche agli onorari
del procuratore oﬂicioso, che abbia assistito un creditore povero. A questo proposito il Bianchi ricorda la
magistrale sentenza della Corte d'appello di Milano in
data 2 dicembre' 1872 (4). Diceva la Corte nei suoi con—
(3) Luzzati, Dci privilegi e delle ipoteche, vol. I, n. 183.
(4) Losio e. Valerio (Giurispr., Torino, 1873, 60); Bianchi,…
op. cit., pag. 354.
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siderandi: « Era d‘intuitiva evidenza che il beneﬁcio
della gratuita clientela, stato accordato alla F. L.. non
doveva risolversi,.come la Fabbriceria pretenderebbe,
in vantaggio di tutt'altri creditori non punto ammessi
a quel beneﬁzio; l'opera dell‘avvocato R. aveva a loro,
tutti giovato, il giudizio da esso promosso e proseguito
lo fu anche nel loro interesse, e strano sarebbe che, per

ciò solo che la F. R. era stata ammessa al beneﬁcio dei
poveri, gli altri creditori potessero disconoscere e las'ciare senza verun compenso le prestazioni a loro giovevoli di quel patrocinatore ».

256. L‘art. 1969 del codice civile, dopo'avere al n. 5
stabilita l'ipoteca legale dello Stato sopra i beni del
condannato per la riscossione delle spese di giustizia e
disposto che questa ipoteca possa essere iscritta prima
della condanna in seguito al mandato di cattura e che
giovi anche alle parti civili pel risarcimento dei danni,

aggiunge: « Alle spese di giustizia e al risarcimento dei
danni sono preferite quelle della difesa ». L‘art. 229 del
codice di procedura penale dispone, poi, che se per la
insolvibilità dell’imputato non si potrà, in caso di condanna, da lui ottenere il pagamento delle spese e dei
danni, sulla somma della cauzione depositata per la liberta provvisoria, si pagheranno le spese per la cura
della parte offesa, le spese per la difesa, ecc. ecc. Inﬁne,
per gli articoli 613-6l5 dello stesso codice, gli oggetti
conﬁscati all'imputato possono sempre essere trattenuti
a garanzia e pagamento delle spese di procedura, dei
danni, ecc.
Ora si domanda: nelle spese di procedura e, meglio,
nelle spese di difesa di 'cui parlano i succitati articoli
vanno compresi glixonorari del difensore?
La giurisprudenza e discorde. Di fronte ai giudicati,
che si tennero all'aﬁ‘ermativa (l), abbiamo due Sentenze
della Corte d'appello di Torino, ambedue portanti la
stesèa data del 1° aprile l878 (2), le quali hanno rite-

nuto che all‘avvocato difensore in materia penale non
compete privilegio sui mobili del condannato o sul loro

prezzo di vendita. La Corte torinese dichiara che le
spese di difesa, delle quali parlano le disposizioni di
legge in discorso,- sono soltanto quelle enumerate negli
articoli l n. 9 e 111 della tariﬁ'a penale 21 dicembre
1865, e cioè le spese per la notiﬁcazione della lista dei '
testimoni, per la citazione degli stessi, per le indennità
'loro dovute, ecc. Quindi esse non comprendono gli onorari dei difensori. E ben vero, aggiunge la Corte torinese, che l’art. 204 della stessa tariffa penale dispone
che le somme dovute ai difensori pei loro onorari si
riscuotono da essi osservando le prescrizioni delle cause
civili; ma evidentemente ivi si parla'del modo di esa—
zione, di cui all’art. 379 cod. proc. civile.

Per altro, dobbiamo notare che nella pratica e prevalse l’opinione contraria, che, a nostro avviso, è suffragata da forti ragioni di diritto e d‘equità. Gli onorari
dei difensori penali sono giuridicamente dovuti e in
molte disposizioni di legge pariﬁcati a quelli dell'avvocato in cause civili. Ora, non sarebbe giusto che questi
onorari,i quali per l'accusato rappresentano una vera
spesa necessaria, non dovessero godere di quelle stesse
garanzie che non si negano ai cancellieri ed agli uscieri.
E si badi che l'accusato può esimersi dal citare dei te(1) Appello Venezia, 26 gennaio 1878 (Riv. Pen., v…, 431) e
Cassazione Firenze, 30 marzo 1878 (Faro ital.,187B, n, 172).
(2) Finanze—Minois (Giurispr. ital., 1878, x, 2, 417) e Finanze—
Pastore e Minois (Foro ital.,\1878, n, 188).
(3) Cassazione Torino, ‘!.‘.3 marzo 1881, De Vecchi ric. (GiurisQrudenza ital., 1881, I, 2, 174).

stimoni, ma non può mai fare a meno del difensore
D'altra parte le spese di difesa, di cui vorrebbe limitare.
le garanzie d‘esazione la Corte torinese. sono di solito
cosi poca cosa in confronto della vera e principale
spesa di difesa rappresentata dell’onorario dell‘avvocato

che non si comprenderebbe nemmeno come il legislatore
avesse voluto occuparsene in modo speciale.
257.Ancora a proposito degli onorari in materia penale, e a notarsi che, a differenza di quelli in materia civile, non troviamo nella 'nostra legislazione
alcuna disposizione che prescrive alle autorità giudi-

ziarie di sentire il parere dei Consigli dell‘Ordine o di
disciplina prima di pronunciarsi in proposito. Ma, nello
stesso modo, non c‘è una disposizione di legge che lo vieti.
Perciò fu giustamente ritenuto che al magistrato penale
non è vietato, trattandosi di liquidare gli onorari do.
voti all‘avvocato, d'invitare il Consiglio dell'Ordine e
dare il suo parere (3).
258. Evvi grave divergenza nei giudicatiitaliani ‘circail
momento in cui cominciano a. decorrere gli interessi sugli

onorari dovuti all'avvocato o al procuratore. Ritengono
alcuni che gli interessi legali sulle somme dovute all'av.
vocato pei suoi onorari cominciano a decorrere dalgiorno
della domanda giudiziale e non da quello in cui la lorellquidazione divenne deﬁnitiva e irrevocabile-(4). Questi
si fondano sulla disposizione del capoverso dell'art. 1231
cod.civ., per cui nelle obbligazioni che hannoper oggetto
una somma di denaro gli interessi sono dovuti a titolo
di danni dal giorno della more, in relazione all‘ultimo
capoverso dell'art. 1223, per cui l'intimazione giudiziale
costituisce in mora il debitore quando non è ﬁssato

alcun termine al pagamento. La massima in illiquidis
non ﬁt mora, a loro avviso, vale solo quando l‘obbligazione è incerta nel suo quid, non anche quandoèincerta unicamente nel suo quantum. .E} si richiama,
invece, l’altro principio fondamentale di equità nemo
debet Zocupletari cum alterius jactura, e si osservn,
come osserva il prof. Riccardo Jannuzzi (5), che la certezza di dare nasce dal diritto di credito, e, non perchè
il quantitativo sia più o meno dubbio, il debitore potrà
godere egli intanto senza compenso al creditore, diun
capitale che sia a questi dovuto.
Altri invece sostengono che gli interessi sugli onorari
non possono decorrere che dal giorno in cui è stata
compiuta la loro liquidazione (6), e ciò perchè non devono mai decorrere interessi su somme illiquide a meno

che si culpa debitoria 'lz‘quidatz'o diferatur. V’è, poi,
chi vorrebbe distinguere fra il caso in cui è intervenuto
il parere del Consiglio dell'Ordine e il ‘caso in cui tale
parere non c’è.
La questione si rannoda a quella generale, assai dibattuta nella dottrina e nella giurisprudenza, sulla portata del principio in illiquidz's non ﬁt mora. La prima
delle opinioni, che abbiamo riferite, è la prevalente.

Noi, per altro, crediamo che se l'illiquidità del credito
implica un dubbio anche lieve sulla sua quantità, ciò

impedisce il sorgere della mora. Infatti, anche sell'incertezza è relativa e facilmente eliminabile ( non arsa-

prebbe disconoscere la necessità che una liquidazione
precede il pagamento, perchè l'incertezza, per quanto

relativa, non cessa di essere incertezza, e il debitore ha
(4) Cass. Torino, 95 marzo 1885, Negroni c. Vigevsnd (P"e giurispr., 1, pag. 107); Cass. Roma, 16 marzo 1887,A1'6811°:

Finanze (Annali, xm, giurispr. speciale, pag. 92); APP- -N‘P°hi
22 luglio 1887, Jannuzzi c. Dine_lla (Giur. ital., 1887.11,495Ì°
(5) Giur. it., 1887, e, 495 in nota".
(6) V. sentenza citata del Jannuzﬁ.
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diritto di vederla tolta >> (1). Nè si deve temere che,
applicando questi criteri, si possa fnvprire il debitore
-di mala fede. L'illiquiditù del credito deve in ogni caso
essere eliettiva; e, ove il giudice la riscontri soltanto

apparente e con tutti i caratteri di im pretesto a procrastinare il pagamento, il debitore nen potrà mai sfuggire alle conseguenze di un ritardo a lui solo imputa—
bile. D'altra parte, alla diligenza del creditore dpetta

di non farsi che la liquidazione si protragga all'infinito;
e questa considerazione vale in modo particolare per
gli avvocati ed i procuratori, i quali nell'art. 379 del
codice di procedura civile hanno un mezzo assai spiccio
di adrettare la liquidazione dei loro onorari.
Se, poi, ottenuto dal presidente l'ordine di pagamento
in una determinata somma, giusta l'art. 379 codice
procedura civile, il debitore non facesse opposizione ad
esso“, non è dubbio, a nostro avviso, che gli interessi

legali sugli onorari abbiano a decorrere dal giorno della
notiﬁca dell'ordine di pagamento.
'
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dopo cinque anni, allorchè la causa pende da più di
questo tempo, lo potrebbe esigere entro il triennio dal
giorno in cui l'aii‘are si è compiuto, essendochè il legis—

latore, nello stabilire siffatta prescrizione non ha avuto
alcun riguardo al termine durante il quale l’affare è
rimasto pendente, e conseguentemente non ha fatto
distinzione trale cause che non si sono protratte per
un quinquennio e quelle che hanno durato al di le. di
questo termine. Si riﬂetta però, che, se l’azione per ripetere gli onorari e le spese che si riferiscono ad alcuni
atti della causa è stata colpita della prescrizione durante il corso della causa stessa, come è possibile che

essa torni a vivere per formare oggetto di una nuova
prescrizione? Si comprende adunque che la prescrizione
triennale, che decorre dal compimento della causa, riguarda soltanto le azioni relative ai crediti che non
senesi prescritte anteriormente alla conclusione o com-

pimcnto dell‘affare ).

Ma e troppo chiaro che la legge computo. il decorso
presori'zionale dei tre anni dalla ﬁne degli aﬁ'ari o delle
259. Si prescrivono col decorso di tre anni, dispone
l'art. 2140 del codice civile, le azioni degli avvocati, ’ liti, per quanto lungo sia stato il tempo della loro du—
rata. Quindi nel caso di una lite che sia durata oltre il
procuratori alle liti ed altri patrocinatori, per il pagamento delle loro spese e dei loro onorari. 1 tre anni si
quinquennio, alla fine della stessa potranno chiedersi
eomputano dalla decisione della lite o dalla conciliazione
utilmente nel termine di tre anni tutti gli onorari per
delle parti o dalla rivocazione del mandato; riguardo
tutti gli atti inerenti ad essa che siano stati compiuti
agli affari non terminati, essi non possono domandare
anche otto o dieci anni prime.
di essere Soddisfatti delle spese e degli onorari di cui
260. La prescrizione di cui all'art. 2140 del cod. civ.,
fossero creditori da tempo maggiore di cinque anni.
come tutte le prescrizioni a breve termine, non estingue
Il Ricci (2) e il Bianchi (3), argomentando ab absurdo ‘ realmente l'obbligazione ma soltanto importa una pree sulla presumibile volontà del legislatore, vorrebbero
sunzione di pagamento; ond'è che il Ricci la annovera
“dimostrare che nell'art. 2140 codice civile è una sola
tra le prescrizioni improprie. Mentre, prima che sia
prescrizione di tre anni. Essi opinano che l'ultima parte scaduto il periodo presdrizionale, si presume ﬁno a
della disposizione circa gli affari non terminati non fa
prova contraria che il debitore non abbia pagato, dopo
altro che togliere agli avvocati e ai procuratori ogni
si presume che il pagamento sia avvenuto, a meno che
azione per chiedere gli onorari di cui fossero creditori
il creditore, valendosi dell‘art. 2142 cod. civ., deferisca
da oltre cinque anni; ma non impedisce che le azioni
il giuramento a colui che gli oppone la prescrizione e
relative agli onorari per gli affari compiuti negli ultimi
riesce quindi a stabilire che il debito non è stato estinto.
cinque anni siano pure soggette alla prescrizione dei
Per altro, è a notarsi che la legge non parla. che del
tre anni decorriblli_dal giorno in cui l’affare fu lasciato
giuramento: perciò non potrebbe l‘avvocato o il proJincompiuto. Ma questa interpretazione urta, a nostro
curatore, quando il cliente poggiasse la sua difesa solo
_ avvlso, contro la lettera e lo spirito della legge. Anzisulla prescrizione, proporin altre interpellanze o dedututto la parte dell‘articolo in esame forma un solo
zioni invece del giuramento.
periodo coll'altra. in cui si dice che i tre anni decorrono
La prescrizione in discorso non può essere interrotta
della decisione della lite o dalla conciliazione delle parti
( se non quando vi è stato un riconoscimento del debito
o dalla rivocazione del mandato. E quindi evidente che
per iscritto o una domanda giudiziale non perenta» (5).
il legislatore ha qui volutvdistinguere tra aﬁ'ari tèrLa lettera della legge farebbe credere che, intervenuta
minati e allori non terminati, e segnare per ognuna
una dichiarazione scritta di debito, dopo di essa potesse
delle due categorie una diversa prescrizione. D‘altra
correre ancora il periodo prescrizionale dei tre anni,
parte, v'è una ragione a questa distinzione della legge.
Tale essendo il signiﬁcato comune e giuridico dell’interQuando si tratta di affari terminati, è presumibile che
ruzlone. Ma, se si considera che la prescrizione dell'ar—
_ l'avvocato o il procuratore chieda senz’altro il proprio
ticolo 2140 è soltanto una presunzione di pagamento,
" -Wnpenso e quindi che l'abbia chiesto ed ottenuto se
deve ritenersi che la prescrizione cessi e non abbia più
p.” tre anni non si è fatto a proporre domanda giudi- ragione di essere se tale presunzione è distrutto. da un
ziale; quando, invece, l'aﬁ‘are è ancora in corso, può
atto positivo del debitore. Questa è anche l'opinione del
lavvooato per certo riguardo verso il cliente essersi
Bianchi Ì6).
trattenuto dall’esigere l‘importo dei suoi onorari, e. per
Invece ha valore di semplice interruzione la domanda
questo la legge li assoggetta ad una prescrizione più
giudiziale, che non abbia condotto ad una sentenza deﬁlunga, quella dei cinque anni (4).
'
nitiva. La domanda giudiziale contraddice soltanto la
Sull'art. 2140 del codice civile il Ricci fa un'altra ospresunzione di pagamento e nei soli riguardi del credi—
'Se_rvazwne. « Prendendo alla lettera, egli scrive, la
tore, non la distrugge. E solo una sentenza deﬁnitiva
dlsposizione contenuta nell' articolo che esaminiamo,
che la distrugge, e nei riguardi di embe-le parti; in
Dﬂrreb.beìclie l'onorario oil rimborso della spesa che il questo caso, quindi, l'avvocato acquista un titolo che
Patrocinatore, ovvero l'avvocato, non potrebbe esigere
può far valere entro il termine comune della prescri_… AVV. Gian Carlo Messe, La mora nel diritto italiano,
Milano 1896, pag. 11.
&) Riesi, Corso di diritto cto-'le, vol. v, n. '278.
43) Bianchi, op. cit., p. 859.
Diozs1'o ”ALIANO, Vol. IV, parte 2‘.

(4) Troplong, De la prescription, tom. u, n. 978; Laurent,
Principes de droit civil, torn. uni, n. 487.

(5) Art. 9141 capov. del cod. civile.
(6) Op. cit., pag. 358.

87.
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zione trentennale. Può equipararsi alla domanda giudi—
ziale l’aver invocato il provvedimento di cui all’art. 379
cod. proc. civ. se l'ordine di pagamento non fu prima
della scadenza del termine prescrizionale notiﬁcato al

cliente debitore? Crediamo di no. E bon vero che nei
riguardi dell’avvocato creditore, la domanda del provvedimento equivale a una vera e propria domanda giudiziale e che l’art. 2141 parla semplicemente di domanda
giudiziale senza aggiungere che debba essere notiﬁcata
alla parte. Ma giova osservare che il provvedimento
dell'art. 379 non comincia ad avere edotto se non quando

fu notiﬁcato al debitore l'ordine presidenziale: e d’altra
parte, è implicito nel concetto di domanda giudiziale
quella di una richiesta fatta per le vie giudiziarie_alla
parte avversa e ad essa nei modi di legge notiﬁcata. Si
aggiunge. che nella specie e per ciò che riguarda in genero la prescrizione della domanda giudiziale si censidora sopra tutto il carattere bilaterale, in quanto cioè
costituisce un atto con cui il creditore fa noto al debitore cho egli intende essere pagato. Perciò in giudicato
che la. prescrizione triennale stabilita dall'art. 2140 ccdice civile per le azioni degli avvocati e dei procgratorl
onde avere il pagamento delle spese ed onorari non rimane interfotta per il fatto di aver ottenuto il provvedimento di cui all’art. 379 cod. proc. civile, ma occorre

all'uopo che detto provvedimento sia stato notiﬁcato
alla parte prima che fosse compiuta la prescrizione
triennale (1)

261. L’art. 2140 ci dà senza altro il criterio per stabilire quando le prestazioni dell'avvocato o del procuratore si devono ritenere terminate, Occorre che la lite
sia ﬁnita, oppure che il mandato sia stato revocato. La
lito può essere ﬁnita 0 da una sentenza deﬁnitiva e dalla
conciliazione delle parti, oppure anche da un atto unilaterale con cui si rinunci al giudizio. La conciliazione
delle parti può risultare da un atto giudiziale o stragiudiziale (transazione, remissione, quietanza, ecc., ecc.). La
revoca del mandato, poi, tronca per se stessa le prestazioni dell'avvocato o del procuratore, è una solenne dichiarazione che l'affare è terminato per ciò che lo riguarda e quindi anche agli effetti della esazione delle

spese ed onorari. Perciò la revoca del mandato non
lascia, nei riguardi dell’avvocato o procuratore, affari
non terminati, siano essi giudiziali o stragiudiziali; o da

262. La Corte d'appello di Catanzaro con una sentenza
che abbiamo già avuto occasi0ne di citare (2) giudi..
cando che l‘avvocato ha diritto & compenso anéhe per
l'opera richiesta o prestata fuori di giudizio, ha ritenuto
che in questo caso il compenso non è soggetto alla pre-

acriziono triennale di cui all’art. 2140 c. civ. All'incontro
il Bianchi sostiene che la. « prescrizione di cui nell‘articolo 2140, si riferisce non solamente agli onorari dovuti

agli avvocati per gli atti da loro compiuti nella difesa
delle liti, ma. anche agli onorari dovuti ai medesimi per
atti stragiudiziali, come pareri, memorie e simili; perocche nessuna ragione esiste per restringere l'applica—
zione di esso articolo, il quale espressamente dispone
senza fare distinzioni, che si prescrivono col decorso di
tre anni le azioni. . . . . degli avvocati e dei procuratori
pel pagamento dei loro onorari » (3).
Conveniamo coll‘opinione del Bianchi, volendo per
altro segnare una distinzione, che il Bianchi implicitamente ammette e noi abbiamo già. fattaa proposito dell'applicazione dell'art. 379 cod. proc. civ. agli onorari
per atti stragiudiziali. Occorre, infatti, distinguere tra
gli atti stragiudiziali che l'avvocato compie in dipendenza dell'esercizio del suo ministero, atti,‘cioè, che co-

stituiscono, come i giudiziali, il contenuto della professione, e gli atti stragiudiziali che l’avvocato compie come
potrebbe eompierli un altro qualunque mandatario. Ai
primi, che sono appunto quelli di cui parla il Bianchi
ossia memorie, pareri e simili, è applicabile l'art. 2140
del cod. civ.; ai secondi no. E questo ci pare che risponda al preciso concetto della legge, la quale parla di
onorari dogli,avvocati e dei procuratori e quindi devo
estendersi agli onorari per tutto ciò che gli avvocati e
procuratori fanno come tali e in conseguenza del loro '
ministero, ma non a quelli per affari cui la professione
di avvocato o procuratore è estranea: amministrazione,
corrispondenza, ecc. ecc.
203. La legge 8 giugno 1874 annovera tra i diritti dei

procuratori la facoltà che essi hanno di nominarsi dei
sostituti.
E a proposito dei diritti ce ne occupiamo, sebbene, a dire il vero, codesta. facoltà non abbia pantoi

caratteri razionali del diritto. Dispone, adunque, l'articolo 44 dellaleggo: ( Il procuratore può nominarsi sotto
la propria responsabilità, uno o due sostituti, purchè li

essa decorre invariabilmenle la prescrizione triennale

scelga tra i procuratori iscritti nell'albo. La Corte ed il

per le spese e gli onorari del mandatario. Ma quando
non sia intervenuta revoca del mandato, circa gli affari
stragiudiziali occorre di volta in volta stabilire quando
essi sono o no terminati. E qui sarà necessario vedere,
anzitutto, se essi sono isolati oppure legati gli uni agli
altri; poichè in questo secondo caso, anche se fossero
terminati parecchi aﬁari, non potrebbe decorrere la prescrizione triennale ﬁno a che non fosse terminato quello
che ne chiude la serie. A stabilire, poi, quando un affare
o una serié di affari e terminata, si avrà riguardo allo
scopo e al contenuto loro: e si diranno terminati quelli
non suscettibili di ulteriore sviluppo, non terminati gli
altri.

Tribunale possono per circostanze speciali, sentito il
COnsiglio, permettere anche _la nomina di un terzo sostituto. Di questo nomine il procuratore devo fare dichia-

(1) Appello Milano, 30 gennaio 1894, Zuliani c. Luzzatto (Mon.

e spedito al procuratore, il quale lo depositerà nella segrete…
del Consiglio di disciplina.

Trib., 1894, p. 911).
(2) 28 marzo 1890, Melamina-Cimino (Giurispr. ital., 1890, n,

eat-25).

_

(3) Op. cit., pag. 361.
(4) Art. 51 del regolamento: “ Il decreto della Corte o del
Tribunale che, a mente dell’art. 44 della legge, permette al
procuratore la nomina di un terzo sostituto, deve essere disteso-

._ pie' della domanda che sarà fatta in carta da. bollo diuna. lira,

razione con atto ricevuto dal cancelliere della Corte .e
del Tribunale » (4). Seguono altre disposizioni si ri—
guardg.
Art. 45. ( Il procuratore sostituto rappresenta, per
tutte le conseguenze di diritto, il procuratore che lo ha
nominato ).

Art. 46. « I procuratori possono anche, sempre 8030
la loro responsabilità, farsi rappresentare da un altro

procuratore esercente, alle udienze pubbliche ed a quelle
dei presidenti e dei giudici delegati.

“ La dichiarazione, di cui nell'ultimo capoverso dello stesso
art. 44, è fatta in carta da bollo di una lira, ed è spedita ll}
copia agli interessati, a cura dei quali sarà inserita ne1reglitﬂ
della segreteria del Consiglio di disciplina ,,.
È a notarsi che, per posteriori leggi ﬁnanziarie, :di atti di cui nel
.
D
le
riferito articolo, come tutti quelli che devono ess ere fatti avantr
.
Corti e i Tribunali, vanno redatti in carta da bollo di tre hrs
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‘ L‘incarico è dato ogni volta per iscritto negli atti
della causa o con dichiarazione separata » (1).
Con queste disposizioni il nostro legislatore ha voluto
saviamente ovviare a tutti gli inconvenienti, che erano
altrimenti possibili in un sistema giudiziario, dove quasi
sempre sono richiesti il ministero e la presenza dei procuratori legalmente esercenti, mentreèovvìo prevedere
che questi professionisti per circostanze ineluttabili e
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causa esercitate anche le funzioni di avvocato le autorità. giudiziaria può liquidare l'onorario secondo la

natura degli atti e le disposizioni della tariffa che lo ri-

guardano, riguarda soltanto il procuratore-capo e non
anche il sostituto (5). Questa interpretazione della legge
è arbitraria; ubi lea: non distinguz't, nec nos distin—
guere debemus. D‘altra parte, il sostituto è nei rapporti
coi terzi la stessa persona del sostituente; e a lui che ha
talvolta dipendenti dallo stesso esercizio della profes- agito come procuratore quale rappresentante e come
avvocato per facoltà propria. sono attribuibili gli onosione si troveranno spesso nella condizione dinon poter
rari nel modo e nella misura che sono attribuibili alla
essere personalmente presenti e anche di non poter ﬁrmare e presentare gli atti. Ma, avendo dettate le di-… persona che nella stessa. causa ha sostenute le funzioni
e di avvocato e di procuratore, modoe misura, di cui ci
sposizioni che abbiamo sopra riferite, era poi naturale
siamo occupati là dove trattammo del cumulo delle due
che il legislatore insistesse rigorosamente nella masprofessioni secondo la nostra legge. Ciò non toglie per
sima della presenza e assistenza del procuratore in tutti
altro, che il sostituto abbia in questo caso diritto a pergli atti indicati dalla legge. Così è che egli ha disposto
cepire direttamente gli onorari di avvocato ; sia perchè
chei cancellieri delle Corti e dei Tribunali non possono
sono compenso ad opera esclusivamente sua, sia perchè
ricevere gli atti, pei quali la legge richiede il ministero
nei rapporti col suo sostituente la sua personalità si
dei procuratori legalmente esercenti, da persone che non
siano inscritto nell’albo dei procuratori (2).
' sdoppia e i suoi diritti personali riprendono pieno vigore.
265.Del concettodi piena rappresentanza neirapporti
264. Dal complesso delle disposizioni di legge relative
tra procuratore—capo e procuratore-sostituto la nostra
alla sostituzione si comprende come il nostro legislatore
legge ha fatte altreimportanti applicazioni. Così, mentre
abbia voluto che il sostituto sia un perfetto rappresenper principio di diritto ogni mandato cessa colla morte
tante del suo capo, avente facoltà identiche e uguali dodel mandante o del mandatario, fu deciso che, morendo
veri. Di qui deriva che il procuratore sostituente debba
il procuratore—capo, il procuratore—sostituto può venire
essere responsabile dell‘opera delsuo sostituto per tutto
autorizzato a compiere provvisoriamente gli atti urciò che riﬂette l'ufﬁcio di procuratore. Ma non crediamo
che questa piena responsabilità basi sull’art. 1153 del genti per le cause poste in istato di decisione, alle condizione che, entro breve termine dall'avnta autorizzacod. civ. e sia precisamente quella. che incombejuris et
zione, dìa avviso della morte del procuratore ai clienti
dejurc ai committenti per il fatto dei loro commessi (3).
dell'uﬁîzio (6). Parimenti fu deciso che la parte civile
Questa è sempre responsabilità, indiretta, responsabilità

peril fatto altrui; mentre la responsabilità. del procu-

avanti le Corti e i Tribunali e validamente rappresen—

ratore-capoperl'opera del suo sostituto è vera responsabilità diretta, in quanto la1rappresentanza produce e una
confusione giuridica fra la persona del rappresentato e
quella del rappresentante, in modo che questa rimane
assorbita da quella, e gli atti compiuti dal rappresentante come tale, sono nei rapporti coi terzi considerati
come se lo fossero dal rappresentato ) (4).
Ma questa confusione giuridica tra la persona del
procuratore-capo e quella del sostituto è naturalmente

tata dal procuratore sostituito di quello in cui capo è il
mandato, senza mandato da questo a quello, dal cliente
al sostituito, o di sostituzione nel mandato (7);e ciò per
la considerazione che, poiché il sostituito rappresenta il
procuratore per tutte le conseguenze di diritto, lo deve
necessariamente poter rappresentare anche per l'esercizio cumulativo dell’azione civile e penale.

limitata alle funzioni di procuratore. Onde è, che, se
il procuratore sostituto, a diderenza del suo capo
è anche avvocato, egli questa seconda professione può

esercitare indipendentemente dall'opera e dalla qualità.
del procuratore—capo. Ne consegue che anche nelle
cause, in cui funge da procuratore quale sostituto, egli

può assumere, ove lo sia, anche la qualiﬁca di avvocato.
E ciò perchè la nostra legge lascia libero a tutti, senza
restrizioni di sorta, l'esercizio cumulativo delle due pro—
fessioni.
Ma in questo caso gli si contesta il diritto agli ono-

rari «l‘avvocato, osservandosi che l’art. 61 del Regolamento, per cui quando il procuratore ha nella. stessa

(1) Art. 52 del regolamento: “ L'incarico che è dato, il ter-

mini dell‘art. 46 della legge, dal procuratore ad un altro procuratore di rappresentarle all‘udienza, deve essere scritto in
carla bollata da due lire e ﬁrmato dal procuratore ,.
Notiamo che nella pratica la eventuale sostituzione tempol‘ansa del procuratore è già prevista e autorizzata nel mandato

rilasciato al procuratore del cliente.
Anche per questo art. 52 del regolamento, poi,. ripetiamo
Quanto è detto nella nota precedente, che, cioè, la carta bollata
da usarsi è quella da tre lire.
'
(9) Art. 53 del regolamento.

(3) Cassazione Torino,29 luglio 1867, Ricca-Marinetti (Giur.,
Torino, "Z! e“).

266. La lettera dell’art. 44, prima parte, là dove prescrive che il procuratore scelga i suoi sostituti tra i
procuratori inscritti nell'albo, lascia intendere che il
legislatore non ammette nomina di sostituti che appartengano ad albi diversi di quello cui appartiene il procuratore-capo. E in questo senso appunto si è pronunciata la giurisprudenza, osservando per altro che questa
facoltà non è interdetta alla parte mandante. Infatti fu
ritenuto che nel mandato la parte può legittimamente
sostituire al procuratore eletto altro procuratore di diversa giurisdizione (8); e che il procuratore inscritto
presso una Corte d’appello il quale abbia dalla parte
mandato generale alle liti con facoltà di sostituire, può
delegarne la rappresentanza ad altro procuratore inscritto presso un'altra Corte d'appello (9).
(4) Chiroui, La colpa nel diritto civ-'le odierna, Torino 1881;
Colpa extra-contrattuale, vol. !, n. 156, pag. 261.
(E) Appello Torino, il giugno 1877, Corbellini c. Fubinì (Gi…-.
ital., 1877, I, 2, 918).
(6) Cassazione Torino, 99 dicembre 1874, Sola ric. (Legge, xv,
[, 162).
_

('I) Cassazione Torino, 16 maggio 1878, Guala ric. (Manif.
Trib., 1878, 697).
'
(8) Appello Venezia, 1° settembre 1885, Nicoli c. Nicoli (Temi
veneta, 1885, pag. 493).
(9) Appello Milano, 28 maggio: 1889, Anelli c. Buttafava (Mo-

nitore Trib., 1889, pag. 759).
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- Fu fatta questione se il procuratore sostituito possa
legalmente rappresentare il procuratore-capo nel patrocinio odicioso dei poveri. La questione non ci riguarda,
toccando ad altro tema (l). Ad ogni modo, notiamo che
la giurisprudenza e discorde, ma la più recente èpiù

favorevole all'atfermativa.
Per conto nostro, "osserviamo che la precisa e generale disposizione dell‘art. 45 della legge, per cui il
sostituito rappresenta, per tutte le conseguenze di
diritto, il procuratore che lo ha nominato, non dovrebbe lasciare alcun dubbio sulla facoltà del sostituito
giusta le forme dell'art. 44 a rappresentare il suo capo
nella difesa ofﬁciosa dei poveri. E per CIÒ che riguarda
le sostituzioni temporanee di cui all‘articolo 46, crediamo pure che, osservate le norme della legge, tale
facoltà. non possa contestarsi.
267. Prima di chiudere questo paragrafo, dobbiamo
notare ancora una volta che la maggior parte dei diritti
degli avvocati e procuratori appartengono alla legge morale e alla consuetudine, non già. alla legge scritta. E agli
avvocati e procuratori, ai loro ordini costituiti, spettacolla coscienziosa osservanza dei doveri e la rigorosa
tutela del loro decoro e della loro dignità acquistare
tutti questi diritti e salvaguardarli. Non ultimo mezzo
a questo intento sarà lo spirito della solidarietà; ma
non intesa nel senso gretto e meschino di una difesa ad
oltranza della classe e di un mutuo appoggio fra gli
egoismi, bensl intesa. nel senso morale e moderno d‘una
cazione comune a garantire la dignità. e i diritti dall‘ordine, sicchè nella solidarietà rientri tanto la. protesta e
la resistenza unanime contro le oﬁ'ese 'e i soprusi che venissero dal di fuori quanto la reazione concorde contro
la immoralitàehe si fosse cacciata di dentro.
In questo modo soltanto gli avvocati e procuratori
potranno procacciarsi quel rispetto e quella pubblica
esrimazione, che sono, ed è giusto, loro garantiti dalla
legge e vengono continuamente minati nella coscienza
popolare da coloro che sono indegni di appartenere
all‘ordine.
Qui, per altro, torna opportuno ricordare che la nostra
legge non tutela gli avvocati nello esercizio delle loro
funzioni alla stessa stregua dei giudici, dei cancellieri,

degli uscieri e degli stessi testimoni. Si sa che tutti costoro nei riguardi delle offese che possano eventualmente
ricevere sono considerati come ufﬁciali pubblici o ad
essi equiparati. Invece, poichè non fu nella volontà del
legislatore di considerare gli avvocati e procuratori
come ufﬁciali pubblici (e l‘abbiamo già rilevato e proposito della donna-avvocato) e non possono ad essi
estendersi altre disposizioni della legge penale, la nostra
giurisprudenza “ha quasi concordemente ritenuto che
essi nemmeno nell’esercizio delle loro funzioni all'udienza
rivestono tale qualità e quindi le ingiurie che fossero
loro rlvolte non hanno carattere d'oltraggio (2). E certo
non sappiamo dar torto alla giurisprudenza. Si tratta
di norme restrittive, che non possono essere interpre—
tate estensivamente; e, d'altra parte, è bene che non

CAPO IV. — Poteri
dei collegi degli avvocati e dei procuratori.
5 I. Le assemblee generali.
268. Le disposizioni della legge e del regolamento sulle
assemblee
generali. — 269. L‘assemblea elegge e rinnova il
Consiglio
dell‘ordine o di disciplina. -— 2'0. Limitazioni
circa gli
eleggibili. — 271. L'art. 627del regolamento non
ha ellicacia giuridica. — 272. Formalità prescrit
te dal regolamento intorno alle elezioni. — 273 e274. Contesta
zioni

sulla validità delle elezioni. Competenza & siudicarne288. Quello delle assemblee generali degli avvocati e
dei procuratori è un istituto, che ha poca importanza
nella legge e ancor meno nella pratica. La legge se ne
sbriga con due articoli a propositi-a dein avvocati,e con
un richiamo,*fatto nell'art. 5l dove invece si parla di

pene disciplinari perciò che riguarda i procuratori. Praticamente, poi, questo assemblee si convocano non più
,di una volta all’anno e non raggiungono mai di primo
acchito il numero legale. Ad ogni modo. e mestieri occuparcene, riferendo ed esaminando le disposizioni della

legge e completandole con quelle, più numerose, del
Regolamento:
Art. 34 della legge: e Le adunanze generali dei Cdllegi sono ordinarie e straordinarie, e sono presieduto
dal presidente del Consiglio dell'ordine e in difetto dall'avvocato più anziano del Collegio fra i presenti alla
adunanza.
« L'adunauza ordinaria ha luogo nei primi quindici
giorni di ogni anno all'oggettp:
« |. Di procedere alla rinnovazione del Consiglio
dell'ordine in conformità dell'art. 21 ;
« 2. Di discutere il conto presuntivo dell'anno corrente e il conto consuntivo dell'anno precedente.
( Le adunanze straordinarie hanno luogo ogni volta
che il presidente o il Consiglio lo reputano conveniente,
per deliberare intorno ad oggetto che interessi diretta—
mente il Collegio.
« In questo casole adunanze straordinarie hanno pure
luogo sull'istanza sottoscritta da un terzo almeno dei

eoinponenti il Collegio ».

.

« Art, 35. Le adunanze generali non sono value se
non vi interviene almeno la. metà. del componenti il
Collegio. Occorrendo una seconda convocazione, l‘adunanza è valida anche con l'interventodel terzo ).
Il Regolamento, poi, tornando sul concetto della collegialità, stabilisce che gli avvocati e procuratori si radunino in assemblea nella città sede della Corte o del
Tribunale (art. 22). Le assemblee sono convocate con
avviso pubblicato nelle sale d‘udienza e nella cancelleria
della Corte d‘appello o del Tribunale almeno otto giorni
prima della convocazione, e partecipato a ciascun avvocato e procuratore iscritto nell‘albo a cura del segretario del Consiglio dell'ordine o di disciplina ela prima
volta a cura del cancelliere della Corte o del Tribunale
(art. 24). L'assemblea è convocata in giorno festivo

(art. 24). Essa, oltre che delle funzioni di cui all'arti-

troppo si ingrossi la schiera dei pubblici uﬂiciali, tanto

colo 34 della legge, si occupa anche della rinnovazione

più che non è questo il mezzo più adatto a farli rispettare.
Ma, ,se ciò è giusto e desiderabile, altrettanto è illogica che gli avvocati e procuratori quando esercitano
il loro ministero all'udienza siano quasi considerati per
qualche cosa di meno degli uscieri e dei testimoni.

del Consiglio dell'ordine o di disciplina (art. 24 e 26 del
Regolamento, art. 18 della legge). Presiede l'aswmbleﬂ,
quando essa è la prima tenuta dal Collegio, l'avvocato

(i) V. Patrocinio gratuito.
(2) Vedi articoli 194 e 207 del cod. pen., oltre i lavori prepar-utori della legge 8 giugno 1874. Tra le sentenze, queJa

o il procuratore più anziano di età fra i presenti (artucolo 65 della legge,- art. 23 e 25 del Regolamento). 1 due
avvocati o procuratori più anziani di età, dopo il prestdella Cassazione unica penale, 10 febbraio 1890. Fallah ric.
(Giurispr. it.,1890,1, ‘2, 197).
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dente, esercitano l’ufﬁcio di scrutatori; le funzioni di
segretario sono adempiute dall'avvocato o procuratore
p).) giovane tra i presenti (art. 25 de Regolamento).
Dal disposto dell’art. 35 della legge apparisce che è
previsto" caso di una terza convocazione dell‘assemblea
generale, sebbene non se ne parli. lofatti,ivi è disposto

che, occorrendo una seconda convocazione, l’adunanza
è valida anche con l'intervento di un solo terzo dei com

ponenti il Collegio; ciò evidentemente signiﬁca che, se
in questa seconda convocazione non si raggiunge il terzo
voluto dalla legge, deve aver luogo una terza convoca—
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sia pure passato in questo periodo di tempo da un Collegio all’altro. Benché abbiamo osservato che, dato il
principio della collegialità, l’anzianità dovrebbe calcolarsi per ciascun Collegio e dall’iscrizione in ciascun
albo, pure devesi venire nÎel caso concreio a questa interpretazione della legge, trattandosi di applicare una
norma che restringe l'esercizio di un diritto.
271. Un’altra restrizione al diritto della assemblea di
eleggere nel proprio seno i membri dei Consigli e quella
portata dall‘art. 62 del Regolamento il quale dispone:
( La stessa persona, che appartiene al Collegio degli

zione, la quale per norma costante sarà valida qualunque
sia il numero degli intervenuti, non polendosi pensare
che il legislatore voglia che i pochi diligenti siano spos-

avvocati ed a quello dei procuratori, non può essere

sessati del loro diritto di agire come assemblea solo per

Niente di simile si trova nella legge. Questa, anzi,
dove volle porre delle limitazioni alle conseguenze che

la negligenza degli altri. Nella pratica, la .terza convocazione…è pur troppo una necessità. consuetudinario.
269. E all‘assemblea, abbiamo veduto, che spetta di
eleggere e rinnovare‘i Consigli dell'ordine e di disci-

plina. Perciò del modo di costituire questi Consigli dobbiamo occuparci & proposito dell'assemblea.

contemporaneamente membro del Consiglio dell‘ordine
e del Consiglio di disciplina ).

derivano dal cumulo facoltaiìvo delle pri-d’essioni o ad
altro, lo disse chiaramente come agli art. 2, 4, 12, ec.-..

Perciò la nostra giurisprudenza ritenne che l‘art. 62 del
Regolamento, stabilendo una limitazione e una incom—
patibilità non voluta dalla legge, non può avere efficaci;:

Ogni Collegio di avvocati ha un Consiglio dell'ordine

giuridica. Cosi, infatti, ha osservato la Corte d'appello

(art. l6legge), ogni Collegio di procuratori un Consiglio
di disciplina (art. 49legge), entrambi emanazione di rotta
dell'assemblea generale del Collegio (art. IB). Questi

di Modena: « Il divieto di appartenere contemporanea—

Consigli sono composti di cinque membri nei Collegi nei
quali il numero degli iscritti non aia maggiore di trenta:

di sette dove non sia maggiore di cinquanta; di dieci
dove non sia maggiore di cento; di quindici negli altri
(art. 17 e 49). Essi durano in carica due anni. Nondimeno alla line del primo anno cessano dal farne parte,
nei Consigli com posti di quindici mem b'ri seite dei consiglieri estratti a sorte; cinque nei Consigli composti di

dieci; tre in quelli composti di sene; due in quelli composti di cmque. Nell'anno successivo escono gli altri per
ordine di anzianità. l merzibri del Consiglio che escape

d'ufﬁcio possono essere rieletti (art. 2l e 49).
'
- ' Queste-liswsizioni circa la rinnovazione del Consiglio
seno tassativo. Altra rinnovazione non è ammessa. Cosi.
anche se un solo dei consiglieri sia rimasto in rai-ica.

l‘assemblea del Collegio non può per questo rinnovare
l‘intero Consiglio (1).
270. Benchè da tutto il Collegio degli avvocati e 'procuratori debbano direttamenie emanare i loro Consigli e tutti quindi abbiano incondizionatnmeiiie diriti0

al voto, pure la legge limita il numero degli avvocati e
procuratori eleggibili ai Consigli dell'ordine e di disci-

plina. lnl'atti, soltanto gli avvocati e procuratori, che
siano inacritti nell‘albo da più di cinque anni o che per
un eguale periodo di tempo abbiano occupato un uillcio
nella magistratura ed abbiano compiuti gli anni trenta,
sono eleggibili (articoli 20 e 49). Questa iliSpnsizione è,
come tante altre simili che si troxano nella ‘no.stra legis-

ÌBZÌODe, il portato del vecchio pregiudizio, per cui si
ritiene che solo la maturità degli anni possa dare ga-

ranzie di serietà ; pregiudizio, che, un tempo, quando più
che la scienza la coltura era un prodotto dell’esperienza,
poteva anche avere il valore di una massimaassennata,
ma che ora non è nè più né meno che un pregiudizio. E
lo è sopratutto pel caso in esame, dove il corpo eletto—
rale è necessariamente composto di elementi che hanno
una certa intelligenza e coltura e già dovettero darne

mente ai due Consigli non si può dedurre neanche da
una incompatibilità delle due cariche e dei due -ﬁici
nella stessa persona; poichè, come si rileva da tutto il
contesto della legge, le due istituzioni ed enti (proi'es—
sione di avvocato e di procuratore) sono autonomi, distinti, indipendenti affatto l’uno dall‘altro, per modo che
in tutta la legge non si trova disposizione che sottomeita alla dipendenza dell‘una o dell‘altra le due pro—
fessioni ei rispettivi Collegi e Consigli. e che stabilisca

rapporti che le vmcolino tra di loro ) (2).
272. Il Regolamento prescrive tutte le formalità., con
cui l‘assemblea deve procedere alla elezione dei membri
del Consiglio dell‘ordine o di disciplina. Questa elezione
ha luogo a maggioranza assoluia di voti.—ed a scrutinio
segreto per mezzo di schede contenenti un numero di

nomi corrispondenti a quello dei membri da eleggersi
(art. 26 Regolamento): non è. quindi, ammessa la rap-—
presentanza delle minoranze. Terminato daalmeno un’ora
il primo appello, si procede ad una seconda chiamata di
quelli che non risposero alla priiua, aiilmzliè diano il loro
voie. Eseguito questa operazione, il presidente dichiara

chiusa la votazione (art. 27 Regolamenio). Allora si procede allo scrutinio dei vot'i, di cui il presulente deve su—
bito rendere pubblico il risultato (art. 25 Regolamento)
e comunicarlo per lettera al presidente della Corte di
appello, al procuratore generale,… procuratore del re e
al presidente del Tribunale (art. 22 Legge). 11 presi—
dente dell'assemblea fa bruciare le schede che servirono
alla votazione (art. 28 Regolameni0). Se nessuno ha ot—'
tenuto la maggioranza assoluta dei voti, si deve proce—
deî'e al ballottaggio fra. coloro che hanno ottenuto il
maggior numero di voti. il ballottaggio ha luogo o nella
stessa adunanza o in altra da tenersi nel giorno festivo

immediatamente successivo. ln caso'di parii'a di voti, e
dichiarato eletto il più anziano, e fra ugualmente an—
ziani il maggiore di età. (art. 29 Regolamento).

273. Le norme che siamo venuti esponendo sono evidentemente imperative per l'assemblea, e la loro inos|ervanza dovrebbe avere per effetto la nullità delle-

Qualche prova all'atto della loro iscrizione nell‘albo.

elezioni. Ma la nostra legge nulla dispone circa il modo

lcinque anni si calcolano dalla iscrizione, se l‘avvoCato o il procuratore e stato ininterrottamente iscritto,

di far pronunciare tale nullità e decidere le altre come—
stazioni ìntorno alla validità. delle elezioni, e l‘autorità

.… Appello Ancona, 10 aprile 1880, Collegio degli Avvocati
ﬂlPssaro-P. M. (Foro ital., 1880, 1, 1232).

(!) Appello Modena,20 maggi01880, P. M. o. avv. N. N. (Giur..
ital., 1880, i, 2, 492).

694

AVVOCATI E PROCURATORI
\

avanti la quale dette contestazioni devono essere pro—
poste. La Corte d'appello di Napoli e venuta in proposito ad una inaspettata conclusione (i), quando, pochi

mesi dopo la pubblicazione della legge, dovette occuparsi di contestazioni sorte intorno alla elezione di un

primo grado sui reclami; ed anche più nella elezione

politica la stessa Camera elettiva è quella che pronunzia
inappellabilmente sulla propria costituzione. Di che
segue che secondo il congegno elettorale le funzioni co-

ticolo 66 (n. i, b) dell'ordinamento generale giudiziario,

mincino dal fatto della proclamazione, onde il corpo
elettivo, diverso dall’uflìzio che proclama, giudica da sè
dei propri poteri. E dove il corpo elettivo è lo stesso

per esaminare se vi sia alcuna legge che abbia deferito

che proclama, come avviene delle Camere di commercia,

alla corte d‘appello di giudicare di tali controversie. Ed
ha, poi, osservato:
.
« Atteso‘6hè, trattandosi di novello istituto, la disposizione precisa che regolasse la materia in esame non
potrebbe essere altrove nllogata che nella legge che regola l‘esercizio della professione di procuratore. Ora,
percorrendo tutta intera la detta legge, si trovano i
soli art, 6, il e 3! relativi alla professione di avvocato.
ed estesi ai procuratori per virtù degli art. 38, 41 e 51,
che trattino della giurisdizione della Corte d‘appello;
in quanto a. revisione dell‘albo i due primi, ed in materia disciplinare il terzo; ma sempre su reclamo del

quivi la legge ha stabilito un primo grado di giurisdi-

Consiglio di disciplina. Essa ha preso le mosse dall’ar-

pubblico ministero o dell‘interessato avverso il delibe—
rato del Consiglio;
« Attesochè la specie in esame, come quella che riﬂette nullità della elezione del Consiglio, non e contemplata dai detti articoli. Onde, per manco di disposizione
speciale, vuolsi ricorrere alle materie analoghe, giusta
il precetto dell'art. 3 delle disposizioni preliminari al
codice civile;
« Attesochè tre leggi rimane a consultare in fatto di
materie analoghe. La legge elettorale politica. La comunale e provinciale. La terza che regola la. elezione
della Camera di commercio.
« Per la prima, gli uﬁìzi elettorali proclamano le elezioni, salvo la revisione della Camera elettiva, la quale
veriﬁca da se stessa i suoi poteri.
a Per l‘altra, i consiglieri eletti rimangono costituiti
dal solo l‘atto della proclamazione degli uﬂîlzi elettorali,
salvoi reclami davanti il Consiglio che ne giudice in
primo esame, ed in linea di revisione o di appello la deputazione provinciale ed il Consiglio di Stato,in quanto
alle forme della elezione, e la Corte d'appello intorno

alla capacità legale del cittadino.
« Per la terza, inﬁne, la proclamazione si fa dalla
Camera di commercio, salvo i reclami davanti ai Tribunali [di commercio in primo esame, o ai civili in difetto
dei primi; ed alla Corte d'appello in secondo grado di
giurisdizione (2).
« Insomma, oil corpo elettivo giudica senza revisione,
e in primo grado,o non giudica perchè esso stesso è che
proclama, ma è sostituito dai Tribunali nel primo grado
di giurisdizione.

« Attesochò il ricorso in esame non si adatta ad alcuno dei sistemi discorsi; come quello che si fa a provocare in primo esame il giudizio della Corte d'appello,
la quale non è deputata altrimenti dalla legge nei casi,
in cui è ammessa la sua giurisdizione, se non a conoscere del ricorso avverso il pronunziato sia di un Consiglio elettivo, sia di un Tribunale di prima istanza;
( Attesochè non vale eccepire che versando il ricorso
presente sullamullità. del Consiglio, non si possa deferirne l'esame allo stesso Consiglio, di cui si impugna la
costituzione. Lo stesso avviene per la legge comunale e
provinciale, dove è lo stesso Consiglio che provvede in .:
(1) Appello Napoli, 31 dicembre 1874, De Simone ric. (Giur.

zione presso i Tribunali ).
_
E la Corte conclude che, non essendovi legge speciale
e comune che ammette. nel caso in esame l‘ipotesidiun
reclamo prodotto direttamente alla Corte di appello, .

debba prima sulle contestazioni circa la stabilità della
elezione del Consiglio provocarsi il giudizio del Con—
siglio stesso, vuoi che il reclamo parta dal pubblico ministero, vuoi che parta da un avvocato o procuratore.

274.11 Ricci (3) oppugna vivamente questa decisione,
osservando che, se manca nella legge una disposizione
precisa, la norma per la competenza deve dedursi dallo
insieme delle disposizioni della legge stessa, e non da
altre leggi. Nota, poi, che,secondo lo spirito della legge
speciale, le questioni che possono insorgere circa l'applicazione della legge sono deferite alle autorità giudi-

ziaria e presisamente alla Corte d‘appello, eccettuato
soltanto il caso di competenza del Tribunale del luogo
dove non ha sede-la Corte a decidere sul reclamo per
negata iscrizione di procuratore. E ne deduce che quindi
è alla Corte d'appello, cui deve spettare d'interpretare
e applicare le norme della legge speciale per ciò che
riguarda la elezione dei Consigli dell'ordine e di disci-

plina.
,
Non possiamo convenire nell'opinione dei Ricci. Non
vi e alcun caso simile nella legge a quello delle contestazioni suila validità della elezione dei Consigli, perchè
tutti quelli cui si riferisce il Ricci hanno un carattere
giuridicamente diverso. E allora, giusta l'art. 3 delle
disposizioni preliminari, e d'uopo ricorrere alle materie
analoghe, le quali sono appunto le disposizioni che per
casi simili si trovano in altre leggi. Perciò la opinione

della Corte d'appello di Napoli ci pare fondata, sebbene
a prima giunta possa anche apparire troppo ardita,
Anzi, pensiamo che, ove il Consiglio respinga il reclamo
avanzato da alcuni membri del Collegio, questi possano
anche, ottemperando alle disposizioni di cui all'art. 34
della legge, invocare il giudizio di un'assemblea straornaria, perchè questo è portato del diritto comune delle
associazioni.
& 2. I Consigli dell'ordine e di disciplina.
275. Funzioni del presidente, del segretario e del tesoriere.—
276. Funzioni dei Consigli dell'ordine e di disciplina: 8“
art. 24 e 50 della legge. — 277. Altre funzioni dei Consigli. — 278. Revisione e rinnovazione annuale dell‘albo.
— 279. Funzioni amministrative e ﬁnanziarie dei Censis“.
Loro intervento nelle contestazioni tra avvocati o procura-

tori e clienti. — 280. Funzioni disciplinari dei Censis“Intervento dell'Autorità giudiziaria. — 281 e 282. Gli articoli 633 e 635 codice procedura pen. sono abrogati dalla
legge del 1871»? — 283. Osservazioni sul potere disciplb

nare del Consiglio di disciplina dei procuratori. — 284 ‘
285. Se il potere disciplinare dei Consigli si estenda alli
condotta privata degli avvocati e procuratori. —- 286. Pene
disciplinari; loro natura e gradazione. —— 287. Avvocato-

di Napoli, non toccano punto la sostanza del» principio.…

ital.,1875, !, a, 156).

seguito per la competenza e l'ordine delle giurisdizioni-cul 10

(E'.) Appena occorre avvertire che le modiﬁcazioni introdotte
posteriormente in queste leggi, di cui parla la Corte d‘appello

Corte si riferisce per analogia.
(3) Commento al Cod. di pvoc-cin. ita'imso, vol-. 13,935 129_
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procuratore sottoposto a procedimento disciplinare dei due

Consigli. — 288. Intervento del pubblico ministero. —
289. Casa, in cui l‘incolpato è un membro del Consiglio
dell‘ordine o di disciplina. — 290. Norme fondamentali del
giudizio disciplinare; ci tazione‘dell‘incolpato. — 291. Norme
procedurali dei giudizi disciplinari. — 292. Ricorso in
appello e sue norme. — 293. Ricorso in Cassazione;
obbligo del previo deposito. — 294. Effetti del ricorso in
appello e in cassazione. — 295. Casi di reiscrizione nell‘albo dell'avvocato o procuratore cancellato. — 296. Pre—

scrizione dell'azione disciplinare. Distinzioni in proposito.
L‘opinione dei Bianchi. — 297. L'articolo 33 della legge;
critiche allo stesso. La missione dei Consigli dell'ordine e
di disciplina.

275. I Consigli dell’ordine e di disciplina, costituiti nel
modo di cui siamo venuti parlando, eleggono nel proprio
sono il presidente, il segretario e il tesoriere. Funge da
presidente, quando questi manchi, l'avvocato più an-

ziano di età. frei componenti il Consiglio (articoli 19 e
49 Legge). Il presidente rappresenta il Consiglio, ne dirige le riunioni, ne regola la disciplina; ﬁrma la corrispondenza colle autorità pubbliche, inteso sempre il
Consiglio nelle materie di sua competenza (art. 30 Regolamento). Il segretario, che, in caso di mancanza, e
sostituito dal più giovane fra i consiglieri, riceve e an—
nota in apposito registro vidimato dal presidente tutte
le domande di iscrizione; redige le deliberazioni del Consiglio, all’infuori di quelle d‘indole disciplinare di cui
spetta la compilazione ai singoli commissari; tiene tutti
ilibri e registri che il Consiglio crede utili al suo buon
funzionamento; spedisce e autentica le copie delle deli—
berazioni del Consiglio; tiene la corrispondenza, dirige
e sorveglia la biblioteca, e compie tutti quegli altri la—
vori che si rendano necessari (art. Bl, 32 e 33 Regola—
mento). Il tesoriere custodisce sotto la sua responsabilitài fondi in danaro e gli altri valori appartenenti al
Collegio; riscuote le tasse; paga i mandati emessi dal
presidente e controﬁrmati dal segretario; tiene il bollettario a madre-figlia per le riscossioni con quietanza, il
registro di entrata e di uscita e quello dei mandati (ar-

ticoli 34 e 35 Regolamento).

'

278. Le funzioni dei due Consigli sono in gran parte
enumerate degli art. 24 e 50 della legge. Esse sono quasi
uguali pel Consiglio dell‘ordine degli avvocati e per
quello di disciplina dei procuratori, solo che per questo
ultimo la legge viene & maggiori determinazioni.
Art. 24. Oltre alle attribuzioni specialmente designate
nei precedenti articoli o stabilite da altre leggi, i Con—
.
sigli dell‘ordine:
l. Vegliano alla conservazione del decoro e dell'indipendenza del Collegio;
2. Reprimono, in via disciplinare,in abusi e le mancanze di cui gli avvocati si rendessero colpevoli nello
esercizio della loro professione;
3. Si interpongono, richiesti, a comporre le contestazioni che possono insorgere tra gli avvocati ed i clienti

ed anche tra avvocati ed avvocati, sia per restituzione
di carte e documenti, sia per oggetto di spese e di onorari, in caso di non riuscito accordo, dànno, se pure richiesti, il loro parere sulle medesime controversie;
4. Ricevono dal tesoriere, al principio di ogni anno
_
ilconto delle spese dell'anno decorso e formano quello
Dresuntivo delle spese che possono occorrere nell'anno
Seguente, e ne fanno la ripartizione fra gli avvocati,

adunanza generale; la tassa annua imposta per questo
titolo non potrà eccedere le lire venti per ciascun avvocato.
Art. 50. I Consigli di disciplina:
]. Vegliano all'osservanza delle leggi e dei regolamenti ed al mantenimento della disciplina frei procuratori, afﬂnchè il loro ministero venga esercitato con
probità e delicatezza;
2. lnvigilano sulla condotta di coloro che attendono
alla pratica forense e, richiesti, rilascianoi certiﬁcati di
moralità e capacità;
3. Pronunziano i provvedimenti disciplinari e pro—
muovono quelli che sono di competenza delle Corti e dei
Tribunali;
.
_4. S'interpongono, richiesti, a risolvere le differenze
tra procuratori e clienti e tra procuratori e procuratori
per pagamento di tasse, restituzione di cartee per qualsiasi altro oggetto concernente l'esercizio delle loro funzioni; ove l'accordo non riesca, danno, se richiesti, il

loro parere sovra tali differenze;
5. Determinano la tassa, con cui ciascun membro del
Collegio, nel caso di mancanza o di insufﬁcienza di ogni
altro mezzo, deve annualmente contribuire per le spese
di ufﬁzio, salvo l'approvazione del Collegio. La tassa
annuale di ciascun procuratore non può eccedere lire
’ venti.
277. in questi articoli sono enumerati due diversi ordini di funzioni dei Consigli dell'ordine e di disciplina:
funzioni disciplinari e funzioni amministrative. Ma i
Consigli sono anche investiti di altre e non meno im—
portanti funzioni; queile che si possono chiamare costitutive e discrezionali, e riguardano la formazione e la.
revisione dell'albo. Per questo abbiamo detto che i due
articoli sur-riferiti contengono la gran parte le funzioni
del Consiglio, e non tutte. Anzi, per ciò che riguarda il
Consiglio dell'ordine degli avvocati, la legge espressamente fa riferimento ad altre attribuzioni specialmente
designate in precedenti articoli o stabilite da altre leggi.
Queste altre leggi sono specialmente la tariffa giudiziaria
e le disposizioni sul gratuito patrocinio dei poveri. I
precedenti articoli non sono altro che quelli concernenti
la revisione e la rinnovazione dell‘albo e le iscrizioni individuali nell'albo stesso. Di queste ultime ci siamo a
lungo oc'cupati; ora dobbiamo spendere qualche parola
a proposito della revisione dell‘albo.
_
278. Al principio di ogni anno i Consigli dell’ordine e
di disciplina debbono procedere ad un esamedel rispettivo albo, il quale pertanto viene rinnovato colle variazioni ed aggiunte che si siano rese necessarie (art. 6 e
38 Legge). Questa operazione deve essere eseguita dei
Consigli entro il mese di gennaio (art. 12 Regolamento).
L’albo degli avvocati, appena rinnovato, e cura del presidente del Consiglio viene comunicato al presidente
della Corte d'appello e a. quello dei Tribunali rispettivi;
quello dei procuratori, sempre a cura del presidente del
Consiglio, viene comunicato al presidente della Corte di
appello, dove questa ha residenza, o al presidente del
Tribunale dove non ha sede la Corte. Il. presidente della
Corte o del Tribunale comunica l’albo al pubblico ministero, il.quale potrà proporre la cancellazione delle
iscrizioni che egli ritenesse contrario alla legge avanti
la Corte o il Tribunale e in contradditorio degl'interessati. Questi hanno, poi, salvo il diritto di reclamo, di cui
all'art. 11 (art. 6 e 38 Legge).

salvo l'approvazione del Collegio. In caso di mancanza

E ovvio comprendere che le attribuzioni dei Consigli

0 di insufficienza di rendita propria, il Collegio potrà
Provvedere alle spese suddette mediante una contribu-

dell‘ordine e di disciplina, di cui ora abbiamo parlato,
differiscono sostanzialmente da quelle relative alle iscrizioni individuaii e alle cancellazioni per demeriti. Nelle

zkme da ripartirsi fra gli avvocati da approvarsi in
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iscrizioni i Consigli esercitano un vero potere discrezionale; nelle cancellazioni per demeriti un potere disci—
plinare o giudiziario. Invece, rivedendo e rinnovando
l'albo, i Consigli non sono che un potere esecutivo e
compiono un'operazione materiale. Le variazioni ed aggiunte, che in occasione della revisione dell'albo vi possono essere fatte dal Consiglio, sono soltanto quelle che
derivano da fatti certi e indiscutibili, nuovi e posteriori
alle avvenute inscrizioni nell'albo, come le morti, le rinunzie, i trasferimenti di residenza, le cancellazioni pronunziate dei Consigli o dall'autorità giudiziaria, a termini degli art. 28 e 51 della Legge in conseguenza di
condanne, incompatibilità, violazione del dovere della
residenza ed altri fatti dalla legge contemplati (1). Ne
consegue che, se alcuno sia stato iscritto nell'albo mercè
speciale deliberazione del Consiglio non opposta dal
pubblico ministero, non può esserne poi cancellato in
occasione della revisione dell'albo medesimo, se non
siano sopravvenute nuove ragioni valevoli a. giustiﬁ—

Gare la cancellazione (2). E nemmeno può il Consiglio,
davanti ad una nuova domanda di iscrizione, esonerarsi
delle formalità. dicui all'art.!0 deilaleggesotto il pretesto
che si tratti di revisione annuale dell'albo. Tanto meno
potrà, in occasione di detta revisione, pronunciare la canveneziane di alcuno per demeriti, per il che dovrà invece
osservare tutte le norme dettate dalla legge circa i provvedimenti disciplinari. Conseguentemente il pubblico

ministero non può in via di reclamo sulla revisione annuale dell'albo domandare la cancellazione di un avvocato o procuratore, che manchi, a suo avviso, di taluno
dei requisiti voluti dalla legge per ottenere e mantenere
l‘iscrizione nell’albo, come sarebbe la residenza per il
procuratore. A questo proposito la Corte di cassazione
di Torino ha osservato:
_

( Trai doveri che la Legge 8 giugno 1874 impone ai
procuratori, tiene luogo principalissimo quello enunciato
nell'art. 37, di ﬁssare cioè la. propria residenza nella sede

della Corte o del Tribunale a cui sono addetti, _cost-i—
tuendo questa residenza una condizione connaturale ed
intrinseca al regolare esercizio delle loro funzioni.
« Ciò posto, il pubblico ministero, volendo repressa la
contravvenzione, che a tale obbligo ritiene connessa, e
ordinata a siffatto titolo la cancellazione del nome del
procuratore dall'albo, deve promuovere contro il medesimo l‘esperimento dell'azione disciplinare del Consiglio
di discipiina, salva sempre, ove d‘uopo, la concessain
facoltà dell‘appello: ma non può senz'altro richiedere il
relativo provvedimento al Tribunale in via di semplice
richiamo dall'operazione di annuale revisione e rinnovazione dell‘aibo, a mente degli articoli 38, 4 e il della
stessa. legge. lmperocchè, come questa Corte suprema
ebbe altre volte a riconoscere e dichiarare, una tale
operazione d'indole essenzialmente amministrativa e di
pura esecuzione, non può estendersi ﬁno ad eﬁ'ettusre la
cancellazione dall'albo di quei procuratori che vi siano
già stati precedentemente iscritti; riguardo ai quali
nessun atto sia avvenuto, nessuna deliberazione o sentenza sia emanata, che porti di per sè la conseguenza di
cotale cancellazione.
« Eppertanto il Tribunale, che coli'enunciato decreto
assecondò la richiesta a lui illegalmente presentata dal
pubblico ministero, violò gli art. 50, 5! e 52 della legge
8 giugno 1874, invadendo quella giurisdizione che
(1) App. Genova, 15 marzo 1887, N. N. (Ann., 1887, III, p. 128).
(2) Cassazione Napoli, 14 settembre 1889, P. li.-D'Amore
( Giur., Torino, 1890, 66).
(3) Cassazione Torino, 5 luglio 1876, Mola (Annali, :, r, 1,

questo articolo riserva in primo grado al Consiglio di‘
disciplina.

« Omissis.
« Nè a sorreggere il decreto in discorso ed a sottrarla.
all'annullamento che ne è domandato, si potrebbe con
proﬁtto affermare che il Consiglio di disciplina, inscrivendo esso ricorrente nell’albo riveduto e rinnovato

abbia col fatto dimostrato di non ravvisarlo contrav:
venture all'obbligo della residenza, e debbasi, sotto
questo aspetto, considerare almeno per equipollenza
esaurito già in senso a lui favorevole quel procedimentc:
disciplinare che avrebbe dovuto trovar luogo dinnanzi
al Consiglio medesimo.

« lmperocchè a ciò risponde anzitutto in modo peren-‘
torio quanto si è qui sopra avvertito in ordine alla nstura ed alla estensione delle attribuzioni afﬁdate dalla
legge ai Consigli di disciplina, in occasione della rinnovazione e revisione annuale dell'albo; e, d‘altra parte,
poi, è pur agevole scorgere che il procuratore, di cui si
voglia, per violato obbligo di residenza, decretare la
cancellazione dall'albo, non potrebbe essere privato del
doppio grado di giurisdizione e del diritto di vedere ap-

prezzati in una prima sede di esame i mezzi di diritto
e di fatto che crede militare a sua difesa; anche all‘og—
getto di potere, dall’apprezzamento di tali fatti e delle
ragioni alle quali si informa, dedurre negli ulteriori

stadi del procedimento, quegli argomenti che possono
per avventura avvantaggiare la sua posizione ) (3).
278. Poco è a dire per ciò che concerne le funzioni
amministrative e ﬁnanziarie dei Consigli dell'ordinee
di disciplina. Esse sono una conseguenza logica della
costituzione degli avvocati e procuratori in Collegi, e
non trovano restrizioni da parte di altre autorità;
mentre abbiamo veduto che sono soggette a controllo
le funzioni relative alle iscrizioni e alla revisione e rinnovazione dell‘albo e vedremo che trovano limiti angusti e insormontabili quelle disciplinari. Quanto alle
tasse. chei Consigli sono autorizzati ad imporre ai sin—
goli membri del Collegio, ricordiamo che esse costitui-

scono un vero dovere degli avvocati e procuratori e
possono dar luogo, se non pagate senza giusto motivo,a
gravi provvedimenti disciplinari (n. 229).
L’intervento dei Consigli nelle contestazioni tra avvocati, procuratori e clienti circa la restituzione degli
atti e il pagamento delle spese ed onorari, e pure una
attribuzione perfettamente logica ed opportuna, e non
dà luogo a questioni di sorta. Soltanto, dobbiamo osservare che questa funzione del Consiglio deve essere sol—
lecitata e il Consiglio non può spiegarla se non richieste.
E questo, secondo noi, non è opportuno e contrasta colla
ragione della legge. Infatti, se l'intervento dei Consigliin simili contestazioni ha per l'appunto lo scopo di evitare che esse siano portate in pubblica discussione da—
vanti ai magistrati con detrimento del decoro dell’ordine era ovvio e utile che sempre i Consigli, tutori della
dignità professionale, dovessero intervenire per appia-

nare o limitare queste cause di detrimento della dignità
stessa. Uguale osservazione è a farsi anche riguardo al
parere, che i Consigli possono dare sulle contbstazioni
in discorso, ove non riescano a conciliare.le parti. E SI'
badi, a tale proposito, che la legge ripete la condizione
della richiesta fatta dalle parti; per cui, se il Consiglio
richiesto, non riesce alla conciliazione, esso non può
420). Conformi: Cessazione Torino, 22luglio 1875, P. M. e. Storti
(Annali, :, r, 1, 116); Cassazione Firenze, 3 agosto 1876, N— N(Annali,x,r, 1, 422). Contra: Cassazione Firenze,,2l dicemhrl
1877, P. M. c. Bertoldi (Giur. ital., ux, ], 542)...
'
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( in libero paese, con libero regime, alibera rappresentanza, non vi ha che un solo sistema a seguire, perchèil solo vero, il solo logico: quello che fa la rappresentanza elettiva del corpo unico giudice della disciplinadel Collegio ) (2).
Ma è ovvio osservare come la stessa lettera della
legge chiaramente contrasti con sid'atte dichiarazioni,
le quali per ciò solo vengono a perdere gran parte del
loro valore interpretativo. Infatti, per l'art. 31 (che è

mettere i] pr0prlo parere sulla controversia, se non intervenga una nuova richiesta tassativa a questo scopo.
Nota il Bianchi, a questo punto (i), che nelle provincie meridionali è invalso l'uso, in caso di contestazione tra cliente e avvocato o procuratore sulla restitu—
zione degli atti o sul pagamento delle spese ed onorari,
di provocare direttamente con citazione il parere del

Consiglio dell'ordine o di disciplina: spedito il parere, si
norta innanzi al Tribunale. ( Questo costume, aggiunge

esteso ai procuratori dall'art. 51) le determinazioni del

il Bianchi, per quanto costante e certo, essendo contra
legem, non potra essere mai giustiﬁcato; tuttavia i Tribunali l'hanno ﬁno qui approvato e continuano ad ap-

Consiglio in materia disciplinare possono impugnarsi

dall‘incolpato con ricorso alla Corte d’appello, e, quando
si tratti di sospensione o cancellazione dall'albo pre-

provario ).
Invece, per legge, e precisamente peril n. 294 della
tariffa civile, l'autorità giudiziaria, come abbiamo giù.

scritta dalla legge, le deliberazioni del Consiglio lavo--

veduto, deve sentire il parere del Consiglirprìma di

violazioni di legge, dal pubblico ministero nel termine
di giorni dieci dalla notiﬁcazione che gliene è fatta entro
cinque giorni dal segretario delConsiglio. Contro la de—
cisione della Corte, presa in Camera di consiglio, è anche
aperto il ricorso in cassazione.
E questo devono senz‘altro ammettere, pur querelan->
dosene, i fautori dell'indipendenza disciplinare dei Con-sigli. Senoncbè la vera questione che si fa a proposito
di questa indipendenza, e di vedere se i Consigli sono

revoli all‘incolpato possono eziandio impugnarsi, per

procedere alla liquidazione degli onorari. E questa e“
altra delle attribuzioni dei Consigli non enumerata esplicitamente dagli art. 24 e 50 della legge, ma che può ri-

tenersi implicha «nella seconda parte dei rispettivi numeri 3 e 4 dei detti articoli.
280. Ed ora dobbiamo occuparci delle funzioni disciplinari dei Consigli, intorno alle quali gravi questioni

furono sollevate e vivacemente dibattute. Più volte ab-

competenti a conoscere di tutte le infrazioni discipli-

biamo avuto occasione di osservare che l'autonomia dei
Collegi degli avvocati e dei procuratori è stata di molto
sminuita dal nostro legislatore, specialmente a proposito
delle iscrizioni neil’alboe dell'annuale revisione di questo,

nari dei loro membri anche in confronto delle autorità.
giudiziaria; se, in altri termini, gli articoli 24 e 50 della
legge 8 giugno 1874 hanno derogato agli articoli 631 e
seguenti del cod. proc. pen., che investono l'autorità…
giudiziaria della facoltà di reprimere disciplinarmente
le infrazioni commessa dagli avvocati e procuratori davanti ad essa. La questione, che noi abbiamo lasciata
impregiudicata quando parlavamo dei doveri dei difensori penali, e stata vivissime un tempo; ma oramai non
ha che un valore razionale e storico, in quanto, di fronte
all'opinione affermativa di alcuni scrittori e molti Consigli dell‘ordine (3), la nostra giurisprudenza, si è con-cordemente pronunciata per la negativa (4). Ad ogni
modo, è tuttora importantissima, perchè giova a bene
conoscere la natura e gli scopi delle istituzioni in esame
e prepararne l'ulteriore sviluppo. Perciò intendiamo
occuparcene adeguatamente.
281. ”autori dell‘autonomia disciplinare dei Consigli,.
oltre che dei lavori parlamentari, si fanno forti delconfronto tra la nostra legge 8 giugno 1874 e l'ordinanzafrancese del 1822 regolatrice dell'esercizio dell'avvoca-«
tura. In questa, e precisamente all’articolo ld, è detto:
« Dalle disposizioni che precedono non è derogato alle
facoltà che hanno i Tribunali di reprimere le mancanze

tanto che più non è adattabile ai nostri Collegi di avvo—
cati il classico motto francese: « l'ordine e padrone del
suo albo ).
Ma, domanda lo Zanardelli, se l'ordine secondo la
nostra legge non e, come_ invece si era dichiarato nelle
discussioni parlamentari, signore del suo albo, tenne poi
la legge l’altra promessa che sia signore della sua disci-

plina? E qui l'illustreecrittore cita le parole del ministro
guardasigilli, il quale disse che in un governo liberale

« il solo sistema che si raccomanda e quello che costituisce la classe stessa degli avvocati giudice e regola—
trice della sua disciplina ). Ricorda, poi, le dichiarazioni
latte alla Camera dal relatore dalla Commissione:
(Onde questa istituzione risponda realmente al ﬁne
della sua ragion d’essere, bisog'rla che sia istituita in
modo da provvedere alla perfetta indipendenza amministrativa e disciplinare del sodalizio da qualunque supremazia che non sia quella della legge; e quindi deve
respingere dal proprio seno qualunque ingerimento di
altre autorità: per il quale si ingenerasse a danno della
istituzione una dipendenza o inferiorità giuridica di
ironie alle medesime ». Al che il ministro di grazia &
_81ustizm, discutendosi il progetto di legge, aggiunse:

alla loro udienza commesse dagli avvocati » (5). (ira,

una simile disposizione non si trova. nella nostra legge,,

(il Op. cit, n. 79.
(i) Op. cit., pag. tee-ao.
(3) Zanardelli, op. e loc. cit.; Faranda ( Temi Zanclea, 1874,

ital., 1880, i, 1, 614): Cassazione Torino, 21 giugno 1881, ric. .....
(Giuriapr. ital., 1881 i, 2, 71), ecc., ecc.

(5) Questa. disposizione era ampiamente illustrata dall‘art. 43
della stessa ordinanza, in cui era prescritto: " Ogni attacco
che un avvocato si permetterà. di dirigere nelle sue arringhe o
ne' suoi scritti contro la religione. i principi della monarchia, lacarta costituzionale, le leggi e l‘Autorità, viene represso immediatamente dal tribunale sulle conclusioni dei pubblico mini—
stero ,. Disposizioni così esplicite dovevano avere sepellila per
sempre in Francia la. questione. Eppure, siccome ram-onta
Zanardelli, essa fu risollevata nel 1828 con un'istanza coperta
di centoventitrè ﬁrme chiedente che ogni giudizio disciplinarespettnsse soltanto all‘Ordine e senza facoltà di appello da-

n.18—19); C. Ferretti, Ai miei colleghi, Poggibonsi-Siena 1885;
C°"5ii‘îlio dell‘ordine di Roma, 22 dicembre 1874: Consiglio
d.ellîurdinc e discipl. di Rossano. 15 luglio 1875: Consiglio di
dISCÌPÌÌHI di Napoli, 19 luglio 1875 (Riv. Pen., iii, pag. 50-53);
Consiglio dell'ordine di Messina, 22 dicembre 1874 (Temi Zanclea,

187,4. n. 17): Consiglio dell‘ordine di Roma, 28 giugno 1875
(Giorn. Trib., iv, n. 179),‘ecc. ecc.
t‘o Assise di Viterbo, 10 maggio 1875, Cantucci (Man. Trib.,
18’_5- 585): Cassazione Napoli, 3 maggio 1875, Pellicciotti ric.
(G_mr. ital., 1875, i, 1, 747]: Cassazione Firenze, 24- luglio 1875,

Cominci ric. (Gi…-ispra ital., 1875, I, 1, 939): Cassazione Roma,

parte del pubblico ministero; istanza che fu rinnovata dnb

” gennaio 1876, P. M. c. Soranzo (Giurispr. ital., 1876, i, 1, 899);

Consiglio dell‘ordine degli avvocati di Parigi nel 1885.

cusazione Roma, 12 dicembre 1879, Rossi—Milano ric. (Giur.

Dinara “ALIANO, Vol. IV, parte 2°.
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ed anzi all’art. 24 vediamo attribuito al Consiglio dell‘ordine il potere disciplinare senza restrizioni di sorta.
Quindi se ne induce che il nòstro legislatore abbia voluto che il potere disciplinare del Consiglio assorbisse,
.derogandovi, quello dei Tribunali e delle Corti per le
infrazioni commesse all'udienza. E .qui si invocano altre
dichiarazioni tolte ai lavori parlamentari, per dimostrare che, nel sostenere la autonomia disciplinare dei
Consigli, si teneva espressamente conto delle mancanze
che gli avvocati possono commettere davanti all‘autorità giudiziaria. Infatti, nelle discussioni a questo pro—
posito, il ministro guardasigilli avvertl che « gli abusi
succedono e non possono succedere altrimenti che davanti ai Tribunali », e il relatore della Commissione
osservò che «l‘esercizio dell‘avvocheria assume la veste
di mia funzione sociale, quando l'avvocato si presenta

alla sbarra, in presenza della magistratura, per prendere parte alla discussione ».
Inoltre si osserva che il còrnpito e lo spirito della
legge fanno argomentare a questa autonomia discipli—
nare dei Consigli. Come potrebbero essi, infatti,vegliare
all'indipendenza delCollegio, come impone il n. i del—
l‘art. 24, se appunto quando tale indipendenza può essere messa a più serio repentaglio, cessasse il loro po-

-.tere disciplinare, la loro autorità?
E a favore della assoluta autonomia disciplinare si
.adducono ancora ragioni di opportunità e di moralità
sociale. Cosi, osserva il Dalloz, che ( e moralmente impossibile che in una comunità riconosciuta, favorita
dalla legge, la probità. non sia la regola e la prevaricazione un'eccezione assai rara ». In ultime si osserva
che gli avvocati ei procuratori, pretendendo l‘autonomia
disciplinare dei loro Consigli, non invocano un privilegio ma soltanto una parità. di trattamento coi rappresentanti dell’accusa nei giudizi penali; in quanto l‘articolo 245 dell’ordinamento giudiziario sottrae gli uﬂiciali
del pubblico ministero alla censura dell'autorità giudiziaria per ciò che riguarda la polizia delle udienze.
Per altro, taluni fanno delle concessioni e ammettono
certe limitazioni a questa competenza disciplinare dei
Consigli. Cosl il Consiglio dell'ordine diRoma (deliberazione 28 giugno 1875), senza entrare nella più ampia
controversia della abrogazione degli art. 635 e636 del
codice di procedura penale, ha ritenuto che quante volte
l’autorità giudiziaria non ravvisi necessaria per la gravità e natura del fatto avvenuto all‘udienza l‘emanazione di un immediato provvedimento esi limiti a prescriverne alcuno successivamente a cura del pubblico
ministero, un tale procedimento non possa aver luogo
fuorchè avanti l‘autorità investita dell'ordinaria giuris—
dizione disciplinare, cioè avanti il Consiglio dell'ordine
.o di disciplina, cui l’avvocato o il procuratore appartenga. Questa costituirebbe, quindi, una opinione intermedia, la quale, per altre, più si avvicina alla contraria
.di quella era esaminata, in quanto implicitamente am-

particolare e sanciscono una facoltà derivante d……

stessa natura della istituzione. Sono quindi norma legislative pressochè inderogabili, e tanto meno pogsono

essere implicitamente abrogate le disposizioni d'indole
generale. « A ciascuna giurisdizione, osserva in pro osito la Cassazione di Napoli (i), è di necessità inerente
la competenza di mantenere e far rispettare colla
pronta applicazione delle pene all‘uopo dalla legge p….
scritte, l'autorità. senza la quale mal potrebbesi eserci—
tarla ). E questa norma la Corte dimostra essere Stata
seguita dal nostro legislatore, citando il combinato di—
sposto degli articoli 354 e 355 codice procedura civile e

619-641 cod. proc. penale. La Corte di cassazione di Fi.
renze, poi, insiste maggiormente sul carattere speciale
delle disposizioni del codice di procedura civile e su
quello generale della legge del 1874. 4 La legge del
1874, osserva, è una legge generale, la quale, inapimn

dal ﬁne di mantenere il decoro e la dignità dell‘ordine
dell'avvocatura, attribuisce ai Consigli dell‘ordine i pcteri occorrenti per reprimere le mancanze e gli abusi
dei quali gli avvocati possono rendersi colpevoli nelld
tantee svariate lncombenze,nelle qualiil loro ministero

si esercita e si esplica. Le disposizioni del codice di pro.
cedura penale costituiscono, invece, una legge speciale,
la quale, ispirata dal ﬁne di mantenere il decoro ela dignità dell’autorità giudiziaria, attribuisce ai Tribunali
gli occorrenti poteri per reprimere gli abusi che si commettono innanzi a loro e contemplati dagli art. 633 e seg.

codice procedura penale. Laonde è chiaro che tutto ciò
che di diverso nelle due leggi si trova . . . .. può giuridicamente e legittimamente coesistere » (Sent. 24 luglio

_

1875 citata nella nota 4 della pagina precedente).
Quanto all'argomento, che avversariamente si vuol
trarre dal confronto della nostra legge del 1874 coll‘ordinanza francese del 1822, esso appare un'arma a doppio
taglio. Infatti, prima del 1822 in Francia si discuteva
appunto sulla competenza esclusiva o meno dei Tribu-

nali a giudicare delle infrazioni disciplinari commesse
dagli avvocati in udienza, e la giurisprudenza pre-valeva
in senso affermativo (2). Ora gli art. 16 e 43 dell'ordinanza del 1822 avevano appunto il signiﬁcato di sancire
il concetto dominante nella giurisprudenza; e, se dopo
oltre mezzo secolo il nostro legislatore ha creduto di non
riprodurre quelle disposizioni, è presumibilechel'abbia
fatto solo perchè credeva che una simile questione più
non avesse a risorgere, dopo le tassativo norme del codice di procedura penale e dopo che, ci si permette di
dirlo, erano caduti anche gli ultimi avanzi di Tribunali
speciali e di giudizi di privilegio, che forse sussistevano
ancora numerosi nel 1822.
E qui torna acconcio fare qualche osservazione sui
lavori preparatori della legge 8 giugno 1874. Ci pare
che le dichiarazioni fatte da ministri e relatori in favore
dell’autonomia disciplinare dei Consigli siano troppo generiche per essere invocate a sostegno di una precisa

mette che la competenza dell'autorità giudiziaria in

norma che si vuole implicita nella legge, oltre che,come

materia disciplinare per le infrazioni commesse alla
.udienza non sia stata derogata dalla legge del 1874.
A torto perciò lo Zanardelli cita questa deliberazione e
l'autorità di P. S. Mancini, che vi appose la propria
ﬁrma, a sostegno della sua tesi.
282. In contrario, a dimostrare cioè che gli art. 631 e
seguenti codice procedura penale continuano ad avere
vigore anche dopo la legge 8 giugno 1874,si osserva
anzitutto che detti articoli rivestono un carattere aﬂ'atto

già abbiamo osservato, esse nella loro assolutezza con-

trastano collo stesso disposto della legge. E ben vero che
lo Zanardelli si riferisce anche ad accenni alle infrazioni.

commesse dei difensori in udienza. Ma questo è ancora
molto lungi dal dare una efﬁcacia abrogativa alla]egg°.
tanto più che l‘estensione della competenza disciplina”
dei Consigli anche alle mancanze commesse dai difensori in udienza. può benissimo coesistere colla compe‘
tenza dell’autorità giudiziaria a reprimere dette man-

(ll SPnl. ? mnrvryin 1°75 cit nella nnln 4 della [“l'—’ prprprh-nlà,

Firﬂy. .Îlll'l'cpbr:.'11u .YÎ." -"'Àflrl …il,

{J., U…iuz, Inf., At‘ucul, 11. Mb; buche.—.me, .-ll;vrul, u. l-‘1', ,

Vul. :îîi, pag_. il; vol. Eli) png. 4-'H.

i;')_ lt, 197; Vol. 27, [J. 457;
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canze.Nulla vista al Consiglio dell'ordine o di disciplina

La Corte d'appello di Bologna (2) ritenne la competenza

di prendere provvedimenti in confronto di un avvocato

disciplinare dei Consigli limitata ai soli abusi professionali, come, ad avviso della Corte, dispone la lettera del
n. 2 dell’art. 24 della legge: « Reprimono in via disciplinare gli abusi e le mancanze di cui gli avvocati si reu-

o procuratore che, per avere trascurati idoveri della
difesa o mancato di rispetto all‘autorità giudiziaria, si
sia reso meritevole di prescrizioni da parte di questa.
Non vi è in questo caso conflitto di giurisdizione, perchè
questo non può darsi per pene disciplinari in giudizi di—
sciplinari (1). Si aggiunga che le pene e la loro gradazione di cui all'art. 26 della legge 8 giugno 1874 sono

diverse che negli art. 635 e 636 del cod. di proc. penale;
percui, mentre ciò fa pensare all'intenzione del legisla—
toredi lasciar sussistere due giurisdizioni, esclude d‘altra
parte che si possano ritenere abrogate le disposizioni di
indole penale del codice in mancanza di una esplicita
dichiarazione legislativa.
‘

Per tutto ciò noi opiniamo che la legge del 1874 sul—
l'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore
non abbia/ierogato alla competenza disciplinare delle
autorità giu.liziarie per le mancanze commesse dai difensori all‘udienza.
283. Sempre a proposito dell'estensione delle facoltà
disciplinari dei Consigli, sono a farsi due particolari osservazioni per ciò che riguarda il Consiglio di disgiplina
dei procuratori. Al 11. 3 dell‘art. 50 della legge è detto
che questo Consiglio, oltre che pronunziare i provvedimenti disciplinnri, promuove quelli che sono di competenza delle Corti e dei Tribunali. Ora, giova notare che
nemmeno questa disposizione deroga a quei poteri speciali, cbe le nostre leggi procedurali attribuiscono alle
autorità giudiziarie. Così,il codice di procedura civile allo
art. 62 dispone che le pene pecuniarie stabilite da esso
codice e dal regolamento per la sua esecuzione si applicano sulla richiesta del ministero pubblico od anche di
ufficio. Questa disposizione, adunque, rimane intatta e
vigente anche dopo la legge del 1874; quindi i Cònsigli
di disciplina avranno la facoltà e il dovere di promuo—
Vere i provvedimenti disciplinari di competenza delle
Corti e dei Tribunali, senza che per questo cessino di
essere investiti del potere di cui all'art. 62 codice proc.
civilei procuratori del re e le autorità giudiziarie.
Il Consiglio di disciplina dei procuratori, a diﬁ“erenza
di quello dell'ordine degli avvocati, è altresì investito
della vigilanza sulla condotta di coloro che attendono
alla pratica forense con facoltà di rilasciare i certiﬁcati

di moralità e di capacità. Ma questa attribuzione, che
nella pratica viene ad essere pressochè irrisoria,,uon
riveste, come parrebbe a prima giunta, il carattere di

attribuzione disciplinare, in quanto non e sostenibile che
il Consiglio possa prendere provvedimenti disciplinari

in confronto dei praticanti, tanto più che, come abbiamo
veduto, non si richiedono condizioni di moralità per la

la iscrizione sull'albo.
'
.284' Si è fatta questione sei Consigli dell‘ordine e di
disciplina siano competenti a giudicare in via disciplinare di qualunque fatto dell'avvocato o del procuratore,

Che possa menomare la probità e la delicatezza di lui e
la stima e la dignità dell'ordine, oppure la loro competenza si limiti agli abusi commessi dagli avvocati o procuratori soltanto nell‘esercizio della loro professione. La
nostra giurisprudenza si è pronunciata in vario senso.

(i) Cassazione Torino, 5 marzo 1870, Salario-Parisi—Siotto e
c“°°° (Gazz. G., un, 11,88).
(9) Sentenza 4 aprile 1879, P. M. c. avv. N. N. ( Giurispr. ital.,

“80,1. 1,67). ,
(3) Vedi Dalloz , Rép., v. Avocat, n. 407; Morin, De la di'stpluie der Cours et Tribmmux, tom. :, pag. 140, n. 137, nota 3.

dessero colpevoli nell'esercizio della loro professione ).
E a sostegno di questa tesi adduce non pochi argomenti,
che e utile esaminare.
Anzitutto la Corte bolognese osserva che si tratta di
disposizione di indole repressiva, per cui la lettera della
legge deve essere applicata nei suoi liuiiti e non interpretata estensivamente. E qui nota che la nostra legge
colla sua precisa dizione ha voluto appunto togliere il
dubbio sorto a questo proposito in Francia, dove, mentre
la giurisprudenza era per la competenza disciplinare
illimitata dei Consigli, la dottrina vi si era manifestata
contraria (3). « D‘altra parte, aggiunge la Corte, ogni
potere, salvo determinazione espressa della 1egge,‘deve
rimanere nella cerchia di quegli atti che si riferiscono
alla materia che dà occasione all'esistenza ed all'eser-

cizio del potere medesimo ». Inoltre l'art. 50 della legge
sarda 17 aprile 1859 espressamente sottoponeva il pro-

curatore a procedimento disciplinare non solo per le
mancanze commesse nel suo ufﬁcio, ma anche « quando

oﬁ‘endesse la propria delicatezza e il decoro del corpo
con atti ai quali non fosse applicabile alcuna disposizione
del codice penale ». Ora la nostra legge, non riproducendo una simile disposizione, va necessariamente intesa

nel senso che abbia voluto derogarvi.
In senso contrario si sono pronunciate le Corti di cassazione di Roma e Napoli e la Corte d'appello di Ge—
nova (4). Dice la Cassazione"… Napoli, rispondendo così

implicitamente anche all'osservazione della Corte bolognese, che qui si tratta di norma repressiva: « E nei

puri principii del pubblico diritto che la potestà disciplinare vada più lungi della giurisdizione del diritto comune, estendendosi a tutte le colpo e negligenze del fanzionario ed anche alla sua vita.privata ove essa possa
offendere la dignità della. funzione e diminuire la conﬁdenza che deve inspirare ». E poi, si osserva, non si può
distinguere tra uomo e professionista: vi è nell‘ordine
degli avvocati e procuratori una solidarietà di onore e
di delicatezza, che deve permettere di segregare quelli
che a tale onore e delicatezza mancano. Questo il concetto che ha sempre informato la giurisprudenza francese e che ha travata espressa applicazione negli art. 12,
14 e 15 dell‘ordinanza 20 novembre 1822, per cui i Cou—
sigli sono incaricati di mantenerei principii di modera—
zione, disinteresse e probità, senza distinguere tra azioni
e azioni. E che questo concetto sia entrato anche nella
nostra legge le sentenze ora citate lo dimostrano col
11. 1 dell'art. 24 e l'art. 25 della legge stessa. Dispone,
invero, il n. 1 dell’art. 24 chei consigli vegliano alla.
conservazione del decoro e dell'indipendeuza del Col—
legio; ora il decoro del Collegio è costituito e non può
andare scampagnate dal decoro dei suoi membri, e diventerebbe senz'altro vano questo potere censorio del Con—
siglio, se questo.non potesse disporre di sanzioni penali.

L'art. 25 poi, dispone che i discorsi e scritti politici non
possono formare oggetto della giurisdizione disciplinare

(4) Cassazione Roma, 5 luglio 1879, P. M.-N. N. (Giur. ital.,
1880, l, 1, 67): Cassazione Napoli, 12 marzo 1880, Finanze c.

Pubblico Ministero (G-iurispr. ital., 1880, |, 1, 1126); Ap'pello '
Genova, 21 dicembre 1877, Danessa ric. (Giurispr. ital., 1878,
I, 2, 383)-
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del Consiglio. Dunque, si osserva, se questa eccezione fa
la legge per atti che non riguardano la condotta professionale dell‘avvocato, segno è che tutti gli altri pure
estranei a tale condotta professionale sono soggetti
alla giurisdizione disciplinare del Consiglio.
Senonchè, a questi argomenti tolti dalla legge risponde
la Corte d'appello‘ di Bologna. Il n. 1 dell‘art. 24, essa
dice, riguarda il decoro e l'indipendenza del Collegio in
relazione alle prerogative e guarentigie ch'esso ha nei
rapporti con altri corpi, ciò che chiaramente è dimoetrete da.in stessi lavori preparatori della legge (i);
quindi nulla ha a che fare colla condotta individuale dei
singoli componenti il Collegio ed e disposizione adatto
distinta da quella del numero 2 dello stesso articoloulf}
l'art. 25 fu dettato, invece, in istretta colleganza col
11. 2 dell'art. 24, ciò che fu detto espressamente nell‘ultima relazione parlamentare (2).
285. A proposito della questione ora trattata, deb
biamo fare una premessa e una distinzione. La premessa
è che sarebbe desiderabile, a nostro avviso, che tutta la
vita del professionista fosse sindacabile dei Consigli in_earicati di vegliare al decoro dei rispettivi Collegi. E
pregiudizio stolto che si possa far distinzione in una
stesaa persona tra le varie qualità che essa riveste,
quando la sua moralità e la sua stessa iiidiVidiialilà risulta appunto dalle sue varie azioni nelle varie mani
festazi0ni della Vita. Niuno potrà mai persuaderci ci.e il
procuratore più scrupoloào neil'eserciziodellesue funzioni
non venga a menomare il decoro dell'ordine se egli sia
convinto reo di stupro, quand‘anche per il I'GCCF>U della
parte lesa non abbia toccata condanna Alcune. Ma allo

stato attuale della noatra legislazione dobbiamo subito
riconoscere che il potere disciplinare dei Consigli si li—
mita &in abusi e alle mancanze degli avvocati e procuratori nell‘esercizio delle loro funzioni. La lettera della
legge è troppo chiara, perchè si possa con argomenti di
indole razionale estenderiaa casi ch'essa non pre-ted». b."
si, noti che il nostro legislatore insiste nelle parole, nell'esercizio della loro pra/"assione, perche anche all'nr

ticolo 39 del Regolamento le ripete testualmente. Non :
è più nemmeno il caso di parlare di interpretazione re
strittiva o estensiva: Occorre applicare un lesto chiaro
di legge. Chè, se all'art. 50 a proposito dei procuratori
è usata l'espressione generica, prummziano ! provve-

dimenti disciplinari, è pur vero che al n. i di detto articolo edisposto cheil Consiglio Veglln al mantenimento
della disciplina fra i procuratori afﬁnché il loro ministero ve1iga esercitato con probità e delicatezza.
Senonchè, e qui facciamo la distinzione, quan o si

tratta di applicare questo articolo della legge bisogna
richiamarsi a tutte quante le iunzioni dei procuratori e
degli avvocati, funzioni giudiziali e stragiudmali, san-

cite per legge o dalla.consuetudine. Quindi tra le funzioni stragiudiziali e non previste dalla legge, occorre
distinguere quelle che per consuetudine ineriscono alla
qualità di avvocato o di procuratore e queileinvece che
vi sono estranee affatto. E, indubbiaméntefi Consigli
potranno pronunztare provvedimenti disciplinari per
gli abusi e le mancanze commesse nello esercizio delle
prime, non per quelli che si riferiscono alle seconde.
Perciò l‘opinione della Cassazione di Napoli è nelle sue
conclusioni conforme a quella della Corte di Bologna,
per quanto siano andati più in là isuoi considerando;

(1) Atti della Camera, 1874, pag. 1572.
(2) Id., id., pag. 1578.
(3) Cassazione Napoli, 11 novembre 1885, Cecere (Legge, 1886,

infatti essa vorrebbe esteso la competenza di.-nimh…”
dei Consiin a tutti i fatti che si rannodino alla qualità,

percui l‘avvocato o il procuratore appartiene all'ordine.
E crediamo che su questo non possa farsi questione,
. 238. [Consigli dell'ordine e di disciplina possono applicare. a seconda dei casi, diverse pene, che sono: l‘av.
vertiment…, la censura, la sospensione dallo esercizio

della professione per un tempo iiommaggiore di sei mesi,

la cancellazione dall‘albo. L‘avvertimento consiste nel
dimostrare all’avvocato la mancanza commessa, e nello
esortarlo a non ricadervi; esso è dato con lettera .…
presidente per incarico del Consiglio. La censura è una
dichiarazmne formale della mancanza commessa e dei
biasimo incorso (art. 26 e 5l Legge].
Abbiamo già veduto come in taluni casi iCllleìgli
possono e in altri debbano pronunziare la cancellazione

dall'albo. Ora notiamo che detti Consigli possono proniinzziare la sospensione, quando l'avvocato o il procu—
ratore sia stato condannato a pena che non iinp0rii la

cancellazione ma che pure corrisponda a quella del carcere": e mò secondo la natura e la gravità delle circostanzv. E\‘Sl, poi, devono sempre pronunciare la sospensione ulen'avvncato o del procuratore, conlro il quale
sia Rl.al.u rilasciato mandatodi cattura dalle autorità

competenti. Questa sospensione dura line a tania cheil
mandato di cattura sia revocato o che sua eseguita la
cancellazione dall'albo (art. 28 e Si [legge).
Benchè lutto queste pene abbiano una natura fondamentale i-lentica, è ovv10 notare come la censurae l'av-

vert.iiiioiil.o dii‘l'eriscano assai dalla sospensione e dalla
cancellazione dall'albo. Queste importano una vera e
grave restrizione di facolta personali, hanno nere.—.«ai'iainente una certa pubblicità e intaccano l'estimaziune
del professionista. invece la censura e i‘avverinu--nto

passant) in segreto tra il . cosiglio e il prolisssionnta che
ne è colpito, e hanno piuttosto lo scopo 'Il pi'ev‘enire
colpe lllﬂK,-JÌOI'IL qualunque, anche lievi.-islam, infrazione
ai «low-ri del decoro e della delicatezza prolissswnnle,
può giustiﬁcarne l'applicuzmne.
'
Ma con ciò non e detto che tra questa pene visia una
gradazione che i Consigli debbano seguire. I l‘on.—is“
possono applicare indistintamente o l‘una o l‘altra delle
pene indicate dalla legge; e cosi, quando l’ode—s in doveri prole.—sionali sia reputata grave, sono anioni/sti
anchea sospendere l‘avvocato o il procuratore dalloosercizio della professione, purché la durata della :…
spensione n. n superi il limite di sei mesi fissato dall'!
legge (3). Parimenti, in casi gravissimi, poss…no iaurlie

pronunciare Iacanceilazione dall‘albo all’inlu 'l‘l deicasi
indicati dall'art. 28 della Legge (4).
287. Per il combinato disposto degli art. 29 e 51 drill!Legge, quando una stessa persona eserciti cumulath
mente le professioni di avvocato e di procuratore. “*

cancellazione che ne sia pronunciata dall'albo del… av—
vocati o da quello dei procuratori dà luogo a!la cancel-

lazione anche dall‘altro albo. in caso di sospensione pr0-

nunciata dal Consiglio di disciplina dei procuratori. "
Consiglio dell'ordine degli avvocati delibera sui pt‘vV'
vedimenti disciplinari che possono essere opportuni ed
ugualmente fa il Consiglio di disciplina se la sospen-

sione sia stata pronunciata dal Consiglio dell'ordinﬂMa la legge non parla degli altri provvedimenti, onde
e che taluno si fece a sostenere che quando un procura-

1, 449); Appello" Venezia, 24 giugno 1893, L. ric. (Mean. Trib.,
1893, pag. 789).

(4) App. Genova, az giugno 1391, N. N. (Foro it., 1391.142111—
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tore o un avvocato sia stato disciplinarmente punito lontananza o anche per l’ignoranza delle parti interessate, può essere l'unico a conoscere le mancanze dei
da uno dei Consigli non possa poi essere punito per lo
procuratori, abbia poi la. facoltà di deferirle ai Consigli
stesso fatto dall‘altro Consiglio, in quanto egli posSa vit‘
di disciplina invocandone la repressione nei modi di
idem.
in
bis
non
il
eccepire
nte
toriosame
Ci pare che la tesi non sia assolutamente sosteni- legge.
Ma dobbiamo notare che una disposizione la quale
bile, perchè essa urta contro la ragione della legge,.
dia. facoltà. al pubblico ministero di promuovere giudizi
mentre a torto invoca per un giudizio disciplinare dei
disciplinari nonvsi trova relativamente agli avvocati.
principii che “valgono solo per i giudizi veri e proprii e
Invece all‘articolo 39 del Regolamento è stabilito che i
di indole ordinaria. ( Le mancanze soggette a procediConsigli dell‘ordine reprimono in via disciplinare gli
menti disciplinari per avvocati, procuratori e notai,
abusi e le mancanze commesse dagli avvocati nell‘eserbene osserva la Corte di cassazione di Firenze (i), non
cizio delle loro funzioni, oltre che d'uﬁicio o sul reclamo
sono renti, ma oll'ese alla delicatezza e al decoro del nodelle parti interessate, anche sulla rappresentanza del
bile ufﬁcio che essi esercitano, le quali ridondano in ofpubblico ministero.
'
i'usa al decoro del Collegio; e perciò ne @ deferita la co—
Ci pare che questa disposizione (come già abbiamo
gnizione e la censura ai rispettivi Consigli dell'ordine o
veduto per quella dell'art. 62 dello stesso Regolamento)
iii disciplina, e sono sottoposti. non a pene vere e pronon possa avere efﬁcaciagiuridica, in quanto aggiunge
prie, ma ad una castigatio domestica.....… Quindi,
sostanzialmente alla legge. E in questa opinione ci conallorchè una persona è inscritta. a due Collegi, a quello
forta anche l‘art. 31 della legge stessa, il quale da al
cioè dei procuratori ed all’altro degli avvocati. e commette una mancanza che lode il decoro personale, viene pubblico ministero la facoltà di appellare dai provvedimenti disciplinari del Consiglio dell'ordine appena in
a ledere il decoro dei due Collegi ai quali appartiene; e
determinati casi e soltanto per violazione della legge.
ciascuno dei Consigli, avendo il dovere di tutelare il de239. Il nostro legislatore. ha giustamente previsto il
coro del proprio Collegio, ha facoltà. e dovere di sottocaso che l‘incolpato in un giudizio disciplinare sia un
porre il i"atio indecoroso a procedimento disciplinare,
in quanto è stato offeso il decoro del rispettivo Col- membro del Consiglio dell'ordine o di disciplina e ha
date disposizioni al riguardo.
legio ». Per la stessa ragione non cessa la competenza
disciplinare dei Consigli dell'ordinee di disciplina, perchè

( Art. 32. se l’incolpato è membro di un Consiglio

iliatto possa anche essere punito in via penale ordi-

dellbrdine presso un tribunale, è soggetto alla giurisdizione disciplinare del Consiglio costituito presso la Corte
di appello dalla quale il tribunale dipende.

nana.
288. Contrà questo concetto della castigatio dome—
stica attribuita ai Consigli, urta, a nostro avviso, la disposizione dell’art. 52 della legge, per cui il pubblico
ministero presso le Corti e i tribunali promuove, occor.
rendo, l’esercizio della giurisdizione disciplinare dei Consigli di disciplina dei procuratori, ed ha facoltà di defe—
rire alle Corti ed ai Tribunali, in via d'appello, la
revisione delle relative disposizioni. E infatti questo
articolo fa vivamente oppugnato dalla Commissione
della Camera dei deputati, come quello che era in contraddizione colla autonomia che il legislatore intendeva
riconoscere ai Collegi di avvocati 'e procuratori. Ma da
questo punto di vista nulla vi sarebbe a dire, perchè
abbiamo più volte rilevato che il sistema di autonomia
adottato dal legislatore a questo proposito è molto relativo, in quanto l‘intervento dell’Autorità giudiziaria e
"del ministero pubblico nelle cose dei collegi di avvocati
e procuratori è normalmente ammesso. E forse non è
adatto inopportuno che si conceda almeno la facoltà di
sollecitare i giudizi disciplinari al pubblico ministero,

in quanto sarebbe assurdo che di fronte all'apatia o.
peggio di un Consiglio a prendere provvedimenti contro
chi disonora coi suoi atti il Collegio, egli dovesse starei
marte spettatore. D‘altra parte, è risaputo che al pub-

blico ministero spetta la sorveglianza sugli affari trat—
}… col gratuito patrocinio e la condotta dei procuratori
odiciosi. Ora, e sopratutto in questo campo che i proCuratori possono mancare ai doveri professionali; ed è
giusto che il pubblico ministero, il quale talvolta per la

(il Cassazione Firenze, 7 giugno 1894, L. ric. (Giurispr. ital.,
189_4u '. 1, 852). Cfr. Cassaz. Napoli, 12 marzo 1880,F. c. P. M.
(Glui'irpr. ital., 1880, l, l, 1126).
(i) Per l‘art. 834 del cod. di proc. pen., il termine a comparire "e aumentato di un giorno per ogni tre miriametri di
distanza dal luogo della residenza o del domicilio o della. dimora
deu‘.mP“tnto a.quello della comparizione; e non vanno com.PfeSl nel termine i giorni della notiﬁcazione e della scadenza.

(3) Lil Cassazione di Napoli con sentenza 10 maggio 1897,

( Qualora il Consiglio di cui l'incolpatò fa parte si
trovi nella sede di una Corte d'appello, egli sarà sotto-

posto al giudizio del Consiglio stabilito presso la Corte
più vicina ».
(;Art. 53. La giurisdizione disciplinare, nel caso che '
l'incolpato sia unodei membri delConsiglio di disciplina,
si regola secondo le disposizioni contenute nell'art. 32.

salvo alle Corti d‘appello e ai tribunali di fare quella
disposizioni che siano richieste dalle parti rappresentate
dal procuratore contro il,quale occorre di esercitare
l'azione disciplinare, a norma di questo articolo e del
precedente ).
.
Nulla è a dirsi di queste ovvie disposizioni, tranne
che anche da esse appare che il nostro legislatore, mentre
si è preoccupato di stabilire un largo intervento dell’Autorità. giudiziaria nelle cose del Consiglio di disciplina

dei procuratori, si è mostrato meno rigoroso per il Consiglio dell'ordine degli avvocati.
290. Veniamo alla procedura dei giudizi disciplinari.
Questa, nelle sue norme’sostanziali, è fissata dall'art. 27
della legge, cui fa espresso riferimento l‘art. 51 per ciò
che riguarda i procuratori. Dispone l‘art. 27 che nessuna
pena disciplinare può essere pronunciata, senza che l'avvocato incolpato sia stato citato, per mezzo di usciere,
a comparire innanzi al Consiglio, con l'assegnazione di
un termine non minore di giorni cinque commisurato
alle distanze secondo le norme della procedura penale (2),
per essere sentito nelle sue difese (3). Questa norma,
Prezzi c. Dario (Man. Trib., 1897, pag. 605) ha giudicato che la
cancellazione dall‘albo di un procuratore eseguita senza l'osservanza di un giudizio regolare non fa cessare nel procuratore
la facoltà di continuare nell'esercizio delle sue funzioni. Questa
massima che vale per tutte le formalità del giudizio disciplinare
deve sopratutto ricordarsi & proposito della più importante .
sostanziale formalità: la citazione del giudicabile. V. anche Appello di Catania, 10 novembre 1895, Masolino (Giur. cat., 1895,

pag. 283).
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che e fondamentale nella procedura moderna, sancisce un
vero diritto dell'incolpato. Quindi egli non (! censurabile
se non compare, il meno che il fatto per le peculiari circostanze in cui avvenne costituisca uno sfregio ai Consiglio; in questo caso però è necessaria una nuova ci-

voli all'imputato in giudizi disciplinari cheimportinoh
sospensione o la cancellazione dall'albo: in questo caso
il pubblico ministero deve produrre il suo ricorso entro
dieci giorni dalla notiﬁcazione che gliene è fatta entro
cinque giorni dal segretario del Consiglio (art. 3416gg9)_

tazione se del fatto si vuole disciplinarmente punire

Il reclamo del pubblico ministero deve essere nel detto

l’avvocato o procuratore. Ma può anche il Consiglio,
ove vi sieno elementi di convinzione iu'questo senso,

termine notiﬁcato all‘incolpato, e entro tre giorni dalla

considerare la mancata comparizione come una rinuncia

(art. 45 Regol.). Il reclamo dell’incolpato deve essere
fatto con ricorso entro otto giorni dalla notiﬁca della
determinazione del Consiglio fattagii a mezzo d’usciere
(art. 44 Regol. e art. 239 Ordin. giudis.). Il ricorso, in
seguito alla presentazione fattane dal cancelliere al primo
presidente e a decreto di questi, viene comunicato al
pubblico ministero. In pari tempo e nello stesso decreto
il presidente nomina. un consigliere relatore e ﬁssa il

alla castigatio domestica del Consiglio stesso e, se del
caso, astenersi dal giudicare e rimettere le parti alla
Autorità giudiziaria (i).
,

291. Il giudizio disciplinare e promosso: con domanda
per iscritto firmata dalla parte o da un suo procuratore
speciale, se è una parte che lo reclama; con nota mo-

tivata e documentata rimessa al presidente delConsiglio
dell'ordine o di disciplina, che ne accuse. ricevuta per
lettera, se il provvedimento e invocato dal pubblico

ministero; con menzione fatta nel verbale delle delibarazioni, se e il Consiglio che provvede d’ufﬁcio (art. 40
Regolamento).
Il presidente esamina sommariamente i fatti, di cui
viene incolpato l‘avvocato o procuratore, e, se crede,
assume informazioni al riguardo. Indi ne riferisce al
Consiglio, il quale delibera se vi sia o non vi sia luogo
a giudizio disciplinare (art. 41 Regol.). In caso affermativo, il presidente nomina un relatore, e cura la citazione dell‘incolpato nei modi e termini di cui all'art. 27
della legge, avvertendo lo stesso che durante il termine

per comparire egli può nella segreteria del Consiglio
esaminare gli atti del giudizio e presentare memorie e
documenti a sua difesa (art. 42 Regol.). Durante questo
primo periodo del giudizio, adunque, periodo che la
legge distingue in modo assoluto, e escluso l’intervento
dell'incolpato e a lui non vanno punto notiﬁcati gli atti
e le deliberazioni, di cui egli può soltanto prendere cognizione nella segreteria (2). Nel deliberare se vi sia
luogo al giudizio disciplinare, il Consiglio è arbitro assoluto 'e giudice di fatto, per cui su tale deliberazione
crediamo non sia ammissibile l’appello. Ad ogni modo,

notiﬁcazione depositato nella Cancelleria della Corte

giorno per la discussione (art. 44 Regol.).
Questa. viene fatta in Camera di consiglio della Sezione civile (srt. 34 Legge, art. 44 e 45 Regol.). L‘inch—
pato, se il ricorso fu prodotto da lui, ha diritto di essere
sentito personalmente; se il ricorso fu prodotto dal
pubblico ministero, ha solo diritto di presentare memorie e documenti in sua difesa.
208. La deliberazione presa dalla Corte sul‘reclamo
deve essere notiﬁcata alla parte per mezzo di usciere e

al pubblico ministero a mezzo del cancelliere. Contro
tale deliberazione «; ammesso il ricorso in Cassazione

per incompetenza o eccesso di potere o violazione della
legge, e ciò mediante ricorso presentato nella cancelleria
della Corte di cassazione entro otto giorni dalla notifica
(art. 31 Legge, articoli 44 e 46 Regol. e articoli 239 e
240 Ordin. giudiziario).
Fu ritenuto che siano assolute e inderogabili le norme
dettate dalla legge a questo proposito. Cosi venne clichiarato inammissibile il ricorso spedito per posta alla
cancelleria della Corte, in quanto la legge vuole che
detto ricorse sia presentato (4). Del resto, al procedi-

mento sono applicabili tutte le altre norme procedurali
stabilite per il ricorso in Cassazione in genere. Quindi

è necessario anche il deposito. Ela Cassazione di Firenze

essa è indubbiamente incensurabile in Cassazione (3).

nella sentenza giù ricordata a proposito del deposito pel

Nel giorno indicato il relatore fa il suo rapporto al
Consiglio alla presenza dell'incolpato, se comparso; e,
se questi non è comparso, si discute il rapporto in sua
assenza. Sentito l‘incolpato presente nella sua discolpa,
il Consiglio prende le sue deliberazioni (art. 43 Regol.).
A questa seconda parte del giudizio disciplinare si riten-

ricorso da provvedimenti disciplinari emanati dall'Autorità giudiziaria (5) insiste sulla necessità del deposito
anche in caso di ricorsi da sentenze d'appello pronunziato su reclami contro deliberazioni dei Consigli di disciplina e dell’ordine, osservando che la giurisprudenza
delle Corti supreme ha sempre riconosciuta tale neces-

gono applicabili, nei limiti del possibile, le norme riguar-

sità.. « Senza che, aggiunge la Corte, a questa conclu-

danti in genere il procedimento penale e in ispecie i
giudizi disciplinari compiuti delle Antorità giudiziarie
nei casi indicati dalla legge in confronto dei difensori.

sione possa opporsi l‘ultimo capoverso dell‘articolo l28
della legge notarile (testo unico del 25 maggio 1879) il
quale dispone che il ricorso dei notari contro le sentenze

Cosi è necessaria la requisitoria del pubblico ministero;

delle Corti d‘appello proferite in via.disciplinare non

e invece esclusa l'assistenza di difensori dell'incolpato.
292. Ledeliberazioui dei Consigli dell’ordine e di disci—
plina in materia disciplinare possono essere impugnate
dall’incolpato con ricorso alla Corte d‘appello (art. 31
e 51 legge). Quello del Consiglio di disciplina possono
essere impugnate in via d’appello, 0 avanti la Corte 0
avanti il tribunale, se si tratti di collegi costituiti presso
il tribunale, anche dal ministero pubblico (art. 52 legge).
Questo,poi, può impugnare, ma per sola violazione delle.
legge, le deliberazioni del Consiglio dell’ordine favore-

debba essere preceduto da deposito; imperocchè tale

(i) Appello Genova, 21 dicembre 1877, Canessa. ric. (Giurisprudenza ital., 1878, |, 2, 383).
(B) Cassazione Roma, 21 marzo 1883, D. F. ric. (Legge, 1885,

n, 329).
(B) Cassazione Torino,£0 maggio 1879, P. M. c. Leoncini (Mon.

disposizione che forma eccezione introdotta a favore
della classe dei uotari che sono pubblici ufficiali, non si

trova ripetuta nella legge del die giugno 1874, n. 1938,
e neppure nel relativo regolamento dei 26 luglio successivo, n. 20l2, sebbene si parli anche ivi del ricorso …
cassazione delle sentenze delle Corti di appello pronun:
ziate sui reclami contro le deliberazioni delle camere di

disciplina dei procuratori e dei consigli dell'ordine del.-l“
avvocati. Onde la locuzione diversa delle due leggi autoTrib., 1879, 663); Cassazione Napoli, 12 marzo 1880, F- 0. P- M(Gim'. ital., 1850, I, i, 1196).

.

(4) Cassazione Firenze, 22 febbraio 1883. Gaspar! (L‘?!"
1883, 2, 441).

(5) Cass. Firenze, 231uglio 1394, c. ric. (Fare e., 1894, 1.105)-

AVVOCATI E PROCURATORI
,.i… gli applicare l’aforisma cheil legislatore ubi voluit
dixit, ubi nalm't tacuz‘t e che fu sua volontà di lasciare
i ricorsi dei procuratori e degli avvocati sotto la dispo-

sizione generale che richiede il deposito sotto pena di
inammissibilità dei ricorsi medesimi ).
294. È fuori di dubbio che il ricorso in Cassazione, per
‘la sua stessa natura, non sospende i'esecutorietà del
provvedimento impugnato, a meno che si tratti di casi
per cui la legge in modo esplicito disponga altrimenti.
E, poichè in tema di ricorsi su provvedimenti disciplinari dei Consigli di disciplina 0 dell'ordine nessuna disposizione 6 data a questo riguardo, certo è che nella specie
il ricorso in Cassazione non intacca l’efﬁcacia immediata

del provvedimento. Ma è ad osservare che in questa
materia la legge nulla dice anche riguardo all'appello,
per cui da giurisprudenza autorevole fu ritenuto che
nemmeno il giudizio d‘appello sospenda l'effetto opera—
tivo della deliberazione di un Consiglio dell'ordine o di
disciplina, che abbia, ad esempio, pronunciata la can—
cellazione dall’albo o la sospensione di un avvocato o di
un procuratore (1).
Queste considerazioni sono della massima importanza

per gli effetti che ne derivano circa la validità degli atti
giudiziali compiuti da procuratori o avvocati in pen'donza di giudizio disciplinare. Cosi, ove un procuratore
sia stato dal Consiglio di disciplina punito colla sospensione ed egli, avendo ricorso in appello, continui
ad esercitare il suo ministero, tutti gli atti da lui com-

piuti sarebbero nulli ove la deliberazione del Consiglio
di disciplina fosse confermata.
Noi, per altro, crediamo che, nulla disponendo la legge
speciale a questo riguardo e trattandosi di disposizioni
di indole penale, si debbano al giudizio d'appello delle
deliberazioni disciplinari delConsiglio applicare le norme
generali di procedura, per cui tanto in materia civile
quanto in materia penale il ricorso in appello ordi-

nariamente sospende l'esecuzione del provvedimento
impugnato.
295. L‘avvocato o il procuratore, contro il quale sia
stata pronunziata la cancellazione dall’albo, può essere
di nuovo iscritto mediante deliberazione favorevole del
Consiglio, alle condizioni seguenti:
1. Che, nel caso previsto dalla prima parte dell’articolo 28 della legge (condanne ad una pena maggiore
di quella corrispondente al carcere) abbia ottenuta la
riabilitazione nei modi voluti dalle leggi penali;
2. Che, negli altri casi, siano trascorsi tre anni della
cancellazione dall‘albo e dall'espiazione della pena;
3. Che (e questo in ogni caso) la domanda di reiscrizione sia corredata da documenti e prove giustiﬁcative.
La deliberazione delConsiglio che accolga la. domanda.
di reiscrizione può essere impugnata, ma per sola violazione della legge, dal pubblico ministero in via di appello
anche di cassazione nei modi e termini, con cui egli può
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speciale effetto di una condanna penale che per un avvocato o un procuratore può essere stata la cancella—
zione dall'albo (2). Tale efficacia non possono avere
l‘indulto e la grazia sovrana. Anzi l'art.. 87 del Codice
penale espressamente dispone che l'indulto e la grazia
non fanno cessare l'interdizione dai pubblici ufﬁci nè la
sospensione dall'esercizio di una professione o di un‘arte,
salvo il caso di esplicita disposizione nel decreto. Per
altro, se l'indulto e la grazia fanno cessare anzi tempo
l'espiazione della pena, da questo momento comincianoa decorrere i tre anni da detta espiazione, dopo i quali
nei casi meno gravi il Consiglio dell'ordine o di disciplina
può riammettere l'avvocato o procuratore a far parte'del collegio da cui fu precedentemente espulso.
Invece pare a noi che non possa avere in alcun caso
efﬁcacia liberativa dalle conseguenze giuridiche della

pena la prescrizione che sia avvenuta della condanna
papale.
E sottinteso, poi, che sempre la riammissione di un
avvocato o procuratore deve essere provocata da do-

manda dell'interessato.
296. E prescrittibile, e come è prescritti bile l‘azioneper l‘applicazione delle pene disciplinari agli avvocati
e procuratori? Alcuni lo sostengono, rilevando la natura
repressiva dei provvedimenti disciplinari e invocando le
norme generali del diritto penale. Altri lo contestano
in modo assoluto, osservando che l'azione disciplinare
e diretta contro infrazioni alle leggi del decoro e dell’onore, le quali, moralmente e giuridicamente, non am—
mettono prescrizione. Tra le due opposte opinioni la
dottrina e la giurisprudenza hanno tenuto un giusto

mezzo.
Si è osservato, anzitutto, che non v'ha ragione perchè
non sia prescrittibile l‘azione disciplinare per le infrazioni commesse dagli avvocati e procuratori all'udienza
e previsto e represse dagli articoli 633 e 635 del Cod. di
proc. pen. « Imperocchè cotali fatti preveduti nel Codice
comune di procedura penale non possono non essere daminati dalle regole generali del diritto penale, che ammette le prescrizioni per tutte le violazioni della legge
penale, tra le quali conviene noverare pur quelle contemplate nei citati articoli 633 e 635 del Codice di procedura penale » (3). Pertanto in questi casi si ammette

che l’azione disciplinare sia prescrittibile secondo le

C°"- DI‘- pen.) — debba di per sè togliere anche quello

norme comuni del diritto penale;_e, avuto riguardo alla
natura delle infrazioni, si applica loro la particolare
preecrizionevdelle contravvenzioni.
Quanto alle azioni disciplinari di-competenza dei Cou—
sigli dell'ordine e di disciplina, taluni, e tra questi il
Bianchi, propongono una seconda distinzione. Essi notano la natura di vera castigatz'o domestica che hanno
le pene dell’avvertimento e della censura, e sostengono
che per queste non decorra prescrizione di sorta. Invece
le pene della sospensione edella cancellazione dall’albo,
essendo conseguenza di condanne penali, rivestono esse
pure un carattere repressivo, che importa l'applicazione
ad esse della prescrizione.
E qui il Bianchi ha una opinione originale circa il
decorso del termine. Egli dice che si potrebbero invocare le norme generali del diritto penale e applicare al
caso concreto la prescrizione per le contravvenzioni
solo nel caso che non vi fosse nella legge una partico—
lare e diversa disposizione. E sostiene che, quanto alla

(il Appello Genova 3 marzo 1893, Garaventa c. Cichero [Mon.

disciplinari. che non sono considerati come vere pene. Cassa-

liùpugnare le altre determinazioni disciplinari dei Con—
ﬁl{—'li (articoli 30, 31 e 51 Legge).
Queste disposizioni tassativo della legge non possono
essere nelle loro applicazione modiﬁcate e, tanto meno,
ampliate, se non in quanto ciò sia portato dalla natura
stessa degli istituti giuridici. Ora è certo che l’amnistia
— la quale estingue gli effetti penali della condanna
0 la stessa azione penale (art. 86 Cod. pen., art. 830

Trvb., l893, 739).
.
(9)Mal'ainnistia non ha diretta efﬁcacia sui provvedimenti

zione Torino, 20 maggio 1879, Leoncini (Giur., Torino, xv1,644-).-

(3) Cass. Roma, 16 giugno 1976, Baratti (Foro ital., |, 2, 291).-
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cancellazione, la particolare disposizione nella legge del
1874 c‘è all’art. 30; per cui il Consiglio dell’ordine può

biblioteche giuridiche, ed a tutto quello che possa elevare
la dignità e la coltura dell'ordine stesso.

accordare sicuramente l'iscrizione, nei casi della prima

Questo articolo, che fu introdotto nella legge. dietro
proposta e in seguito a un discorso entusiasta di P. S.Man-

parte dell‘articolo 28 quando, l'avvocato gia cancellato
dall‘albo sia stato riabilitato; negli altri casi, quando
dalla espiazione della pena. Nel primo caso non si può
nemmeno parlare di prescrizione, nè prima nè dopo la
riabilitazione; nel secondo caso il termine prescrizionale
sarebbe quello dei.tre anni dalla espiazione della pena, e

cini, cui si affrettò a far plauso il relatore della Commissione, fu da taluni aspramente censurato come tinello
che impone ai Consigli dell‘ordine un cumulo di doveri
senza disciplinarne l‘esecuzione e provvedere ai mezzi
necessari. E, invero, una disposizione, cosi lata e generica, cosi piena di imposizioni di ordine intellettuale e

non decorrerebbe mai a vantaggio di chi non ha espiata
la pena. Dice a proposito della prima ipotesi il Bianchi:

legge, dove tutto è regolamentato minuziosamente 'e

siano decorsi tre anni della cancellazione dall'albo e

( Per questi casi, relativamente ai quali può farsi luogo
alla riabilitazione, è evidente che di prescrizione dell’azione disciplinare non è lecito neppure parlare; perocchè non può questa aver luogo prima della riabilitazione, essendo sempre aperta la via all‘azione disciplinare,
ﬁnchè perdura ne’ suoi effetti la condanna penale — e
neppure può aver luogo dopo la riabilitazione, essendo,
come è noto, conseguenza di questa il togliere qualunque

incapacità civile e politica prodotta dalla condanna ».

morale, contrasta e quasi stona nel complesso di una
dove le più alte funzioni sono sempre tarpate e contorte
con criteri attinti al più modesto praticismo. Questo si
è visto a proposito delle iscrizioni, e si è meglio speri—
mentato quanto all'esercizio dei poteri disciplinari. Nè
bisogna dimenticare che la legge limita anche lafacollà
dei Consigli di imporre tasse agli avvocati: per cui molto
delle belle funzioni di cui all'art. 33 potrebbero rimanere
lettera morta. anche se i Consigli fossero animati delle
più buone intenzioni, per mancanza di mezzi. Questo
articolo rappresenta proprio uno scatto, una risurre.
zione improvvisa ed efﬁmera dell'elemento idealista in
mezzo ai criteri diversi che avevano presieduto alla
redazione della legge; ed una prova evidente se ne ha

E a proposito della seconda ipotesi: « Apparisce manifesta la intenzione del legislatore, che, tre anni dopo
.espiata la pena, debba rimanere estinta quella macchia
-di disonore, inerente alla relativa condanna penale, e
per cui non poteva il condannato far parte del ceto ono—
rato degli avvocati. Che se ciò è, ossia se il decorso di

estenderlo ai Consigli di disciplina dei procu'ratori,come

tre anni dalla espiazione compiuta della pena che, ha

se non fosse naturale anche in questi la facoltà di rego-

prodotto la cancellazione dall’albo, è sufﬁciente perché
possa il cancellato nuovamente essere iscritto; non sarà.
egli tal decorso di tempo eziandio sufﬁciente, perchè,
qualora non sia anche avvenuta la cancellazione, questa
non si debba omai più pronunziare? » (1).
Ci pare che l'opinione dei Bianchi pacchi nelle sue
premesse fondamentali. Anzitutto, se è fuori di dubbio
,che non si debba ricorrere a norme generali quando si
ha una norma particolare, è altrettanto indiscutibile che
questa norma particolare, se non è espressa e chiaramente indicata, è come se non fosse e l'interprete non
può crearla con una illazione. Ora, nella specie una simile
norma particolare non esiste proprio nella legge del 1874
e occorse l'acume del Bianchi per desumerlo dall‘art. 30.
Inoltre, non e assoluta l'intenzione del legislatore che,

lamentare le loro funzioni e ad essi non si imponesse
ugualmente il dovere di « elevare la dignitàe la coltura

trascorsi i tre anni dall'espiazione della pena in caso di
_cancellazione a’ termini della seconda parte dell'art. 28,
.il cancellato abbia diritto a nuova iscrizione: l'art. 30
_ dice che egli può di nuovo essere iscritto,e subordina
_. questa sua facoltà a una deliberazione favorevole del
. Consiglio. Si aggiunge che l'opinione del Bianchi viene
anche a'togliere l‘applicazione dell‘azione disciplinare
pei casi di cui alla prima parte dell'articolo 28, e chain
sostanza viene a renderepiù grave la condizione dell’in_ colpato. Siéchè, contro di essa, soccorre la massima che
trattandosi di materia repressiva, devesi nel dubbio ap. plicare la norma più benigna,che in questo caso è quella
generale del Codice penale. Ai Consigli dell'ordine e di
. disciplina di sentire altamente la dignità. eil decoro della
professione, e, ove sia il caso di procedere disciplinarmente, non lasciarsi cogliere da alcuna, benchè brevis-

: sima, prescrizione.
297. Per l‘art. 33 della legge, i Consigli dell'ordine
degli avvocati provvederanno con Regolamenti interni
all‘esercizio delle attribuzioni di cui si trovano investiti,
.ai pareri legislativi domandati dal Governo, alle pub_bliche conferenze di giovani avvocati, alla formazione di

(1) Bianchi, op. cit., pag. 185-86.

nel fatto che le sua disposizioni si dimenticò, poi, di

dell'ordine! ).

"

Noi crediamo che, anche in mancanza dell'articolo 33
della legge, tanto i Consigli dell’ordine come quelli di
disciplina dovrebbero avere il diritto e il dovere di

prendere parte attiva al movimento giuridico del proprio paese, di curare il miglioramento morale e intellettuale degli avvocati e procuratori, aiutare i giovani
degni di essere incoraggiati nei loro primi passi, favorire
e coltivare sentimenti di sana solidarietà, fare, insomma,
per usare le parole della legge, tutto quello che innalza

nell‘ordine intellettuale e mò'rale. E ciò perchè nessuna
legge può impedire che si faccia il bene, e nessun silenzio
della legge ._ potrebbe autorizzare l‘inadempimento di
doveri naturali.
-

Ma, poiché una disposizione della legge c‘è e questa
rimette l'esercizio di si alte funzioni alla saggezza dei
Consigli dell'ordine, questi dovrebbero sentire il doppio
dovere, morale e giuridico, di adempiere tali funzioni.
Purtroppo, questo non si fa. E a questo propositoi
Consigli dell'ordine, dei quali soltanto parla la legge, si
mantengono allo stesso livello delConsiin di disciplina,
per cui la legge è morta. Dove le conferenze di giovani
avvocati? dove le riunioni di assemblee per la discussione dei più vitali interessi giuridici del paese? dove

l’elaborazione collettiva dei principi giuridici che devono
presiedere alle riforme legislative più incalzanti? Nulla
di nulla. E, recentemente, si, è tenuto un Congresso na-

zionale forense in forma tutta burocratica, convocato e

costituito, cioè, a mezzo delle presidenze dei CoD-M"e senza che le questioni da trattarsi fossero state discusso
in precedenti assemblee dei collegi.
.
Invece questi avanzi delle antiche corporazioni, per

avere diritto a vivere nella moderna civiltà, devono

immedesimarsi della vita nuova, di cui una delle Plù
spiccate caratteristiche è la solidarietà di quanti hanno
uguali interessi per il loro miglioramento materiale:
intellettuale e morale.
CAMILLO Cavaanam ed Emma CALDARA-

AVVOCATO FISCALE MILITARE
AVVOCATO FISCALE MILITARE (Diritto pe—

nale militare).
il. Nozioni preliminari: a) legislazioni militari italiane anteriori
alla vigente; b) legislazioni militari straniere. — 2. Ordinamento dell'ul'licio dell’avvocato ﬁscale militare. — 3. Sue
attribuzioni giudiziarie: a) durante l’istruzione; 6) durante

il giudizio; e) dopo il giudizio. — 4. Sue attribuzioni emministrative e disciplinari. — 5. Costituzione dell'ufﬁcio
dell‘avvocato ﬁscale militare: a) presso i tribunali formati

per giudicare un ufﬁciale dell‘esercito; b) nei tribunali istituiti presso truppe concentrate; e) presso itribuuali in tempo
di guerra; (1) nella colonia Eritrea; e) presso la marina
militare. —- 6. Dell'avvocato generale militare. — 7. Ordinamento del personale del pubblico ministero militarezav-

vocati ﬁscali e sostituti, avvocato generale e sostituti.

1. Prima di esporre il sistema della legislazione italiana vigente, parmi che non sia superﬂuo un breve
cenno sull'ordinamento del pubblico ministero militare
sia nelle legislazioni militari italiane anteriori a quelle
in vigore, che,nelle legislazioni militari straniere.

a) Regno delle Due Sicilie (Statuto pen. mil. del
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colpato persone militari, e cui la legge minacciava la
riprensione giudiziale o la multa non maggiore di lire 500
o la carcere per un tempo non maggiore di tre mesi, o
la multa insieme con la carcere ognorachè ne l‘una nè
l'altra oltrepassasse la misura sopradetta (art. 1 e 2).
Oltre questa giurisdizione particolare, gli auditori compilavano i processi, sedevano come giudici nei Consigli
di guerra e di corpo,provvedevano alla esecuzione delle
sentenze, e nei luoghi di loro residenza avevano la direzione delle carceri e degli altri luoghi di custodia e
di pena pei militari (art. 17 a22). Gli auditori esostituti
erano nominati dal granduca frai magistrati o fra gli
abilitati agli impieghi maggiori dell'ordine giudiziario
(art. 14). L‘audilore militare generale, scelto come gli
auditori, giudicava in grado .di appello dei delitti e delle
trasgressioni sottoposte al giudizio degli auditori (art. 3
e 14). Oltre a ciò, sorvegliava e dirigeva gli auditori,
invigilava l'andamento della giustizia militare, esercitava una superiore vigilanza sulle carceri (art. 16).
Regno di Sardegna (Codice penale militare 1° ottobre 1859). — Presso ogni tribunale militare vi era un
avvocato ﬁscale militare che esercitava le funzioni del

30 gennaio 1819). — Presso ciascun Consiglio di guerra
viera un Commessario del Re, con uno o più sostituti
permanenti e nominati dal Re (art. 4 e 6). Il commessario del re dei Consigli di guerra di corpo era un capitano o un ufﬁciale ‘subalterno (art. 12); dei Consigli
di guerra di guarnigione ovvero di divisione era un
ufﬁciale superiore o capitano (art. 21 e 28). Egli eser-

bunale supremo di guerra, le funzioni del pubblico ministero erano esercitate da un avvocato generale militare
con due o più sostituti, nominati con decreto reale

citava presso i Consigli di guerra l‘ufﬁcio di istruttore

(art. 299 e 300).

del processo, di relatore e del pubblico ministero ( .rticoli 12, 22 e 28). Presso poi l'alta Corte militare v'era
un segretario generale relatore ed un sostituto, nominati dal re, che esercitavano le funzioni del pubblico
ministero (art. 51, 52, 55).
Ducato di Parma(Codice criminale militare 1° agosto
1820). — Del Consiglio di guerra era parte integrante

Quest‘ordinamento sardo, che è poi quello tuttora in
vigore, era certo di assai su'periore all'ordinamento introdotto negli altri Stati; sia perchè disintegrava le
funzioni giudiziarie secondo che ooncernevano l‘azione,
l'istruzione e il giudizio; e sia perchè non dava al personale del,pubblico ministero il carattere di militare
soggetto alle leggi ed ai regolamenti militari.
b) Spagna (1). — Vi è costituito un corpo giudiziario
militare, incaricato dell‘amministrazione della giustizia
militare, che forma una carriera speciale, ed è composto

l‘audi/ore (ufﬁciale) che riuniva in sè l'ufﬁcio d’istruttore (art. lll e 112), dicancelliere (art. 113), di direttore
del giudizio (art. 126), di pubblico ministero (art. 131)

pubblico ministero con uno o più sostituti : sl l'uno che
gli altri dovevano essere laureati in legge e nominati

con decreto reale (art. 280, 284, 327). Presso poi il tri-

edi giudice (art. 145 e 146). Presso però la Commissione

di un procuratore o ﬁscale (ﬁscal togado) che è presso

mista esercitava le funzioni del pubblico ministero il
procuratore ducale del tribunale ordinario (art. 198).
Ducato di Modena (Codice penale militare estense

il Consiglio supremo di guerra-e marina, di uditori ge-

15 novembre 1832). — L'auditare iniziava il procedi—
mento dietro ordine dell'Autorità militare (55 489, 495),
ed esercitava le funzioni di istruttore (5 512), di giudice (@ 737), di pubblico ministero (5 741) e di direttore
del giudizio (5 740).

Stati Pontiﬁci (Regol. di giustizia criminale militare
l'aprile 1842). — Il Ministero del tribunale criminale

si componeva di un uditore generale e di uditori di
divisioneesostituti (art. 109). L’uditore generale aveva
la disciplina e la direzione di tutto il ministero, ed era
giudice relatore con voto consultivo al Consiglio di
guerra d'appello: gli uditori di divisione erano relatori

cOn voto consultivo ai rispettivi Consigli di guerra di
Prima istanza, ed incaricati dell’assunzione degli atti
criminali nella divisione alla quale appartenevano (articoli 110, 111).

nerali e di distretto, vice-uditori e uditori ausiliari.

Portogallo. — A ciascun Consiglio di guerra è addetto
un ufﬁciale che esercita le funzioni del pubblico ministero; deve avere almeno il grado di capitano ed e designato dal ministro della guerra.

Francia. — Presso ciascun Consiglio di guerra v’è
un ufﬁciale con le funzioni del pubblico ministero, scelto
fra gli ufﬁciali in ritiro o attività. di servizio col grado
di capo di battaglione o capitano, e nominato_dal ministro

della guerra. Il comandante il corpo d’armata nomina poi
uno o più sostituti scegliendoli fra gli ufﬁciali in attività
di servizio.

Belgio. — In ciascuna provincia \ è un uditore mili—
tare, laureato in legge e nominato dal re, che»presso
il Consiglio di guerra adempie le funzioni d'istruttore,

di pubblico ministero e di cancelliere. Presso l'alta Corte
militare, le funzioni del pubblico ministero sono esercitate dall'editore generale e da un suo sostituto.

Granducato di Toscana (Regolamento di procedura '
Austria-Ungheria. — Presso ciascun tribunale mili—
Penale militare 12 agosto 1856). —— La giurisdizione pe- tare v'è un uditore, il quale, come persona legale,
nale militare era anche esercitata dagli auditori miliadempie le funzioni d'istruttore, del pubblico ministero,
tari e dall’auditare militare generale.

'Gli auditori militari giudicavano di tutti i delitti

m“liari e comuni e delle trasgressioni onde erano in-

di relatore della causa al tribunale e anche di difensore.

Gli uditori militari formano un corpo speciale (KonkreMal-Stand).

“) Queste notizie sono riassunte dall'opera del Gran, Foneticmxement de la justice 1m'lilaz're dans la diﬁ'ércrsts Élats da

l'Europe (Christiania 1884).
Drena-ro intune, Vol. IV, parte il.
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Germania. — Un uditore fa da istruttore e da rele-l
tore della causa presso i tribunali militari. V'è poi un
nditorato generale, che, oltre a vegliare all'amminìstra-

zione della giustizia militare e sul personale che vi e addetto, risolve le questioni di competenza fra i tribunali
militari ed in “certi casi e per alcune persone ha anche,
le attribuzioni di una Corte d‘appello. Soltanto l'imperatore può modiﬁcare le decisioni dell'uditorato geberale.
Russia. — Presso ogni Consiglio di guerra v'è un
procuratore militare (voyenniprocuror), e più aggiunti,
che adempie le funzioni del pubblico ministero; Alla
Corte suprema militare è poi addetto un procuratore
generale militare e due aggiunti.
Grecia. — A ciascun Consiglio di guerra è addetto
un commissario regio per le funzioni del pubblico mi'
nistero con uno o più sostituti, scelti fra gli ufﬁciali.
Al Consiglio di revisione è anche addetto un ufﬁciale
per le stesse funzioni.
2. Posta la necessità di una giurisdizione speciale per
la cognizione dei reati militari, sorge spontaneo il bisogno di un istituto che presso quella giurisdizione assicuri il regolare esercizio dell‘azione penale, Vigili per
la esatta applicazione della legge penale militare, e,
pur mantenendo la giurisdizione militare nell’ ambito
preﬁnito delle leggi, la tuteli dalle invasioni di altre
giurisdizioni.
A questi scopi, genericamente considerati, intende
l'istituto del ministero pubblico presso un'autorità giudizieria: or l'ufﬁcio dell'avvocato ﬁscale militare è appunto quello che nei tribunali militari esercite. le fun-

zioni del pubblico ministero.

,

Quindi è disposto che presso ogni tribunale militare
v’è un avvocato ﬁscale militare, e che questi è tenuto,
nel distretto del tribunale militare dove esercita le sue
funzioni: 1° di promovere e proseguire le azioni penali

derivanti dal reati, con le norme stabilite dal codice
militare; 2° di vegliare e ricliiedei'e che siano osservate
le leggi e le regole di procedura, sia mantenuto l'ordine
delle competenze, e che siano spedite sollecitamente le
cause; 3° di far eseguire le ordinanze d'istruzione e le

sentenze del tribunale militare. Esso farà le sue istanze

per mezzo di conclusioni motivate (l).
8. Esercitando l'avvocato ﬁscale militare le funzioni
del ministero pubblico, le sue funzioni sono perciò es—
senzialmente giudiziarie.

’a.) L‘azione penale pei reati militari è sempre pub
blica ed è esercitata di uﬁizio (art. 352 codice pen. mil.,
art. 360 cod. pen. mil. mar-itt); ili guisa clie.l’nvvocato
ﬁscale militare non ha bisogno, per agire, della denuncia
o di un eccitamento qualsiasi deile autorità militari. Ma

zione deve emanare dall‘autorità militare superiore.
presso cui esiste il tribunale (art. 552 cod. pen. mil.).

Spettando all'avvocato ﬁscale militare di promovere
l'azione penale per reati militari, è a lui che debbono
rivolgersi le denuncie e le querele; e, ove siano rice-

vute dell'istruttore o da altri ufﬁciali della polizia giu.
diziaria, debbono essere immediatamente comunicate
all'avvocato ﬁscale militare (art. 355 e 358 cod. penale.
mil.; art. 401 e 404 cod. pen. mil. mar.; art. 105 regol.‘
servizio trib. mil.; 5 253 rego]. discipl. militare), insieme
con i rapporti e gli altri documenti che si riferisconoal
reato commesso.
Ma le funzioni dell‘ avvocato ﬁscale militare nonhanno mai carattere di funzioni istruttorie. Egli agisce

soltanto per mezzo di istanze all'ufﬁciale istruttore; e
cosi, a. differenza del procuratore del re presso la' giurisdizione ordinaria (art. 46 codice proc. penale), non
può in alcun caso procedere ad atti d‘istruzione,e farquindi subito tradurre l'imputato al cospetto del tribunale. Ancorchè poi i rapporti, verbali, documenti, ecc.?

siano esaurienti, in modo che niente altro occorra per
la celebrazione del giudizio, tuttavia l’avvocato ﬁscale

militare non può, a differenza. del procuratore del re
(art. 51 e 371 codice proc. penale), far citare diret—'
tamente l'imputato. Ma, per verità, la esclusione del-'

l'istituto della citazione diretta e direttissima del pro-_
cedimento militare difﬁcilmente può essere giustiﬁcata;
mentre i reati militari sono quasi sempre ﬁagrnntir
mentre la celerità è un requisito essenziale specialmente nella repressione dei reati militari: e mentre-_
per la esatte osservanza delle forme, la qualità di uomo di legge nell‘avvocato ﬁscale militare dovrebbe ancor.
più afﬁdare della qualità. di uomini d'arme che hanno
l'istruttore e gli uiﬁziali di polizia giudiziaria militare
(art. 298 e 353 cod. pen. mil.; art. 328 e 399 cod. pen. mil.
mariti..) (2). Essendo adunque in tutti i casi necessaria
l'istruzione formale, l'avvocato ﬁscale militare, ricevuta

che abbia la denuncia di un reato, non può fare altro
che promuovere l'azione penale, richiedere cioè alla
istruttore che proceda agli occorrenti atti d'istruzione.
Durante però lo stato di guerra, non essendovi istruzione formale vera e propria (art. 553 cod. pen. mil.),
nè quindi giurisdizione istruttoria che ne valuti i risultati (art. 544 cod. pen. mil.), l’imputato è tradotto
innanzi al tribunale mediante un atto di accusa formato
dall'avvocato ﬁscale militare (id. id.).
Nulladimeno, se l'avvocato ﬁscale militare non ha funzioni istruttorie, l'istruzione non è però l'opera assoluta ed esclusiva dell‘ufﬁciale istruttore, come se fosse

a lui interamente abbandonata. La legge non poteva

questa facoltà deve, a mio avviso, esercitarsi con molta

dimenticare che l‘avvocato ﬁscale militare esercita le

prudenza. e soltanto in casi assolutamente eccezionali;
peroccliè, avendo i capi militari da una parte la responsabilità della disciplina dei loro corpi e dall‘altra l'ob—
bligo di non occultarei reati commessi dai loro inferiori
(€, 97 regal. discipl. militare; art. 180 cod. pen. comune),
il prochimento di uﬁlcio importerebhe nella maggio-

funzioni del pubblico ministero, e non deve quindi rimanera estraneo allo svolgimento dell‘azione penale da
lui promossa; nè poteva d'altronde, per l'adempimento

ranza dei casi uno sconvolgimento nelle norme di di-

seiplina e una menomazione dell’autorità dei capi militari. Se non che, durante lo stato di guerra, per la»
urgenza e la specialità delle condiziàii che vi sono
inerenti, l'azione penale non è esercitata di ufﬁcio come
.

-

.

.

.

l

.

in tempo di pace, ma l'ordine di procedere all' istru(1) Art. 299 e 350 cod. pen. per l'esercito. 28 novembre 1869:
art. 329 e'397 cod. pen-. mil. marittimo, 98 novembre 1869;
art. 88 regol. org., 22 dicembre 1872 per il servizio nei tribunali militari; art. 42 cod. comune procedura penale.

di atti che possono essere gravi, trascurare la qualità
di uomo di legge nell'avvocato ﬁscale militare rimpett0
all'ufﬁciale istruttore che tale non e. Con ciò non intendo
dire che la legge abbia di straforo confusa l’azione e 18
istruzione; nell'interesse della giustizia essa intende Che
l’istruttore proceda libero e indipendente, secondo SUB
coscienza, e, ove nel corso della istruzione insorS°"°
divergenze fra l'istruttore e l'avvocato ﬁscale, provvederà la Commissione d'inchiesta (art. 427 cod. P°“°'°
luglio 1866.‘138r
(2) La Commissione, instituita con r.° d.' 20
e nell orlo studio delle riforme da introdurre nella procedura
Sistem!dinamento giudiziario militare, proponeva l'adozione del

della citazione diretta (art. 31, 52, 53, 54 del progetto).
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mil.; art. 472 cod. pen. mil. maritt.). Ma. per necessità.

stessa delle cose. è innegabile l'azione preponderante
che di fronte all’istruttore l'avvocato ﬁscale esercita o
uò esercitare nel periodo istruttorio. Coal l’uﬁicìale.
istruttore non può spedire mandato di cattura senza
che vi concorrano le conclusioni conformi dell'avvocato ﬁscale militare (art. 406, 408 e 424 cod. pen. mil.;
art. 451. 453 e 468 cod. pen. mil. maritt.). Per norma,
durante il corso dell'istruzione, l’avvocato ﬁscale militare deve prendere cognizione senza‘ ritardo degli atti
di procedimento e fare le requisitoria che creda convenienti: come può altresl intervenire a tutti gli atti di'
istruzione (art. 405 e 397 cod. pen. mil.; art. 442 e 450
cod. pen. mil. maritt.; art. 127 regol. org. servizio trib.
mil.). E l'avvocato ﬁscale che riceve la dichiarazione
dell'imputato il quale proponga la ricusazione delle
istruttore, e ne riferisce alla Commissione d'inchiesta
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niente diversi, per indole, termini ed estensione, da.
quelli che l'accusato o il difensore esercita nell'inte—
resse della sua difesa. Nè potrebbe essere altrimenti,
essendo conforme a giustizia che uguale sia la posizione
dell'accusa e della difesa.
Nel periodo della istruzione anteriore all‘apertura del
dibattimento, l‘avvocato ﬁscale militare ha il diritto
di opporre le nullità. per avventura incorse nel procedimento (art. 435 cod. pen. mil.; art. 481 cod. pen. mil.

marittt.); di presentare le liste dei testimoni e dei periti

da lentirsi al dibattimento (art. 436 cod. pen. mil.; artiticolo 482 cod .pen. mil. maritt.); di chiedere, ove occorra, che la causa non sia portata all' udienza stabilita

(art. 439 e 440 cod. pen. mil.; art. 486 e 487 codice pen.
mil. maritt.; art. 122, 123, 140, 141,159 reg. org. servizio
trib. militari).
L'ev ocato ﬁscale militare deve poi assistere al dibat-

(art. 394 cod. pen. mil.; art. 439 cod. pen. mil. maritt.).

timentà(art. 444 cod. pen. mil.; art. 491 cod. pen. mar.)

Ed è inﬁne l'avvocato ﬁscale che deve rivolgersi al Governo, ove occorra di chiedere la estradizione di un imputato (art. 403 cod. pen. mil.; art. 448 cod. pen. milit.
maritt.). Tutti questi atti, invero, richiedono, oltrechè
prudenza. la cognizione dell'uomo di legge ; e, ad ogni

vestendo la divisa prescritta dai regolamenti (art. 144
reg. org. servizio trib. mil.). Egli espone il soggetto dell'accusa (art. 446 cod. pen. mil.; art. 493 cod. pen. mil.

maritt.): può opporsi all'esame di testimoni non compresi nelle lista 0 che non vi siano chiaramente designati:

modo, l'avvocato ﬁscale è quein che ha l'obbligo di ve-

ove occorra, adduce le cause di ricusazione dei giudici

gliare e richiedere che siano osservate le leggi e le re-

e di oggezione dei testimoni: e, in genere, fa nell'into-

gola di procedura.

resse dalla giustizia tutte le requisitoria che stime utili,

L'avvocato ﬁscale militare ha anche il dovere di vi-

gilare che sia mantenuto l'ordine delle competenze e
che siano sollecitamente spedite le cause; e perciò, se
nell‘interesse della giustizia 0 per altre circostanze giovi
alla sincerità. ed economia dei giudizi che si devli dalle
norme di competenza ratione loci stabilite di regola

dalla legge, l'avvocato ﬁscale militare deve esprimerne
l'avviso e trasmettere i documenti all'avvocato generale
militare presso il tribunale supremo di guerra e marina
per la designazione del tribunale che dovrà conoscere
della causa (art. 332 e 335 cod. pen. mil.; art. 383 e 379
cod. pen. mil. maritt.).

Ultimate il processo, l'ufﬁciale istruttore deve darne
comunicazione entro le ventiquattr'ore all'avvocato ﬁscale militare, il quale vi unisce le sue conclusioni scritte
e le deposita alla segreteria entro otto giorni al più
tardi. La causa è proposta alla Commissione d'inchiesta
(che è come la sezione di accusa dei tribunali ordinari):
l‘istruttore fa la sua relazione e l‘avvocato ﬁscale miii—_
tare sviluppa oralmente le regioni delle sue conclusioni
scritte: dopo di che, esso e l' istruttore si ritirano, e
la Commissione d'inchiesta delibera immediatamente
sul merito dell'imputazione (art. 420 cod. pen. mil.; articolo 464 cod. pen. mil. maritt.; art. 134 e. 135 reg. org.

serv. trib. mil.).
Contro le sentenze della Commissione d'inchiesta che
abbiano dichiarato non farsi luogo a procedimento,
l‘avvocato ﬁscale militare può ricorrere per annullamento al tribunale supremo di guerra e marina (articolo 431 cod. pen. es.; art. 476 cod..pen. mil. maritt.);

Perchè trattasi di sentenze irreparabili che possono di—
venire cosa giudicata. E appunto perchè deve trattarsi
di Sentenze di non luogo al procedimento, la facoltà del
I‘1001‘SO è conferita soltanto all’avvocato ﬁscale militare
e non anche all’imputato, il quale non vi avrebbe interesse.
. .è) Le suindicate attribuzioni,che l‘avvocato ﬁscale
militare ha durante l'istruzione, delineano in lui la qualità di magistrato; mentre quelle altre che l'avvocato
ﬁscale esercita dallo stadio immediatamente anteriore
81 dlbattimento ﬁno alla pronunciazione della sentenza
“°° Prevalente il carattere di atti di parte, e perciò

sulle quali il tribunale deve deliberare con ordinanza
motivata(art. 448 e 449 cod. pen. mil.; art. 495 e 496 cod.
pen. mil. maritt.). Spetta poi all'avvocato ﬁscale mili-_
tare stabilire l'ordine nel quale i testimoni debbono essere esaminati (art. 457 cod. pen. mil.; art. 504 cod. pen.
mil. maritt.): può anche direttamente interrogarli (articolo 463 cod. pen. mil.; art. 508 cod. pen. mil. maritt.):

e chiedere il rinvio della causa ad altra udienza, ove
alcuno di essi sia posto in istato d'arresto per falsa
testimonianza (art. 472 cod. pen. mil.; art. 517 cod. pen.
mil. maritt.). Dopo le deposizioni dei testimoni e dei

periti, e le osservazioni alle quali essi abbiano dato
luogo, l‘avvocato fiscale militare dà le sue requisitorie,
svolgendo le ragioni che impugnano o confermano l’accusa, e può replicare (art. 476 e 477 cod. pen. mil.; ar-

ticoli 521 e 522 cod. pen. mil. maritt.). Egli arringa
stando in piedi: è vietato aidifensori di interromperlo:
ed è incensurabile dal tribunale, salve le attribuzioni

del presidente per la polizia delle udienze. Ogni qual-

volta un ufﬁziale del pubblico ministero nell'esercizio
delle sue funzioni si diparte dai doveri della sua ca—
rica, o ne compromette la dignità, il tribunale può farne
rappresentanza all'avvocato generale; questi, assunte

le più ampie informazioni, e richiesti anche al tribunale i maggiori schiarimenti che giudica opportuni, ne
fa relazione al ministro (art. 156, 158 e 160 regal. org.
servizio trib. militari).
Terminato il dibattimento, il tribunale si ritira in
camera di consiglio per deliberare: l'avvocato ﬁscale
non può assistere alla deliberazione (art. 479 cod. pen.
mil.; art. 524 cod. pen. mil. maritt.). In questo caso, e,
di regola, nel tempo in cui il tribunale trovasi in ca‘mera di consiglio, la polizia delle udienze è esercitata

dall’avvocato ﬁscale militare (art. 519 e 520 cod. penale
mil.; art. 553 e 554 cod. pen. mil. maritt.; art. 146 regol.
org. servizio trib. militari).

Inﬁne, l‘avvocato ﬁscale militare deve assistere alla
pronuncia della sentenza, e, come il condannato, può

durante il giorno successivo ricorrere per annullamento
al tribunale supremo di guerra e marina (art. 344, 486
e 491 cod. pen. mil.; art. 369, 531 e 536 cod. pen. milit.
maritt.).
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Quanto poi ai giudizi contumaciali, nessun difensore

. stituti, è propriamente costituito presso i tribunali mi-

può presentarsi per l'accusato, ma l'avvocato ﬁscale

litari territoriali dell‘esercito (art. 299 cod. penale mil.),
perchè sono questi che hanno il carattere di tribunali
permanenti. Ma poiché, per circostanze di tempo, luogo
o per'sona, si è ritenuta razionale la formazione di tri.
banali militari speciali, cosi l'uﬁìzio dell‘avvocato ﬁscale,

militare è sempre sentito, conclude per l'applicazione
della pena, e può ricorrere in nullità contro la sentenza
(art. 510, 511 e 514 còd. pen. mil.; art. 544, 545 e 549 cod.

pen. mil. maritt.).
’
c) La attribuzioni che l‘avvocato ﬁscale esercita
dopo il giudizio, quando cioè la sente‘nza è divenuta irretrattabile, non hanno il carattere di attribuzioni di
magistrato o di parte, ma derivano piuttosto dalla qua-

lità sua di rappresentante del potere esecutivo presso
l‘autorità giudiziaria militare. Queste attribuzioni si
riassumono nell‘incarico che egli ha di dare gli opportuni provvedimenti per la esecuzione della sentenza
(art. 495 e 556 cod. pen. es.; art. 540 cod. penale milit.
maritt.; art. 163 regal. org. servizio trib. mil.; art. 6, 7
e 8 regol. staibil. mil. di pena). E tutte le altre non sono
che una derivazione di questo incarico. Cosi, l'avvocato
fiscale militare provvede presso il tribunale militare
per la sostituzione delle pene militari in pene comuni
e dà le opportune istruzioni per la sostituzione delle
pene comuni in pene militari (art. 493 cod. penale mil.;
art. 538 cod. pen. mil. maritt.). Appartiene all’avvocato
ﬁscale militare la. esecuzione dei decreti di amnistia, indulto o grazia in conformità del codice comune di procedura pen. (art. 351 cod. pen. mil.; art. 398 cod. pen.
mil. maritt.; art. 243 regal. org. servizio trib. mil.). E,
ﬁnalmente. è a diligenza dell'avvocato ﬁscale che il condannato evaso, e poscia arrestato, vien tradotto al luogo
dal quale evase od a quello cui era destinato (art. 529,
530 e 531 cod. pen. mil.; art. 594, 595 e 596 cod. pen. mil.

maritt.). ‘
4. L‘avvocato ﬁscale militare, oltre alle giudiziarie,
esercita anche attribuzioni amministrative e disciplinari. Ma. questo non aggiungono e non tolgono nulla
al carattere essenziale giudiziario dell'ufﬁcio, essendo
una pura e semplice conseguenza della qualità. sua di
funzionario incaricato dell'esercizio dell‘azione penale
e capo del proprio uﬁizio.
Cosi, quanto alle attribuzioni amministrative, 1‘avvocato ﬁscale lia una ingerenza nella polizia delle carceri giudiziarie militari circa ai provvedimenti di sicurezza, ai colloquii, carteggi dei detenuti, ecc. (art. 101 e
102 regol. servizio trib. mil., modiﬁcato dagli art.90—97
regal. stabil. mil. di pena): soprai,ntende alla custodia,
restituzione e distruzione delle cose sequestrate (articoli 107, 108, 111—114 regal. servizio trib. mil.): vigila
sulla regolarità delle spese di giustizia (art. 116-119id.):
veriﬁca la contabilità del segretario per la riscossione
dei diritti sulle copie e sugli estratti, e per il maneggio
del fondo delle spese di ufﬁcio (art. 186-188 id.): e consegnatario dei mobili, arredi e suppellettili dell’ufﬁcio
(atto n. 88 della raccolta del Giornale militare u]?î-

e cioè del pubblico ministero militare, è variamente
costituito presso ciascuno di questi tribunali, sia in modo

stabile che transitorio in ragi0ne dell'indole di quelle
circostanze. Tuttavia, in questa materia è facile che
prevalgano considerazioni di ﬁnanza, non voglio dire se
e quanto a detrimento della giustizia; e perciò nella
legislazione italiana venne accolto un sistema di rappez—
zamenti che, quando fosse obiettivamente considerato,
sarebbe al certo inesplicabile,

a) Per un residuo dell’antico criterio che la giurisdizione militare costituiva un privilegio di l'oro, il codice penale per l'esercito stabilisce che quando trattisi
di giudicare un ufﬁciale dev‘essere formato‘un tribunale
speciale (art. 312 e 314 cod. pen. mil.); mentre niente
impedisce che l'ufﬁciale sia soggetto allo stesso tribu—
nale militare territoriale che giudica i militari di truppa,
modificato nella sua composizione, ove sia necessario,

in corrispondenza del grado dell'imputato (l). Attualmente, presso questo tribunale speciale le funzioni del
pubblico ministero sono esercitate dall‘ufﬁcio dell'avvocato ﬁscale militare istituito presso i tribunali territoriali (art. 316 cod. pen. mil.).
_

b) Può accadere che per un campo d'istruzioueo
di osservazione, ovvero per altre circostanze di servizio, si operi un concentramento di truppe fuori della
sede dei tribunali militari territoriali, e che perciò, a
scopo di sollecitudine e di esemplarità. nell‘àmministrazi0ne della giustizia, s’istituisca temporaneamente un
tribunale militare presso le truppe concentrate. in
questo caso, le funzioni del pubblico ministero e del
segretario possono con decreto reale esse aﬁidate a capitani od ufﬁziali subalterni (art. 311 cod. pen. mil.).
c) In tempo di guerra, i tribunali militari sono ordinari e straordinari; e perciò, secondo la diversa indole loro, è costituito l'ufﬁcio dell'avvocato ﬁscale militare. Presso i tribunali militari ordinari v‘è di regola
l'avvocato ﬁscale militare, quantunque egli possa alla
occorrenza essere scelto fra i militari dall'autorità militare superiore (art. 543 cod. pen. mil.). Presso i tribunali
militari straordinari, stante la eccezionalità delle circostanze che ne determinano la convocazione, spetta
all'autorità. militare che li convoca di scegliere fra gli

ufllciali chi dovrà assumere le funzioni del pubblico
ministero (art. 562 cod. pen. mil.).
d) A norma del r. d. 22 maggio 1894, n. 201, sul riordinamento giudiziario nella colonia Eritrea (art. 10, 29.
77 e 78) e del r. d. 18 febbraio 1894, n. 68, portante un

ciale, vol. I‘, pag. 267).

nuovo ordinamento dei servizi civili e militari nella co-

E quanto alle attribuzioni disciplinari, l'avvocato ﬁscale militare ha la sorveglianza dei membri del proprio
ufﬁcio e della segreteria del tribunale: riferisce sulla
loro capacità. e condotta: può loro infligge're le punizioni disciplinnri dell'ammonizione e della censura: e,

lonia (tabella H), la giustizia penale militare è amm}nistrata dal tribunale presso il comando delle regie
truppein Massaua e da tribunali militari presso letruppe

di accordo col presidente del tribunale, ha facoltà di
decretare la sospensione e anche la rimozione delle ordinanze (art. 346 e 347 cod. pen. mil.; art. 393 e 394 cod.
”pe . mil. maritt.; art. 73, 77, 78 e 197 regolato. servizio

m .mil.).

concentrate. Presso il tribunale di Massaua è istitu1to
un vero e proprio ufﬁcio dell'avvocato ﬁscale militare;
mentre quanto ai tribunali militari presso le truppe
concentrate (zone di Asmara @ Oberon), essendo essi
composti secondo l'art. 540 e seguenti del codice 13611310
per l'esercito, è perciò un ufﬁciale che, nominato dal-

5. L’uﬁizio dell'avvocato ﬁscale militare, che e com-

l'autorità militare, esercita le funzioni del pubblico-mlnistero. L'avvocato ﬁscale militare e capo degli uﬁlcl del

posto di un avvocato ﬁscale militare e di uno o più se-

pubblico ministero, d'istruzione e di segreterxm 6 da “"

(1) Tale sistema e stato accolto nel progetto (art. 8) della Commissione dianzi citata.

AVVOCATO FISCALE MILITARE

709

:

dipende il personale che vi è addetto. Ein vigila sui

cod. pen. mil.; art. 338 cod. pen. mil. maritt.). Se infatti

gel-vizi risguardanti l’amministrazione della giustizia

questo supremo istituto giudiziario militare potesse per
avventura sopprimersi, e deferirsi alla Corte di cassazione la cognizione dei ricorsi contro le sentenze del
giudice militare, un ufﬁcio dell‘avvocato generale militare, quale capo del pubblico ministero militare, sarebbe
sempre necessario.
Pertanto egli, come capo del personale degli avvocati
ﬁscali e sostituti, fa le proposte per le nomine, promo—
zioni e traslocazioni dei funzionari (art. 15 regal. org.
servizio trib. mil.): può ammanirli e censurarli, esprime
il suo avviso sulla loro sospensione, e, ove ne ritenga
necessaria la rimozione, ne fa denuncia al tribunale

militare; e, sotto la dipendenza dell‘avvocato generale
militare, la rappresenta in tutto il territorio della colonia per le attribuzioni che gli spettano giusta gli articoli 346, 349 codice penale per l'esercito. Quanto alla

giustizia ordinaria, l'avvocato ﬁscale esercita anche le
funzioni di procuratore del re. Ed è, inﬁne, il consulente
legale della colonia.
'

e) La giustizia militare marittima è amministrata:
:; terra, da tribunali militari marittimi: a bordo, da
Consigli di guerra e Consigli sommari.
.

Non per ragioni intrinseche, ma soltanto per economia
di spesa, presso i tribunali militari marittimi non esiste
uno speciale ufﬁcio dell'avvocato ﬁscale militare; ma le

supremo di guerra e marina (art. 347 e 348 cod. pen.

mil.; art. 394 e 395 cod. pen._ mil. maritt.).
.
Quanto poi alle funzioni di pubblico ministero presso
funzioni del pubblico ministero sono esercitate dall‘ufil tribunale suprema di guerra e marina, l'avvocato geﬁcio dell‘avvocato ﬁscale militare esistente presso il
tribunale militare territoriale per l’esercito che ha sede
nerale militare può esercitarla personalmente o per
nel capoluogo del dipartimento marittimo (art. 329 cod. » mezzo di due o più sostituti (art. 320 cod. penale mil.;
pen. mil. marittimo). E poiché, inoltre, nel primo di—
art. 338 cod. pen. mil. maritt.). Come tale, l‘avvocato

pnrtimento (Spezia) non v'è sede di tribunale per l'eser-

generale militare dà le sue conclusioni sui ricorsi pro-

cito, cosl, per lalegge 30 giugno 1870, n. 5735, si statul
che le funzioni del pubblico ministero presso il tribunale mi itare marittimo del primo dipartimento continuino ad essere esercitate dall‘ufﬁcio dell'avv0cato
ﬁscale esistente presso il tribpnale militare territoriale
di Genova,e che a tale elletto abbia residenza & Spezia
un sostituto avvocato ﬁscale (art. 1 e 2).
Presso i Consigli di guerra a bordo, essendo essi co—
stituiti solo quando venga commesso un reato di loro
competenza, non vi è perciò un ufficio dell'avvocato
fiscale; ma il comandante, incaricato della estrazione
dei giudici che debbono comporre il Consiglio, designa
volta per volta una degli ufﬁciali di marina 0 delle
truppe imbarcate di qualunque grado, o il commissario
di bordo, per sostenere l‘accusa (art. 348 cod. pen. mil.
marittimo). Presso inﬁne i Consigli sommari a bordo,
conoscendo essi di reati che import-ano una pena restrittiva non superiore ad un anno, e cioè di fatti di
lieve importanza commessi da militari non aventi il

dotti contro le sentenze del giudice militare (art. 499
cod. pen. mil.); le denuncia per annullamento nell’interesse della legge (art. 538 id.); promuove l'istanza pei
giudizi di revisione (art. 537 id.).
Queste brevi note sono sufﬁcienti per dare la nozione

grado di ufﬁciale, non esiste ministero pubblico; ma

un giudice fa relazione della causa al Consiglio (art. 353
e 584 cod. pen. mil. marittima).
6. Gli avvocati ﬁscali militari e loro sostituti costituiscono adunque l‘ordine del pubblico ministero militare
che, data la composizione dei tribunali militari soltanto
di militari, e perciò gran parte néll'amministrazione
della giustizia militare. E quindi naturale che uno speciale uttlzio stia a capo di quest’ordine, e, con la sorveglianza sui suoi membri, vigili, istruisce e dirige intorno a tutto quanto può concernere l‘amministrazione
della giustizia militare. Di qui la ragione dell'ufﬁcio
dell‘avvocato generale militare, il quale ha la sorveglianza di tutti gli ufﬁciali del pubblico ministero della
giustizia militare, e veglia al mantenimento dell‘ordine
Galla retta amministrazione della giustizia nei tribunali

‘mditari delloStata(art. 346 e 348 cod.pen. mil.; art. 393
e 395 cod. pen. mil. maritt.; art. 83 e 89 regol. organico

servizio trib. mil.).
Questa e l’attribuzione propria essenziale dell‘avvoCRiO generale'militare, che, a mio parere, ne giustiﬁca
la istituzione; non potendo su pparsi un ordine acefalo,
Senza unità d'indirizzo per la giustizia, senza rigore di

dell'istituto dell'avvocato generale militare in rapporto
a quello dell'avvocato ﬁscale militare di cui è il necessario complemento.
7. Dato il bisogno del pubblico ministero militare(vedi al n. 2). ne scaturisce spontanea l‘indagine sul
modo di ordinarne il personale.
Anzitutto, a me pare che l'esercizio delle funzioni del
ministero pubblico non possa venire afﬁdato ai militari:

cciò per l‘essenzialiilsimaragione che essi non hanno
l‘obbligo di possedere cognizioni legali, mentre invece
le leggi penali militari, non solo per il tempo ’di guerra
ma altresi durante lo stato di pace, contengono reati
per sè comuni, e che soltanto in virtù di circostanze
di luogo, servizio, persona, ecc. si trasmutano in reati
militari. Ma anche nell'ipotesi, assai difﬁcile a veriﬁcarsi,
che le leggi penali militari restringano il loro ambito.
ancorclièin tempo di guerra,ai soli reatiesclusivamente
militari, la soluzione non muta; perchè la necessità di
cognizioni legali e diretta più specialmente alla osservanza delle form:?giudiziarie, ognuna delle quali, in un
buon sistema di procedura, e una salda guarentigia

per l’accertamento della verità, nell'interesse della giu—
stizia e dell'accusata. Per ultimo, posto pure che nel
militare chiamato ad esercitare le funzioni del pubblico
ministero si richieda il necessario corredo di cognizioni
legali. non si è con Ciò soddisfatto quel requisito che è
una dei fondamenti dell'istituto del pubblico ministero,
e cioè non si è assicurata la piena indipendenza nell‘esercizio delle sue funzioni.

L’ufﬁcio del pubblico ministero militare deve dunque
esser composto di un personale civile. E qui si presentano i due sistemi: personale proprio, a sè stante: o
personale della magistratura ordinaria in missione nressa ‘
i tribunali militari per esercitarvi le funzioni del pub-

blico ministero militare. In. via astratta, il primo si—
stema dovrebbe portare con sè i due vantaggi di un

personale perfettamente conscio delle leggi militari, e,

"‘…Plina per le persone che l'amministrano. Ed è da vorrei dire, con una educazione giudiziaria militare farquesta attribuzione dell'avvocato generale militare che , mata sulla. pratica e diuturna applicazione delle leggi
del'… l‘altra di esercitare egli le funzuoni del pubblico
, lministero presso quella specie di Cassazione militare che

è il tribunale suprema di guerra e marina (art. 320

stesse. Ma la lunga esperienza di moltissimi anni ha
dimostrato come l'estrazione dei principi sia grande—_
mente diﬁarme dalla realtà. delle cose. Le leggi penali
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militari sono intimamente legate alle comuni, come la
specie è legata al genere; di guisa che, sari). tanto più
esatta“ l‘applicazione delle leggi militari per quanto si
abbia una piena cognizione delle leggi comuni; eppure
questo non sono applicate dei tribunali militari; e
quando per circostanze eccezionali (stato d'assedio,
tempo di guerra) può sorgere il bisogno di applicare
le leggi comuni, allora può apparire come la speciale
cognizione delle leggi militari e insufﬁciente per le
funzioni del pubblico ministero militare. Oltre a ciò,
per la ordinaria esiguità e lievezza delle cause che si
discutono innanzi ai tribunali militari, il funzionario del
pubblico ministero militare ﬁnisce a lungo andare per
ailievolire la pieghevolezza della mente e la ginnastica
della parola, che col metodo del dibattimento pubblico
sono invece unaimprescindibile necessità. Di più, mentre
è facile acquistare'l'abito all’applicazione delle leggi
militari, perchè i reati militari che si commettono sono
quasi sempre di una stessa specie, e quasi sempre si
presentano con le stesse modalita; al contrario, il funzionario del pubblico ministero militare, per necessità
di cose, non può avere tutta quella esperienza che per
la molteplicità e varietà dei reati ha e dovrebbe avere
il funzionario del pubblico ministero ordinario nella
trattazione degli affari. Ad ogni modo, ammesso pure
che mediante ua qualsiasi sistema si potessero ottenere
funzionari del pubblico ministero militare dotti e sperimentati, èssi, stante la poca quantità di altari, non
avrebbero più occasione per tener viva la loro dottrina
e pronta la loro esperienza; e dovendo poi per il loro
numero rispondere alla quantità degli affari medesimi,
non potrebbero che costituire un personale assai ristretto,
e perciò con meschinità di carriera; la quale, per lo
scoramento che produce, farà quanto meno smarrire‘ a
quei funzionari l‘amore allo studio e la ﬁducia nelle
proprie forze. Quindi a me sembra degno di grande
considerazione il voto che alla quasi unanimità formulava la Commissione di revisione dei codici penali mili—
tari‘(iistituitn col regio decr. 1° dicembre 1889, n. 6521)

deliberando (seduta 31 dicembre 1891) che i funzionari
del pubblico ministero ordinario e militare debbano costituire un unico Corpo e perciò con unica carriera,
destinando in funzione nei tribunali militari, e di accordo
fra il ministro della guerra e quello di grazia e giustizia,
gli ufﬁciali dell'unica magistratura. (i).

ln,lines positiva, i funzionari della giustizia militare
non sono soggetti alla disciplina militare (art. 7 .testo

unico ordinamento esercito, r. d. 14 luglio l887), ma costituiscono/però un personale a sé «stante e dipendente
dall‘amminiatrazione'della guerra (art. 7 id.). Debbono
essere laureati in legge (art. 299 cod. pen. mil.). sono neminati con decreto reale (art. 303e 321 cod. pen. mil.): e
non possono occupare altri pubblici impieghi od ulilci, nè
esercitare una professione e la mercatura (art. 16 reg.
org. serv. trib. mil.). infine essi vestono una speciale
divisa, ed hanno un'assimilazione di rango a grado
militare, la' quale non importa però alcuna dipendenza
militare (r. d. Il luglio 1877). E. solo quando vestano
la divisa, hanno. riguardo al saluto, gli stessi diritti e
doveri degli ul'ﬂcinli ai quali sono assimilati di rango

(5 146 rogo]. discipl. militare).

'

Possono essere nominati sostituti avvocati ﬁscali militari: l‘} i funzionari delle segreterie dei tribunali militari, laureati in legge, i quali, dopo cinque anni di
servizio, siano ammessi dal Ministero della guerra, su
proposta dell'avvocato generale militare, all’esame pra-

tico di cui nell'art. 26 e seguenti ed abbiano superato la
prova dell'esame medesimo; 2° gli alunni che hanno
riportato certiﬁcato d'idoneità; 3° i pretori; 4° gli ag.
giunti giudiziari pressb i tribunali ordinari dopo due
anni di esercizio; 5° gli avvocati laureati in legge dopo
cinque anni di esercizio effettivo della professione (ar.
ticolo 17 regol. org.'servizio trib. milit., modiﬁcato del

R. D. 15 agosto 1893, n. 521).
Possono essere nominati avvocati ﬁscali militari: l'i
sostituti avvocati ﬁscali militari dopo due anni di essrcizio; 2° i giudici ei sostituti procuratori del re dei

tribunali ordinari dopo due anni di esercizio ; 3° gli svvocati laureati in legge dopo sette anni di esercizio
effettivo della professione (art. 18 regolamento org. servizio trib. militari).
Nessuna disposizione di legge o di regolamentoè pre—
stabilita per la nomina dell’avvocato generals militare
e dei suoi sostituti. Main pratica è prevalente il metodo
di trarre i sostituti avvocati generali dagli avvocati
ﬁscali militari, e l'avvocato generale militare dai procuratori generali del re presso le Corti di appello.
Prsrao VICO.

AVVOCATURA DEI POVERI.
Scanato.
Bibliograﬁa.
Caro I. Preliminari e cenni storici (dal n. 1 al n. 21).
.
II. Legislazione italiana contemporanea(dal n.22 al n.26).
lll. L‘avventura dei poveri di fronte alla sociologia ed
alla pratica (dal n. 27 al n. 39).
Bistrosnarza.
De Beux, Études sur
Paris 1847. — Pittaluga,
Alessandria 1889. — G.
tutela del povero, Milano

l'insto'tuﬁ'on de l'aoocat des pattern,
L‘aoooeazi'a dei poveri in Alesanndria,
A. R. (avv. G. Bocchini), Patrocinio e
1865.
/

Caro I. — Pnamumaru ]; CENNI STORICI.
1. L'Italia e l‘avvocatura dei poveri. —‘2. Schema. del lavoro.—
3. Il sentimento generale di protezione verso i deboli e il carsttere originario dell‘avvocatura. — 4-. in ordine di tempo
il sentimento di protezione verso i deboli viene dopo. —
5. L'avvocato e i suoi onorari in Roma antica. —_ 6. Gli ono-

rari dell‘avvocato durante l‘impero romano. — 7. Mancano
traccie dell‘avvocatura dei poveri. — B. L‘avvocatura dei
poveri nel medio evo diventa una manifestazione della
morale cristiana. — 9. L‘istituto diviene anche più determinato. Nella legislazione canonica si hail vero avvocato
dei poveri stipendiato. —— 10. Il patrocinio dei poveri in
Francia comincia come una beneﬁcenza regia. — 11.11
patrocinio dei poveri organizzato spontaneamente dagli

avvocati in Francia. —— 12. I difensori ufﬁciosi francesi al
tempo della Rivoluzione; germe dell‘avvocatura dei poverl

considerata come funzione sociale. — 13. Ma il.principio
non viene adeguaiamente sviluppato. — 14. La legislazione
reazionaria in Francia; il patrocinio dei poveri comincia
a diventare un che di giuridico. — 15. Non si arriva 111
Francia all'avVocatux-a dei poveri come istituto distinto. 16. L’avvocatura dei poveri nella storia italiana. - 17. Dove
prima apparve l‘avvocatura dei poveri in italia? — lB._L‘svvocatura dei poveri in Piemonte e i principi di Savoia. 19. Le funzioni dell‘avvocato dei poveri in Piemonte- 20. L'avvncntpra dei poveri,istituzione comunale e private
in Italia. '— 21. Origine e storia dell‘avvocatura dei poveri
in Alessandria.

1. Scorrendo i classici repertori giuridici della
Francia, vien fatto di sentire soﬁsticato l'amor proprio
……-

(1)Qubsto voto veniva poi lrndottòin una concreta proposta di legge dalla Commissione del 1896 (art. 50, 51, 65 del pr°B°tt°)' _
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Anzi, volendo essere più precisi, dobbiamo dire che
nazionale da parole lusinghiere per noi italiani che abrealmente l'avvocatura di per se stessa sorse come avbiamo data la culla e una storia alla istituzione, covocatura dei poveri o almeno come difesa gratuita e
tanto umanitaria è consona insieme alle esigenze della
uﬁìcio onorario. Ma, come assai tardi l’avvocatura in
scienza processuale e alle opportunità della vita pra—°
tica, che forma oggetto della presente voce. Cosi il, - genere divenne una vera professione, così più tardi
ancora la difesa gratuita dei poveri assunse le forme di
Dalloz (i) scriveva: «Esiste in Sardegna un uso, che
uno speciale istituto.
noi vorremmo vedere introdotto o, per meglio dire.
E qui, prima di inoltrarci in un breve esame della
sviluppato e regolato in Francia, dove lo abbiamo in
parte storica, torna acconcia una osservazione la quale
germe. Questo uso consiste nell'istituire, in ciascun fòro,
serve appunto a dimostrare come in questo caso,e come,
un difensore specialmente incaricato degli interessi dei
del resto, in tanti altri, la forma ha preceduta la sopoveri, il quale si chiama, per questo motivo, l'avvostanza della cosa, e il concetto e il costume della di-cato dei poveri ).
fesa gratuita sorsero, quasi una moda, prima che la.
Queste parole del giureconsulto francese, mentre
evoluzione moralefosse giunta\sl punto di rendere gli
danno la nozione e la deﬁnizione dell'istituto che prenuomini compresi del sentimento di proteggere i deboli
diamo ad esaminare, rivelano subito che, sebbene scomparsa ora dalla nostra legislazione e solo qua e là e rendersi solidali verso i bisognosi di aiuto. Infatti,
sporadicamente funzionante, [' avvocatura dei poveri ’ mentre nei primissimi tempi l’avvocatura non era in—
tesa altrimenti che come un ufﬁcio doverosamente gra—
non ha una importanza esclusivamente storica, bensì
merita d'essere trattata come un quesito che si im- tuito, in seguito, quando essa divenne una professione
pone all'attenzione e allo studio dei contemporanei. Per retribuita, si uguagliarono a lungo nei doveri pecuniari
questo e anche per la considerazione a noi speciale che verso l'avvocato professionista e il ricco e il povero,
non provvedendosi che molto tardi & necessarie esenlunghe polemiche ha suscitate in Italia la soppressione
dell’avvocatura dei poveri e largo rimpianto tra gli
zioni.
Nò, poi,-è detto che, anche durando la primitiva grastudiosi del nostro ordinamento giudiziario, l'argomento
tuità dell‘ufﬁcio, i poveri abbiano avuto dagli avvocati
mantiene tuttora il sapore della attualità e della prapari trattamento dei ricchi. E, ad ogni modo, è fuori
ticità.; e ben volentieri ci accingiamo a farne oggetto
di dubbio che in quei tempi l‘esercizio dei diritti era
di studio, prendendo le mosse dal fondamento morale
dell‘istituto per giungere, attraverso le sue vicende sto-* rigorosamente ristretto nelle classi dominanti, tanto
riche, allo stato attuale delle opinioni che corrono in che patrocinare gratuitamente qualsiasi cittadino voleva soltanto dire patrocinare i pochi cittadini che puo
proposito e al pensiero nostro intorno al suo probabile
tevano vantare ed esercitare diritti, la grande massa
avvenire.
della plebe e degli schiavi essendo una quantità trascu2. Abbiamo cosi dato lo schema di questo lavoro'
rabile, quando non rientrava nell'orbita del diritto come
modesto, nel corso del quale ci faremo un dovere di
un oggetto di proprietà..
.
accennare alle principali questioni di ordine giuridico
Soltanto l'evoluzione della società e dei sentimenti
e sociologico, che direttamente si collegano alla avvoha potuto dare in progresso di tempo un contenuto
catura dei poveri come istituto e come desiderato.
morale all‘antica moda, e ora tende, come v'edrerno in
Ma nè di __questa parte ﬁlosoﬁca nè della erudizione
storica faremo abuso, curandoci sopratutto di mettere in — seguito, a rinnovare in modo più umano e più giuridico
tale contenuto.
rilievo, da una parte i caratterie le funzioni dell'isti5. L‘ordine di osservazioni che qui sopra abbiamo
tuto,dall‘altra i suoi rapporti colla evoluzione sociale.
fatte viene principalmente suggerito e suffragato dalla
8. L‘istituto dell'avvocatura dei poveri ha evidente—
storia“ di Roma antica.
mente due basi morali. L‘una e di indole generale. e
lvi, infatti, mentre la costituzione sociale rimase a
consiste nel sentimento di protezione verso i deboli,
lungo estranea a sentimenti di solidarietà umana, l'evche andò sviluppandosi coll'incivilimento degli uomini.
vocatura sorse e rimase per gran tempo come un honoesplicandosi in molteplici forme, organizzandosi in de—
riﬁcum. munus, deﬁnizione diretta della multiforme
terminati enti giuridici, diffondendosi vagamente nei
protezione che gli antichi patroni accordavano- ai dccostumi, corrompendosi anche per l‘innesto di altri
boli in veste di clienti. E le leggi intesero sempre a
sentimenti meno elevati, ma non per questo meno
mantenere tale carattere all‘avvocatura romana, sebumani, evolvendosi nella scienza e nelle coscienze pr0bene nella pratica pare che frequenti fossero le infrazioni
3redite ﬁno ad assurgere & dignità di dovere sociale.
alla onorarietà dell’ufficio, se appunto tanto spesso il
L’altra base moi‘ale sta negli stessi caratteri che hanno
legislatore senti il bisogno di affermare _e garantire di
accompagnato il sorgere dell'avvocatura e presieduto
sanzioni il divieto della onerosità. Ricordiamo al proalla sua formazione storica; poichè è fuori di dubbio
posito la legge Cinzia, la quale imponeva « ne quis, ob
che la professione di avvocato ebbe la sua origine nelcausam orandam, pecuniam munusve acciperet ».
l’autichissimo istituto del patronato per il quale un
6. Più tardi, ai tempi dell‘impero, l'avvocatura di—
certo numero di persone assumevano per costume la
venta una vera e propria professione. L'avvocato non
difesa di altre di condizione sociale ad esse inferiori, le
è più il giurista,‘clie i vecchi romani ammiravano e
quali si ruggruppavano intorno a ciascuna a costituire
consultavano transverso ambulantem faro, nè la sua
le clientele — classico per i suoi caratteri e importan-

tissimo per la determinata sua funzione storica, nei

causa è l'oraculmn totius civitatis; egli è il professio-

riguardi dell'avvocatura, — il patronato romano.
'_1. Sebbene questa base particolare dell'avvocatura

nista, che si fa pagare lautamente l‘opera propria, e la
sua casa è lo studio legale davanti a cui il cliente trepida. spesso prima d'entrare, pensando a quanto quel
passo può costargli. E allora le leggi si succedono fitte,
non più per vietare che l' avvocato riceva compensi,

dj“ P°Veri dovrebbe alla sua volta avere base in quellaltra di indole generale, di cui più sopra discorremmo,
pure nell'ordine dei fatti essa viene prima per tempo
° Per importanza nella formazione storica dell‘istituto.

bensi per impedire che la venalità e gli abusi dileigl-iii0,
dummodo licitum, honor-arium quantitas non egre-

“) “Jp. g3n. dsjm'i'iipr., v.Avocut, L\. 67.

aìiatur (Dig., leg'ge l, 5 10, L, 13).

'
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7. Chi fosse stato tratto nell'errore di credere che la
primitiva gratuità dell‘avvocatura avesse una base sostanziale in sentimenti di solidarietà sociale, sarebbe
assai meravigliato di non trovare fra tutte le leggi e le
ordinanze imperiali che regolano e limitano gli onorari
degli avvocati alcuna disposizione che ne esoneri i poveri o quelli appena che fossero ritualmente riconosciuti
per tali.
Da gratuita per tutti l’avvocatura diventa per tutti
onerosa, e la stpria romana non ci lascia traccia nonchè
dell'istituto dell’ avvocatura dei poveri, nemmeno di

qualche cosa che assomigli al sistema del patrocinio
gratuito.

8. Nel medio evo per lungo tempo mancano notizie
che possano lasciar pensare alla avvocatura dei poveri: ed è lecito credere che in un'epoca, nella quale
si arrivò sino a tramutare la professione di avvocato in
quella di uomo d'armi che colla spada alla mano facesse
valere le ragioni del suo cliente, i poveri e in genere
tutti quelli che non erano nè potevano essere cavalieri nulla dovessero contare nei riguardi dei giudicio
degli avvocati. Tuttavia negli usi e nelle coscienze dovevano anche in quei tempi prepararsi più umani istituti, poichè sul ﬁnire del medio evo l'avvocatura dei

poveri balza fuori come una vera e caratteristica isti«
tuzione del diritto canonico innestato sul romano. La
difesa. gratuita dell'indigente non è più una moda o/un
rito; e un dovere sostanziale, che deriva direttamente
dal principio e dal dovere della carita', precetto della
morale cristiana. L'istituto entra in un secondo stadio,
quello che, dal punto di vista dei fatti, dura ancora e
resisterà ﬁno a quando avrà subita la sua terza incar—
nazione nel concetto modernissimo del servizio pubblico.
9. L'istituto, che chiameremo cristiano, dell'avvo—
catura dei poveri è anche preciso e determinato nei suoi
lineamenti giuridici. Non e l’obbligo individuale e saituario di patrocinare gratuitamente il povero; è l’uf-

ﬁcio permanente, rivestito di certe funzioni e anche di
privilegi.

Pare per altro che con tali caratteri [' avvocatura
dei poveri sia stata deﬁnitivamente istituita assai
tardi. « In statu ecclesiastico, ci dice il Ferraris nella

sua Bibliotheca Canonica (l), est hoc empresse prae-

ceptum -a Pau-lo V. E qui il Ferraris fa appunto la
distinzione esatta fra il dovere morale di patrocinare il
povero ratione legis debitae char-italie, che era pre—

scritto da Paolo V e dai commentatori ecclesiastici del
diritto romano, e l'ufﬁcio degli avvocati dei poveri.
( Et hoc intellige — soggiunge infatti ilFerraris — ubi
non reperitur deputatus et stipendiatus proprius advocatus pauperum, quia, ubi adest ille, non tenentur alii,
cum ipse teneatur ex justitia et ofﬁcio, ratione stipendii
et privilegiorum, et maxime privilegii fori,quo gauHet
etiamsi sit laicus, ut declaravit sacra congregatio im-

munitatis in Beneventada 20 julii 1655 ».
Ma devo proprio è scolpito il carattere dell'istituto

e in quest‘altro passo dello stesso Ferraris, che distingue
esatismente l‘avvocatura dei poveri dal patrocinio of—
ﬂcioso che gli avvocati possono essere obbligati a pre(1) AdvocatuÈ, n. Edp-9.7.
(2) Ainé, nel libro La profession d‘avocat, Bruxelles 1834,
8° edizione, pag. 79 a 80.
(3) Consimîle uso ci narra il Carrara. come In più bella
gemma delle Camere di avvocati in Toscana. “ Quest'ufﬁcio,
egli dice, si disimpegnava dalle Camere regolarmente con una.
seduta. semipubblica per ogni settimana; alla quale erano-obbligati d‘intervenire i giovani praticanti. Questi ne avevano gran-

stare,in quanto sono difensori a chiunque sia loro afﬁdatodalla competente autorità. ( Non tenetur tamen ad…catus pauperum — scrive il Ferraris — patrocinium

praestate gratis viduis et pupillis, si sint divites, qui;:
se censetur deputatus et stipendiaius solum pro‘va“peribur ».
10. Quasi contemporaneamente nella vicina Francia .
un sovrano illuminato, Enrico IV, istituiva su ilﬂSi e…..
simili l‘avvocatura dei poveri. Egli,.infatti, con un decreto 6 marzo 1610 del Consiglio di Stato ordinava che
presso tutti i tribunali e le Corti vi fossero avvocati e
procuratori pei poveri, i quali avessero il preciso do-

vere di difendere e patrocinare gratuitamente tutti
coloro che non fossero in grado di scegliere e pagare
un avvocato o' un procuratore, e ciò col divieto [“…-malee rigoroso di ricevere, sotto qualsiasi forma, compenso alcuno, e colla sola corresponsione di quei salari-

e quei privilegi che il sovrano avesse creduto di loro
ccorda1e.
Come si vede, non è precisamente l'aduocatus deputatus etstipendiatus del diritto canonico; maèsempre

un incaricato speciale per la difesa dei poveri, il quale,
se giova ritenere Enrico IV generoso cogli avvocati
quanto si mostrava coi poveri, avrebbe anche dovuto
essere discretamente retribuito per queste particolari e

obbligatorie prestazioni.
11. Ma pais che in Francia ,a quell'epoca l'istituto
non avesse altre basi che quelle della volontà di un re.
Infatti ci narra il Dupin (2) che, appena morto Enrico IV. e fu pochi mesi dopo quell‘Ordinanza, il lodevole
pensiero rimase travisato, e il provvedimento reale non
ebbe alcuna esecuzione ufﬁciale.
Furono spontaneamente gli avvocati, secondo narra
lo stesso Dupin, che misero in pratica il pensiero di
Enrico IV, creando e mantenendo l'uso di patrocinare
gratuitamente e con speciali riguardi i poveri.
Aggiunge il Dupin che i vari collegi di avvocati stabilirono anche un giorno della settimana per dare pub«
blicamente dei consulti gratuiti a tutti i poveri che si
presentassero. << 11 y e chaque jour — è sempre il Dupin
che parla — six anciens avocatn nommés pour.donner
à leur tour ces consultetions, et un d‘entre les jeunes,
qui leur rende compte des mémoires et. rédige- les con—
sultations, ce qui est très propre à former les jeunes
gens lorsqu’ils s'acquittent de ce travail avec attention » (3).
12. Quando il turbine della rivoluzione travolse in
Francia, insieme alle altre corporazioni immunitarie,
anche l’ordine ai collegi degli avvocati, l'ufﬁcio di
questi apparve giustamente, sebbene unilateralmente

per quell‘epoca, come un ufﬁcio pubblico dovuto da cittadini a cittadini, e non una professione privilegiata. Di
qui i défenseurs o;?îcieua; istituiti colla legge delli
27 marzo 1791. Ma l'intonazione demagogica del tempocorruppe anche il concetto fondamentalmente sano della
nuova istituzione. E cosi, abolite le scuola' di diritto emesse in non cale le garanzie che si debbono richiedere
a ogni classe di professionisti, i difensori ofﬂciosi divennero quasi subito un'accozzaglia di mestieranti.
- dissima utilità, perchè a loro per turno era conferito dei titolari

l’esame dei processi e delle questioni con incarico di studiare
il caso e presentare poi una informativa scritta al collegio dei
consultori, i quali con successivo e più maturo esame decidevano sulla domandata. ammissione

al beneﬁcio del gratuito

patrocinio ,. Carrara, Il passato, il presente : l'avvenire degli
avvocati in Italia, pag. 6, Lucca 1894.
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Nuove disposizioni legislative sopravvennero, prima
inteso a disciplinare le funzioni e la condotta dei difen—
sori ollìciosi e a ripristinare le scuole di diritto, poi arimettere in Vigore i collegi degli avvocati, restituendo
al difensore la facoltà di prestare oppure di riﬁutare .il
pmprio ministero. Di ciò ebbe ad occuparsi più precisamente 1‘Ordinanza 20 novembre 1822. Questa Ordinanza era un salto a piè pari nel classico sistema della
avvocatura liberus priﬁlegiata,tanto che nel suo esordio
si arrivava a dire: ( Senza il diritto prezioso di accordare o di rifiutare il loro ministero, gli avvocati cesse—
rebbero tosto d'ispirare ﬁducia e fors'anche di meritarla.
Essi eserciterebhero senza onore una professione degra-

».
dai; Senonchè il principio della difesa considerata
come dovere sociale, cosi incondizionatamente lanciato
dai primi rivoluzionari, non poteva essere cancellato in
modo assoluto da un atto politico della reazione. L'articolo 42 della stessa Ordinanza 20 novembre 1822 dispo-

neva che l‘avvocato nominato d‘ufﬁcio per la difesa di
un accusato non potesse rifiutare il suo ministero senza
far approvare i suoi motivi d'esonero o d'impedimento,
e ciò sotto comminatoria delle pene indicate dall'art. 18

dell‘Ordinanza stessa.
Quanto alle materie civili il principio venne tradotto
nell‘art. 467 cod. civ. per ciò che riguardava la difesa
obbligatoiia dei minori, e in varie altre leggi speciali
peri Comuni, gli istituti pubblici, i militari in attività
di servizio, ecc. ecc.
14. Ma la disposizione più importante e caratteristica
di questo periodo della legislazione francese è indubbiamente quella contenuta nell'articolo 24 del decreto-regolamento 14 dicembre 1810. Ivi è stabilito cheil ministero dell‘avvocato non possa essere riﬁutato ai poveri.
Ecco, dunque, il patrocinio obbligatorio dei poveri di—
ventare una specie della difesa officiosa in generale.
Questo, a nostro avviso, è il punto di’partenza del nuovo
periodo, in cui entra e va gradatamente adattandosi

sotto l’altro aspetto, si evolve attraverso tre. grandi
periodi rispettivamente contrassegnati da un principio
che li informa: moda procedurale, beneﬁcenza, funzione
sociale.
Giova, quindi, soffermarci alquanto a considerare i
precedenti storici italiani dell‘avvocatura dei poveri.
17. Qui, dove più fresca e diretta era la tra.iizione

romana e più efﬁcace l’inﬂuenza politica del cristianosimo, il concetto di una organica protezione dei poveri
in giudizio ebbe larga esplicazione ed applicazione, come
abbiamo visto, sino da tempi relativamente remoti.
Come istituto ﬁssato nelle leggi positivo si discute tra
gli eruditi se in Italia 1’ avvocatura dei poveri abbia
fatta. la sua prima comparsa nellaSavoia o nel Veneto
oppure-nel comune di Vercelli. Certo è che negli statuti vercellesi del 1241 si trova espressamente menzionata tale istituzione (1) ed alla città di Vercelli l'A-

driani (2) attribuisce il vanto di averla per prima
introdotta. Quanto agli Stati di Savoia, l’ avvocatura
dei poveri vi si trova regolarmente funzionante nella
seconda metà del secolo XIV, essendo stata disciplinata
completamente da Amedeo VI, detto il Conte Verde:
il primo a coprire la carica di avvocato dei poveri fn,
siccome narra il Martinelli (3), certo Pietro Godard,
eletto il 9 novembre 1379.
18. L'avvocatnra dei poveri ebbe continue euro da
parte dei successori di Amedeo Vl. Prima Amedeo VIII,
poi Emanuele Filiberto, infine Maria Giovanna Battista
tutrice di Vittorio Amedeo II, e lo stesso Vittorio

Amedeo II e il vicerè. marchese di Rivarolo e altri
principi di Casa Savoia a noi più vicini. si occuparono
spesso dell'avvocato dei poveri, esopratutto per elevarne
l'importanza giudiziariaepolitica(Statuti di Amedeonll
del giugno 1430 e agosto 1434; statuti di Carlo III del

1513; editto di Emanuele Filiberto, 20 marzo 1561) per
estenderne l’applicazione nelle nuove provincie del
regno (Carta reale 24 gennaio 1770) e per disciplinarne
le funzioni e dar loro maggiore autorità ed importanza

l‘avvocatura dei poveri. Essa comincia ad essere con-

(costituzione 3 aprile 1680 ed editti di Vittorio Amedeo II

cepita come una funzione sociale, di cui il dovere risale

16 giugno 1680).
19. Quanto alle funzioni dell’avvocato dei poveri nel
vecchio Piemonte, cosi le riassume il Dionisotti (4):
( Le principali attribuzioni dell'avvocato dei poveri
consistevano, nelle cause civili, ad ammettere i ricorrenti poveri a promuovere i relativi giudizi nella città
in cui aveva sede. Nelle provincie, allorquando erano
ammesse le cause al gratuito patrocinio dell'avvocato
dei poveri dal Senato, veniva deputato dal prefetto
un avvocato ed un procuratore del luogo (5). Nei procedimenti penali l'avvocato dei poveri era il difensore
di diritto di tutti gli imputati giudicabili nella sua sede.

alla collettività politicamente organizzata; e sottratta
iiin slanci, spesso capricciosi, della carità per diventare

un che di realmente giuridico.

'

15. Ma, poi che spesso le leggi sono esse stesse il
frutto delle slancio di un momento o di un uomo, av—
venne cha in Francia il germe prezioso racchiuso nel
regolamento del 1810 non avesse in seguito sviluppo
alcuno. 11 principio della difesa gratuita dei poveri rimase una specialità della legislazione procedurale, e
non assurse mai a creare e infondere vita a un vero
istituto giuridico-politico, tanto che, come abbiamo accennato (n. 1) i giureconsulti francesi ebbero ad esaltare
come una invidiabile istituzione italiana l‘avvocatura

dei poveri.

Negli altri luoghi si deputava un avvocato òflîlcioso. I
poveri avevano il privilegio del foro, salve ai magi—
strati superiori di rimettere le loro cause agli ordinari,

"

ed anche delegare i prefetti. Gli avvocati dei poveri

Vedremo poi come e con quali caratteri l'istituto sorse
e si affermò nella Francia odierna.
16. Non sarebbe che erudizione decorativa inseguire
tutte le—manifestazioni dirette e indirette dell’avvocatura dei poveri in altri paesi, dopo che la storia procedurale dell’Italia nostra ci offre tutti gli elementi e
tutti gli aspetti di questo che è a volte un principio so—

esercitavano il loro nﬁlcio anche pressoi tribunali ecclesiastici ».
20. Mentre l'avvocatura dei poveri, sorta quasi con-

temporaneamente in varie parti d‘Italia, si sviluppava
come istituto legislativo, essa continuava pure ad appa-

rire qua e la e disciplinarsi come prodotto della beneﬁ-

°…°.a volte un istituto positivo, e che, sotto l'uno e

cenza privata. Non e a dimenticarsi, per altro, che le sue

(l) Dionisotti, Storia della magistratura piemontese, pag. 51,

(3) A. Martinelli, Prefaz. al Comm. sulle leggi del gratuito
patrocinio, Torino, Unione Tip.—Edit, 1884, pag. 10.
(4) Op. cit., pag. 314-.

Torino 1882.
i9l8810iuti : monumenti storici del comune di Vercelli,

N:. 9.

(5) Notevole è questo germe dell'attuale ordinamento del—
patrocinio gratuito.
Discs-ro musso, Vol. IV, parte E'.

90.
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formesostanzialmente si somigliano per il principio che le

Yeroel-li, a .Novara .(l), a Cuneo (2) e in alcune altre

informa, se si toglie il carattere più moderno della prima
.e la sua maggiore attitudine a sviluppare forme più
evolute di patrocinio, e della seconda la maggiore consistenza e continuità dovute alla assegnazione precisadi
enti patrimoniali.
Della avvocatura dei poveri come istituzione di pri—
vata beneﬁcenza occorre fare larga menzione per quello
che riguarda la città di Alessandria.

città dl varie regioni.
Fu in questa condizione di cose che, formatosi il primo
aggregato di regioni italiane in un regno unito sotto
Casa Savoia, usci la legge 13 novembre 1859 sull’ardfnamento giudiziario, detta legge Rattazzi. Essa discipli-nava al titolo Vi l‘ufﬁcio degli avvocati e procuratori

21. Il 2 marzo 1669 nella. biblioteca del convento di
;S. Giovanni del Cappuccio in Alessandria, il reverendo
giureconsulto Cesare Firnfflno, alla presenza del notaio e
dei testimoni volutidalle leggi del tempo, dettava ilsuo
testamento. Diceva quell‘atto:<..... ad tutelam et defensionem pauperum piorumque locorum et venerandi collegiì
jurisperitorum decus ordinat. instituit et fundat omni
meliore modo et formam advocatiam executioni mit—
tendam post ipsius obitum ). E qui seguivano la enume—
razione di'tutti i beni che egli assegnava alla fondazione
dell'istituto.e tutte le clausole e le modalità imposte per
il suo funzionamento.

Il Firufﬁno mori il 23 agosto 1670 e quello stesso anno
l'avvocatura dei poveri cominciò a funzionare in Ales—
sandria ad opere. primieramente dei due giureconsulti

indicati per ordine di successione del testatore.
La nomina dell‘avvocato dei poveri era afﬁdata al
.collegio dei giur’econsulti, che aveva in Alessandria nobili tradizioni : « testator cupit ut opus iste perpetuum
maneat, idee illud committit ﬁdei venerabilis collegii
dominorum jurisperitorum ac judicum hujus civitatis
cui titulo legati... relinquit jus et facultatem eligendi
et deputandi in perpetuo advocatos et etiam causidicos
qui dicto munari incumbent ». Come abbiamo, per altro,
accennato, il Firuﬂ‘ino indicò i primi due che dopo la
sua morte dovessero coprire l’uﬁîlcio di avvocato dei
poveri.
Senonchè non dopo molti anni il collegio dei giureconsulti venne soppresso in Alessandria, come altr0ve, e

alcune delle sue-attribuzioni passarono al Senato. Tuttavia non al Senato passò il diritto di nomina dell’avvocato dei poveri. Questo venne invece evocato a se
dal governo del Re di Sardegna. Colle regie patenti

,del |?! settembre l730 venne stabilito che i proposti

dei poveri dopo che il ministro nella relazione al Re
aveva esaltato i grandi meriti dell'istituzione. ( Quanto
eia stato provvida e sapiente — scriveva'll relatore —
ll pensiero che dettava ai reali antecessori della M. V.

l'istituzione dell‘ufﬁcio dei poveri, non e qui mestieri di
dimostrare. L‘esperienza dei secoli le ha proclamato e
il plauso di tutte le nazioni incivilite confermò un iistema che la Vostra Casa ebbe il vanto d'inaugursre in
Europa. Non erano quindi, in una legge generale di
riordinamento giudiziario, da trascurarsi ‘le disposizioni
relative all'ufﬁcio della gratuita clientela, ed il rirerente, nel proporre alla M. V. la norme"che regolar dehbono la carriera dei patrocinatori dei poveri, è lieto che
vengono ad estendersi le beneﬁche sue attribuzioni
anche a quelle nuove provincie, le quali di fresco vennero agli aviti vostri dominii annesse ».
23. Secondo la legge Rattazzi, era istituito presso cia-

scuna Corte d‘appello un ufficio dell'avvocato e del procuratore dei poveri,i quali avevano rispettivamentequel
numero di sostituti. che era determinato da una apposita tabella annessa alla legge come allegato (3): questi

sostituti erano parificati agli altri per facoltà e attribuzioni (4).
Venivano, quindi, ad essere soppressi tutti gli ufﬁci
di avvocato dei poveri, di istituzione privata o comu—
nale, che esistessero dove aveva sede una Corte d'appello. Invece, dove non c‘era sede di Corte d'appello,
erano mantenuti cogli assegnamenti esistenti gli ufﬁci
di avvocato dei poveri istituiti con private fondazioni (5). Coal rimaneva e continuava a funzionare l’av.

vocatura dei poveri in Alessandria, mentre venivano
soppressi tutti gli altri uffici di istituzione comunale.
Era uno dei tanti passi all'accentramento. che caratterizzano la legislazione uniﬁcatrice di quel periodo.
Le funzioni dell'avvocato dei poveri s'i estendevano
anche alla Corte di cassazione, dove poteva patrocinare

all'ufﬁzio dovessero essere esaminati dal Senato, e fu

personalmente o a. mezzo dei suoi sostituti (6) e a tutto

tolta la condizione, imposta dal testatore; che essi do-

il distretto “della Corte d'appello presso cui risiedeva (7).
Nei.vari luoghi del distretto le sue fnnzibni erano deferite ad alcuni procuratori, sui quali l'avvocato dei poveri doveva diligentemente vigilare. In_sua mancanza,
tale funzione spettava al proeuratoreﬂdel Re (3)- La
vigilanza dell'avvocato dei poveri e del,.procuratore del
Re si estendeva. anche all’esame continuo del merito
delle cause ammesse al beneﬁcio della clientela gratuita
afﬁnchè tale beneﬁcio non venisse continuato alle persone che nel corso della causa risultassero non essere
più assistite in ragione (9).
Alla loro volta gli avvocati ed i procuratori dei P°'

vessero vestire l'abito talare e conseguire gli ordini
religiosi.
Caro II. — Lamsnszxous ITALIANA CONTEMPORANEA.
22. Com‘era. l‘avvochturi dei poveri in Italia al cominciare
della legislazione unitaria. La legge Rattazzi del 1859 e il
suo proemio. — ".’3. Come fuﬂ'zìonava l‘avvocatura dei poveri secondo la legge Rattazzi. — 9.4. L_‘avvocutura dei

poveri nelle Provincie napoletane e siciliane. Nuove facoltà
dell‘avvocato dei poveri. —25. L‘abolizione dell‘avvocatura
dei poveri colla. legge-decreto 6 dicembre 1865. — 26. L‘avvocatura dei poveri in Alessandria.

22. in Italia, adunque, all‘aprirsi del secolo attuale si
aveva l'avvocatura dei poveri funzionante come istituto
governativo nel regno di Sardegna, come fondazione
privata in Alessandria, e come funzione comunale a
(i) Pittaluga, L‘avuoeazùz dei poveri in Alessandria, pag. 16.
(2) Dionisotti, Op. cit., n, 43.

(9.\ Art. 177.

veri, insieme ai loro sostituti, erano sott6posti alla sor-

veglianza dei presidenti e dei procuratori Eenemh ed
alle regole di disciplina stabilite pel P. M. (IO)Quanto all'ammissione ed alla carriera' degli avvocati
eprocuratori dei poveri, la legge richiamava intera-

mente le norme stabilite per la carriera del Pubblico
(6) Art. 179.
(7) Art. 180.
i'iiAri.lîile18l.

(4) .-\ri. |77 e HS.

(ti) \ul

,(5; Art. 177 capov.

(10) Art. ltlz’...

IR | ult. capov.
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Ministero (l). Cosl l‘avvocatura dei poveri, oltre che
arie sue forme fondamentali, anche per il funziona-

sono di nomina regia, e vengono nel disbrigo delle loro
funzioni assistiti da funzionari dell‘ordine giudiziario.

Come tali sono considerati essi pure nel rito, e partemento era mantenuta nel suo carattere genuino di una
istituzione di Stato ben distinta quindi da tutte le altre _ cipano all'assemblea generale del tribunale in occasione
dell‘inaugurazione dell’anno giuridico.
forme di assistenza legale ai poveri che dovevano più
Non esistono norme e regolamenti speciali per l'am—
…di avere la prevalenza nella legislazione italiana.
missione dei poveri al beneﬁcio della gratuita clientela
24. Col regio decreto 21 aprile 1862, n. 620, contein Alessandria. Valgono, quindi, in tutta loro estensione
nente disposizioni circa l'ammissione al beneﬁcio dei
le norme di cui alla legge-decreto 6 dicembre 1865,
poveri nelle provincie siciliane, l'avvocatura dei poveri
n. 2627, e alla legge 19 luglio 1880, n. 5536, alleg. 1).
venne introdotta anche in quelle provincie, disponen=
sul gratuito patrocinio (7).
dosi che la pubblica clientela fosse posta. sotto la sorQuando la Commissione appositamente istituita presso
veglianza immediata degli avvocà,ti dei poveri nell'intero distretto della Corte e fosse esercitata nei luoghi, il tribunale giudica accoglibile un ricorso presentatole,
lo trasmette all'ufﬁcio dell‘avvocato dei poveri. Questi
sede di Corte d'appello, dall’ufﬁcio dell'avvocato e del
si assume senz‘altro il patrocinio della causa. Se essa
procuratore dei poveri (2).
deve essere trattata avanti il tribunale, la tratta 1’avL'istituto venne poi esteso col regio decreto 21 setvocato dei poveri coll‘assistenza del procuratore dei
tembre 1862, n. 851, alle provincie napoletane.
poveri. Cosl pure avviene se la causa dere essere tratIl decreto 1° giugno 1862, n.635, disponeva inﬁne che
tata davanti ad alcuna delle pretore del circondario;
l'avvocato dei poveri esponesse il suo parere motivato
ma, se la pretura avanti cui deve trattasi la causa e
sul ricorso per l’ammissione al gratuito patrocinio, con
facoltà dichiedere dai depositaridegli atti pubblici copie fuori del capoluogo, l'avvocato dei poveri fa delegare
per la trattazione della causa un difensore oliicioso, che
in carta libera dei documenti e dai conservatori delle
ipoteche gli stati di iscrizione ad altri atti occor- è generalmente scelto nella persona di un notaio.
Analogamente si provvede per le difese penali,anche
renti (3). L'avvocato dei poveri poteva anche esprimere
davanti alla Corte d‘assise, e per iconsulti che possono
il suo avviso per la revoca dal beneﬁcio (4).
venire chiesti all'ufﬁcio.
25. Ma, appena era giunto a ﬁorire in quasi tutta
Italia, l'istituto dell'avvocatura dei poveri cessava d'esiCapo III. — L‘avvocsroaa DE! POVERI
stere. Non più tardi di tre anni dopo le leggi di cui siamo
DI raonra ALLA socratocra E ALLA ranma.
_ venuti parlando, il governo italiano, in virtù dei pieni
poteri accordatiin colla legge 2 aprile 1865, n. 2215,
27. Recriminazioni contro l'abolizione dell‘istituto in Italia. —
per la modiﬁcazione dell'ordinamento giudiziario, ema28. Le premesse ﬁlosoﬁche della questione. — 29. Il patronava lo legge Cortese del 6 dicembre 1865, n. 2626,
cinio dei poveri deve essere funzione e servizio sociale.
— RO. L‘evoluzione dei servizi sociali. — 31. ] difetti delcolla quale aboliva tutti gli ufﬁci di avvocato e prol'attuale sistema del gratuito patrocinio. -- 32. I vantaggi
curatore dei poveri allora esistenti e mantenuti a spese
pratici dell‘avvocatura dei poveri. — 33. L‘ambiente modell'Erario.
rale nell'uvvocalura dei poveri. — 34. L'avventura dei
Disponeva, per altro, la legge Cortese: « Sono conserpoveri deve essere assunta dallo Stato o dai corpi ammi—
vati, cogli attuali assegnamenti, gli uiiìci che furono
nistrativi locali? Questione giuridica preliminare. — 35. È
istituiti in origine con private fondazioni, per prestare
da preferirsi l'esercizio di Stato. — 36. L’utilità del conai poveri la gratuita clientela.» (5). Contemporaneacorso delle Provincie e dei comuni in questa funzione dello
mente veniva emanato il regio decret06 dicembre 1865,“
Stato. è 87. Gli ufﬁci di consulenza gratuita istituiti dai
n. 2627, che dichiarava il patrocinio gratuito dei poveri
comuni. -— BB. L‘ufﬁcio municipale pei consulti giudiziari
ufﬁcio onorifico ed obbligatorio della classe degli av—
gratuiti & Roubaix. — 39. Come deve essere trattata la
vocati e procuratori (6).
questione dell'avvocatura dei poveri.
Con questo l'avvocatura dei poveri era decisamenie
soppressa come tale in Italia. L'intervento governativo,
27. I brevi cenni storici, che ci siamo curati di dare
dopo avere servito ad estendere per breve tempo l'istisull‘avvocatura dei poveri, mostrano già di per sè che
tuto ed elevarlo o funzione di Stato, ﬁniva a troncare
questo istituto, siccome abbiamo affermato dapprinle nobili tradizioni di non pochi Comuni, che si videro
cipio, non è in Italia soltanto un “ricordo storico, ma co—
aboliti uiilci da lungo istituiti e regolarmente funzio- stituisce bon anche oggetto di una questione attuale.
nanti, e pensarono poi, se pure le condizioni del bilancio
Ed, invero, la scomparsa quasi repentina di un istituto,
permisero talvolta alle loro amministrazioni di accache s‘era lentamente formato attraverso lunghe e giorezzare un ritorno all'antico, che le leggi dello Stato loro
riose tradizioni, e mentre all'estero era argomento di
…non consentissero di fondarne di nuovi.
ammirazione per l'Italia, non doveva passare senza commenti e senza recriminazioni. Si aggiunga che l'aboli211. Rimase, unico in Italia, a quanto ci consta, l‘ufficio dell'avvocato e procuratore dei poveri in Ales- zione dell'istituto avvenne per leggi straordinarie emasandria, giusta la citata disposizione dell’articolo 280
nate dal Governo in forza di poteri delegatiin e quindi
--della legge Cortese. E questo continua a regolarmente
senza una discussione del Parlamento;e che, siccome
funzionare.
già. abbiamo notato, tale abolizione travolgeva delle istituzioni comunali utili e antiche.
Il personale di tale uﬁîcio è cosi costituito: un avvo-cato. e un sostituto per l'avvocatura dei poveri, un
Prima ancora che la legge-decreto del 1865 tagliassà
procuratore capo e un sostituto perla procura. Tutti
corto a tanta produzione della storia e quando appena .
(}ICioè: 1° essere cittadini dello Stato: 2° avere l‘esercizio
dei diritti civili; 3° essere membri delle Corti e dei Tribunali o

(2) Art. 8.
(3) Articoli 17 e 13.

giudici di mandamento e di polizia, o uditori, o avvocati patroﬂuenti, 0 membri del Contenzioso amministrativo, o ufﬁciali

(4) Art. se.
(5) Art. 980.
(e) Art. 1.

“When-ti al Ministero della giustizia che abbiano conseguita la.
«laurea in legge (.il. arlicoli 184 e 5).

_

(7) V. Patrocinio gratuito.
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si faceva cenno di una possibile abolizione dell’avvocatura dei poveri per ragioni ﬁnanziarie, voci autorevoli erano sorte a difesa e gloriﬁcazione dell'istituto.

dal sistema del gratuito patrocinio attualmentein vigore

La Gazzetta di Milano scriveva aliora: « V'hanno

presso di noi.

ben altri istituti, salari, impieghi e burocrazie, sulle
quali potrebbe assai utilmente far man bassa il rifar.
matore, sempliﬁcando l‘amministrazione e servendo
meglio la cosa pubblica », e, quando pure il Governo
volesse procedere ad economie nel bilancio, dovrebbe
sentire il dovere « di non sopprimere il giusto e venerabile uﬁlcio che l'avvocato dei poveri presta agli indigenti, a cui già tanto poco si render“). E il buon avvocato Rocchini, milanese, quegli che per poco non
realizzò la nobilissima ingenuità di supplire col buon
volere proprio alla abolizione dell‘istituto, e in Milano
si meritò il glorioso attributo di avvocato dei poveri,
scriveva esasperato contro la progettata abolizione,
ammonendo il Governo « di non spingere_la prudenza
economica al punto, …di fare per tutti i migliori sistemi
d'amministrazione un quesito di bilancio, anzichè di moralità, senza cui i rapporti degli elementi d'uno Stato,
possono, quanto quelli dei privati interessi, mancare di

29. Ciò posto e posto che le moderne società politica.
mente organizzate devono stabilmente provvedere ai
bisogni della collettività in quanto sono appunto conse—
guenze necessarie delln vita sociale, ne Viene subito che,
da un punto di vista teorico e, se vuolsi, anche ﬁlosofico, il sistema del gratuito patrocinio come funzione
onoraria della classe degli avvocati e procuratori deve
essere posposto a quello dell‘avvocatura dei poveri come

verità. e consistenza » (2).
Ne deve dimenticarsi che appena in Parlamento si

presentò l'occasione di discutere intorno al patrocinio
legale dei poveri, e fu quando venne presentato il pro—
getto che divenne poi la legge del 191uglio 1880, vi fa

chi accennò con parole di acdto rimprovero alla soppressione degli ufﬁci di avvocato e procuratore dei poveri.

Cosi l'onorevole Luperini nella tornata del 12 luglio

cordano ai deboli. Con questo il lettore avrà 00mpreso
che noi distinguiamo nettamente l‘avvocatura dei poveﬂ

funzione della collettività politica, non discutiamo ora
se locale o centrale.

Infatti il patrocinio legale, divenuto insieme bisoguoe
diritto e dovere nascenti dalla vita sociale, non può essere altrimenti concepito che come una funzione della
società stessa; Chè, se il fondamento ancora sostanzialmente individualistico della società. presente mantiene
in vita la libera avvocatura per quella massa di citta—
dini che dalla organizzazione economica della società
traggono anche certe condizioni di indipendenza e di
potenza individuale (5); è parimente vero che i poveri,
in quanto sono costretti a certe forme di procedura e
alla necessità. del difensore legale, mentre dalla società
non hanno il modo di provvedervi e spesa individuale,
almenoi poveri abbiano diritto ad essere dalla società
assistiti nei giudizi. E, quando la collettività si assume
certe forme di protezione verso alcuni suoi individui,
non è concepibile ch'essa poi deleghi tale protezione ad
altri individui non partecipanti direttamente al potere
sociale e, quel ch'è peggio, che la collettività (come avviene attualmente per il gratuito patrocinio) riversi su
questi altri individui delegati il peso della protezione

1880, ebbe tra l'altro a dichiarare: « Io ho udito, nell‘esercizio della mia professione — e sono diciotto anni
che io l'avvocato — ho udito muovere lamenti, e‘ dai
miei colleghi e dalla magistratura, perchè i poveri non
fossero bene difesi. Ed io a codesti lamenti partecipai. . stessa. Tanto varrebbe che lo Stato o il Comune obbligasse questi 0 quei cittadini a fare ad altri l'elemosina (6).
Ho udito pure nell'esercizio della mia professione, la-

mentare che l'avvocatura dei poveri fosse stata sop-

30. Tutto questo è un portato diretto e necessario

pressa… Ho udito far voti perchè quest'istituzione del—
l'avvocatura dei poveri fosse ristabilita » (3).
Recentemente, poi, a parte le considerazioni dei
giuristi, i fautori della nuova scuola di diritto penale
ebbero a lamentare l‘abolizione dell‘avvocatura dei poveri e ad invocare che fosse ripristinata come uno dei
mezzi di prevenzione della delinquenza (4).
28. Noi esamineremo brevemente, e dal puntodi vista
teorico e dal punto di vista pratico, la questione, che
in Italia, sebbene latente, è rimasta vitale, poichè tanto
desiderio è rimasto e si è acuito della avvocatura dei
poveri.
Ed, anzitutto, giovi ricordare quella che a più riprese
abbiamo messo in evidenza durante l’esposizione dei
cenni storici sull'istituto: la sua evoluzione, cioè, da
moda procedurale a funzione sociale attraverso le ma—
nifestazioni private e pubbliche della beneﬁcenza. Sqltanto nella sua forma più evoluta il patrocinio legale
diventa in tutto e per tutto un istituto distinto come
avvocatura dei poveri; mentre nelle altre forme è a
vicenda istituto a sé (come l'avvocazia dei poveri in
Alessandria) 0 una semplice e modesta parte di quella
vaga protezione,che gli uomini e gli Stati inciviliti ac-

della evoluzione sociale.
Se,-invero, consideriamo per poco la vita degli enti
collettivi nelle società. umane, noi dobbiamo subito rilevare che essi vanno gradatamente assumendo funzioni prima abbandonate alla libera iniziativa individuale. La sicurezza delle persone e delle cose, l‘istruzmne,
la manutenzione e la illuminazione delle vie, per citare
solo qualche esempio, erano, alcune in tempi non troppo

(1) Gazzetta di Milano, 1865, n. 100.

(Q) Patrocinio e tutela del povero, Milano 1865, pag. 11. ,
(3) V. Discussioni parlamentari, Sen., 1880, “da pag. 1367 a
pag. 1381.
(4) V., ad esempio, E. Ferri, Sociologia criminale, Torino
1892, pag. 337, B‘ ediz., tip. Bona.
(5) V. Avvocati e procuratori. Anche per l'avvocatura in

remoti, funzioni esclusivamente individuali, mentre gra

non è nemmeno concepibile ch'essa possano essere sottratte all'azione della col'ettiviti‘t. E, ai giorni nostri, la
colletti vizzazione, sia essa sotto la forma della. municipalizzazione o della nazionalizzazione, di non poche

altre funzioni è diventata la piattaforma vitale delle
polemiche e delle lotte amministrative e politiche.
Tra queste funzioni noi poniamo decisamente la tutela legale dei poveri. Per essa milita pur ancoun
grande principio, che non sappiamo se sia più di equità

che di logica. infatti è fuori di dubbio, a nostro avwso;
che la tutela dei diritti in una società seriamente or_ganizzata deve essere vera, non irrisoria. E se ha da
essere vera la. tutela legale dei cittadini in giudizio. 9
assolutamente necessario che la società pensi a 0130
generale abbiamo sostenuto il sistema della funzione sua come
servizio pubblico.
(6) Da. noi avviene precisamente cosl '. tanto e vero che, mentre
le spese dell‘Erario e gli onorari di altri professionisti sono

nelle cause dei poveri in certi casi ripetibili anche in confronto
del patrocinato, le spese e gli onorari del difensore ufﬁcioso
non lo sono mai se non in rapporto della parte soccombsnh-
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quelli frei cittadini che per povertà non possono provvedersi dell'assistenza imposta dalla legge erano ugualmente protetti e posti in condizione di non_trovarsi

in tale occasione i giovani allo studio delle pratiche
questioni di diritto e alla discussione forense. I poveri

in prevenzione soccombenti. Abbiamo anche detto come

sore provetto e zelante; poichè è fuori di dubbio che la
nobile magistratura dell'avvocato dei poveri alletta—
rebbe le migliori intelligenze del fòro, e severe garanzie
di moralità e capacità circondarebbero ad ogni modo la
scelta degli avvocati chiamati a farvi parte. E le cause
dei poveri troverebbero nell‘unità e nella continuità dell’ufﬁcio incaricato di trattarle e sorvegliarle tutte le
altre condizioni propizio perchè il loro svolgimento
avvenga nel migliore possibile dei modi e il buon di—
ritto sia rigorosamente salvaguardato. Non interruzioni dannose, non capricciosi richiami, non inutili impacci nella spedizione delle cause: ma invece illuminata
direzione e cure intelligenti e regolari, perfetta unisonanza di azione e d'intenti fra le per'sone che concorrono
al patrocinio del povero, tutto, insomma, l'ambiente.
che favorisce la buona trattazione degli affari gin—
diziari.
,
83. A, costituire codesto ambiente concorrerebbe sopratutto queli'afﬁatamento tra difensore e cliente, che
abbiamo visto mancare fatalmente per ragioni psicologiche nel sistema del gratuito patrocinio attualmente
in vigore.
L'avvocato eletto, per meriti e volere suo, alla nobile carica, messo in condizione di potere e dovere
dedicare al suo ufﬁcio tutta l'attivitàprofessienale e la
diligenza, si troverebbe indubbiamente e sempre nella
migliore disposizione d'animo e di mente per studiare,
trattare e discutere gli affari giudiziari. E chi per poco

in questo caso sia logico e serio che la società provveda
direttamente con emanazioni dei propri poteri costituiti.
Ecco la necessità sociale del patrocinio dei poveri, l‘avvocatura dei poveri che si impone come funzione della
collettività a preferenza di qualsiasi altro sistema di
patrocinio.
81. Queste considerazioni sono, per quanto riguarda
l‘Italia, ampiamente suffragate dalla tradizione e degli
insegnamenti della pratica. Senza. esaminare e discutere
qui tutti i difetti e gli inconvenienti che il sistema attuale del patrocinio gratuito presenta, ciò che molto
più opportunamente potrà essere fatto altrove (l), è
cosa nota che esso non provvede in quel modo serio,
cui abbiamo accennato, agli interessi legali del povero.
lricorsi, specie nei grandi centri giudiziari (2), non ven-

gono sufﬁcientemente esaminati e discussi. La delegazione dei difensori avviene in modo per lo meno arbitrario: cosi vengono di preferenza scelti i novizi a
patrocinare anche cause giuridicamente difﬁcili, e quella

pratica che essi potrebbero utilmente e senza danno
altrui compiere nella discussione dei ricorsi (il metodo
esaltato dal Carrara) loro si impone colla trattazione

delle cause dei poveri!
Poi viene il peggio. Nello studio dell‘avvocato sono
due classi di cause e di clienti. Se non la tentazione per
il profeSsionista, c‘è, forte e logica, la difﬁdenza del patrocinato povero: manca tra avvocato e cliente quell‘aﬁlatamento che è indispensabile per la trattazione di
una causa, l‘avvocato sapendosi molto spesso sospettato,
il cliente non sentendosi a. suo agio nello studio di un
privato costretto a fargli l'elemosina del- patrocinio. La
causa si svolge lontano dagli occhi della Commissione

meritevoli di patrocinio troverebbero sempre un difen-

abbia provato le impressioni della vita forense sa quanto
possano sulla efﬁcacia dell'opera di un avvocato in serenità dell'animo e la piacevole altissima sensazione di
fare cose buone per chi sa che cose buone si fanno e

non osa dubitarne.

'

che ha giudicato sulla sua fondatezza e sulla povertà

Perchè anche questo grande vantaggio si avrebbe

della parte: deve spesso ritornare per nuovo esame, per
nuove pratiche alla Commissione, quando. 'per esempio,
l‘ammissione al gratuito patrocinio fu limitata a un
certo stadio di giudizio, 0 si tratta di appellare o anche
solo di far nominare nuovo procuratore per difendersi
in appello, o si deve estendere il giudizio ad altre persone o altre cose o si vuole eseguire una sentenza, ecc.

col sistema dell’avvocatura del povero. Il patrocinato

La sorveglianza è esercitata saltuariamente, molto spesso
a seconda del capriccio di un patrocinato, e iprocnratori
del re devono poi accomodarsi alle spiegazioni del patrocinatore. Il quale, a sua volta, e più volentieri tormentato delle cancellerie, preoccupate sopratutto degli
interessi dell'orario. insomma, tutto un complesso di
slegamento, di sconnessione materiale e morale, che

aumenta sempre più col progredire della causa, per
cui, anche a parte ogni altro inconviente di ordine più
elevato, png dirsi dal punto di vista pratico chele cause

dei poveri col sistema attuale non sono e non possono
essere bene trattate (3).
‘
32. Al contrario, il sistema dell'avvocatura dei poveri,
elle in Italia costituirebbe un ritorno a tradizioni gloriose, oltre che essere logico e consono ai bisogni della
modernità, non presenterebbe alcuno degli inconvenienti, cui siamo venuti accennando. I ricorsi potrebbero
essere vagliati con scienza e coscienza, addestrando
… V- Patrocinio gratuito.
_(2) A Milano, talvolta, si devono sbrigare in un giorno più di
Cinquanta ricorsi.
‘ (3) Alcuni di tali inconvenienti vengono visibilmente a. tur—
bare anche il funzionamento dell’avvocatura dei poveri, dove

non sarebbe più, come lo è ora nel sistema del gratuito

patrocinio, portato a difﬁdare dell‘opera e dei propositi
del suo difensore, poi che non si sentirebbe più quasi
un intruso fra i clienti agiati dello stesso difensore. In

una parola e a parte la soddisfazione dell'umana dignità.
in unsistema che non avvilisce colle forme dell'elemosinn.
una funzione sociale, il povero, nell'ufﬁcio del suo difensore, si sentirebbe a casa sua. « Il povero, diceva. a.
questo proposito un esimio avvocato (4), più che l’atmosfera magistrale di un ufﬁcio, deve sentire qui l’aura.
della famiglia; e più che innanzi a protettori deve sen-

tirsi in mezzo ad amici. Il povero deve trovare qui ciò
che cosi di rado egli incontra e questo mondo, deve
trovare il rispetto.… Almeno qui, in questi recinti, il

povero deve sentire che nessuno è più alto e riverito di
lui fuorchè la legge, e qui deve sentire coscienza di sè
e sentirsi comporre in cuore la sua dignità. d'uomo e di
cittadino ). Parole nobilissima, che accennano con toc-

cante eloquenza alla efﬁcacia morale e sociale che l'istituto dell'avvocatnra dei poveri eserciterebbe necessariamente nella vita politica del paese. E con questa
considerazione, che non è qui luogo a sviluppare, con—
cludiamo col preferire, sotto tutti i rapporti, il sistema
dell'avvocatura dei poveri ad ogni altro sistema di pacasa, come in Alessandria, funziona. in concorrenza colla. Gommissionc del gratuito patrocinio.
(4) Avv. Carcano, nel discorso pronunciato all'inaugurazione
dell‘anno giuridico e dell'avvocatura dei poveri di Milan
nel 1862 (Monitore Tribunale“, 1862, pag. 729).
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trocinio legale dei poveri ed in ispecie a quello del gratuito patrocinio ora vigente in Italia.

dei poveri; senza tanti scrupoli sia della utilità sia de]],
necessità di una istituzione ambita dagli stessi giure-

84. Ma tino ad ora abbiamo a bella posta parlato di_
funzione esercitata dalla collettività in genere, perchè

consulti francesi,, certo i meno svenevoli per le cose

nostre » (1).

se. Tuttavia le osservazioni dei fautori del decen-

rimane a vedere se meglio convenga che l‘avvocatura
dei poveri divenga funzione dello Stato o non piuttosto
dei Comuni e delle provincie. Quest'ultima tesi venne
strenuamente sostenuta dall‘avv. Rocchini nell’opuscolo

tramento valgono assai a suggerire quelle modificazioni
che dovrebbero apportarsi all'avvocatura dei poveri
delle vecchie leggi, afﬁnchè l‘istituto potesse—diventare
e più utile e più moderno.
Certo è, ad esempio, ch'era disposizione iniqua quella
della legge Rattazzi, per cui ] beniamini dell‘istituto
venivano ad essere soltanto i poveri residenti nei capo.
luoghi sede di Corte d'appello. Non solo l'ufﬁcio dei po.

più volte citato.
Dobbiamo premettere una osservazione strettamente
giuridica.
Noi crediamo che, data l'attuale legislazione, in Italia
non sia giuridicamente possibile ai Comuni e alle pro—
vincie di istituire e mantenere ufﬁci di avvocato dei
poveri. Come abbiamo veduto, già la legge Rattazzi del
l859 al l° cap. dell'art. 177 disponeva: « Nelle città, ove
non ha sede una Corte d‘appello, sono mantenuti cogli
attuali assegnamenti qu'ein ufﬁci che, per prestare ai
poveri la gratuita clientela, furono istituiti in origine

veri dovrebbe essere esteso anche ai tribunali, ma biro.
gnerebbe ancora che, col concorso dei Comuni e delle
provincie, esso potesse utilmente estendere l‘opera sua
a tutti i luoghi, dove sono persone e interessi da tutelare.

E, sempre col concorso delle provincie e dei Comuni,
dovrebbero essere ridotti più che sia possibile i pericoli
del fiscalismo da parte dello Stato e della frode da parte
dei ricorrenti per ciò che riguarda l'esame dei titoli di

con private fondazioni ». Questo vuol dire chiaramente
che ﬁn d'allora gli ufﬁci comunali di avvocato dei poveri dovevano cessare di essere: e cessarono infatti. Ma
poteva forse pensarsi che tale soppressione fosse motivata unicamente dell’inutilità. di codeste istituzioni
comunali di fronte a quelle colla stessa legge istituite
a cura del Governo centrale. A togliere ogni ombra di
simile dubbio la legge Cortese del 1865 aboliva tutti
esplicitamente gli uffici di avvocato dei poveri, e ripeteva all'art. 280 la stessa eccezione che la legge del 1859
a riguardo unicamente delle private fondazioni. Di più,
coll'art. 290 della stessa legge del 1865 il Governo prometteva di provvedere altrimenti al patrocinio dei poveri: e ciò faceva realmente col regio decreto di pari
data sul gratuito patrocinio.
-'
Dopo ciò e anche a parte considerazioni giuridiche di
altra natura. è in altro campo, ci pare proprio che la.
legislazione italiana vigente impedisca la formazione di
uffici d'avvocato dei poveri da parte dei Comuni e delle
provincie.

povertà. Nè è a dirsi quanto l'intervento dei corpi e
delle autorità locali servirebbe a combattere il faccen—
dierismo, danuosissimo parassita di ogni professione che
più spesso e volentieri alligna sulle spalle della gente

povera ed ignorante. È fuori di dubbio, inﬁne, che le
provincie ed i Comuni potrebbero meglio dello Stato —.
e ad essi sopratutto dovrebbe incombere la bisogna—
provvedere agli uffici di con-nienza gratuita per i pcveri, collegati e coordinati con quelli di avvocatura ma
da essi, utilmente, ci pare, distinti.
87. Quest'ultima considerazione mette in rilievo un alto
dovere che i corpi amministrativi locali possono subito
accingersi a compiere, anche in difetto di una legge che
ricostituisca l'avvocatura dei poveri: la istituzione di
ufﬁci comunali per i consulti gratuiti. Si tratta di pro—
teggere i poveri dai raggiri del faccendierismo, dagli
errori propri e dei loro interessati consulenti, di pro—
teggere la loro incolpevole ignoranza, di completare,
in una parola, la loro personalità di cittadini in un ordinamento sociale, in cui i rapporti giuridici sono ﬁtti
e intricati e ogni giorno aumentano.
Questa nuova. funzione, che andiamo additando alle
amministrazioni comunali, e tanto rispondente ai bisogni della modernità, che, non solo uomini egregi la
propugnano, ma anche taluni municipi l’hanno—con sod—
disfazione propria e dei cittadini già assunta. Uno per
tutti, citiamo l'esempio di Roubaix, il quale ben merita
che ci soffermiamo ad occuparcene.

.35. Ciò abbiamo voluto rilevare soltanto perchè l'in- '
vito alle provincie e ai Comuni di istituire tali ufﬁci era
stato fatto da taluno appunto nel nobile intento di supplire agli ufﬁci governativi che erano venuti a. mancare,
Ma ognuno vede che, questa essendo ormai una questione de jure condendo, la considerazione nostra. diventa inutile.

E, de jure condendo, ci pare che l‘organizzazione
tutta nazionale della amministrazione giudiziaria consigli senz‘altro di adattare allo stesso sistema l‘avvocatura dei poveri, che, abbiamo veduto, è una vera e
propria magistratura. Rimarrà sempre a vedersi, in un
avvenire più o meno remoto, se debba riorganizzarsi la
magistratura su altre basi e in questo caso l'avvocatura

38. Durante la sessione di dicembre del 1895, il consigliere Moret presentava al Consiglio municipale della
città. di Roubaix la seguente relazione-progetto:
< Cittadini.
( Nel 1892, quando noi eravamo appena entrati infunzione, abbiamo votato in istituzione’in Roubaix di un
ufﬁcio di consulti giudiziari gratuiti.

dei poveri ne seguirà le sorti. Ma, trattandosi ora nni—
camente di pensare alla ricostituzione di questo istituto.
non sipuò logicamente proporne una costituzione e un
funzionamento all'infuori del sistema secondo cui funziona la giustizia in Italia. Del resto, giova ripeterlo,
i fautori di quello che chiameremo il decentramento di
codesta funzione sociale, lo furono solo perchè pensavano

« Questa deliberazione venne annullata dal signo"
prefetto, sebbene essa non eccedesse le nostre attri-

buzieni.
( E inutile far rilevare l'importanza che assumerebbe
una istituzione di questo genere nella nostra città.
dove le questioni tra operai e padroni, notoriamente.
sono cosi frequenti. L‘operaio, che non ha denaro pell‘

di sostituire l'opera dei Comuni e delle provincie all'opera da cui lo Stato con sua legge dichiarava di desistere. Scriveva infatti il Bocchini, dopo avere proposte
che l'ufﬁcio dei poveri fosse afﬁdato ai municipi collegati
nelle rispettive deputazioni provinciali: ( stiamo per
fornire alla proposte le pratiche argomentazioni, proprio
sotto l'incubo del progetto della Commissione. Con esso
si vuol mandare nell'eterno riposo l‘ufﬁcio dell'avvocato

pagare il consulto d‘un avvocato o d'un uomo d'affari,
non osa bene‘ spesso difendere i suoi diritti lesi. LP
Blprevidenza municipale deve preoccuparsi di questa
._.——

l
(i) Patrocinio e tutela delpooero, Milano 1865. pBES- 3'9'
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tuazione. Cosi, senza dare alla istituzione diun ufficio
di consulti giudiziari gratuiti la estensione che il Gonsiglio aveva dapprincio pensato di attribuirle, noi vi

proponiamo di deliberare:
« Art. 1.L'Amministrazione municipale è invitata a
istituire senza ritardo presso il Municipio un ufﬁcio di
consulti giudiziari gratuiti.
« Art. 2. Questo ufficio sarà aperto tutto le domeniche
dalle ore nove del mattino a mezzogiorno ed il giovedi
dalle tre ore del pomeriggio alle sei.
( Art. 3. I consulti saranno dati con tutte le riserve,
da un licenziato in diritto.
( Art. 4. Sarà proibito al consulente di patrocinare
cause davanti a qualsiasi giurisdizione per i contribuenti
cui egli avrà dati consulti, ﬁgurando egli, d'altra parte,
tra il personale della munici alità.
( Art. 5. Sarà stanziata in bilancio una somma di

3000 franchi per le spese d’ufficio e la retribuzione dell'impiegato incaricato di dare i consulti giudiziari.
( Art. 6. L’ufficio di consulti giudiziari gratuiti funzionerà a datare dal 1° gennaio 1896.
( Cittadini,
( È una semplice misura di amministrazione municipale che vi proponiamo di prendere.
« Speriamo che voi non esiterete ad associsrvi a noi

afﬁnchè essa diventi presto realtà ).
Le conclusioni di questa relazione e il progetto vennero approvati all'unanimità.
L'ufﬁcio di consulenza dei poveri cominciò a fun.
zionare regolarmente in Roubaix col 15 marzo 1898.
Da quel giorno sino al giugno del 1897, epoca a cui
risalgono le ultime nostre informazioni, l'ufﬁcio diede
1800 consulti gratuiti su affari di locazione, divorzio,
infortuni sul lavoro, separazioni di beni, riabilitazione,
naturalizzazione, ecc. ecc.
L'ufficio soddisfa pienamente ai desideri della cittadinanza, e in pari tempo non grava sul bilancio della
città più delle 3000 lire annue'stanziate. infatti, a eliminare eventuali pesi ulteriori e anche noie e danni di
indole morale. il cittadino che chiede un consulto dove,
secondo l'art. 3 delle citate deliberazioni, firmare una
carta in cui dichiara che il consulto è dato con ogni
riserva e senza che in alcun caso possa essere impli—

cata la responsabilità del Comune.
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Le leggi non saltano fuori di botte dalla mente di
un uomo o d’una maggioranza; e, se avviene che cosi‘abbiano origine, esse riescono insufﬁcienti, imperfette e,
quello che più spesso avviene in Italia, impotenti ad
essere rispettate. Perciò maggiormente utile appare, a

proposito dell'avvocatura dei poveri, che essa sia pre-parata ed elaborata negli usi prima di ritornare alla di-gnità di istituto giuridico. Giova ricordare che, in difettodi tale preparazione, l'avvocatura dei poveri potè essere
esaltata nel proemio di una legge del 1859 e senz'altro
soppressa nel 1865.
L'avvocatura dei poveri non può essere unicamente-oggetto di una questione di procedura; essa involge una
grande altissima questione di diritto sociale. Non «» soltanto una parte dell'ordinamento giudiziario; entra nel
patrimonio del popolo, come un diritto che l'evoluzione
e andata formando nella società.
Perciò, propugnando con tutte le nostre forze che—
l'avvocatura dei poveri venga ripristinata a continuare

le gloriose tradizioni italiche, crediamo dover avvertire
che sarebbe errore gravinsimo il farne ,una pura questione procedurale neiconsessi forensi e legislativi. L'istituto deve essere sentito e discusso nella vita popolare,
trovare nuovi germi vitali nell‘opera dei cittadini al
Comune e alla provincia eper questa via imporsi allo
Stato come_una doverosa funzione sociale. Ripristinato
in questa maniera, che deve dirsi moderna, poi che da
lunga pezza si sono dimenticate le tradizioni legislative dell'antichissima Roma, l'avvocatura dei poveri
avrà serie garanzie di vitalità: non saranno almeno
possibili altri passi all‘indietro.

Emme CALDARA e CAMILLO CAVAGNARI.AVVOCATUEE EEARIALI ( i). — Sono speciali
ufﬁci dello Stato, incaricati per legge dell'assistenza

delle pubbliche amministrazioni cbn pareri legali, e
della "loro rapprese'ntanza e patrocinio negli affari contenziosi innanzi all’Autorità giudiziaria e a giurisdizioni
speciali.
SDKIARIO.

5 I. Cenni storici e diritto comparato (dal n. 1 al n. 9).
5 2. Precedenti italiani (dal n. 10 al n. 16).
5 3. Attribuzioni (dal n. 17 al n. 92).

39. E su questa strada. che, a nostro avviso, si dovrebbero porre le Provincie e i Comuni d‘Italia, non solo
per supplire parzialmente alla mancata opera del Governo, ma anche e sopratutto per spingere la nostra

5 4. Personale e delegati erariali (dal n. 23 al n. !9).
5 5. Conclusioni edati statistici (dal n. 30 al n. 81).

legislazione a ripristinare i' utilissima istituzione dell'avvocatura dei poveri e preparare le condizioni propizio a che l’istituzione possa essere corretta e miglio-

I. Origini dell‘istituto in diritto romano. — 9. Gli minore“-'

rata dal suo tipo antico.

(1)-Sulle avvocatura erariali esiste una monograﬁa, d‘indole,
polemica, di Abignente, Le ooooealure erariali in Italia, Napoli
-Aniello, 1878. Trattazioni abbastanza complete sull'argomento
si hanno in Mantellini, Lo Stato e il eodicc civila, voi. in, Firenze,

Barbèra, 1882, pag. 27-50; Mattirolo, Diritto giudiziario civile
italiano, vol. I (4.- ediz.), Torino, Bocca, 1892, pagg. 581-586. Le
disposizioni di legge e regolamentari relative alle avvocature
(tranne l'ultimo ruolo organico, approvato con regio decreto
231“Elio 1893, n. 429), sono raccolte nel Simioni, Manuale del-

g :. CENNI sroa1c: E DIRITTO COMPARATO.
ﬁni. — 3. Le attribuzioni dei patrocinatori dello Stato, se—
condo la ripartizione teorica delle sue funzioni.‘ — 4. Attribuzioni degli,advocati ﬁm" in Roma. —5. Stati medio-

1888 (avv. generale erariale Mantellini); 1876, Raccolta degli
Atti stampati per ordine della Camera, Sess. 1876-77, doc. 11. xi;
1877, Id., Sess. 1878, doc. si. mi: 1878, Id., Sess. 1878—79,
doc. 13. xxx.u: 1879, Id., Sess.1880, doc. n. v: 1880, Id., Seas. 1880,
doc. n. xxvui; 1881, Id., Sess. 1880-81, doc. xi. xm; 1882,
Id., Sess. 1882—83, doc. 11. xx; 1883, Id., Sess. 1882—88-84, doc.

n. mm. — Cfr. anche Mantellini, Papiniano, Prefazione alleRelazioni culle dooocature erariali, Roma, Eredi Botta, 1885.

l"'"lpl'egalo civile dello Stato, Roma, tipograﬁa dell'Unione coo-

b) Relazione sulle avvocaturo erariali pel biennio 1884—85,
presentata a S. E. il ministro delle Finanze incaricato dell’in-

P°rativa editrice, 1892, pagg. 411—426. Sono poi d‘importanza
capitale le Relazioni delle avvocature erariali, di cui segue

te:-im del Tesoro (avv. generale erariale Costa); Roma, ErediBotta. 1886.

l‘enumerazione :
11) Relazioni sulla avvocatura erariali, presentate alla Camera dei deputati del ministro delle Finanze per gli anni 1876-

e) Relazione dell'avvocato generale erariale sulla situazione
delle liti ecc. in prosieguo alla relazione prodotta pel biennio
1884-85 (avv. generale erariale Tiepolo); Roma, Bedero, 189&»
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ovali e diritto intermedio; Francia, Sicilia,Napoli, Piemonte,
Venezia, Roma, Germania. — 6. Toscana. — 7. Transizione
all'epoca attuale. —- 8. Organizzazione odierna del patro-

determinato; quindi veri e propri funzionari, i'… più

cinio dello Stato in Francia. 3— 9. Id. in Prussia, Inghil—

casi, probabilmente innanzi ai procuratores.

terra, Austria, Spagna.

1. L'istituzione delle Avvocature erariali, nelle forme
attuali in Italia, è recentissima; ma si riannoda ad una
serie ininterrotta di istituti congeneri i cui precedenti
storici risalgono ali'Impero romano, dove se ne possono
rintracciare le origini, determinate delle particolari
forme nelle quali ebbe a svolgersi quei diritto pubblico.

elevati in grado, dello Stato; 2° quelli senza stipendio
ﬁsso incaricati della rappresentanza del ﬁsco in singoli
L'ufﬁcio era assegnato di preferenza a persone all'inizio delia carriera equestre, e che già avessero eser.
citato come avvocati; ma dopo Costantino gliadvocan‘

ﬁsci nelle provincie ebbero una posizione subalterna,
mentre quello per l'Italia godeva del titolo di Perfetti;-

Infatti. mentre durante la repubblica tutte le conte-

sz'mo e di molti privilegi. Ed è interessante ricordare
che tale ufficio fu coperto da personaggi giunti di poi
alle più elevate cariche dello Stato, ed anche all'impero

stazioni fra lo Stato e i privati venivano giudicate dalle
autorità preposte al ramo di amministrazione che la
controversia più specialmente interessava, sotto l'Im-

come Settimio Severo e Macrino (3).
'
Nella legislazione giustinianea l’ufﬁcio di advocatus
ﬁsci era coperto dai decani (primates) del collegio degli

pero, con la costituzione di un patrimonio anch'esso

avvocati (4), uno presso ai prefetti delle provincie, due
presso il prefectus pretorio. Essi non solo godevano
della immunità personale come tutti gli altri, ma ﬁnchè
erano in carica avevano il titolo ed i vantaggi degli
spectabilcs comites sacri consistorii principîs; ed

destinato a pubblico scopo, ma separato e distinto da
quello del popolo per motivi politici, si presentò per la

prima volta la possibilità di contestazioni fra un'Amministrazione che era pure dello Stato, e privati, sotto—
poste all'Autorità giudiziaria ordinaria. Vennero infatti
a sussistere contemporaneamente l'Aerarz‘um ed il
Fiscus, il primo costituente il patrimonio dello Stato,
rimasto come prima a disposizione del popolo, e per
esso del Senato; il secondo invece costituente la cassa
da cui l‘imperatore prelevava i fondi ‘necessari ai servigi di Stato dei quali aveva particolarmente l'amministrazione. Come fa rilevare, il Bethmann Hollweg (i),
l'imperatore nominalmente era solo un privato a cui
il popolo aveva concesso particolari onori e poteri;
quindi in origine il\ ﬁsco andò soggetto ai giudizi ordinari, dove l' imperatore era rappresentato dai suoi
procuratori (Procuratores Caesaris).
Però in seguito, sotto Claudio, un senatoconsulto
ammise che dovesse considerarsi « parem vim rerum
a Procuratoribus suis (cioè dell’imperatore) judìca-

tarum ac si ipse statuisce! ) (Tacito, Ann., XII, 60);
in modo che per le cose tiscali i procuratori divennero
veri giudici e parti, come per le cose erariali lo erano i
questori. Nerva istituì il praeter ﬁsèalir, e cioè un magistrato giudiziario con speciale giurisdizione in materia
ﬁscale, che fu tolta ai procuratores Caesariq, ridivenuti

rappresentanti dell'imperatore come parte; ma Adriano
introdusse una completa ritorma’nell’amministrazione.
Egli probabilmente abolì il praeter ﬁscalis, che dopo di
lui non si trova più ricordato nelle fonti (2); gran parte
delle sue attribuzioni in materia contenziosa volle devoluta ai Prefecti aerarii Salumi; altra assegnò ai Pro—
curatore: Caesarìs limitati alla pura giurisdizione: e

per la tutela degli interessi ﬁscali innanzi a queste varie
autorità, ed alla giurisdizione ordinaria nelle materie di
sua competenza, istituì gli advocati ﬁscz', detti anche, e
dopo Costantino più comunemente, patroni ﬁsci.
2. Questi al tempo di Antonino Pio esistevano anche
nelle provincie, e non formavano un corpo unico, ma

erano distribuiti per le amministrazioni speciali (stationes ﬁsci). Se ne distinguevano due categorie: 1“ quelli

nominati direttamente dall'imperatore, con stipendio

usciti d‘ufﬁcio conservavano la dignità di presidi consolari, e l'esenzione da ogni peso pubblico.
3. Quanto all'ufﬁcio propriamente esercitato degli
advocati ﬁsci, non si hanno precise notizie. Essi rap-

presentavano lo Stato, e sostenevano la difesa dei suoi
interessi; ma questo concetto può intendersi nei sensi
più ampi e diversi.

Infatti le funzioni dello Stato sono molteplici, e nel
loro esercizio, svariatissimi i casi di conﬂitto con interessi privati, nei quali possa rendersi necessario il patrocinio dell‘Amministrazione innanzi ad un'Autorità.

giurisdizionale. Simili casi possono darsi quando lo
Stato intende alla tutela di quei sommi interessi d‘ordine etico, la cui protezione è direttamente oggetto delle
sue attribuzioni di sovranità.; oppure quando si occupa

dei propri interessi patrimoniali. Ed in questo secondo
caso, può darsi che detti interessi non superino d'intensitù quelli eventuali di un qualunque privato, e che
trovino sufﬁciente tutela. nelle leggi comuni; può darsi

invece che pur restando intrinsecamente interessi patrimoniali, essi risultino strettamente connessi agliscopi
della sovranità dello Stato come mezzo al ﬁne, e da
tale circostanza attingano, per cosi dire, in modo rlﬂesso, una parte dei privilegi della sovranità, disciplinati però, e contenuti entro i giusti limiti dalle speciali
leggi poste dallo Stato a sè stesso, a cui come primo
ente giuridico esso deve restare soggetto, e che quindi
formano base di diritti dei privati (5).

Esempi di questi diversi casi si hanno rispettivamente
quando lo Stato esercita l’azione penale; quando, come
un cittadino qualunque, esso esercita diritti fondati
sulla legge comune, ad esempio, quello di proprietà
privata; inline quando agisce per la riscossione delle imaste.
p Negli Stati moderni, la tutela d'interessi d'ordine morale è aﬁ°idata e speciali rappresentanti dello Stato.
Quella degli interessi patrimoniali pubblici, anche neii‘ordine contenzioso, è sostenuta generalmente dal]!

(1) Der r5mische Oioilprozen, Bonn, A. Marcus, 1865—66,

Corea., 8, B), che Papiniano fosse succeduto aSevero in ad”-

voi. il, pag. 182 e segg.
'(2) Hirschfeld O., Untersuchungen auf dem Gab-'ci: der Roevm'schen Ven-waliungsyeachichte, Berlino, Weidmann, 1876, p. 49
e segg. Cfr. anche Schurz G., D: mutatiom'btu in imperio ramaer ordinando ab imperatore Badr-'una fortis, Bonn, Strauss,

catione ﬁse-’; ma da recenti ricerche del Mommsen (Cfr. C°…

1883.
(3) Fino a questi ultimi tempi si era ritenuto sulla fede di
un passo di Sparziano (Scrèptorn Historiae Augustus, Anton.

Emilia, Papia-"ana, voi. :, pag. 9 e seg.) risulterebbe °h.° il del.”
passo è una interpolazione del ms. più antico. Quella notizia.

quantunque non inverosimile, resterebbe dunque per ora seul!
fondamento storico.

(4) Bethmann-Hoilweg, op. cit., voi. In, pag'. 164 e sel-. .
(5) Questo conformemente al concetto dello stato di di"…

(Rechtsstaat). V. la voce Contenzioso amministrativo-
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tutti i diritti dello Stato e della persona del principe, in
rapporto anche alle più elevate attribuzioni della sovranità (3). Naturalmente ciò, quanto all’istituto speciale
che ci occupa, portò ad una promiscuità di attribuzioni
tenzioso amministrativo, ecc.). Ma anche in tal caso, - che fu resa anche più facile dall’esempio che se ne crel’esame delle questioni puramente di diritto, almeno nei ; dette trovare nelle leggi romane,, erroneamente intese;
in modo che non riesce quasi possibile distinguere se
resi di legislazione più progredita in senso liberale, non
nei funzionari a cui si trova attribuito un titolo corrièstato sottratto al suo giudice naturale, e cioè al potere
spondente a quello dell’antico advocatus ﬁsci, prevalga
giudiziario: donde la necessità di speciali rappresenil carattere di rappresentante della sovranità dello
tanti dell'amministrazione in quella sede. E's tali rapresentanti, dove essi sono istituiti, è naturalmente Stato, o quello di patrocinatore dei suoi interessi patrimoniali.
afﬁdata la tutela, sempre nell’ordine contenzioso, degli
Ma può anche notarsi una tendenza alla separazione
interessi patrimoniali privati dello Stato.
delle attribuzioni meno razionalmente compatibili, a seQuesta sembra era la partizione razionale degli ufﬁci, prescindendo naturalmente delle possibili anomalie conda che col progresso del tempo venivano elaborandel diritto positivo, che traggono origine da una imper- dosi più esatte teorie sulle funzioni dello Stato.
In Francia, ad esempio, si trovano gli advocati e
fetta elaborazione storica delle leggi.
procuratores regis, quando alla ﬁne del XIII secolo i
4. Presso i Romani la distinzione era assoluta in
quanto riguardava la tutela degli interessi immateriali parlamenti si separano dal Consiglio 0 Corte di giustiz_ia del re (4). Essi in origine rappresentano promidi Stato, afﬁdati a speciali magistrati forniti di giurisdizionenRelativamente però alla giustizia punitiva, è scuamente il re in tutti gli affari civili, penali, ed anche
notorio come non esistesse azione penale esercitata di d’indole politica, innanzi ai parlamenti; poi nel 1331 si
ulﬁcio per parte dello Stato, ad essa supplendo la facoltà trovano due diversi avvocati, l’uno ecclesiastico per
di accusa lasciata ai cittadini. Però le fonti non esclu- le cause civili, l'altro laico per le penali. E quest’ultimo
dono che gli advocati ﬁsci, nell’interesse patrimoniale che in seguito (ordinanza 16 maggio 1579) fu incaricato,
dello Stato, potessero in qualche caso promuovere una insieme ai procuratori ﬁscali dei feudatari, di agire di
ufﬁcio per la punizione dei delitti, dando così origine
azione di natura penale, quando l’effetto ne sarebbe
all’attuale istituzione del Ministero Pubblico.
stato vantaggioso pel ﬁsco (V. ad es. la I. 8, Cod., X, 11:
Nel regno di Sicilia, al tempo della dominazione spane liceat advocatis ﬁsci dicere sibi esse relatum detignuola, si avevano due avvocati del ﬁsco presso la Gran
nere quemquam. bona ad ﬁscum pertinentia, et propter
hanc occultam accusationem insidias aliis agere; così ' Curia; il cui ufﬁcio il Mastrilli (5) identifica' con quello
del ﬁsci patronus che bizzarramente confonde col quaepure I. 3, Cod., 11, 9: ﬁsci advocatus poenas metuens
caveat… ne ullo negotio ezistente ﬁsci nomine priva- stor parricidii: (ita) olim dictus ez quo - capitalibus
tis audeat calumnias commovere) con l’interpretazione ' rebus praeerat. E la Gran Curia aveva giurisdizione
con mero e misto imperio in tutte le cause feudali,
degli autori di diritto comune, ad es. di Donello (i) che
l'intende nel senso di divieto agli avvocati ne dum ﬁsco
allodiali, civili e criminali. Vi era poi il tribunale 0 Conconsultum volant privatis calumnias moveant, falsa siglio del Regio Patrimonio «in qua de rebus graviocrimine puta adﬁngendo, falsas delaliones tucndo, ut ribus ad patrimonium regale, statum et bellum perbona aliquo vindicentur ﬁsco.
tinentibus agitur» ed anche qui «constitutus est alter
Insomma, tali funzioni avrebbero potuto essere in
ﬁsci patronus qui ﬁsco in concernentibus regale patriqualche modo analoghe a quelle degli advocati de parte moniurn contra privatas personas patrocinium praepublica che si trovano menzionati nei capitolari carostat ».
"
lingì, e che potevano ricorrere anche al ddella giudiAnaloga a questo magistrato era nel regno di Napoli
ziario per convincere l’avversario del delitto appostogli,
la regia Camera della Sommaria, dove le ragioni dello
ed ottenerne la conﬁsca dei beni (2),
Stato erano sostenute dal ﬁsci patronus.
Nel resto è verosimile che tutti gl’interessi d’indòle
In Piemonte simili funzioni erano esercitate del propatrimoniale dello Stato fossero patrocinati dagli advocuratore generale presso la regia Camera dei Conti (isti—
crti ﬁsci,‘i quali dovevano poi occuparsi in modo pretuita il 7 febbraio 1351), il quale doveva segnatamente
Clpuo delle cause relative ad acquisti di beni di privati,
conchiudere nelle cause camerali, come promuovere le
che venivano incamerati in una quantità di casi (un
ragioni spettanti al demanio e' patrimonio regio (6).
elenco interessante ne è dato dalla I. i, Dig., XLIX, 1.4),
In Venezia quanto all’avvocato ﬁscale si osservavano
aPetie per conﬁsca.
le leggi romane, tranne che il suo ufﬁcio durava a vita
5- Negli Stati medioevali, e anche sotto l’impero del «pro arbitrio tamen principi:» (7). E già si rilevava
dll‘ltto comune, in generale manca qualsiasi organica che «causa ﬁscale:; sunt cum de crimine non quaeripartizione di ufﬁci, per l’assoluta confusione dei vari ritur sed de bonis ﬁsco applicandis ea: causa criminis
,
'
Poteri. Cosi, nel ﬁsco non s’intese più esclusivamente, se- commissi vel aliter » (8).
condo il più recente concetto romano, il tesoro pubblico;
La distinzione però si trova egregiamente rilevata dal
ma lo si fece diventare il compendio e rappresentante di
De Luca (9). Secondo lui il ﬁsco è duplice: « unus scia conoamministrazione, specie quando la competenza

S…e di certe questioni era stata tolta, per guarentigia
h
speciale, all'autorità giudiziaria, .e deferita a specra
autorità giuriﬁizionah (commrssrom d imposte, con-

\

(1) Eugenia Donelli, Opera. omnia, Lucae, typ. Joan. Ricoomini,

"°°…W. t. v, col. 79.
(2) MZ°‘“iesiluieu, Esprit des lois, libro xxvrn, cap. xxxvr.

“(3.1" quell'epoca «nella pena. vedevi il debito da soddisfare
""_“: e nella giurisdizione il patrimonio del principe». Man-

hu-‘m. Relazione per l'anno 1880, pag. 8.

… J- Gommoni, Précia historique sur le ministèrc public (nella
€?… Revue historique, 1881, pag. 299 e segg.). Vedi anche Faustin

he, mm de l’instructicm criminellc. 1, e 74.

(5) D. Gar-sia e Mastrilli, Tractatus de magistratibru, Venetiis,
ap. P. Balleonium, uncnxvrr, p. 294 e segg.

(6) Regis, Dizionario legale teorico-pratico, Torino, tip. Favale
(s. d.), vol. vn, pèg. 289.
(7) M. Antonii Peregrini, De _7'uribus ct pﬁoilegiîs ﬁssi libri eeptcm,

Venetiis, ap. Panlum Meietum. 1597, pag. 694, n. 12.“
(B) Detta. op., pag. 588, n. 2.
.

‘

.

(9) 'Thaatrmri oer-itatia et justitiae.‘ rehtto romana: cun-iu forensic,
disc. avr, nap. v, 11. 86.
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licet gui dicitur Iavorabilis et privilegiatus, cancer.
nene publicurn aerarium principis vel dotcm reipublicae constitutam ez juribus regalibus aliisque publicis emolumentis non poenalibus ; _et alter odiosus
tam circa personalern delinquenliu'm punitionem, quam
etiam pro interesse bursali quod resulta: a publicationibus bonorum et poenis pecuniariis». E coerentemente a tale distinzione, aggiunge egli, si avevano
presso la Curia romana il pracurator ﬁscalis per le
cause penali, ed il commissarius camerae che sosteneva
la rappresentanza dell’orario nelle cause civili.
Però, più che di una separazione di ufﬁci, per fonda—
mentale diversità di attribuzioni, si tratta qui soltanto
di una migliore distribuzione del lavoro, come risulta
dalla sua genesi storica, esposta dal Costantini (i), e dal
fatto che oltre questi procuratori che trattavano la
massima parte degli affari, vi era per le questioni più
gravi l’advocatus camerae et ﬁsci, che prestava il suo
ufﬁcio in civile e penale, e che spesso era anche incaricato delle funzioni di promotore della fede ed avvocato
ﬁscale nelle cause di canonizzazione.
Ed è caratteristica, a dimostrare come la confusione
tuttora perdurasse, l’enumerazione delle materie nelle
quali, secondo il De Luca, l’avvocato della Camera e del
ﬁsco doveva esser versato: diritto civile, canonico, feudale per i feudi e gli altri diritti di regalìa della Camera,

scienza dei Concilii ed anche storia profana ed ecclesiastica perle possibili controversie di giurisdizione e preminenza con gli altri principi secolari. Anche il contenzioso diplomatico |
A non prolungare ulteriormente questi cenni, per
necessità incompleti, sulle vicende dell’istituto nel diritto
intermedio, basterà rilevare che sui primi anni del secolo XVIII, secondo lo Strykio (2), l’uso di procuratori
del ﬁsco continuava nell’impero germanico e negli Stati
tedeschi; nel primo esisteva il procurator ﬁsci caesarei
detto anche ﬁscalis caesareus (’Kayserlicher Fiscal), a
cui, si aggiungeva l’adaocatus ﬁscalis, e nei singoli
Stati i procuratores e gli adoocati ﬁsci (Hof-Fiscà‘le
o Adaocalen, Ca'mmer-Procuratores).
6. Dove l’ufﬁcio di patrocinatore degli interessi erariali si trova veramente costituito nella massima parte
secondo i moderni criteri di ripartizione delle varie funzioni dello Stato, è verso la fine dello stesso secolo XVIII
in Toscana.
Nel“ movimento di riforma della legislazione che precorse in quello Stato, Come in quasi tutti gli altri italiani,
la rivoluzione francese, non furono trascurati nemmeno
i provvedimenti opportuni a disciplinare la rappresentanza dello Stato come ente patrimoniale in giudizio. E
Leopoldo I con suo motu proprio del 27 maggio 1777 (3)
e volendo provvedere alla difesa delle cause interessanti
il ﬁsco, le regalle, ed il nostro patrimonio, le quali vogliamo che siano trattate e difese con puro spirito di
verità e di giustizia e che l'interesse del ﬁsco non prevalga mai alla ragione dei privati» creò la carica di
avvocato regio, a cui apparteneva «di difendere e sostenere davanti i giudici e tribunali competenti tutte le
cause meramente civili della R. Depositeria Generale,

dell’ufﬁzio del ﬁsco, dello scrittoio delle reali possessioni,
delle fabbriche e giardini, della posta, del Monte comune,

(1)— Discorso sull'apﬂcio del procuratore [locale nei Vota decisiva,
vol. v, pagg. 5 e segg. dell'edizione di Venezia, Bemondini, unccnrx.
Notevole per la copia. di richiami bibliograﬁci sull'argomento.

--(il)’ Spectrum tuus moderni pandcctaruvn, Florentine, apud J. Celli,
ucccxu, vol. xrv, col. 97.
'

' del Monte di pietà, delle decime granducali, delle …,
di macine, del lotto e di tutti gli ufﬁzi compresi nella
amministrazione generale ».

Tenuto conto delle diversità dipendenti dalla diversa
costituzione dello Stato, null'altra differenza corre tra
quell’ufﬁcio di avvocato regio e le attuali avventure

erariali, se non che il primo riassumeva in sè la capacità
contenziosa delle amministrazioni, in modo che non solo
queste non potevano valersi di altri avvocati, ma …
esclusivamente l’avvocato regio che come tale dow…
ricevere « le citazioni, intimazioni,. notiﬁcazioni ed ogni
atto che lecitamente si può dai litiganti dirigere alla
parte contraria » e nella stessa forma procedere verso

’

le parti.

L’avvocato regio insomma «era il vero dirigente e
difensore di tutte le liti erariali dello Stato, e l’arbitro

di comporle, secondo l’opinione che se ne formava, e non
di rado, dopo udite le parti; e sempre attento a prevenirle col disporre le contrattazioni dei regi dipartimenti
e apporne il visto alle minute» (4).

Di più all’avvocato regio era conﬁdata la cura della
parte più gelosa dell’archivio pubblico ﬁorentino, e la
ispezione, ed eventualmente la difesa, negli affari di
conﬁni con gli Stati esteri. Tali leggere anomalie si

spiegano storicamente col fatto che nel suo ufﬁcio fu
unito quello dell’antico direttore delle riformagioni che
aveva appunto quegli incarichi.
7. Quando si passi dal precedente periodo storico.al
nostro si presenta all’attenzione dell’osservatore un fatto
di capitale importanza; che cioè la legislazione francese,
della quale più o meno profondamente tutti gli altri
Stati ebbero a risentire l’inﬂuenza, per reazione contro
gli abusi dei Parlamenti che essendo organi del potere
giudiziario avevano usurpato funzioni amministrative e
persino legislative, cadde inconsciamente nell’eccesso
opposto, e credendo di sanzionare il principio della separazione assoluta dei vari poteri, in fatto tolse al giudiziario e sottopose all’amministrativo una gran parte
delle materie che sarebbero state di competenza del
primo, per le controversie che interessavano la pv;blica amministrazione. Questa fu l‘origine del contenzioso amministrativo (v. questa voce), che negli
Stati ove fu introdotto e tuttora si conserva (come
avviene nella grandissima maggioranza degli Stati
esteri), ha eliminato ogni necessità di uno speciale organo permanente che assuma il patrocinio delle enumnistrazioni, potendo queste esser rappresentate da propri

funzionari innanzi ai tribunali del contenzioso, e qu1ndl
.
nella massima parte delle controversie.
8. Così in Francia la rappresentanza dello Stato lllnanzi all’autorità giudiziaria venne afﬁdata per lo questioni di demanio pubblico e patrimoniale al prefetto,

per quelle relative al tesoro all’a Agent iudi0ia'fe d"
Trésoru e per le materie di registro, imposte dirette
e indirette e dogane, ai rispettivi direttori generali. .
Queste Autorità (a prescindere da certe speciali-*?sima attribuzioni di rappresentanza del Pubblico M.…Î
stero) (5), possono intervenire direttamente innanz1al
tribunali, ma nelle questioni di qualche gravità e quando
occorrano discussioni orali, vi si fanno rappresentare

da avvocati e procuratori del libero fòro, che hanno

(B) Repertorio del dritto patrio toscano vigente- Fix-enn. Aux-alianti
Giuliani, 1886, vol. :, pag. 164 e segg.

-'

‘
(4) Relazione sulla avvocatura erariali per l’anno 1876“, 1358- 9minùlère public en '"“
(5) V. in proposito il Debaeq, Action du

tièra civile, Paris, A. Cotillon, 1882, pag. 876 e ”SI'

AVVOCATURE ERARIALÌ

723

titolo di consulenti e ﬁgurano come tali negli annuari lastici, i beni ecclesiastici, il fondo per il culto e le ferrovie dello Stato, difendendo tali Amministrazioni in
dei tribunali, ma senza stipendio ﬁsso, essendo retrigiudizio e dando loro i pareri legali e le istruzioni per i
huiti come dagli altri clienti volta per volta. Per il tesora vi è poi un Consiglio giudiziario formato degli contratti ed altri atti giuridici. Ciascuna Procura ha a
capo un procuratore di ﬁnanza ed un certo numero di
avvocati e procuratori del tesoro, e di alcuni capi delle
Amministrazioni, che’deve dar parere scritto in tutti consiglieri, di aggiunti e di praticanti, oltre il personale
icasi in cui si presentino difﬁcoltà nei giudizi del tc- ' d’ordine. Titoli per l’ammissione a tali impieghi sono la
laurea in legge, un certo numero di anni di pratica, l’e—
soro, e quando il ministro lo giudichi cònveniente (i).
9. La Prussia ebbe ufﬁci analoghi a quelli italiani del same di avvocato ed inoltre un esame pratico speciale.
Il procuratore di ﬁnanza dirige il servizio e ne è responcontenzioso ﬁnanziario ﬁno al 1849. In quell’anno essi
furono aboliti, e i giudizi dello Stato afﬁdati ad avvocati sabile, ﬁrmando tutti gli atti; fa le proposte per nomine
del personale ed esercita poteri disciplinari. Però gli
scelti a seconda delle circostanze; i pareri occorrenti
alle amministrazioni pubbliche vengono emessi dal all‘ari di maggior importanza devono essere trattati in
Consiglio, formato dei funzionari della procura, sotto la
Ministero della giustizia.
presidenza del procuratore, salvo a questi di non seguire
In Inghilterra, secondo notizie ottenute da fonte ufﬁil voto, puramente consultivo, della maggioranza. Aller
ciale, ciascuno dei grandi Dicasteri ha il proprio consulente legale ﬁsso, che chìamasi procuratore del Dicastero. ﬁne di ogni anno il procuratore deve presentare una rea
lazione al Ministero delle ﬁnanze. Le Procure dipendono
Questi funzionari in alcuni casi sono avvocati, in altri
procuratori. Gli altri Dicasteri che non hanno consulenti dal ministro delle ﬁnanze, per intermedio dei presidenti
delle Direzioni territoriali delle ﬁnanze. Le Amministralegali propri, o che ne hanno con solo voto consultivo,
zioni afﬁdano loro tutte le cause, tranne il caso di congeneralmente vengono rappresentati nei processi dal
ﬂitti tra due Amministrazioni, nel quale la rappresenprocuratore del tesoro. Hanno propri consulenti i seguenti Dicasteri: l’Inland Revenue, l’Amministrazione tanza e afﬁdata ad avvocati.
Lo Stato estero -dove l’organizzazione della difesa
delle dogane, le Poste, il Ministero del commercio, la
erariale s’avvicina di più al sistema italiano, èla Spagna.
Amministrazione delle foreste, e per alcuni scopi il ConQuivi esiste una Direccién general de lo contenciosa,
siglio delle Opere pie (Charity Commission). Il procupresso il Ministero de Hacienda (delle ﬁnanze), divisa
ratore del tesoro agisce per i seguenti Ministeri: del
in tre sezioni: una centrale (personale), l’altra del contesoro, dell‘interno, della marina, della guerra, dei la—
tenzioso, la terza del consultivo. Da questa Direzione
vori pubblici; rappresenta la Zecca, il Museo—britannico,
ilConsiglio dell’istruzione pubblica (Education Departche fornisce i pareri e dirige le cause, dipende il Cuerpo
de Abogados del Estado,i quali esercitano le loro fun—
ment), e pel tramite del Ministero del tesoro, la Stamzioni presso i diversi centri dell’Amministrazionesupeperia dello Stato, il Dipartimento delle arti e scienze,
riore, nelle Delegazioni delle provincie e davanti tutti i
nonché tutti gli altri Dicasteri di minore importanza.
Esso rappresenta inoltre nei processi il Ministero degli
tribunali (3).
altari esteri, che però negli affari ordinari ha un consulente suo proprio. Di più il procuratore del tesoro, tranne
5 2. PRECEDENTI num….
& quest’ultimo Ministero, dà pareri a tutte le nominate
10. Provincie Lombardo-Venete. — 11. Toscana., Parma., Modena,
Amministrazioni; e anche rappresenta, su incarico del
Stato Pontiﬁcio. — 12. Regno delle Due Sicilie. -— 18. Stati
Ministero del tesoro, i giudici, magistrati ed altri ufﬁSardi. — 14. Regno d'Italia.; il contenzioso ﬁnanziario.—
ciali pubblici, a cui in tale loro qualità siano intentate
15. Istituzioni delle avvocatura erariali. —— 16. Circoscrizione
cause. Da qualche tempo è riunito nella stessa persona
attuale degli uﬁîìci delle avvocatura.

l‘ulﬁcio di procuratore del tesoro e quello di procura—
tore della regina (Queen’s Procter), che rappresenta
l‘interesse pubblico innanzi al Tribunale dei divorzi,
nonchè gli interessi della Corona nei casi in cui si tratti
di successione a beni dei quali non sia stato disposto per

""e"). in numero di 7, con sede in Vienna, Innsbruck,

10. Riandiamo ora brevemente i precedenti delle
attuali avvocature in Italia.
'
Nelle provincie Lombardo-Venete ﬁno dal 1814 (4)
esistevano ufﬁzi ﬁscali in Milano e Venezia, a cui nel
1841 (5) ne venne aggiunto un altro in Verona, istituito
specialmente per le'cause a cui dette luogo lo scioglimento dei nessi feudali. Secondo le istruzioni del 13 dicembre 1825 (6), tali ufﬁci dovevano difendere tutti i
diritti dello Stato, cosi d’impero come patrimoniali;
vegliare all’osservanza delle leggi, dare al Governo il
parere su tutti gli oggetti su cui fossero consultati,
specie in materie d’interpretazione di leggi e regolamenti, o interessanti l’erario pubblico. Erano funzioni
in buona parte ancora di pubblico ministero; e ciò che
lo conferma è il singolare incarico di sostenere la vali-

Gratz, Trieste, Praga, Briinn e Leopoli. Esse rappresentano il pubblico Erario, le fondazioni pie, i fondi sco—

dità dei matrimoni nei casi di domande di scioglimento
(Istr., & 12,' lett. b).

testamento. Innanzi ai tribunali le cause vengono patrocinata dall'uno o da ambedue, o da un avvocato scelto
dell’Anci-neg General. Il procuratore del tesoro ed il
procuratore della regina hanno ciascuno il proprio uf5010. con personale di procuratori, aiuti procuratori e

commessi.

In Austria vigono ancora le disposizioni emanate nel
l85i e 1855 per tutti gli Stati della Corona, eccettuato
11 Lombardo-Veneto, l’Ungheria ed altri minori (2). Ivi

sono costituite le Procure di ﬁnanza (Finanz-Procura-

\

. (1) Dalloz. Héperioire, v. Exploit, n. 92; Domaine de l’État, n.289
I;Es-. Trdeor public, n. 771 e segg-

Altre disposizioni in proposito si trovano in detta Collezione ai
volumi: 2“ sem. 1888, pag. 915 e segg.; 1° sem. 1889, parte 1-, pag. 248

(All;:nljluue- del Ministero delle ﬁnanze del 15 agosto 1351

e segg.; E° sem. 1880, parte ‘A', pag. 1409 e segg.; 1° nero. 1890,

16 febb ".“ Resch-Gesetz- 1md Regierungabhrtt, 1851, n. 188), o del

parte 1', pag. 298 e segg.
(4) Decreti 14 dicembre 1814 e 1° luglio 1815 del Reggente Ce-

(il

nuo 1855 (Reicha-Guetz-Blatt, 1855, n. 84).

'

UakÈ"duîeti 16 e 25 marzo e 5 maggio 1886, rispettivamente in

hi.

legulatwa. de Espaﬂa: 1° sem. 1%, parte 1‘, p. 628 e segg.;
ll‘l8. 789 e segg.; id., parte 2-, peg- 804 e “EE-

sareo. '
(5) Risoluzione sovrano. del 21 settembre 1841.
(6) Iltrnzione per gli IJ. E.R. u&d ﬁscali, 15 dicembre 1%
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In seguito però e cioè dal 1° marzo 1856 (1), gli ufﬁci
ﬁscali già convertiti in Procure generali, presero il nome
di Procure di Finanza, ed il, loro incarico fu limitato ai
seguenti punti:
a) « sostenere le cause riguardanti il patrimonio
dello Stato ed i fondi che vi sono equiparati, ed in generale rappresentarli in giudizio;
b) dare a richiesta delle Autorità dello Stato pareri
legali in tutti gli affari che si riferiscono al patrimonio
dello Stato e fondi equiparati;
c) cooperare all’effettuazione di affari di diritto civile, allorchè le Autorità dello Stato chiedono il loro
intervento ».
11. In Toscana nessuna modiﬁcazione fu portata allo
istituto dell’Avvocatura regia che ﬁno all’uniﬁcazione
rimase come era stata ordinata dal suo fondatore.
In Parma si avevano per le cause di competenza dei
tribunali ordinari i consultori legali; in Modena, prima
un ufﬁcio ﬁscale, dopo il 1848 i procuratori di ufﬁzio.
Negli Stati pontiﬁci il regolamento 15 febbraio 1832
del cardinale Bernetti (2) istituì, presso ogni tribunale
civile, un ufﬁcio ﬁscale composto di un procuratore della
Camera Apostolica e di un notaio archivista. I procuratòri erano incaricati di «rappresentare in giudizio la
reverenda Camera, di sostenerne i diritti, e difendere
tutte le cause attive e passive concernenti l’interesse
della medesima, sia per azioni civili, sia per contravvenzioni o frodi ».

Oltre questi vi erano in Roma un avvocato generale
del ﬁsco e della reverenda Camera Apostolica (un monsignore), e vari sostituti commissari, incaricati della
trattazione delle cause. Questi erano poi membri, ed il
primo, vice-presidente, dell’0fﬁcìo generale ﬁscale, specie
di Commissione permanente che doveva discutere tutte
le questioni concernenti l’interesse della Camera, e nei
casi di liti dubbie o infondate emettere parere motivato
per la transazione o desistenza.
12. Nel regno delle Due Sicilie, esistevano le agenzie
del Contenzioso presso le Tesorerie generali di Napoli e
della Sicilia (3) nelle quali si accentravano tutte le amministrazioni ﬁnanziarie. Dette agenzie essendo principalmente istituite nell’interesse di queste Amministrazioni, venivano consultate anche negli affari del demanio.
Gli agenti del Contenzioso, scelti fra i più alti funzionari
dello Stato, e cioè fra i magistrati delle Gran Corti dei
conti, dovevano tutelare e difendere gli interessi e i diritti della Tesoreria generale, e perciò erano intesi in
tutti i giudizi attivi e passivi per regolarne l’istituzione,
'e il modo e l’andamento della difesa; ma, salvo in casi
eccezionali, non rappresentavano direttamente l’amministrazione in giudizio, bensì afﬁdavano le cause ad avvocati o patrocinatori (procuratori) liberi esercenti.
Potevano proporre transazioni, ﬁssandone le basi, al
Ministro delle ﬁnanze, al quale, riferivano direttamente
in caso di disaccordo con i direttori generali, che restavano pur sempre i veri domini Zitis. Avevano poi lo
incarico di curare l’esazione di tutti i crediti controversi,

(1) Sovrana risoluzione 21 giugno 1854; Ordin. 10 gennaio 1856.
(9) Rae-mha. delle leggi e di:; ' ' ' di ,. “"
ammini ‘
nello Stato Pontiﬁcio, Boma, tip. della Reverendo. Camera. Apostolica., vol. …, pag. 16 e segg.

così in via giudiziaria, come contro i contabili in v"
amministrativa; e .riguardo a questi dovevano ni.…..àî
’i contratti e le cauzioni, e deliberare sulle 1
. .
.
.
0P0 doman
di svmcolo. Ebbero 1301 anche incarichi speciali
come càei
]

Éitî."
. . .ÎE'Î.î.îiÈàiqcìîfîîtîitcîîilà…‘““
! rendita""di“
sulla d°“°
teso.
rema, ecc.
Ma la loro caratteristica, in confronto agli uffici del
contenzioso degli altri Stati italiani, in che, come si.;detto, le agenzie del contenzioso non assunsero quasi

mai direttamente la difesa dello Stato, limitandosi ad
essere, come l’Agent judiciaire du trééor francese ad

imitazione del quale furono istituite, l’organo personiﬁcante l’attività contenziosa delle amministrazioni ma
senza il loro patrocinio diretto.
'
18. Negli Stati Sardi, con R. editto 29 ottobre 1817,
n. 641 (4) abolito il privilegio del Foro di cui prima'godeva l’erario (R. patrimonio), e le controversie che lo
interessavano, deferite in parte alla giurisdizione ordi-

naria, in parte al contenzioso amministrativo esercitato
dalla Camera dei Conti, in con brevetto 4 marzo 1848,
n. 678 (5) delegato a rappresentare l‘Amministrazione

anche nei giudizi ordinari in Torino, il regio avvocato
patrimoniale stabilito presso la Camera dei conti.
In seguito, nelle grandi riforme del 1859, il contenzioso amministrativo, ridotto di materie, in devoluto
al Consiglio di Stato; corrispondentemente allargata la
competenza dell’Autorità giudiziaria, e riorganizzato
l’ufﬁcio dell’avvocato patrimoniale, con due sedi, in Torino e in Milano (6). Le cause dell’erario erano trattate
direttamente dagli ufﬁci, salvo che nei tribunali di provincia dove erano delegati a patrocinarle avvocati o
procuratori (detti allora causidici) liberi esercenti. Però
per l’art. 6 dell’altro R. decreto anche in data 20 novembre 1859, n. 3790, era riservata facoltà alle amministrazioni dello Stato di agire in giudizio per mezzo di
propri agenti, senza bisogno di assistenza legale.
14. Subito dopo, ricomposta la massima parte dell’Italia ad unità, e proclamato il nuovo Regno, insieme
al riordinamento dell’Amministrazione si rese necessario
quello dei diversi ufﬁci di patrocinio delle cause erariali.
A ciò si provvide col R. decreto 9 ottobre 1862, n. 915,
che creò sei Direzioni del contenzioso ﬁnanziario in Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Torino, Bologna. Nel
1866 la Direzione di quest’ultima fu soppressa, ed il
suo distretto aggregato a quello di Firenze (7) divenuta
sede della Direzione generale (8); nel 1867 ne fu istituita un’altra a Venezia (9); nel 1868 furono aggregate
le provincie di Modena e Reggio Emilia al distretto
del contenzioso di Milano (10), nel 1870, creata una
nuova Direzione in Roma (11); inﬁne nel 1872 estese le
attribuzioni del direttore generale, al quale fu deferita

la sovraimtendehza effettiva degli ufﬁci (12).
.
Ma l’ordinamento dell’istituto non gli permetteva di
esercitare opera efﬁcace in pro’ dei gravissimi interessdello Stato ch’esso avrebbe dovuto tutelare, specie dopo
che per l’abolizione del contenzioso amministrativo el‘a

(4) Raccolta Atti del Governo, vol. xv, pag. 429 e segg(5) Citata. Raccolta, vol. xVi, parte ll, pag. 115 e se“(8) B.. decreto 20 novembre 1859, n. 5774.
(7) B.. decreto 8 gennaio 1886, n. 2759.

(B) Quanto s Napoli: dear. 21 aprile 1820, n… 1966; Reg. delle
(E) B.. decreto 28 luglio 1865, n. 2404.
Tesoreria, dect. 15 dicembre 1828, n. 886; door. 24 marzo 1824,
n. 1010; dect. 14 luglio i…, n. 869; door. 80 dic. 1881, n. 668; Rescritti 8 febbraio e 5 aprile 1885, 5 ottobre 1858; ministeriale

25 gennaio 1897. Quanto s.le Sicilia: door. 10 gennaio 1825, n. 8;
Regolamento della. Tesoreria, dear. 17 agosto 1825, n. '253.

(9) B. decreto 28 dicembre 1867, n. 4149.

(10) B. decreto 14 maggio 1868, n. 4881.
(11) E. decreto 80 ottobre 1870, n. 5999.

(12) R. decreto 23 maggio 1872, n. 869.
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e in qualche parte prematuramente, devoluta
,|]3 giurisdizione ordinaria la competenza nella masSima parte delle cause dell Amministrauone.
] più gravi inconvenienti Sinveriﬁcavano nelle pro:
vincie meridionali, dove gli ufﬁci, seguendo le tradizioni
delle agenzie del contenzioso, dopo aver predisposto le
liti, le distribuivano agli avvocati liberi esercenti,
Siam» fOI'S

"anne che in casi eccez10nah.

Lo stesso compito di «mvigilare afﬁnchè siano ret- ’
lamento applicate le leggi di ﬁnanza, riferendone in
caso contrario al Ministero » (1), che avrebbe conferito
|… una specie di attribuzione di ministero pubblico relativamente a quelle leggi, non potè. mai eserc1tara
per parte degli ufﬁci del contenzioso in modo attivo,
ma solo quando essi venivano interpellati dalle Am-

ministrazioni in materia contenziosa o in via consultiva.
Date simili Condizioni, e facile comprendere comei
multati fossero tutt’altro che vantaggiosi per gli in-

leressi erariali; e come nella discussione di un bilancio,
ilministro delle ﬁnanze potesse lamentare che « le Direzioni del contenzioso: in quello stato, erano una
ruota che cigolava ».
La relazione alla Camera sul progetto che divenne la
legge del 28 novembre 1875 (2), rileva che di fronte a

6307 liti avute nel 1863, se ne ebbero nel 1872, 17011;
nel1878, 18949 e 21774 nel 1874, con una percentuale,
nel 1872, di 85 cause vinte nell’Italia settentrionale ed
in Palermo, e di sole 60 in Napoli. E le spese di lite

erano in continuo aumento; del L. 1,136,000 nel 1871,
salirono a L. 1,456,000 nel 1872, a L. 1,709,000 nel 1873.
16. Tutto ciò richiedeva solleciti ripari. E l’occasione

sene presentò con la riforma dell’ordinamento giudi—
ziario, per la quale vennero soppresse alcune attribuzioni del Pubblico Ministero presso le Corti d’appello ed
itribunali. L’esperienza aveva dimostrato non solo inutile ma frequentemente dannoso al prestigio della magistratura, il forzato intervento del ministero pubblico in

tutte le udienze civili. Ad impiegare in opera più opporlunai funzionari che tale intervento teneva occupati, si
era dapprima proposto di afﬁdare a quel Ministero anche
la rappresentanza dello Stato nei giudizi civili. Ma simile progetto che avrebbe riprodotta l’antica promi-

scuità delle funzioni di tutela degli interessi d’ordine
morale dello Stato, con quelle di patrocinio dei suoi interessi patrimoniali, fu bentosto abbandonato; e ad esso

sostituito il più sano ed organico concetto di restrin-

gere le funzioni del Pubblico Ministero ai, casi in cui
sr trattasse della tutela di quei primi e più elevati interessi, facendone però afﬁni quelle dei difensori degli
interessi patrimoniali dello Stato: appunto perchè la
ﬁnzmne che in certi casi riduce questo ad una persona
privata, non può distruggerne l’unità dell’essenza che è
il tendere a ﬁni di ordine morale, a cui la tutela degli
Interessi patrimoniali sta come mezzo allo scopo, nè è
Pmsurnibile che venga esercitata in modo conti-ario edislorme.

Questa fu l’origine della legge del 28 nov. 1875. n. 2731
(serie-2°), fondamentale per le avvocature, come quella
°'"Îv ",‘Stret‘je le funzioni del Pubblico Ministero (art. 1).

garmilo nei gradi e nella carriera i direttori e sostituti
rettori degli ufﬁzi del contenzioso ﬁnanziario i quali
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avessero i requisiti per gli ufﬁci del Ministero pubblico, a
quei funzionari di esso coi quali avevano uguali gli stipendi, aggiungendo che le loro nomine si dovessero fare
sulla proposta del Ministro delle ﬁnanze d’accordo con
quello della giustizia (art. 4) e che nei loro ufﬁci potessero
compiere il tirocinio gli uditori giudiziari (art. 4, cap. 3°),
disposizioni che non sono state derogate dalle posteriori
leggi di modiﬁca dell’ordinamento giudiziario. Di più,
in linea transitoria, l’art. 3, dando facoltà al Governo di
ridurre il numero degli ufﬁciali del Ministero pubblico
in conseguenza della limitazione apportata alle loro attribuzioni, gli concesse di valersi di quelli che restereb-

bero disponibili per riordinare gli ufﬁzi del contenzioso
finanziario, mantenendo i loro titoli di carriera nell’or-

dine giudiziario. Inﬁne, l’art. 7 deferi ad un regolamento
da approvarsi con decreto reale, sentito il Consiglio di
Stato, di prescrivere le norme relative alla direzione
ed alla trattazione delle cause, ai rapporti degli ufﬁzi
del contenzioso ﬁnanziario con le pubbliche amministrazioni interessate, e tutto ciò che potesse occorrere
per l’attuazione della legge.
Il ministro delle ﬁnanze, on Minghetti, incaricò una
Commissione composta dei sigg. comm. Bonvicino, direttore gen. del contenzioso ﬁnanziario, comm. Bruzzo,
del Ministero di grazia e giustizia, e on.
antellini,
antico avvocato regio di Toscana, consigliere di Stato
e deputato, di redigere il progetto di regolamento, che
fu poi sottoposto al parere del Consiglio di Stato (Sezioni
di giustizia e delle ﬁnanze), ed, approvato col R. decreto
16 gennaio 1876, n. 2914 (serie 2“), costituisce la base
fondamentale dell’organico delle avvocature erariali.
16. Di queste furono istituiti dapprima otto ufﬁci con
sede in Roma, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Torino, Venezia, ai quali poi successivamente, a
seconda che le esigenze del servizio lo dimostravano ne:
cessario, vennero aggiunti quelli di Catanzaro (3) e Cagliari, Catania, Trani (4).
In seguito a quest’ultima riforma, la circoscrizione
delle avvocature venne deﬁnitivamente stabilita come

segue:
1. Bontà, con il titolo di Avvocatura erariale generale (5): provincie di Roma, Aquila, Chieti, Teramo,
Perugia, Ascoli Piceno, Macerata, Ancona, Pesaro.
2. Cagliari: Cagliari, Sassari.
3. Catania: Catania, Messina, Siracusa.
_
4. Catanzaro: Catanzaro, Cosenza, Reggio di Ca' labria.
5. Firenze: Firenze, Livorno, Lucca, Pisa, Siena,
Grosseto, Arezzo, Bologna, Forlì, Ravenna, Ferrara,
Modena, Reggio Emilia.
'
6. Genova : Genovd, Porto Maurizio, Massa Carrara.
7. Milano : Milano, Pavia, Como, Sondrio, Bergamo, Brescia, Mantova, Cremona, Parma, Piacenza.

.

8. Napoli : Napoli, Caserta, Benevento, Campobasso
Avellino, Salerno, Potenza.
9. Palermo : Palermo, Caltanissetta, Girgenti, Traam.
p
10. Torino: Torino, Novara, Cuneo, Alessandria.
11. Trani: Trani, Bari, Foggia, Lecce.
12. Venezia: Venezia, Padova, Rovigo, Vicenza,
Treviso, Verona, Belluno, Udine.

\
l1)R. decreto 9 ottobre 1852, n. 915, 5
1!—

('l) Sessione 1874-75, Roccella degli
“"‘ "“'”Pui' ”""“ ""
;;…ﬁ- La relazione venne dettata dall’onor. Mantellini che
up? llfondatore delle avvocature erariali, ed il loro primo
in) Logge 27 giugno 1880, n. 5505, che approva lo stato di prima.

previsione delle spese del ministero del Tesoro per l’anno 1$0, e
B. decreto 8 luglio 1880, n. 5559.
.

(4) Legge del .' maggio 1884, n. 2387.0be approva_lo stato di
prima previsione delle. spesa del ministero del Tesoro per l'anno
1884, o B. decreto 18 giugno 1884, n. 2441.

(5) Art. il B. decreto 18 novembre 1887, n. 5081.
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Altre modiﬁcazioni furono rese necessario e da questi
aumenti, e dalla estensione delle attribuzioni, all’organico, specie pel ruolo del personale; e ne terremo conto
a suo luogo.

amministrazioni dello Stato (Pareri 15 feb bra
io 1889,
11. 1843, e 26 febbraio 1896, n. 2057).
Ed altrettanto ebbe a ritenersi relativamente
alle
Società di tiro a segno, anch’esse enti autonomi e ,,

costituenti organi di Stato (Pareri 24 ottobre 188()7n
5 3. Ar‘rninuzrorri.

,

17. Amministrazioni patrocinata..— 18. Attribuzioni contenzioso.
—— 19. Principii fondamentali sulla. rappresentanza delle Arn-

ministrazioni in giudizio. — 20. Esclusività della. rappresentanza. — 21. Il mandato. — 22. Attribuzioni consultive.

17. Le avvocatura italiane hanno il compito di difendere le cause e dare le occorrenti consultazioni legali

alle amministrazioni dello Stato (Regol. organico, art. 1).
Oltrechè a queste, si è ravvisato conveniente estendere
il patrocinio delle avvocature ad ufﬁci, che pur non essendo considerati come organi diretti dello Stato perchè
forniti di proprie personalità giuridica ed autonomia
patrimoniale, vennero però creati per corrispondere a
speciali ﬁni dello Stato, al quale rimangono soggetti
anche amministrativamente. Tali enti sono il Fondo per
il culto (1) e gli Economati dei beneﬁzi vacanti (2).
Non furono invece ammesse al patrocinio delle avvocature erariali, nè la Società anonima per la vendita dei
beni demaniali, quantunque le si consentisse di ricorrervi per indirizzo e consulto (3), nè originariamente
la Giunta liquidatrice dell’asse ecclesiastico di Roma. A
questa amministrazione però, essendone stato assunto
lo stralcio dal Fondo per il culto (4), venne poi esteso
il patrocinio prestato a quest’ultimo.
La possibilità di-conflitti giudiziari fra il Fondo per il
culto e le amministrazioni" vere e proprie dello Stato è
rimasta esclusa per fatto del concentramento nello stesso-,
organo, del loro patrocinio; in modo che tali conflitti
non potrebbero risolversi per altra via che l’amministrativa, come si veriﬁcò quando le avvocature assun-

sero il servizio del Fondo per il culto, per le cause allora
pendenti. ‘Invece quanto agli economati dei beneﬁci
vacanti sembrò più corretto lasciare che gli} eventuali

conﬂitti d’interessi fossero decisi dall’Autorità giudiziaria, e ciò si fece con l’art. 3 del regio decreto
29 agosto 1893, n. 512, pel quale in simili casi è di volta
in volta delegato con decreto ministeriale alla rappresentanza ed alla difesa dell’economato, udito il parere
dell’avvocato generale erariale, un avvocato o procuratore del foro libero.
Inﬁne è opportuno ricordare anche la disposizione
affatto eccezionale dell‘art. 133 del regolamento su le
istituzioni pubbliche di beneﬁcenza (5), per la quale in
certi casi particolari la Giunta provinciale amministrativa può, col consenso dell’avvocato generale erariale,
afﬁdare agli ufﬁci delle avvocature erariali, nei luoghi
ove esistono, il patrocinio degli istituti pubblici di beneﬁcenza.

n. 13195, e 11 luglio 1892, n. 9361).

'

18. In ordine al contenmoso le attribuzioni
delle avvo.
cature erariali sono:
1° di consigliare e dirigere le amministrazioni dell
Stato in tutti ! ca51 nei quali 51 tratti di premium…
contestare o abbandonare giudizi;
'
2° di assumere e sostenere la rappresentanza e di.
fesa di dette amm1mstrazrom, in tutti i giudizi attivi
e
passivi avanti alle Corti e ai tribunali delle città ove
.

.

.

.

.

.

:

0

essi ufﬁci.hanno sede, e, quando la specialità della causa
lo richieda, anche in quelli di cognizione delle Corrie
dei tribunali delle altre città del Regno;
3° di delegare gli avvocati e procuratori per la rap-

presentanza e la difesa delle amministrazioni nei giudizi
sia attivi che passivi avanti le Corti o i tribunali del
loro distretto, ma fuori della loro sede, e tenersi coi medesimi in corrispondenza sopra ogni causa, e ogni fase
di essa (art. 2 regol. del 1876).
Per l’articolo 10 della legge 1° maggio 1890, n. 6837
(serie 3°), sulla giustizia amministrativa, l’amministrazione può farsi rappresentare innanzi alle Giunte provinciali amministrative, dell’avvocatura erariale. Di più
l’avvocatura generale erariale, che esercita anche le
funzioni di avvocatura distrettuale per Roma e' distretto,
ha il compito della rappresentanza delle amministrazioni
nei giudizi innanzi alla IV sezione del Consiglio di Stato,
fuori dei casi eccezionali in cui vi siano delegati referendari dello stesso Consiglio 0 funzionari propri delle
amministrazioni in causa (6).
Invece l’avvocatura generale resta completamente
estranea ai giudizi delle amministrazioni innanzi alla
Corte dei conti.
'
19. Sulle attribuzioni delle avvocature erariali in materia contenziosa occorre tener presenti due principi
fondamentali, e cioè: '
“
1° che l’avvocatura non accentra e riassume la capacità giudiziaria dell’amministrazione in modo da costituire l’amministrazione stessa nella sua attività, e per
cosi dire, nel suo momento contenzioso; bensi si man-

tiene di fronte ad essa nei rapporti del procuratore ed
avvocato ordinari di fronte al cliente;

2° che però—il suo ufﬁcio di rappresentare e patrocinare le amministrazioni in giudizio, non deriva da un
mandato, anche solo presunto, ma è attribuzione sua

propria, esclusiva (salvo casi eccezionali) e connaturale

grazia e giustizia ma godono di vita autonoma e quantunque sianò ufﬁci pubblici, non fanno parte delle

alle funzioni per le quali è stata creata, e costituita …
organo speciale dello Stato, dalla legge.
Il primo di questi principi risulta evidente eldalle
disposizioni sulla rappresentanza delle amministrazioni in giudizio, contenute nel regolamento 25 _E{“E"°
1865, n. 2361, alla legge del contenzioso amministr?
tivo e da quelle dell’art. 8 del regolamento orgaﬂlcflî
« le citazioni e notiﬁcazioni nelle controversie Gli/lh
interessanti le amministrazioni dello Stato, si fanno

(I) Legge 14 agosto 1878, n. 6035 e R. decreto 8 luglio 1880,
n. 5559.

dalla. Avvocatura generale nel quinquennio 1890-94 per “'“” t…-

(2) B.. decreto 29 agosto 1895, n. 512.
(B) Mantellini, Lo Stato e il codice civile, …. pag. 45.
(4) B.. decreto 1° settembre 1885, n. 5541, e legge 14 luglio 1887,
n. am.
(5) E. decreto 5 febbraio 1891, n. 99.

tate innanzi alla IV sezione, si è pubblicato un prospeth en“adottata dal};
oiante le tesi sostenuta in ogni causa e la mqssima
d'l'a
sezione. Questa. compilazione ha per titolo: Prometto analitico
controversie in materia. di diritto amministrativo ,,,/ﬁdate “l?aîmgll
della Avvocatura generate erariale, e fu edita in Roma. 1595. "?' °

Invece l’avvocatura generale ebbe ad escludereche potessero ammettersi al patrocinio erariale gli archivi notarili,i quali sono bensi soggetti alla tutela del Ministero di

(6) Art. 64, 2° capov., del testo unico delle leggi sul Consiglio

di Stato (2 giugno 1889, n. 6166, serie 8°). Del lavoro comp…”

Senato (Forzani e C.).
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amministrazioni siano rappresentate da propri funzioin nome dellepersone e alle persone dei capi di ufﬁcio
nari, o da avvocati del libero foro-, esclude che si debba
che le rappresentano come porti in causa nel. luogo
dove risiede l’Autorità giudiziaria, davanti a cui e mi- * dire inammissibile il ricorso di una pubblica amministrazione sol perchè non sia rappresentata dall'avvocaziata o si vuole iniziare la lite ».
In conseguenza, è stato ritenuto:
tura erariale, come ebbe a dichiarare la Cassazione‘di
Roma (5).
1° che è nulla la notiﬁcazione di atti fatta all’avvo21. Conseguenza delle'attribuzioni assegnate per legge
catura erariale, quando la legge richiede che sia esealle avvocature è la prerogativa dei loro titolari, e dei
guitaaila parte (1);
_ .
_
.
_
.
2° che son pure nulli gli atti che risultino fatti ad
delegati, di non aver necessità di mandato per rappre—
istanza dell’avvocatura erariale, come rappresentante sentare le amministrazioni in giudizio, bastando che
deu'amministrazione, quando essi debbano essere ad
consti della loro qualità (art. 8, capov., rego]. organico).
A tale disposizione va coordinata quella dell’art. 7 dei—
istanza della parte (2).
regolamento alla legge del contenzioso amministra—
Ilseoondo principio risulta da tutto il complesso delle
tivo (6), che esclude la necessità di mandato speciale
disposizioni del regolamento organico, specie dove si
(quando occorresse nel corso del giudizio per qualche
definiscono le attribuzioni dell’avvocatura, e le si accordano le prerogative speciali che vedremo fra breve. atto di procedura), nel caso in cui la rappresentanza sia
sostenuta dai direttori del contenzioso ﬁnanziario (ora
20. Quanto alla/esclusività della rappresentanza delle
avvocati erariali) o loro sostituti: mentre invece quando
amministrazioni, essa risulta precipuamente dall’artitale rappresentanza sia afﬁdata a funzionari dell'amcolo 7 del regolamento organico, pel quale le ammiministrazione, o ad avvocato o a procuratore liberi
nistrazioni dello Stato non ric'orrono per consulti, nè
esercenti, l’art. 7 richiede una delegazione del capo
affidano la difesa delle loro cause se non ai règi avdell’amministrazione in causa, oltre al mandato iniziale.
vocati erariali o ai loro delegati, eccetto una speciale
Malgrado cosi esplicite disposizioni non si è mancato
autorizzazione concessa eccezionalmente, caso per caso,
di sostenere la necessità del mandato speciale per dedal Ministero dal quale dipendono, e previa intelligenza col Ministro delle ﬁnanze. Come osserva il terminati atti; principalmente per ricorrere in Cassa-

Giorgi (3), tale disposizione ha portato una diminutio
capiti3"sostanzialissima alla facoltà che prima avevano

zione: per rinunciare alricorso: per deferire alla controparte il giuramento decisorio. Sul primo punto la

le amministrazioni di esser rappresentate da propri funzionari: facoltà che non è rimasta integra se non per i
giudizi innanzi ai pretori o conciliatori (art. 8, ultima
parte, regolamento organico), e forse nemmeno per
quelli in materia di tasse di registro, malgrado il contrario disposto della legge di registro (art. 136 testo
unico 20 maggio 1897, n. 217), poichè se è perfettamente vero che la legge nei casi normali non può essere derogata da un regolamento, sembra anche corretto che l'amministrazione debba rispettare le norme
poste a sè stessa con atti, nei suoi rapporti, imperalivi, come son quelli che emanano dal potere esecu—

giurisprudenza e stata sempre paciﬁca nell’ammettere

tivo, specie quando si tratti di una autolimitazione dei

di parte: e che il mandato speciale richiesto a tal uopo
nell’avvocato, riunisce in lui le qualità di patrocinatore
e di mandatario, mentre solo della prima è rivestito per

la validità dei ricorsi presentati dagli avvocati erariali
senza mandato (7). Quanto al secondo, da tutte le Cassazioni si erano ammesse anche paciﬁcamente le rinunzie
presentate dagli avvocati erariali. Però la Cassazione
di Torino credette riformare, in proposito, l’anteriore

giurisprudenza, come fece con sentenza 13 luglio 1882 (8)
nella quale si prescrisse all’avvocato erariale di giustiﬁcare con la esibizione di una nota ufﬁciale, od altro

documento, la volontà_ dell’amministrazione di rinunziare al ricorso.

-

Fondamento della decisione fu che la rinunzia|è atto

propri poteri. E dell-esto, il" regolamento organico
delle avvocature ha piena forza di legge, e perchè
emesso in virtù della delegazione legislativa della
legge 28 novembre 1875 (come è stato riconosciuto dalla

legge l’avvocato erariale: di più, che tale rinunzia non
è atto di procedura ai sensi dell’art. 7 del regolamento

giurisprudenza) (4), e perchè espressamente richia-

sulla legge-del contenzioso amministrativo.

mato dall’art. 2, prima parte, della legge 14 agosto 1879,
n. 5035: «le attribuzioni degli ufﬁci dei regi avvocati

La migliore risposta a simili argomenti fu data dalla
magistrale requisitoria che il procuratore —generale

erariali, a norma del regio decreto 16 gennaio 1876,

Calenda aveva diretta a quella Corte, sostenendo l’opposta tesi (9). Non sembra si desse sufﬁciente peso al
fatto che, nei pochissimi casi nei quali dalla legge e richiesto il mandato speciale, si tratta sempre di compiere
atti che tutti, più che di patrocinatore, sono di parte: in

n. 2914, sono estese all’amministrazione del fondo per
il culto n.
Però, appunto la possibilità (e come vedremo poi,

qualche volta la necessità) che in casi eccezionali le
(1) Gass. Roma 8 maggio 1882, Finanze e. Gnilard per la Comp.

(7) Per non citarne che alcune, vedi Gass. Roma, 18 febbraio

d’uaiourazione «Le Fondiaria: (Corte Supr., vn, 1882, pag. 556

1878, Finanze, e. Caravita (Corte Supr., 1877-78, in, parte 1°, pngina BBQ e segg.); 12 gennaio 1881, Finanze e. Fiorani (Id., 1881,
vr, parte 1°, pag. 215); 9 marzo 1896, Finanze e. Società. Sici-

"- ”gg-). Si trattava della notiﬁca del ricorso in cassazione.
(2) Cass. Napoli, 28 febbraio 1886, Demanio e. Comune di Boc“8101'i085 (Legge, xxv1, 1886, 1, 591). Si trattava di una. citazione

liana (Le massime del Registro, 1896, xxx1v, pag. 439); Cassazione

fatte ad istanza della. avvocatura erariale quale rappresentante -

Torino, 8:novembre 1878, Cassa Depositi e. Moretti (Boll. di giuz't'apr.

il demonio.

amministr. e ﬁnanz., 1878, v, 584); Cass. Firenze, 22 marzo 1888,
Lavori Pubblici,o. Battistella (Ann., 1888, xxn, parte 1-., pag. 220
e segg.); Gees. Palermo, 12 luglio 1878, Finanze e. Ditta Di Ste-

(S) Dottrina delle persone giuridiche, Firenze, fratelli Cammei-Ii.
1594897, vol. iii, pag. 447 e segg.
.(4llcess. Roma., 1.1 giugno 1877, Finanze 0. Bianchi (Hall. di
9'"W- amm. e ﬁnanziaria, vol. iv, 1577, PEE- 295)p@sîgluguo 1887. Carignani o. Tmfani (Corte supr., ni, 1887,

=s-

).

(°) Il cui capo i non è stato abrogato dell'art. 16 del Regolem°“°'° "Zunino se non con espresnn. limitazione alle parti ed esso
conti-arie.

fano "(Circ. giur., rx, 387).
(8) Fondo pel culto e. Comune di Arnaz (Foro it., vu, 1882,
col. 804 e segg.).
_
(9) Legge, 1888, xxiii, 1, 819 e segg. V. anche Mattirolo, Diritto

giudiziario civile italiano, vol. in della 41 edizione, pagine 992
e segg.; Istruzioni dell’-vv. gen. (Mantellini) in Legge, 1889, un,
il, 174.
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modo che 0 l’art. 7 cadeva nel vuoto, o doveva appli-

e) voti sugli allrancamenti di annualità
gravanti‘

carsi egualmente a tutti quei casi, compresa la rinunzia

beni dell’antico demanio 0 provenienti dalla cassa eco] [

al ricorso. Nè si considerò che nella qualità di avvocato
erariale, per attribuzione organica, e contenuto implicitamento il mandato a rappresentare l'amministrazione
in ogni rapporto e fatto contenzioso; e che d'altra parte,
- essendo egli un pubblico funzionario, la sua affermazione
porta in qualche modo in sè la garanzia della autenticità anche da valere come prova della volontà che attribuisce all’amministrazione. Nè il dubbio, pure accennato
dalla Corte, che sarebbe troppo esteso e non scevro
di pericoli l’arbitrio concesso all'avvocato erariale di
disporre in tal modo dei diritti d‘ell’amministrazione,
ha gravità, come giustamente osservò la citata requisitoria, di fronte al potere che nessuno gli contesta, di
lasciar scadere i termini, ritardando la presentazione
d’un atto.
Il complesso di queste ragioni giustiﬁca pienamente
l’osservanza contraria, continuata dalle altre Cassazioni;
cosi che si veriﬁcò l’arguto pronostico del Mantellini,

siastica, e sugli al'lrancamenti delle prestazioni
attiva.
del demanio secondo la legge 24 gennaio 1869
n 1632

che se la Corte di Torino aveva balenato da quella decisione, era a credersi che sarebbe baleno non seguito

da tuono (1).
Altrettanto può dirsi della delegazione del giuramento
decisorio. Anche su questo punto la giurisprudenza
conta una decisione contraria della Corte d’appello di
Catania (2); ma a toglierne l’efﬁcacia basta rilevare

- che quella Corte ragionò esclusivamente sull’art. 8 del
regolamento organico, prescindendo dal 7 del regolamento alla legge abolitiva del contenzioso amministrativo, che, come s’è visto, esime gli avvocati erariali

dall’obbligo del mandato speciale occorrente pei singoli ‘
atti di procedura.
22. In 'ordine al. consultivo, le avvocature:

1° dànno alle amministrazioni i pareri dei quali
possano abbisognare;
2° consigliano e dirigono le dette amministrazioni

ogniqualvolta si tratti di provvedere alla tutela legale
dei diritti dello Stato, disporre transazioni, preparare
contratti e prendere provvedimenti intorno a reclami o

(art. 33 e 13, Istruzioni 24 dicembre 1869) (4)-' '
}) voto sull‘ammissibilità delle offerte di .aflranca
menti di canoni, censi ed altre simili prestazioni alti…;

pel demanio e pel fondo del culto, secondo la legge
20 gennaio 1880, n. 5253, e pareri in caso di dubbi o con.
testazioni sulla regolarità dei procedimenti e deg]i atti
di alienazione di prestazioni perpetue in esecuzione di
detta legge (5 6, Istruzioni 20 maggio 1880, e 519 Istru-

zioni 27 luglio 1332, normale 159) (5);

'

g) pareri sulle proposte di annotazione di vincoli

per cauzioni sui buoni del tes&o a lunga scadenza (articolo 32 regolamento per l’emissione dei buoni a lunga
scadenza 10 aprile 1892, n. 120);
h) pareri sull’accettazione di dichiarazioni di ces.
sioni, delegazioni, ecc.. dei certiﬁcati provvisori nomi.
nativi emessi in favore degli assuntori di costruzioni
ferroviarie (V., ad es., articolo 36 del Capitolato per la
costruzione dei tronchi da Castrocucco a Santa Eufemia);

i) pareri alle capitanerie di porto sui casi dubbi di
trapassi della proprietà di bastimenti (art. 368 del regolamento di marina mercantile 20 novembre 1875,

n. 5166, serie 2°);
'
k) pareri sui contratti coi quali si afﬁdi alle Società
ferroviarie la costruzione di strade ferrate a prezzo l‘atto
o a rimborso di spesa (art. 11, legge 27 aprile 1885,
n. 3048) [questa disposizione non è stata sempre osservata];

I) pareri sulla natura dei beneﬁci e cappellanie dei
quali si domandi lo svincolo a senso della legge 9 luglio
1870, n. 5723, e sulla sussistenza del diritto di patronato
nelle persone che chiedono lo svincolo stesso (circolare
demaniale 30 settembre 1870, n. 599, e normale n.79
dell’anno 1880) (6).
Di regola gli ufﬁci delle avvocature non dànno pareri
che per iscritto, in risposta alle richieste pure scritte
delle amministrazioni.

questioni mosse amininistrativamente, che potessero
dare materia di lite.
In molti casi, particolari regolamenti o disposizioni

prescrivono che venga intesa l’avvocatura erariale.
Alcuni di questi casi'sono i seguenti:
a) esami in merito delle cauzioni offerte con prima
ipoteca su beni, in casi speciali di contratti a lunga scadenza (art. 60, 2° capov., regola’mento di contabilità);

b) voti per l'annullamento di crediti ritenuti inesigibili (art. 303 detto regolamento);

e) pareri sulla convenienza di dar corso a pagamenti, quando esistano sequestri ed opposizioni che si
ritengano nulli od inefﬁcaci per disposizione esplicita di
legge o per vizio di forma; oppure di depositare le somme
controverse alla Cassa depositi e prestiti (art. 520 e 521
detto regolamento);

d) visti di nulla ostare ai contratti di compravendita dei beni demaniali; o nel caso che si riscontrino
irregolarità, suggerimenti alle intendenze per eliminarli,
o secondo i casi, avviso al Ministero delle ﬁnanze (articoli 71 al 75, Istruzioni 19 gennaio 1875 per la vendita
dei beni demaniali) (3);
(1) Relazione sulla avvocatura per l’anno 1889, pag. 52.
(B) 81 maggio 1885, Fondo pel culto o. Cammarata (Legge. 1886,
:uvn, il, pag. 493 e segg.).
(B) Boll. Demanio, 1876, pag. 162 e segg.

(A) Bolt. Dmnio (Collezione delle leggi. eco.. sul registro e

54. Pansouaus E DELEGATI num….
28_. Avvocato generale erariale—24. Il ruolo organico.—EA!-

tribnzion.i degli avvocati e procuratori. — 26. Nomine e re—
quisiti. — 27. Condizioni attuali della carriera. — %. I |n’0'
venti. — 29. I delegati erariali.

28. Il capo supremo delle avvocature erariali portail
titolo di Avvocato generale erariale. Suoi ufﬁci speciali
sono, oltre quello relativo al governo del personale, di
vigilare l’andamento del servizio, sovrintendere alla
trattazione degli affari contenziosi e consultivi con generali istruzioni e speciali norme direttive, e sovratutto

di interloquire nelle divergenze di parere sia fra ufficio
e ufﬁcio di regio avvocato, sia fra questi e gli ufﬁci atu-

ministrativi e le Direzioni generali. Quest’ultima attubuzione in rapporto al già citato disposto dell’art. 7‘dtl
regolamento organico, spiega l'eccellenza dell‘istituto (7), perchè per esso non appena spunti la necessﬁà
di un indirizzo legale, « il padrone dell'adare, il dominus
litis cessa di esserlo l’amministratore per diventarlo
bollo e sopra. altri rami dell'amminiatrazione demaniale): 187"'
pagg. 224 e segg.

-(5) Boll. Demanio. 1530, pag. 805 e segg., 1882, P°€- 6% " °°E'
(8) Boll. Demanio, 1880, pag. 549 e segg.

(7) Sono parole del Mantellini, Stato e codice civile. …: P55' 40'
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l’avvocato regio, il quale e trattiene la lite da. lui sconsigliata, e assume la difesa della lite che consiglia ) (1).
Ele stesse Direzioni generali, malgrado che i loro capi
ﬂrmino per il ministro, per l‘art. 5 si trovano nei me—
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desimi rapporti degli altri ufﬁzi amministrativi verso
l’avvocato generale: in modo che l'ordine dato, contro
il suo parere, d‘iniziare una lite o di promuovere un
appello, sarebbe contrario alla lettera del decreto ed al
ﬁne della nuova istituzione(2). Chè se l'amministrazione
volesse cimentarsi & lite sconsigliata dall'avvocato generale, le rimane di provocare il parere del Consiglio di

Avvocato erariale generale .

1

12 000

Vice avvocato erariale generale

1

9 000

Avvocati erariali distrettuali e sOstiinu
avvocati erariali generali di 1° classe | 5

9000

Stato, a commettere Isl causa ad un avvocato del libero

Vice avvocati erariali di 1- classe .

Id.di2'classe . . . . . . . . . .’ 10 8000

fòro (3).
L‘art. 7 del regolamento organico consente tale ricorso e liberi esercenti su autorizzazione concessa eccezionalmente dal Ministro competente, caso per caso,
previa intelligenza col Ministro delle ﬁnanze, il quale,
con ordinanza del 23 dicembre 1878, stabili che di ogni

Id.

ld.

al ministro che delibererebbe sentito l’avvocato generale
erariale (4).
Del resto in pratica ormai non occorre di dover richiamare questi principi, poichè è ben raro che le Am—
ministrazioni non deferiscano al parere dell'avvocatura,
quando essa escluda in modo assoluto la convenienza
diuna lite; anche più raro che l’avvocatura, una volta
coperta la propria responsabilità col mettere in avviso
.1'Amministrazione della poca probabilità. di buon esito
di una causa, abbia poi a riﬁutarsi di sostenerla, il che
non potrebbe succedere se non quando ne fosse esposto
in pericolo il prestigio dell’ufﬁcio, che deve esser geloso
custode delle proprie tradizioni, donde acquista forza
ed autorevolezza. Ed è per simili ragioni che nei primissimi tempi dell’istituto, avendo l‘avvocato generale
declinate alcune difese, 1’Amministrazione dovette ricorrere ad avvocati del libero fòro.
Delle importanti attribuzioni dell'avvocato generale
erariale in rapporto al personale dei titolari e dei delegati erariali, vedremo fra'breve. Qui non resta che
aggiungere: che per l'art. 5 capov. del regolamento orgenico, esso, sui dati raccolti dai singoli ufﬁci, presenta
nel mese di luglio di ogni anno la relazione già prescritta al direttore del contenzioso ﬁnanziario dal regio
decreto 16 maggio 1872, n. 826; ed, inﬁne, che pel denella categoria V1, n. 4, insieme ai procuratori generali
delle Corti d'appello, e gli ufﬁci delle avvocature dopo

il n. 17 (Corti d'appello) dell'articolo 1“ del decreto
19 aprile 1868, n. 4349.
,
24. Il personale delle R. avvocature erariali di compone, oltrechè dell'avvocato generale, del vice avvocato generale e sostituti avvocati generali in Roma,
dei regi avvocati erariali, vice avvocati e sostituti, e di

regi procuratori erariali e sostituti, oltre naturalmente
11 personale d'ordine.
L'attuale ruolo organico venne stabilito dal R. decreto

13 novembre 1887, n. 5061 (serie 3-), modiﬁcato success1vamente con l'altro regio decreto 23 luglio 1893,
n, 429, in applicazione della legge 29 giugno 1893, n. 330,
di approvazione del bilancio 1893—1894 del tesoro (5),

come risulta dal seguente quadro:
(1) Relazione culle avvocatura erariali per l’anno 1876, p. 10.
(2) Id., id.

,

(3) Id., 1880,pag.10.
(4) H.. 1878, pag. 6.
(51 Dei. miglioramenti introdotti da questi decreti le avvoca-

di 2‘

id.

id.

.

.

.

-1

7 000

.

.

8

6000

.

16

5 000

id.

di 2-

id.

.

.

16

4 000

Id.

id.

id.

di3‘ id.

.

.

18

3500

Id.

id.

id.

di4‘

id.

.

.

14

3000

.

.

.

8

2 000

4

5 500

Aggiunti sostituti avvocati

.

.

Procuratori erariali di I' classe .
Id.

id.

di 2“

id.

Id.

id.

di 3'

id.

4

5000

.

4

4500

Sostituti procuratori erariali di 1' classe

8

4 000

8

3 500

8

3000

10

2500

Id.

id.

.

id.

.
.

di 2‘

id.

ld.

lll.

id.

di 3'

id. ‘

Id.

ill.

id.

di 4‘

id.

Aggiunti sostituti procuratori .

8

1 800

.

I

3 800

Protocollisti archivisti di 1° classe.

3

3500
3200

Archivista capo

.

.

ld.

id.

di2'

id.

3

Id.

id.

di3‘

id.

’ 5

27011

' 2

2 900

8

2 4011

Commessi dell’av vocatura generale .
Applicati di I' classe

Id.

di2‘ id.

Id.

di 3'

Uscieri. .

.

id.

. .

.

.

.

...... .°ii 2000
.

11

1500

. 27

In pratica poi, al passaggio dal grado di aggiunto
sostituto avvocato o procuratore all'effettivo, si è intercalate un periodo di reggenza del grado superiore, con
metà dell'aumento di stipendio. Tale periodo è di durata.
variabile da uno a parecchi anni, secondo il numero dei
posti disponibili.
25. A norma delle istruzioni per le R. avvocature
erariali del 31 gennaio 1876, art. 6 (6) il vice avvocato

generale supplisce l‘avvocato generale; ed è supplito dal
sostituto generale più anziano tranne che per le informazioni e proposte di personale.
Gli avvocati erariali dirigono le avvocatura distret—
tuali,tenendo informato l‘avvocato generale di tutte le
liti dove si trovino impegnate massime di generale ap-

plicazione, e specialmente in materia di tasse e di leggi
sull‘asse ecclesiastico: ed uniformandosi al legale indirizzo da esso dato'o suggerito (7).
(6) Relazione per l’anno 1876,pag.81 esegg.
(7) Istruzioni citate, art. 8. Quanto al modo di tenere infor-‘
mato l‘avvocato generale delle cause più importanti pendenti

presso le avvocatura distrettuali, cfr. la circolare 10 settembre
. 1897. portante speciali istruzioni, nella Relazione per gli anni

lure erariali sono debiti-ici al loro secondo capo, Giacomo Costa.

Duna-ro iruuso, Vol. IV, parte Q‘.

id.

Sostituti avvocati erariali di I' classe .

proposta di questo genere si facesse relazione scritta

creto 2 gennaio 1881, n.2 sulle precedenze,è classiﬁcato

id.

1886—1897, pag. 302 e segg.

%.
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I procuratori coadiuvano gli avvocati nell’attitazione
delle cause: il procuratore capo dell’ufﬁcio di Roma
compie le funzioni di segretario dell'avvocato generale
per le questioni relative al personale. In modo particolare sono afﬁdati alle procure i giudizi di esecuzione
immobiliare, quelli mobiliari essendo normalmente condotti delle amministrazioni interessate. Del resto anche
ai procuratori vengono spesso afﬁdate cause di merito,
oltre al lavoro consultivo.
26. Tutte le proposte per le nomine come per ogni
altro provvedimento riguardante il personale sono fatte
dall’avvocato generale (art. 5 regolamento organico).

Per l'afﬁnità che si volle stabilire fra le avvocature
erariali ed il ministero pubblico, e quindi fra le rispet—
tive carriere, fu disposto espressamente dalla legge che
le nomine venissero fatte su proposta del Ministero delle
ﬁnanze (ora del tesoro), d'accordo con quello di grazia
3 giustizia (1), l'intervento del quale occorre specie per
accertare se gli aspiranti a posti di avvocati erariali o
sostituti presentino i necessari requisiti che sono quelli
richiesti dalla legge sull'ordinamento giudiziario per
essere nominati funzi0nari del pubblico ministero (articolo 9 regal. organico). Ed è opportuno ricordare a
questo proposito che la legge dell’ 8 giugno 1890, n. 6878,
sull'ammissione e le promozioni nella magistratura,
avendo fra l'altro prescritta per la nomina a gradì
inferiori negli ufﬁci del pubblico ministero (resi promiscui con quelli della magistratura giudlcante) l‘abi—
litazione alle funzioni giudiziarie, questa abilitazione
è divenuta necessaria anche per la nomina ai gradi

corrispondenti di sostituti avvocati erariali, come per
il loro passaggio in magistratura (2); richiedendosi in
pratica dagli aspiranti il titolo di aggiuntogiudiziario,
tranne per coloro che già prima dell’attuazione di quella
legge erano nella legittima aspettativa di conseguire,
mediante l’esercizio per un tempo determinato di funzioni nelle avvocature (equiparato dalla legge 28 novembre 1875, art. 4, 2° capov. aquello della professione
di avvocato) i requisiti per la nomina al pubblico ministero e quindi ad ufﬁci di avvocati erariali e sostituti.

nistero pubblico passavano nella magistratura giudicante
(quando le due carriere erano parallele e distinte) recavano nel nuovo posto l‘anzianità raggiunta nella car.
riera abbandonata; disposto applicabile alla specie non
’per analogia ma letteralmente, una volta stabilita per
legge l’assimilazione fra funzionari del pubblico mini.

stero e delle avvocature. Tuttavia non mancano precedenti di una osservanza contraria.
I procuratori erariali e loro sostituti sono scelti fra
coloro che hanno i requisiti richiesti dalla legge sull'or-

dinamento giudiziario per essere nominati cancellieri di
tribunale e fra gli avvocati e i procuratori che abbiano
non meno di due anni di esercizio (art. 9 reg. organico).
27. Così per gli avvocati come per i procuratori, le
promozioni dall‘una all'altra categoria di stipendio
(classe) nel medesimo grado hanno luogo secondo l‘ordine di anzianità(art. 4, capov., regolamento organico).
Da un lato questa disposizione per la quale gli
avanzamenti dallo stipendio di L. 2500 a quello di

L. 5000 per gli avvocati e da L. 1800 a 4000, edisuperiori alle L. 4500 per i procuratori avvengono solo
per anzianità; dall'altro il ristretto numero dei posti,
sono causa di poca regolarità ed ineguaglianza della
carriera che può essere ritardata oltre misura da cir—
costanze affatto accidentali, indipendentemente dal merito. Oltre questo inconveniente un altro se ne lamenta,
e cioè che mentre la citata legge del 1890 di riordinamento della magistratura, per vari gradi migliorò gli

stipendi, nessuna corrispondente modiﬁcazione introdusse nell'organico delle avvocaturè, in modo che per
difetto di coordinamento, funzionari che avevano già
acquisito il diritto di essere assimilati a quelli di un
determinato grado della magistratura, si trovarono ad
un tratto retrocessi in corrispondenza al grado inferiore.
A ristabilire il pareggiamento delle carriere vennero

intrapresi studi da una Commissione; ma le proposte

vembre 1890, n. 7279, col quale si stabilì che gli uditori
giudiziari facessero tirocinio per sei mesi presso i collegi giudiziari, per altri sei mesi presso gli ufﬁci del

d‘l questa non furono tuttora tradotte in atto. Eppure
diventa-sempre più necessario ed urgente che sia stabilmente sistemata la posizione dei funzionari delle
avvocature, perchè l'Istituto, che ha reso cosi utili servizi allo Stato, continui a corrispondere degnamente
»
alla sua alta ma difﬁcile missione.
28. In più dello stipendio, ciascuna avvocatura erariale cura l'esazione delle competenze di avvocato e

Pubblico Ministero, venne interpretato nel senso che

procuratore poste a carico delle controparti nei giudizi

la pratica presso le avvocature & sensi dell‘art. 4,
capov. 3°, conti come latta presso il Pubblico Ministero.
In forza dello stesso art. 4 della legge 28 nov. 1875,
i direttori e sostituti del contenzioso ﬁnanziario che ne

da essa direttamente sostenuti, per ripartirle frai suoi
' '
funzionari (art. 15 rego]. organico).

Anche il disposto dell'art. 14 del R. decreto 10 no-

avevano i requisiti, vennero assimilati nei gradi e nella

carriera a quei funzionari del Min. pubblico coi quali
avevano eguali gli stipendi. Tale disposizione è appli:ahile ormai in modo generale, dovendo avere tutti gli
avvocati erariali e sostituti i requisiti del pubblico ministero. E poiché l'assimilazione non è fra le diverse
classi, ma addirittura fra i funzionari dell'uno e dell'altro ufﬁcio, sembrerebbe doversene logicamente dedurre che per istabilire la priorità di graduatoria (come
occorre all'atto dei passaggi), fra funzionari di eguale
stipendio, non possa seguirsi altro criterio se non quello
della rispettiva anzianità di servizio. Opinione anche confermata dal disposto dell‘art. 255 della legge sull'ordinamento giudiziario per la quale i funzionari che del mi(1) Art. 4, capov., legge 28 novembre 1875.

(2) Mattirolo,Diritto giudizidriu civile italiana, Torino, Bocca,
1898 (t' ediz.), vol. ], pag. 583, nota 4.
(3) Boll. del demanio, 1882, normale 11. 106, pag. 399 e segg.

Questa disposizione non è stata estesa. alle cause del

fondo per il culto, bensi a quelle d'interesse comune del
.
demanio e del fondo per il culto (3).
Si volle cosi continuare l’antica tradizione dei causidici patrimoniali (4) e degli avvocati dei poveri in Pie-l
monte, interessando al buon successo i patrocinatori
dell'erario col garantire le riscossioni che altrimenti
potrebbero essere trascurate, mentre è utile che non
manchi agli avversari dell'Amministrazione il ritegno

del pericolo di dover rimborsare spese ed onorari ('51E d'altro lato l'esperienza dimostrò completamente 111:

fondatoiltimore che in tal modo gli ufﬁci fossero tratti
a preferire in ogni caso la sentenza alla transazione.
Cadono nel riparto le somme rimborsate dalle contro-

parti nelle cause vinte dall’Amministrazione con sentenze passate irrevocabilmente in cosa giudicata: dedotte
(4) R. Brevetto 4- marzo 1848, n. 678, art. 8.
.
(5) Relazione della Commissione sul progetto di ordinamento
delle avvocature erariali, in Relazione per l’anno 1876. P“l- 60
e segg.
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le spese effettivamente sopportate dall‘orario, come

quelle di stampa e simili.
Ad esso concorrono i funzionari ammessi nel qua-

drimestre, dal giorno della nomina; quelli trasferiti ad
altro ufﬁcio, presso di quest’ ultimo; quelli che abbiano
conseguito un aumento di paga, in proporzione al
nuovo stipendio dal giorno della nomina (l).l funzionari
che cessano di far parte degli ufﬁci di avvocatura prima
della ﬁne del quadrimestre non partecipano al riparto.
il totale, dedotte le spese e depurata dalla tassa di
ricchezza mobile, si divide in due parti uguali, da suddividere l‘una in tante quote uguali quanti sono i funzionari che concorrono al riparto; e l’altra in propor-

zione dello stipendio olfattivo, tranne che per il primo
grado della carriera nel quale i funzionari non concorrono se non per la quota ﬁssa, e computati tutti gli

stipendi superiori a I... 6000 come se fossero limitati a
questa somma (2).
Presso l‘avvocatura generale lo stipendio del vice
avvocato generale si computa per lire 7000, e tutti gli
altri superiori a lire 6000 per questa somma.
Dalle quote dei procuratori regi e sostituti si detrae un

contro tali liquidazioni, provvede l’avvocato generale,
che liquida con effetto deﬁnitivo.
A questo proposito la Cassazione di Napoli con due
distinte decisioni nella stessa vertenza (11 maggio 189!

e 26 aprile [892, Fondo Culto c. Delﬁno-) (6) ha riconosciuto: che per l‘art. 14 del regolamento 16 gennaio 1876
ed il 5 14 delle istruzioni 3l stesso mese, spettando al—
l'avvocato generale erariale la liquidazione con effetto
deﬁnitivo dei compensi dovuti ai delegati erariali per
le cause loro commesse dagli avvocati erariali, non è
ammissibile reclamo giudiziale contro siffatta liquidazione; il che si applica oltrechè alle cause erariali propriamente dette, anche a quelle del Fondo culto per
la legge 14 agosto 1879, e spiega i suoi effetti anche
per le cause afﬁdate a quei delegati prima di dette
disposizioni: e' che dopo la deﬁnitiva liquidazione fatta,
in sede di reclamo, dall'avvocato generale erariale, per
il pagamento delle spese ed onorari dovuti al delegato,
non può costui promuovere novella azione innanzn all'Autorità giudiziaria, per far condannare la parte soccombente al rimborso delle sue competenze.

ottavo, per ripartirlo in quote eguali a favore del perso-

5 5. CONCLUSIONE E DATI srartsrtct.

nale d'ordine di ruolo. — il riparto ha luogo per quadrimestri, alla ﬁne di febbraio, di giugno edi ottobre. Sui
reclami a cui potesse eventualmente dar luogo, decide
in modo irretrattabile l’avvocato generale erariale (3).
È stato ritenuto in giurisprudenza che nelle cause
erariali vinte col patrocinio di soli procuratori, quantunque essi agiscano come rappresentanti di tutto il

30. Servigi resi allo Stato dalle avvocatura erariali. — 31. Dati
statistici.

.. corpo dell'avvocatura a favore del cui ufﬁcio si devolve

stare la ﬁducia delle amministrazioni, che riconoscono in

la condanna nelle spese della controparte soccombente,
non debbono però liquidarsi onorari di avvocato (4); e che
i proventi dei funzionari delle avvocature erariali debbono equipararsi agli stipendi quanto alla incedibilità
ed insequestrabilita (App. Roma, al dicembre l894,

Banca popolare di Napoli, inedita).
29. Al patrocinio delle cause erariali fuori dei luoghi
di residenza degli ufﬁci di avvocatura si provvede
eccezionalmente mediante deleghe, caso per caso, di
avvocati o sostituti per parte degli avvocati distrettuali entro il territorio del loro distretto, e dell'avvocato
generale, avanti a qualunque magistratura del Regno(5).
Però, d'ordinario, quel patrocinio è afﬁdato ad avvocati e procuratori erariali delegati.
Questi sono nominati dall‘avvocato generale, su proposta degli avvocati distrettuali, con delegazione normalmente limitata al luogo di residenza. L‘incarico della
difesa vien loro afﬁdato per ogni singola causa con apposito mandato dell'avvocato distrettuale insieme alle
istruzioni opportune; le amministrazioni possono commettere solamente atti esecutivi (ﬁnchè non sorgano
opposizioni), o di conservazione o d’urgenza.
Accettando la delegazione, i delegati si obbligano ad
astenersi dall’assumere cause contro le amministrazioni
dello Stato presso qualunque tribunale del Regno (ma
con circolare 23 settembre l876 dell'avvocato generale
fu dichiarato che il divieto non si estende al patro-

cinio d'imputati di contravvenzioni a carico dell‘orario,
quando questo non siasi costituito parte civile).
Ciascuna avvocatura distrettuale liquida le compe—
tenze dei delegati del proprio distretto. Sopra i reclami
(U Ordinanza dell‘avv. gen. erariale, 27 aprile 1880.

30. Abbiamo cercato di esporre compendiosamente le
notizie di maggiore importanza intorno all'istituto delle
avvocature erariali, che, accolte sulla origine non senza
diffidenza ed ostilità, principalmente pel gravissimo spostamento d'interessi a cui dettero luogo, seppero conquiloro il più fedele e valido appoggio, e stima e conside-

razione presso il libero fòro e le Autorità giusdicenti.
E notevole e caratteristico che il lavoro delle avvocature tende sempre ad aumentare nella parte consultiva, ed invece a diminuire nella contenziosa. Ciò è da
un lato innegabile conseguenza dell’assetto oramai prossimo a con—seguirsi dall‘Amministrazione, che si trovava
prima nel periodo critico della formazione di un grande
Stato moderno sulle rovine di sette piccoli Stati, con
istituzioni quasi in tutti antiquato, e in alcuni crollanti
per vetustà e corruttela, e che appunto nel momento
della trasformazione, fu colta dalla necessità di provvedere alle esigenze dei pubblici servizi, cresciute in
modo eccezionale e nei lavori pubblici, e negli apparati
di difesa. militare, e nell'istruzione, ed in tutti gl'inﬁniti
altri rami.

Ma è indubbio che in un paese aﬁ'atto sprovvisto delle
garanzie che quasi ovunque altrove lo Stato continua a
mantenere gelosamente, — con i fòri privilegiati, il contenzioso e la giurisdizione amministrativa, —— l'avvocatura erariale, con l'esperienza acquistata dal trovarsi
per propria funzione involta più direttamente in ogni
attrito con gli interessi privati, partecipe di ogni questione, mente direttrice ed org'ano dell'erario in ogni
controversia, ha potentemente contribuito a formare
quel corpo di regole, di precedenti, di tradizioni che
costituiscono la forza di ogni pubblica amministrazione.
Essa infatti, agli sforzi anche degni di encomio, ed alle
brillanti qualità. personali dei liberi esercenti, del resto
non vincolati allo Stato più che a qualsiasi altro cliente,
e.forse meno a quello che a questi, appunto per la sua

del R. decr. 13 nov. 1887. n. 5061, con determinazione minist.

(4)
blica
(5)
(6)

d0125 febbraio 1889, in Bull. del [es., 1880,v01. vu, p. 56 e segg.

giur., v…, 80.

l?) Ibid., se dicembre 1880.
(3) Art.. 14 del reg. org. del 1876, modiﬁcato in base all‘art. 4

Cass. Roma, 112 aprile 1881, Ministero dell'Istruzione Pubc. Silì (Corta Supr., anno vr, 1881, pag. 322 e seg.).
Art. 3 R. decreto 13 novembre 1887, n. 3061.
La prima in Boll. Giur., xv, B, 158; la seconda in Dritto |
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impersonalità, ha sostituita l'opera continua, assidua,
illuminata, di un istituto consapevole della propria re-

AZIENDA COMMERCIALE.
Sonnanio.

sponsabilità, interessato più che a far cause, a vincerne,
Bibliograﬁa.

e quindi a sostenere e nel consultivo enel contenzioso le
ragioni della giustizia; costituito in corpo quasi collegiale dove le più gravi questioni si studiano con mutua
assistenza ed il lavoro si ripartisce e si specializza con i
vantaggi di una più profonda conoscenza nei singoli
delle loro speciali materie, di una considerevole economia
di forze, e di maggiore coerenza e continuità di indirizzo.
Quello che diventerà il suo uﬂicio nell’evoluzione futura dell‘idea dello Stato non è concesso immaginare.
Ma è già notevole lo spostamento delle sue funzioni
nel senso di un intervento in rapporti non esclusivamente di diritto contenzioso e sempre più tendente allo
scopo della prevenzione delle controversie; spostamento
accentuato anche dal fatto che colla rappresentanza
innanzi ad organi amministrativi specie innanzi alla

IV sezione, essa è divenuta competente ad interloquire su questioni che prima l'amministrazione si riserbava esclusivamente in materie tutte proprie dell'eser-

Caro

I. L‘azienda commerciale considerata. in sè stessa e ne
suoi elementi.

5 1. Concetto dell’azienda commerciale. Sua costituzione [dal

_

n. 1 al n. 6).

5 2. Carattere giuridico (dal n. 7 al n. 13).
Caro .il. L‘azienda commerciale oggetto di vari contratti e '
rapporti giuridici e sua estinzione.
5 1. Generalità (n. 14).
5 !. Usufrutto (dal n. 15 al n. 35).
5 3. Vendita (dal n. 36 al n. 47).
9 4. Locazione (dal n. 48 al n. 56).
5 5. Pegna (dal ri. 57 al n. 58).
5 6. L‘azienda commerciale oggetto di crediti 0 di legato
(dal n. 59 al n. 61).
5 7. Rappresentanza (dal n. 62 al n. 68).
5 B. Estinzione (dal n. 69 al n. 73).

cizio del potere esecutivo. E ci sia lecito di concludere
col voto che questo intervento contribuisca sempre più,
come accenna, a indirizzare lo Stato alﬁne che la scienza
gli preﬁgge, di essere organo regolatore e manifestazione
del diritto, come nei rapporti dei privati fra loro,_così
in tutti i propri rapporti con i privati.
31. Per dare un'idea del lavoro che compiono le avvocature aggiungiamo i due seguenti prospetti, l'uno (A)
delle cause a patrocinio diretto, deﬁnite negli anni 1884,
1885, 1895, 1896 e 1897; l'altro (B) degli affari consultivi
trattati negli stessi anni.
Paosrsr’ro A. — Cause deﬁnite.
Anni
Sede giurisdizionale

mt

1385

1395

4895

4897

Cassazione . . .

315

322

267

264

245

Appello . . . . .

855

1045

792

789

853

Tribunali . . . .

995

1113

1076

1183

1319

Preture . . . . . 560

566

539

609

56%
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consmnaara IN sE srassa E NEI SUOI ELEMENTI.

Percent. delle

vinte . . . . . 79 6/,o 78 °/,, 77 5/,,
Consigl. di Stato

—

—

163

79

80

180

201

@ ]. Concetto dell' azienda commerciale.
Sua. costituzione.
!. Signiﬁcato proprio e generale della parola azienda. Che si
intende per azienda commerciale. — 2. Unità ed autonomia

Percent. delle

‘
in senso relativo dell‘azienda. commerciale; sua composizione

vinte

. . . . .

—

—

82

85

84
generale. — 3. Soggetto a cui può appartenere: persone
singole, più persone, società. Varie specie di aziende commerciali. — 4. Elementi che compongono l‘azienda: a) lo
stabilimento; b) la Ditta; c) il marchio e l'insegna: altri

Paosrnr-ro B. — Affari consultivi.

diritti speciali che di volta in volta. possono far parte del-

Anni
A

'

'

inni

l‘azienda; d) l'avviamento. — 5. Quando principî ad essere

test Î4885

4895

1396 | 4391

giuridicamente costituita e ad avere vita. Vari segni este-'
riori. — 6. Quale debba. essere il campo speciale in cui

debbano contenersi le indagini di chi studi l’azienda comAmministr.dello

.

merciale.

Stato . . . . . 28344 31218 44496 48 477 48295

1. In senso proprio, la parola azienda richiama imFondo Culto

. . 15348 18920 14101

14760 13224

574

mediatamente all'idea un insieme organico di norme
amministrative, intese a regolare un complesso di beni

Totale . . . 43 692 50138 59 057 63 731 62 093

stica, per l'industria, per l‘agricoltura, per il commercia):

Economati . . .

—

—

460

494

tenuto insieme per scopi diversi (per l’economia dome)(

Uso Tan-mmm.

ma spesso, ed anzi di regola, s'intende, in pratica, per
azienda, non più quell'insieme di norme regolatrici, ma
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il complesso dei beni che ne è regolato. Così per azienda
commerciale s'intende, appunto, normalmente, il complesso delle forze produttive e dei beni,indirizzati ad un
'
dato esercizio commerciale.
Diciamo ad un dato esercizio e non all'esercizio in
genere, perchè niente può impedire che, secondo la
varia qualità ed il vario oggetto, più aziende commerciali appartengano allo stesso proprietario (i).
2. Questo complesso variamente costituito, di merci,

di rapporti giuridici via via creati ed alimentati, di
elementi iucorporali, di crediti, e necessariamente di
debiti, forma un tutto a sè, non soltanto per le regole

proprio e per il ﬁne a cui è indirizzato (lato interno),
quanto per lo stesso aspetto esteriore che gli è di caso in
caso mantenuto e per il marchio di unità che gli è impresso
(lato esterno). Aspetto che si estrinseca spesso in un luogo
speciale e proprio di esercizio, nella separazione apparente da ogni altra amministrazione, sia questa com—
merciale, agricola, domestica che appartenga al prin—
cipale, per tenuta di libri, per bilanci, per gestione, per

persone addettevi, e cool via. Autonomia di amministrazione ed unità interna ed esterna, per cui spesso la
figura del proprietario rimane nascosta nel movimento
commerciale in cui la sua azienda si coinvolge; per cui
le sorti di questa sembrano all‘atto indipendenti dalle
sorti del restante patrimonio ‘di quello, indirizzato ad
altre aziende o ad altro commercio, salvo, nella realtà,
a seguirne le sorti, cadendo, quantunque ﬂorida, in sè
stessa considerata, insieme al patrimonio di quello nei
disastri che possono colpirlo, come in seguito vedremo.
8. L’azienda commerciale, intesa nel senso sopra riferito, e che apparirà più chiaro quando ne studieremo la
natura ed i caratteri giuridici, merita studio speciale
avuto riguardo alla sua costituzione normale per gli
elementi svariati, quantunque riducibili a pochi gruppi,
chela compongono. L'indagine circa al soggetto a cui
essa appartenga ed alla qualità sua, presenta lati minori di studi, ed in ogni caso regole di contenuto giuridico alquanto più scarso.

Ad ogni modo per questi punti possiamo dire:
a) Può appartenere ad una persona singola, a più
persone, ad una società. Nei primi due casi essa può
coesistere con altre entità patrimoniali di coloro ai quali
appartiene; nel terzo essa è l'unico patrimonio sociale,
rimanendo poi, come garanzia sussidiaria più o meno

estese, nella società in nome collettivo ed in accomandita, ii patrimonio di tutti o di alcuni soci. Nel caso

“Ppﬂrtenga & più individui non uniti in società, si applicheranno le norme del codice civile relative all'amministrazione della cosa comune e quelle del codice di
(1) Cf. Garcia, Das deutsche Handelsrccht, 5 13. Regelsberger,
Ucbcr die Haftung des Firmaerwerbers filr die unter der Firma
von einem friiheren Inhaber eingegangen Vcrlindlichkeiten (nella
Zeitschr., Html e seg.), in cui è posta in evidenza la diﬁerenza fra
Handelsgeschﬁfl e Hondelsoermò‘gen, fra un‘azienda commerciale
edil patrimonio commerciale in genere. Cf. anche Behrend,

Lehrbuch dea Handelsrechts, c. 37, pag. 204. Contra: Simon,
Ufbef dic Haftung des Erwerbero einer Einzelnge Schﬁfls (nella

Z”"°"""ﬁ. xxiv, pag. 121). La parola tedesca che corrisponde
al termine azienda commerciale è Handelsgeschàft o semplice—
mente Geschiift (v. anche Handlung, Handelsgewerbe), inglese
Goodwilc, franc. Fonds de commerce, oil. Zack o Handel-921676Delle diverse parole latino:.taberna, merx, mensa, negotiatio,

”‘i/““…. quelle che si avvicinano di più al concetto dell‘azienda
commerciale sono negotium, negotiatio, le quali indicano egualmente il contenuto complessivo dell'attività commerciale come

“ Pﬂìrìmonio adibito ad un commercio [L. 3, 5 pr. de inst.
(“,311: I-- 5. SS 14, 16, 17, Dig., xiv, 4; L. 58, Dig. de admin. e!

comm. relative alla comproprietà. delle navi, qualora
delle navi ne facciano parte.

b) L‘azienda commerciale può abbracciare rami
svariatissimi di commercio; essere, quindi, bancaria,
teatrale, giornalistica. assicuratrice. Può aversi la
grandee la piccola azienda, con ua_completo congegno
di organi amministrativi, la prima con metodi di contabilità perfezionati, con personale adatto alle varie
parti di essa, in modo da farne più evidentemente spiccare l'organismo proprio ; con intendimenti più modesti
le seconde, e quiadi…con minor numero di impiegati,
con sistema di amministrazione più semplice e meno

esigente e cosi via (2).
4. Più interessante, come dicemmo, è vedere come e
di quali elementi l'azienda commerciale sia composta
normalmente. Diciamo normalmente perchè si com—
prende come gli elementi che la compongono possono
variare, secondo ‘i casi,di genere e di proporzione (3);
e nessuno dubita che, ad es., come vedremo meglio in
seguito, nei trasferimenti per cui passi un‘azienda, essa
possa spogliarsi di alcuno degli elementi che prima la
componevano, senza, per questo, cessare di essere considerata tale.
Come in qualsiasi azienda, nell‘azienda commerciale
havvi un attivo ed un passivo. Dell'attivo fanno parte
beni mobili ed immobili, corporali ed iucorporali, diritti, crediti; del passivo, tutte le obbligazioni aèsunte
a‘causa del suo esercizio.
Non enumereremo qui, singolarmente, le varie categorie di beni che formano, di regola, l'attivo; alcune
di esse infatti sono comuni all‘azienda commerciale ed a
qualunque altro patrimonio pubblico o privato e la loro
enumerazione sarebbe, oltrecchè necessariamente incompleta, senza nessuna speciale importanza.
Rammentiamo soltanto quelle che all'azienda com—
merciale sono speciali e che meritano, per questo aspetto,
speciale considerazione. A prescindere delle merci, dagli
utensili, dalle macchine, delle quali basta un semplice
accenno, rammentiamo:

a) Lo stabilimento. — Lo stabilimento può deﬁnirsi
( il luogo ove l'esercizio mercantile è diretto ed effettivamente si esplica, ed ove lia sede l‘amministrazione ) (4). Che ivi si trovino pure i magazzini, le
fabbriche degli oggetti su cui il commercio si attua
(Fabrikaulagen), è indiﬁ‘erente; il centro del commercio continua sempre a rimanere il prima. Non necorre aggiungere, a questo proposito, che ogni segno
esteriore spesso manca completamente, specialmente
quando la qualità dell‘industria si fondi sull'impiego
dell'attività personale.
per-ic. (96, 7); L. 13, De inch-. nel inetrum. legato (xxxiii, 6);
1. 77, 5 16, De leg., il (31). Le altre espressioni, tranne mensa, la
quale però si riferisce quasi sempre ad una azienda bancaria
(v. tuttavia legge 5, 5 3, De inst. (14, S)) servono ad indicare
piuttosto o il luogo ove l‘azienda ha sede o il suo contenuto
materiale. Vedremo,parlando dei singoli contratti di cui l'azienda
può essere oggetto, le relative disposizioni delle leggi romane.
Nelle opere della scuola classica italiana (Scaccia, Straccha,
Casaregis, De Luca) e nelle decisioni delle Rote, l'azienda va'
sotto il nome di mensa, taberna, mercantia, negotium (negotiatio),
stabilimcntum, mercimonium, fundacnm, ecc. Cf. Calamandrei,
Teoria dell‘azienda commerciale, in. 10.
(2) Marghieri, Il diritto commerciale italiano esposto oistematicamente, i, 177 e seg; Calamandrei, Teoria dell’azienda commerciale, n. 24.
(3) Cf. Behrend, Lehrbuch des Handelsrechts, & 37, n. 15.
(4) Cf. analog. Garcia, Das deutsche Handelsrecht, pag. 72;
Behrend, 5 38.
'
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Lo stabilimento può essere principale o succursale
a seconda dell' importanza sua e dell‘autonomia o dipendenza della sua amministrazione. E principale lo
stabilimento al quale tutto l‘esercizio si accentra; succursale quello che al prima più o meno direttamente si
ricollega, sia pureche mantenga un'apparente indipendenza. Per lo più il proprietario che esercita il commercio risiede presso lo stabilimento principale; agli
stabilimenti succursali si prepongono institori ed agenti
che lo rappresentano.
Lo stabilimento crea, per il commerciante che ne è a
capo, un vero e proprio forum domicilii, perchè in esso

ivi sia l'oggetto o l'esercizio effettivo del commercio.

2) Per le azioni dipendenti da atti intrapresi per
conto di una società commerciale-dal suo institore e

rappresentante fuori della sede sociale, è competente
tanto l‘autorità del luogo ove il commercio è esercitato
che quella del luogo ove risiede l’institore o il rappre.
'
sentante.
Rammentiamo che lo stabilimento sociale rappresenta
il domicilio della società, non soltanto per le operazioni

ha la sede principale dei suoi a‘ﬁ‘ari, dei suoi interessi,

che si compiono durante l'esercizio, ma anche per quelle

onde il luogo ove è posto determinerà la competenza

compiute nel periodo di liquidazione.

dell' autorità giudiziaria per le azioni da intentarsx

b) La ditta. + La ditta non è se non il nome sotto

contro di lui.
« Alcuni sostengono, dice il Mnrghieri (i), che lo
stabilimento non crea, per il luogo dov‘esso è, il forum domicilii, sibbene soltanto un forum contractus
o un forum gestae administrationir. Ciò non è esatto;
poichè il domicilio di una persona e il luogo in cui essa
ha la sede principale dei suoi affari ed interessi (art. 16
cod. civ.), è evidente che uno stabilimento costituisce
pel commerciante il suo domicilio. Il fatto ch‘egli dimeri altrove, in nulla può inﬂuire. Di guisa che il luogo
dove esiste lo stabilimento determina la competenza
territoriale dell'autorità. giudiziaria. da adirsi per le
azioni intentabili contro il commerciante.
« Rispetto alla notificazione della citazione, si seguono
le norme del codice di procedura civile, vale a dire che
essa deve esser fatta alla persona (art. 135) o, in mencanza, alla residenza (art. 139), o, in mancanza, al domicilio (id.) ».
Il commerciante può avere più stabilimenti autonomi
e, quindi, più aziende. Quando questo accade, o quando
si veriﬁchi l'ipotesi dianzi prevista, di uno stabilimento
principale con altri succursali, il luogo ove il commer—
ciante risiede, e, rispettivamente, quelli in cui abbia

il quale il commerciante esercita il commercio, assume
le obbligazioni. Non vogliamo entrare qui in minute de-

sede lo stabilimento principale, determinerà la compe-

tenza per certi atti che riguardano più da vicino la
persona del commerciante (afﬁssioni, pubblicazioni del
contratto di matrimonio) (2); in quanto alle azioni giudiziarie da intentarsi contro di lui, l‘attore ha la scelta
fra il luogo ove esiste la succursale e quello ove è la
casa principale o fra uno dei vari stabilimenti autonomi
e quello ove risieda il commerciante.
« L'autonomia e l'indipendenza dei singoli locali, prosegue il Marghieri (loc. cit.), non ha. inﬂuenza sulle
conseguenze dell'obbligazione, rispetto alla responsabilita personale del principale. Anche il fallimento può
esser chiesto e dichiarato in qualunque luogo dove esiste
uno degli stabilimenti, con eﬁ‘etti universali, naturalmente, su tutti gli altri ).

'

cetto che noi abbiamo annesso alla parola stabilimento;
il luogo, cioè, ove si centralizzano gli aliari e la direzione sociale, indipendentemente dal fatto se in realtà

A riguardo delle società osserviamo:
!) Per tutte le azioni, in genere, che i terzi possano intentare contro la società, competente è, anzitutto,
il tribunale del luogo ove è la sede dell'amministra—
zione sociale, poi il tribunale del luogo ove si trova uno
degli stabilimenti sociali con un rappresentante della
società. Le nostre leggi (art. 90 cod. proc. civile, art. 220
e 846 cod. di commercio) usano varie espressioni in
proposito, e cioè: sede della società, sede dell'ammini-

scrizioni circa il modo con cui la ditta si compone, le
indicazioni che essa deve contenere, e la protezione
legislativa che, nell'interesse della buona fede commerciale, le è assegnata. Ci basti dire, per gli scopi del presente studio, che essa rappresenta un valore che può

essere d'incalcolabile importanza, spesso addirittura
decisivo delle sorti di un‘azienda, quando nel mondo

commerciale abbia saputo accaparrarsi la ﬁducia (3).
c) Rimanendo nello stesso ordine di concetti, rammentiamo il marchio e l'insegna (4). Il marchio è un
segno qualunque, un gruppo di segni, adoperati per (listinguere le merci. L‘insegna non è altro se non il segno
con cui è distinta la sede dell‘azienda. Dell'uno e dell‘altra si diviene, dati certi presupposti, proprietari,e
si ha diritto, quindi, di difenderli da chiunque cerchi di
usufruirne indebitamente. E l' uno e l'altra costituiscono un valore economico al pari della ditta, anzi sono
spesso di valore superiore in quanto che essi, a dida—
renza, appunto, dalla ditta, si trasmettono, seguendo
tutti i passaggi del negozio, servendo, quindi, a perpetuare la notorietà. ch‘essa si è acquistato. Raramentiamo qui, per connessione d'idee, i vari diritti che di
volta in volta possono specialmente far parte dell‘at-

tivo di un'azienda: diritti di continuare la ditta, diritti
d’autore, brevetti di invenzione, patenti, diritti per pre-

stazioni speciali, diritti che certe persone non aprano
un negozio concorrente, e cosi via (5).
d) L’avviamento. — E questo un elemento incor—

poreo, immateriale, ma nel,medesimo tempo l‘indice
misuratore più esatto della prosperità. dell'azienda edi
cui effetti non si limitano al presente ma si spingono esi
estendono al futuro. Per l'impianto di un‘azienda commerciale occorrono dapprincipio sacridzi non compensati nei primi esercizi; quindi, perchè possa farsi strada
ed ottenere la vittoria di mezzo alla concorrenza dei
mondo commerciale, occorre l’accortezza e l'attività dl
chi vi è preposto, il buon metodo di esercizio, la buona
scelta dell'ubicazione, lo sfruttamento intelligente dcl
mezzi di re'clame che il commercio moderno viene suggerendo. L‘avviamento di un'azienda è, appunto. “ ”'
sultato di tutti questi sacriﬁzi e di tutte queste cure, 9
si può, in concreto, deﬁnire la riputazione che un'azienda
si è conquistata, riputazione data dal credito di cui gode,
dalla clientela che sl e fermata, e la speranza. fondata
su tutto ciò, che in questo stato si mantenga nel futuro.

strazione, stabilimento, principale stabiliniento. Tutte

Ed è inutile dire quanto tutto ciò sia importante efi

queste varie espressioni non racchiudono se non il con-

apprezzabile, e lo sia tanto più in quanto esso non 51

(l) Il diritto commerciale italiano esposto sistematicamente, i,

(3) Cf. Vivante, Trattato di diritto commerciale, 1 (n. 93410)»
(4) Cf. Vivante, Id., n. 111 e seg.: n. 153 e seg.
(5) Vr. Bahn-end, op. cit., pag. 203.

n. 190.
(2) Marghieri, op. cit., n. 192.
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riconnetta strettamente alla capacità di una persona
quanto ad un complesso obiettivo di cause, quali l’ubicazione del negozio, la bontà delle merci ivi spacciate
e cosi via; perchè nel primo caso esso e legato alle
sorti di quella ed il più delle volte con quella si dilegua
mentre nel secondo si mantiene anche dopo che quella
è scomparsa.

5. L'azienda commerciale principia ad aver vita, ed
ègiuridicamente costituita, quando, generalmente per

mezzo di apertura di negozi, di stabilimenti (apertura
accompagnata e preceduta da avvisi, annunzi, ecc.) è
posta in grado, di fronte a tutti, di esercitare il commercio che ne forma l'oggetto e di fatto l'esercita, venendo, quindi, in rapporti d’affari col pubblico. Finchè
il futuro principale sceglie o prepara_i locali, si da attorno per procurare gli elementi costitutivi dell‘azienda,
si tratta soltanto di uno stadio preparatorio per cui nè

egli diventa per questo solo fatto commerciante, nè l'a.
zienda è costituita (|). Come pure la materiale apertura dei locali al pubblico non varrebbe, senz'altro, &
procurargli quella qualità; e soltanto l'esercizio effet-

tivo del commercio che può avere tale risultato,secondo
le regole generali. E inutile che avvertiamo che l’apertura dei locali, come è la manifestazione più comune e

più semplice del fatto che l‘azienda si trovi in grado
di funzionare, può anche mancare senza che ne venga

la conseguenza che l'azienda medesima non abbia per
questo cominciato ad esistere; e può mancare qualora
l‘esercizio di quello speciale commercio non richieda
quella esterna manifestazione che si estrinseca appunto
per mezzo dell’apertura dei locali o di qualunque altro
mezzo che ferisce l'attenzione del pubblico.
Si vedrà, allora, di caso in caso, quando si dovrà dire
che l’azienda abbia cominciato ad esistere.
6. Queste brevissime nozioni degli elementi più importanti che, di regola, fanno parte di un’azienda commerciale, abbiamo creduto opportuno di esporre quale
necessario completamento della nozione sua,che abbiamo
creduto necessario di dare. Ma si comprende, quello che
a noi più importa non è già di studiare la formazione
dell‘azienda commerciale, ma di studiare bensì la meccanica sua, il suo modo di agire e di svolgersi. Non
, basta che conosciamo di quali elementi essa si componga: bisogna pure che comprendiamo ed analizziamo
come il complesso loro si comporti e si esplichi quando
l‘esercizio dell‘azienda è cominciato. Con questo non si
viene già a dire che occorra vedere come nelle varie
aziende avvenga il loro esercizio; questa sarebbe una
indagine inutile e fuori dei nostri studi; occorre,invece,

vedere quali siano i principi generali da cui l'esercizio
di un'azienda commerciale in genere è retto e se questi
Principi subiscano modiﬁcazione dalla speciale natura.
sua e dalla qualità giuridica di chi, di volta in volta, è a
capo dell’azienda medesima.
Ora tutto ciò avrà. un‘importanza speciale per quando
studieremo i contratti di cui l'azienda commerciale può
essere oggetto e i vari trasferimenti pei quali può
DESSEI'6.

… Cf. Calamandrei, op. cit., n. 46 e seg.
(?] La stessa variabilità del "suo contenuto, secondo i vari
autori (Cf. Dalloz, Rep., voce Industrie, n.347; Behrend, op. cit.,

537: Regelsberger, Die Haftung der Emcrbers, ecc. (nella
Zeitschrift, :tv, 12, ecc.) dimostra come l'azienda debba la sua

origine esclusivamente alla volontà umana.

(3) Così Endemann (Deutsch. Hand. , gg 15, 17), il quale
l…“la di Hechtssubiektivitdt; cosi il Mommsen (nell'Archivio di
E'…-'"» “. 210), il quale afferma che Das Geschdft ist das

5 2. Carattere giuridico.
7. Premesse generali: qual valore abbia il carattere di unità
attribuito all‘azienda di fronte al restante patrimonio del
commerciante che ne è a capo e di fronte ai terzi. —
8. Teoria che attribuisce all‘azienda commerciale il carat—
tere di vera persona giuridica: confutazione. — 9. Se sia
una universitasjuris o una universitas facto". Caratteristica
delle universi/atea. Quale sia il valore delle espressioni universitas juris e fam”. Varie opinioni. — 10. Applicazione
all'azienda. — 11. Nostra opinione. Esame delle tipiche muiversitatcsjuris et facti nel diritto romano e confronto coll‘azienda. — Non è se non un‘unica-sita; facti. — 12. Altri
caratteri dell‘azienda. Se sia un bene.immobile e mobile.
Varie opinioni. Opinione nostra. — 13. Se siano applicabili
gli articoli 694 e 707 del codice civile all'azienda commerciale. Sentenze in proposito. Opinione dei proff. Fadda e
Bonea.

7. Per comprendere chiaramente la natura. giuridica
dell'azienda commerciale occorre che riprendiamo e
completiamo alcuni concetti già innanzi brevemente
esposti.
L'azienda commerciale, come vedemmo, costituisce
innegabilmente un insieme di cose materiali, omogenee
o no, ed un insieme di cose immateriali, di diritti; cose
materiali e diritti che, sia nei rapporti interni e meno
interessanti, nei riguardi, cioè, dell'amministrazione del
patrimonio del commerciante che vi è a capo, sia nei
rapporti esterni o come oggetto di vari contratti, sono
tenuti stretti, di regola, da un vincolo comune, sono
ridotti ad un organismo per sè stante, chiaramente de.
ﬁnito nella sua sfera e nel suo contenuto. Ma, sia sotto
il primo aspetto che sotto il secondo, l'azienda commen
ciale ripete la sua origine e la composizione sua, come
complesso di mezzi di produzione, di rapporti, di debiti
e di crediti, dalla libera e variabile volontà di colui che
l‘ha posta in essere e ne rimane a capo, imprimendole
una direzione ed una funzione speciale da cui si ripromette più sicuramente il conseguimento di un ﬁne economico (2). Onde, l‘azienda commerciale continua ad
essere considerata giuridicamente come parte, punto
staccata dalle altre, del patrimonio del commerciante,
e ne subisce le vicende, come, d'altra parte, le sue sorti
si riverberano su di quello; e se, in fatto, dai terzi che
fanno credito-al commerciante o, in genere, vengono in
rapporti di affari con lui per l'esercizio della sua azienda,
sarà questa, in sè considerata, che sarà tenuta maggiormente in vista, come mezzo di afﬁdamento e di garanzia.
i loro diritti non troveranno nessun speciale privilegio
di soddisfacimento sopra di essa, ma sarà egualmente
la garanzia di tutti i creditori del principale, come tutto
il rimanente del suo patrimonio, qualunque sia la causa
dei crediti loro (art. 1989 cod. civ.).
8. E come, di fronte a questi concetti, si dimostra
priva di serietà l'opinione di chi ravvisò nell'azienda
commerciale un vero e proprio soggetto di diritto, una
vera personalità giuridica, indipendente dalla persona
del principale e sopra di lui (3), (ridotto alla condizione
di puro e semplice .rappresentante), dotata di… organi
eigentliche Verkehrswesen, sebstàndiger Trdger des kredits und
der gesammten Handelsthﬂliykeit: der Prinzipal ist der erste

Diener des Gcschﬁfts. A un dipresso il Bekker (nella Zeitschrift,
tv, 553), il quale sostiene che ogni patrimonio commerciale devesi considerare come uno Zwekvermﬁgcn, non soggette a sè,
non persona giuridica, ma come abhdngiger Zwekoermò'gen,
quantunque chiuso (abgeschlossencs) di fronte al restante patrimonio del commerciante, come il peculio romano e la mera:

peculiaris. Contro questo modo di vedere cf. specialmente
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propri estrinsecanti una propria volontà ed una propria
azione, si spiana, secondo il nostro modo di vedere,
anche la via per decidere la venata quaestio se l‘azienda
cemmerciale sia un'universitas juris o un'universitas
facti (l).
9. Anzitutto nessuno dubita che la caratteristica più
spiccata delle universitates in genere si riscontra in
essa. E tale caratteristica, come ognuno sa, è questa,
chela sussistenza dell'universitas è affatto indipendente
dalla permanenza nella aggregazione dei singoli componenti. Questi perdono la loro importanza come elementi
singoli e non rimangono che parti di un tutto; si possono mutare, cambiare le relazioni fra essi; il tutto continua e conserVa inalterato la sua individualità. Così, la
vendita normale delle merci,. via via da altre surrogate, nell'azienda commerciale che tale vendita abbia
per oggetto, non distrugge in nessun modo .il complesso
a cui appartengono.
Ma posto ciò, l‘azienda è un'universitasjuris o facit?

comunemente e concordemente vengono dati delle due
specie di universitates, una serie di decisivi contatti
colle universitates facti anzichè colle universitates
guru.

Se poniamo difronte quelle che'per diritto romano
innegabilmente sono universitates juris, l'hereditas
(tipica), il pecutium, la dote, ed una di quelle che ……
ritenute da tutti universitates facii, il gregge, ci sembra

che si possa subito desumere dal confronto il criterio
differenziale più attendibile tra i due istituti.
L'universitasjuris altro non è se non 0 tutto il petri.
monio, in quanto si debba considerare nella sua unità
come hereditas, oppure una parte di esso, considerati;
come qualche cosa a sè, affatto staccata da quello e
delimitante una sfera tutta speciale di rapporti e'di
garanzie, appunto come lo è, innegabilmente, il patrimonio da cui deriva.
Quando l‘universitas non è costituita da tutto il patrimonio, la sua costituzione implica, a parer nostro,uu

Come è noto, gli autori cominciano & dissentire circa

distacco, materiale o fittizio, temporaneo o perpetuo

il concetto racchiuso in queste espressioni, ignote alle
fonti del diritto romano. Alcuni (2) pretendono che per
universitas facti s'intenda un complesso di cose mobili
della medesima specie, l‘aggregazione delle quali in un
sol tutto è indipendente dalla persona ﬁsica di chi 'le
possiede, e per universitasjuris un insieme di cose corporali o incorporali, mobili e immobili, di specie anche
diversa, l'aggregazione delle quali in un sei tutto dipende dalla persona del possessore e non è che una
mera creazione dell‘intelletto. Altri (3) intende per
universitas juris una massa di cose e di diritti che
siano riuniti da una destinazione riconosciuta dalla
legge; e per universitas facti un insieme di cose e di
diritti non riconosciuto dalla legge come organismo
autonomo, ma poggiante soltanto sulla volontà di chi li
ha ricevuti. Altri (4), inﬁne, non trovando abbastanza
giustiﬁcati questi criteri distintivi, perchè tutte le universitates siano, in fondo, creazione della volontà umana
e siano tutte riconosciute dal diritto, per certi rapporti,
assegnò all'espressione universitas facti il signiﬁcato di

volontario e no, di quella massa di beni che la compari:
gono, dal restante patrimonio di chi l’ha costituita, per
andar fuori dell'orbita sua, conseguendo unità. organica
di fronte a tutti e per ogni rapporto, e come tale ed
in questa estensione, è riconosciuta e regolata dalla
legge (5). Ed è in omaggio principalmente a questi criteri che, nel sistema attuale del diritto, si considerano
come universitatesjuris,oltre il patrimonio del defunto,
il patrimonio del fallito, il patrimonio delle società
commerciali (6).
Invece, per l'univ'ersitas facti, non si assorge punto
a questi concetti; essa non è che un aggregato di cose,
variabili secondo la volontà. dichi le ha unite, inserviente nel miglior modo a ﬁni patrimoniali di cotuiche
la. crea, avente un nome proprio che ne rende sensibile
l'unità, e riconosciuto dal diritto, soltanto come qus-

un insieme di cose materiali (anche non omogenee) e a

commerciale.
Il fatto che essa, a differenza della tipica universita:
facti che sopra abbiamo rammentato, non sia composta
nè di cose corporali omogenee, nè di cose corporali soltanto (diﬁerenza su cui non insistono nemmeno molti
di coloro che ravvisano nell'azienda un' universitas
juris) (7) perde ogni particolare importanza, di fronte
alla enorme differenza che separerebbe l’azienda dalla
universitatesjuris, per il modo di sua costituzione, per
il ﬁne che tende a conseguire, per i suoi rapporti colla
.
entità. patrimoniale di chi l'ha creata.
L‘azienda commerciale' non è, se non per certi rapporti, staccata del restante patrimonio di chi ne è a

quella di universitas juris o jurium quello di un
insieme di rapporti giuridici.
10. Ora, è ben difﬁcile concordare nelle applicazioni,
essendo in tanto disaccordo nelle premessel Secondo il
primo criterio, l'azienda sarebbe innegabilmente una
universitas juris ; secondo il seguente un‘universitas
facit, e una universitas juris (in un senso un po’ speciale) sarebbe secondo il terzo criterio, perchè, come
dicono gli egregi autori che lo sostengono, se il complesso di cose comprende anche dei diritti, come inne—

gabilmente ne comprende l‘azienda commerciale, non
può essere che un complesso tutto di diritti, e quelche
la legge cemente ed uniﬁca è la serie dei rapporti giuridici sulle cose, non già le cose.

11. In realtà, senza entrare in analisi troppo minute
sopra questo punto, a noi sembra che la ﬁgura dell’azienda commerciale offra, di fronte agli esempi che
Regelsberger (nella Zeitsch., xiv, 1 e seg.], Ueber die Haftung der
Firmaerwerbers. Behrend, Lehrbuch der Handeisrechts, ], 5 37,
nota 6; cfr. anche quanto diciamo in seguito a proposito del
peculio e delle universitates juris in generale.
(1) Vedi in Fadda e Bensa, traduzione delle Pandette del
Windscheid, pag. 432 e seg. (Torino, Unione Tip.—Ed.), l'elenco
degli scrittori che ammettono o negano una siﬁ‘atta divisione.
(2) Calamandrei, Teoria dell'azienda commerciale, 1.1. 41 e
Paciﬁci—Mazzoni, God. ciu. it. connn., |, n. 13.

lunque altra manifestazione della volontà umana che
non sia contrario alle norme generali della legge.
Ora, per poco che vogliamo riflettere, ci accorgiamo

subito che quest'ultimo è appunto il caso dell'azienda

capo, è continuamente soggetta alle variazioni’che circa
la sua estensione, circa gli elementi che la compongono.
piaccia & quello di portarvi, come -lo è per i vari rapporti giuridici di cui possa essere l‘oggetto e nei vari
passaggi che essa percorra; l'unità sua serve soltant0
(B) Vivente, Trattato, |, n. 206 e seg. Cosi il Bianchi Fr. 5-.
Diritto civile, voi. Il, Torino, Unione Tip.-Editrice, 1895.
(4) Fadda e Benes, Note alla traduzione delle Fonduta M
Windscheid, pag. 482 e seg.
.
(5) La quale impone determinate cautele,'specialmenle a nguardo dei mutamenti che nella sua costituzione possano &"?
luogo principalmente per sicurezza dei terzi.
(6) Cf. Vivante, op. cit., n. 206.
.

(7) Cf. Fadda e Benso, loc. cit., ed autori da essi rammentah-

AZIENDA COM MERCIA LE

737

.,.…-—1

legislatore volle esprimerla, al ﬁne di togliere ogni
dubbio che mai potesse nascere dalla. diversità che non
si può disconoscere tra le cose considerate separatamente
e quella specie particolare di attività. patrimoniale che
risulza dalla riunione di esse e che può assumere ellettivamente, in complesso, un valore maggiore di quello
che risulterebbe dal sommato dei valori singoli.‘A questo
riﬂessioni porgevano anche maggior motivo i fondi di
commercio, rispetto ai quali non sono da considerarsi
soltanto le merci che li costituiscono ed il valore distintamente proprio di ciascuna di esse, ma e da aversi pure
riguardo all'avviamento del negozio che dipende dal
credito, dalla riputazione della casa dalla quale è diretto
lo stabilimento, che costituisce, a dir cosi, l‘elemento
morale del commercio ed ha indubbiamente un‘importanza pecuniaria non di rado superiore anche al valore
delle merci formanti oggetto di negoziazione. Nondi-

._peril più facile conseguimento di un ﬁne economico che
il commerciante si propone. Ora, tutto ciò è così diverso
da quanto si ha nelle universilales juris del diritto
romano ed in quello ammesse nel diritto attuale, che
sarebbe impossibile ed assurdo il voler classiﬁcare fra

esse anche l‘azienda commerciale (1).

_

Che se da alcuni passi del diritto romano (v. spec.

legge 5, 5 15, Dig., XIV, 4, De trib. act; legge 5,5 lli,
Dig. end.,- legge 16, Dig., XXXI, 77, De legatis et ﬁdeicomm..) si può argomentare che in realtà la negotiatio
romana costituiva una parte veramente staccata dal
patrimonio di chi l'aveva posta in essere, portante inevitabilmente con sè i pesi ed i debiti che la gravavano,
e rendendo circoscritte le azioni dei creditori, e che,
quindi, per questi tratti comuni alle altre universilates
jurìs, era come tale considerata; se durante il medio evo
si può dire che tale concetto fosse rimasto, quantunque

non senza contrasti, specialmente per la interpretazione

meno tali considerazioni non potevano inﬂuire sulla de-

che Cujacio aveva dato alla famosa legae 16, Dig.,
XXXI, 77 citata (2); questa opinione deve venir meno
oggi, una volta che manca, secondo il nostro diritto,
non vogliamo dire qui se completamente a ragione,
l'unico motivo per cui l'azienda commerciale si sarebbe
potuta ritenere universitas iuris quanto meno alﬁne
a quelle tipiche, vale a dire l'unità. sua affatto indipendente, e mutabile, sotto l’osservanza di norme stabilite,
nei suoi elementi.
Universalità. di fatto, quindi, intesa nel senso accen-

terminazione della qualità mobiliare 0 immobiliare di
simili colleziòni e fondi di commercio. Esse sono formate
pur sempre di beni mobili, e non vi sarebbe ragione per
attribuire, mediante ﬁnzione giuridica, la qualità immo-

biliare a cotesto universalità di fatto costituite dil beni
mobili. Lo stesso stabilimento commerciale, considerandolo pure distintamente dagli oggetti materiali deila
negoziazione, non rappresenta inﬁne che un interesse

mobiliare ».
‘Il Calamandrei (i I), per l'opposto, ritiene che l’azienda
non sia nè mobile nè immobile.
A noi sembra che una tale ricerca non possa farsi
considerando la cosa astrattamente, ma crediamo che
sia necessario ﬁssare una base di fatto, vedere, cioè, di

nato e senza dubbio l'azienda commerciale, ed a questo
suo carattere dovremo aver sempre riguardo per apprezzare nel giusto valore, secondo i casi, il complesso
di cose e di diritti di cui dobbiamo ritenerla composta,
nonchè il suo modo speciale di comportarsi nei ”singoli
rapporti, per il che la quistione sin qui dibattuta acquista

una importanza pratica speciale.

'.

12. Vediamo ora quali altri caratteri si possano attri-

buire all’azienda commerciale.
,
Eessa un ente mobile o immobile? Mentre la dottrina

volta in volta, come l’azienda commerciale sia composta.

Quando l'azienda commerciale è composta esclusivamente di cose mobili, per loro natura o per ﬁnzione di
legge, nessuno può dubitare, e per le ragù-ini cosi validamente espresse dal Bianchi, che l’azienda sia necessariamente mobile. Ma quando, accanto ad elementi di

natura innegabilmente mobiliare (il più spesso, i più
numerosi ed importanti), si trovano in un'azienda ele-

-elassicaitaliana la riteneva immobile (3), la dottrina francese anche più recente ritiene che il fonds de commerce
abbia il carattere di mobiliaritù. Cosi il Demolombe (4),
il Massé (5), il Dalloz (6), il Laurent (7), il Lèbre (B),
Lyon Caen et Renault (9) per il motivo principale che
o essa comprende cosa' tutte mobiliari,o che l'elemento
principale è l‘avviamento. onde le cose immobili che

menti di natura immobiliare e diretti acui tal carattere
è attribuite dalla legge, allora evidentemente non sarà
il l‘atto che varie cose di vario genere si trovino per volontà umana strettamente unite pel conseguimento di
un determinatb ﬁne economico che potrà dare al complesso loro un carattere che contrasti anche con ‘una
solo degli elementi suoi e ponga in urto le disposizioni
della legge che presuppongono necessariamente, per la
loro applicazione, l'elemento mobiliare‘od immobiliare.

possano esservi comprese ne formano l'accessorio, sem-

plicemente. Da noi il Bianchi (10), in base all’art. 417 codice civile, ritiene che le aziende commerciali sono beni
mobili.
Commentando l'art. 4l7, egli dice: « Sebbene questa
massima non sia che la semplice applicazione dei più
-elementari principii intorno alla universalità di fatto, il

con quelle che i singoli elementi, che in deﬁnitiva ne

venissero colpiti, dovrebbero, presi a sè, necessariamente comportare. L'azienda allora non sarà nè mobile

(1) Non possiamo, per questo, aderire alla giustiﬁcazione che
dànno Aubry et Rau, Il, 527: analog. Laurent, v, 419, all‘opinione che l'azienda commerciale sia' una universitas farti, per
-la circostanza che essa comprende specialmente mercanzie ed
altre cose corporali. nè a. quella del Lèbre. che si tratti di una
-univera. f. perchè l'azienda non è composta esclusivamente di
cose mcorporali.
' (2) Se Cujacio, lib. vn, ad Papiri. responso, dice: Merine
novnen est jurie ut haercdilas... Mensae nomen non est corporis
sed jun-is nomen, e cosi Straccha. (pars n, n. 97) parla. dijns

secondo il Keller (Fund., pag. 84) sarebbe la caratteristica delle
universita!n facli] e successivamente chiama. universale corpus
tanto il gregge che il peculio; cosi il De Luca, De credit. ct debil.,
disc. 35, n. 3 e 4. Disc. 99, n. 2 e 3. Vedi anche in Select. Ital.
Flan, tomo III, decis. uv, n. 20—22.
(3) V. autori citati dal Calamandrei, n. 42, n. 2.
(4) Demolombe, op. cit., ix, n. 403, 440.
(5) Massé, op. cit.. vol. …, n. 481.
(6) Dalloz, Rep., voce Biens, n. 218.
(7) Laurent, vx, n. 513.
(8) Lèbre, op. cit., n. 7.
(9) Lyon— aen et Renault, Trail! dc drm: commercial, Parli

mercantile, e Casaregis, Disaurs., 146, n. 53, afferma. che l'azienda

nomen juris est, potremo tuttavia citare altri numerosi autori,i
-quali parlano piuttosto di univers…» corpus; e fra gli altri lo

1891, in, n. 240.

'Bte.sso Straccha, pars il, n. 95, il quale dice che Mercontia no—
'""m' plura corpora subjiciunlur, universale corpus sit [il che,
Dicrsro [umano, Vol. IV, parte 2'.

(10) Bianchi Francesco Saverio, Diritto civile, ix, n. 46.
(11) Calamandrei, op. cit., n. 42.
93.
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nè immobile, ma vi sarà, limitatamente a quel ﬁne, una
parte di azienda mobile, ed“una parte di azienda immobile, a meno che, come potrebbe anche darsi, la parte
mobile 'non debba considerarsi come accessorio dell'immobile, seguendone quindi la natura. Su questo punto
dovremo tornare in seguito, a proposito del pegno, per
cui la questione acquisterà pratica importanza.
13. la applicabile l'art. 694 ed il capov. dell'art. 707

cod. civ. all'universalità dell'azienda?

»

La Cassazione di Roma con sentenza 21 novembre
1877 (i) decise che per universalità di mobili di cui agli
art. 694 e707 cod. civ. si deve intendere la sola universalità di diritto, concretata nella successione ereditaria
mobiliare non le universalità di fatto costituite per volontà dell'uomo mediante l'aggregazione ideale di cose
tra loro distinte; e con altra sentenza 22 dic. 1877 (2) che
la massima « possesso val titolo » è applicabile eziandio
ad un aggregato o universalità di fatto di cose mobili.
Tali sentenze sono confortate da vari argomenti, tra
i quali i due più importanti sono: l° quello che il prin—
cipio della possedibilità della universitas è venuto a
noi dal codice albertino che lo ricevè a sua volta dalla
giurisprudenza sarda nella quale si ammetteva il pos—
sesso dell'um'versitas juris rigettando quello dell‘universitas factz'; 2° quello che siccome il principioè con—

traddittorio alle teorie romane, si deve supporre che il
legislatore l'abbia voluto ammettere entro limitatissimi

contini. Nonostante la gravità. di questi argomenti, noi
crediamo col Fadda e Brusa (3) che non si possa ammettere che una espressione cosi generale comeè quella
degli articoli rammentati possa restringersi ad una
sola specie ed anzi ad una sottospecie, l‘universitas
juris,eredità, composta di cose mobili esclusivamente.
La tradizione della giurisprudenza sarda e del codice
albertino sono male applicate, perchè, se le disposizioni
del testo stesso non valgono a giustiﬁcare un principio,
tanto meno lo potranno quelle di altre legislazioni.
CAPO II. — L'azmuna COMMERCIALE
OGGETTO DI VARI CONTRATTI &: RAPPORTI erummcr.

la violazione e il tralascio può sopprimere la vita del.

l'azienda e togliere la sicurezza di chi venga in rapporti,
con essa.
Passeremo brevemente in rassegna i contratti di
cui l’azienda commerciale è comunemente l‘oggetto e
vedremo come e ﬁno a che punto i principii generali si
pieghino per governarne il modo d' essere nei vari pagsaggi e quali siano le conseguenze più interessanti che
di volta in volta meritano di essere segnalate.

5 2. — Usufrutto.
15. Perchè l’usufrutto dell'azienda commerciale sia raro in pra—
tica. — 16. Se un‘universitas facti possa essere oggetto di

. diritto in genere e del diritto di usufrutto in specie: Opinioni
di Unger, Scialoja, Behrend, Koller. — 17. Confutazione.

Esame delle regole poste dal diritto romano da. cui si deduce
chiaramente quella possibilità. — 18. Particolarità che si
riscontrano nell’azienda, a diﬁ'erenzu delle altre Winery-'iaies fiuti: ampia facoltà di disposizione sulle merci che

deve competere a chi ne è a capo per qualunque titolo. —
19. Queste particolarità fuorviarono le indagini dei primi
scrittori che vollero deﬁnire l'usufrutto dell‘azienda com-’
merciale. Opinione che sostiene trattarsi di quasi-usufrutto.
— 20. Critica. — 21. Opinione del Marcadé. Critica. —
22. Come si possa giuridicamente spiegare la facoltà di
disposizione che compete all‘usut'ruttuario di un'azienda
commerciale. — 93. Applicazione dei principi: l‘usufrutto
di un‘azienda commerciale è un vero e proprio usufrutto.
luapplicabilità_ degli art. 488 e 484 del codice civile. —
24. Diritti e doveri dell'usul'ruttuario desunti dall‘art. 477
cod. civ. — 25. Segue: «) caso in cui l'usufruttuario non
possa dar cauzione. .— 26. b) L'ùsut'ruttuario ha diritto e
dovere di continuare l‘esercizio del commercio; eccezioni.
— 27. e) Pub sempre cedere l'esercizio del suo diritto. —
98. d) Rapporti speciali col proprietario. — 99. :) Restituzione dell'azienda; criteri. Valore della stima fatta & prin—
cipiare dell‘usufrutto. — 30. Opinioni varie. Opinione del
Marghieri. — 31. f) Se l'usufruttuario abbia diritto si miglioramenti. — 32. Se i debiti e i crediti esistenti al principio dell'usut‘rntto passino all'usut'ruttuario e se quelli

contratti da questo ritornino al proprietario. — 33. Gentinua. — 34. Continua. — 35. Sentenze in proposito.

5 ]. Generalità.

15. L' usufrutto di un'azienda commerciale non è, in
14. Cenni generali sulle particolarità che l'azienda commerciale
può presentare essendo oggetto di varirapporti giuridici.

pratica, molto frequente (4), per il motivo principale
che l'accoglimento, per l'esercizio suo, di una persona

14. Lo studio dell'azienda commerciale provoca, come
già accennammo, un vivo interesse quando la si consideri in relazione ai vari contratti di cui può essere l'oggetto. E lo provoca per diversi ordini di ragioni. Anzitutto perchè l‘univers-itas azienda, riposando, come
dicemmo, sulla volontà umana, può, a seconda dei casi,
offrire un campo instabile e variabile all‘acquisto dei
diritti sovra di essa e modificare, quind , il loro contenuto; in secondo luogo perché le cose, i diritti, gli elementi materiali ed incorporei di cui è composta" normalmente l'azienda, ed i quali, perchè questa possa
conservarsi e continuare quel movimento nel quale
. trova la vita, devono essere mantenuti in uno speciale
rapporto, oltre che non si prestano ad una regola unica
e costante, portano con sé ed addossano a chi viene a
trovarsi con essi in certi rapporti, una somma di obblighi
che nei casi normali non esistono, 0 attribuiscono un
complesso di facoltà che in genere non si hanno, di cui

il più delle volte estranea, rompe quella continuità ge-

(l) Torlonia-Marconi (Giur. it., x_xx, 1, 1, 18).

(2) Costegiani-Castellani (Giur. ii., xxx, 1, 1, 13).
(3) Op. e loc. citati.
(4) Cf. Lèbre, Traité- ih. et pratiq. des fonda de commerce,
n. 14.
.

losa di tradizioni, di intenti, di metodi che spesso ne
forma l‘elemento essenziale. Ma, d'altra parte, esso pre-

senta una serie cosi varia di difﬁcoltà per precisarne il .
contenuto e l'oggetto, ed anche una resistenza apparen-

temente cosl Viva a subire la disciplina giuridica comune
che amiamo, studiando i vari rapporti giuridici di cui
l'azienda commerciale può essere l'oggetto, cominciare
appunto da questo, ﬁssando dei principii che ci sernranno di guida per le analisi ulteriori.

16. Una prima indagine è necessario anzitutto di fare
prima di inoltrarci nel tema che imprendiamo a tri“.tare‘: vedere cioè, in quali limiti generalistia la poss1bllità della costituzione di un usufrutto sopra un‘azienda
_
commerciale e quali ne debbano essere gli eiletti.
Fu negato, da parecchi, che le universitater fact!
potessero, come tali, formare oggetto di diritti, … E°"

nere, ed anche di usufrutto (5). E precisamente per
(5) Si consulti nello scritto dello Scialoja (Foro italiano. 15831
19
:, 305) l'elenco completo degli scrittori che credono essere
‘?
che
altri
di
e
diritti
speciali
di
oggetto
facti
uniuersitales
negano. Si vegga anche Arndts-Seraﬂni, [, 5 48, n. 5 e 5°“ﬂm?
nel Diritto commerciale, 1883, col. 25 e seguenti.
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quest’ ultimo punto, secondo 1' Unger (System, 1, 485),
l'universalità come tale non viene nè goduta. nè produce
frutti; tutto ciò è solo possibile per le cose singole,
quantunque l'usufrutto su di queste, in quanto formino,
col loro insieme, una universalità, dovrebbe subire alcune modiﬁcazioni nei suoi effetti. Lo Scialoia in una

sua dottissima nota inserita nel Foro italiano (1883, I,
305) dopo aver detto che nulla si ha di più controverso

della importanza che le universitates avevano per di-

sistemi speciali che, del resto, sarebbero poi insufﬁcienti
per spiegare le consimili particolarità che s'incontrano
negli altri rapporti giuridici in cui le universitates possono ﬁgurare.
Le leggi 68, g 2, 69 e 70, Dig. De u/f., VII, ], in cui

Ulpiano, dopo aver rammentato che secondo Sabino e
Cassio i foetz' pecorum appartengono all'usufruttuario,
stabilisce la regola che, lasciato l‘usufrutto d'un gregge,
o di un armento, deve l'usufruttuario, per mantenere
il gregge nello stato antico, supplire coi nuovi nati ai
morti ed agli inutili dei quali, quindi, può liberamente

ritto romano, ﬁnisce col conchiudere che esse in realtà
non avevano, nella maggior parte dei casi rammentati
disporre (cf. anche Instit., S 38, II, 1); le leggi 10,5 8,
dalle fonti (e specialmente nel caso di pegno e ipoteca:
Il, Dig. De g. modis, VII, 4, in cui Ulpiano al quesito
1.13, pr., ]. 34, pr., Dig. De pigri., XX, i) che una imse, lasciata una (quadriga per un legato in usufrutto,
portanza indiretta, come elemento di interpretazione di
questo abbia a venir meno per la'ìnorte di un cavallo,
volontà 0 criterio per determinare come debbano essere
risponde doversi bene por mente se l’usufrutto cade
cmmiuistrati certi complessi di cose. A considerazioni
economiche, alla particolare funzione a cui essi sono _ sulla quadriga come tale e sui cavalli chela compongono, venendo meno nel primo caso l'usufrutto, contiadibiti, si dovrebbe la spiegazione del fatto che, nelle
nuando sui residui nel secondo; la legge 31 cod. tit., in
fonti, si accorda all'usufruttuario di un gregge una facui, lasciato in usufrutto un gregge, lo si dice cessato
coltà di eliminazione (dei capi morti e inutili) che non
guum usque eo numerus peroenz't gregis ut grew non
sarebbe concepibile, secondo le norme generali, se l‘usuintelligatur; dimostrano, a parer nostro, e molto mar—
frutto cadesse, in realtà, sui singoli capi. Il Behrend
(Lekrbuch der Handelsrechts, I, 5 37), il quale ap- catamente, come oggetto del diritto di usufrutto sia pre—
punto annovera l‘azienda commerciale (Handelcgecisamente quel complesso di cose che si chiama universitas in quanto è tale, e tale rimane, non questo
schàft), appoggiandosi al Keller, fra le universitates
facti (id., nota 15), dopo aver detto (11. III) che se essa singolarmente prese e considerato.
E non sarebbe esatto, sembra a noi, dire che il connon può essere l'oggetto eines einheitlichen Rechte,
cetto dell‘universitas facti non abbia, nel diritto mopuò, considerata nel suo insieme, gemeinsame rechtliche Schiksale haben, e quindi, Gegenstand con Rederno, nemmeno quella qualsiasi importanza che aveva
chtsgeschdﬂen gemacht werden, crede che l'usufrutto
per diritto romano (3); perchè anche a voler accettare
senz'altro (il che però non è unanimemente ammesso;
di un'azienda commerciale si riduca semplicemente alla
somma dei diritti d'usufrutto sugli oggetti che la comcf. Fadda e Benso, loc. cit.), che nell'art. 707 cod. civ.,
pongono (die Summe der Niessbraﬁchsrechte aller
per universalità di mobili non s‘intende altro che le
einzelnen zu dem Handelsvermògengehiirigen Objehte)
cosidette universalità di diritto, nessuno potrebbe nee quindi si abbia usufrutto o quasi usufrutto secondo
gare che l'art. 513 del cod. civ. (in relazione.col preceIn qualità dei componenti (pag. 210). Il Keller (i) a
dente art. 512) riassumendo nella loro integrità a proproposito del gregge, sempre in vista della particolare
posito dell’usufrutto del gregge le regole date dal diritto
funzione economica del complesso, tenta spiegare giuromano, abbia fatto suo quel concetto che dal diritto
ridicamente quella eliminazione, mal compatibile coll'uromano si può ricavare, scolpendo in modo evidente la
sufrutto delle singole cose, escogitando una nuova specie
formale ed organica esistenza di una universitas facti,
di usufrutto, il Dispositionsnz'essbrawîch, usufrutto raccome efﬁcace oggetto di diritto.
chiudente in sè la facoltà, più o meno limitata, dell‘alie18. Ma, posto, come abbiamo fatto, che l'azienda comnazione della cosa oggetto dell'usufrutto, senza però
merciale sia una universalità di fatto, e che questa sua
degenerare in quasi-usufrutto, rimanendo, quindi, la
qualità in sè stessa, non esclude punto ch'essa possa
proprietà della cosa, al costituente. Quest‘ usufrutto
essere oggetto di diritti in genere e del diritto di ususarebbe certamente specialissimo e perciò irregolare;
frutto in specie, non ci si presenta ancora chiaramente
ma invece della irregolarità nessuna parola nelle fonti
il modo con cui essa possa comportare un vero e prosi riscontra, secondo le quali sarebbero regolari la costi
prio diritto di usufrutto.
tuzione e l'effetto dell‘usufrutto sul gregge.
. '
L'azienda, infatti, porta in sè stessa, e pone in_posizione rilevantissima, un elemento che nelle altre uni17. Per quanto sottili possano apparire queste spieversalità esiste in germe soltanto, e si esplica con una
Enzioni e queste costruzioni, ad eccezione di quella del
Behrend, teoricamente e praticamente insufﬁciente,
indole aﬁ‘atto diversa. Mentre,infatti, nelle altre univercome apparirà chiaro fra breve, noi crediamo che, alsalità, il cambiamento degli elementi che la componmeno quanto all'usufr-utto, e certamente del resto
gono avviene in maniera il più delle volte accidentale
anche a proposito della rivendicazione del gregge, per
e come conseguenza, soltanto, di materiale deperimento
°Plﬁlla legge I, 5 3, Dig. De rei oind., VI, 1 (2), Ul- degli elementi antichi da surrogarsi opportunamente
con nuovi; nell'azienda commerciale, all' opposto, tale
D'Rno distingue nettamente la proprietà del gregge
cambiamento non solo .e normale e quotidiano, ma è
dalla proprietà dei singoli capi,i testi siano troppo
clnarameute espliciti nell'affermare che il vero e prouna condizione imprescindibile, perchè quella univerP}‘10 Oggetto dell'usufrutto può appunto ‘essere l'universitas di cose abbia la possibilità di vivere, o di far ottenero il ﬁne che si è proposto colui che l’ha formata;
m‘" (gregge) e quindi nel considerare e valutare di
fronte ad essa, e non di fronte ai singoli capi, il modo
cosicchè, chi ne è a capo, qualunque ne sia la qualità,
(il sfruttamento particolare, concesso all’usufruttuario;
è necessariamente obbligato a prendere un’azione di
0 crediamo che la razionalità delle 'regole che ne conse— iniziativa che negli altri casi non è punto necessaria,
suono sia tale da rendere affatto inutile l'escogitare dei
ma anzi è esclusa, non limitandosi a riparare, con nuovi

… Iahrb. fu'lr die Dogm., xxiv, 221.

(!) cr. Seraﬁni in nota all’Arudts, & 48. note
5-

(3) V. Scialoia, loco citato.
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elementi, la naturale scomparsa dei vecchi, ma provocando egli stesso la scomparsa di quelli dal complesso
ove si trovano, e via via, con alterna vicenda, surrogandoli con nuovi.
19. Ora, questo speciale potere che necessariamente,,
e lo vedremo meglio in seguito, deve avere anche l'usu-

e d‘altra parte non era punto necessario pensare che
l'usufruttuario non potesse proprio a meno di esserne

proprietario per poterli vendere o disporne
secondo
la loro destinazione! A ragione il Laurent replicava
(quantunque non giustiﬁcasse pienamente il suo concetto) che se l‘usufruttuario ha il diritto di Vendere

fruttuario sulle singole cose che compongono l‘azienda,

si può dire ch‘ egli lo abbia meno come propriet
ario

in quanto le loro destinazione lo imponga, attrasse in
modo speciale l’attenzione degli scrittori e parve anche
a coloro che considerarono l‘azienda come una universitasjuris, che nessun‘ altra spiegazione di questo effetto si potesse (lare se non quella che in realtà l'usufrutto di un'azienda commerciale non si riducesse ad
altro che ad un quasi—usufrutto: quasi-usufrutto che
cade immediatamente sugli elementi che lo componzono, e, come conseguenza, anche sul loro complesso,
per cui l‘usufruttuario diventa proprietario dell'azienda

che come amministratore incaricato, per il suo'titoio
di esercitare il commercio; e che, di più, colla sti…a'
dell‘azienda avvenuta in principio, si può benissimo

e .leg'ﬁ elementi suoi, e quindi libero disposiiore, salva

la restituzione del lantumdem al termine dell'usufrutto,
secondo la stiina. Sieno fungibili e consumabili al primo
uso, o non siano tali gli elementi che compongono l'a—
.zienda, dovendo l‘usufruttuario, per poterne disporre,
diventarne necessariamente proprietario, non si può
far a meno che accogliere, anche per quelle cose che

non le comporterebbero di per sé, le regole del quasinsufrutto: la stima fatta alla sua costituzione equivarrà.
nè più né meno che ad una vendita, di cui il prezzo
dovrà esser pagato dall’usuiruttuario alla ﬁne dell'usu-

srnti.o medesimo (1). Conseguenza di tutto ciò sarebbe,
fra l‘altro, che l‘usufruttuario potrebbe conservare, di'siruggere, alienare l'azienda, una volta che la sua obhlignzione, ben deﬁnita, sarebbe quella di restituirne
il prezzo (2). \
20. L’indirizzo era evidentemente sbagliato. Ammesso che l'azienda commerciale costituisca una vera e
propria universitas juris; ‘non fatta difﬁcolta (come
::nn ne venne fatta) se essa potesse o no costituire vainlo oggetto di diritto, e quindi, implicitamente, ricomo.—:cintene la possibilità, era assurdo argomentare dal
e‘n..do tutto speciale in cui l’usufruttuario si deve tros-aro, in rapporto coi singoli “oggetti componenti (nem—
meno essi esattamente valutati), quello con cui si debba'
trovare altro complesso, organicamente considerato,
complesso che, nell‘ipotesi, sarebbe il vero e proprio
oggetto dell‘usufrutto.
Non si accorgevano gli autori che. sostenevano quel
modo di vedere, dell‘evidente contraddizione in cui ca-

devano, a prescindere dalla enormità delle conseguenze
che si trovavano necessariamente costretti ad accetmre.
I“l883t0 l‘oggetto dell'usufrutto, l‘ufﬁcio loro era di esa-

minare quali dovevano essere, in armonia col suo ca—
rattere, i diritti dell’usufruttuario, concordi o discordi,
-c lino a qual punto, da quelli generali e comuni, e non
già, sminuzzando i vari elementi e guardando come

l'usufruttuario di questi avrebbe dovuto contenersi,
perder di vista il loro complesso e volere nel medesimo
tempo, con evidente vizio di logica, questo regolare
colle regole desunte partitamente da quelli. Ed oltretutto poi è facile osservare che nè gli elementi che
quegli autori avena passati in rassegna, come quelli che _

necessariamente erano destinati ad esser venduti, erano
completi, perchè essi avevano passato sotto silenzio
nient'altro che l'avviamento, elemento che non si dote.

riora coll’uso e non è punto destinato all'alienazione;
(1) Cf. Proudhon, Traité des droits d‘usufruite, ecc;, n. 1010
: seg.: Demonte, ii, p. 508.
Lil. Pi‘oudi'ion. nu. cit.. n. ll)fll, 4.

'

concepire che le parti non abbiano già inteso
di fare

una vendita, ma abbiano voluto fissare una base alla
obbligazione di restituire che grava sull‘usufruttuar
io

per principio generale (3).
'
21. Un criterip di mezzo, meno irrazionale, ma non
meno inaccettabile dal punto di vista teorico, hanno
seguito altri, ad es., il Marcadé (Explication, II, n. 467)-

il quale, dopo aver dimostrato che esistono cose conan:
mabili per loro natura, ed altre consumabili per la destinazione loro, osserva quest'ultimo essere il caso delle
merci contenute in un'azienda commerciale, le quali
potendo 1' usufruttuario vendere, ne viene che ne ha

« l‘abusus, et non seulement l'ususfructus; il en est
donc propriétaire, et ce n’est pas un simple usufruit

qu'existe sur ces choses quoiqu'elles ne sont pas choses
de consommation ».
Ma, viceversa, questo non si può dire del fondo di
commercio, dell'azienda considerata nel suo complesso;
le merci devono mutarsi, ma l‘azienda rimane; l‘azienda,
questo insieme sempre permanente di cose sempre matantisi, col suo accessorio, l‘achalandage, è un bene in
parte corporale, in parte incorporale, sul quale l‘usufruttuario ha soltanto il diritto di godimento, fructus,
non li diritto di disporre. « Ainsi, l'usufruitier ne pourra'it pas dire q'.u'il va vendre toutes les marchandises
sans en acheter d’ autres, puis former le magasio, où
bien vendre le fonds à un tiers, sauf dans les deux cas
l'obligation pour lui d'ouvrir, à la fin de l‘usufruit, un
magasin nouveau, qu' il garnira d'une mème quantité

de marchandises semblzsbles'; ce seraitdisposer du fonds,
et il n’en a. pas le droit ».
In sostanza, secondo questo autore, l'usufrbtto d'una
azienda commerciale verrebbe a scomporsi, e si ridurrebbe in realtà:
a) Un q. usufrutto (sebbene l‘autore chiaramente
non lo dica) rispetto alle cose componenti l'azienda,

colle facoltà più ampie corrispondenti all‘usufruttuario;
0) Un usufrutto vero e proprio sul complesso.
Distinzione evidentemente arbitraria, cervellottica e
contraria alla realtà, la quale, fra l'altro, porterebbe a
questa, conseguenza, che l‘usufrutto chiamato vero e
proprio sul complesso sarebbe, per l‘opposto, di una.
natura. tutta speciale, perchè, a ch\ben guarda, esso
non conferirebbe nessun diritto valutabile all’usufruttuario, perchè tutti i diritti, secondo il Marcadé,oalmeno quelli seriamente valutabili, gli sarebbero confe:
riti dal quasi—usufrutto, sui singoli oggetti, ma solo €“
imporrebbe il dovere di non deteriorare, di non vendere l'azienda. In altri termini, il secondo avrebbe BSsorbito e distrutto completamente il primo.
Cosi altri (4), pur considerando che rispetto all‘azienda
complessiva, l‘usufruttuario dovesse comportarsi come

usufruttuario vero e proprio, gli attribuirono (ed in 010
si dimostrarono, almeno, più logici) i diritti di usufrut(fî-i Laurent, Î’I‘illtl'pl'l, vr. n. 417 e seg.

(1) Cf. Aubry el‘. Rau, ii, ; 236: .\Iussé, …, n. 460; Behrendy
1._$ 217,pug.diU.
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tuario o di q. usufruttuario rispetto ai singoli compo—
nenti, secondo la natura e la destinazione di questi.

22. Come si vede, è sempre principalmente la facoltà
che ha l’usufruttuario di vendere le merci che sposta o
completamente o in parte la giusta maniera di decidere.
Eppure a noi sembra così elementare conciliare logica-

mente questa innegabile facoltà dell‘usufruttuario, con
quanto presuppone l’ipotesi da cui moviamo, che l‘usufrutto, cio'è, cada realmente sopra un'azienda commerciale, universum corpus, affatto distinta dagli elementi

che la compongono: ipotesi, come dicemmo, che non
.
trova nessun ostacolo in diritto.
Basta una semplice osservazione. L‘usufruttuario, appunto perchè e usufruttuario dell'azienda, deve necessariamente essere posto in condizione di poter vendere

le merci, di poter disporne secondo la loro destinazione,
perchè se diversamente fosse, gli sarebbe impossibile
di trarre da questa quell'utile a cui, come usufruttuario,
ha diritto; gli sarebbe impossibile, in altri termini,

godere della cosa, il che, a norma delle disposizioni
del codice civile, forma l’essenza del diritto di usu-

frutto. All‘ usufruttnario di un' azienda commerciale,
complessivamente considerata, non è conferito direttamente sulle merci un diritto speciale (che non si sa—
prebbe veramente di dove ricavare) insieme al diritto
di usufrutto sul complesso, come dice il Mercede, e prevalentemente a questo, come sosteneva il Proudhon; il

Nessun dubbio che l'usufrutto di un'azienda commerciale sia un vero e proprio usufrutto, per cui la proprietà sua rimane nel costituente. L’azienda, come tale,
non è nè un oggetto che si consumi immediatamente
coll'uso (naturalmenteo per destinazione sua, secondo
la divisione del Marcadé), nè una cosa fungibile. Non lo
è, per il semplice ed elementare motivo che non solo
non si consuma coll‘uso, ma può, e, se rettamente am-

ministrata, deve, normalmente integrarsi e prosperare,
aumentando di valore colla continuazione dell‘esercizio;
sei suoi elementi gradatamente scompaiono, sono pure,
gradatamente, surrogati da nuovi. Non lo è, perchè per
ottenere lo scopo suo non è punto destinata ad essere
alienata: questo fatto ne sarebbe,intuitivamente, la distruzione. Essa, come dicemmo, è destinata a rimanere
nella sua salda unità, nonostante il mutamento degli
elementi che ne fanno parte. Onde è chiaro che all‘usufrutto di un'azienda non si potrebbe applicare pura:—
mente e semplicemente l'art. 483 del cod. civ. italiano;
le ipotesi ivi previste sono completamente diverse. È
superﬂuo-notare come quest'articolo segni una deviazione dalle regole fondamentali, perchè per esso sparisce l'obbligo della conservazione e della restituzione
della cosa oggetto dell'usufrutto; deviazione, del resto,
spiegabile, perchè la necessità lo impone; necessità di
cui il proprietario non può dolersi, perchè gli identici
risultati avrebbe avuti, qualora egli stesso avesse vo—

diritto di vendere le merci si può benissimo considerare,

luto usare della cosa data in usufrutto; anche in questo

«:.lvo a pi'eclsarne giuridicamente i limiti, una pura e
-emplice conseguenza della sua qualità di usufruttuario,
.-i-l in tanto è voluta, in quanto costituisce l‘unico mezzo
u sfruttamento dell‘oggetto dell‘usufrutto (l).

caso. la cosa stessa o si sarebbe consumata coll'uso, o
sarebbe stata indifferentemente mutata con altre. Quindi
egli’piiò contentarsi del prezzo di stima o della restitu—
zione di cose della medesima qualità e quantità. Ma chi

Se a questoin autori francesi avessero badato, ri—

potrebbe dir lo stesso per il caso di un’azienda commer—

nuiuettendo il diritto dell'nsnfruttuano di vendere le
:arci all'indole del tutto speciale, ma altrettanto spon-

ciale? (2). Come potrebbe, per guardare un punto sol-

;umamente chiara, dell‘azienda commerciale, che solo_

mente pensarsi clie il pagamento a seconda della stima
.fatta a principio dell'usufrutto da parte dell‘usufruttuario, o il pagamento al prezzo corrente al tempo della

manto può fruttare in quanto VHI‘ÎHO gli elementi che
Il compongono, non avrebbero commessa nè la illogicità
li ammettere la possibilità dell‘usnfrutto su di essa, ne:iiiidone gli eﬂ'etti nel medesimo tempo, nè quella di
uvvisare cornecontenuto del diritto di usufrutto, quello
me non ne è se non una conseguenza, forse Speciale, ma
…ma. E si sarebbero salvati dalle conseguenze. totalmente inammissibili. ma appunto per codesto chiara- ‘

tanto e prescindendo delle ragioni già addotte, seria—

cessazione dell'usufrutto, & norma dell‘art. 483. po-

trebbe ristabilire l‘equilibrio col danno che il proprietario potrebbe aver risentito dal fatto che l'usufrut—
tuario fosse diventato proprietario dell'azienda e quindi
continuasse a goderne anche dopo cessato l'usufrutto,
oppure l‘avesse ceduta ad altri, come ne avrebbeavuto
mente ammnmtrici. della l'alsita delle premesse.
il diritto?
Nell'ipotesi di cose consumabili e di cose fungibili,
28. Questa, adunque, noi crediamo che sia la giusta
viadaseguirsi: tenuto fermo che ougﬂlo «lell'usul'rutto , l'antico proprietario può, rimborsato del prezzo di stima,
rimettersi nella condizione identica antecedente, riac—
-lehha essere,conformemente all'ipotesi da cui moviam0,
l‘azienda commerc1ale nel suo complesso, vedere, di

qumtan.lone; ma nel caso di azienda commerciale, e

questa
[male ad essa. quale sia l'ambito e la natura precisa di
questo diritto, quale insieme di diritti e di doveri ne
mente
prumani, se e ﬁno a qual punto le norme comuni sono ‘ di chi
applicabili e sufﬁcienti.
essere

p058lbilil.à gli è tolta senz'altro o gli è enorme—
diﬂicoltata. Può essere mai questa l'intenzione
ha costituito l'usufrutto? La risposta non può
dubbia (3).

|

(1) Cf. Lèbre, n. 11 e 14.
[I) Con questo certo non escludiamo che si possa anche dare,
e cib sarà da vedersi di caso in caso. che l‘intenzione delle parti
sia che l‘usufruttuario venga considerato come proprietario.
Cf. Casa. francese 13 dicembre 1843; Sarey, 43, l, 33 e Aubry

el Rau, n, pag. 526 e seg.
'
(3) Estela fatto da un autorevoiissimo scrittore (lo'Scialoja,
loc. cit.-) il quale del re.—.to non ammette, come già vedemmo,

the le universilates come tali possano essere oggetto di diritto,
il caso in cui fosse lasciato in usufrutto un complesso di cose
consumabili, es. di botti di ino. Ein dice, in tal caso, non si

Potrebbe parlare che di un quasi usufrutlto. qualunque potesse
essere la volontà del costituente. Verissimo: ma l‘uguale non

petrehbn mai dirsi a proposito della azienda commerciale, es-

sendo marcatissime le diﬁ‘erenze fra l'uno e l‘altro caso.
Perchè noi non diciamo che un usufrutto costituito su una
universitas debba sempre essere un usufrutto vero e proprio: è
un quasi-usufrutto, quando d]el complesso non si può godere
senza consumarlo, secondo le regole generali. Ora, se il complesso è costituito, come nell‘esempio delle Scialoja, di botti piene di vino, si avrebbe un bel dire che l’usufrutto cade su un
complesso e non sulle—singole botti; il complesso si consumerebbe necessariamente, col consumarsi delle singole parti. Ma
quando si trova un complesso, come appunto è l’azienda, il
quale. quantunque composto di cose che si possono considerare
consumabili per la loro destinazione, non si consuma punto
colt‘uso che se ne faccia, niun dubbio che si dovra dire che ci
troviamo dinanzi ad un vero usufrutto, senza bisogno, d‘altra
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Ma egualmente inapplicabile sarà l'art. 484 (e le conseguenze lo vedremo in seguito), perchè l‘azienda non
-solo non è cosa che si consumi coll'uso, ma nemmeno
una cosa che senza consumarsi d'un tratto, si deteriori
a poco a poco per entrare nella ipotesi previste e regolata da quell'articolo.
24. Cosicché ci pare di essere completamente nel vero
asserendo che conviene esaminare il nostro tema alla
stregua della generalissimo disposizione dell’art. 477:
L’usufrutto è il diritto di godere delle cpse di cui
altri ha la proprietà, nel modo che ne godrebbe il proprietario, ma cull’obbligo di conservarne la sostanza

tanto nella materia quanto nella forma.

'

Da quest' articolo, tenendo presente la composizione
normale dell'azienda, viene subito e nettamente ﬁssata

la condizione dell'usufrùttuario.
Godere nel modo in cui ne godrebbe il proprietario.
Cònservare la 'Casa. per restituirla a termine dell‘usufrutto.
Quindi, rispetto alle merci, risulta chiaramente stabilito il diritto di venderle all'usufruttuario, e il dovere
di venderle, per acquistarne di nuove, se a questo commercio è indirizzata la vita dell'azienda. Diritto di venderle una volta che deve godere dell'azienda medesima
(oggetto dell'usuirutto) come se fosse propria, e questo
ne è l‘unico mezzo; dovere di venderle, perchè non e
possibile conservare l'azienda, conservarne l‘avviamento,
se non a patto di esercitarla (1). Quindi l’usufruttuario
vende le merci non perchè ne abbia la proprietà,perchè
allora potrebbe anche non venderle, ma perchè oltre
essere autorizzato a farlo per sfruttare l'oggetto siu cui
cade il suo dirittp, vi è anche obbligato per conservarlo
e per adempiere al dovere che l‘art. 477 gli impone.

Non è, quindi, necessario per spiegare la permanenza
del diritto di proprietà nel concedente ricorrere alla
teoria della surrogazione (2) per cui, per una ﬁnzione
janis, le merci non.si consumano punto, perchè si suppone siano sempre le stesse. Le ﬁnzioni di diritto, periculose sempre, non sono da ammettersi quando, come
qui, esse non abbiano base alcuna nella legge. Nè si
dica. che “questo è un eﬁ'etto inseparabile dal concetto di
universalità; perchè si potrebbe rispondere che ciò non
è punto esatto. perchè non sono i singoli componenti
di una universalità che permangono o si presumono
permanere, ma è l‘universalità. come complesso che rimane, nonostante il cambiamento di quelli. il vero si è
che il costituente continua a rimanere proprietario del '
parte, di aggiungere o sovrapporre un quasi-usufrutto, sulle
cose che si consumano; una volta che ina—loro consumabilità si

può, come vediamo nel testo, altrimenti spiegare che ricorrendo
a quel concetto.
(i) L’opinione del Prudhon (n. 1022) che “ on ne pourrait le
forcer (l'iisufriu‘tier) a continuer le commerce, et & en supporter
toutes les chances et les vicissitudes sans ajouter une charge
étrangère a l‘obligation que la loi lui impose ,. non ha per noi,
che applichiamo l‘art.477,alcun valore, perchè possiamo dire che
è appunto la legge che gli impone normalmente quell’obbligo.
(2) Calamandrei, op. cit., D. Sl.
(3) Il Dernbnrg (Pr. Privatrecht, [, $ 986] e l‘Hanausek (Zur
Lehre wm mz?lgentlichan Uiesbrench, p. 154 e seg.), parlando
dell'usufrutto di un‘azienda commerciale, rammentano anzitutto
dei casi in cui l‘usufruttuario non ha. l'amministrazione dell‘azienda, ma gli sono lasciati soltanto alcuni rapporti con esse.
e discutono quali sono i diritti che allora competono all'usufrultuario medesimo quanto ai redditi. Noi non crediamo
qpportuno indugia'rci su casi veramente eccezionali.
[4] Facciamo notare, a questo proposito, che alcuni scrittorii
quali scindono l‘oggetto' dull‘usufrutto (v. Dalloz, Usnfrm‘t,

complesso come degli elementi, perchè si tratta di un
usufrutto vero e proprio rispetto al primo, implicante
necessariamente facoltà di disposizione (per la Vendita)

dei secondi, e perchè rispetto a questi non è intervenuto nessun negozio giuridico che avesse per necessario
e inevitabile effetto il trasferimento della proprietà.
E certo perciò che spuntano qui, come già osservavu

il Laurent, il carattere e gli obblighi veri e propri di
un amministratore, il quale, pur facendo suoi i gua-'
degni (Bl, in virtù del diritto di usufrutto,deve, secando
la destinazione dell'azienda,amministrarla come avrebbe
fatto il proprietario, salve a renderne il conto,all’epoca
della restituzione. Dovrà, quindi, attendere a che l'avviamento sia mantenuto, la clientela conservata, tenuti
in stato da poter servire all'ufﬁcio loro, e quindi curare
di rinnovarli, gli attrezzi e le macchine (4); le obbligazionivia via soddisfatte; i crediti esatti; fare. insomma,
tutto ciò che un oculato commerciante non tralascia di
compiere, per la conservazione e l‘incremento della sua

azienda. Così soltanto si potrà mantenere l'azienda, si
potrà conservarne l'avviamento, adempiendosi al principalissimo dovere dell'usufruttnario.
Come si vede, ai singoli elementi di cui è composta

l‘azienda dovrà aversi riguardo, ma unicamente in
quanto segnano una serie svariata di doveri dell'usufrut
tuario; deferi che si assommano e si appuntano in
quello generale, di conservare l'oggetto dell'usufrutto.
25. Ma è' interessante, posti questi generalissimi prin—
cipî e questi capisaldi, venire ad esaminare più addentro
i diritti ed i doveri dell'usufruttnario di un‘azienda
commerciale.

a) Oltre l‘obbligo di fare l'inventario, l'usu fruttuario,
se non;è dispensato dal titolo, ha quello di dar cauzione
(art. 497). Ora, se egli non è in grado di farlo, l'art.498,
prevedendo la ipotesi comune, ha data una serie di
norme tendenti ad eliminare quell‘inconveniente (5).
Non è inutile avvertire che non si potrebbe tale articolo applicare al caso nostro in tutti i suoi particolari.
A nessuno potrebbe venire in mente che si debba scomporre l'azienda nelle varie qualità dei beni che la compongono perchè, a seconda del carattere di ciascuna,
vengano osservate le norme speciali di quell'articolo.

L'azienda si dovrà anche qui guardare nel suo complesso
e quindi prendere, rispetto ad essa, uno di quei provvedimenti, per cui venga garantito il diritto dell‘usufruttuario e nello stesso tempo, conservando l‘azienda,
salvaguardato quello del proprietario.
n. ‘20-i) vengono, a proposito degli attrezzi e delle macchine, alla
medesima conclusione: “ l‘usufruilicr serait obligé da la r!parar et mdme de les remplacer comme étaut une charge du,f0ndl
de commerce ,,. Così esplicitamente il Lèbre (n. 18) “ l‘usu.
fruilier est temi de le remplacher (le matériel d'erploitation)'el

de le réparer au fur et à mesure des besoins, car con entre“…
est indispen;able à l‘erpioitntion ,,. Si potrebbe considerare

questo rinnovamento come una ri‘parn2ioiie ordinaria rispetto
all'azienda complessiva, riparazione a. cui deve provvedere
l‘usufruttuario (art. 501).

_

(5) " Art. 498. Se l‘usufruttuario non può dar cauzione
sufﬁciente:
.
“ Gli immobili sono afﬁttati o messi sotto amministrazione,
salva la facoltà. all‘usufruttuario di farsi assegnare per 10
propria abitazione una casa compresa nell’usufrutto:
" I denari compresi nell‘usul'rutto sono collocati ad interessei ‘
" I titoli al portatore si convertono in carte nominali a favore
del propriet-arw co_ll‘annotazione dell‘usufrutto:
“ Le derrate sono vendute ed il loro prezzo 'e parimell to collocato ed interesse ,.
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26. b) Abbiamo veduto come l‘usufruttuario abbia
non solo il diritto, ma puranco il dovere di continuare
l‘esercizio del commercio. '
Ora, a questo riguardo, Massé et Vergé in nota alle

Zachariae (II, 5 306, n. 3, e nota 8) hanno fatto il caso,
del resto non comune, in cui, insieme all’azienda non
sia lasciato in usufrutto anche del capitale circolante
inserviente all’acquisto delle merci e ad altre spese necessarie. In questo caso, essi dicono, non si potrebbe
costringere l'usufruttuario a continuare il commercio,

perchè questo equivarrebbe a costringerlo a sborsare
(sia pure facendosene tener conto per la restituzione) e

ad impiegare nel commercio altrui somme proprie;
libero di farlo, non è lecito obbligarvelo.

Questa opinione ci sembra esatta sia per il caso da
quegli autori conﬁgurato, come nell'altro caso non r’ammentato, in cui un'azienda commerciale fosse lasciata
in usufrutto a chi non esercita il commercio. Aggiungiamo, però, che non si dovrebbe dire, senz‘altro,-che il
commercio medesimo dovrebbe cessare; si dovrebbe e
si potrebbe, pare a noi, ricorrere alle norme stabilite
dall’art. 498 accennato, per il caso in cui l'usufruttuario
non sia in grado di dar cauzione.
27. c) L'usufruttuario potrebbe senza dubbio cedere

l'esercizio del suo diritto, giusta l‘e'spressione dell'articolo 492 del cod. civ. E vero che, nel caso d'azienda commerciale l'abilità personale dell'usufruttuarìo avrebbe
una parte decisiva, incomparabilmente maggiore di

E poichè abbiamo sopra veduto come l'azienda com—
merciale non sia una cosa che si consumi coll'uso, e
quindi non debba essere regolata dall’art. 484 codice civile non dovremo nemmeno, come pure qualche scrittore ha fatto (2), ricorrere a quell'articolo per desu-

msrne le regole relativamente al rilascio, al termine
dell'usufrutto. E soltanto la regola. generale dell'art. 477
prescrivente l‘obbligo della conservazione della cosa‘cbe
noi dobbiamo applicare. E la differenza pratica e evidente.
Infatti, se si trattasse di una cosa che si deteriora
coll‘uso è certo che l'usufruttuario non potrebbe fare
altro che restituirla nello stato in cui si trovasse alla
ﬁne dell'usufrutto, salvo al proprietario il provare che
il deterioramento è avvenuto, non per naturale conse—
guenza dell'uso, ma per dolo o colpa dell'usufruttuario
medesimo, da cui nascerebbe in quest'ultimo l‘obbligo
dell’indennizzo; invece trattandosi di cosa che non si
deteriora coll'uso, ma che, per l'opposto, se è bene amministrata, non solo si può conservare, ma può aumentare di valore, si comprende che se, invece, fosse deteriorate non starebbe più al proprietario provare che la
causa sia stata il dolo o la colpa dell’usufruttuario, ma
toccherebbe, a nome dei principi generali, a quest'ultimo
dar quella giustiﬁcazione dei deterioramenti avvenuti
che, nel primo caso, era, senz‘altro, dalla legge, sebbene
con presunzione juris tantum, riportata alla natura

speciale della cosa.

quanto potrebbe richiedersi negli altri casi; è vero,

Ordinata una stima, questa, paragonata con quella
quindi, che sarà del massimo interesse pel costituente, . che si avrà, avuto cura di fare a principio, verrà a stabilire quali siano stati i risultati dell'amministrazione
o per gli eredi suoi, che la persona dell’usufruttuario &
afﬁdata -all‘usufruttuario, il quale dovrà risarcire il
cui l'azienda è afﬁdata rimanga la stessa; ma evidentedanno, qualora non provi che esso non è derivato da
mente, di fronte al generale principio a cui il sistema
colpa o negligenza sua, ma, ad es., da una crisi soprav—
del nostro diritto si inspire, della cedibilìtà di tutti i di—
venuta, da una diminuzione del valore delle merci, ecc.,
ritti, quella possibilità non si può negare.
da disposizioni di legge, ecc. (3).
D’altronde nessuno può dubitare che, di fronte al
Questo è dunque l'ufﬁcio della. stima fatta al princicostituente o ai suoi eredi la responsabilità dell'operato
del cessionario si verserà sempre sul cedente, responsapiare dell‘usufrutto, semplice mezzo per avere un fon—
bilità per trascurata. gestione dell'azienda, per avviadamento di controllo di quello che potrà essere l'amministrazione dell'asuf‘ruttuario; questo il criterio largo
mento,disperso e così via. al termine dell‘usufrutto.
28. d) Potrebbe pretendere che il proprietario non e comprensivo di restituzione, non riferentesi esclusi—
nuocesse ai suoi diritti in nessun modo (art. 495), ad
vamente ai singoli componenti, ma al complesso loro,
ea. che impiantasse vicino a quella data in usufrutto
come taleeonservato. L‘usufruttuario restituirà l'azienda
un’altra azienda dello stesso genere. Il rigore relativanello stato in cui si troverà,- dall’esame singolare e
mente alla interpretazione di questa norma legislativa
deve essere tanto maggiore, in quanto, non avendo l'u-

sufruttuario, come vedremo, diritto ai miglioramenti
per la ragione che di questi egli viene a godere durante
l'usufrntto, si cadrebbe in una patente ingiustizia se,
oltre non rimborsarlo, il proprietario lo mettesse, facendoin concorrenza, in condizione da non godere nem'meno del frutto dei miglioramenti arrecati.
29. e) Terminato l'usufrutto, poichè l'oggetto suo era
l‘azienda, è questa che l'usufruttuario deve restituire,
con tutti gli elementi che la costituiscono, insieme uniti
nello stato in cui si trovano (l).Sarà allora che si vedrà
se questa universalità è stata ben conservata nella forma

complessivo si vedrà pdi se questo stato corrisponda o
no a quello primitivo.

30, Ma se questa noi crediamo sia la conseguenza.
limpida dell’averepfissato, con qualche precisione, quale
sia l‘oggetto dell’usufrutto di un’azienda, vario furono

le opinioni divergenti riattaccantisi a concetti fondamentalmente diversi, quali sopra abbiamo accennati.

L'opinione del Proudhon (4) il quale distingue tre
Specie di cose: a) cose che si consumano coll'uso, e per
queste l’usufruttuario può liberarsi rendendone altrettante in eguale qualità. o pagandone il prezzo; b) cose
.che, per la speciale loro condizione, inﬂuenzata dalla
moda, dal tempo, ecc., non possono considerarsi come

e nella sostanza. dall’usufruttuario, se la sua ammini-

fungibili ; o) cose' addirittura non fungibili, e per queste

strazione sia riuscita proﬁcua o dannosa cosi a riguardo
del presente come a riguardo dell'avvenire suo.

due ultime l'usufruttuario non deve esser libero di rendere cose-eguali, ma deve pagarne il prezzo; l’opinione

\—

(l) Marghieri, op. cit., n. 171.
(‘l) Calamandrei, op. cit., D. 71.
(3) Cost nessuno penserebbedi calcolare come deterioramento
Il fatto che, per decorso del termine stabilito dalla legge, fossero
Venuli meno brevetti di invenzione, diritti di autore, ecc.
Cf. per quello che diciamo nel testo, Aubry e Rau, n,
Ì’°B- 526-528. “ L‘usufruìlier est autorisé, comme il y est oblige,

de le restituer (le i'. de comm.) dans l'état cn il se trouve lors

de la cessaticn de' l‘usufruit, sauf aux parties a se tenir compte,

d‘après la nouvelle extimation qui en serait faite à cette époque
de la diEérence en plus ou en moins qui présenterait cette extimotion avec celle qui su & eu lieu lors de l'ouverture do
l‘usufruit ,. Per il dipiù cf. però la lettera. f), |:. 31.

(dj Op. cit.,1010 e a".
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facendo astrazione dalla precisa e generale disposi
zi0ne
della legge, noi non riusciamo a vedere alcuna dilleren
7a
pei riguardi di cui ci occupiamo, fra chi ha aumenta
ti;-

del Demolombe (|), il quale. sostenne in tesi generale
l'applicabilità dell'art. 484 per il fatto che l'art. 483 non
si potrebbe applicare all‘avviamento il quale non si
consuma coll'uso, come se,’sfuggendo il primo articolo,
si dovesse imprescindibilmente cadere»nel secondo, e
come se quest'ultimo non parlasse di cose che si deteriorano coll’uso, al contrario di quanto deve avvenire
per l'avviamento; l'opinione inﬁne di Massé et Vergé
(sullo Zachariae, Il, 5 306, n. 9, e nota 8) secondo .cui

somme o col suo lavoro più modesto; nè perchè
ln
quest‘ultimo caso si dovrebbe usare verso l'usufruttuario un trattamento peggiore che nel primo.
Se il motivo, del resto, per cui l‘usufruttuario
non

se l’azienda è composta di cose che possono essere istan-

può pretendere indennizzo pei miglioramenti è che egli

Il valore della cosa detagli in usufrutto colla intellig
enu,

e celle. capacità, e chi l'ha aumentato anticipando delle

taneamente consumate, l'usufruttuario avrà la scelta di . ne è il primo a goderne, questa ragione vale, evidenterestituire le merci nella stessa quantità 0 di pagare il
mente, per tutti i casi.
L’usufru ttuario di un'azienda commerciale, piuttosto
loro valore e quanto all'avviamento, mobili, macchine,
si potrebbe trovare in condizione migliore di qualunque,
le renderà nello stato in cui si trovano; sono tutte opialtro per la considerazione che, se egli ha accresciuta
nioni che non possono accogliersi, come quelle che, più
colla sua abilità la clientela dell‘azienda a cui era a.
o meno logiche, partono tutte da un concetto affatto
capo, se ha potuto, durante quel periodo, far conoscere
sbagliato intorno all'oggetto dell'usufrutto.
il suo valore, potrà questa sua speciale posizione sfrutOttimamente il Marghieri a questo punto (2): ( Ciò
tare a suo vantaggio, aprendo un’azienda per conto suo
che deve l'usufruttuario consegnare al proprietario non
al termine dell‘usufrutto e facendo noto quale sia stata
è nè la merce,"nè i cre-liti, nè la clientela singolarmente
la sua condizione precedente. Se egli non cadrà, cosi
presi, sibbene tutti questi elementi insieme uniti, per
facendo, pei mezzi che avesse scelti, nella concorrenza
lo scopo di farli servire all'esercizio della marcatura.
sleale, non sarà certo l‘art. 495 del codice civile che gli
Ecco perchè gli art. 483 e 484 non si possono invocare.
impedirà di ciò fare; il danno che da questo fatto potrà
Si dirà che l‘usufruttuario ha adempiuto o mancato ai
derivare all‘antica azienda non si può confondere mi
suoi doveri non secondo che egli restituisca queste o
danno… cui parla quell’articolo (al. 2°) in quanto che,
quelle cose, abbia tutelati questi 0 quei diritti, abbia
parlando il codice di facoltà nell‘usufruttuario di ripipagate queste o quelle obbligazioni, ma secondo che egli
abbia oppure no conservato l'esercizio del commercio,
gliare le fatte addizioni senza danno della proprietà,
lo stato, il credito, la posizione commerciale dell‘azienda, intende parlare certamente di addizioni materiali e
quindi di danno derivante da distacco materiale di
com‘era al tempo in cui ebbe principio il suo usufrutto.
S‘intende che se le merci sono state svendute, se gli
oggetti corporali, e_ non può senza alcun dubbio applicare all‘avviamento ed ai possibili danni che vi si posacquisti sono stati fatti male, se ai diritti è mancata
ogni tutela, se i pagamenti non Sono stati compiuti,
sano arrecare.
l‘esercizio non è più quello che era al tempo in cui è
32. Una questione ci rimane ancora da esaminare alla
cominciato l‘usufrutto e che avrebbe dovuto essere al
quale non avremmo potuto facilmente rispondere prima
tem P o in cui esso è ﬁnito, e l’usufruttuario è tenuto a . di avere, come abbiamo fatto sin qui, lungamente esa1ifare il proprietario. L‘estimazione va fatta rispetto al minata la natura speciale dell’usufrutto cadente sopra
valore dell‘azienda come universum jus (noi diremo, in
un'azienda commerciale e la posizione pure speciale che,
genere, come universalità) e non solo rispetto alle varie
per necessità di cose, l'usufruttuario è costretto ad assumere.
parti della cui fusione essa risulta ).
81. f) Nell'esame complessivo soprarammentato e
La questione è questa: i debiti ed i crediti chel‘usunella valutazione dello stato dell’azienda si dovrà tener fruttuario ha contratti nell'esercizio dell‘azienda dovranno,alla ﬂnedell‘usufrutto, ricadere sul proprietario?
conto dei miglioramenti in quanto, però, essi siano
compensabili coi deterioramenti per altra via arrecati. Questa questione presuppone, o almeno indirizza la
indagine all‘altra se [nel complesso chiamato azienda
Di fronte alla generale disposizione dell’art. 495 del
commerciale si debbono intendere compresi i debiti ed
cod. civ. dovremmo essere dispensati dall‘esaminare la

. questione se l‘usufruttuario abbia diritto, fuori del limite accennato, ai miglioramenti alla ﬁne dell‘usufrutto,
se il Laurent non avesse, a proposito dell‘azienda sostenuta l'inapplicabilità. di quella disposizione (3). Egli
dice: « L‘usufruttuario che ha continuato il commercio,
agisce con diligenza; niente di più facile che l‘azienda
aumenti di valore; è quest’azienda aumentata che l‘usufruttuario deve rendere alla estinzione dell‘usufrutto?
No: perché egli è tenuto aconservare. non a migliorare».
Ma l'argomento, anzitutto, proverebbe troppo, perchè
nemmeno negli altri casi l'usufruttuario è tenuto a migliorare l’azienda, eppure non lia diritto ai migliora—
menti; ma, prescindendo da questo, si vorrebbe forse
trovare nel fatto speciale che i miglioramenti siano
dovuti alla intelligenza, alla capacità personale dell'usufruttuario, un argomento per concludere che i riguardi
che gli sono dovuti devono essere maggiori che nei casi
ordinari? Non sarebbe criterio giusto: perchè, sempre
(l) Cours de code civil,t. x, n. 807 e seg.
(2) Op. cit., n. [Si.
(8) Laurent, vx, 4323.

i crediti contratti e rispettivamente acquistati durante
il suo esercizio, e se questi, insieme agli altri compo—
nenti si intendono. trasferiti, nel silenzio delle parti,
insieme all‘azienda. Noi non esitiamo & rispondere affermativamente a questa domanda. 1 debiti ed icrediti,
come già accennammo dando l’ idea, in genere, dell'azienda, sono elementi normali e consueti in un'azienda,
come lo sono le merci: i debiti rappresentano, normalmente, merci comperate in antecedenza e da palmrSÎ
colla vendita loro; i crediti non sono che il surrogato.
temporaneo di merci vendute da impiegarsi poi realizzato che sia (nel caso dl usufrutto, per quanto sia ne-i
cessario per mantenere l‘azienda nello stato in cui si
trovava) nell‘acquisto di nuove merci. Questo rapporto
cosi stretto tra l'uno e l’altro elemento è talmente inne
gabile che ci pare che la proposizione sopra ripetuta
sia tutt‘altro che esagerata. E per quanto riguarda piu
da vicinoi debiti (4), è tanto normale che se ne tI‘OV1DO—
(&) Egre‘gìamente il‘Behrend (op. cit., p. 240) chiama paseivo'
dell‘azienda (Geschiifta-oder Handela achulden) quelle obbllzl'
zioni contratte nell‘esercizio dell‘azienda e per aiuto di essa.°h°
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surrogare con nuove le vendute, facendo suoi i guadagni
ese ne contraggano nella gestione di un'azienda comentro i limiti della conservazione dell'azienda complesmerciale, quanto è anormale, fuori di essa; si tratta di
siva secondo il valore che aveva al cominciare dell'usu- .
veri e propri elementi di cui l'azienda è composta,
frutto. Egli pagherà i debiti colle vendite successive,
elementi, se così vuolsi, negativi, ma che contribuiscono,
contraendone quindi dei nuovi, a mano a mano che sedistruggendo altrettanti elementi positivi, aconrigurare
ne presenta l'occasione e successivamente estinguendoli.
lo stato dell'azienda, e quindi hanno inﬂuenza decisiva
E sarebbe, a questo proposito, fuori di luogo, a prescincirca lo svolgimento dell’azienda medesima e della spedere da altre considerazioni, l‘invocare la regola romana.
culazione intrapresa.
che, lasciato in usufrutto un intero patrimonio, prima
Ora, seè vero che le parti, trattandosi di una semplice
si devono togliere i debiti e sul rimanente soltanto si
universitas facti, fondata esclusivamente sulla loro
restringe l'usufrutto (4); sarebbe fuor di luogo e non
volontà, sia per il suo organismo che per i suoi limiti,
prima di ogni ufficio speciale verso i terzi, potranno di ' ammissibile per la natura speciale dell‘azienda; e cioè:
]“ perchè la detrazione immediata di quanto sarebbe
volta in volta escludere nei passaggi dell‘azienda questo
o quell'elemento e quindi anche i debiti e i crediti esi— necessario all'uopo potrebbe ostacolare ed impedire affatto non solo lo sviluppo, ma la vita stessa dell'azienda; ‘
stenti, come potrebbero escludere merci, brevetti di
2° perchè dovendo necessariamente l‘usufruttuario fare '
privativa, ecc., è ragionevole supporre che se una espli—
in seguito nuovi debiti per il normale andamento del—
cita e implicita dichiarazione di volontà non sia interl'azienda, la logica vorrebbe o che anche per questi, a
venuta o non si posedargomentare, si dovrà. intendere
mano a mano che si contraggono, si procedesse nel
trasmesso ed accettato quello che normalmente deve
medesimo modo, il che è assurdo, oppure non lo si fa—
far parte del complesso.
cesse per nessuno.
Riservandoci di discutere più largamente questo punto
Dopo tutto ciò, non ci pare necessario indugiarsi sul
importantissimo quando parleremo della vendita delpunto se, comei crediti, cosi i debiti contratti dal-l‘azienda, possiamo dire intanto, come non ci sarebbe
l’usufruttuario durante Z‘usufrutto ed a causa delragione di escludere il principio nel caso di costituzione
l’azienda ricadano sul proprietario. Non vi può essere
di usufrutto.
,
dubbio peri primi, sia purevengano considerati come
E vero che, per principio generale, l'usufruttuario
miglioramenti (v. sopra lettera 7") come non vi può'
non è tenuto al pagamento dei debiti (articolo 508 e
seguenti) (1); ma è anche vero che la difﬁcoltà. che da esser dubbio pei secondi, sia che costituiscano surrogazione di quelli esistenti all‘epoca del cominciamento
tal principio si potrebbe trarre contro la nostra tesi è
dell'usufrutto sia anche che non la costituiscono, rima—
più apparente che .reale. E lo è. primo per il rapporto
nendo fermo cosi per questo punto come per tutti gli
intimo che si ha nel nostro caso fra i debiti e l'oggetto
altri elementi dell'azienda, la responsabilità dell'usufrutdell'usufrutto, rapporto non meramente di garanzia
tuario per la sua amministrazione secondo le regole
come nei casi ordinari, ma intrinseco ed essenziale; sedianzi ramm'entate.
condo, perchè“ dicendo che i debiti ricadono sull’usufrutSe, cioè, pur tenuto conto dei nuovi debiti incontrati
tuario, non vogliamo punto dire ch'egli li paghi col prodall'usufruttuario, il valore dell’azienda non è infeprio, ma bensi unicamente e coi proventi dell'azienda,
riore a quello che era al principio; se, in altri termini,…
l‘esercizio della quale deve fornirgli, di regola, il mezzo
considerati come deterioramenti, essi sono compensati
per estinguere le obbligazioni via via incontrate, o col
con miglioramenti per altra via arrecati, il proprie——
capitale circolante, o, nel caso in cui questo si presenti
tario non si potrebbe in alcun modo sottrarre al loro»
opportuno, contraendone dei nuovi. In altri termini
pagamento; se invece essi non potessero essere coml‘usufruttuario paga i debiti dell‘azienda coll‘azienda.
pensati per mancanza di miglioramenti, e la conseE stabilendo questi principi noi non veniamo implicitamente a riconoscere dell’azienda il carattere di una - guente diminuzione del valore dell‘azienda non fosse
giustiﬁcata dall’usufruttuario. evidentemente il diritto
universitasjuris, in contraddizione di quanto dicemmo
di quest‘ultimo sarebbe paralizzato, in tutto o in parte
a principio; e ciò, anzitutto, perchè noi li basiamo su
una semplice presunzione, che tale sia stata la volontà. ' dell'azione di risarcimento che il primo gli potrebbedelle parti, non su di’una inevitabile necessità; in seintentare.
condo luogo perché, ammettendo il carattere di univer“84. Ma tutto ciò vale, naturalmente, nei rapporti fra
sitasjuris, si dovrebbe' arrivare a conseguenze radical-

proprietario ed usufruttuario. Ma di fronte ai terzi'l'

mente diverse rispetto ai terzi, da quelle che or ora
stabiliremo.
33.0ra, cadendo l‘usufrutto sul complesso dei beni,
sull‘azienda, e non sui singoli componenti, non ci sarà

Per quel che riguarda il passaggio dei crediti e dei debiti dal proprietario all‘usufruttuario, noi credlamoche,
quanto ai primi, la pubblicità che si deve, a somiglianza
di quanto vedremo accadere per la vendita, a questo
cambiamento giuridico, potrebbe dispensare da altre
formalità per avvertire i debitori del dovere di-pagure
all’usufruttuario: in ogni modo la posizione dell'usul'rut-

“folio a disputare, come altrimenti sarebbe necessario

di fare, quale sia veramente la ﬁgura dell‘usufrutto su
un credito (2), quali facoltà conferisca all'usufruttuario
°_{e sia, ed in qual senso, possibile un ususfructus de-

tuario, possessore dell‘azienda, sarebbe sicura da abusi

b… (3). L'usufruttuario dell' azienda' avrà diritto di

che in proposito il proprietario volesse commettere:

godere dei crediti e dovere di pagare i debiti precisamente come ha diritto di vendere le merci e dovere di

si sarebbe di fronte ad un semplice accollo-(sul che'

per i secondi, siccome ‘nella gran maggioranza dei casi

—

"il un esercizio ordinato devono essere coperte con altrettanti
elemenli di attivo.
.

_… Quando parleremo del legato di una azienda commerciale,
Elllnineremo un‘obiezione che a questa opinione si può fare-,
obiezione desunta da una disposizione del codice civile circa il
pagamento dei debili nei legati.
(2) Si possono consullare su questo punto: Stammler, Der
Dronero iru.uno, Vol. IV, parte Q'.

Niesshrauch an Forderungen (Ein Beitrag zur Lehre con den

Rechte”. tm Rechten), 1880, specialmente 5 8. Maushach, Der
Nieasbrizuch an Fordn‘ungen, Marburg 1880.

(3) Slammler, op. cit., pag. 107 (Niessbraurìz an einer Schulzl),
(4)Cf. Legge 43, Dig. de u.vuf. kg.. xxxiu, '2. Legge 69,
Dig. ad leger» falcidiam, xxxv, 2. Cf. pure Delbrﬁck, Uebernahmr
fremder Schulden, pag. 16.
94.
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ritorneremo parlando della vendita), i creditori non
potrebbero agire direttamente contro l'usufruttuario,
ma soltanto contro il proprietario, salvo ad usare verso
il primo l'azione che a quest'ultimo competerebbe contro
di lui. Se, peraltro, come potrebbe anche accadere, l‘usu-fruttuario avesse assunta direttamente l'obbligazione
verso i creditori, & norma dell'art. 271 codice civile, in
tal caso l’azione dei creditori medesimi contro di lui
(su tutto il suo patrimonio) non'sarebbe contestabile (i),
senza, per questo, conchiudere per la perdita di quella
verso il proprietario, a meno che non si veriﬁchi l'ipo-

tesi speciale-in quell'articolo rainmentata.
Come si vede da tutto questo, le conseguenze che noi
deduciamo dai principii, pur inchiudendo nei passaggi i
debiti ei crediti, sono affatto diverse da quelle che si
dedurrebbero dal considerare l'azienda commerciale
come una universitas juris nel senso da noi attribuito

a questa espressione e che crediamo l’esatto e perchè in
questo caso, per essere logici, bisognerebbe conchiudere
che i creditori non potrebbero agire contro il restante
patrimonio del proprietario o dell‘usufruttuario, ma
soltanto e sempre sopra i beni componenti l‘azienda, in
qualunque mani passasse, il che sarebbeinammissibile

nel sistema del nostro diritto.
Per quello che riguarda, invece, l’ipotesi inversa, e
cioè il passaggio dei crediti e debiti dall’asufruttuario
al proprietario, occorrono altre considerazioni. Prescindendo da quanto riguardi i crediti, rispetto ai quali
non abbiamo che a richiamare quanto sopra dicemmo,

per quanto ha tratto ai debiti, diciamo: O l'usufrut—
tuario non ha spesa lauretta dell'azienda, ed allora egli
è obbligato direttamente verso i terzi: egli risponderà
con tutto il suo patrimonio senza che questi possano
fare assegnamento sull'attivo dell‘azienda medesima,
perche essi non ignorano e non devono ignorare, il
che torna lo stesso, che esso è soltanto usufruttuario
e quindi non si ha alcun diritto se non in quanto ai
guadagni. Ma evidentemente se si tratta di debiti con—
tratti per l'azienda ed i quali debbano, secondo quanto
si è detto, essere sopportati dal proprietario, i terzi potranno usare dei diritti dell'usufruttuarie, se e quando
avesse potuto esso stesso esperirli (2). Se, invece. ha
legittimamente usato della ditta, è essa stessa che vi
risponderà. direttamente, in altri termini il proprietario
salva sempre iq rivalsa di questo verso l‘usufruttuario,
qualora ne sia i caso.
35. Su questo punto speciale si hanno due sentenze:
quella della Corte di appello di Brescia, 18 marzo 1884,

e della Cassazione di Torino, 28 marzo l885 (3).
Tutt'e due le sentenze che'furouo pronunciate nella
stessa causa (4), decisero che i debiti contratti dall‘usufruttuario devono rimanere a carico suo.
Però, la prima sembrava costituire una decisione di
specie, perchè assodava in fatto che in realtà l‘usufrutto non era stato costituito sull‘azienda come tale,
ma piuttosto sui singoli componenti suoi: spariva,
quindi, la vera e propria ﬂsonomia dell‘istituto quale noi
abbiumostudiata, spariva l'obbligo della restituzione nei
'termini che abbiamo posti, e quindi, ogni questione,
per questo punto, doveva essere troncata. Che, anzi la
Corte di Brescia in principio poneva come certa la
regola che « costituito in usufrutto un esercizio com-'
merciale, se gli eredi della nuda proprietà, abbiano ma(1) Cf. Behrend, pag. 910.

(2) Cf. art. 1934 cod. civile.

(3) I)irfcomm., ii, 358. e H[, 683. Di questo argomento si oc—I

.c'upb successivamenle ma soltanto incidentalmente la Cass. di
;.Eirenze,30 marzo 1804, Leforte D‘Autry c Balzar (Ann., 1894,

nifestata l'intenzione di voler centinuare il commercio
sotto il nome della ditta di detto esercizio, possono
es—
sere responsabili dei debiti sotto il nome della ditta
contratta dall'usufruttuario.
( Attesochè, aggiungeva , ben potrebbe concepirsi
ragionevolmente l‘idea di una responsabilità a carico
di

detti proprietari per le obbligazioni che dall‘usufrnt.E
tuario sieno state contratte verso i terzi palla gestione :
di una azienda commerciale, quando l!erede proprietario
avesse in qualunque modo manifestata” l'intenzione di
voler continuare il commercio sotto il nome della ditta a '
cui era intestata detta aziende, imponendone l'obbligo di "
conservazione all’usufruttnario. In tale ipotesi, potendo
naturalmente supporsi che le obbligazioni dell'usufrnt—
tuario siano state da lui contratte agendo per conto ed
interesse del proprietario, è equo e legittime che l‘obbligo per il loro adempimento debba stare a carico di
quest’ultimo.Nel caso concreto, invece, si veriﬁca il fatto
in senso affatto contrario, perchè gli eredi Rebufﬁ, sn.
zichè dimostrare l'intenzione di voler conservare il :
nome di quella ditta, avrebbero, se non espressamente
certamente in modo implicito palesato un diverso intendimento. Dagli atti coi quali, dandosi in consegna al
Fraschini gli oggetti caduti nell’eradità dell'Anna Borsari, si è dato vita ed incominciamento al diritto di usu—
frutto al favore del Fraschini, non risulta che le parti
abbiano contemplata l'azienda di quel negozio per con-

siderarla come un cespite del patrimonio la cui proprietà
doveva tornare agli eredi,‘al cessare dall’usufrutto. Se
diverso fosse stato il loro intendimento, è naturale che
nell'atto di investitura dell‘usufrutto si dovesse far constare delle modalità dalle quali intendevano dovesse essere regolato l’esercizio di quel diritto. Essendosi invece
limitato ad accertare il valore e stato dei soli mobili e
merci, senza punto far cenno della Ditta deve credersi
che il solo valore di detti mobili e merci abbiano gli
eredi avuto in vista ».
La seconda, prescindeva dalla considerazione che l'oggetto dell‘usufrutto non fossero, nel caso, che i componenti della azienda, ed asseriva che: essendo intervenuta
a principio dell'usufrutto la stima delle merci, l'usufruttuario era obbligato a pagarne il valore accertato ed
intanto ne doveva venire proprietario; non era quindi
ammissibile che venisse poi fuori ad arrecare una dimi.
nuzione al diritto degli eredi di avere la somma che ne
costituiva il valore; che l‘uso della ditta non è inconciliabile colla' presunzione che l‘usufruttuario amministratore abbia agito nel suo personale interesse; chei
terzi erano, in fondo, sicuri, in quanto che verso di loro
rimanevano obbligate le merci che erano ormai di esso-

luta proprietà dell'usufruttuario; che, inﬁne, questi non
si poteva punto considerare come institore o mandatario
del proprietario per poter con sicurezza addivenire ad
un’opposta conseguenza.
Lasciando da parte il valore di quest‘ultima considerazione, perchè non è punto necessario, come dicemmo.

ricorrere alla ﬁgura di institore o di mandatario per
spiegare i diritti dell'usufruttuario, non si può negli“?
che la Corte di Torino non sia logica; assicurati ormai
e circoscritti irrevocabilmente i diritti del proprietario,
garantiti i diritti dei terzi , è facile ammettere che

l’usufruttuario, divenuto proprietario delle merci, contratti per conto suo. Logica, dicemmo, ed anche da se|
2l5) fermandosi specialmente sulla questione dell'obblîZ°l dell'usufrutluario, in genere, di pagare il capitale dei debiti ch'
gravano l‘oggetto dell‘usufrulto.
(ll-) Ditta lìiilanibio-Rebuzzi.
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guirsi completamente se..... tutte queste considerazioni
non fossero completamente innammissibili.
Perchè, a prescindere dal grave_turbamento che alla
teoria della Cassazione torinese avrebbe portato il
semplice fatto, pur facile a veriﬁcarsi, che la stima non
fosse intervenuta, nella quale ipotesi, a norma del-

l'art. 483 cod. civile, l'usufruttuario poteva restituire a
sua scelta le merci tutte che si trovavano nell‘azienda
purchè fossero in qualità eguale a quelle che aveva
ricevuto, frustrando così, con immensa facilità quel diritto che su di esse la Corte aveva assegnato ai terzi
creditori, l‘erroneità. del valore assegnato alla stima, e
prima di tutto, della valutazione dell'oggetto dell'usufrutto, è tanto manifesta che è perfettamente inutile,
dopo quanto sopra dicemmo, che spendiamo ulteriori
parole in proposito.

5 3. Vendita..
36. Ufﬁci della vendita dell‘azienda commerciale. — _37. Quando
si abbia la vendita di un‘azienda commerciale. Sua.diiîerenza colla liquidazione. — 38. Che cosa si trasmetta. —
39. Se la vendita dell’azienda si deve intendere trasmetta
nel compratore l'obbligo di pagare i debiti anche senza
convenzione espressa. -— 40. Opinione che sostiene che tale
obbligo si trasmette anche malgrado che le parti l'abbiano
escluso. Coufutazione del Vivante. — 41. Opinione del Calamandrei; confutazione. — 442. Nostra opinione. —
48. Quale sia la posizione giuridica del compratore obbligato & pagarci debiti, di fronte ai creditori. Opinione del
Tartufari. —— 44. Nostra opinione. —- 45. Modalità del tra—
sferimento in relazione ai vari elementi componenti
l'azienda. — 46. Doveri del venditore. — 47. L'acquisto

di un‘azienda commerciale è atto di commercio ?
86. Frei vari contratti di cui l’azienda commerciale
può essere l’oggetto, merita. speciale menzione il contratto di compra-vendita. E merita speciale menzione
per in frequenza sua dovuta alla varietà delle circo—
stanze che la possono suggerire, alla varietà. dei fini che
con essa si vogliono conseguire.
La vendita dell‘azienda serve come mezzo appropriato:
I“ per facilitare liquidazioni;
2° per rendere più agevole al commerciante e ai
suoi eredi l’abbandono del commercio e la divisione fra
costoro, scansando le intricate, lunghe e dispendiose li-

Che se, invece, tale fosse stata prima la intenzione
delle parti, a nulla potrebbe nuocere, col risultato di
cangiarne la natura o scindere l'unità del contratto, il

fatto che la vendita avesse proceduto per lotti; codesta.
divisione si dovrebbe presumere aver avuto unicamente
per iscopo di poter precisare e dimostrare il valore
delle singole parti, e non già di far tanti contratti in—
vece di uno solo; il contratto rimarrebbe sempre unico
e la violazione anche di un solo obbligo riferentesi ad
ognuna. di quelle varie parti oggetto del contratto potrebbe autorizzare il compratore a domandare la riso—
luzione del contratto medesimo (2).
88. Ma pur constatata la volontà di trasferire l’universitas costituente l'azienda rimane a vedere come si
sia voluto che l‘azienda da trasferirsi abbia ad essere
trasferita e se tutte o soltanto alcune delle parti che
la compongono, ma sempre sufﬁciente a caratterizzarla
ed a servire al ﬁne a cui deve essere autorizzata, abbiano dovuto trasferirsi. Potrebbe darsi, cosi, che soltanto una parte del commercio del venditore fosse
trasferita, che soltanto una parte dei debiti e dei crediti
fosse compresa, o essi fossero esclusi nella loro totalità,
e cosi via. Nessun dubbio quando i contraenti si siano
espressi in proposito; le questioni sorgeranno quando

il contratto non parli.
In generale può affermarsi che tutto l'attivo della
azienda e quanto alla natura sua si attiene deve inten—
dersi trasmesso; gli utensili, le macchine, i libri, le
merci, i titoli di credito, il marchio e cosi via; si dovrà
pre/andere la consegna del negozio e dello stabilimento,
si subentrerà nei contratti riferentisi all‘azienda medesinia che il venditore aveva stipulati (assicurazioni,
appalti, societa‘) salvo che si trattasse di contratti stipulati intuitu personae o di qpelle azioni che siano
strettamente personali al venditore.-'
Cosi il compratore subentrerà. nella locazione del fondo
tenuto dal venditore salvo che nel contratto non fosse

pro'ibita la sublocazz'one; in questo caso è-evidentel'intenzione del proprietario' di non volere che nessun altro,
all'infuori del conduttore che contratto con lui occupi
come tale il fondo; a questo divieto non potrebbe questi

contravvenire tortuosamente, vendendo l'azienda (3). Se

pel l‘atto di non poter dare anche l’uso del locale, elemento costitutivo di quel complesso che si chiama
azienda commerciale, ma non certamente essenziale, ne
quidazioni;
'
_
"
sarà resa più difficile la vendita, ma non eSclusa, ciò è
3° per“ facilitare la conclusione dei concordati nel
conseguenza di una condizione legalmente imposta ed
caso di fallimento;
accettata, di cui nessuno può lamentarsi. Cosi il com4° per rendere possibile il passaggio dell’azienda
pratore non subentrerà in una concessione ottenuta
dalle mani di possessori inetti a quelle di commercianti ' dall'autorità competente, non potrà usare dei titoli conpiù avveduti, s'enza sopprimerne o disperderne l‘avvia- cedui.i al merito personale del venditore,non della ditta.
mento e la. clientela.
la quale, salvo che non costituisca parte integrante del
37. Perchè di vendita vera e propria dell'azienda si marchio, non si può intendere trasferita se non interviene
possa parlare, occorrerà che l'intenzione dei contraenti
esplicitamente la volontà del venditore. Infatti, se la
Varta sull‘universitas non sui singoli elementi che la
ditta è' trasferita e spesa dal compratore, il venditore,
comi>on,c.wno, considerati a sè. Se questo avvenisse,
dal cui nome è appunto la Ditta costituita, continua
-esulerebbe completamente il concetto di vendita delad essere e rimanere commerciante ed a rispondere
l'azienda ma subentrerebbe quello di liquidazione (1).
delle obbligazioni che sotto quella vengono assunte dal
Questo risulterebbe evidente quando diversi fossero gli
primo; la tutela del pubblico, al quale rimangono scoacquirenti dei diversi beni; ma anche se l'acquirente
nosciuti questi passaggi di proprietà, richiede imperiofosse uno solo, non si potrebbe dire, dato il presupposto ‘ samoute che venga accettata questa soluzione. Come si
quella intenzione mancasse, che l’azienda come tale
vede, sono tanto gravi queste conseguenze, che non si può
venisse trasferita in lui.
ritenere che il venditore voglia assumerle senz‘altro (4).
\

… Tartuﬁni, Lu vendi/a comm., ediz. Tedeschi, 1898, p. 72.
li?] CT. App. Milano. 20 agosto 1881, Bremond—intendano di

Fur—…li! (GH/l‘. it., 1881, 2, 600], e ‘23 luglio l333, Oblieght-Fi-

“M- (n.-….. il. is<f-=, 2, 472).

(3) Confra.‘ Calamandrei, op. cit., D. 114, nota 8 ed autori di
lui citati. — Tartufari. op. cit., n. 55.
(4) Cf. Vivente, Trattato, n. 106.
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Si trasmetterà, ﬁnalmente, la clientela e l'avviamento.
Perchè questo trasferimento sia olfattivo, il venditore si

deve imporre una serie di doveri di cui' parleremo in
seguito.

,

'

89. Prima di esaminare qualisiano i doveri delle parti
in questo contratto, occorre esaminare una delle que—
stioni pit‘i importanti che si dibattono in occasione della
vendita di un‘azienda di commercio e la quale ci si è
pure presentata a proposito dell'usufrutto.
Si ammette comunemente che i crediti dell‘azienda,
costituenti, co,u_rli altri oggetti che sopra abbiamo rammentato, l'attivo suo, passino, senz‘altro, senza bisogno,

cioè, di speciali stipulazioni, nel compratore, e si am—
mette anche da alcuni che passino anche di fronte ai
terzi, senza bisogno di quella notificazione che sarebbe,
nel caso, forse impossibile che venisse fatta a tutti i

debitori e la quale verrebbe ad essere supplita dalle
circolari che in occasione del trasferimento si mandano
a chi è in relazione d’affari coll'azienda trasferita e su
questo ritorneremo. La questione, invece, è più grave
relativamente ai debiti, quando (caso raro) speciale
stipulazione non sia intervenuta.
' E certo ed indubitato, in genere, che le parti si possono accordare sia di escludere il trasferimento sia di
addossarlo in tutto o in parte al compratore. Ma quando
di ciò abbiamo taciuto si dovrà intendere che pel fatto
di avere acquistata l'azienda il compratore sia anche

obbligato a pagare i debiti che la gravano? (l).
40. Si è detto che nel silenzio del contratto ed anche
se le parti l'avessero escluso, il compratore dovrebbe
essere sempre obbligato a pagare i debiti per le seguenti ragioni:
l°I Perchè l'azienda è una universalità indivisibile e
come tale deve necessariamente abbracciare cosi i crediti come i debiti;
2° Perchè non c’è ragione di regolarsi qui diversa—
mente da quanto avviene nel 'caso di compera di una
eredità o di entrata di un nuovo socio in una società di
già costituita;
.
'
3“ Perchè se fosse altrimenti, si violerehbero le giuste

aspettative dei creditori che contarono sulla garanzia di
tutto il patrimonimlel venditore.
A questi argomenti ha risposto il Vivanle cosi ("!):
« Sono tutti cattivi argomenti. La leg-ge non ‘ha
punto riconosciuto l'azienda come un complesso indivis1bile di debiti e di crediti; è la volonta dei contraenti
la sola che determina sovranamente di volta in volta

quale noè il contenuto; a quella volontà si deve far capo
per decidere se nella vendita siano compresi, 0 meno,

anche i debiti: se quella volente li ha esclusi dal contratto, manca la ragione per comprende… nell'azienda
venduta. Male si argomenta dall‘obbligo del compratore
di una eredità di pagarne i debiti, poichè l'eredità costituisce una universalità riconosciuta dalla leggacome

loro posizione giuridica non può essere pregiudica“,
dalla vendita.
« Nè vale meglio l’argomento di analogia tratto dalla
fusione di due società commerciali, perchè in questa
ipotesi la società che si fonde cessa di esistere e quindi
di rispondere pei suoi debiti, mentre il debitore originario venditore dell’azienda conserva un patrimonio econtinuaa rispondere delle proprie obbligazioni. Peggioancora si ragiona quando si vuole argomentare dalla
responsabilità del nuovo socio pei debiti preesistenti
alla sua ammessione, perchè manca ogni analogia fra i
due casi. Infatti la legge gli fa sopportare quel peso
perchè non è logico che la stessa persona giuridica cioè
la società risponda verso i suoi creditori era con un
patrimonio era con un altro, perchè parve conveniente
che i soci fossero riuniti nella medesima sorte di fronte

ai creditori sociali, perchè, inﬁne, conveniva toglier di
mezzo le difficoltà di regolare le conseguenze economiche di una responsabilità diversa dei soci, specialmente per gli affari che cominciarono prima dell'am-

missione e ﬁnirono dopo di quella, pei titoli emessi
prima dell‘ammissione, ma lasciati in circolazione dopo
di quella. Sono tutti motivi che non valgono evidente—
mente per la cessione di un’azienda, ove ciascuno dei

contraenti può continuare a rispondere dei debiti cliefece senza che ne derivi alcuna difﬁcoltà pel loro pagamento. Infine, col sistema che combattiamo, si darebbe
ai creditori commerciali autorizzati a esentare i compratori dell‘azienda un favore in confronto ai creditori ci“vili che dovrebbero star contenti al patrimonio del loro
debitore, differenze di garanzie che offenderebheroquella legge di eguaglianza fra creditori civili ecommerciali, che è un punto fondamentale del nostro

'
sistema giuridico ».
Fin qui l‘insigne commercialista. Ma a noi pare
che gli argomenti da lui addotti abbiano valore piut-tosto per escludere che il compratore sia obbligato al
Soddisfacimento dei debiti,:quando una convenzione che
tolga quest‘obbligo sia intervenuta, che non per distruggere la presunzione del passaggio dei debiti nel
compratore, quando il contratto abbia taciuto. E se nel
primo punto siamo pienamente d‘accordo con lui, non
possiamo esserlo nel secondo.
41. il Calamandrei, il quale, nel silenzio del contratto,
ritiene inevitabile il passaggio dei debiti, si appoggia
e.<clus1vamente (i), per sostenere questa opinione, al
l'atto che la scuola classica ha costantemente accolta la
teoria per la quale l‘unii1ersitas dell'azienda s‘intendeva
comprendere debiti e crediti, elev'ando tale opinione a
fonte di diritto generale dell‘art. I del cod. di comm.,

un complesso di beni, destinati a garantire i creditori

alla quale quindi le parti devono essersi senz‘altro ri—
messo nel caso che nulla abbiano in proposito 'stablliio.
Mii/evidentemente qui il Calamandrei esagera; le opinioni degli scrittori non posSnno, secondo il nostro
modo di iedere, essere fonte del diritto commerciale

del defunto mediante l‘istituto della separazione, e questa

se non indirettamente in quanto, cioè, possono concor-

(1) In Germania, come è notissimo si dividono il campo, in
questa materia la Komple.tllalvn‘à'usserungslhsarie (v. Bekker,
Zeitschrift. lv, 553; Delbrﬁk, Ilie Uebernahme fremden Schuldverbi'iidli'chlrn'tﬂi, 89, 93, ecc.), e la Individualveriinsserungs—
them-ie (Goldschmidt, Zeitschi'ft, xv, 17.6; Regelsberger, id., liv,
1— e seg.; Simon, id., xx1v, pag. 91, ecc.). Il Behrend (5 37,_
App. u) dice che una tale questione si riduce a questione di
interpretazione di volontà.
Oltre la. questione accennate nel testo ed a cui gli scrittori
accennati si riferiscono vi è in Germania l‘altra analoga (che
però in Italia non si può fare perchè non si ammette il pas—

saggio tra vivi della Ditta) se il fatto solo di aver acquistata la
Ditta (Firma) implichi il passaggio dei debiti e crediti. Le varie
Opinioni si possono ridurre a tre: 1- quella di Regelsberger e
di Simon (op. cit.) per cui si nega a questo fatto ogni inﬂuenza
in un senso o nell‘altro; @“ quella (Thòl) che annette invariabilmente all‘acquisto delle Dilts il valore di una pubblica di—
chiarazione,.di aver assunto l‘attivo e

il passivo; 5‘ quella.

(Behrend) che riduce questo valore ad una semplice P"”
sanzione.
(9) Op. cit.. n. 913.
(3) Op. cit., n. 118.
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marea provare un uso, uso che qui mancherebbe, secondo
lo stesso Calamandrei; il diritto civile richiamato dall'art. 1 del codice di commercio non abbraccia altro,
oltre il codice civile, che le leggi speciali e gli usi che
lo completano.
42. A noi sembra che poche considerazioni, più che
altro pratiche, siano sufﬁcienti per appoggiare l'opinione che intende trasferiti i debiti nel silenzio del
contratto. Non facciamo che richiamare il concetto di
aziende che abbiamo dato e che tutti accolgono; complesso di beni, di merci, di diritti, di crediti e di debiti.
i debiti, sia che sian dovuti alle spese di primo impianto,
sia che rappresentino merci comperato, e siano da saldnrsi col loro ricavo, sono, come già. dicemmo, un elemento normale di ogni azienda, elemento che può avere

una decisiva importanza sulle sorti della speculazione e
sull'andamento di quella. Se questo è, se la volontà di
chi ha posto in essere un'azienda commerciale, ha stretto
insieme tutti quelli elementi imprimendo loro un caratnare organico, noi non riesciamo a comprendere come
mai sia necessario, nella vendita sua, che il passaggio dei
debiti debba essere espressamente convenuto e non lo

sia punto quello degli altri elementi e, fra questi, dei
crediti che, nel complesso, ne formano il contrapposto.
Una manifestazione espressa della volontà occorre per
distruggere e dividere quello che naturalmente è colle-'
gato e come tale si è soliti ritenere, non per conservarlo
ed accettarlo come tale.
E non sarebbe buon argomento quello tratto delle
possibili sorprese a cui può essere esposto il compratore. Egli ha tutti imezzi di valutare quali sienoi debiti
o quali siano i crediti dell‘azienda; i libri del venditore
dovrebbero naturalmente essergli aperti; lo salvereb—
here in ogni peggiore ipotesi le eccezioni riferentisi all'errore e al dolo qualora l‘uno o l'altro sia intervenuto,
--d una parte rilevante del passivo gli sia stata celata;
la possibilità di queste eccezioni gli rimarrebbe sempre
aperta, perchè, come vedremo tra poco, egli pel pagamento dei debiti rimarrebbe sempre obbligato verso il
venditore, e non direttamente verso i creditori da sodlllsl'arsi. In questo stato di cose, non si' può lamentare
l‘acquirente se, potendo espressamente liberarsi dal pagamento dei debiti, ne ha, necessariamente, accettato,
ml silenzio,“ peso.
Nè si potrebbe parlare di garanzie maggiori date qui
ai creditori commerciali che non ai creditori civili;
perchè questa maggior garanzia (ne vedremo i limiti)
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Cosi il Tartufari (i):
« Se il compratore si sia accollata la totalità o parte
del passivo, tale accolla gioverà ai creditori contemplati
nel contratto, tuttocbè non vi siano in alcun modo in.
tervenuti in conformità dei principii che governano le
stipulazioni a favore dei terzi. L’accordo dei contraenti
circa l‘ac'collo del passivo, costituisce in tal caso una delegazione semplice o imperfetta e. pro' dei creditori i
quali, continuando ad avere a sè obbligato l’alienante,
acquisteranno inoltre un nuovo debitore nell'acquirente
col diritto di agire a loro scelta contro l'uno o l'altro
dei due. Nè il compratore nella sua qualità di debitore
delegato, potrà. mai eccepire ai creditori delegatari la
circostanza del non aver essi accettata la delegazione
di cui intendono valersi; dappoicbè il principale effetto
della stipulazione a favore altrui in genere e della delegazione in specie, è appunto quello di attribuire al terzo
il diritto di agire contro il promittente, senz' uopo di
alcuna previa accettazione da parte sua, l'accettazione
medesima avendo solo per iacopo di rendere irrevocabile l’avvenuta stipulazione. E di qui deriva che non
appena i creditori avranno dimostrata in qualsivoglia
guisa la volontà di approﬁttare della delegazione & loro

favore, questa non potrà. più essere, non solo del venditore, ma nemmeno per mutuo accordo fra il venditore
stesso e il compratore, revocata » (2).
44. A noi pare che la condizione giuridica dell'acquirente, e i suoi rapporti coi creditori, non siano precisamente quelli che credono i citati autori. Gi pare, infatti,
che di delegazione non si possa parlare, in quanto sarebbe necessarlo che intervenisse anche il consenso dei
creditori, il che non si avvera punto nel caso nostro;

sarebbe poi egualmente necessario l'ammettere che il
creditore delegatario non potesse agire contro l’uno o
contro l’altro, ma bensì dovesse agire prima contro il
debitore delegato eppoi contro il delegante: e questo !

citati scrittori non ammettono.
Crediamo che sia piuttosto il caso di parlare di un
semplice accolla di debiti, il quale, come è noto, si può
mutare in un contratto a favore di terzi, quando si

possa ravvisare nella stipulazione l‘intenzione di dare
ai creditori due debitori invece _di uno. Per l'accollo
semplice l’obbligo dell'accollato; che sarebbe in questo
caso il compratore, non esiste se non di fronte all'accollante, di fronte, cioè, al venditore; e perciò non e

punto richiesto l'intervento dei creditori; questi continueranno ad avere un'azione diretta contro il secondo,

gi riconnette ad un fatto pienamente lecito, si chiami

ed indiretta contro il primo (art. 1234 codice civ.). Che

questo delegazione o non piuttosto accollo; chiunque è
perfettamente libero,senza che nessuna legge venga of-

se risultasse evidente che la volontà delle parti sia stata

fesa, di delegare o eccellere ad un terzo il pagamento

di una parte dei suoi debiti piuttosto che un'altra, e
quindi di dare per quella una maggiore garanzia.
43. Obbligato il compratore, per patto espresso 0 ta-

Fit0. & pagare i debiti incontrati in relazione all‘azienda,

da parte del venditore quella di dare un nuovo debitore
ai suoi creditori, e da parte del compratore d’obbligarsi
direttamente verso di questo, allora soltanto, come dicemmo, si può avere una stipulazione a favore di terzi,
colla conseguenza che i cteditorl’ potranno inditîerentemente agire contro l'uno o contro l'altro dei due

'Huale sarà la sua posizione giuridica di fronte ai terzi
creditori?
' In generale si ritiene che si abbia una delegazione

obbligati (3 )..

imperfetta a norma dell'art. 1271 del codice civile, che

per questo si dovrà dire che, nonostante le varie norme

si risolve in un contratto a favore di terzi, per cui il
-COmpratore sarebbe direttamente obbligato ai creditori;
questi in altri termini verrebbero ad avere due azioni,
luna contro il venditore, tranne il caso che non lo avessero liberato, l'altra contro l'acquirente.

che sono stabilite dalla legge per il trasferimento delle
singole cose, unico ne sia qui il modo di trasferimento;
sarebbe un valore esagerato e falso che si darebbe al
concetto di universitas; verranno invece (v. analogamente quanto diremo per il pegno e l’ipoteca) posti

il) Op. cit., n. 55.
(2) Vedi nello stesso senso: Vivente, op. cit., n. 212; . Snia,

Studi di diritto commerciale, Pisa 1891, 133 e seg.

45. Se i vari elementi che compongono l'azienda devono subire gli stessi mutamenti giuridici di quella, non

(3) Su questi argomenti ai consulti quanto ne scrive il Go:
viello nel suo splendido lavoro La successione ne' debiti .
titolo particolare, nell‘Archivio giuridico, 1896.
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in opera quei vari mezzi che, a seconda della qualità
dei vari elementi onde l’azienda si compone, sono noranalmente ﬁssati dalla legge; cosicchè, se, di fronte
al compratore, il contratto è perfetto col solo con—
senso, in ogni caso, non lo sarà. di fronte ai terzi se'

non dopo l'osservanza delle formalità per avventura
stabilite; si dovrà. porre in essa l'atto scritto e procedere, quindi, alla trascrizione sua per il passaggio
degl’immobiii che facessero parte dell'azienda; si do—
vranno osservare le norme speciali ﬁssate dalle relative leggi rispetto ai marchi di fabbrica, ai brevetti
d’invenzione ed alle privativo, mentre basterà una semplice stipulazione per tutti gli altri oggetti. Cosi, riguardo alla tradizione si osserveranno i vari modi
stabiliti a seconda della natura degli oggetti.
Dicemmo già che, a proposito dei crediti _facienti
parte dell'azienda e con questa trasferiti, si sostiene da.
alcuno che non sia per essi necessario ricorrere alle
normali notiﬁcazioni.
Il Vivante dice in proposito (1): < Ove la cessione
abbia avuta quella pubblicità. che è usata in simili
affari, non credo visia bisogno di notiﬁcare ai piccoli
debitori dell'azienda l’avvenuta cessione. Non ve ne è
bisogno di fronte al debitore. che avendo avuto notizia
della cessione o avendolo dovuto. avere, ciò che torna
lo stesso, non può pagare nelle mani del precedente suo
creditore senza correre il rischio di pagare una seconda
volta; non ve ne è bisogno rispetto ai terzi, perchè non
è da quella cessione, ma dalla cessione dell’azienda, che
possono essere frodati, e contro questo pericolo sono di—
fesi coll'azione revocatoria. L’obbligo della notiﬁcazione,
prescritta dal codice civile, sarebbe inconciliabile colle
esigenze economiche di un'azienda, per es., di una bottega, ove i crediti possono contarsi a migliaia per minutissime somme, e dove la notiﬁcazione fatta dall‘usciere potrebbe alienare al cessionario tutta quella
clientela che fa lo scopo precipuo del suo acquisto ».
Il Tartufari sarebbe contrario (2). « A noi non sembra

di potere accogliere nè l’una nè l'altra di tali ragioni. Non
la prima, perchè anche ammesso che alla vendita dell’azienda sia stata data. la pubblicità d'uso in simili aifari, non sempre può dirsi che ciascuno dei suoi debitori ne abbia in realtà. avuto o abbia dovuto averne
notizia; mentre se ciò è pure ad ammettersi per quanto
riguarda quei debitori che, essendo essi medesimi nel
commercio, hanno l‘Ebìtudine e l'interesse di tenersi in-

formati di quanto accade a coloro coi quali si trovano
in relazione d’aﬁari, non altrettanto può dirsi per tutti
quelli altri i quali, essendo semplici consumatori, non
possono tener dietro alle vicende dei commercianti coi
quali abbiano forse una volta sola contrattato. Non la

stamente: ( Ciò malgrado riconosciamo Volontierì
la
pratica impossibilità della notiﬁca ai singoli
debitori
dell'azienda venduta. E convinti come siamo dell'appoptunitù di abolirla anche in materia civile, riteniamo che

tutto nei singoli casi si riduca ad una questione di buona
o mala fede, con la avvertenza che quella si presume
e quest’altra invece vuol essere da chi l’invoca chiara.
mente dimostrata. Cosicché se il debitore dell’azienda

venduta abbia in buona fede assegnato il pagamento da]
suo debito nelle mani del venditore, dovrà. aversi come

validamente liberato. E ﬁnalmente se dopo la vendita
dell’azienda abbia il venditore ceduto 0 dato in pegno
uno dei suoi crediti a un terzo in buona fede, il quale
abbia a sua volta eseguita la notiﬁca prescritta daleorl.
civile, il diritto di questo terzo prevarrà su quellodgl
compratore, il quale abbia omessa formalità ».

48. Doveri del venditorè. — Crediamo opportuno
porre in evidenza questo punto speciale, perchè, trattandosi della vendita di un‘azienda commerciale, alcuni
nuovi doveri, oltre i comuni, si aggiungono rispetto al
venditore, altri dei doveri generali si allargano e ricevono un contenuto più consentanea all'indole dell'oggetto del contratto.
Fra gli obblighi speciali che il venditore soventi as—
sume vi è quello, di raccomandare il compratore alia
clientela sua, per conservargliela; quello di rimanere
per alcun tempo a capo del magazzino ecosl via. Fra gli
obblighi generali, assumenti un aspetto ed una estensione speciale, vi ha quello della garanzia per l'evizione. La garanzia per l‘evizione non deve abbracciare
soltanto il caso in cui tutta e parte dell'azienda sia evitta
secondo i concetti comuni: ma pure il caso, che avrebbe
gli identici effetti. in cui il venditore, aprendo uri negozio
simile in posizione vicina, o con altri mezzi, sviasse la
clientela dal negozio venduto. Anche qui, infatti, il compratore sarebbe privato di una parte, e forse la principale, della cosa comperata, quale è appunto la clientela, l‘avviamento; e lo sarebbe per fatto diretto del
venditore: a maggior ragione potrebbe richiamarlo alla
osservanza della garanzia che gli deve.
La violazione dei doveri assunti dal venditore darà
luogo, in generale, alla risoluzione del contratto quando

siano di tale entità da intaccare profondamente l’utilità
del contratto. Cosi, a riguardo dell’evizione e della garanzia pei vizi occulti, esse potranno dar luogo alla risoluzione del contratto, qualora l’azienda subisca una tale
diminuzione che non sarebbe stata acquistata dal compratore se avesse potuto supp'orla, oppure sia grandemente diminuita l'utilità che dall’uso di essa si può trarre

(articolo l492 e 1498 cod. civ.). In caso diverso, si farà

la notiﬁcazione al debitore ceduto, non crediamo si pas.

luogo ad una corrispondente diminuzione di prezzo (3).
47: Prima di chiudere il tema della vendita, ci domandiamo: l'acquisto d’un'azienda commerciale è un atto di

sano comprendere i creditori chirografari del cedente,

commercio?

ma bensì e soltanto coloro che abbiano acquistato sui
crediti in questione diritti loro propri in conﬂitto con
di pegno o di una cessione successiva, e rispetto a co—
loro la priorità della notiﬁca avrebbe senza dubbio una
importanza decisiva ».
-‘
Ma dopo aver detto questo continua e conchiude giu-

Il dubbio e stato affacciato non tanto per il caso in
cui l'acquisto dell'azienda fosse avvenuto coll’intenzione
di rivendere, quanto nel caso più normale e comune in
cui fosse avvenuto unicamente per esercitarla. Se, per
il primo caso, poteva ostacolare la soluzione della questione in senso affermativo, il fatto che ordinariamente
fanno parte dell'azienda degl‘immobili pei quali, come

(1) Op. cit., n. 211. Egualmente la Cassazione di Torino,
11 ottobre 1887. Gerini—Roncato (Manif. Trib., 1888, 113):
" Essendo perfetta la vendita dell’azienda col semplice consenso, i crediti che ne formano l'accessorio si trasferiscono
con essa, senza bisogno di ricorrere alle forme solenni di no—
tiﬁcazione del codice civile... Quindi la notiﬁcazione è fatta in

per la specialità del caso, cioè coil'informarne i terzi medinnlﬂ
la diramazione di circolari annunzianti la cessione dell’azienda .—
V. anche Calamandrei, n. 1%.
(2) Op. cit., n. 55.
(3) Tartufari, op. e loco citato.

seconda, perchè fra i terzi di fronte a cui la legge esige

quelli del cessionario, ad es., in forza di una costituzione

"

modo legale quando è fatta in quella guisa che è possibile
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,

è noto, per parecchio tempo la giurisprudenza riteneva

non poter esser base di speculazione commerciale, tuttavin per il principio era acc'olto dall‘art. 3, n. 3, la questione, per questo lato, sarebbe facilmente risolta.
Ma più grave questione fu la seconda. E evidente
che la rivendita delle\ merci, poscia avvenuta, non
avrebbe nessuna inﬂuenza per caratterizzare a norma
dell'art. 3,n. 1, un atto il quale non avrebbe avuto per
oggetto le merci stessa, ma l‘azienda commerciale nel
suo complesso, e questa, in ipotesi, non sarebbe stata

comprata per essere venduta.

la legge ha negletto un atto eminentemente commer—
ciale, ed omesso di collocarlo nella categoria degli atti
di commercio, si vorrà. spingere il rigore dei .principii
sino a riﬁutarin il carattere che a quell'atto è essenziale? Senza dubbio, se la legge ha tenuto il silenzio,

spetta al magistrato di riparare la dimenticanza. Se il

compratore di un fondo di commercio fa il suo primo
atto di commercio comprandolo, il venditore fa l'ultimo
vendendolo, perché egli vende il suo stabilimento, l'insieme dei suoi aﬁ'ari, gli elementi tutti del suo com—
mercio. L'atto è dunque d'ambedue le parti commer-

Tuttavia prevale e deve prevalere l'opinione che ri—
tiene anche in questo caso commerciale l'acquisto della
azienda (l).
Il Dalloz, citato dal Bolafﬁo (2), esaurientemente dimostra la fondatezza di tale opinione: « Un fondo di com—

ciale » (3).

mercio è, come dicemmo, un tutto complesso: la clien-

48. Dubbi sortisulla possibilità della costituzione della locazione
su un'azienda commerciale. Sua possibilità. — 49. Continua.
— 50. Opinione del prof. Scialoia. — 51. Opinione nostra.
—52. Diritti e doveri delle parti. Se il proprietario possa
afﬁttare un'altra parte dell‘immobile a chi commercia nel
medesimo genere del primo conduttore. — 53. Uso che il
conduttore deve fare della cosa locata: varie questioni. —
54. Miglioramenti. — 55. Del diritto di entratura secondo
l‘antica legislazione statutaria toscana. — 56. Obbligo del
conduttore relativamente alla restituzione.

tela, il diritto di ﬁtto del locale, i mobili, quasi sempre
una certa quantità di merce, qualche volta dei crediti
da ricuperare,dei debiti da saldare; talisono gli elementi
di cui un fondo di commercio si compone. Quale di questi

elementi è il principale, quale l'accessorio? E ciò che
èdiﬁlcile decidere in tesi generale, sopra tutto quando

si tratta di un‘industria di cui non vi è il monopolio.
Quelliche furonoin grado di vedere un certo numero di
atti contenenti tali vendite, assai difﬁcilmente potrebbero pronunciarsi in proposito. Così ci sembra che‘ non
sia sul prezzo più elevato di questa o di quella parte
essenziale del fondo di commercio, che possa rinvenirsi

Cosi decise pure da noi la Corte d'appello di Casale,

27 maggio 1872 (4).
5 4. Locazione.

48. Una difﬁcoltà per dir cosi preliminare, analoga,
del resto, a quella che si presentava per l‘usufrutto, si
presenta subito. « E possibile, secondo il nostro diritto,
la locazione di un’azienda commerciale! ). E la dim—

la soluzione del quesito, soluzione varia e sovente spinosa. Se un fondo di commercio può essere scomposto
coltà apparve fondata perchè, facendo parte dell'azienda
con l'analisi e considerato in ciascuno dei suoi elementi
anche delle cose fungibili di cui la locazione è ritenuta
costitutivi, è necessario altresi esaminarlo nel suo ingiuridicamente impossibile, perchè la proprietà loro
sieme siccome formante un tutto, uno stabilimento di
passerebbe nel preteso conduttore, contro i principi
natura commerciale, un mercato, per cosi esprimerci,
che regolano qu'ell'istituto, si potrebbe argomentare la
in cui continuamente si fanno degli affari. Quegli che si
impossibilità della locazione dell’intera azienda che' le
rende acquirente di questo stabilimento, si propone di
comprende.
proseguire le operazioni precedenti e di essere autore '
Ma, secondo il nostro modo di vedere, anche qui ogni
delle nuove; egli diviene commerciante al momento in
difficoltà deve scomparire, avuto riguardo a quello che
cui il suo predecessore cessa di esserlo, egli ne continua
sarebbe il vero oggetto della locazione ed alla posizione
le veci.0ra l'atto che lo costituisce d’un tratto direttore
adatto speciale e secondaria in cui i singoli oggetti
per proprio conto di questo stabilimento commerciale,
fungibili che formano di tempo in tempo l'azienda, debnon è essenzialmeùte un atto che ha il commercio per
bono trovarsi.
obiettivo? Non lo è egli altrettanto di quello per cui
Anche qui, l‘oggetto della locazione e l’azienda, il
due individui estranei ad un commercio, si associano
quid universum che ne forma l'essenza, non i singoli
coll’intenzione di esercitarlo? Ma, dicesi, il compratore
elementi: se questi mutano, quella permane sempre
lo acquista per eèercitarlo egli stesso, non per rivennella sua unità. Essa non è, come gia dicemmo, un ogderla. Acquista uno stabilimento già costituito, in luogo
getto fungibile o un oggetto che si consumi coll'uso:
di crearlo egli, e questo non sarà atto di commercio?
quindi può essere benissimo oggetto di locazione e riD’altra parte in legge non considera forse come atto menare in proprietà del locatore anche quando siano
di commercio le imprese di manifattura, di commissioni,
fungibili gli elementi che lo compongono. Quello di cui
di forniture, di agenzie d'aﬂ’ari, e cioè l'insieme delle
il conduttore viene a godere non è questoo quell'eleoperazioni relative al commercio? Ogni individuo" che
mento o isingoli elementi singolarmente presi, ma e
fermasse uno stabilimento di questo genere, non avrebbe,
l'insieme loro, l‘azienda in una parola; e l'effetto del
per cosi dire, che da enunciarlo, non avrebbe che da
contratto e la possibilità giuridica sua devono guardarsi '
intraprendere qualche affare, per essere considerato
soltanto in relazione ad essa. E se, anche qui, il condut—
come chi ha eseguito un atto di commercio. E dunque,
tore, come già l‘usufruttuario, può procedere alla ven—
& maggior ragione. non sarà lo stesso di quello che pro- dita delle merci, ciò non si deve punto al fatto che egli
segua uno di questi stabilimenti già. costituito? S‘invoca
ne sia proprietario, ma al fatto puro e semplice ch'egli
“, Principio che la legge commerciale. essendo di eccee conduttore dell‘insieme loro, come tale considerato, a
z10ne, conviene guardarsi dall'estenderla. Principio giunon potrebbe, senza quelle. facoltà (che si può con—
stissimo (?) di cui l'applicazione, però, ha i suoi limiti.
siderare anche come un obbligo) godere ed usare della

Ogni operazione relativa al commercio deve rimettersi

cosa oggetto della locazione, secondo la destinazione sua

rlg'orosamente alla giurisdizione ordinaria. Ma perchè

(…. l569 e 1575).

“) In questo senso anche Behrend,ﬁ 37, nota 16.
iìlBolal'lio, Il codice di commercio commentato, !, n. 30;

D“"°lu Rép., voce Acta (Ie conunerce, n. 58.

(3) Cf. Massé, Le drei! commercial, n, n. 1390.
(4) Garrone-Carozzi (Legge, lll, 1, 1049);
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nel concetto astratto giuridico, non va soggetta & mu.
49. La questione, appunto per le sue conseguenze, e
tamento. Da tutto l'esposto adunque gli è manifesto do.
molto grave, potendo qualche volta interessare ai terzi
versi conchiudere come le teorie derivanti dal diritto
che le merci che si trovano nell’azienda siano dichiarato
di proprietà del conduttore col quale essi hanno con— _ romano riescono a sorreggere pienamente l'assunto dei
ricorrenti. E dacchè, vuoi nel codice civile, vuoi nella
trattato.
legge commerciale (anche a prescindere dalla analogia
Furono appunto questi interessi che dettero luogo ad
una causa nella quale intervennero due notevolissimo
che in talune disposizioni del primo potrebbero all‘uopo
sentenze, della Corte d'appello e della Corte di cassa- invocarsi) nulla si incontra da contenere un'espressa dezione di Roma (i), negante la prima la possibilità d'una
roga all'enunciato dei sopraindicati principii, i medesimi
locazione su un‘azienda commerciale, afiermante invece
vogliono essere mantenuti nella loro piena osservanza ,,
la seconda la sua completa possibilità giuridica intorno
50. E prezzo dell'opera vedere quanto diceva in pro.
posito il prof. Scialoia. [ giureconsulti romani. egli dice,
alle quali dettò una dottissima nota il prof. Scialoia(2l,
nota che abbiamo rammentata a proposito dell’usu- chiamati a dare il loro parere sulla locazione di cose
consumabili, non ne avrebbero ammessa la locazione
frutto.
La Corte di cassazione, dopo aver detto che l'azienda vera e propria, ma avrebbero ammesso il loro passaggio
in proprietà del conduttore coll'obbligo della restitu(taberna) deve porsi tra le cose che ea: distantibus conzione di altrettante cose del medesimo genere o di una
stant, proseguiva: << Il trovarsi siffatto, cose contrassegnata con un nome solo, e, quel che è più, il non aversi
somma di danaro di valore corrispondente. E nota in
riguardo, mercè la surrogazione, alle singole parti, ma
proposito il seguente passo: « . . . totiens enim conducto
solo all'intero, creano, rispetto ad esse il concetto della
alicuius rei est, quotiens materia, in qua aliquid ping.
universitas, quale fa si che le medesime come il fonstatur, in eadem statu ejusdem manet; quotiens voro
daco, il gregge si considerino giuridicamente quali sinet immutatur, emptio magis quam locatio intelligi
goli corpi, che, malgradole mutazioni, rimangono sempre
debet » (3).
gu stessi. in conformità di che si ritenne, per simili cose,
Quindi, la soluzione della questione sarebbe chiaris—
esperibile la vindicatorz‘a, che e azione singolare; il
sima se non intervenissero due difficoltà: l‘ quella di
tutto perchè, secondo la frase del Cuiacio che racchiude
considerare come accessorio le merci e trarre da ciò la
la sintesi di tutta la teoria « quasi amo spiritu conticonseguenza che il contratto ad esse relativo debba
nentur ». Ed è appunto nella rafﬁgurazione giuridica di
essere della medesima natura di quello della cosa prinenti simiglianti, o, in altri termini, nella identità loro
cipale, per modo che anche la proprietà delle merci
obbiettivo. che vuolsi ravvisare la vera ed unica ragione
rimanga presso il locatore; 2“ quella di considerare il
onde senza manomettersi in verun modo i principii che
magazzino come una universitas facti e nell‘ammettere
regolano le locazioni e conduzioni possono dossi dar vita
che sopra tale università si crei una vera e propria
locazione.
a contratti di tale specie. Ed è facile vederne l’applicazione nel tema in disamina. ll P. infatti, quale condutMa nè l’una nè l’altra difﬁcoltà sono per lo Scialoia
tore dei due negozi, nè acquistò nè mai potè acquistare
insormontabili. Non la prima, perchè le merci non possono considerarsi come accessorio nè dell'immobile nè
il dominio dei generi e merci che esistevano o si trovavano immessi nei detti locali all' epoca della consegna. dell'avviamento, poichè sarebbe impossibile trovare il
. Esso disponeva, si, delle merci, praticandone la vendita,
vincolo di pertinenza che costituisce l‘essenza del rapporto fra cosa principale ed accessoria; anzi è certo il
ma tutto ciò egli compiva nel luogo, vece e nome del
caso più consueto quello in cui le merci di un magazlocatore, per conto però e nell’interesse di sè medesimo,
zino appartengono a tutt‘altra persona che l'immobile
tamquam procurator in. rem propriam. E, sin qui, non
stesso del magazzino, e in cui i contratti che hanno per
…si presenta in lui la ﬁgura di un semplice ministro o
liatitore, secondochè, senza discernere due cose ben dioggetto l'immobile non si riferiscano minimamente alle
merci e quelli che hanno per,oggetto le merci, nulla
stinte, ebbe a dire la corte d'appello, ma quella bensì di
abbiano che fare coll‘immobile. Non la seconda, perché
un vero godente contro una pattuita‘responsione, qual
essa si risolve nel dire che l’universitas può essere og-_
è il conduttore sia di una cosa singola, sia di una cosa
getto di diritti diversi da quello che possano essere]
complessa. Come, parimenti, col provvedere il Pileri le
singoli suoi componenti. Ma questa possibilità dove ne'
-nuovemerci, per rifornire i due negozi, ovvero più processariamente condurre alla conclusione che la proprietà.
priamente, coi rimpiazzo o surrogazione di questo a
del complesso non implica punto la proprieta delle sin.quelle vendute, veniva egli a reintegrare, o, a meglio
gole merci. E siccome nel caso giudicato dalla Corte di
. dire, veniva & ricostituire quell'unum et idem camus,
.il negozio, obbietto'del contratto che, considerato come cassazione (come in tutti gli altri casi pratici pei quali
è importante la risoluzione del nostro problema) ciò
..res universa, per una specie di ﬁnzione, o piuttosto per
che era considerato è la proprietà. delle merci, non
un concetto ideale giuridico, era perciò a ravvisarsi sicquella del complesso, la teoria dell‘unioersz'tas fasti non
.come cosa rimasta sempre nel dominio del locatore ). E
basta per far mutare le conclusioni prime.
dopo avere invocata la i. 34, Dig. de pign. et hypot., dalla
51. Noi, lasciando da parte il criterio della accessoquale si argomenta che per diritto romano il pegno sulla
taberna si considerava non già sulle singole cose ma rietà, respinto dalla stessa Cassazione, oltrechè dallo
Scialoia, crediamo, in coerenza con quanto abbiamo per
sul complesso di esse, costituenti un quid universum,
lo innanzi dimostrato, che se è vero che il fatto che li!
prosegue: ( Ora, la ragione che milita pel pegno della
taberna deve valere ben anco per la locazione, perchè si
proprietà del complesso sia rimasta al locatore non un:
plica punto che, dunque, anche quella dei singoli oggetti
nell‘uno che nell’altro caso,il principio da applicarsi è il
che la compongono sia a lui rimasta, questa non I‘.“ per
medesimo: quello, diciamo che l'ente, obbietto del contratto è la res universa, che, per sè stessa, considerata
noi conseguenze pratiche, una volta che abbiamo neon(i) Appello Roma, 15 giugno 1889, Torraca—Moscucci (Giur.
_e't., xxxxv, ?., 625]; Cassaz. di Roma, 10 novembre 1882 (nel Do'-

_,…n'lto commerciale, 1882, i, 10-25 con nota dei Seraﬁni).

(‘2) Nel Foro Italiano, 1883, 1, 705 e seg.
(3) L. 75, Dig. De contr. empt., 18, 1.
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dotto ad altro principio la spiegazione del perchè il conduttore (come l'usufruttuario) quantunque non proprietario, disponga delle merci appartenenti all‘azienda a
seconda di quanto il commercio a cui si riferisce può
richiedere.
.
52. Il proprietario locatore ha qui, come in tutti gli
altri casi (art. 1575 e seguenti) , il dovere di consegnare, mantenere in stato da servire all’uso a cui è
, indirizzata e di garantire, inﬁne, il paciﬁco godimento
della cosa locata. Come conseguenza di questo principio, si presentano questioni analoghe a quelle che
vedemmo sollevate a proposito dell’usufrutto. Potrà
il locatore aprire un'altra azienda. simile in modo da
far concorrenza a quella attualmente esercitata dal
conduttore? Potrà aliittare un'altra parte del suo stabile a chi eserciti una industria simile a quella esercitata

dal primo conduttore?
Prcscindendo dal caso di concorrenza sleale, _è certo
che per rispondere a queste domande convien distinguere a seconda che il negozio abbia già un avviamento
o non l‘abbia ancora (1). In quest‘ultima ipotesi, non
potremmo che rispondere affermativamente perchè non
sapremmo proprio vedere a quali doveri verso il con—
duttore verrebbe a mancare il locatore, afﬁttando ad
- altri altre parti del locale, addivenendo all'apertura d'una
nuova azienda. Ammesso pure che la espressione'mantenere la cosa in istato da servire all'uso per cui
venne locata non si riferisca soltanto alle condizioni

materiali della cosa locata. ma si intenda anche, applicandola ad un‘azienda commerciale, nel senso di non
far nulla che possa far deteriorare la condizione attuale
in cui l‘azienda medesima si trovava nel momento in
cui venne locata, questo non impedirebbe mai che, nel
caso in cui avviamento non esistesse, potesse il locatore
usare di quella facoltà; perchè per esigere questo biso—
gnerebbe dimostrare che obbligo suo fosse non soltanto
quello di mantenere. ma bensì di contribuire a far
prendere, a fare acquistare l‘avviamento all’azienda: e
questo,obbligo non si saprebbe proprio da che cosa
argomentare.

L’opposto, invece, dovrebbe accadere qualora l’avviamento esistesse già. Certamente allora potrebbe rav-

visarsi in quello del proprietario locatore un fatto il
quale avrebbe come certa conseguenza di far diminuire
l'utilità della cosa locata. Nè si potrebbe dire, come

pure è stato detto (2) non facendosi distinzione fra i due
casi di cui parliamo, a proposito della facoltà d'afﬁttare nel proprietario che « le droit commun est pour
le propriétaire la libre disposition de son immeuble.....
qu‘on exagère la portée de l'art. 1719 cod. civ. qui n'im°
posait qu'une obligation speciale à l'immeuble et non
cella purement personnelle d‘empéc\lier toute espèce de
concurrencc ».
Tutto ciò non ha, certamente, più nessun valore quando
a questo diritto ha dovuto implicitamente ma necessariamente rinunciare il proprietario aﬁittando una parte
del suo locale già inserviente ad un dato commercio.

53. Questioni analoghe si presentano esaminando idaveri che assume il conduttore d‘un'azienda commerciale.
“conduttore, dice l’art. 1583 del cod. civ. deve ser—
vi7'si della cosa locata da buon padre di famiglia.
Vale a dire: se egli ne usa, ne deve usare da buon padre
di famiglia: perchè senza dubbio quello di usarne è
(Principalmente un diritto acquistato dal conduttore
_… Cf. Sraﬂ'a, La locazione di un fan.-lo di commercio : l'au=vmmento (nel Diritto commercials, 1892).
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per corrispettivo del quale egli paga un determinato
prezzo. Ma questo diritto di servirsi della cosa locata
potrà mutarsi in un vero e proprio dovere? Sl; qualora
il non servirsene potesse danneggiare la cosa stessa,
riducendosi, in deﬁnitiva, questo fatto negativo, ad un
uso, che un buon padre di famiglia non avrebbe fatto.
E questo è appunto il caso di un'azienda commerciale
che fosse già avviata; il non esercitarla ne sarebbe certamente la morte, perchè l'avviamento verrebbe ad
esserne soppresso; quindi l'obbligo incontestato nel
conduttore di continuarla. Nè egli potrebbe, sempre in
quest’ordine di idee, cambiare il genere del commercio
esercitato, perchè, qualunque ne potessero essere i risul-

tati, questo cambiamento produrrebbe per intanto la
distruzione dell'antico.
Ma se avviamento non esisteva affatto nel momento
della locazione? « Se l'avviamento, dice lo Sraffa, fu
creato dal conduttore, se fu per opera sua portato anche
ad un valore considerevole, il conduttore non avrà di
fronte al proprietario obbligo alcuno di conservarlo, e
quindi egli potrà anche prima che scada l'afﬁtto cessare
dall‘esercizio del commercio, e ciò con qualunque scopo
lo faccia ». E ciò sembra anche a noi giustissimo. Non
si potrebbe dire, infatti, che, siccome il conduttore deve
servirsi della cosa locata da buon padre di famiglia
per l'uso che può presumersi secondo le circostanze
(n. 1583), quando una persona da in locazione una sua
azienda sia pure non ancora avviata, deve necessariamente intendere che il conduttore la debba esercire,
debba, in altri termini, farne quell'uso che egli ne
avrebbe fatto; perchè il fatto che l’uso si debba intendere quale le circostanze suggeriscono, non implica
punto che quest‘uso sia sempre obbligatorio, ma soltanto che nel caso in cui esso lo sia, non possa essere
che quale è dato dalla convenzione 0 dalle circostanze.
Quindi questa considerazione lascierebbe affatto impregiudicata la questione.
Aggiungiamo che, nel caso che esaminiamo, non essendo obbligatorz‘o l'esercizio dell’azienda, il locatore
potrà farne un uso diverso da quello che le circostanze
avrebbero potuto suggerire, purchè‘non ne possa in
verun modo derivare danno al locatore (art. 1584). .
54. Ma se, nel caso in cui l'avviamento sia opera totale del conduttore, egli può, quando lo voglia, anche
distruggerlo cessando dall'esercizio; se egli non lo fa,
al termine della locazione, precisamente come accadeva
nel caso dell'usufrutto, egli non avrà mai diritto ad
alcuna indennità.
Ritengono infatti gli autori (3) che il conduttore ha

diritto\ad indennità quando abbia intrapreso sulla cosa
locata lavori straordinari (dissodamento di terreni incolti): in tal caso soccorrerebbe il principio che nessuno
deve arricchirsi con danno altrui; non l’ha, per la stessa
ragione per cui non l‘ha l'usufruttuario, quando il mi—
glioramento sia l'eﬁ'etto di buona coltura, di buona
amministrazione soltanto; ora la lavorazione o lo sviluppo maggiore dato all'avviamento non si può senza
dubbio collocare che fra questi ultimi miglioramenti.
55. Rammentiamo che nella legislazione statutaria
era sorto e si era sviluppato un istituto per il quale
il conduttore che aveva per un dato numero di anni
esercitato il commercio in un fondo altrui, acquistava il diritto di permanere nel fondo medesimo, e non
poteva esserne licenziato se non dietro corresponsione
(2) Patatlle, Annales de la propriété industrielle, artistiqu d
tittéraire, 1860, 186. note 2 e 3.
(3) Cf. Ricci, v…, 11. 112.
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di una data somma, « a motivo di quella maggiore afﬂuenza di avventori attirati mediante l‘industria e
l'arte bene esercitata ». Questo diritto si chiamava diritto di entratura (l), e tendeva non tanto a far godere
il conduttore dei miglioramenti quanto ad impedire che
ne venisse a godere il proprietario che non vi aveva
nessun merito. Si perdeva, infatti, il diritto di parma—
nere nel fondo, come di conseguire il prezzo di avviamento quando il proprietario se ne volesse servire per
uso suo, diverso da quello per cui era stato afﬁttato;
ma tutte le altre ragioni legittime per cui si perdeva il
diritto di rimanere nel locale, non tagliavano al condut—
tore il diritto di avere il corrispettivo di quel maggiore
avviamento che egli avesse procurato all'azienda.
56.11 conduttore deve restituire alla ﬁne della locazidne l‘azienda nello stesso stato in cui l’ha ricevuta,
con tutti quegli elementi componenti che, quantunque
non più precisamente quelli che la componevano all’epoca della stipulazione del contratto, saranno stati ad
essi surrogati, in maniera che il valore dell'azienda si
sia mantenuto costante. Sarà tenuto per deterioramento e perdita qualora non provi che siano avvenuti
renza sua colpa.
Richnamiamo sempre a questo proposito quanto abbiamo detto a proposito dell‘usufrutto.
5 5. Pegna.
în? Limitazione circa. l'estensione del diritto di pegno su una
azienda commerciale. — 58. Regole da. osservarsi circa:
1° la tradizione dell‘azienda: 2° la responsabilità del creditore circa i deterioramenli di quella. Diritto e dovere di
continuare il commercio; 3° le anticipazioni che il creditore
pignoratizio deve fare; 4° gli utili ricavati dall'ammi—
nistrazione; 5° vehdita dell’aziemda per parte del creditore
non soddisfatto.

57. Come degli altri diritti ﬁnora accennati, l'azienda
commerciale può essere oggetto di un diritto di pegno.
Il diritto romano che già aveva riconosciuta la pos.—nibillià della e»stituzione del pegno in un’universitas in
genere, esplicitamente riconosce quello del pegno d‘una
taberna regolandone gli effetti: legge 36, Dig., XX, ! (2).
Mentre per le altre universitatcs l'efficacia del pegno,
cadente immediatamente su di esse. si estendeva/alle
cose che ne facevano parte all'atto della costituzione di
guisa che, se alienate, il vincolo le colpiva sempre, per

l‘universilas taberna, invece, l‘efficacia del pegno per
riguardo agli scopi del commercio, si estendeva unicamente a quelle cose che la fornivano quando il diritto di
pegno era esercitato. Di guisa ch ‘, prima di quel tempo,
il debitore potevo. liberamente continuare il commercio
senza che le cose che veniva cosi alienando potessero

mai esser colpite dal diritto di pegno. Questo principio
ginstissimo deve valere anche pel noetro diritto.
Ma un'avvertenza dobbiamo fare a questo proposito, avvertenza che si connette & quanto già'abbiamo
detto relativamente alla questione se l'azienda commerciale sia un bene mobile o immobile. Ivi dicemmo
che, necessariamente, q'uando l‘azienda commerciale
(i) V. Sraffa, La locazione di un‘azienda commerciale e l'av—

dovrà essere oggetto di un diritto il quale prcsuppomm
immancabilmente si tratti di cosa mobile o imm0bile,
per essere tale diritto validamente costituito bisognerà.
che si eliminino dall'azienda quegli elementi che, secondo i casi, e per la loro natura, non comporterebbe…
tale diritto. Cosicché, data un'azienda composta anchedi immobili, il pegno che sull'azienda complessiva si
contraesse, non potrebbe certamente estendervisi.
E questo non urta nè contro il carattere di unità ri-conosciuto all'azienda commerciale, nè contro la censi.
derazione che essa soltanto sia l'oggetto del bagno.
perchè intanto la unità sua, con tutti gli effetti suoi, e

riconosciuta in quanto non vi osti nessuna disposizione
della legge, ilche, invece, avverrebbe in parte in questo
caso. Le parti potranno, beninteso, provvedersi, coi

medesimi effetti, anche rispetto agli immobili; costituiscono un'ipotcca su di essi ma non parlandone, s‘in.
tende che, costituendo il pegno sull'azienda, essi li
abbiano senz'altro esclusi. In ogni caso quindi, tutti gli
enti di natura mobiliare, merci, avviamento, diritti di
privativa, ecc., considerati nel loro complesso, nella lorouniversitas formeranno oggetto valido del pegno costituito sull’azienda.
Viceversa, costituita un'ipoteca sopra un opiﬁcio in-

dustriale, essa si potrebbe certam'ente estendere agli
attrezzi ed alle macchine, ma non già alle merci o agli
altri elementi che potessero per avventura comporre
l’azienda a quello relativa, perchè sei primi oggetti sono
considerati dalla legge (art. 413 cod. civ.) come immobili per destinazione, non lo sonoi secondi, nè per quanto
si faccia si possono far rientrare sotto il concetto di ac
\
cessoﬁetà.
Un caso speciale si presentò a questo proposito alla
giurisprudenza nostra: dovendosi distribuire il prezzo di
una ofﬁcina da gas, venduta all’asta in pregiudizio della
società. proprietaria della medesima, caduta in fallimento, sorse questione se il prezzo da distribuirsi dovesse
essere assegnato per intero ai creditori ipotecari o se
dovesse dividersi in due parti, a giudizio dei periti, riguardanti l‘uno l'ofﬁcina ed i meccanismi, l'altra la clientela, per essere poiassegnate la prima ai creditori ipn—
tecari come prezzo di beni immobili, la seconda a tutti i
creditori per contributo come patrimonio mobiliare della
società. La Corte d'appello di Torino (281ug1iol876)
aveva pronunziato in questo senso, ma la Corte di cassazione di Tormo 23 maggio 1877 (3), segulta poi dalla
Corte di appello di Casale, in sede di rinvio (4), non
ritenne accettabile la tesi della Corte di merito. Essa
diceva: « Uno stabilimento industriale non sussiste
già unicamente nei fabbricati dove ha sede, nei mobili,

nein utensili, nelle macchine che vi esistono. Uno slabilimento destinato all'esercizio di arti, d'industrie, è un
ente che riveste un carattere di universalità, d’indivisr

bilità, abbracciante nel suo complesso non solo il caseggiato, le macchine, i mobili, ma ben anche la clientela
che lo alimenta. Un opiﬁcio che non lavora perchè non
ha consumatori, un molino che non macina perchè non

ha avventori,un teatro abbandonato,una ferrovia senza
illatae? Respondit: ea quae mortis tempore debitoria i» (alterna

viamento (nel Diritto commerciale, 1892, 5 e seg.).

inventa sunt, pignorl' obligata ease-videntur.

(Q) Scaevola, libro xxvu, Digestorum: Otium labernam debitorLreditori pignori detierit, quaesilum est utrum (o facio nihil
«ger-it, an tabernae appellatione merces, quae in ca eran! obli—

A proposito di un pegno costituito sull'universiias gregge, '“
legge 13 pr. Dig. Ds pignoribus, 90, 1, stabilisce: G1'4’9‘ Pif/"°"
obligato,qurlcpa&hﬂ nascunlur tenentur', sed ci si prioribustllpt'
libus (leccdèntl'bnd totun gres: fuerit renovatus, pignon' ienebl'tut’.

yane videaiur, ci si eos merces per tempora distrarerit el alias
rcmparaaerit, aunque in eam tabernam intulerit el decesacru'l un

n:nnia quae ibi deprehendzmtur, creditor hypothecaria actions
peter: passi:, guum et mei slum species mutatae sint et res alias

(3) Accini—Socielà Gauthicr e C° (Foro it., 1877, 2, 890).
(4) 17 dicembre 1877 (Ann., nr, 3“, 257).
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Quegli che vende un opiﬁcio o soccorre col suo denaro il
proprietario, o per cautela del suo credito iscrive sul—
l'opiﬂcio stesso un'ipoteca, ha per obbiettivo il prezzo

che in caso di subasta si riceverà dalla vendita del
medesimo e che debbo servire ad estinguere le sue ra-

gioni creditoria. Calcola che gli accorrenti all'asta non
riguarderanno solo allo stato del caseggiato, dei mobili
o delle macchine entrostanti, ma terranno conto princi-

palmente del prodotto che dà l’opiﬁcio,'e che naturalmente si accresce in ragione della specialità della sua
destinazione, della condizione popolosa dei luoghi in cui
esiste, del nessun pericolo di concorrenza, della reputazione di cui gode lo stabilimento, della clientela che vi
accorre; e che sarà. su questo complesso di elementi che

gli avventori misureranno le loro oﬁ‘erte. Che se dal
punto di vista_legale, e nella schiettezza del linguaggio
giuridico, l'uso cui una cosa possa essere destinata, il
vantaggio che se ne possa ritrarre, sono le basi su cui
vuolsi calcolare il valore della cosa. stessa; gli è ovvio
che con maggiore accentuazione ciò si veriﬁca tuttevolta (come nel caso in discorso) la speciale natura della ‘

cosa assegna alla cosa stessa una particolarità, anzi
esclusività di proventi ).
Nessuno può dubitare della giustizia di tale decisione,

ma il motivo accolto dalla Corte per addìvenirvi, non ci
pare il più esatto. Non è l'intenzione delle parti all'atto
della costituzione dell'ipoteca o il tornaconto del creditore, che si deve qui prendere come ragione esauriente;

nè l'una nè l'altro potrebbero far estendere l'ipoteca in
un campo dove non si potesse estendere per legge, e,
d‘altra parte, comel'intenzione del creditore non è punto
richiesta per fare estendere l’efﬁcacia di un'ipoteca da
lui presa su un ediﬁcio a tutto ciò che possa in seguito
considerarsi come accessorio suo,a maggior ragione non
deve esser richiesta qui. Il vero si è che il creditore
vien a godere del maggior valore derivante all'opiﬁcio
dell’avviamento suo perchè qui più che di un accessorio
si tratta di una qualità particolare dell'opiﬁcio stesso
che sarebbe assurdo, oltre che impossibile volere staccare, in questo caso, da quello.
58. Veniamo ad esaminare più da vicino, le regole che
dovranno valere in proposito. Sarà molto facile ﬁssarlo,
tenendo presenti sia il meccanismo come le funzioni
dell‘azienda commerciale gia esaminati nelle precedenti
sezioni.
]) Anzitutto, occorre qui, come in tutti i casi di
pegno, che la tradizione della cosa che ne è l'oggetto,

abbia avuto luogo e sia stata fatta o al creditore o ad
un terzo eletto dalle parti.
Ma come si effettuerà la tradizione dell'azienda commerciale? Alcuni hanno assolutamente negato che fosse
possibile, e sono venuti, quindi, alla conclusione che il
pegno d'un’azicuda non potesse regolarmente costituirsi.
Infatti, essi dicono, il commerciante che ha bisogno di
denaro per i suoi affari, intende, naturalmente, di con—
tinuare a stare alla testa del suo commercio, e quindi
non ci sarebbe mezzo di rendere notoria la costituzione
d°_l Degno, la qual cosa. è, come ognuno sa, lo scopo
Principale della messa in possesso del creditore pigno-

ratizio (l).

.

“) Cf. Loyen—Caen et Renault, op. cit., lll. n. 285.
(£) Corte di Grenoble, 16 aprile 1886; Cassazione francese,

La giurisprudenza francese crede, invece, possibile,
conciliare questa presupposta esigenza del debitore, col
disposto della legge.
'
Una sentenza della Corte d‘app. di Grenoble (2), confermata poi dalla Cassazione, sostenne che un fondo di
"commercio, considerandosi come un mobile incorporale,
poteva benissimo costituirsi in,pegno e passare nel possesso del creditore pignoratizio colla sola consegna a
quest'ultimo dell'atto della costituzione del pegno: in
quanto alla notiﬁcazione al debitore, necessaria. per la
efﬁcacia del pegno di fronte ai terzi in tema di pegno di
credito, di cose iucorporali, in genere, non esser qui necessaria, non essendovi debitore a cui la notiﬁcazione
potesse essere fatta. tranne pel diritto all' afﬁtto; pel
quale avrebbe dovuto aver luogo la notiﬁcazione al proprietario dell’immobile.
.
Ma, secondo noi, se cosi fosse, sarebbe completamente
frustrato lo scopo che la legge si è preﬁsso stabilendo
che il possesso della cosa data in pegno passi al creditore
pignoratizio; il fatto che il debitore continuasse aperta—
mente e di fronte a tutti a stare a capo dell'azienda sarebbe un continuo inganno per i terzi ai quali la costi—
tuzione del pegno rimarrebbe necessariamente ignorata.
Secondo noi, perchè la costituzione del pegno sia eﬁicacemente posta in essere, occorre abbia luogo la vera
e propria materiale tradizione dell'azienda, come tale.
Occorre,in altri termini,che l'esercizio suo sia sottratto
alla direzione indipendente del debitore e vi sottentri
o il creditore o un terzo, che ne curi lo svolgimento.
Soltanto in tal modo si potrà giungere allo scopo, che
la legge si propone ﬁssando le formalità. del pegno, di
assicurare i terzi oﬁrendo loro la possibilità di accertarsi della costituzione del pegno. Anche qui, quantunque
la giurisprudenza tende ad essere, di caso in caso, in—
dulgente, deve essere sempre vero quello che in generale e stato detto (3): « Bisogna che il creditore sia in
possesso della cosa ostensibilmente, francamente, senza
combinazioni ingannevoli, afﬁnchèi terzi non prestino
al debitore una ﬁducia che non merita, credendolo ancora libero proprietario della cosa impegnata; afﬁnchè,
ignorando la costituzione del pegno, non tardino quella
domanda di fallimento che potrebbe far rientrare più
facilmente la cosa impegnata nel patrimonio del loro
debitore ).

Ad un atto, del resto, tanto grave ed anormale, non
può il commerciante dolersi se tenga dietro quel discredito che, nell'opinione comune, consegue anche alla costituzione di un pegno di proporzioni molto minori; ed
in ogni caso, come noi vediamo, gli obblighi del credi—
tore immesso nel possesso dell'azienda, sono tali, da
rendergli, nei limiti del possibile, meno gravose le conseguenze di quell‘atto.
2) E siccome il creditore ?: responsabile del deterioramento della cosa data in pegno, e questo, perla
aziende, non si potrebbe evitare se non esercitando il
commercio, vendendo le merci, acquistandone delle
nuove coi crediti riscossi e cosi via, a questo sarà il cre-ditore (che potrà certamente provvedere a ciò col mezzo
di terze persone sotto la sua responsabilità) o il terzo,
indubbiamente tenuto, facendo valere in tutti questi atti
il mandato che gli deriva dalla legge.
Il fatto che non sono le singole merci colpite dal
pegno direttamente, e la considerazione accennate @
già. così profondamente intuita dal diritto romano, bastano a legittimare questa conclusione. Il diritto di
18 marzo 1888 (Sirey, 1888,1, 302;Jour. du Palais, 1888, 1,744).
(8) Cf. Vivente, Commento, in, n. 518.

...

viaggiatori, sono come corpi morti, di poco o di nessun
valore. Nella vendita di uno stabilimento che serve all'esercizio di un'industria, il prezzo è commisurato in
base alle circostanze locali che meglio favoriscono e possono rendere proﬁcuo l’esercizio dell‘industria relativa.
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pegno del creditore, in Caso di non pagamento, si eserciterà sull'azienda complessiva come sarà composta alla
scadenza del lil'i'dilil, senza che alcun diritto possa farsi
valere sulle merci alienate di cui, del resto, tro va il surrogato o nel denaro o in altre merci.

3) Gli utili ricavati da’ tale amministrazione saranno, per analogia di quanto il codice dispone per gli
interessi di un credito dato in pegno (art. 1886) tratte—
nuti dal crediiore e quindi compensati, () agli interessi
che possono essergli dovuti o\al capitale, posto che il
credito garantito non ne produca (l), salvo che patto in
contrario non esista, patto della cui validità nessuno
potrebbe dubitare.
4) Alla sca-lenza del credito garentito. il creditore,
se sarà soddisfatto, dovrà restituire i'aziendn,‘nel suo
Complesso, al debitore; anche qui, come accadeva per
l‘usufrutto, paragonando il valore suo all‘epoca della resi ituzione con quello che aveva quando il pegno fu costituito, si vedrà quali frutti avrà portati l'amministrazione del creditore. e quale sarà nel caso la responsabilita sua pei seguiti deterioramenti.
5) Non soddisfatto, potrà. procedere alla vendita
dell'azienda. All'azien-la complessiva dovrà principalmente essere indirizzata la vendita; se questa non sarà
possibile si venderanno i singoli suoi componenti. In
ogni caso il creditore dovra curare l‘interesse del suo
debitore, rispondera della violazione, in cui egli incorresse, di questo dovere.

debiti che gravano sull'azienda, Oppure se il pagamento
di questi non rimanga, invece, agli eredi del tostatura
ll Proudhon (4) ritiene che il pagamento dei debiti
debba essere assunto dal legatario perchè, come già
abbiamo avuto occasione di rammentare, ritiene che

l‘azienda commerciale sia un universumjus coon essa
si comprenda tutto il commercio del testatore.01m
in proposito il caso dei legato del peculio nel diritto
romano, pel quale vigeva in sostanza quella regola;
Leg. l‘], Dig. De peculio legato (xxxui.7): «Qui
peculinm servi legaverat,iudièium eo nomine acceperat
et deinde deeesserat; placuit, non aliter peculium ex

causa legati 'prﬂestari, quam si de accepto iudicio heredi caveretur ».
Leg. 18: « Si servo manumisso peculinm legatum
fuerit, in eum sine dubia creditoribus peculiariis actiones
non competunt: sed non alias heres peculinm pl‘aesture
dein-:r nisi ei caveatur, defensum irì adversus creditores
.
peculiarios ».
Cosi la scuola classica italiana di diritto commerciale

ammetteva il passaggio dei debiti e dei crediti nel leggtario, scrivendo lo Stracca che : << Si mercator mercantinm suam legaverit, etdebita et credits buie legato cedere respondit (Balboa): et haec sententia probaturr (5).
il Marghieri segue quest' insegnamento (6): « Se
il valore complessivo dell’azienda legata, non, supera la

quota di cui può disporre il testatore, nei casi stabiliti

dal codice civile, s'intende che il legatario abbia acquistato cOsì le attività come le passività, in base appunto
del concetto che fa dell'azienda un universum jus.
% 6. L’azienda. commerciale oggetto di eredità.
L'opinione che limita i diritti del legatario alla sola
"
'
o di legato.
merce eri/alla clientela, lasciando agli eredi i crediti, i
59. L‘azienda commerciale rimane mu'versmn corpus trasferen—
diritti e gli obblighi, snatura il carattere dell'azienda e
dosi dal defunto all‘erede: facoltà in questo di servirsi“ non può essere accettata la merce e la clientela non
,
della ditta. — 60. Se il legatario dell‘azienda debba addos—
essendo che una parte degli e‘lementi che compongono
sarsi, in maniera deﬁnitiva o provvisoria, il ‘pagamento dei
l‘azienda ».
debili che ne fanno parte. Varie opinioni (diritto romano;
Anche il Vidari, contrario, nelle precedenti edizioni
scuola‘ classica italiana: Marghieri: Vidari). — 61. Nostra.
suo ("orso di diritto commerciale, a questa opidel
opinione. Analisi degli art. 878 e 1033 del codice civile.
nione, l‘accoglie ora nel'ultima edizione.
61. Prescindendo da ogni paragone col peculio ro50. L’azienda commerciale, oggetto di successione
mano e dall'insegnamento della scuola. classica italiana
universale, legittima o testamentarie, non oﬁ're punti
che partono, come vedemmo a suo tempo, da concetti
particolari di studio, o aspetti che possano allontanarsi
del tutto diversi, e contenendo il concetto dell’azienda
dai comuni. Per mutationem'pefsonarum non immuentro i limiti che abbiamo innanzi ﬁssati, noi crediamo
' tatur(2); essa rimane in questi passaggi,come nei pasche, soltanto avuto riguardo all'intima connessione
saggi tra vivi, un corpus universale.
in cui si trovano i debiti contratti dal proprietario
A meno che non sia accettata col beneﬁcio d’invene. cagione e per servire all'incremento dell‘azienda
tario, l'eredità comprendente un‘agenzia commerciale,
commerciale, con questa, si debba venire alla concluimplica che l'erede, come fa suoi tutti i diritti che vi
sione che quei debiti debbano essere soddisfatti dal lesono inerenti, deve sopportare tutti i pesi che l'aggragatario di quest'ultima. E veramente, dopo quello che
vino, sia pure che sorpassino il valore dei primi. La
dicemmo svolgendo analoghe questioni, relativamente
successione nell'universum jus dà. naturalmente al—
l'erede il potere più assoluto sull‘azienda, la facoltà di
ai diversi contratti di cui può essere oggetto l’aziendﬂy
non dobbiamo spendere molte parole,intorno a questo
disporne come meglio gli aggrada, gli dà pure il diritto,
punto. Se anche non si voglia invocare, come p…“?è
come comunemente si ammette, di essere la ditta antica
'anche senza accenno (3), nei momenti e nelle occasioni

stato fatto (7), l‘alinea l° dell‘articolo 878 del cod. civ.,

in cui se ne serve, del vincolo che lo lega all'antico proprietario. E così via.
‘
60. Una questione simile ad altre che abbiamo già.
esaminate, sorge, invece, a proposito dei legato, sia
questo della proprietà, sia dell’usufrutto dell'azienda.
Si domanda se il legatario dovrà, in maniera definitiva o provvisoriamente addossarsi il pagamento dei

secondo cui se la cosa legata e gravata di un canone.

(1) " Ex pignore percepti fructus imputantur in debitnm; qui,
si sufﬁciunt ad totum debitum, solvitnr actio,- et redditur
pignus ., (I. 1, Cod. De pign. az.-t., xxiv). " Quod ex operis
ancillae, vel ex pensionibus domus quam pignori detiuei'i dicis
perceptum est, debiti quantituiem relevabit ,, [iv, 1. Q,».

di una rendita fondiaria, di una servitù o altro ca- -

rico inerente al fondo, il peso ne è sopportato del Ze-l
gatarz'o, perchè certamente il distacco di questi P“”
dal restante patrimonio del testatore, è molto pii] sen:
tito e marcato di quello in cui si trovano i debiti fa…
dal testatore stesso, sia pure unicamente per cauSll
(9) Casaregis, disc. 146, n. 41.
(3) Vedi Vivante, op. cit., n. 105 e seg.

(4) Op. cit., n. 1025.

‘

, .

(5) Cf.Calamandrei, op. cit.,n. 133, e gli altri scrittori da 1111 01t-

(6) Op. cit., n. 179.‘

(7) Calamandrei, op. eit‘tn'133.
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della sua azienda commerciale, dalle rimanenti sue sn
stanze, certo si è, ad ogni modo, che la normali/rl del—
l‘esistenza di debiti in un‘azienda, il modo con cui vs.—'l
vengono originati, e via via si est1nguono nella Vl(:elulìl
del commercio che vi si riferisce, devono fornire im orl
terio decisivo della. interpretazione della volontà ul.-1

ganismo a sè nomsolo nei rapporti esterni, ma anche
nei rapporti interni, nei rapporti, cioè,dell‘amministrazione del restante patrimonio del prtnotpale.
64. L‘ amministratore della somala rho avesse per
oggetto l‘esercizio di una anemia c nninercialo (quegli
che fosse eletto nel contratto,… in unancanza_-li elez:one,

tostatore, per cui essi debbono essere soddisfatti da t'ltl
quel commercio dovrà un giorno'contmuare, godein_im.e

ciascuno dei soci, nella sot‘lelà in nome collettivo, cui—
scuno dei soci accomandatari nell‘arcoun.udita. soci o

ivantaggi che ne derivano.

non soci nominati di volta in volta nell‘anoniiua) potrà,

Ed appunto per questo non si potrà invocare l‘articolo lt)33, per cui il legatario non è tenuto, in genere.
a pagare i debiti ereditari, non succedendo in una universalità, ma soltanto in cose individuali, nè rappresentendo la persona del defunto; perchè più che tli’lìlfl
ereditari si tratta qui, come dicemmo, di elementi nl…
tendono a diminuire, appunto, il valore della _caxa mdividuale oguetto del legato, e -ad essa Suno strettamente aderenti e connessn Quella regola, pertanto. ri—

in genere, compiere tutti gli atti pertinenti e necessari
allo scopo ed alla natura della SiiClt‘lit (non potret.bg

mane lerma, anche nel nostro caso, per quello che si
riferisce ai beni ereditari, in geqere. ma non può in

nessun modo trovare applicazione per quanto si riferisca ai debiti contratti per causa dell‘azienda.
Lo stesso si può dire dell'art. 878. parte seconda:
anche qui si tratta pur sempre di debiti dell'eredità «»
che su di essa devono ricadere, e pei quali il rap…-l‘…
loro coll'oggetto del legato è solamente acci:l.-nv:;h ,e
creato per scopo di garanzia,non intrinseco ed "Hr-‘til ale.E certo però — e qui apparisce chiaramente la d ile—
renza’pratica tra l‘opinione'clie ritiene l‘uzuenda mmmerciale un’universitasjuris. e quella che la ritiene
invece un'universitas facit? — che i creditori non su—
ranno limitati, nelle loro azioni. ai beni costituenti
l'azienda o al patrimonio del legavano, ma avro-n:-

sempre diritto di rivolgersi verso gli eredi dei costi—
iuente, analogamente a quanto dicemmo per il caso
dell‘usulrutto e della vendita.
5 7. Rappresentanza.
62. Transizione: facoltà che competono al' rappresentante del
principale. — 63. L‘instit0re: sue facoltà. — tì4. asn di una
società avente per oggetto l'esercizio di un‘azienda conimerciale; l‘amministratore. — 65. Il direttore. — (iti. il
genitore o il tutore autorizzato ad esercitare il commercio
del minore. Questione che si riattacca a uesto plinio
Soluzione datane dal Bolafﬁo. — 67. L‘interdetto e l'innlnlitato. — 68. Chi in questi casi acquisti 0 conservila qualita

di commerciante. '
62. Dopo avere studiati i vari contratti di cui può
essere oggetto l'azienda commerctale, e, quindi. le inaggiori o minori limitazioni che chi, in Vittù di quei rontratti, ne è posto a capo, subisce in confronto del proprietario, dobbiamo dire due parole della sfera delle

facoltà che competono al rappresentante del principale
di un'azienda nei vari casiin cui è diversa la fonte della

rappresentanza stessa.

'

83. Non offre interesse particolare il caso in cut all'amministrazione di un'azienda sia preposto un institore. E inutile che rammentiamo quali siano i rapporti

alienare o ipotecare beni imnminh, ll'usiliellel'e au altri
la [irma sociale) o le opei‘azioni espressamente menaiouate nell‘atto costitutivo.

65. Quando vi e un direttore, al esso viene allìdala la
parte esecutiva delle operazioni sociali, l'esecuzi0ne di
tutto ciò che si ritiene necessario al buon andamento
dell‘azienda.
GG. Oltre, invece, maggioreinteresse il caso del genitore o del tutore autorizzato ad esercitare il commercio
in nome del minore.
« Art. |?. Il genitore che esercita la patria potestà ed
il tutore non possono continuare l‘i'sei‘f'izio del com—
mercio nell'interesse di un nnin.ro, se non vi sono autorizzati, il prima dal tribunale ctvde. ed il secondo con
deliberazione del constglio di famiglia o di tutela omologata dal tribunale ».
Orbene, si domanda: il genitore ed il tutore, autorizzati ad esercitare il commercio, dovranno essere nno—
vame‘nte autorizzati di volta in volta a compiere quegli
atti necessari al commercio stesso, che. nonostante non

sorpassino la semplice amministrazione, pure non possono, secondo l‘art. 296.19…l codice t‘H'ile. essere posti in
es.—ere senza I'autorizzwione del consiglio di famiglia?
La questione è risolta in tal lli‘l1l0 dal Bola!lio (I):
« Noi siamo d‘avviso che. una volta concessa dal tribunale al genitore e dal consiglio di famiglia al tutore la
facoltà di proseguire l'eserr'i7in dell‘industria () del cominercio, debbono anche ritenersi accordati quei mezzi,
senza i quali l‘esercizio non potrebbe cont,inuarsi. E
quindi, Sebbene che l‘art. 297 del cod. civ. sancisce che
« l‘autorizzazione del consiglio di famiglia non può es—

. « sere data in genere ma deve essere speciale per ciascuq
« alto e contratto »; la continuazione del commercio si
dovrà considerare nel suo complesso, quasi alto singolo,

per cui, una volta concessa la continuazione del medes:mo,' siano anche devolute al tutore tutte le facoltà
indispensabili per l'ordinaria gestione dello stabilimento
commerciale o industriale ». _l)autorizzazione di con-

tinuare nell' esercizio del commercio () dell'industria
che si trova già in corso si vuol considerare speciale,
quantunque complessa. Il consiglio di famiglia e il tri—
bunale che vi si decidono, sentiranno che sarebbe un

non volere lo scopo l'imporre modalità che non possono- eseguirsi. in complesso pi“efefrscono cautele utili
nella realtà e laudevoli di previdenza; obbligano il
tutore a frequenti bilanci: determinano i conﬁni ai quali
può spingersi l'impresa: dànno misura alle esposizioni

che lo legano al principale, quale sia la i‘eSponsabiliià
°h_°iper gli abusi del mandato, esso incontra verso di

che potranno incontrarsi; limitano. se occorre, il com—

I…, quali siano. le formalità a cui deve sottostare irat-

a certi tempi: attuano certe controllerie, e vogliano

tando coi terzi. Vogliamo\soltanto ricordare che, in

sulla esecuzione degli ordini prescritti; si riserbano di
rivedere ogni altare che non sia del commercio ordi—

relazione all'azienda, l'institore, dovendo amministrare,
non potrebbe venderla o trasformarla e che, per l’arti-

0010 372, non potrebbe prender parte in altro commercio
del Reitere di quello a cui è preposto.

mercio a certe regioni, a certi rami, aun certo negozio,

nario e tenda ad ampliare le negoziazioni; e molto più

ove si tratti di disporre dei capitali, di azzardare nuove

imprese.

'

La presenza di un institore in un‘azienda l'arà. si che
°55E acquisterà sempre più la veste e l’aspetto di un or-

. (1) Cod. di comm. commentato, 1, n. 127.
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( Che se poi, continua il Bolafﬁo, il genitore oil tutore
non avessero le qualità necessarie per proseguire il
commercio, nell'interesse del minore, evidentemente
sarà in facoltà. del genitore o del consiglio di famiglia di
delegare un institore alla direzione dell‘esercizio. L’ar-

ticolo 8 del codice belga sancisce espressamente che la
direzione del commercio continuato nell'interesse del
minore può essere afﬁdata ad un amministratore speciale sotto la sorveglianza del tutore. L‘identica norma
deve ritenersi adottabile anche per noi, se non per un
tassativo disposto di legge, in base ai principi razionali ».
67. Sotto l'osservanza delle stesse condizioni un interdetto potrà continuare l‘esercizio del suo stabilimento
per mezzo del suo tutore. Così lo potrà continuare [‘ inabilitato coll’assistenza del curatore, integratore della
sua capacità.
68. Non abbiamo bisogno di rammentare che in tutti
questi casi, chi acquista e conserva la qualità di commerciante, colla spendita del nome, è sempre il rappre—
sentato, ed a lui risalgono tutti gli obblighi relativi.

5 8. Estinzione.
_. 69. Quando ed in quali modi l‘azienda commerciale si estingue
necessariamente. — 70. Se il trasferimento, mov-tia causa o
per vendita, dell‘azienda ne segni inevitabilmente la. ﬁne.—
71. Continua. -+ 79. Se il fallimento sia causa di estinzione.
— 73. Quale inﬂuenza abbia la sopravvenuta. incapacità del
principale.
.

dita non c‘è intervallo fra la cessazione dell'antico e
l’assunzione del nuovo, lo stesso non può dirsi nel caso
di successmne: in hoc casu, propter obitum illius (negociatoris) eartinctionem patitur, quia ﬁnitur negociatio (1). Ma in realtà questo non è un argomento.
Verissimo che non si concepisce azienda senza il commerciante che ne sia a capo; ma è certo che, per l'im.

mediato rapporto con cui l‘erede viene a trovarsi, in
genere, colle sostanze ereditarie, si rende insensibile cost
in questo caso come in tutti gli altri la scomparsa del

proprietario precedente. Anche qui l'erede viene a tro-

varsi rispetto all’azienda commerciale nella posizione
medesima in cui si trovava il defunto: anche qui se l’erede non ne manterrà l'esercizio, si dovràa questo fatto
soltanto se l'azienda verrà ad estinguersi.

72. Sarà causa di estinzione il fallimento? Lo sarà,
in quanto porti con sè, come conseguenza, la liquidazione dell'azienda. Se, nonostante il fallimento, l’azienda

può essere proseguita o ceduta come tale dal curatore
(art. 750 cori. di comm.), se può essere ripresa dal fallito
dopo il concordato (art. 84l), chiaro ne risulta che, di
per sè stesso, il fallimento non porta punto ’a quella
conclusione.
78. E inutile poi che rammentiamo a questo punto
come l'azienda non viene punto ad estinguersi pel solo
fatto di sopravvenuta incapacità nel principale, una
volta che, come già vedemmo, l'impedimento che ne

verrebbe, vien tolto di mezzo coll'amministrazmne esclu-

GB. Fondata sulla volontà dell'uomo, dalla quale risiva, o integrante, del rappresentante dell‘incapace.
pete esclusivamente la sua origine. l'azienda commerU. N.
ciale cessa di esistere come organismo e si sfascia,
AZIONE.
quando questo piaccia a chi l'aveva tenuta in vita op—
Bietiocaaru.
nare gli venga imposto dalla speciale condizione giuridica in cui venga a trovarsi. ll commerciante può voler
Bekker, Die Aktfonen des rò'misch. Privatrecht: (Berlin 1871,
:'lÎ-ÌI'SPSÌ per qualsiasi motivo del commercio,… genere, ' 1873); U!berschau das geechiclit. Enfwickelmtgsgrmger drr rò“misch. Actionen (Zeitsrhr. der Sao. Sh'ft., xv, R. A., pag. 145oppure da un dato Commercio, in cui non trovi più il
209). —-— Glﬁck. Fond., v, tit. !, da iudiciis, vers Brugi (Milano
»-roprio tornaconto: allora, se così gli torna meglio,
1893). — Keller, Der r5m. Ciailpracese mid die Arlion.,6 A.
= quida. l‘azienda relativa. scindendone le parti, 6 ven(Leipzig 1883). — Mut_her, Zur Lehre oon der rò'misrh. Av.-ﬁo,
-b=ndole separatamente. Possedendo più aziende, può,
dem heiih'g Kl/agrecht.(Erlangen 1857). —— Savigny, Systran dn
riunendole, fondarne una nuova, oppure mantenerne
heuh'g. rif…. Bechis. [, 5 204 sg. — Windscheid, Dir Activ dn
.na, fondendo L'altra o le altre in quella. In questi casi
rò'm. Civilr. (Dﬁsseldorf 1856]: Die Aglio, Abwehr gegen D. T.
o tutte o le ultime si estingunno necessariamente.
Mather(Diisseldorf1857).
70. Ma se la ﬁne dell'azienda è da questi atti chiara-nwnte segnata, altri ve ne sono che possono prestarsi a
1. Di un'importante controversia frei romanisti sull'uso odierno
mah.-he dubbio. Sarà. un atto che ne segni inevitabildel concetto rainado di artic — ‘E.. Le artionea romane sono
tipiche. — 3. Resta la necessità d‘indicare il nome dell'odio
u-r-ule la morte., la vendita dell‘azienda come tale o il
anche nel Iibellus conventinnin del processo giustinianeo, ma
-a.<ferimento suo, mortis causa?
con temperamenti. — 4. Il nome dell‘azione nella procedura
Crediamo di no. In quanto alla vendita, è evidente
del diritto intermedio e comune. — 5. La nostra azione e
il presupposto suo è appunto quello che l'azienda
rmangu, quale oggetto del contratto. quale ente or-

.nicainente costituito, perchè appunto in relazione a
nesta si delineino e si precisino i doveri e i diritti delle
uarti. Il trasferimento non immuta la sostanza.ilella
-osa trasferita. ma unicamente la persona di chi viene
. trovarsi con essa in un certo rapporto giuridico. Se il
m impratore, invece di continuare ad esercitare l‘azienda,
uu liquiderà, l‘estinzione si riconnetterà & quest‘ultimo

l‘actu'o romana. -— 6. Diritto oggetto dell‘azione. — 7. Condizioni per l'esercizio dell'azione. — S. Distinzione delle azioni.
-— 9. Dell‘estinziene delle azioni ein specie della prescrizione.

1. È stato giustamente osservato che, sele Istituzioni
giustinianee hanno un solo titolo sulle actiones,il|l)l-

atto, non al primo.
'
71. Lo stesso si può dire nel caso di trasferimento

gesto riserba & questo argomento una parte larghissimﬂv
cosicchè si può dire davvero che qui della tripartizione
persona. rcs, actio, l'ultimo membro è il prevalentemMa non basta. Oltre questa considerazione esteriore. se
ne deve fare un‘altra di carattere più sostanziale. Non

.mrtis causa. Perchè dovrebbe dirsi diversamente? E
—lutu asserito che, poiché l‘azienda non si concepisce
soir/a il commerciante che la eserciti, se nel caso di ven-

Codice richiama evidentemente a ricercare l’actio con
cui si fa valere un diritto (3) e pone cosi sotto gli occhi

(l] Select. Rot. Flor-., …, decîs. mtv, nn. 20—22. Vedi anche

Fasti aurei del dir. ram., Pisa. 1879, pag. 164 e seg.) discono-

autori citati dal Calamandrei, n. 188, n. 2.
(2) Non si erre dicendo che dei novemila e più frammenti
delle Pandette. la maggior parte risguarda le nch'ouee. Le dispute
sul sistema. delle Fantic-tte già incominciate nel XVI (cfr. i miei.

pure la massima parte delle rubriche del Digesto @ del

scono per lo più il carattere pratico e processuale dell‘ordine
legale, come si disse, del testo.
(3) Es. Ad exhibendum, Cammadata' nel contra, De candid. eau”

data causa non seculn, De com/ici. e: liga, ecc.
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(

l'aspetto che sembra più interessante del rapporto giuridico; mail pensiero dei giuristi classici è sempre dominato dal concetto e dal tipo dell'actio. Si comano i
presupposti di un'actio e si determinano il suo cum -=ill to

e le conseguenze che da essa derivano. Cosi l'actio appare un termine intermedio che congiunge la prima ricerca alla seconda; e si afferma che" nel diritto giustinianeo questo termine intermedio e venuto meno“),

cosicchè noi avremmo nelle Pandettei frammenti di una
operazione logica che si presenta come incompleta ed
oscura. Nè anzi l'avremmo mai veduta sotto una chiara
luce se non fossero venute in buon punto a illuminarci
le 'genuine Istituzioni di Gaio con la loro preziosa descrizione del processo civile romano. I popoli moderni
avrebbero pertanto accolto un diritto romano intieramente basato sulle act:ones, senza che queste fossero
tuttora un concetto pratico già nel momento in cui si

chiudeva quel diritto in collezioni che lo trasmisero alle
nuove età (2). La scoperta del genuino Gaio veronese attrasse gli studiosi del diritto romano verso un terreno
vergine; e degna di ricordo la prefazione che il Keller
il 17 ottobre 1852 prometteva alla sua opera, piccola
di mele, grande di contenuto, sul processo civile romano (3), la quale sali meritatamente in grande fama e
fu tradotta in varie lingue. Egli propugnava lo studio
del processo civile romano come mezzo necessario per
intendere il diritto romano e adduceva l‘esperienza già.
fa!tane nei propri scolari. Pur troppo non fu sempre
seguito l'esempio del Keller, e si trascura tuttora presso
di noi quell'unico modo d'intendere la formazione del diritto classico. Quindi erronee idee. Si crede, ad esempio,
che in Roma si possa già distinguere nettamente il diritto formale dal sostanziale, come facciamo noi; si
iunora spesso che la procedura, l'actio è la causa dei tipi
di instituti (fonti delle obbligazioni, contratti, ecc ), che
noi studiamo non di rado come logiche costruzioni a
priori"; non si ha sempre consapevolezza del carattere
'il-lla tutela giuridica, che nel diritto giustinianeo è una

conseguenza di premesse omai storiche (4). Inﬁne le
ricerche son rese più difficili dalla circostanza che per lo
più non è ben segnato il confine tra la procedura cina—ica
@ la giustinianea (nè forse sem pre lo vedevano i compilamril. la quale sarebbe di maggiore utilità per gli odierni
:>roceduristi. Manca poi una completa trattazione del
processo civile nella storia dei diritto italiano (5). Forse i

proccduristi credono di potersi staccare soverchiamente
da una base storica, che e inﬁne la romana, su cui corsero le onde del diritto canonico e comune; il pensiero

giuridico odierno non si è allontanato aurora cosi reeisamente dalle actiones romane. (né lo potrà forse mai) da
poter procedere indipendente dalla giurisprudenza antica. Lo stesso linguaggio tazione, eccezione, préscrizione,
libello, contestazione della lite, ecc.) è un enigma che essa

sola può Spiegare. Si suche con le antiche parole si tras(il Bekker, Sys/em dpr hauh'g. Pnnrhklenrrehts, il, 5 97, Beii, lv.
lì] Dekker, loc. cit. “ Gli italiani e poi -i tedeschi accolsero il

diritto romano e lo resero legge vigente nella ﬁgura che Giusti—
niano gli aveva dato: quindi senza azioni, ma con molle norme
che si riferiscono alle azioni .,.
'
(3)"Dpr rdun'sche C'n'w'lproeese unti die Actionen, 6‘ ed. (Leipzig
1883). La traduzione italiana e del prof. Filomusi-Gueld (Na—‘

. poli 1872).
'
(4) Cfr. le mie Istituz. di dir. priv. giusi. (Padova 1897), 1,5 50.
(5) Malgrado il lodevole saggio del Pertile, Sfar-'o del dir. it.,
‘Vol. Vi, di cui sarebbe ingiustizia dimenticare il merito. Ma noi
avremmo bisogno di essere più familiari col processo del diritto
Comune.

mette sempre una parte dell'antico pensiero; anche volendo allontanarsi da questo in cerca di nuovi orizzonti,
?: necessario aver dapprima un‘esatta conoscenza di
quello. Nè bastano quattro frasi fatte. Ora si chiede ap—
punto quanta parte dell‘antico concetto di actio sia passata nel diritto odierno. E naturale chea questa domanda
si venisse dopochè, col sussidio di Gaio, si era acquistata

una miglior conniziòne del processo civile romano. Io
credo che quella domanda sia stata assai più utile di
tutte le dispute teoriche fra i romanisti intorno al signiv

ﬁcato della parola actio e al modo di deﬁnirla (6),quasi
che non potesse essere guardata da diversi aspetti e i
Romani si fossero dui trattenuti dall'usare in diverso signiﬁcato la parola, mentre pure in altri casi (come per
le parole possessio, obbligatio, ecc.) da ciò non si astenevano.
A quella domanda, la cui soluzione è di prim‘ordine
pei nostri.proceduristi (sebbene molti sembrino trascurarla), si legano i nomi del Windscheid e del Muther.
Desidero ricordare questa controversia con le parole di
un altro illustre indagatore della dottrina romana delle
azioni, il Bekker (7). Il diritto romano delle azioni aveva
ben mille anni, senza essenziali mutazioni, continuato &
vegetare protetto e conservato dall‘ammirazione e dall'ignoranza che dovunque avevano circondato “diritto
romano. Soltanto la trasformazione sistematica della
teoria del diritto stimolò ad un nuovo svolgimento; la
trattazione dei due concetti fondamentali « diritto su—
biettivo » e « negozio giuridico » suscitò qui una serie
di domande, per le quali una risposta diretta non si trovava nel diritto delle azioni o nel Corpus iuris. Di precipuo interesse storico,dopo il ritrovamento di Gaio,
furono le ricerche intorno alla consumazione dell'azione
in iudicium cleducta, più pratiche, e del pari insolubili
senza storico fondamento, le questioni intorno alla prescrizione,alla cessione dell‘azione. ecc. Ma ripetutamente
ci venne innanzi, osserva il Belilter, la questione fondamentale sul rapporto tra l‘astio romana e il « diritto
subiettivo ., poi tra quella e la espressione nuovamente
accolta di doglianza (Kings, [t’/agrecht), pretesa, pretesa garantitu.giudiziariamente. Era facile scoprire che-

l'actio fosse una specie dei diritti subiettivi e perciò differente dalla nostra azione. Ma a quale diritto uppartiene? D'onde nasce? In che consiste questa diﬂ'erenza'!
lo ricordo, segue esso, un tempo in cui si accoglieva generalmente la dottrina che ogni azione scaturisce dalla
violazione del diritto altrui. Essa era contradetta da ilirette testimonianze (per es., gli stessi fattì’res, verba,
litterae. consensus dànno luogo insieme ad un'actio e a
una obligatia); eppure non pareva che se ne potesse

trovare altra migliore. Un vero progresso rimpetto alle
antiche Opinioni e imprecisioni segnò l'opera del Windscheid nel lB56 (B). Il suo pensiero fondamentale, che domina anche nelle Pandette di lui (9), è il seguente(l0).
(6) Se ne può avere un saggio negli usuali trattati di Pandette.
Sul concetto romano si vegga il buon riassunto del Leonhard in
Pauli-Wiesowa, Realencyclop., s. voce Act-'o.
(7) Ueberschaudesgesch. Enlwickel.derrﬁm. Actionen (Zeitschr.
der Sao. Slift., xv, R. A.,“ pag. 199 e seg.). Cfr. la bibliograﬁa di
quesla voce.
(8) Die Ach‘o des r5nn'sch. Cìm'lrechls vom Standpunkte du
Inutig. Rechte (Dusseldorf 1856).
(9; Il dir. delle Ponti., trad. Fadda eBensa, 1,543,T01'Î110 1890.
(10) Mi valgo del riassunto che ne fa, rispondendo al Muther,
il Windscheid stesso, Die Activ, Abwehr gegen Dr. Theod. Muther (Dusseldorf 1857), pag. 7—8. Cfr. un chiaro riassunto anche
in Arndts-Seraﬁni, fund., |, 1, 4‘ ediz., 5 96, nota 8.
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Oggi intendiamo per diritto di agire quel diritto che ci
deriva da un torto patito, il risultato insomma dell'urto
tra la facoltà e la sua offesa. Si commette grave errore

credendo che i romani abbiano in egual modo parlato
dell‘actio. Questa non ha per “essenziale presupposto una
offesa al diritto, nè è implicito nel concetto di essa che
sia un mezzo per far valere un diritto (dass mit ihr ein
Recht geltend gemacht merde). Essa non è qualche cosa
che sta dietro al diritto, ma sta invece del diritto: non è
alcun che di derivato, ma di sostanziale; non e deriva-

zione. ma espressione del diritto. Quando i romani dicono: taluno ha un‘azione, ad alcuno spetta un'azione,

regola del diritto. Cosi il Windscheid parlò poi anche
nelle sue celebrate Pandette(5) di pretese o ragioni_
come hanno tradotto benissimo gli egregi colleghi Fadda
eBensa. Un anno dopo il primo scritto del Windscheid

usci una minuta ediligente critica del Mather (6). Egli
ricerca pure che cosa signiﬁca actio e trova che ( ori.
ginariamento e propriamente agere signiﬁca comparire, parlare, agire dinanzi al pretore e siccome questo
agere nella più antica forma di processo, la legis aglio.
sacramento, non poteva avvenire in modo unilater‘eile,
’ma in unione all‘avversario, dicevasi ngere cum aliquo:
espressione rimasta anche allora che il vero agere cum
aliquo da lungo tempo era venuto meno »(7). Perciò
actio si poté dire l‘atto bilaterale con cui era iniziato il
processo (8). Ma natio indicò pure talora il rito con cui
compiere quell'atto e specialmente la farmela scritta di
quel rito: cosi del terzo libro dell'ius Flavianum dicesi
liber qui acliones conlinet. Ecco quindi che natio signiﬁca la formula da considerare e seguire nell'agere,
Quando poi la legis actio venne meno e con essa il solenne comparire ed agire dinanzi al pretore, rimasero
agere ed aclio espressioni per quell'atto con cui l’attore
inizia il processo, anzi per l‘intiero procedimento che ha
luogo dinanzi al pretore per iniziare la lite.ll punto finaledi quel procedimento era costituito dalla concessione

intendono esprimere lo stesso che noi vogliamo dire
quando ascriviamo a taluno un diritto, una pretesa gin.
ridica. Quindi il Windscheid (l) scelse l‘espressione pre, tesa giuridica, pretesa, per indicare « la direzione personale del diritto, in virtù della quale alcunchè viene
domandato ad una determinata persona ». Questa direzione personale, essenzialmente implicita nell‘azione, è
sempre contenuta nel diritto di credito; negli altri diritti è soltanto una possibilità che vi sia.
Che i romani parlino di nella in quel senso si spiega,
secondo“ Windscheid,principalmente con la circostanza
che presso di loro il cittadino non aveva ciò che il rii-'
ritto, ma ciò che il tribunale gli attribuiva. Quindi a lui,
criterio veramente decisivo non appariva se il diritto, ‘della formula all‘attore. e probabilmente nelle prime
ma se il tribunale gli fosse favorevole, non se avesse un
formulae il pretore aderl a certe parole e frasi del ridiritto, ma se potesse agire. Io credo che si ricolleghino
tuale scritto della legis actio; quindi il ravvicinamento
logicamente a queste idee le posteriori opinioni di chi,
delle formulae o acliones alle antiche actiones ad for-

come lo Schultze (2), asserisce che « nel ﬁore della pro-

mam redaclae. Actio è qui pure la formula dell'agire; e

duzione giuridica pretoria, cioè nella procedura formalare » non vi fosse che « un diritto attuale e cioè il di—
ritto concesso dal magistrato sia per decretum, sia per
formulam »; o di chi stima che con la lea: Aebutia non
pure s‘introdussero novità. procedurali, ma si accordò al
magistrato « entro i conﬁni della privata iurisdictio, di

in questo senso si debbono intendere le frasi praeter
actionem dal, tribuit, denegal, ecc. Il momento più im-

determinare l'ius, vale a dire di estendere, di completare o di modiﬁcare il diritto esistente» (3). Il Wind—
sclieid scriveva che già quel criterio era decisivo durante
il periodo delle legis actiones, ma anche più durante la
procedura formolare. « Infatti, segue egli (4), da questo
tempo in poi il pretore determinò secando il proprio criterio (nach eigenem Ermenen) i principi secondo i
quali avrebbe reso giustizia e se anche qui non si allontanava arbitrariamente del diritto, nondimeno non era
legato al diritto. Egli poteva riconoscere una pretesa,
la quale non si poteva giustiﬁcare col diritto, disconosceme altre che aveva a suo favore il diritto ». Cosi sarebbe accaduto, secondo il compianto romanista, che
guadagnò pressoi romani il sopravvento una veduta,
sechndo la quale l‘ordine giuridico appare non come regolamento dei diritti, ma regolamento delle pretese giudiziariamente perseguibili. Ma con ciò, osservava egli,
non è detto che questa veduta fosse la sola nota ai Romani; l'ordine giuridico romano non ha soltanto il tribunale per organo, ma conosco pure, come il nostro, la
(1) Die Activ dee riim. Cinilr., pag. 5. Gonfr. P&nd., 1,5 43.
(E) [’:-iuatrechl und Process in ihrer Wechselbezu'eh, [ (Freib.
i-B. 1883], pag. 384.
(3) Così il Landucci, Lex Aebnln'a (Atti del R. lst. Veneto di
acienze, lettere ed arti, t. v…, s.-vn, pag. 1637).
(4) Windscheid, Die Acli:) Abivehr, pag. 8,

(5) .. 5 43.
(6) Zur Lehre uom der rò'rn\ Acli:), dem heuh'g. Klagr., der
L_ilia cont., ecc. (Eriangen 1857).
(7) Mather, op. cit., pag. 35 e seg. Quindi la frase eat mihi aclio

portante per l'attore è quello della edilio actionis (9), in
cui egli domanda al pretore la formola dell'azione (postulare actionem). Essendo per certi casi stabilita una
formula nell'Editto, si può dire che l'attore, già prima
che gli venisse concessa, aveva appunto una pretesa a
questa concessione, purchè ricorressero tutte le condi—
zioni sotto cui l‘actio era promessa. Si vede cosi che ilMuther ammette una pretesa ad avere l‘astio già prima

che questa sia realmente concessa e ricorda che in caso
di arbitraria denegatio actionis del pretore, vi era motivo per dolersi di lui e provocare un'intercessio (lO). La
pretesa alla formula precede la litis conlestatio; e

quando i giureconsulti romani dicono dell'attore aclio
ei compelil, pensano appunto a quella pretesa. Allorchépoi discutono nei loro scritti se a taluno nel singolo caso
compete quella pretesa. ricercano semplicemente se ricorrano i presupposti di fatto e di diritto di questa speciale farmula. I romani ammettevano un diritto alla
protezione dello Stato senza bisogno di presupporre una
lite: il loro ordinamento giuridico era un regolamento»

dei diritti in guisa che potevano essere fatti valere in
giudizio soltanto dei diritti in senso su biettivo. Il sensoin cui ricorre più frequentemente la parola actioèquellodi pretesa alla concessione di una formula. Ma in che
eum aliquo , sostituita poi dall'altra agere advereua aliquem(es. L. 30, D. de inoﬁ". testam., 5, 2).
(8) Cfr. Keller, Der r6m. Civilpr., & 12.
(9) Quindi il titolo (tuttora conservato nel Digesto e nei Godice) de edendo, che è edittale e si trova nel luogo in cui ﬁguravanell‘Editto.
(103 Invece, secondo il Windscheid, Die Act-'o dea r6m. Cioilr.v
pag. 50, “ l‘idea. che oltre & innanzi all‘aclio eﬂ'ettivamente create.
dalla. litieconlestalio siavi in generale un diritto all‘acn‘a, di cl.-li'quelle. non sarebbe che un‘estrinsecazione, è decisamente antarornana ..
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riconosca ampiamente lo slancio che preserò, per ca—
gione di lui, gli studi sull‘argomento.
2. Quando si dice che le actiones romane sono tipi
ﬁssi (8) e ristretti a un determinato numero non bisogna,
sono dei privati. Ecco dunque due diversi diritti, di cui ', esagerare sino a credere che massima fosse presso i romani l‘angustia del processo civile in un'età progredita
l'uno è presupposto dell'altro, ma che appartengono a
del loro diritto, in ispecie durante il ﬁore della giurisdiverse cerchie; l'uno è di diritto privato, l’altro' di diprudenza
classica. Anche qui è necessario premunirci da
.
come
Mather
dal
concepito
ritto pubblico. Questo vien
esagerazioni, nelle quali è facile cadere quando non si
(uno speciale e condizionato diritto il quale esiste acfaccia un attento esame del nostro ordinamento giuri—
canto e a tutela dell’altro ». Ma poi,ammette che si può
dico e si voglia sublimare ﬁno ad un‘astrazionediscosta
considerare anche come « un diritto nato incondizionadalla realtà. Accade per le acliones ciò che avviene
lamente, cosi che la sua esistenza comincia con la vionella
nostra. mente riguardo al sistema contrattuale,
vedute
le
Ambedue
».
diritto
ario
quell'origin
di
lazione
sarebbero proprie dei Romani. Il Muther si scosta dal tanto più facilmente, quanto più stretto, anche se non
sempre avvertito, è il legame fra obligalio e actio. Si
Savigny(l), nel senso che non ammette alcuna modiﬁcadice
e ripete spesso che presso i romani il puro e semofquesta
e
dell'attore;
to
disconosciu
zione del diritto
plice accordo delle umane volontà non produce un'actio,
fesa al diritto non è altro che « una collisione dello stato
quando non sia accompagnato da una causa determidi letto con quello di diritto ). Con ciò il diritto stesso
nata. Con ciò si muove, più o meno consapevolmente,
non è mutato, sebbene per quella collisione possano nascere nuovi diritti a favore dell'offeso (obligationes ea; da un'antitesi col nostro ordinamento giuridico che si

rapporto sta questo diritto alla formula col diritto originnriol Nel diritto alla formula, obbligato alla concessione è il pretore come rappresentante della sovranità.
dello Stato; nell'originario diritto, obbligato o obbligati

deliclo, mora, ecc.).

crede abbia convertito in convenzione di giuridica efﬁcacia ogni accordo delle umane volontà. Eppure si sale
così ad un’astrazione discordante dalla realtà, perchè

.

Se, continua il Mather (2), con la procedura formolare
doveva cadere il diritto alla concessione di una formula,
non venne meno il pensiero che era a base di questa prelesa, cioè che per l’oﬁ‘esa ad un diritto nasce quello ad

malgrado qualche articolo di codici (da intendersi del
resto non preso a sé, ma in unione con tutti gli altri) (9),
invocarne la tutela dello Stato. Scomparsa l’antica im— \ nessun ordinamento giuridico potrà mai attuare totalmente la coincidenza di un libero accordo delle volontà
petrolio actionis. ossia un atto bilaterale dell‘attore e
col contratto. Tutto il progresso e avvenuto nel pasdel convenuto, vi si sostituisce l'udilaterale presentazione del libelluo conventionis al magistrato, il quale ' saggio da singoli schemi particolari ad uno schema generale, sempre nondimeno foggiato dal diritto, in cui
decide se sia il caso di ammettere o no lo svolgimento
possono cadere tutti quegli accordi delle volontà. Così
della lite. Se pertanto la struttura del processo è mu—
quando si dice che tipiche sono le aotiones romane si
lala, resta identico il diritto dell‘atteso; ciò riconòbbero
pensa ad una verità quasi assiomatica che oggi ad ogni
icompilatori quando accolseroi passi degli antichi giu—
diritto corrisponda un'azione. Eppure anche qui si esce
reconsulti, nei quali trattasi di actio nel senso di diritto
fuori della realtà (cf. n.5).
di agire. Concludeva poi il Muther col non ammettere
Nello svolgimento del diritto romano dai primordi
sostanziale dill'erenza tra il diritto di agire in senso rodella città sino & Giustiniano si può discernere una mi—
manoein senso nostro. Alla presupposizione del Windrabile tendenza ad assicurare ad ogni diritto una tutela
scheil (3), che oggigiorno esista un principio giuridico
giudiziaria; ma, com'è naturale in un diritto che si è
generale, per cui lo Stato assicuri una tutela giudiziaria.
formato a poco a poco, e sotto l‘immediato bisogno della
in egual modo e senza distinzione a chiunque sia offeso
pratica, i modi con cui si attuò quella tendenza furono
nel proprio diritto, egli risponde che questo principio è
tanto svariati che spesso riesce persino difﬁcile osserﬁsso cosi poco presso di noi come presso i Romani, sebvarli da. un unico aspetto. Tecnicamente la parola della
bene presso di noi siano divenuti assai più rari i casi nei
potè anche in certi periodi storici non indicare tutto il
quali taluno, olleso nel proprio diritto, resta senza tutela
circuito di questa tutela giudiziaria (IO); certo nel digiudiziaria. Al Muther rispose il \Vindscheid (4) in modo
ritto giustinianeo ha un signiﬁcato generale (ll). Nepche coloro stessi che non accolsero le sue opinioni, ricopure è a credere che i romani si proponessero quelle
nobbero che le sue difese « in molti punti » erano ben
iondute (5). La controversia lasciò una forte e beneﬁca
questioni teoriche che noi facciamo intorno all'azione,
sebbene noi possiamo sorprendere tuttora qualche tratto
Impronta in tutti i manuali di Pandette. Si vegga, ad
esempio, come il Bruns (6), dopo un‘analisi fatta con la
caratteristico del loro pensiero. La deﬁnizione testuale
Usata sua chiarezza (vi sento ancora l'eco delle sue le- dell‘actio come ius perseguendi iudicio quod sibi debelioni), conclude che i concetti di possibilità di agire, di
lur, se è buona per l'idea. dell‘iudicz'um, resta assai
indeterminata per ciò che si riferisce al quod sibi
ellettiva azione stanno nella cosa stesse e non sono fra
debetur (12).
"01 diversi da quello che erano in Roma. Ed è bello vePer intendere come si sono formati i tipi di azione bidere come il Bakker (7), che già durante la vita del
Windscheid combattè, come insufﬁcienti,i risultati suoi,, sogna ricordare che già la tradizione mostra. iponteﬂc'r

“) System des Inutiy. r5m. Rechte, v, pag. 5.
(2) Op. cit., pag. 46 e seg.
(3) th”; Aetio _de.v riim. Cic-'In, pag. 222.
(‘ti E l'ùpuscdlo citato sopra, a. pag.759, nota 10.
(5) Cfr. Arndts—$eraﬁni, Fond., :, 1, 5 96, nota 8.

modo....publieae a Praetore forumine, ad guasprivala lis accomodatur.
‘ (9) Cfr. Cod. civ., art. 1098, dove la latissima. deﬁnizione del
contratto si deve nondimeno restringere ai contratti legalmegite

(6) Das hlmliye 'rò'm. Recht. (in Holtzendorﬂî? E;IOyCZOP- ”.'/"-

formati, secondo l‘art. 1123; e vedi

Expresaae sunt enim ez |mn'uscuiuSque damno, dolore, incom-

le belle osservazioni del

”“"-. 5‘ ediz., pag. 465).
l'!) Zeitschr. cit., pag. 200-201.

Venezian, La causa nei contr.. 1892, pag. 65 e seg.
(10) Cfr. Gai., r, 190, 191, 199, 900; n, 1%; Paul., Bec. Sem., n..

(8) Si ricordi il famoso passo di Cicerone, pro Roscio. Comuni.,
“i: Sun: Jura, sunt formula:, de omnibus rebus constitulae, ne

1, 5: Cellai. leg. Mosaic… n, 2.

(11) L. 37, 91, D. de 0. et A., 44, 7.
(12) Cfr. le osservazioni del Bekker, Zeitschr. cit., pag. 19h

i'm aut in genere «'niuriae, aut in ratione actionis errare passi:.

Dress-m rr…ano, Vol. IV, parte 2'.
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intenti a ﬁssare delle ﬁgure di actiones (l). Il pretore
poi continuò su questa via (2), qualunque sia stata la sua
opera rimpetto alle actiones civitas e qualunque il rapporto tra gli schemi di azione (formola0) e gli editti.

“Tipi di azione ﬁssò anche per adattare alla pratica le dis—

lo nota anche il Bekker (ll),se ne togli ciò che riguarda
l‘eadem res della cosa giudicata. lo credo che i giure—
consulti si limitarono a questo aspetto o all‘altro pm.

tico della mutazione dell'azione dummodo de eadem re
ewpertatur(l2). Esaminare quando e perchè una res era
sfornita di actio conduce in non pochi casi a. ricerche di
carattere teorico e politico o sociologico, come diremmo
nei moderni. Presso i giureconsulti noi troveremo nata.
ralmente trattati quegli aspetti, i quali hanno un carni,.
tere pratico e perciò emerge dei loro stessi frammenti

posizionidi taluni senato-consulti e di alcune costituzioni
di principi (cfr. la voce Editto) ; e da queste, anche giustininnee, continuarono a scaturire tipi di azione (23). Ma
ﬁn da quando esiste scienza del diritto in Roma, nelle
…origini, nell'età classica, nella giustinianea, anzi presso
che per alcune res non vi sono actiones o perchè non
…gli stessi bizantini (4), parallelo alla formazione (diciamola in questo modo) forense e legislativa dei tipi di. furono mai introdotte (per es. contro i serri, trai ﬁlii
familias, ex nudo pacto) o furono distrutte “da leggi
-.azione, che appaiono cosi disegnati a larghi tratti, trogenerali (per es. il’Scnatus-consultum Vettejanum, il
viamo il pensiero dei giuristi sempre dominato da
Senatusconsultum Macedonian-um) o da speciali vi.
questi modelli di uzionee intento a farne una completa
costruzione. Questa è la parte più sana e duratura della -cende di quella cosa (per es. la consumazione). Io segiurisprudenza romana, poichè presenta l'istitulo giu- . cetto questa enumerazione del Bekker (13); ma forseci
ridico veduto sotto il suo aspetto pratico. lo credo che
spiega tutto? E perchè per talune res non furono mai
tutta l‘inﬂuenza di questo modo di formazione del pen- introdotte azioni? Si entra cosi in una indagine sullo
siero gìuridico romano e di questa sua direzione non sia
spirito del diritto romano che qui sarebbe fuori di luogo.
stata ancora sufficientemente posta in luce. Ecco perchè
Esaminiamo piuttosto le cose sotto l'aspetto pratico. ll
noi siamo così poco consapevoli del modo in cui si
Belilier osserva che il principio fondamentale della
…sono formati i tipi degli instituii giuridici (5). Lo stes>o
acetone: suona: niuna res è di per sè perseguibile giu\Vindscheid nelle sue sottili indagini trascura quel dua
diziariamente. La res può esser con effetto tutelata giu.
.ismo (ne è ormai pienamente consapevole la scienza
diziariamente quando si faccia uso di un‘actio de hac re.
-,-omanistica) fra actio e res che traversa lutto il Corpus
Quando il pretore guidato dell’equità constituiva una
iuris (H). Per intendere le direzioni del pensiero scien—
formula in factum pernna res, per la quale nell‘editto
non ve ne era altro. già pronta, riconosceva di fatto la
tiﬁco non si deve mai dimenticare che lo scienziato (e
possibilità che una res senza natio fosse perseguibile giuin specie lo scienziato romano) non si sottrae alle con—
diziariamente. Se ciò che qui accadeva come eccezione
oizioni reali in mezzo a cui vive. Ora la distinzione del
tosse divenuto regola, avrebbero avuto riconoscimento
procedimento innanzi al magistrato (in iure) da quello
innanzi al giudice (in iudicia) portò naturalmente il gin.

rista romano a proporsi le due distinte domande: an sit
actio (an detur netto), quae sit actio,corrispondente alla
fase in iure; quid reniat in actionem, corrispondente
alla fase in iudicio (‘l).
,
Quella prima domanda si riferisce a considerare se
alla pretesa dell‘attore può adattarsi uno degli schemi
di azione e formulae dell‘editto sia vulgares, sia estese
per analogia (utiles) (B) o se ricorre uno di quei casi nei
quali il pretoré ne crea una nuova (in factum). Qui ci
aiuta l'editto del pretore. senza che sia lecito nondimeno
esagerare sino al punto—da ravvisarlo quale un completo
specchio 0 elenco delle azioni ; non pure perchèi conﬁni
dell‘editto sono spesso puramente casuali, ma perchè
di certi istituti non si occupò e poi altre azioni scaturirono direttamente da leggi e da senatoconsulti (9).
.Dir quali sono le cause per cui soltanto un certo numero
di tipi di actiones si è venuto ﬁssando nella giurisprudenza romana ed altri che noi potremmo supporre sono
rimasti fuori, vale tanto quanto ricercare gli intimi cav
ratteri del popolo romano,i suoi bisogni, i suoi pregiudizi. Il fatto, la cosa, la pretesa (10) che può essere oggetto di azione dicesi dai Romani res; quindi le frasi
actia de aliquo re, res qua de agitur. In generale le
determinaz1oni testuali di questa res sono assai scarse, e
(1) Ne populus prout vette: ìnstitueret. L. 2, 5 6, D. de origine
furie, [. 2.

(2) Cfr. sopra, pag. 761, nota 8.

,

(3) Esempio l‘actin in factum a garanzia dell'arbitraggio. L. 4,
5 4, 6, C. de recepl., ’il, 55 (56).

‘(4) Cfr. Bas, 11, 1, 7 sab. rei“; E5vza., in cui si ha una buona
descrizione dell‘odio prasscriptia verbis.
\'('5) Come lamenta il Bekker, System dea heutig. Fond., u,
:s 97, Heil. !.

(6) E gliene muove rimprovero il Bckker, Zeitschr. cit., p. 201.

i principii moderni che la pretesa giuridica non abbisogna di alcuna azione esistente fuori di essa, ma ha in

sè il carattere della perseguibilità in giudizio e questa
è quindi una qualità della pretesa(l4). Lasciando per ora
i confronti con la. nostra azione (n. 5), io dubito assai
se al criterio pratico dei romani l'actio apparisse mai
come qualche cosa esistente fuori della pretesa; la dot-

trina del Mu'ther, malgrado qu'ulche esaueruzione,è più
consona alle fonti di quella del 'Windschcid. Maio non
divido neppure l'idea del Beklcer(l5), se non fraintende '
il suo pensiero, che il processo giustinianeo sia quasi
il risultato dell‘impotenza di liberarsi dalla tradizione.
Non bisogna cercare delle formolazioni teoriche nei

compilatori delle Pandette, ma vedere piuttosto come
il processo doveva ormai funzionare in pratica. Allora si
potrà ridurre al suo vero valore anche l'asserzi…ne del
Bekker che nel diritto giustinianeo « la singola pretesa
deve essere perseguibile giudiziariamente, indipendent
temente dall'actio con cui vien fatta valere; ma chi
avesse danneggiato la cosa c'ommodata poteva esser coir
venuto_.con l‘actio commodtzti o con l‘actio legis Aq?"
liae e secondo che fosse usata l'una o l’altra uzioneerﬂ
condannato a più o meno ». A me sembra che nel diritto
giustinianeo si è giunti ad assicurare ad ogni diritto
un'actia, ossia un iudicium; e che la pretesa si consu-

(7) Cfr. Brinz, Fund., n, pag. 94; Bekker, Zeitschr. eli-y
pag. 145 e seg. Pernice, Labeo, zz, pag. 181.
(Si La terminologia resta anche nel diritto giustinianeo. Uff-"
mie Istituz. di dir. priv. giust., ], 5 30.

(9) Onde lacondictio ea,- lege: L. un., D. de candid. uleyl, 18,1
(10. L. 12, 14, 27. Dig. de exc. rei iud., 44, 2. .
(11) Zeiteehr. cit., pag. 194—195.

(12) L. 5, Dig. 'de except. rei iud., 44, !.
(13) Zeitsehr., cit., pag. 197.
(14) Hekker, Zeitschr. cit., pag. 197.
(15) Zeitschr. cit., pag. 199.
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dora nondimeno nello stesso modo che nel diritto prece-

8. Nella procedura per formulàs si domanda al pre-

dente come un quid che preesiste all‘actio, ma può

tore che conceda una determinata formula, la quale
corrisponde ad una tipica azione, a meno che esso non
usi del diritto, in certi casi, di decidere personalmente
la controversia (extra ordinem iudiciorum privatorum). Fattasî generale questa facoltà per ipraesides
provinciarum (8). venuto meno il bisogno d’impetrare
l'actio dal magistrato (9), il processo s'inizia ormai dal-

esser fatto valere con essa (1). Del resto la costruzione
obbiettiva del rapporto giuridico nella quale furono
maestri i romani e cui recentemente richiamava il
Puntscli'art (2), sarebbe stata impossibile se essi avessero. nel ﬁore della loro giurisprudenza, concepita la
pretesa prevalentemente dall'aspetto giudiziario e in
quanto questo esisteva. E come spiegare l’altra impor—
tante dottrina della efficacia della lite sul rapporto giuridico controverso, la quale fu esposta da essi con tanta
diligenza e conservata dai compilatori, senza che potessero qui pure fare una nuova. formolazione (3)?
Quanto alla terminologia del \Vindscheid, io aderisco
alle osservazioni dei suoi dotti traduttori italiani (4) che
sela ragione o pretesa costituisce, come quein vuole. la
direzione personale del diritto, ne discende che la idea

ripugna al concetto del diritto reale dove il titolare non
.—i trova di fronte a una determinata persona che al mo—
mento della violazione. Quindi « una ragione contro

chiunque è una ragione contro nessuno. L‘indeterminatezza del dovere generale negativo ripugna al concetto
.|i ragione ». E poi in che cosa differisce questa ragione

«lall'ius persequendi in iudicio? Non è forse il diritto

l‘attore col mandare il libellus allo iudeav, perchè lo
trasmetta, dopo sommaria. indagine, al convenuto. E
ancora necessario di far uso di una tipica actio? Si noti
che nel Digesto come nel Codice resta il titolo de edeìxdo.
Dicesi ìv_ì tuttora; qua quisque actione agere vole!
eam edera debet,- mtm aequissimum videtur eum qui,
actarus est edere actionem, ut proinde sciat reus,
utrum cedere an contendere ultra debeat, et, si conten-

dendum putat, veniat instructus ad agendum cognita
actione qua conveniatur( 10). Ed ivi è detto pure: edita
actio speciem futurae litis demonstrat (ll). Anche
nella costituzione di Teodosio II e Valentiniano in cui
si vieta di opporre la. exceptio non impetratne actionis
aggiungesi tosto: si aptam rei et proposito negotz'a
competente»; eam esse consideri! (12). Non v'è titolo,
'si può dire,delle Pandette in cui non si discute se ricorra

per il caso l‘una o l'altra azione, se concorrano due detersesso che il Mather chiamò originario, il quale traduce
minate azioni, ecc. La opinione che potè dirsi sino a qui
quella coazione in atto,la quale ebbe in potenza,dic'iamo
comune riteneva che soltanto nel processo medioevale e
così. ﬁn dal suo nascere? Se noi seguiremo a passo a
principalmente per la inﬂuenza dei canonisti e dei tribupasso i sentimenti dei romani, rispetto alla loro procenali ecclesiastici fosse caduto il bisogno d‘indicare il nome
dura, troveremo che quell‘angustia che essi, sotto l’impulso di nuovi'hisogni e più vasti commerci, ravvisarono . dell'azione e la sua speciale natura (13). Si ricercava solo
se taluno avesse un diritto il quale potesse esser fatto vaprima nelle legis actiones (5), poi nelle formolae
iera in giudizio perchè basato su di una carica, cioè in
slesse (B], non deriva dalla mancanza di actiones (il
genere su di un rapporto giuridico (questo è già il si—
pretore dove era il caso ne introduceva), ma dalla «liftignilicato di causa(l4)iu Graziano) e che egli materialcoltà di far cadere il diritto, il rapporto giuridico preemente e formalmente apparisse legittimo attore (legiti—
sistente alla controversia entro lo schema procedurale.
malfa ad causam etprocessum). Quindi, secondo questa
il pericolo era appunto che il giudice non trovasse faopinione, la necessità fondamentale d'indicare l‘azione
cilmente il legame tra il fatto e lo schema procedurale;
sarebbe rimasta anche nel processo giustinianeo (15).
onde i compilatori avvertono che indubbio è sempre più
Recentemente èstato in'vece sostenuta l'opinione che già
sicuro (tulias) agire con l'actio praescriptis verbis (7).
nel diritto gumtinianeo,malgrado restinoi diversi nomi
Riguardo alla seconda domanda (quid venia! in
tipici delle actiones, esse hanno realmente perduto il
actionem) corrispondente alla fase in iwiicz'o del proloro tipico carattere, si sono sostanzialmente fuse insieme
cesso noi non possiamo trovare delle regole nell'editto;
e nello stesso libello con cui si chiama in giudizio ilconla pratica stessa produsse qui molte consuetudini sulle
vexputo non e più necessario indicare il nome delle
quali poi lavorarono egregiamente i giureconsulti. Nella
azioni ( l6). Quest‘opinione non mi sembra fondata. Anzivasta letteratura dei commentari all‘edittn, i cui tram
tutto Giustiniano ha mostrato che vi "era ancora bisogno
menti restano nel Digesto. il contenuto di ogni actio è
sottoposto a minute analisi, le quali, com'è naturale,
di creare delle actiones in factum (l7); isuoi compila—
sono preziose per la costruzione dei corrispondenti istitori hanno allargato ad un tipo generale l‘actio praetuti giuridici, dove si è formato un istituto in corrisponscriptz's verbis (18) appunto per facilitare la editio
actionis, ossia perchè un diritto non fosse mai o quasi
denza ad un’actio. Il che è “avvenuto spesso, se non
sempre, come taluni credettero.
mai privo di azione. Così per un complesso pure di altri
'
(I) Il Dernbnrg, Ponti., |, 5 l27, nota 8, osserva che i romani

(14) Cfr. Lancellotti, Inst.juris canora, L. …, tit. 1: Judicium

pure dislinguevano la pretesa dal diritto di agire. A me sembra

est discuss-'o causne,quae rite ﬁt in foro eoramjudice. Causa vera

che l'efin'o sia la sostanza della. forma procedurale (delio) nella
L. 7, D. mi leg. Int., 44, 7.
'
ﬂ] Dir funrlammt. Rerhtsverhiiltn. (Innsbruck 1885), p. 57 e s.

est erige negotii et materia judicii.
(15) Cfr. in questo senso anche i] Lenel, Beitrdge zur Kunde
dee Édictelmd der Edictcomm. (Zeilsrhr. der Sao. Stiff… R. A., il,
pag. 67, 68). Cfr. Dernhurg, Pand., 1,5 151: " Ancora al tempo
di Giustiniano doveva l‘attore edera al convenuto una delle tre.dizionali aclinnes, su cui poi si liligava ,..

(3) Cfr. le mie lati:. di dir. priv. yiust., |. 554.
(4) Note al libro secondo, nota !, pag. 681.
(5) Gai., W, 30.
'
“(6) Cfr. la mia nota al Gliick, Pani, v, pag. 13.
(7) L. E. 5 4, D. de praescr. va:-b., 19, 5.

(16) Eden: actionem si dovrebbe intendere nel signiﬁcato giusti-

(8) L. 2, C. da pad. ind., 3, 8.
(9) L. 1. C. da formul., ?. 57.

nîaneo così: " dare un fondamento all‘azione con ail‘ermazioni
difatto ,. Cfr. Leonhard, Inetit. dee r6m. Rechte, pag. 459, nota 1,
che cita anche Bethmann-Hollweg, Der ro'm. Ciuilpr., "I, 5 152,

(10) L. 1, D. de gliendo, 1, 13.

Anmf8 e 9; ma, mi sembra almeno, non del tutto a ragione.

…) L. 3. G. de edendo, @, 1.

Cfr. sulla edilio actionis anche Bekker, Die .4ktt'onen, u, pag. 358.
(17) Cfr. sopra, pag. 762, nota 3.
‘
(18) La sua ﬁgura generale non si trova nell‘Edilto.Cfr.Lenel,
Edict.perp. (Leipzig 1883), pag. 9.38.

(12; L. 1, G. de form., e. 57.
,
(13) Cfr. Rosshirt, Dogmengesch. dee Ciuilrechts(Heìdelb.1853),
@“8- 35, 93, 155.
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principii e di altre trasformazioni degli antichi instituti
l'obbligo di far cadere il rapporto giuridico sotto un tipo
di actif), è meno rigoroso. Oltre l’antico ufﬁzio sussidiario delle stipulazioni giudiziarie (i) e le antiche
actiones utiles, ormai divenute tanto normali quanto le
vulgares, e le tipiche actiones originarie, adattate con
qualche clausola a rapporti diversi,si hanno due nuovi e
potenti sussidi. L'uno è appunto l'actio praescriptis
verbis, buona per tutti i negozi di carattere contrattuale, quando non cadano sotto una delle ﬁgure note, o
almeno vi sia dubbio su ciò; l'altro è la condictio, come
azione personale sussidiaria in caso che ogni altra
manchi (2).
Salvo questi temperamenti, resta l'obbligo di indicare
il nome dell'azione al momento della sua editio, ossia,
nel senso giustinianeo, nel Zibellus conventionis. Non

si deve trascurare (come, per quanto io so, accade), la
prova lampante che si ha di ciò nei Basilici, dove, tra—
ducendo la i. |, D. de»edendo, ?, 13, si dice che nel _libello si deve indicare l‘azione dell‘elenco tradizionale(3).

vat nomen expressum actionis emprimi constituit in

libello. Pillio (8) ci narra che Piacentino hoc ipso intel.
ligebat editam(actionem) quod causa fuisse: emprexsa
ut ecce peto a te C. sol. quia rem meam tibi venditam;
cioè, senz‘altra indicazione, diversamente da Bassiano,
Il quale riteneva che l‘attore se non nel libello dovesse
almenoindicare il nome dell‘azione nel giudizio. Tra-’
viamo qui la dottrina di Piacentino che voleva identiﬁcare la causa con l‘actio, combattuta da Azone e
respinta anche dalla Glossa (9). Ma si capisce come l‘itenendo il primo che causa et actio fossero tutt‘uno,
sostenga (forse sotto la inﬂuenza dei canonisti) che tutto

è già fatto quando si dice, indicando la causa, cioè il
rapporto giuridico: redde centum quod mihi deng

quia tibi credidi (10). La dottrina di Piacentino è quella
che il diritto canonico rese trionfante, gettando le basi
dell‘odierno processo civile. Alessandro III nel 1160 decretava ai giudici : Provideatis ne ita subtiliter, ìièut
a multis ﬁeri solet, cuius modi actio intentetur requi-

ratis; sed simpliciter et pure factum ipsum, et rei

Il testo dice &1=ò w.“. y_apîiau e lo Heimbach traduce de-

veritatem secundum formam canonum et sanctorum

monstrare exalbo actionem. Ma qui l'albo pretorio non
può entrare, essendo ormai da gran tempo un'anticaglia.
Probabilmente dell’editto del pretore si era ﬁnito col
fare un elenco tradizionale di azioni, da cui Stefano ad
esempio attingeva la notizia esatta dell‘actio prae—
scriptis verbis e Teoﬁlo i suoi schemi di formole. Può
darsi anche che quel 7_197iw sia il piccolo libretto (rotolo?) in cui dice Giustiniano (4) che era contenuta
la compilazione dell' editto perpetuo fatta da Salvio
Giuliano.
,
4. Neppure è esatto affermare che il diritto romano
sia stato ricevuto presso i popoli moderni senza il pre—
supposto fondamentale delle actiones (cf. sopra p. 759).
Qui non è il caso di esaminare quale efﬁcacia trasformatrice del processo civile romano sia da ascrivere al
diritto canonico. Certo il nuovo processo s’ispirò anche
agli statuti, come bene già osservava il Rosshirt (5), '
nè tutti avevano abolito la necessità di indicare il nome

Pair-um instituta investigare curetis ( i l). La diffusione
del processo romano—canonico, che fu veicolo di ricevimento del diritto romano anche in Germania, rese generale quella decretale; su queste basi sorse il processo comune, il quale, come ben dice il Dernburg (12),
svolse teoricamente e praticamente il principio fonda-

dell'azione, come appare dell‘Ordo iudiciorum di Gio-

vanni Bassiaho e di l’illio. Anzi è degno di ricordo che

una disputa sull'inserzione nel libello del nome della

mentale in essa contenuto. L'attore, cioè, osserva. egli
egregiamente, non presenta più una normale azione t'ipica, sulla cui spettanza o no il giudice decida; la questione a lui sottoposta e su cui decide è quella del
concreto diritto di agire, ossia se la domanda abbia fon.
damento nei fatti presentati nel libello (i'd). Dahis mihi
factum, dabo tibi ius.
Presso di noi, durante il vasto regno del diritto comune, l‘uso del libello non fu proprio di tutti i tribunali,
e,dove rimase, aforo et praxi rigorosae formalitales
ewulasse videntur, insegna il cardinale De Luca…),

gran maestro del diritto comune. Secondo Piacentino
l'azione è un sillogismo giuridico( 15);e come operazione
logica appare veramente nel libello canonico. Quindi
troverai nei pratici (16) che il libello (non necessario al-

azione aveva avuto luogo tra Piacentino e Giovanni

meno in ottanta casi. secondo il diritto comune) è una

Bassiano e si era allargata anche fuori dei suoi conﬁni
originari (6).
Si vede che nei trattati medioevali di procedura era
divenuto un argomento usuale se si dovesse inserire nel
libello il nomedell‘azione. Giovanni Bassiano (7) insegna:
Item quam-Hur an in libello sit edenda actio nomine

brevis oraiio la quale consta di tre parti: la narratic'i
fasti, quae stat loco maioris propositionis: lo ius

etiam actionis expresso. Et prudentissime Pisanorum
civitas inter cetera quae sapienter disposuit et obser(I)
(2)
(3)
(4)

L. 90, D. rata… rem, 46, B.
Cfr. le mie Istituz. di dir. prio. giust., ]. 5 51.
Beta., 7, 18, 1. Cfr. le mie citate Istit., 5 50.
Const. Tanta, 5 18. Nella versione vulgata l‘esatto accenno

è scomparso: ma il testo greco ha. Ev FET/.E? rivi ﬁtﬁì.iqi.
(5) Dogmengesch. dea Civilrechts |Heidelb. 1853). pag. 42 e seg.
(6) Wieding, Der Justin. Libslprocess (Wien l865), p. 736—737.
(7) Ordo iudicior., 5 130 (ediz. Tamassia negli Scripta glossat.
anliquise., editi dal Gaudenzi).
(8) Pillii, Tancredi, Gratiae, libri da ord. juriicior. (GGttingae
1842), Pill., pag. 11.
(9) Tourtoulon, Placentin, 1 (Paris 1896), pag. 175 e seg.
(lO) Placent., Summa Instil., lib. &, tit. G, de aciione. Sulle ricor-

date controversie cfr. anche Tourtoulon, op. cit., pag. 178—179,
che. nondimeno, non è sempre esatto.

(11) Cap. 6, x, dojudic., .2, 1.

actoris, sive obligatio rei conventi, quae obtinet locum
minoris propositionis ; la conclusio, quae ex prae-

missis sequitur pro obtz'nenda iustitia (17). La editio
delle fonti rimane importante non più per l'actio, ma
per gli inst: u nenia di cui le parti faranno uso nella
lite (18).
(iQ) Pand.,i, 5152.

(13) Quindi la necessità che le questioni sien chiuse eniroprecisi conﬁni. ll Forti, Isl-luz. cio. (Firenze 1840), I. pag. 454, lodsla
Rota Romana per la sua cura che " le questioni da risolversi fossero precise e determinate prima che si raceog‘iessero i voti
dei giudici ,,. Nella nostra citazione richieggonsi " i l'att1iu compendio e gli elementi di diritto costituenti la ragione dell'azione ,. Cod. procedura civ., art. 134-.

(14) De judiciis. Disc. v… (Theatr. oerit. et fusi., xv, l). Noiille
si possono attingere anche da Ridolpliini, De ordine procadﬂldi'
in judicio in Bantam; Curia. V. l'Indaa: materia:, alle voci Libellus e Litas.
(15) Tourtoulon, op. cit., ], pag. 175.
(16) È singolare che accolgono una dottrina dialettica riﬁutati
dalla glosse. GL, ad [usi. de action., 4-, 6, pr. verb. natio on!…»
(17) Sabelli, Summa divers. tractat., III, 5 libellus, 1.
(18) Sabelli, Summa divers. trad., I, & actor, 3, IL
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Ma nelle Università si trovava ab antico ﬁna cattedra
de actionibus (l), custode di antichi insegnamenti e di

tesa perseguibile in giudizio, e questo carattere lo pen—

antiche tradizioni. E si doveva pure ricordare ivi tut-

come una cosa a sè (Cf. sopra pag. 762). In questo punto
i nostri civilisti e proceduristi sono tutt’altro che d'accordo. Ma prima di tutto vediamo come si possa deﬁnire l'azione e in che cosa diﬁerisca dalla domanda
giudiziale.
Recentemente il Mortara (ll),modiﬁcandoin parte il
concetto precedentemente da lui accolto, ha distinto un
signiﬁcato ampio da uno più ristretto dell'azione. Sotto
quel primo aspetto sarebbe « il diritto di provocare
l’esercizio dell'autorità giurisdizionale dello Stato contro
le violazioni che stimiamo patite da un nostro diritto
subbiettivo ». Presenterebbe cosl il carattere di un rapporto di diritto pubblico che si svolge fra tre soggetti:
la persona che si duole d'una menomazione delle proprie
facoltà giuridiche; la persona contro cui 'siﬁ‘atta doglianza è fermolata; l'autorità pubblica (magistrato)
rappresentante lo Stato, cui spetta di pronunziare e
provvedere. Dice poi il Mortara « elementi obbiettivi
dell‘azione considerata quale rapporto di diritto pubblico ) la domanda giudiziale, la difesa contro di
questa, la sentenza e gli altri atti della funzione giurisdizionale necessari al conseguimento dei ﬁni di essa.
L'azione in senso lato « è adunque tutto il giudizio ».
In senso più ristretto accoglie poi il Mortara stesso la
parola azione « per indicare semplicemente la facoltà. di
proporre la domanda giudiziale, cioè il diritto pubblico

tora la questione utrum nomen actionis sit empri-

mendum in libello (2). Infatti al nome di Bartolo si ricollegava la dottrina, che secondo lal. 2, G. de form.
act. subl. bastava che il libello fosse opportunamente
proposto, etiam si nomen (actionis) ineptum proponeretur. Ma è degno di nota che riguardo alla cessazione dell'obbligo d'indicare il nome dell’azione si pone
talora l'alternativa che ciò abbia avuto origine o dal
,…ntq canonico o dal diritto civile stesso (3). Malgrado
lu cessazione di quell‘obbligo, restarono nel diritto comune non pure le categorie romane delle actiones compatibili anche col nuovo processo, ma non furono neppure del tutto sbanditi i singoli tipi di azione, legati
alla caratteristica formazione del diritto romano e alla
procedura antica.
5. Le odierne dispute sul concetto di azione non sono

che una continuazione di antiche dispute; ma spesso
manca qui pure la consapevolezza di questo legame fra
le nostre discussioni e quelle degli avi del nostro pensiero. I glossatori distinguono l'azione dal diritto chele
dà origine (4). Per essi l'actio non è la causa'cioè il negozio giuridico stesso, come voleva Piacentino; seguono

invece Azone che insegnava aliud esse causam et aliud

actionem. Quindisz'cut aliud est obligatio et\ aliud est
actio; sic aliud est causa et aliud actio (5). E notevole
che l'autore del trattatello: Questiones de iuris subtilitatibus (6) contrapponga il diritto sulla cosa allo ius et
potestas exagitandi personam iudicis intervento, qua

magis id quod nobis debeatur prestet. Questo diritto
in personam si chiama appunto actio. Ha forse in mente

un concetto simile a quello del Windsebeid che sopra
ricordai't
.
Ninn dubbio che' la nostra azione si muove in un processo assai diverse dal romano (7). Noi non abbiamo più
un magistrato fornito di così estesi poteri come il pre—
tore romano; anche se si voglia riconoscere forza crea—
trice alla odierna giurisprudenza forense, ciò non può
accadere che in casi del tutto eccezionali (8), non certo
ogni volta che nel diritto vigente appaia una lacuna o
una contraddizione coi sentimenti di equità. Uno scopo
precipuo della formula era derivato dalla romana divisione caratteristica del processo nelle due fasi dell'ius
e dell'indicium. Nondimeno non è stato forse a torto
osservato che, peril bisogno di precisare appunto la domanda giudiziale, « l'azione francese(e italiana) assomiglia molto alla farmela romana portata dinanzi allo

iudea: (9) ». A me sembra che sostanzialmente l'azione
nostra non differisce dall'azione romana. Il Bekker (lO)
osserva cheil diritto odierno richiede per il ricevimento
dell'azione soltanto una base di diritto materiale, la pre(1) Cfr. ad es. la mia memoria, La scuola padovana di diritto
romano nel secolo XVI (Padana 1888), pag. 59.
(2) Cfr. A. Anignoni J. C. bonon., Ad titul. de actiouib. dispui’vtinnes, c. xxvu (dietro il Traci. de Zegil. ﬁlior. del Mantua Beunvid., Venet. MDXLVII, apud Gryph.).
(3) Anignoni, ]. cit., p. 136: postea verojurepont. al in e. dilecti
dejudiciis oohmu'ne Gregoriano nel civili ut in l.ii. G., de formu“! actionum aublatia permissum est agere absquc actionis nomina.

(4) Giusta osservazione del Tourtolon, op. cit., [, pag. 176-177.

(5) GL, ad lust. do,action., 4, 6 verb. actio autem. '
(6) Ediz. Fitting (Berlin 1394). pag. 85.
(7) Le diﬂerenze fondamentali sono egregiamente indicate dal
Dekker, Zeitschr. cit., pag. 149 e seg.
[B) L'Arndts—Serafini, Fund., I, 5 100, nota 6, osserva. che anche
°li€i si ha un procedimento come quello per cui l'actio directa

siamo noi come una qualità. normale della pretesa, non

subbiettivo dell‘attore » e a questo signiﬁcato trova.

corrispondere la deﬁnizione romana: ius perseguendi

in iudicio quod sibi debetur. Con tutto il rispetto all‘esimio procedurista, sembrami che nel primo signiﬁcato sia troppo estesa da lui l'azione contro il signiﬁcato
intimo della parola e contro le stesse nostre tradizioni
giuridiche. Noi siamo abituati ormai a ravvisare come
concetti ben distinti l'azione, la domanda giudiziale, la
difesa, la sentenza, qualunque possa essere il legame organico che li lega in rapporto unico. Le nostre formole
azione ed eccezione sono anzitutto scolastiche, e noi
dobbiamo conservarle nella,loro ﬁgura romana, dove è
tuttora utile;altrimenti, in luogo di sﬁgurare le antiche
parole, se ne possano liberamente creare delle nuove,
come possiamo creare nuovi concetti ed instituti, se ne
abbiamo la forza. Io potrò anche concedere al Manfre—
dini (12) che l‘eccezione « assume i caratteri di azione
di ripulsione... ma è la stessa forza (dell’azione) ». Ammesso pur questo, iconcetti di azione e di eccezione non
si confondono. Il testo romano, da lui invocato (13), non
fa che giustiﬁcare l'onere della prova nel convenuto,
quando si viene a trovare nella condizione di asserire
qualche’cosa come l‘attore. E anche il nostro codice di
procedura civile(l4) accoglie il concetto delle eccezioni
come ﬁgura a sè.
serviva di modello alla utilis. Sarebbe il caso dell'articolo 4, cap.
delle Disposizioni preliminari del Codice civile,-‘ma per noi qui
l‘analogia non produce nuoye azioni tipiche. '
(9) Kleinschrod, Ueber die Klngdnderuug nach gem. Praz,
(Eriangen 1878), pag. 91. Cfr. la mia versione del Gliick, Pan-i.,
v, pag. 69, nella mia nota.
(IO) Zaitschr. cit., pag. 151.
(11) Manuale della proced. civ., [, ?' ed. (Torino 1897), n. 12 e
seguenti. Cfr. già. i suoi Principii di proud. ciu. (Firenze 1895),
3“ ediz., n. 24.

‘

(19) Corso di dir. gludiz. civ., l\ (Bologna 1898), n.101, pag. 56.
(13) Agere etiam is, VIDETUR gui exception; utitur; nam rene in
e::reptione actor est. L. 1, D., de except., 44, 1.
(14) Es. art. 695-697. Cfr. L. 8, 5 l,D. de verb. sign., 50, 16: aotionia verbo non continetur ezceptio.
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Cosi in Francia come'in Italia si è desiderata una deﬁnizione legale dell'alieno o delle azioni (1 ), quasi che il
codice dovesse essere un trattato. In mancanza di quella.

per caso: sotto questo aspetto hn piena ragione “

Belcker che oggi la perseguibilità di una pretesain giudizio si concepisce come qualità stessa delle piste"

si contendono il campo le più svariate deﬁnizioni; la

Per ciò che si riferisce al diritto privato, nei tro-'

diversità d pende anzitutto dal modo in cui si ravvisa il
rapporto fra l’azione e il diritto per cui s’invoca. Ma
il cod. di proc. civ. (e secondo me a ragione) parla di
( domanda. davanti l'autorità, giudiziaria competente»
0 « domanda in giudizio» 0 « domanda » senz'altro(2)i
linguaggio in armonia con quello del codice civile (3).

veremo piuttosto nel codice civile indicati i casi nei
quali si nega [' azione (Il). La disparità di vedute si
manifesta principalmente nel definire giuridicamente

Un codice deve essenzialmente occuparsi di questo mo-

ritto? E impedita soltanto la pretesa giudiziaria(come
esprimesi il Mortara), che ten-lerebbe all'esecuzione coat-

mento in cui l’azione (il concetto deve essere già deﬁnito
dai giuristi) si traduce in atto; la domanda giudiziale
(Cfr. la voce Domanda. in giudizio) è appunto questo
attuarsi dell'azione, che si concreta nel chiedere all'autorità giudiziaria, con le forme prescritte (4), il riconoscimento di un nostro diritto. L'azione appare nel suo
aspetto pratico come domanda; ma questa parola in—
dica pure & preferenza l'inizio del processo civile.
6. Nella controversia se l'azione debbasi o no distin—
guere dal diritto che ne e oggetto (5), a me sembra che
sia necessario anzitutto risalire ad una questione più
generale che risguarda il concetto stesso del diritto e
le condizioni del nostro ordinamento giuridico. E per
questa ascensione dal particolare quesito al generale abbiamo già anche nei nostri proceduristi delle ottime os—
servazioni, che sebbene a scopo diverso, giovano & quel
ﬁne. Ritengo impossibile concepire un diritto il quale sia
sprovvisto di coazione, sebbene questa possa assumere
aspetti diversi e vi sia già nella coazione promessa dalla
legge una forza morale che rende rispettabile il diritto
prima della coazione materiale (6). Ciòposto, se manchi
l'azione, ossia la coazione, esula il concetto del diritto;
quindi l'azione si dovrà concepire non come un nuovo
“diritto, ma come parte essenziale del diritto stesso (7).
E credo perciò abbia ragione il Mattiroio (8) che quando
il legislatore nel diritto privato nega l'azione, implicitamente e necessariamente nega l'esistenza del diritto.
Anzi il legislatore stesso non si trattiene dell‘usura
spesso come sinonimi diritto ed azione (9); dove riguardo al « non compete azione del nostro legislatore»
è stato opportunamente detto che vi è un ricordo del
romano actioncm nonda_bo, trascurando,nondimeno, le
differenze tra il legislatore e il magistrato. La necessità
che l’azione abbia per oggetto un diritto riconosciuto
dalle leggi dello Stato non può esser negata neppure da
coloro che distinguono l‘azione dal diritto(lO). Ma noi
non dobbiamo cercare un riconoscimento speciale, caso
(1) Cfr. Manfredini, op. cit., I, n. 144 e seg.
(9) Infatti nel processo civile odierno la domanda. giova a determinare la natura dell'azione: dubia factum,dabo iun. E questa
determinazione della. natura dell'azione e un giudizio di diritto.
Cass. Napoli, 1° agosto 1875, Garundi c. Prestrau (Ann., lx, !, 1,
471); Cass. Firenze, 15 agosto 1876, Colonna c. Comune di Ripi
(Ann., ix, ], 1, 189); Cassaz. Firenze. 12 giugno 1876, Fabbri c.
Canocchi (Ann., :, I, 1, 386): Cass. Firenze, 15 aprile 1886, R...
e. G... e C... (Ann., xx, :, 1, 191): Cass. Firenze, 18 febbr.1892,
Tassi ed altri c. Franceschi ed altri (Legge, 1892, x, 727).
3) Cod. proc. civ., art. 35-38. Cfr. cod. civ., art. 703.
(4) Cfr. cod. proc. civ., art. 37 e 38 (necessità normale della
citazione e del contradittorie).
(5) Cfr. a favore di questa distinzione logica il Mortara, Man.,
cit.. [, pag. 16; Manfredini, op. cit,, |. n. 109 e seg. Altri veggono
nell‘azione un diritto accessorio ad un altro (Pescatore, Spaatz.
campani., [, 3, pag. 121 e seg.), un diritto a parte, quasi diritto
alla seconda potenza (Mattirolo, Dir. giudiz., |, 4‘ ed., pag. 30,
n. 18), un diritto a sé, ma non indipendente dal diritto tutelato
(Viti, Comm. sint. del cod. di proc. civ., |, n. 18, pag. 20 e seg.).

questi casi in cui non compete azione. eppure nou

sono del tutto privi di efﬁcacia nella sfera del diritto. E. negato non il diritto, ma l’esercizio del di-

tiva di alcuni atti (divieto di ricerca della paternità,

crediti di giuoco e scommessa)? Ma anzi il Mortara(l?).
da questi casi vuol distinti altri in cui la legge nega un
diritto che potrebbe riconoscere o ne subordina il riconoscimento a condizioni determinate (divieto di scioglimento del matrimonio fuor che per morte, di ricono-'
scimento dei ﬁgli adulterini, validità di vendita di
immobili soltanto per atto scritto). In qnesli il diritto
non può sorgere adatto o non si ha che alle condizioni

ﬁssate nella legge; quindi ( la impossibilità di spiegare
in relazione ad essa una pretesa giudiziaria ); invece
nelle ipotesi precedenti manca la pretesa coattiva, ma
gli atti sono validi e i loro effetti sono tutelati—dalla
legge. La distinzione è sottile, non però tale da scuolere'
il concetto del diritto sopra accolto.
su per giù una
disputa come quella che si fa riguardo alla famosa
massima del pretore romano pacta servaba. Se l'ordinamento giuridico romano negava al nudum pactum,
la capacità di far nascere un'obbligazione ed un’azione,
doveva perciò tale necessità di quell'ordinamento tor-‘
corsi sfavore di chi volesse andarecontro il fatto proprio? ‘

Quindi il valore dell‘exceptio pacti e i casi di obligatio"
naturalis, tanto anormali nell‘ordinamento giuridico
romano, quanto nel nostro. Veggasi la discrepanza nel
deﬁnirli. Non si esagera affermando che il nostro sistema procedurale è basato sulla domanda, cioè sull'azione in cui s'incarna un diritto. Il codice di procedura civile mostra concetti correlativi il « far valere

un diritto in giudizio > e il ( proporne la domanda davanti l'autorità giudiziaria competente(l3)s. Dove non
si può far valere una“ domanda, non v‘è diritto; tutt‘al
più v'è una ( contraddizione ) alla domanda (14). Noi
possiamo anche parlare di diritto di trattenere ciò che
fu sborsato, ecc., ma qui la forma procedurale è ancora
la ewceptio. Invece nel caso del riconoscimento del ﬁglio
naturale, la pretesa nasce ea; novo dal fatto giuridico
(6) Cfr. la mia Introd. alle scienze giur. .! sociali (Firenze 1898),
5 12, e perla bella questione itrndultori italiani del Windscheid,
Fund., nelle loro Note al libro“ secondo, pag. 540,545.
(7) Cfr. Chironi, I's-tit. di dir. civ., :, 5 88, pag. 147. il nesso tra
le due questioni cui allude è egregiamente inteso dei traduttori
del Windscheid, loco cit., pag. 680.
(8) Dir. giudiz., 11 pag. 80.
(9) Cfr‘.‘ ad esempio Cod. civ., art. 1809: la legge non acc?fdfi
azione, ecc. Nell‘art. 1353 " si nega l‘azione in giudizio ., 0101311

diritto.
(10) Cfr. Mortara, Man. cit., !, n. 13.
' (l 1) La ragione ultima di questo aspetto del nostro ordinamento
giuridico e bene posta in evidenza dal Granata, Nuovi enz'zo.fm

del dir. giudiz. ci». (Torino 1893), pag. 12-13, senza che iO È‘…“
le esagerazioni del suo libro, degno per molti aspetti di sxncel'l
noli
lode. Egli attribuisce nondimeno al diritto romano mm che
ha. E guardi che io non sono un bigotto del diritto romani).
(1?) Man. cit., :, pag. 18.
'
(13) Cod. di proc. civ., art. 85.
(14) Cfr. cod. proc. civ., art. 36.

AZION E

767

_
.f—f

:

recedentementa compiuto; il figlio si trova ad avere
‘ .
un diritto nella sua figura normale.
Quanto agli altri argomenti su cui appoggiast ll Mor:
tara (|) per sostenere che azione e diritto son concetti

dlstinti, si può rispondere, mi sembra, che è assai peri-

coloso argomentare dalle inevitabili imperfezioni della
giurisdizione. Basta che in astratto, come egli pure consente, si riconosca aver essa l'utilzio di apphcarela
legge e riconoscere diritti preesistenti alla domanda grudiziale. Noi dobbiamo argomentare dallo scopo normale
. .
di un istituto.
Uscendo fuori dal diritto privato, se i diritti politici
o amministrativi sono tutelati. non sempre però son
forniti di azione giudiziaria. Un interessante supplemento è qui constituito dalla così detta. giustizia amministrativa con la quale si sono allargati i diritti e gli
interessi protetti da azione, senza che perciò si debba
invadere la competenza dell'autorità giudiziaria (2).
7. È naturale che, caduti i tipi delle actiones, quelle
dispute che si presentavano come ricerche delle condi—
zioni per esercitare ciascuna delle singole azioni, si fac-

ciano in via generale, cioè come presupposto del concetto generale di azione. Quali sono le condizioni per
l'esercizio dell'azione? Ciò equivale a chiedere sotto
quali condizioni si possa proporre una domanda in giudizio. L'art. 35 del cod. di proc. civ. dispone: chi vuol far
valere un diritto in giudizio deve proporre la domanda
davanti l’autorità competente. L'art. 36: Per proporre
‘ una domanda in giudizio, e per contraddire alla mede—
sima,è necessario avervi interesse. Le persone che non
hanno il libero esercizio dei loro diritti devono essere
rappresentate, ansistite, o autorizzate a norma delle
leggi che regolano il loro stato e la loro capacità.

In questo articolo si parla di domanda presentata
davanti all‘autorità. competente, di interesse ad agire, di
capacità di agire. Ma i trattatisti e i commentatori
sentono il bisogno di allargare qui il loro esame sino a
determinare le condizioni generali dell‘esercizio dell’azione, ossia i presupposti in genere dell‘azione, secondo
quelle linee che sopra io pure disegnai (3). Il nostro
codice presuppone già che la domanda appartenga alla
classe di quelle (che sono la regola) cui la legge non
oppone divieto. Quanto alla capacità di agire si deve
desumere dagli articoli del codice civile; appena occorre avvertire che la rappresentanza di cui parla l‘ar-

ticolo 36 del codice di procedura civile è diversa dalla
rappresentanza in giudizio per mezzo di procuratori (4).
Non è qui il caso di trattare delle norme della compe—
tenza, le quali rientrano nella relativa dottrina.
il punto che ora si deve considerare come centrale è la determinazione dell‘interesse ad agire. Questo
interesse non si deve confondere col diritto vero e
proprio, bastando, com‘è naturale, la opinione di avere
' (1) Man. cit., !, pag. 16.
(9) Cfr. la nota alla sentenza della Cass. di Roma, 24 giugno

un diritto (5) perchè si possa promuovere un'azione
Credo abbia ragione il Granata (6) quando osserva
che la espressione interesse « rappresenta un concetto
che ha un contenuto maggiore del diritto ». E parola
che, secondo me, si presta egregiamente alla interpretazione del giurista, se egli volge l‘occhio alla giurisprudenza forense, anche francese, dove il principio
point d’inte'rét, point d'action appare capitale, sebbene
non scritto nella legge. D'altra parte lo soccorrerauno i
principii stessi del diritto per determinare quando il
diritto sia nato e sino a che punto l'interesse deve es—
sere attuale. Esclusi i giudizi di iattanza (anche di
questi fu incolpato il diritto romano)! (7), l'interesse ad
agire deriva da un’offesa al nostro diritto (vero o da

noi giudicato tale), che si concreta in uno stato di fatto
già posto in essere o in minaccie di una lesione che la
legge riconosce costituire un fondamento per agire, una
ragione dell’azione, secondo la frase del legislatore me-

desimo (8). Questi casi in parte si trovano indicati nel
codice di procedura civile, in parte si debbono cercare
nel codice civile o in leggi speciali (9). Capisco che si
può dire essere l’interesse sempre attuale, poichè si
sente un pericolo o si vuole evitare un danno; ma la
legge inte de sottrarre appunto al giudizio individualela valutezrone dei casi in cui si può agire senza che il“
nostro diritto sia stato effettivamente violato ; e, secondo
me, queste hanno nel nostro ordinamento giuridico un
carattere, del tutto eccezionale. L'interesse non può essere certamente il pecuniario soltanto, vi si deve comprendere anche un interesse di famiglia e di professione,
ma in sostanza la valutazione del danno non può essere
che pecuniaria; credo che sia difﬁcile segnare qui dei
precisi contini teorici (10). Più facile è_stabilire che
l'utilità che ci spinge ad agire deve derivare dall‘offesa
a un diritto. almeno in parte nostro; qui nondimeno si
possono stabilire‘ alcune eccezioni riguardo ai pochi casi
di azione popolare ammessi nelle nostre leggi (ll).
8. Dal diritto romano derivarono non pure tipi, ma

categorie di azioni che stanno a base delle stesse compilazioni giustinianee (12). Se e quanto si debbano tuttora considerare utili o se non siano piuttosto passate
per effetto di semplice tradizione nelle leggi odierne

(perﬁno quella distinzione tra actiones in personam et
in rem. che ai romani parve summa divisio), è assai
controverso (13). A me sembra che, se si esagera dai
romanisti bigotti nel voler conservare troppo,si esagera
pure degli avversari del diritto romano (spesso da loro

troppo poco conosciuto) nel credere effetto di sotti—
gliezza e pedanteria romana o conservato per mera tra-dizione dei giuristi nati e cresciuti entro il Corpus iuris
quanto deriva piuttosto, non di rado, dalla natura stessa
delle cose, dall‘intima struttura dei rapporti giuridici
obbiettivamente considerati (14). Mi sia permesso os(8) Cfr. cod. di proc. civ., art. 134-, n. 2.

,

(91 Es. art. 924- cod. proc. civ.; art. 698, 699 cod. civ.; legge-

1891, Lauréns (Fora Ital., xvi, 1891, 961).

24 dicembre 1896 sugli afﬁtti. Cfr. Mortara, Man. cit., :, n. 38.

('d) Cfr. ad es. Manfredini, op. cit., !, n. 132; Granate, op. cit.,
pag. 36 e seg.

(10) Una formula della nostra giurisprudenza è che si può trat- ‘
tare di “ interesse soltanto merate, purchè apprezzabile civilmente ,,. Case. Torino, 10 novembre 1882, Comune di Cremona
c. Fahbriceria di S. Agostino di Cremona (Amu, xvu, [, 1, 98).

(4) Ccd. proc. civ., art. 156. Cfr. art. 59.2.

.

(5) Questo è anche il concetto del processo civile giustinianeo.
Cfr. le mie Istituz. di dir. prio. yiust., !, 5 50.
(5) Op. cit., pag. 50.
(7) Cfr. le mie note al Gliìck, Fond., v, p. 275 e s. Sebbene siano
aboliti presso di noi i giudizi di iattanza, si può agire per far riconoscere ilniun obbligo nostro rimpetto alle altrui pretese che supP°"Eono l'uso diun diritto a nostro danno. App.Venezia, 6agosto

1877, Com. di Campagna Lupia e. Moda ed altri (Ann.,xr, ru, 377].

(11) Mortara, Man. cit., :, n. 35; Manfredini, op. cit., :, p. 347 e s.
(12) Cfr. le mie Istituz. di dir. priv. giust., [, 5 51.
(13) V. ad es. il Granata, op. cit., pag. 15 e seg.
(14) lo stesso ritengo che la giurisprudenza forense talora esa->
geri nel dare importanza a deﬁnire la natura dell‘azione. Confrontare sopra. pag. 766, nota 'd. Forse è elIetto di tradizione.
Riconosce quindi come del. tutto logiche le decisioni che anche—
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servare che qualche procedurista sembra dimenticare

tecnica giuridica perfezionata. Non credo neppur buon
la dottrina del Pescatore (10) e di altri che le azionli

questa costruzione obbiettiva dei rapporti giuridici

miste sono reali o personali secondo che l’attore intende
proporre il diritto personale o reale. In una tecnica

cui noi siamo tutti intenti non per mero attaccamento
ai testi romani, ma per una sana tecnica giuridica di
cui ci troviamo in possesso. Se i diritti subbiettivi di
credito e di proprietà si presentano sotto la stessa ﬁgura, ne dovrà. perciò discendere che i rapporti giuridici d‘onde necessariamente nascono sono identici? Nè

giuridica rudimentale,quale ad es. è quella che ci
mostra
il diritto greco classico (i I), le singole pretese non pos.

sono essere tutelate che con singole actiones; ma quando
la tecnica progredisce sLdetermina il logico legame …,
le varie pretese e si considerano come conseguenza a
svolgimento del rapporto originario (12). Quindiavviene
che tutte le azioni reali potrebbero esser dette miste
perchè in tutte possono ricorrere relazioni di debitori
di credito.

bisogna confondere, come spesso accade, le actiones

tipiche romane con le categorie delle actiones (l);
sparite quelle, queste possono restare. Nella scuola
come nella pratica noi conserviamo anche soventi volte
il nome di qualche azione tipica romana(actiopaulùma,

actio locati, actio negatoria, ecc.)—perchè in una for-

Alle ricordate classi si debbono aggiungere le azioni
ricognitiva o dichiarativa ( 23), le quali hanno assunto

mola breve chiudiamo qui tutta una dottrina. Quando
invece oggi pure diciamo esser necessaria un'actio ad
ewhibe-ndum (e ciò per intenderci tosto) o ricorrere

una estensione assai maggiore di quella che ebbero
le actiones praeiudz'ciales romane. Sono azioni di.
rette a far dichiarare l'esistenza, l'estensione, la durata di un rapporto giuridico (es. di famiglia o di citta.
dinanza), o ad accertare un diritto (esempio contro la
prescrizione) o un fatto da cui si trarranno conseguenze
giuridiche (es. la ricognizione di una scrittura privata).
Il codice di procedura civile ne offre qualche caso (14);
i più derivano dal diritto civile-e la legge del rito non
se ne occupa, giacchè la pretesa emerge dal rapporto o
dal diritto stesso senza bisogno di altra determinazione,
La classe dei praeiudicz‘a si dovette distinguere in Roma

un'actz'o noxalis facciamo uso non di tipi, ma dicatego-

rie romane. Alcune di queste non ricordate dal codice di
procedura civile possono tuttora esser di pratico uso (2),

a quella guisa che non tutte le pratiche distinzioni delle
cose son ricordate nel codice civ-ile. Il nostro codice di
procedura civile distingue esplicitamente, sotto alcuni

aspetti, le azioni per lo scopo della competenza. Si parla
di azioni personali e reali (3); di azioni relative a beni
mobili ovvero su beni mobili (4) e azioni su beni immobili (5); di azioni possessorie (6); di azione accessoria

e principale (7). La distinzione di azioni civili e com—
merciali deriva dalla bipartizione del nostro diritto pri-\
vato in civile e commerciale, ma aboliti i tribunali di
commercio, non ha 'più grande importanza. Sebbene i
tipi non siano più necessari, la lezge sente ancora, per
la. natura delle cose, il bisogno di ﬁssare certe figure

per le necessità di quell’ordinamento procedurale. Che ‘

l'azione debba o no approdare ad una condannaè in—
differente: anche qui si ha una domanda che rientra
nel concetto generale di questa, fissato dal codice di procedura civile.
9. Le cause per le quali si estingue un'azione apparprocedurali : per es. le azioni di danno temuto (Cfr. la tengono al diritto sostanziale, più che alla procedura; di
voce Denunzia. di nuova. opera e di danno temuto), ' alcune la trattazione e giù diligente nei testi romani,
l‘azione in garantle, l’azione in riconvenzione, ecc.
di altra, ed in specie della praescriptio, non si può dire
- Coloro che si spingono ﬁno a credere che l’odierno ordialtrettanto.
namento procedurale ha abolita la moltiplicità. delle
Le azioni debbono logicamente durare quanto il loro
azioni dovrebbero prima dimostrare che non v'è più fondamento giuridico; qui si prescinde dalla valida ri/
nunzia a far valere un diritto, avvertendo unicamente
neppur bisogno di fissare queste speciali ﬁgure.
La precipua delle—ricordate distinzioni è quella di
che la rinunzia. agli atti del giudizio ha soltanto gli effetti della perenzione (15).Già il diritto romano regoli)
azioni personali e reali: anzi nella prima categoria
egregiamente la trasmissibilità delle azioni ad heredex
rientrano le azioni relative a beni mobili e le posseset in heredes, servendosi del criterio di distinzione del
sorie (8). Il miglior criterio di distinzione delle actiones
contenuto dallo scopo dell'actio (l6). Quanto più nel diin personam et in rem è quello del rapporto giuridico;
ritto odierno si è venuto affermando il carattere patnsecondochè, cioè,si_tutela un rapporto fra gli individui o
dell'uomo sulle cose, d'onde nascono poteri giuridici as- moniale dell'obbligazione, tanto più è stato ovvio riconoscere la normale trasmissibilità delle azioni agli eredi
soluti.E impossibile ammettere oggi azioni miste perchè
e contro gli eredi. I limiti stanno nel carattere rigorosi vollero anzi eliminare dal nostro diritto (9). Esse si
samente personale del diritto e nel carattere penale
basano in gran parte sopra un disconoscimento della
nella. concordia delle parti non è impedito al magistrato di deﬁ-

(8) Mortara, Mau. cit., nn. 15, 16.
(9)"Cfr. le mie note al Gliick, Fund., v, pag. 729 e 756.
(10) Sposizione comp., ], pag. 159.
(11) Cfr. Dareste, La science du dro-'t en Grèce (Paris 1893),Pl'
gine 311-312 e su esso la. mia recensione nell‘Arch. giurid., u".
pag. 516.
(12) Cfr. le mie Istituzioni di dir.priv. giust., ], 5 51. Anche la
nostra giurisprudenza giustamente ha deciso che per determi-

nire diversamente da esse il carattere giuridico dell‘azione spe-

rimentata (Cass. Firenze, 92 nov. 1888, Ditta Geisser e C. c. Ditta
Frat. Orlando, Legge, 1889, I, 1, 222); e che anzi il magistrato non

sia tenuto a deﬁnire il tipo dell‘azione edil nome speciﬁco di essa.
, (Cass. Roma, 17 febbr. 1897, Chiarini c. Messangioli, Legge, 1897,

i, 510). Nondimeno per i motivi della sentenza sembrami opportuna spesso l'indicazione se non del tipo, della natura dell‘azione.
(1) Cfr. le mie Istituz. du‘ dir. prio. gina-t., [, 5 51.
(9) Cosi il civilista parla di azione contrario per es. nel caso
. dell‘art. 1817 cod. civ. (Cfr. Chiroui, Lelituz. di dir. civ., I, 588)
. e non solo non ne avrà. danno, ma, vantaggio, richiamando in
, tal guisa tutta una teoria, anzi più, che si combinano.
(3) Cod. proc. civ., art. 70, 90, 91, 92, 93.

nare il carattere dell'azione " si guarda alla sua causa ii'nlfliedlata

(causa. pretendi, oggetto diretto primordiale ed essenziale). 1101" "‘
suo effetto mediato ,. Cass. Roma, 15 marzo 1887. Cappellﬂflî'
Caripellari(Aun., xm, :, l, 175);App. Macerata,4eett. 1890,G55u1‘
c. Bernardini (Legge, 1890, n, 561); Cass. Firenze, 16 febbr. 189 '

Comm. liquid. Veloce Club di Verona c. Anti (Legge, 1891: 1,763)/

(4) Art. 70, 90, 91, 92.
(5) Art. 93.
_

(13)Viti, Proc. civ., !, p. 51; Manfredini, op. cit., !, 13.151.162"(14) Es. art. zac, eee.

(6) Art. 82. Cfr. Azioni possessorie.

(15) Cod. proc. civ., art. 343-845.

_ (7) Art. 919-100, 102, cap. secondo.

(16) Cfr. le mie Istituz. di dir. priv. giust., i, 5 55.
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dell'azione, poichè noi siamo giustamente tornati al
principio romano in poenam her-es non succedit. Si
…e chiedere oggi pure se valga in qualche aspetto la
regola romana che le actiones intrasmissihili semel

indicio deductae ad heredes transeunt (1).
Ma un'azione si estingue pure col produrre il suo
normale effetto, o per la impossibilità di produrlo a causa
dei decorso del tem po. La concorrenza delle actiones ha
oggi altro signiﬁcato.
Riguardo al primo caso noi oggi non possiamo più
parlare di consumazione dell‘azione sin dal momento
due in deducta in iudicz'um, e già il diritto giustinianeo
fa volger l'occhio alla sentenza valida e definitiva (2).
ha questa nasce l‘actio indicati a favore dell‘attore
vittorioso e per ambedue le parti, a favore della irretrattabilità della res iudicata, un‘exceptio rei iudicatae.
Il legislatore ha voluto attribuire una presunzione inoppugnabile di verità, come dicesi, alla cosa giudicata (3)
per motivi di ordine pubblico. Ma è necessario perchè
si abbia quest‘autorità c irretrattabilità della cosa giudicata che la cosa domandata sia la stessa, che la domanda sia fondata sulla medesima causa, che sia tra le
medesime parti nelle medesime qualità (4).

Una vera concorrenza delle actiones suppone che
esse siano tipiche come nel diritto romano: quando esse

hanno perduto questa ﬁgura non si può più parlare di
actiones concorrenti, ma di pretese che vicendevolmente si escludono; quindi l‘argomento si presenta oggi
in.modo assai diverse. Quando l'egregio collega Chironi (5) fa il caso che il danneggiato, con la sua azione"
verso l'assicuratore non avendo ottenuto l'intiero rifacimento del danno, agisca per il residuo contro il danneggiante, a me sembra che si tratti di una stessa pretesa,
la quale si attua con domande fra loro necessariamente
combinate, ma che non si tratta di pretese diverse.
Nel nostro diritto sembra più naturale ammettere concorrenza nei casi in cui una pretesa è del tutto incompatibile con altra (cfr. Concorso di azioni).
In un ordinamento giuridico si potrebbe supporre che
leactiones fossero realmente perpetua tutte quante e così
fu nell‘antico diritto romano (6); ma la difﬁcoltà di trattare in modo conforme alla verità antiche liti e il pericolo che, per effetto di queste, i p atrimoni fossero soggetti aceatinue'perturbazioni condusse“gìà il diritto
romano a limitare la durata normale delle actiones al
trentennio (7). Se proposte oltre al tempo della loro
durata, i'u concessa ai convenuti un‘ewceptio temporis
contro gli ignavi attori (8), la quale si disse praescrz'ptz'o.

La parola derivata dal luogo in cui l'antica exceptio
temporis era posta nella formula (cioè in capo a questa),
ebbe già. in parte nel diritto classico quel signiﬁcato che
in modo generale acquistò posteriormente, di mezzo di
estinzione di un‘azione pel decorso del tempo (9).
Nel nostro diritto tutte le azioni reali e personali si
prescrivono col decorso di trent'anni, ma vi sono anche
(1) Cfr. cod. civ., art. 167, 1082 ele mie note al Glﬁck, Pan-

dette, v, pag. 59.

'

(2) Cfr.le mie Istituz. di dir. priu…giust., I, 5 54.

(3)Cod. civ., art. 1350, n. 3, art. 1353.
.(4) Cod. civ., art. 1351. Cfr. cod. proc. civ., art. 494, n. 5:
invocazione della sentenza contraria ad altra sentenza prece-

dente passata in giudicato.
(5) Istituz. di dir. civ., 1,5 111.

(6) Pr. I. de piero et iernp. «ci., 4, 12.
(7) L. 1, G. de ann. ero., 7, 40.

(B] L. 2 pr., l.. 3, 5 3, G. de ann. en., 7, 40.
49) Cfr. le mie Istituz. di dir. prio. giust., :, 5 55, D- 3Dicss-ro rumeno, Vol. IV, parte 2'.

prescrizioni più brevi (10). La prescrizione non ha luogo
riguardo alle cose che non sono in commercio (1 l). La
prescrizione resta ancora presso di noi un'evceptz'o da
dover esser opposta dall‘interessato, non può essere
supplita d‘uliizio dal giudice; l‘interessato può rinunziare alla prescrizione compiuta, come ad ogni altro suo
diritto,purchè abbia capacità di alienare(l2). Senza entrare nelle molteplici discussioni antiche e moderne, intorno alla prescrizione, gioverà esaminare quel punto
che tocca i rapporti sopra accennati fra diritto e azione.
Scrive il Chironi (13): ( prescrizione dell’azione vale

pure prescrizione del diritto che ne è la causa; né
è possibile distinguere la decadenza dalla prescrizione,
quasichè in quella-siano estinti l'azione ed il diritto e in
questa l‘azione soltanto, perchè l'azione rivela necessariamente il diritto il quale senza esso non è concepibile ».
D‘ accordo pienamente sul carattere dell'azione, mi
sembra nondimeno che la decadenza si distingua per altri
caratteri dalla prescrizione (14). I termini di decadenza
corrono contro tutti: non è possibile qui la rinunzia; il
giudice non può accogliere la domanda con cui si vorrebbe far valere quel diritto da cui si è decaduti; la domanda giudiziale non fa sorgere, come nella prescri—

zione, un nuovo 'termine'.
Altri poi, per sostenere che la prescrizione estingue
soltanto l'azione e non il diritto (dualismo, secondo me,
inesplicabile), obiettano che, per ammettere il contrario,
sarebbe necessario che il giudice avesse l'obbligo di suppiire d'ufﬁcio alla prescrizione non opposta e che chi
soddisfa il debito, non ostante la prescrizione, potesse
ripetere, quanto ha pagato (15). Si può rispondere che si
dovrebbe allora ingiungere eguale obbligo al giudice in
caso che scoprisse nel convenuto un possibile diritto di
compensazione; la prescrizione è ancora un’exceptz'o,
niente più, niente meno che la compensatio. Quanto poi
al caso di obbligazione naturale che si vuole ravvisare
nel rapporto giuridico cui l‘azione viene a mancare per
prescrizione, molto è a‘ dire. Siamo rimpetto ad una
teoria tutt‘altro che chiara e precisa nel codice civile.
Ad ogni modo si può .dire che debbono qui ricorrere gli
estremi fissati nel codi'ce, cioè che l‘obbligazione sia
stata volontariamente soddisfatta(lﬂ). Il concorso della
volontà richiede la consapevolezza che la prescrizione
,aveva estinto il diritto di chiedere l‘esecuzione. Questo
soddisfacimento volontario dell'obbligazione prescritta è
come una rinunzia alla prescrizione, anche se non ci si
voglia spingere ﬁno a sostenere (l7) che, « quando si paga
ciò che sappiamo di non dovere, col concorso della volontà.
di chi paga e l’accettazione di chi riceve, avviene una
specie di novazione o perfezione deil‘obbiigazione naturale ». Questa costruzione è degna di esser considerata;
si capisce che essa sta in modo indipendente dalle fonti
romane. in esse sembra piuttosto predominare queil’aspetto. stesso percui il pretore, pur disconoscendo il
valore del nudum pactum, accordava l‘exceptio pacti,
(10) Cod. civ., art. Qi$3,'art. 9l38-9l46.
(il) Cod. civ., art. Qi13. Altri casi non mancano ed era op—
portuno riunirli qui nel Codice sotto un aspetto generale.
(19.) Cod. civ., art. 9107-9111. E naturale che coloro che rappresentano il debitore e il proprietario possano_anch9, malgrado
la sua rinunzia, far valere la prescrizione, art. 2219.
(13) Istituz. di di". civ., ], 5 105.
(14) Già nel diritto romano. Gir. le mie Istituz. di dir. priv.
giustinianeo, l, 5 55, n. 3.
(15) Così Manfredini, op. cit., :, n. 366.
(16) Cod. civ., art. 1237, cap.
(17) Granata, op. cit., pag. 14, nota 1.
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atﬁnchè niuno si valesse delle armi legali per andare

distrugge nella essenza sua, poichè la cosa può sempre

sleahuente contro Il l'atto proprio.
Ammesso che diritto e facoltà di farlo valere mediante la domanda in giudizio davanti l'Autorità giudiziaria son termini correlativi, ne discende che la vita di
un diritto sta tutta entro i limiti di tempo in cui vive
l'azione che di quella giuridica pretesa è essenziale at-

colli separazione riavere la pristina autonomia: esso si

tributo. Con ciò si combina nel modo più naturale che

riduce a dominio virtuale, entra in una fase di potenzialitù. Intanto però, mentre dura la congiunzione, io non
posso agire in rivendica, appunto perchè nè atti…mente c‘è la cosa, nè attualmente io ne posso esercitare,
il dominio. Bisogna che io faccia rivivere (in senso giu.
ridico) la cosa, e con essa si risveglierà il dominio prima
dormiente. All‘uopo serve appunto l‘actio ad exhi-

possono esser tutelati anche i diritti sottoposti a termine
o condizione (I ). Nondimeno non si deve cadere in equibendum. Per essa io domando la separazione: ottenuta
voco su quella l‘ormola da me adoperata: la potenzialità
la quale, la rei vimlicatio avrà il suo corso. La gemma
dell‘actio esuste ﬁn da quando sorge un diritto, ma l'oc(scrive Paolo nel frammento 6° di questo titolo) inclusa
casione, l‘interesse ad agire non sorge che dal momento
nell'anello altrui e il cammeo incluso nell'altrui candein cui si veriﬁca l'oliesa al nostro diritto. Per il comlabro non si possono rivendicare (per le sovradette
puto del tempo nella prescrizione si deve appunto prenragioni); ma si può agire ad ewhibendum perchè ven.
dere a considerare il momento ea: quo ab initio com— _ gano staccati. E Ulpiano nel passo successivo: se tu hai
petit,-et seme] nata est netto e su ciò le dispute sono
adattato la mia ruota al tuo carro, sei tenuto coll'azione
assai grandi (2). Mancano nel nostro codice norme gead ewhz'bmdum, quantunque tu civiliter (secondo cioè
nerali, come se ne hanno in altri (3). Per il di più cfr. la rigoroso e sottile ragione del diritto civile) non ne
abbia il possesso (non avendo la cosa autonoma esila. voce Prescrizione.
.
Bucie Bar,-ox.
stenza). E cosi se hai adattato una mia tavola al tuo

AZIONE AD EXHIBENQUM.
1. Fonti e precipue tratiazioni. — ?.. Funzione preparatoria dell‘azioneud e:rhibendmn specialmente in relazione alla rei
uimlimtia. — 3. in relazione ad altre azioni. — 4 Funzione
principale. — 5.Chi possa essere convenuto con tale azione:
contenuto di essa. — 6. lulerdelti esibitorii.

armadio o alla tua barca, una mia ansa alla tua coppa,
in mia porpora al tuo vestimento. Questa. regnhinon si
applica quando la congiunzione sia tale, da non permet.
tere, secondo le norme giuridiche, la separazione della
cosa e il ripristino della sua autonomia, per es. se avvenne per ferruminnzione il congiungimento di un
braccio di metallo ad una statua pure metallica: vedi

l’importante fr. 23, 5 5, Dig. de rei vinti., VI, l:«quaeL L’azione ad ear;hibmdum ora è un'azione preparatoria,ed ora invece ha funzione di azione principale.

Le fonti prìncipnli che vi si rapportano sono il titolo IV
del libro decimo dei Digesti e il titolo XLll del libro
tr‘l'7.0 del Codice. Per la ricostruzione storica della formola e delle sue mmialdà,_vedi il Lenel nell‘Edit/o per;Wuo (ted.. Lip9ia,'l‘auclinilZ, [Bd-t); per la parte domination vedi (oltre la dissertazione latina ora antiquata

-Ie'>llo Einert. De actinne ad emhibenduml il bel libro del
compianto Demelius, Il dovere della esibizione (ted.).
2. Exhibere, dice Paolo, fr. 2, liuiusî tituli, est facere

… publico potestatem, ut ei qui agat casper-iunin sit
«'n/n'a. Con tali parole è designata la funzione prepa—
ratoria dell‘azione ad eàhibendum, che era certamente

quella preponderante e di grunlungza. più frequente:
hum delio pm‘quam necessaria est et vis eius in usu
r—oltidiuno est et maxime propter vindicatinnl’s inducla
v'.\'[, e Cioè per preparare la strada alla rei vindz'catio
d'rumm. l di Ulpiano). Per la rei vindz'catio l'ullicio dell‘azione ad emhibendum è duplice. Può essere legittimo
nnzitutto il desiderio del domino che ha perduto il possesso di assicurarsi se la cosa che egli intende di riven-

ucn're sia la propria (nrg. dal fr. 3, g I, Dig. bui. tit.);
nò inoltre l‘azione ad exhibenclum essere diretta a
togliere un ostacolo giuridico_alla rivendicazione della
-'li>‘ﬂ. Se la cosa mia, che *Si trova in possesso altrui, è
sinto congiunta alla cosa altrui in modo da formare una
;-:il'te integrale di questa, l‘attualità del mio dominio
non meno. Infatti la cosa. in senso giuridico, e un ente

cumque aliis iuncto sive adiecia nceessionis loco taedunt, ea quamdiu coliuerent, dominus vindicare non potest, sed ad exhibendnm agere potest ut separentnr et
tune vindicentur: scilicet excepto eo quod Cassius de
ferruminatione scribit... in omnibus his casibus... neque
ad exhihendum neque in rem locum habet». — Una eccezione e quella derivante dalla famosa leggedelle dodici
tavole da tigno iuncto (vedi Pampaloni, La legge de
tigno iuncto, Bologna l883).1miei materiali da costruzione ineditìcati nell‘altrui fabbrica non possono rivendicarsi per le norme già riferite; ma neppure si può agire
ad ewhibendum per ottenerne la separazione: tignum
iunctum aedibus ne solvito. Il proprietario dell'ediﬁcio
è però tenuto a indennizzare quello dei materiali pagandogli il doppio del valore di essi; all'dopo è data al secondo l‘aziòne de tigno iuncto. Tignum diceva la legge,
e cioè trave; ma l‘interpretazione estese il principio a
tutti i materiali da costruzione; vedi Paolo nel citato
frammento:« Aliter (e cioè diversamente dagli altri casi
di congiunzione della mia all'altrui cosa) atque in tign°
iuncto aedibus: de quo nec ad exhibendum agi potest(pél‘
ottenerne la separazione), quia lex duodecim tabularum
solvi veturet; sed actions de tiene iuncto ex eadem le!9

in duplum agitur ». — Tigni appellatione omnem mﬂteriam. in lege duodecim tnbularum accipimu3, 508-

giunge Ulpiano nel successivo testo. Però, se imntQ-.
riali venissero comunque a separarsi, il loro proprietario

li potrebbe sicuramente rivendicare. Un altro caso …
cui l‘actio ad exhibendum serve a preparare il ter'ren0'

iunonomo, che ha esistenze, uso. scopo proprii e parti—
colari e il dominio che alla cosa s'incorpora segue della
msn medesima le vicende. Per cui,se la mia ruota è
stata adattata al carro altrui, se la mia gemma e stata
adattata all‘altrui anello, io non ho più l‘attuale dougimo della ruota odella gemma, perchè questo non

alla rei uindz'catz'o, rimovendo gli ostacoli giuridzcnè
quello del legatum optionis (v. Ferrini, Studi .‘…l legatum optia_nis, Milano 1885). Se a me è lasciato un
legatum optionis, vale a dire un legato di proprietà. 0.0!
diritto di scelta fra più oggetti appartenenti al patri-

hanno più.autonoma esistenza. Il dominio però non si

rei vindicatio, se non in seguito all'atto di scelta. QUBSÎ°

monio del testatore, è chiaro che io non posso eﬁper'" '“
!

(1) Cod. civ., art. “71, ‘:?lì6.
(2) Riassunte nell'Arndls-Sernﬁni, Ponti., [, i, 5 107, note.

(3) Cfr. il cod. civ. tedesco, 55 “DB-201.
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determîna il mio diritto di proprietà e fa quindi scaturire l'azione eorrelativa. Ma, per scegliere, occorre che
io possa esaminare gli oggetti, che sono compresi nella
mia facoltà di elezione. Se l‘erede si rifiuta di conce-

dermi tale ispezione, agirà ad emhz'bendum per otte—
naria: fr. 3, 5 6, h. t. (X, 4): « Si optare velim servum
vuiqua'm aliam rem, cuius optio mihi relicta est, ad
exhihendum me agere posse constat, ut exhibitis [his]
ossim Vindicare ». Lo stesso dicasi se l'optio (ossia il
diritto di scelta) fu attribuito ad un terzo e non al le—
gntnri0: costui avrà sempre il diritto di agire ad exhibmdum perchè sia concessa al terzo la facoltà di ispezionare,esaminare e scegliere. Per es. (fr. 3, 5 lO cit.): « si
mihi servus legatus sit, quem Titius optasset: agsm enim
ad exhibendum (quia mea interest) ut Titius optet et sic
vindicem, quamvis exhibitum ego optare non passim ).
3. Ma la funzione preparatoria dell‘actz‘o ad exhibendum non è ristrelta alla rivendica. Colui che agisce
ad fmhibendum, scrive Ulpiano nel fr. 3, 5 l, h. t., non
alierma di essere domino della cosa, cum multae sint
amme ad exhibendum agendi. L’azione stessa è' personale e mira a ottenere una prestazione o l'emhibiqio
o, in difetto, la corresponsione dell'id quod interest. E
anzitutto essa è concessa a colui qui in rem actarus est,
qualicumque in rem actione; per es., la pignoratizia:
Sed et usum/'ructum petituro competere ad exhibendum. Ed è naturale che anche in questi casi molte
volte prima di agire occorra di accertarsi della iden—
tiiàdella cosa. Parimenti, se taluno intende di esperire
un‘azione possees'oria, può in via preparatoria agire ad
eshibenduyn. Si quis noxali iudicio experirz‘ velit, ad
ezhibeniium ei actio est necessaria. S‘intende di colui
che è stato danneggiato da un servo altrui e vuol convenire il padrone per il risarcimento. Può essere, soggiunge il giureconsulto, che il padrone sia pronto a

sostenere la lite; ma che l'altro non possa designare il
Strvo autore del danno m'sz' ea: praesentz'bus, passando

cioè in rassegna i_vari servi del convenuto: «quia aut
servum non recognoscit aut nomen non tenet; nonne

nequum est ei familiam (il complesso degli schiavi) exhihere,ut nexium servum adgnoscat?» Sicchè può essere,
secondo l‘osservazione di Pomponio, che più persone

nbtiano contemporaneamente l'azione ad ezhz'bendum:
«eiusdem hominis nomine recte plures ad ex_hibendum
ﬂgere posse: forte, si homo Primi sit, Seeundi in co
ususfructus sit, Tertius possessionem suam contendat,
Quartus pignoratum eum sibi adﬁrmat. Omnibus igitur
arl sxhibendum actio competit, quia omnium interest
axluberi hominem ». Donde si arrivò & formale generali
molto comprensive. Si disse esservi azione ad exhi-

òendum, quando taluno iustam et probabilem causam
"“beaf Pî'vpter quam exlziberi sibi desideret (Nerazio,

apud Ulpianum, fr. 3, 5 il, h. t.). « Ad exhibendum pos—

azione reale o possessorie e in pochissimi altri casi, che
presentavano speciale analogia di rapporti.
4. Ma essa aveva, come s'è detto, anche una funzione
principale. In luogo- della rei vinclicatz'o si agisce coll'aclio ad ewhibendum per riavere le “prOprie cose mobili, che siano cadute o pervenute nell‘area altrui. Per
esempicﬁla mia zattera si e scomposta per le violean
delle onde, e le travi sconnesse sono state gettate nel
fondo tuo; ovvero la tua casa è rovinata, e i materiali
sono caduti anche sull‘area mia. Qui a te è data facoltà.
(fr. 5, 5 4, 5) di riavere le tue cose mercè l‘actio ad exhibendum. La ragione, per cui qui non si agisce colla rei
vimlz‘catz'o, è che io non posso considerarmi in veruna
guisa come possessore (nè civitz‘s, nè naturalis) degli
oggetti e quindi non sono passivamente legittimato alla
rei vimlicatz'o. Infatti si.suppone che da parte mia non

siavi stato alcun atto di apprensione. Nel fatto però
-.l‘altro non può riprendere la cosa sua, perchè senza il
mio assenso non può penetrare nel mio fondo; nè iosono
tenuto a raccogliere e a restituire, mancando uno spe-

ciale vincolo giuridico che a ciò mi astringa. All'uopo
serve egregiamente l’actio ad ewhibendum, che ha in
tal caso funzione principale e deﬁnitiva.Sfintende che,

se l'attore non è disposto a risarcire il nocumento prodotto dalla invasione delle travi o dalla caduta dei materiali nel fondo altrui,verrà respinto dalla sua actio ad
emhz'bendum con una eccezione di dolo. Un caso analogo è quello risolto nel fr. 9, 5 |, h. t. in una elegante
fattispecie. Gians ea; arbore tua in meam fundam
incidz't ; eam ergo immisso pecore depasco. Qua actione
possum teneri? Non si può agire in rivendica, perche‘
la cosa non fu mai posseduta (non ne fu mai appreso il
possesso) del convenuto; non posso agire di furto, perchè
non c'è‘stata contrettazione (che pure è apprensione di
possesso); non posso agire che ad ewhibendum. Naturalmente qui non può parlarsi più di esibizione in nutura, ma solo di risarcimento dell'id quod interest. Ecco
il passo: « Pomponius scribit competere actionem ad
exhibendum, si dolo pecus immisit, ut glandem comederet. Nam et si glsns extaret nec patieris me tollera,
ad exhibendum teneberis, quemadmodum si materiam
meam delatam in agrum suum quis auferre non pate—

retur. Et placet nobis Pomponii sententie, sive glans
extet sive consumpta sit ». In simili casi, mancando il
fondamento reale, si concede un’azione in'fa‘ctum: fr. 3,
5 14: « interdum aequitss exhibitionis eﬁ‘icit, ut quamvis
ad exbìbéndum agi non possit, in factum tamen actio
detur. Servus uxoris meae rationes meas conscripsit:

hse ratioaes a te posside_ntur: desidero eas exhiberi.
Ait Julianus: siquidem in mea charts scriptae sint, locum
esse huìc actioni, quia et Vindicare eas possumfsed si
charta mea nen fuit, quia Vindicare non possum, nec ad
exhibendum experiri, in factum igitur mihi actionem
competere » (l).
'
5. L'azione di regola si dà contro il possessore, senza
distinguere se 'cz'uitz's o naturalz's: «denique et creditorem qui rem pignori accepit ad exhibendum teneri
placet (fr. 3, 5 l5) et cum eo apud quem deposita vel cui

El”"i’ìgere omnes quorum interest» (Paolo, fr. 19, ibid.).
‘S?" lluidam consuluitan possil. eﬂicere haec actio, ut
Pai_l0_nes adversarii sibi exhiberentur,quas exhiberi maflue1_us interesset. Respondit: non oportere ius civile callrnmare neque verba captari, sed qua mente quid dice;fè‘àî‘ﬁnimadvertere convenire. Nam.illa ratione etiam
illoszzltni‘allc'mus doc_trm_ae posse dicere sua interesse
cum eosﬂllos libros sibi exluberi,qhua,m essent exhdut1,
Verità,; legisset, doct10r et mehor futurus esset». _La
u conc c,1e nella sua funzuone preparatoria tale azione
esse. In Vla. normale solo in Vista di una futura

risti aggiungono colui che è immesso in possessionem
rerum servandarum causa. Colui che merces exce—
hendas conduxit phò parimenti essere convenuto con
tale azione; e cosi via. Ma anche colui]qui dolo desiit
possidere è tenuto come se possedesse realmente ed

c0511)'3f1‘.-0_e150 apud Ulp. fr. 5, 9 3: " stercus quod in aream meam
to “55.15“ PEr ad exhibendum ectianem posse te consequi ut
“uileumen, ut dolum tollas ,,. V. anco il 5 @ ib.: " emptorem

in litem iuravero ,,. E ciò sta anche senza l'aggiunta di Giuliano:
“ si emptor possideat,aut dolo fecit quominus possi ‘

commodata vel locata res est agi potest» (fr. 2). I gin-

qui ruta cassa non restituit ad exhibendum teneri in quantum
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eluscatum ». « Qui ad exhihendum quidem absolvi
anzi il principio, come rettamente ha intuito il Lenei, è
debet
(exhibuit enim et nihil impedit directam actionem talia
nato anzitutto per l'azione ad_exhibendum ed esteso
exhibitio); poterit tamen actor agere ex lege Aquilia
quindi alla. rei vindicatio. Giuliano (fr. 9 pr.) arreca gli
de hoc damno» (fr. 17).
esempi di colui che «hominem quem possidebat occi6. Per similitudine di scopo all'azione ad ewhibendum
derit sive ad alium transtulerit possessionem, sive ita
si rannodano gli interdetti esibitori: ea:hibitorià (inter. '
rem corruperit ne haberi possit... et si vinum vel oleum
vet aliud quid et'fudcrit vel confregerit ». Onde, «si quis
dieta) sunt per quae iubet (praetor) ea:hiberi (@ ] ,
]nst. IV, 15). Le Istituzioni offrono i seguenti esempi-’
ex uvis meis mustum fece'rit, vel ex olivis oleum, vel ex
lana vestimenta, cum sciret haec aliena esse, utriusque
l'interdetto diretto a ottenere l'esibizione del prete,,
nomine ad exhibendum tenetur» (e cioè secondo la dot—
schiavo, cuius de libertate agitur (qui l‘astio ad echi. .
bendum veniva meno anche per la mancanza di un in
trina snbiniana anche della nuova cosa). L‘antica cosa è
tramontata e con esse. il possesso relativo; ma siccome
teresse pecuniarie); quello diretto a emhibere liberluiii
si tratta di colui che scientemente ha operato la specicui patronas operas indicere velit aut parenti liberus
ﬁcazionè, rispetto alla cosa antica viene considerato
qui in potestate eius sunt.
Le Istituzioni non ricordano l‘interdetto de tabulis
come is qui dolo desiit possidere.
.
exhibendis. Il pretore nel suo Editto disponeva: «Quae
Mai giuristi non si sono arrestati qui, e (vedi anche
n. 4) hanno ammesso la possibilità di intentare l‘azione
tabulas Lucius Titius ad causam testamenti sui reliquisse dicetur, si hse penes te sunt aut dolo malo tuo
ad exhibendum contro colui che, pure non possedendo,
is est qui exhibcre poss-it o dolosamente ha cessato di - factum est ut desinerent esse, ita eas illi exhibeas. Item
si libellus aliudve quid relictum esse dicetur, decreto
trovarsi in tale condizione: vedi gli esempi e le illustrazioni del numero precedente. Istruttivo è il brano di
(che apre la_proceduru interdittale) comprehendìm».ll
Celso riportato da Ulpiano, fr. 5, pr. h. t.: 4 si quis pretore parla del testamento di un moito (reliquisie,
merces quas exvehendas conduxit in horreo posuit, relictum esse) : « si ipse testator dum vivit, tabulas sum
cum conductors ad exhibendum agi potest. Item si
esse dieat et exhiberi desiderat, interdictum hoc locum
mortuo conductore heres existat, cum herede agen— non hahebit, sed ad exhibendum erit agendum. ut exhidum; sed si nemo heres sit, cum horrenrio agendum:
bitas vindicet» (fr. 3, 5 5, Dig., XLIII, 5). Sugli altri
nam si a nullo possidentur, verum est, aut horrearium ; particolari vedi il titolo quinto del libro qundragesimo;
possidere aut certe ille e'st qui possit exhibere ». Anche
terzo delle Pahdette.
l‘uso dell'azione ad emhibendum per ottenere la sepaL‘interdictum de homine libero ezhibendo {quem
razione delia cosa n'ostra divenuta parte integrante
liberum dolo malo.retines eachibeas) è illustrato al
della cosa altrui illustra questo punto (vedi il nutitolo ventinove del libro quadragesimoterzqdei Digesti.
mero 2). Poiché, “non avendo la ‘cosa, ﬁnchè è conColui che ha l'uomo libero in potestà non è tenuto da
questo interdetto, quia dolo malo non videtur habere
giunta, esistenza autonoma} non è neppure suscettibile
di possesso. Già abbiamo spiegato la frase di Pomponio qui iure suo utitur. E cosi, se alcune ritiene apposò
relativa e. colui che ha congiunto al proprio carro la
un uomo, cui ha redento dalla cattività. dei nemici; giacruota altrui. Teneberis ad ea;hibendum, quamvis nunc chè costui ha una specie di pegno ﬁno alla rifusione del ‘
civilìter non possideas. Secondo la. ragione del diritto - prezzo di redenzione. Plane si offertur pretium, interdictum locum habet. Cosi, se taluno trattiene il ﬁglio
civile non vi ha su tali cose possibilità di possesso; resta

però sempre la facultas emhibitionis. E con maggiore
facilità qui che non altrove hanno spiegato i giuristi
romani la possibilità di convenire i municipes e gli altri
corpi morali (fr. 7, g 3]; quia facuttas est restituendz‘.
Se taluno. non possiede al tempo della_contestazione
della lite, ma acquista il possesso più tardi prima della

vertenza, deve essere condannato; mentre deve essere
assolto colui, che, pur possedendo al tempo della contestazione di lite, cessa senza colpa di possedere prima
che la lite termini, a meno che sia già doloso il rifiuto
alla exhibitio per la-Chiara scienza del proprio torto. In
tale ipotesi, se la cosa è perita per un caso che non l’avrebbe colpita nelle mani di chi ne chiedeva l‘esibizione,
il giudice procederà alla condanna nell'id quod interest,
fr. 12, g 4: «Si post iudicium acceptum homo mortuus
sit, quamvis sine dolo malo et culpa possessorie, tamen
interdum tanti damnandus est quanti actoris interfuerit
per eum non effectum, quominus tunc cumiudicium

acciperetur homo exhiberetur; tantomagis si apparebit
eo casu mortuum esse qui non incidisset si tum exhibitus
fuisset ». Colui che non exhibet per colpa sua è condannato nell‘id quod interest, che talora può superare di
gran lunga il valore della cosa; per es., si hereditas
amissa sit ob hoc quod s'ervus (istituito erede) non
erhibeatur, framm. Il, h. !. Se la cosa viene esibita,
ma deteriorate. per colpa dell’esibitore, si supplirà'col
pagamento dell‘id quod interest a quanto manca, ove
l’azione siaintentata in via principale; non così se fu
intentata in via preparatoria, come se in precedenza
della rivendica « hominem debilitatum exhibeat vel

altrui per sentimento di pietà, etgeneraliter qui iustam
causam habet hominis liberi apud se retinendi. Così

se alcuno volentem retineat, purchè non abbia usato artiﬁcio o raggiro per indurre l’homo liber a stare presso
di sè. Qui emhibere è deﬁnito in publicum producere et
videndi tangendique hominis facultatem praeter-e.
L'interdetto è popolare e cioè chiunque non sia se-

spetto è ammesso ad agire. Se sono più che vogliono
agire, eligenrlus est a praetore colui, ad quem res maxime pertinet vel is qui idoneior est et est optimum

ez: coniunctione, ea: ﬁde, ea: dignilate actorem hoc in.terdicto eligendum. Vedi, per questi e altri particolari,
il framm. 3 del citato titolo.
L’interdictum de liberis erehibendis è illustrato al
titolo successivo, trentesimo. « Qui quaeve in potestate

Lucii Titii est, si is cave apud te est dolove malo tuo
factum est quominus apud te esset, ita eum eamve exln-l
bensi, dice il pretore. Non si ricerca la causa per cui

il tiglio è in altre mani; fondamento Cell“interdettoèll
diritto di patria potestà; solo si fa eccezione per la
madre, apud quam magis quam apud potr-em mp"…
ﬁlium debere ea; iustissima scilicet causa... i'escriptuftt

est. Così non si accorda facilmente al padre il diritto di

richiamare con questo interdetto la ﬁglia dalla casa
marîtale, se il matrimonio è bene concordans, WP“…
persuadeatur ne acerbe patriam potestatem exerceal.
Poichè a rigore al padre quel diritto di richiamo com-

peterebbe.

-
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AZIONE CIVILE CONTRO LE AUTORITÀ GIU.mzmnm.
Sosuuam.
Ono I. Dell'azione civile in generale (dal n. 1 al n. 8).
1[. Cause che danno luogo all’azione civile contro le
Autorilà giudiziarie (dal n. 9 al n. 14).
III. Procedura che regge l'esercizio dell'azione civile
(dal n. 15 al n. 99).
_ IV. Eﬂ'eltidell‘esercizio dell'azione civile (dal n. 80 al n.34).

Gneo I. — DELL’/tuona c1vn.e IN GENERALE.
|,Vm‘ie specie di rﬁponsabilità dei pubblici ufﬁciali. — 2. In
quali casi non si può promuovere l‘azione civile. — 3. Scopo

del legislatore nello stabilire il rito speciale. — 4. Critica
del lilangin all‘opinione di alcuni scrittori. — 5. Critica al

rito speciale. — 6. Concorso dell'azione civile coll‘azione
penaleeprescrizione dell'azione civile.— 7. Contro chi spetta
l‘azione civile e condizioni per poterla esercitare. — 8. Si
può proporre contro gli arbitri?

1. Ogni pubblico ufﬁciale, come quello cheesercita
pirla della sovranità, poichè questa importa responsa—
bilità di fronte ai governati, ha una responsabilità: però

questaèdiversa, secondo che il pubblico ufﬁciale\appartiene all'ordine amministrativo o a quello giudiziario.
Di quelli dell'ordine amministrativo non è nostro cdmpito occuparci. Quanto a quelli appartenenti all'ordine
giudiziario, la responsabilità può essere disciplinare, cirileopcnale. Della prima e dell'ultima non ci occuperemo, essendo il nostro tema limitato all‘azione civile.
Per esercitare l‘azione civile controi magistrati giudiziari è necessario che il magistrato abbia violato volontariamente la giustizia a danno di qualcuno. Però non
ogni danno dato dal magistrato può dar luogo all‘azione

civile, ma il solo danno dato da esso in tale sua qualità.
2. il rito per promuovere l’azione civile contro gli alliciali giudiziari e regolato dal libro lll, tit. Il cod. proc.
civ. E evidente che non si potrà promuov«re l’azi0ne civile, nè nel caso in cui'si sospetti dell‘ imparzialità del
magistrato, fornendo allora la legge il mezzo della ricu-

mzione(v. Astensione e ricusazione di giudice [mat.
civ.]),nè in quello in cui il magistrato abbia pronunciato
una sentenza contraria alla legge o alla verità, perchè
allora si hanno mezzi per impugnare le sentenze, né nel
orso diatti cumino—i compiuti dal magistrato percui
provvede il codice pen., nè inline di atti dannosi altrui

compiuti dal magistrato non in questa si… qualilà, ma
come semplice privato: tantò più che questo procedimento speciale per l’azionecivile costituendo una deroga
al diritto comune è di stretta interpretazione: quindi
qualunque atto riprovevole commesso dal giudice come

Iri'iividuo private, come si disse, lo sottopone al proce—
dimento ed alla giurisdizione ordinaria (] ). Nè sussiste
chela garanzia giudiziaria compete unicamente quando
Si attacca una sentenza e un'ordinanza scritta, che se ciò

3. Il Borsari (3) osserva che lo scopo preﬂssosi dal legislatore è stato: 1° di far emergere più chiara e confermare di nuova sanzione la regola dell‘emenda del
danno contro chi vi ha dato causa con un suo atto colpevole e di spiegare meglio ed applicare il contenuto
degli art. 229 e 235 cod. pen. del 1859 (corrispondenti
agli art. 169 e 178 cod. pen. vigente); 2" di presentare
distinti i caratteri e le condizioni del riﬁuto di amministrare giustizia che è necessario dividere dal dolo o dalla
frode generale; si direbbe una specialità dello stesso
dolo generale del giudice: 3° d‘indicare la modalità del
procedimento relativamente alle persone indicate e contemplate in questa sezione: oggetto proprio, oggetto
immediato della procedura.
4. Alcuni scrittori hanno voluto estendere la guarentigia non solo agli atti di ufﬁcio sebbene in forma abusiva
ed illegale, ma anche a quelli da essi distinti ed indipendenti all'atto, come, per es., la violenza, le percosse, le ingiurie, ecc. Essi hanno seguita la giurisprudenza stabilitasi sotto le leggi napoletane 12 dicembre 18l6 (art.. HD)
e 19 ottobre 1818 (art. 5) e la giurisprudenza della Cassazione francese (4). Ma sembra non siasi tenuta da essi
in conto alcuno la giusta critica che a questa giurisprudenza è stata fatta da illustri scrittori come il Mangin (5),
il quale fa osservare che l'articolo 75 costituzione dell‘anno VIII e destinato a coprire gli atti emanati dall‘ente morale che chiamasi pubblico ufﬁciale non già.
l’uomo che è rivestito di pubbliche funzioni, per la qual
cosa secondo esse le espressioni « per atti relativi alle
loro funzioni » non debbono intendersi che per atti dell‘autorità, per quelli cioè che non possono emanare se
non da un funzionario pubblico, conforme all‘opinione
dai migliori scrittori sostenuta e da noi seguita, e all’intei-pretazione data dalla Corte d'appello di Lucca (6) con
la citata sentenza 22 luglio 1876.
5. L’azione civile, quale istituto che risulta dal cod. di
proc. civ. derivato dal cod. processuale francese,.ove è
detta prise àpartie (quasi che si considerasse che il gindice avesse fatta sua la causa del litigante e che si agis—'e
contro di lui come contro una parte in lite), è da molti
autori combattuta specialmente per la considerazione
seguente. Oil magistrato, si dice, per colpa sua si rende
civdmente responsabile di un danno verso uno dei liti—
gnnti ed allora contro di lui come contro ogni altro si
ha l‘azione derivante dal quasi-delitto (art. “51 codice
civile); oppure egli commise un reato e vi provvede il
codice penale. Si dice perciò l'azione civile un ibrido
istituto che non ha ragione d‘esistere essendo allatta
inutile (7).
_
6. L‘azione civile di cui ci occupiamo non e altra cosa
che l‘azione civile derivante da reato di cui all'art. 3
cod. proc. pen.
Ora, 0 l'azione civile è intentata contemporaneamente
coll‘azione penale, ma separatamente, e la prima ri-

sussistesse sarehhe stata inutile la concessione di detta

mane sospesa (art. 4 codice procedura penale), o è in-

garanzia agli nllìciali del P; M. i quali non emanano

tentata non ancora promossa l‘azione penale o senza che
sia punto promossa l'azione penale. Nel primo caso, se il
giudizio penale dichiara non farsi luogo a procedere o
escludendo il fatto o escludendo l‘imputabilità, l‘azione
civde muore o non intentata non può più esperirsi (m‘
ticolo 6 cod. proc. pen.): se il giudizio penale dichiara.

sentenze nè ordinanze per iscritto. A questo principio
i“? fa eccezione nel caso in cui l'auone di rifacimento
dlilﬂn.ni sia l'ondata sopra atti estranei alle funzioni giu—
diZiarie 0 rispetto ai quali il pubblico ufﬁciale fosse’
illìstilutatnente mancante di potestà (2).
… Saredo, Del ]ll'rn‘Plﬁlnl’lll0 in camera di consiglio, pag. 291,

“951 Cass. francese, 29 piovoso anno XI (Jom-:…! du Palais,

i. iii. 156).

(i) Cass. 4 ott. [8251 id., e niv., anno i: id, e marzo 1806.
(5) Traité de l‘action publique et de l'action civile en ::iali'èi‘: orlnu'nelle, t. 2, n. 953, Paris 1337.

‘?)| Al’PPllﬂ Lum "Ìlll-1lin usm. si…mmni e Stialti' c. Carnera,
(6) V. nota ‘! precedente.

’ ’l'lL'lli.
l

(3) Cod, dipi'oc. cw. una., art. 783, n. !.

_ (7) Saredo, Proc. civ., vol. u, n. 1162.
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colpevole il magistrato, l‘azione civile si spiega, la Corte
competente delibera intorno all‘autorizznzione (1).
Nel secondo caso, che è quello più ovvio ed ordinario,

non vi può esser difﬁcoltà emanante dall‘incontro coll‘azione penale.
Un terzo caso e quello in cui l‘azione civile sia inten—,
tata contemporaneamente e davanti lo stesso giudice,
davanti al quale si esperisce l'azione penale, come nell‘ipotesi che il reato sia perseguito ad istanza del P. M.
e l‘azione civile sia esperita dalla parte. Allora,osi ﬁnisce
il giudizio con un‘assolutoria e l‘azione civile muore:
o il giudizio penale ﬁnisce in modo che l’azione del danno
diventa esercibilc, ed allora si fa questione se il giudice
penale possa procedere alla liquidazione del danno (articoli 571, 577 cod. proc. pen.). Il Borsari (2) risolve la
questione nel senso clio, se l‘azione civile e quella penale
furono esercitate contemporaneamente dinanzi allo
stesso giudice, poiché, per l‘art. 571 cod. proc. pen., il
giudice penale e competente a liquidare i danni solo se
gli atti gli porgono i necessari elementi, in,caso contrario, pronuncierà lo stesso giudice sedente in sede cìvile; così l'Autorità civile sarà. sempre competente per
accordare o negare l'autorizzazione all‘esercizio dell'azione civile. E non solo la facoltà di dare o negar l'autorizzazione si devolve al giudice civile, ma l‘intero giu—
dizio è di sua esclusiva competenza. ll Saredo (3) sostiene
l‘opinione che nel caso in cui il magistrato sia sòttoposto
ad azione penale per reato commesso nell‘esercizio delle
sue funzioni basterebbe che la parte lesa si costituisse
parte civile nel giudizio penale ed ivi chiedesse il risarcimento dei danni. Noi crediamo preferibile l‘opinione
del Borsari, come quella che è fondata sull‘indole speciale di questo procedimento che accorda una speciale

guarentigia al magistrato.
Quanto poi alla prescrizione dell‘azione civile, nei ore(i …ma che la sua durata, come quella di ogni altra azione,
s ii regolata dall‘art. 2135 cod. civ., cioè sia soggetta alla
prescrizione trentennale.
7. L'azione civile spetta contro tutti indistintamente
i magistrati, per atti sia di giurisdizione contenzioso, sia
di giurisdizione volòntaria, sia contro ogni magistrato
individualmente,gia contro un _i_ntero collegio. Nè solo
contro il giudice,tma anche contro i suoi eredi in base
all'art. 115l cod. civ. e 3 cod. proc. pen., ed allora si
esercita col rito ordinario. Però il diritto di esercitare

sempre necessario l'esaurimento di tutti i gradi di giu.
risdizione e di tutti i mezzi di impugnazione delle sen—
tenze.
8. Si fa questione se l‘azione civile si possa Propone

contro gli arbitri. La dottrina (7) e la giurisprudenza
rancese rispondono negativamente e ne segue l‘opini0in

il Pisanelli (8). Il Saredo(9) ed il Borsari (lG)opinano
che essi sieno pure soggetti all'azione civile, perehèsono

veri giudici e perchè vi è la sanzione dell'art. 34 codice
proc. ci v. Questa opinione trova anche fondamento nelle
fonti romane. Il Borsari poi, proponendosi la questione
se sia valida la rinuncia fatta nell‘atto di compromesso
all'azione civile contro gli arbitri, rlsporide distinguendo:
se si tratta di atti di dolo o frode non ista la rinuncia

ma ha valore se si tratta di fatti d‘omissione, di negli:
genza e simili.
Caro 11. — Causa can DANNO LUOGO
ALL'AZIONE c1vu.n.
9. a) Dolo, frode o concussione. — 10. b) Diniego di giustizia.11. Casi in cui non vi sarebbe diniego di giustizia.— 12. Casi
in cui vi sarebbe diniego di giustizia. — 13. c) Altri casi in
cui si in luogo all‘azione civile. — 14. La manifesta negli—
genza od ignoranza da luogo all‘azione civile?

9. Le cause che dànno luogo all‘azione civile sono
enumerate dall‘art. 783 cod. proc. civ. Esse perciò non
possono essere diverse da quelle ivi tassativamente in—
dicate (li).

a) La prima delle cause enumerate dall‘art. 783 procedura civile è quella in cui le Autorità giudiziarie e gli
ufﬁciali del P. M. nell‘esercizio delle loro funzioni sieno
imputabili di dolo, frode o concussione. Dunque sono
due—gli estremi voluti dalla legge: 1° che il magistrato
fosse nell‘esercizio delle sue funzioni, perchè, in caso
contrario, cioè quando avesse agito come privato, siirebbe imputabile come qualunque altro cittadino; 2° che
il dolo, la frode e la concussione sieno provati. Si può
commettere dolo o frode contro un- litigante o gludicando contro giustizia per odio od all'azione verso una
delle parti, per deferenza a raccomandazioni autorevoli,
per interesse personale o per corruzione. In molti modi
si può poi estrinsecare questo dolo e questa frode,
come, per es., alterare la risposta diuna parte, la depo-

sizione di un teste, il senso o il valore di un titolo, far
spa-rire il medesimo, ecc.

quest‘azione, essendo fondato sull'interesse (articolo 36

Il cod. pen. all‘articolo 169 cosi dispone riguardo alla

codice proc. civ.), cessa ove questo venga a mancare,
come nel caso in cui il litigante vinca la lite (4) o come
nel caso in cui un giudice stato corrotto non potè giu—
dicare della lite, che fu poi transatta, oppure avendo votato contro giustizia non ottenne il suo scopo. Siccome

concussione: « il pubblico ufﬁciale, che, abusando del
suo ulflcio, costringe alcuno a dare o promettere indebi-

il line dell'azione civile è il risarcimento del danno cosi

Cosi come è minore nel caso in cui il pubblico uﬁlciale
solamente induce a dare o promettere danaro od al…
utilità. Nella concussione entra pure il caso in cui il

questo danno deve essere dimostrato.
Il Borsari (5) sostiene che, prima di esercitare l'azione
civile, e necessario siensi esauriti tutti i mezzi ordinari
e straordinari di impugna2ione dei giudicati, ma il Saredo (6) osserva che, potendosi usare di quest'azione
contro atti diversi dalle sentenze ed ordinanze, non è

tamente, a sè o ad‘un terzo, danaro od altra utilitt.é
punito, ecc.». E al capov.: « se la somma od utilità data

o promessa sia di lieve valore, ecc. », è la pena minore.

pubblico ufficiale percepisca ciò che non è dovuto echo
gli è dato per errore (art. 170). Nel l“ caso si balli
concussione esplicita, nel 2° quella implicita. Ora le

disposizioni riportate riflettono i rapporti penali, ma
/

“ (i) Borsari, Il codice di procedura civile azznotizto,sull‘art. 786,
n° 1.

(2) Sull‘art. 786, n° 1.
(3) Op. cit., loc. cit.
… Saredo, Op. cit., D. 1163; Carré, Obe. sur le …. III du
livre IV, Paris 1833.
(5) Sull‘art. 783, n“ 9.
(6) Loc. cit.

(7) Merlin, Guest., v. Arbih-age; Dalloz, Rép., V- Àfbi"'…'
950 e seguenti.

(a) 5 1263.
(9) Op. cit., n. 97-100.

(10) siiii'art. ee, n. e.
(il ) Pisanelli, Comm. al cod. proc. civ.,voi. tv, 5 1234; Borsa_ﬂi
sull‘art. 783, ri. 4; Carré et Chauveau, Lois da la pl'0-ﬂ- “""
Quaest. 1804, Bruxelles 1851; Boitard, Laguna eur ie cuarPf°"
civ., & 756, Paris 1841.
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nei rapporti civili e sempre aperta la via all'esercizio
dell‘azione civile.
10. b) La seconda delle cause indicate dall‘art. 783 cod.
proc. civ. è quella in cm il magistrato, o l‘ufficiale del
F, M.,ritlutn di provvedere sulle domande delle parti o
tralascia di giudicare o conchiudere sopra affari che si
trovino in istato di essere decisi. Dunque il diniego di
giustizia haluogo: l“ quando il giudice rifiuta di provvedere sulle domande delle parti; 2° quando tralasci di
giudicare o, se P. M., di concludere sopra affari che sono
maturi a decisione. Quindi, se il giudice provvede o giudica(anche ingiustamente),se si dichiara incompetente;

se il I’. 111. conchiude anche contro la legge e la verità,
insomma ogni volta che il magistrato da una decisione,
anche se ingiusta, cessa la facoltà di promuovere la

azione (11 diniego di giustizia, poichè male seu bme
ofﬁcio suo functus est; e si potrà impugnare la decisione coi mezzi forniti dalle leggi.
Come ben dice il giureconsulto Paolo (1), praetor ius
reddere dicitur-, etiam cum inique decemit. Ne con-
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4°quando unaCorte d'ass. rifiuta di dar alto al P. M.
delle sue riserve di procedere contro un accusato sopra
un altro delitto: eciò per In ragione che a lui rimane
sempre la facoltà di agire se lo trova opportuno (7).
12. Vi sarebbe diniego di giustizia secondo la giu—
risprudenza, ma a nostro parere con opinione errata,
perchè sempre vi sarebbe pronuncia:
l° quando in un processo penale, in cui figura- unaparte civile, l‘azione pubblica fosse accolla e i giudici si
astenessero poi di pronunciare sull’azione civile come
sull‘azione pubblica;
2° quando il tribunale, dinanzi al quale è proposta
la domanda di pagamento di un debito riconosciuto in
parte del debitore, ricusasse di aggiudicare all‘attore
conformemente alle conclusioni tendenti a ottenere una
condanna per questa parte del debito;

3“quando il tribuniale rinviasse ad un altro giudizio
l‘esame delledomande che sono intimamente congiunte
all’azione istituita;
4“ quando il tribunale si dichiara incompetente &
decidere sulla opposizione per parte di un privato ai
lavori intrapresi da un comune danneggianti il suo fondo
per la ragione chel lavori furono approvati dall'autorità amministrativa (senza però siano stati dichiarati
di pubblica utilità). Questo caso, e a ragione, è disapprovato dal Saredo, perchè dichiarandosi incompetente

segue, p.es., che vi sarà diniego di giustizia quando, non
ostante l‘Insistenza delle parti perchè provveda, il magistrato rimandasse la causa a tempo indeterminato (2),
non quando rifiutasse una perizia, un accesso giudiziale,
una prova per testi, ecc., quando il giudice dichiarasse la
’prova inammissibile, oppure-quando rinviasse la causa
atempo determinato benchè remoto per cause legittime
e senza che la parte ne risenta vero danno.
Il fondamento di questa disposizione risiede nella
necessità che ciascun cittadino possa esser certo di ottenere giustizia ogni volta lo chieda; senza tale certezza,
non sarebbe possibile l'ordine sociale civile, poichè il
cittadino che si vede diniegata la giustizia si trova posto
nel bivio o di fare giustizia di sue mani e violerebbe in
quel caso l‘ordine sociale,_o di subire una ingiustizia
esi turberebbe la eguaglianza dei cittadini di fronte alla
legge. L’art. 178 del codice penale (3) dispone: « il pubblico ufﬁciale,che per qualsiasi pretesto anche di silenzio,
oscurità, contraddizione e inefﬁcacia della legge omette
oriﬁuta di fare un atto del suo ufficio è punito ecc.». E
al capoverso: « se il pubblico ufllciale sia un funzionario
dell‘ordine giudiziario, vi ha omissione o riﬁuto quando
concorrano le condizioni richieste per esercitare contro
di esso l'azione civile ». Condizioni che vedremo.
11.Cosl non vi è diniego di giustizia:
—
“quando i giudici riﬁutano di pronunciare sulla
nullità di un atto,dichiarando che un tale atto non rac-

colo 783, nega che il magistrato debba rispondere della.
colpa lata; pur sostenendo che dovrebbe introdursi in

chiude se non un impegno di onore da cui non può

iure constitucndo.

risultare un‘azione civile (4);

Il Borsari (l l) distingue i casi previsti dall‘art. 783 da
quelli derivanti da disposizioni positive di legge che in
determinati casi obblighino il magistrato all'emenda
del danno e dal principio generale che chiunque ha causato un danno deve risarcirlo (art. ll5l cod. civ.). In

2° quandO nel dichiararsi incompetenti a decidere
una questione di stato i giudici riﬁutano di pronunciare »
in ordine a domanda fatta in conclusione subordinata per
cui si chiede atto dell'attore di confessione giudiziale
relativa alla quistione di stato (5);
'
3° quando la Corte d‘appello nei motivi del suo
giudicato considera come nulla una sentenza di primo

Kredo sottoposta alla di lei censura e che nel suo dispositivo pronuncia come se questa sentenza non esistesse,
in tal caso si reputa con ciò solo averla annullata:
quindi la sentenza d'appello non può considerarsi come
involvente diniego di giustizia (6);
(1) L. 11, Dig. de inst. e! iure, ], 1.
19) Cass. frane., 31 gennaio 1811 (Sirey, XVII, 324).
13) Corrispondente all‘art.. 235 cod. pen. sardo del 1859.
14) Cass. francese, 25 febbraio 1835 (Sirey, xxxv, :. ‘ES).
(5) Gass. francese, 14 maggio 1834 (Sirey, xxxv, i, 847).

16) Cass. francese, 5 aprile 1810 (Sir-ey, xi, [, 1).

il magistrato ha pronunziato (male seu bene);
5“ la Cassazione di Roma (8) ritenne caso di diniego
di giust.izia,quello in cui un procuratore del re si rifiuta
di restituire delle lettere private che egli detiene in tale
sua qualità. _
13. ci Finalmente il n° 3 dell'art. 783 dice che l‘azione
civile si può esercitare negli altri casi dichiarati dalla
legge. Di questi casi ne enumera alcuni il Borsari (9):
« sperdendo per esempio carte interessanti; lasciando
scadere con negligenza termini perentori; e in generale
per commessioni od omissioni che producano un danno
eilettivo e certo, non altrimenti che ogni altro cittadino
per legge comune e non mai dipendentemente dalle loro
idee od opinioni ).
14. Il magistrato imputabile di manifesta negligenza
o di ignoranza può essere colpito dall‘azione civile? La
questione sorge dal considerare che secondo la sentenza

di Ulpiano lata culpa dolo comparatur. Il Pisanelli ( IO),
fondandosi sulla tassatività dei casi enunciati dall’arti-

'

questi ultimi casi vi può esser azione civile essendovi
solamente colpa lata. Cosi, p. es., le espressioni ingiuriose
contenute in una sentenza, in un processo verbale, in un
provvedimento in camera di consiglio, in un atto di
volontaria giurisdizione possono dar luogo all’azione
civile(12), salvo il caso che si trattasse di fatti che il

giudice abbia incarico di esaminare e che formino gli
elementi necessari della sua decisione.
(7) Cass. frane., ! apr.1829 (Dalloz, Rép. v. Dani dejust., n. 15

(a) 27 febbraio 1878, Grifﬁ (Giur. It., 1878, 1, 1, 410).
(9) Sull‘art. 783, ti. 6.
(10) Pisanelli, s 1288 e seguenti.
(11) Sull'ert. 783.
(12) Pisanelli, & 1287; Dalloz, Ripa-l., v. Price & par-Ho, 11.
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Nè solo le parti potrebbero in quel caso valersi della

desiderio di fare uso del loro potere li traesse ad am-.

azione civile, ma anche i terzi, i quali fossero stati in
una sentenza pronunciata inter alias ditiamati od
ingiuriati.
Un errore di fatto, che si possa anche credere commesso per negligenza e leggerezza, non dà luogo alla
azione civile contro i magistrati, ma alla rivocazione

mettere l'azione civile senza una manifesta necessita. E "'

(art. 494, n° 4°, cod. proc. civ.).
Caro Ill. — PROCEDURA cun acces L'ESERCIZIO
DELIÌAZIONE cuma.
15. Giurisdizione speciale della Corte d‘appello e della Cassazione
di Roma. — 16. Motivi della speciale giurisdizione. — 17.
Competenza. — 18. Quid se l‘azione civile è connessa. con
altra domanda di competenza del tribunale? — 19. Autorizzazione della Corte che deve giudicare dell‘azione civile.
— 20. Quali piove occorrono per l‘esercizio dell‘azione. —
21. Prova necessaria nel caso di diniego di giustizia. —
22. Scopo dello speciale genere di prova richiesto. — ‘23. Può
il P. M. fare le due istanze in luogo della parte? — 24. A chi
vanno notiﬁcate le due istanze e termine a trascorrere dopo
l'ultima. — 25. Il ricorso deve essere comunicato al giudice
contro cui si promuove l'azione. —— %. Quello che la Corte

deve esaminare per accordare o negare.].‘autorizznzione. —
‘27. Quid se è. accordata l‘autorizzazione? — 28. Si può ri—
correre al rito ordinario? -— 29. Può il giudice rinuncime
al rito ed alla giurisdizione speciale?

15. L'art. 785 cod. proc. civ. stabilisce a chi spetti la
giurisdizione sull’azione civile contro le autorità giudiziarie e gli ufﬁciali del P. M. Esso dice: « L'azione civile
contro i conciliatori o i pretori, contro i tribunali civili
o di commercio, contro alcuna delle loro sezioni od
alcuno dei giudici, contro il procuratore del re o alcuno
dei suoi sostituiti è proposta davanti alla Corte di

appello. L' azione civile contro una Corte d’ appello,
contro alcuna delle sue sezioni 0- alcuno dei consiglieri
contro una Corte d‘assise e alcuno dei giudici, contro il
procuratore generale o alcuno dei suoi sostituiti e pro-

posta davanti la Corte di cassazione. L‘azione civile
contro una delle sezioni della Corte di cassazione o
contro alcuno dei consiglieri delle medesime è proposta

davanti un'altra delle sue sezioni; contro il procuratore
generale o alcuno dei suoi sostituiti è proposta davanti

Bigot—Préameneu commentava: « Il ricorso immediam
al tribunale superiore ha il,duplice vantaggio di climi.
nare ogni inquietudine di prevenzione,di parzialità, di
riguardi e d'impedire che un giudice sia tratto da um
tribunale ad un altro. Questi motivi hanno fatto daci--

dere che le Corti d'appello pronuncieranno sull‘azione
civile controi giudici di pace, contro i tribunali di prima
istanza e i tribunali di commercio e contro uno dei loro

membri (1).
17. Quanto alla competenza, la cognizione dell‘azione
civile spetta all’Autorità giudiziaria superiore nella cui
giurisdizione il magistrato imputato esercita le suo fan.
zioni; perchè l'azione civile differisce essenzialmente
dalle azioni ordinarie e per il suo oggetto e per la sua
forma e per le regole speciali di giurisdizione cui è
soggetta. In questo senso sono concordi dottrina e giurisprudenza (2).
.

18. Se l'azione contro im conciliatore od un pretore
fosse connessa ad un'altra domanda sulla quale fosse cotapetente il tribunale civile potrebbe questi esserne regolarmente investito ? Il Saredo (3) risponde che no,

perchè non solo la materia delle giurisdizioni è d'ordine
pubblico, ma nel caso attuale si tratta di disposizioni
eccezionali ed imperative alle quali è vietato rii-derogare.
In questo senso venne deciso che l'azione civile contro
un giudice… un tribunale civile non può esser proposta,
sotto pretesti di connessione, dinanzi al tribunale stesso,
ma deve essere portata alla Corte d'appello (4). in senso
contrario fu ritenuto (5) che possano i magistrati essere
coinvolti in giudizio civile con altri non imigisirati, se

colpevoli di dolo, frode o concussione o negli altri casi
di cui all‘art. 783 cod. proc. civ. e dietro permissione
della Corte d'appello a senso‘dell'art. 786.
19. Gli art. 78i—792 costituiscono quanto al procedi—
mento una continua deroga al rito comune ; organizzano;
un sistema processuale tutto speciale e di ius singulare.
Questo rito speciale è derivato di sana pianta dal codice
processuale francese (6). Nel procedimento qomunc Cili
vuol proporre un'azione non ha bisogno di alcuna anto/rizzazione. Invece per l'azione civile contro le autorità

giudiziarie e necessaria l‘autorizzazione della Corte che

la sezione prima ).
Qui è & notarsi che. per la legge 12 dicembre l875,
n. 2837, art. 3, (( l'azione civile contro collegi e funzionari
dell’ ordine giudiziario nei casi deferiti alla Corte di
cassazione dal codice di procedura civile e i ricorsi per
annullamento delle sentenze preferite nella stessa materiadalle Corti d‘appello » sono deferiti esclusivamente
alla Corte di cassazione di Roma.
16. La ragione della speciale giurisdizione, di cui allo
articolo 785 cod. proc. civ., fa detta nella discussione al

deve giudicarne.

Consiglio di Stato francese sul cod. di proc. civile, ed è

chilo ha sottoscritto è punito con multa estensibile a
lire trecento: il procuratore inoltre è punito con la
sospensione per tempo non u-1aggiorc di sei mesi salmin tutti i casi l‘azione penale ». E questo col rito indi-

che, sebbene il tribunale sia immediatamente superiore
al giudice di pace (pretore), l'azione civile contro questi

è troppo grave perchè possa esser proposta davanti a
questo tribunale. Il tribunato poi osservava che ciò era
richiesto dal carattere del giudice e dalla sua dignità,
perchè sarebbe a temere che certi tribunali civili soliti
& giudicare in appello'dai giudici di pace non portassero
nell‘esame della causa una severa imparzialità e che il
(1) Bigot'-Préameneu, Eri]an des molifs, ecc.

(i) Saredo, Del proc. in cam.dicnns.. p.?!85), n. 119: Dalloz, !?!/i.,
v. Prive à partie, 517; Pisanelli,5 126; Cass. frauc..è5 aprile 1897.
(a) De! procedimenln in camera di consiglio, p. 289. Il. IIB.
(l) Cass. francese, 25 agosto 1825, in Dalloz; loc. cit., n. 48-68.
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Difatti l'art. 786 dispone: « L'azione civile contro leAutorità giudiziarie=e gli ufﬁciali del ministero pubblico

deve essere autorizzata dalla Corte cui spetta di giudicarne. L’autorizzazione è chiesta con ricorso sotto—
scritto dalla parteo da procuratore legalmente esercente,
munito di mandato speciale per quest'oggetto da unirsi

al ricorso insieme ai documenti sui quali la domanda è
fondata. Il ricorso indica i fatti e i mezzi di prova.

Quando nel ricorso siano usate espressioni ingiuriose

cato dall‘art. 282de1 regolamento giudiziario. Per l'articolo 787111 Cor'tedelibera perl'autorizzazionem rumore
di. consiglio e se rigetta il ricorso la sentenza ii.-rc con-

tenerne i motivi e la condanna della parte e multe [III°
a L. 150.

(5) App. Genova, 5 dicembre i880, Sanguinelli della Torre
e. Binncliei li (Legge, 1881, i, 582).
((il Casa francese, @? .p….iu 1san_ % in.-i ggio lilla (.!ournnlriit

Palais. 1849, L‘), p.616); Carré et Chauveau, Lois deprocédfcim,
quest. 1807 bis.
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perchè il giudice e l'ufﬁciale del pubblico ministero possano conformarsi all‘istanza, e tale sarà un termine
di cinque giorni, trascorsi i quali l'attore potrà produrre
domanda in risarcimento dei dan-ni (6).

20,Qunnto alle prove, se l'azione si fonda sul dolo. la
ﬁnde o la concussione la parte è tenuta di fornirle. Se

non ha prove scrittc e non può fornirle che per mezzo
di testimoni deve dedurre i fatti in modo esplicito; se
questi sono ammissibili la Corte ordina l'inchiesta (l).
ilGhauveau aggiunse che le accuse non devono e‘s'sere
nè proposte nè ammesse se non vi è evidenza di prova
nel ricorso (2).
21. Nel caso in cui l’azione civile si fondi sul diniego
di giustizia, la legge all'art. 784 designa espressamente

il genere di prova richiesto. Questo articolo è così concepito:
'
«Afﬁnchè possa aver luogo l‘azione civile, di cui
nel n° 2 dell’art. 783, è necessario che la parte abbia
fatto due istanze all‘Autorità giudiziaria e all'uﬁìciale
del pubblico ministero nella persona del rispettivo cancelliere o segretario per mezzo d’usciere. Dalla prima
alla seconda istanza deve esservi l'intervallo di giorni
cinque almeno se trattasi di conciliatori o di pretori e

digiorni dieci se trattasi di altra Autorità giudiziaria e
di ufﬁciale del Ministero Pubblico.
«L‘uscie're non può riﬁutarsi a queste notiﬁcazioni
sotto pena di destituzione ».
,.
L’ultimo capoverso aggiunge una sanzione anche più
severa al disposto dell'art. l80 sull'ordinamento giudi—
ziario, il quale dice: << Gli uscieri non possono ricusare
il loro ministero, quando ne siano richiesti, sotto pena
della sòspensione oltre al risarcimento dei danni ed interessi verso chi di ragione ».
22. Lo scopo della legge nel richiedere questo genere
di prova si fu di far risultare in modo evidente il diniego

Secondo il Borsari (7) deve presumersi lo stesso
tempo che deve passare fra le due istanze. La domanda
come le istanze va notiﬁcata al cancelliere che entro
21 ore trasmette gli atti al giudice delegato (8).
25. Si fa degli autori questione‘se il ricorso debba
esser comunicato al giudice o all'ufﬁciale del Pubblico
Ministero contro cui è promossa l'azione civile. Il Thomine (9), il Chauveau sur Carré (lO), il Boitard (li),
il Pisanelli (12) negano che debba darsi comunicazione
al giudice del ricorso e che questi sia udito. Il Borsari (l3) e il Saredo (l4), argomentando per analogia
dall‘art. 124 cod. proc. civ. che ordina la comunicazione
dell’atto di ricusazione con facoltà al giudice di rispondervi entro due giorni, dicono l'azione civile essere di'
gran lunga più grave che la ricusazione; dunque a far-iiorz'la disposizione dell‘art.. 124 deve nel caso applicarsi.
26. In questo stadio preliminare la Corte non deve
che delibere la questione (l5) perciò deve esaminare:
' 1° se i documenti e i fatti sui quali si fonda il ricorso
per giustiﬁcare l'azione che la parte vuole promuovere—
sono di quelli per cui la legge accorda l’azione civile;
2° se trattandosi di denegata giustizia furono fatte regolarmente le due istanze; 3° se i fatti percui si chiede la

prova per testi sono abbastanza serii per cui si possa
acconsentire alia domanda. La Corte vi provvede con
sentenza che ove rigetti il ricorso deve esser motivata

(art. 787). Contro la sentenza si può ricorrere in cassa-

di giustizia presumendosi il magistrato abbia ritardato

zione (16). Questo d’altronde si desume dall’art. 3 della
legge 12 dicembre l875, n. 2837, il quale al n. 2 dice:
« sono deferiti esclusivamente alla Cassaz. di Roma .....
i ricorsi per annullamento della sentenza proferita nella
stessa materia delle Corti d‘appello ».
Se il ricorso è rigettato, come si disse, il ricorrente è
condannato in una multa estensibile a lire 150 (art. 787).
Ma, secondo il Saredo, la Corte può anche non pronun-

nel giudicare o conchiudere per la molteplicità degli affari, per la confusione degli ufﬁci o per dimenticanza.
Le due istan'ze devono esser fatte coll'intervallo minimo
stabilito dall'art. 784, ma l'intervallo può anche essere
maggiore. Esse devono essere fatte dalla parte che vi

ha interesse.
._
23. Si fa questione se il Pubblico Ministero possa so.
stituirsi alle parti facendo le due istanze. Il Saredo (3)
risponde negativamente. Fatte le due istanze e regolarmente notiflcate, si ha la prova che il giudice diniega di
far giustizia. Egli non potrà nè scusarsi con dire che è

ziare la condanna a multa pur rigettando il ricorso (17).
n però prevalente nella dottrina la contraria opinione.
27. Seè rigettato il ricorso con sentenza motivata e
condannata la parte nella multa, non è più luogo alla
azione civile, salvo il ricorso alla Cassazione di Roma.
Se la Corte accorda l'autorizzazione a. senso dell‘articolo 788, ordina che copia del ricorso e del decreto sia
notiﬁcata nel termine che sarà stabilito al conciliatore,
al pretore, al giudice, al consigliere e all‘ufﬁciale del
Pubblico Ministero, e, se trattisi di tribunale, di Corte
o di sezione, al capo rispettivo.
L‘Autorità giudiziaria e gli ufficiali del Pubblico Ministero contro i quali è proposta l‘azione devono nel
termine stabilito dal decreto costituire procuratore e
presentare le loro difese.
'
La notiﬁcazione deve farsi dal cancelliere della Corte
direttamente al magistrato, il quale allora assume veste
di vero e proprio convenuto. La notiﬁca tien luogo di

incompetente perchè doveva. dichiararlo, con sentenza
motivata, nè con dire che la legge è muta, e oscura e
contraddittoria: doveva provvedere asenso dell'art. 3
del titolo preliminare del cod. civ., nè inﬁne che le prove
sono insufﬁcienti o le questioni dubbie ed incerte, egli
doveva giudicare allo stato delle cose e secondo la sua
coscienza (4).

24. Le due istanze vanno notiﬁcate alla « persona del
cancelliere». Perciò non è necessario sieno notificate
nella cancelleria o nell'ufﬁcio del cancelliere o segretario, ma basta che siano fatte al cancelliere in persona
anche fuori d'ufﬁcio in qualunque luogo sia trovato (5).
Dopo la seconda istanza il termine a tra5correre
Prima di promuovere l'azione civile non è stabilito
dalla legge. Secondo il Saredo deve essere sufﬁciente
(1)
(9)
(3)
(4)

citazione. D'allora in poi le Autorità giudiziario e gli

Carré, Quest. 1814, n. 1.
Chauveau sur Carré, quest. 1814Loc. cit., n 143.
Pisanelli, 5 195%.

(9) 9 559.
(10) Quaest. 1813.
(11) N. 759.
(12) 5 1272.
(13) Sull'art. 784.
(14) Loc. cit., n. 152.

(5) Saredo, loc. cit., n. 146; Carré et Chauvéau, quest. 1810:
Borsari, sull‘art. 784, n° 2.
(6? Saredo, loc. cit., n. 150.
(7) Borsari, all'art. 784, n° 2-

(15) Cass.Roma,24 febbr. 1878, Grifﬁ (Giur. it., 1878, 1, 1,410)...

(16) Saredo, Del proc. in camera di consiglio, n. 319-341.
(17) Op. cit., p. 158; conforme Carré, 5 18%, n. 2.

(8) Art. 780 cod. proc. civile.
Dress-ro ITALIANO, Vol. IV, parte 2'.
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ufﬁciali del Pubblico Ministero debbono astenersi da
qualunque ingerenza nelle cause della parte ricorrente,
dei suoi ascendenti, discendenti o coniuge sotto pena di
nullità degli atti fatti, col loro intervento (art. 789); ma
può prendere parte a tutte le altre cause perchè il procedimento iniziato contro di lui non lo colpisce di incapacità a fungere l‘ufﬁcio suo.
Presentate le difese o decorso il termine stabilito per

nel silenzio della legge. Nè tale effetto sospensivo può
darsi al decreto autorizzante l'esecuzione dell‘azione

civile perchè allora che la Corte ordinasse la sospen.
sione di una causa com metterebbe un eccessodi potere. La
legge non diede né al ricorso nè al decreto efietto sospen.

sivo, non potrà. .darlo la Corte quale interprete della
legge.

31. Se la sentenza deﬁnitiva assolve il magistrato ac-

presentarle, la causa si spedisce all‘udienza stabilita dal
presidente (art. 790): l'udienza e pubblica, il rito quello

cusato, l'attore e condannato ad una multa estensibile

stesso delle altre cause. Devono udirsi le parti rappresentate da procuratore legalmente esercente (art. 791)
poi udire le conclusioni del pubblico ministero. La
sentenza deve esser fatta con l'osservanza delle forme
richieste dall‘art. 360.

mento dell‘azione civile, condannail magistrato al risarcimento dei danni equivalente ai danni cagionati per

a lire 150 (art. 792). Se invece riconosce il buon fonda.

sua colpa all'attore.

32. il magistrato assolto potrà prendere parte alla
causa in occasione della quale fu convenuto in giudizio

28. Chi promuove l'azione civile può ricorrere al rito

pel risarcimento dei danni e poscia assolto? il Chauveau

ordinario? La soluzione negativa è accolta dalla maggioranza degli auteri (1) e dalla Cassazione francese, la
quale decise (2): a) non potersi agire contro un gindice nè farlo condannare al risarcimento dei danni che
mediante prise & partie; b) che un giudice di pace

distingue: o il giudice ha agito contro l‘accusatore per
riparazione di danni e allora deve astenersi a' senso dell'art. 116 cod. proc. civ., o non ha agito ed allora non
essendovi più traccia di conﬂitto giudiziario tra lui ela
parte potrà conoscere di quella causa (6). Noi riteniamo
però sia più conveniente che egli si astenga potendo
sempre nell'animo suo rimanervi qualche po’ di preven—

(pretore) non può esser chiamato in giudizio relativamente ad una deliberazione di famiglia a cui prese parte
che mediante prise à partie (3); c)che contro il giudice
delegato di un fallimento non si può domandare il
risarcimento dei danni (per colpe potute commettere

zione contro la parte 'che agi contro di lui; e per lo
meno ciò sarà conveniente ove si tratti di giudice appartenente ad un collegio.
.

nelle operazioni del fallimento) che colla prise & partie

83. Seguite la sentenza di condanna del magistrato,

e le condizioni da questa richieste; e perciò il fallito
nori può proporre l'istanza nel modo ordinario sopra—

la sua sentenza viziata dal suo dolo o dalla sua frode
sarà valida o nulla? Di regola la sentenza “sull‘azione
civile lascia intatta. ogni altra sentenza; le nullità non

tutto se dichiara che non imputando dolo nè frode al
giudice, ma solamente colpa da riparare non intende
proporre l’azione civile.
29. Può il giudice contro cui fu promossa l'azione
civile rinunciare alla speciale giurisdizione ed al rito

speciale stabilito dall'art. 783 cod. proc. civile? La dottrina e la giurisprudenza prevalente risolvono la que“stione in senso negativo, soggiungendo che il tribunale

dovrebbe d'ufﬁcio dichiararsi incompetente per la ragione che il rito e la giurisdizione speciale vennero
istituiti per la tutela della dignità dell‘ordine giudiziario
e che non è permesso a un magistrato di rinunciare a
guarentigie che la legge ha istituite con iscopo di

pubblico interesse e d‘ordine pubblico. Il Saredo (4)
mosse a questa soluzione gravi obiezioni.
Caro IV. - Errarrr DELL'ESERCIZIO
DELL'AZIONE etwas.

si presumono e non possono essere pronunciate che nei
casi dichiarati dalla legge; ora la legge tace in questo

caso. 11 Saredo (7) risolve la questione coi principi generali distinguendo: o col giudice colpevole di dolo fn
complice la parte che ottenne sentenza favorevole ed
allora tutti gli autori riconoscono che la parte condan:
nata può impugnare quella sentenza coll‘appclloo colla
rivocazione (art. 494, n° 1), perchè si ha il dolo del giudice e della parte; o non vi fu complicità della parte
avversaria nel dolo del giudice ed allora la maggioranza
degli autori ritiene che la parte danneggiata ha diritto
di far pronunciare l’annullamento quando l'azione civile
contro il giudice sia/stata giustiﬁcata colla dimostrazione di fatti dolosi che abbiano manifestamente esercitato una grande influenza sulla sentenza senza ricercare
se la parte sia stata o no di buona fede. La sentenza è
risultato della frode, e la buona fede della parte non

può autorizznrla a conservare i beni altrui nè a trarre
30. La'propesta dell'azione civile sospende la sentenza pronun cinta dal magistrato convenuto? — 81. Elîetti della. sentenza intorno all'azione civile. — 32. Il magistrato assolte
può prender parte alla causa per la quale si usò contro lui
dell'azione civile? — 83. La sentenza del magistrato condannato sarà valida o nulla? — 34. In questo speciale giudizio ha luogo la_contumdcia o l'opposizione?

30. Questione importante è quella se la proposta dell’azione civile abbia effetto sospensivo rispetto alla sentenza che si dica nel ricorso viziata dal dolo del magistrato. Il Saredo (5) la risolve negativamente, non

beneﬁcio da una sentenza ingiusta (8).
_
34. In questo giudizio speciale ha luogo la contumacia
e l’opposizione ? La prima è possibile nel caso di mancata
costituZione del procuratore ai sensi del capoverso dell'art. 788, ma ciò non ostante il Borsari (9) ritiene che
l'opposizione contumaciale non possa ammettersi. Così
non si può ammettere il giudizio di appello, ma sola-I
mente il ricorso alla Cassazione di Roma se si tratta di
sentenza preferita da Corti d’appello.
V. Camera. di Consiglio (civ.),-n. 284 a 397; Cassazione (civ.).

Cssnns Borro Mrccn.

potendosi dare eﬁ"etto sospensivo ad un atto giudiziario

4.

(1) Dalloz, loc. cit., n. 65; Lepage, Nouveau Ira_iM ct stile da
.In proc. civ., p_. 342, quest. ]; Chauveau sur Carré, quest. 1807 bis ;
Poncet, Traité dcs_jugements, n. 587; Favard, v. Price & partie,
.n. 7: Broche, Dicﬁonn., v. Price () partie, n. b..
(2) Cass. frane., 29 luglio 1812, 25 agosto 1825, 24 maggio 1842
. 18 marzo 1850, in Dalloz, loc. cit.

(8) V. anche App. Genova, 5 dic. 1880,ci1.a11a nota 5, pag. 776.'

(t) Trattato delle ngyi, vol. 1, n. 785 e seguenti.
(5) Op. cit., p. 296, n. 138.
.
.
(6) Chauveau sur Carré,quest. 1823, n. 2; Saredo, op.cit.,n.ls7,

(7) Op. cit., n. 179-186.

,

(8) Pisanelli, n. 1285; Dalloz. n. 75; Pigeau, Proc. civ-; ‘: 799;
Carré ci. Chauveau, quest. 1823.

(9) Sull‘art. 788, 11° 4, e sull‘art. 791, n° 6.
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Tyrone I. — Essenza bsx.r‘nzmun CIVILE
nasceurs np. anno a suo sv1uurro sronxco-aazrouann.
1. Genesi dell‘azione civile nascente da reato. — 2. Soggetto ed
oggetto dell‘azione in quanto partecipa del processo penale.
— 3. Indole originaria dell‘azione civile nei suoi rapporti
colla penale.— 4. Caratteri particolari dell‘azione civile. —
5. Cenni storici: — l‘azione civile nella legislazione attica;
— 6 a 8. nella romana nei suoi caratteri e nel suo esercizio; — 9. nelle legislazioni medioevali e fino al secolo
XVI; — 10. nelle legislazioni moderne in generale. — 11.
Tipo anglo-americano. — 12. Tipo germanico. —- _13. Tipo

francese italiano.
'
"
1. L'avvenimento criminoso sviluppa-- una doppia
serie di necessità; d'ordine e carattere pubblico o sociale,
l'una; l‘altra di indole e carattere privato o individuale.
Che il danno privato sia elemento costitutivo di ogni
delitto sarebbe errore affermarlo, essendovi ﬁgure criminose le quali presentano completa la loro fisonomia
senz’uopo di alcun privato pregiudizio, ed essendovi dei
fatti legittimamente punibili,i quali non ne presentano
traccia:. Perciò in molti casi l‘azione penale, intesa appunto allo sviluppo dei mezzi necessari per la repressione dei delitti e l’unica manifestazione, di carattere
sociale, che immediatamente sussegue alla‘loro consumazione. Ma sonvi ﬁgure criminose, e ben molte, nelle
quali si fondono insieme il pregiudizio sociale e l'indivi—
duale perchè non può avvenire la violazione del diritto,
che la legge tutela, sotto minaccia di pena, senza che
nel tempo istesso nonsi manifesti una diminuzione nella
somma dei diritti di cui ogni uomo ha potestà di disporre
o che costituiscono il patrimonio naturale della umana.

personalità. Quando da un fatto scaturiscono due lesioni
di cui l‘una afﬂigge il patrimonio politico, l'altra ferisce
il patrimonio naturale con manifestazione unica; la
quale può avereintenzione distinta come ha conseguenze.
duplice, occorre provvedere” ad un duplice processo di
riparazione il cui punto di partenza, la-cui forza vivificatrice e motrice e l‘azione: penale, per quanto ha.
riferime'uto al pubblico interesse; civile, per quanto
attiene al privato. Che se dal delitto deriva un danno

privato non e mestieri, perchè si apra la via del risarcimento, che quel danno sia stato speciﬁcamente voluto.
Esso è un derivato necessario. Chi ha voluto il delitto.
e lo ha commesso, non avrà forse nemmanco inteso di
recare pregiudizio privato; non importa: deve risponderne, una volta che lo ha procurato. Anzi sarebbe errore partire a tale proposito da una indagine soggettiva
relativa al danno privato perchè il delinquente molte
volte intende e prevede il danno stesso più come mezzo
che come ﬁne.
2. Giusto e il concetto esposto da giuristi egregi, che
l'azione civile nascente da reato per se stessa esorbita
dalle discipline del processo penale in quanto essa si
consideri nel suo oggetto. Questo in fatti è strettamente
giuridico restringendosi alla richiesta di risarcimento
mentre l'oggetto della azione” penale è sopra tutto, e
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genericamente, politico. Ma la azione civile ha genesi

obiettiva identica della penale perchè nasce dallo stesso

zioni e dottrina le quali tendono a limitare l'esercizio
del magistero penale all‘azione repressiva come quelle

fatto, dalla istessa manifestazione esteriore della attività
dottrine che, accentuerebbero il carattere sociale del
risarcimento del danno. Il progresso nella solidarieta
umana. Oltre di ciò, il soggetto attivo dell'azione stessa
degli interessi civici, che elevò la repressione penale a
altri non e se non che il danneggiato, sia esso persona
funzione pubblica, accentuò il signiﬁcato della. azione.
ﬁsica o morale, che è soggetto passivo del delitto, e il
soggetto passivo e quella persona che e imputata del
civile nascente da reato, come azione risarcitiva e non
punitiva, o repressiva, ed e veramente strana ed assurda
delitto, quando con essa non si chiamino a rispondere
dei terzi come civilmente tenuti a concorrere nella ri- ' la contradizione in cui cadrebbero dei sociologi moderni
negando da una parte in via assoluta l‘elemento del
parazione. Dunque vi ha un incontro necessario delle
stesse persone nelle vie più che parallele, convergenti
danno effettivo come costitutivo del delitto ed elevando,.
della duplice riparazione, vi ha un incontro di questioni
dall‘altra, il risarcimento del danno privato a vera e
propria funzione sociale. .
nella loro organica tessitura identiche, agitantisi fra
le istesse parti, onde l’azione civile nascente dal reato
4. L’azione civile nascente dal reato è costituita, come
più ancora che rappresentare un episodio nel processo
si disseja difesa e riparazione del pregiudizio che dal
reato deriva al cittadino oiTeso, e siccome questi può.
penale ne può essere complemento vitale. Limitare
liberamente disporre di quanto gli appartiene ﬁno a
esclusivamente alla azione repressiva il magistero peche almeno non turbi la giuridica convivenza, ne connale sarebbe dare troppo risalto al carattere politico
dell'oggetto dell'azione stessa e ridurre la funzione sosegue che il mezzo di tutela abbia carattere eguale di
ciale ad una parziale ed insufficiente manifestazione.
disponibilità del bene che intende tutelare. Onde, se la
Non e idea che abbia bisogno di essere dimostrata; è
azione penale è per la sua stessa essenza e per il suo
istintivamente sentita: e la storia del processo penale
scopo necessaria ed indeclinabile, come e pubblica e…
ci dimostra come sia stata sempre, in uno ed altro modo,
sociale, altrettanto non è la civile, ma contingente per
applicata, ed anzi con tanto maggior vigore quanto più
sè e nel suo ﬁne. Questo non è una necessità, ma una
ci si avvicina ai metodi repressivi, primitivi o meno,
volontà; chi è offeso personalmente dal reato può ahinspirati al principio della solidarietà degli interessi
bandouare la persecuzione civile rinunziando alla ripasociali elevanti la volontaria aggressione contro l'altrui
razione. Ela riparazione medesima, la qualeè vincolata
diritto all‘idea di pubblico danno.
'
a varie peculiari c0ndizioni, si può non raggiungere.
8. Le azioni derivanti da reato, a chi guardi il loro
L‘azione civile non può esaurirsi se non consegua lo
sviluppo storico, sono originariamente persecutrici sia
scopo pratico e reale del risarcimento là dove invece la
che la repressione si eserciti in via diretta ed indiretta.
penale si esaurisce, :\ cosi esprimerci, anche idealmente
La distinzione precisa fra l'azione penale e la civile è senza un risultamento palpabile. Essendo il danno a cui
l'eﬁetto di una concezione più elevata, più pure, più
si appunta l‘azione civile qualunque privazione, menogiuridica, della repressione penale. La civiltà giuridica
mazione o riduzione di bene o di utilità, che il privato
dovette svilupparsi ed assumere quelle manifestazioni venga a risentire nel suo patrimonio naturale in conse—
moderne, che a noi sembrano naturali, ma sono il proguenza e dipendenza di un reato, è chiaro che se ne
dotto lento di una profonda evoluzione intellettuale,
possa e se ne debba toccare l’effetto quando non vi ostino
morale e sociale, perchè si parlasse di una azione penale
condizioni personali del colpevole e ragioni inerenti alle,
persecutorie, in mano del potere sociale, distinta da
cose, che formano la materia del reato, come se queste
una azione civile riparatoria garantita dal potere sociale
fossero andate distrutte e disperse e non si potessero
- ed in mano del privato cittadino offeso. Per giungere a
più ricostituire con identità di elementi, di forme, o di
utilità.
questo risultamento occorse appurare il criterio giustiﬁcativo della persecuzione penale, togliere il carattere
5. Questi cenni generali ci guidano nella indagine
individuale all’esercizio della azione penale, stabilire
dello sviluppo storico della azione civile nascente da
forme razionali per l‘esercizio medesimo,escludere il falso reato vuoi nei suoicaratteri fondamentali vuoi nel suo
pratico esercizio regolato delle legislazioni. Avvertono
conéetto che l'una o l'altra delle azioni fosse reciprocamente assorbente, in una parola: socializzare le funzioni
gli storici del processo penale come la legislazione attica
persecutorie e dare alla riparazione del danno il suo sia la prima nella qunle si scorge la distinzione fra le
carattere più vero e razionale, consistente nella dispo- ' due azioni:“penale e civile. Tuttavia n’on bisogna disconoscere, che l'accusa pubblica suppliva la privata e la
nibilità individuale assicurata da guarentigie sociali.
sostituiva quando l'oil‘eso fosse stato negligente, oppure
Quando la reazione contro la offesa al diritto veniva
era diretta a reprimere gli attentati di indole puraesercitata senza alcuna intromissione tra l‘ollesoe l'of—
mente politica, ma normale, ordinaria, preminente. per
fensore doveva prevalere il senso della soddisfazione
non dire assorbente, era la azione privata. Anzi, la capersonale il quale è naturalmente più intenso di quello
ratteristica processuale dell‘azione, di patrimonio pridella soddisfazione sociale e nelle composizioni private
vato, non era che la espressione esteriore del suo con—
riassumevasi il còmpito del magistero punitivo. Svilupcetto sostanziale in quanto non si vedeva nello scopo
pandosi l'idea del pubblico interesse insieme colle attridell'azione che il danno privato da risarcire, ed i magi"buzioni della sovranità, le composizioni private assustrati agivano come mandatari o esecutori mettendo in
mono primieramente l‘aspetto di pena, e svolgendosi e
movimento o scegliendo un accusatore. Ciò è dimostrato
puriﬁcandosi il concetto di pena, le composizioni divendalla distinzione fra delitti pubblici e delitti privati setano risarcimento di danno. Può dirsi perciò che la
condo che la offesa intaccava o meno un privato inteazione penale considerata. come al presente sia uno sviresse, oppure turbava tutta la città. E il carattere
luppo od un perfezionamento della civile o privata? No
personale si manifestava anche in ciò, che il solo offeso
certamente. Le due azioni sono coeve, perchè azione e
di parenti 0 rappresentanti di esso potevano accusare
giustizia sono idee correlative, apprese e sentite insieme;
e non già qualunque cittadino, e nei delitti privati pnsolamente vengono riunite nel loro svolgimento ed esercitate confusamente senza unità. razionale e giuridica.

tevasi transigere, ciò che avveniva allora che il da…”

Ond‘è che peccano di eccesso oggidl tanto quelle legisla—

fosse stato riparato.

"
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e. Poco importa che l'accusa popolare venisse ammessa nella legislazione romana perchè, in sostanza, non
si riscontra un preciso e deﬁnito criterio giusta i limiti
dell‘esercizio dell'azione civile nascente da reato (conditio) in rapporto,a quello dell’azione penale (actio)
pur riconoscendosi che dal delitto nascono delle obbliga—

zioni (l). La farmela di Celso: nihil aliud est actio,
quam jus, quod sibi debeatur, judicio persequendi (2)

dà un concetto a così dire dinamico dell’azione, che può
essere applicato tanto alla violazione del diritto sociale
quanto a quella del diritto privato; ma mi pare dimo—
strabile che se la legislazione romana ha consacrato
l'esercizio dell’azione civile non ha segnato i giusti con-

ﬁni di quello delle due azioni. Molto inﬂuisce sulla sceverazione dell'una dall'altra il metodo di accusa. Quella
popolare era ristretta ai crimini perseguiti con giudizi
pubblici, quella delle parti offese comprendeva tuttii
crimini, fossero pubblici o privati (3). E noto, in fatti,
come il diritto di accusa pubblica non era attribuito che
ai cittadini i quali riunivano certe condizioni di idoneità.
La legge_respingeva l'intervento dei condannati, delle

persone infami, dei falsi testimoni, di tutti coloro che
erano sospetti di calunnia o che per danaro avessero
desistito da una precedente accusa, oltre a tutti quelli
che non potevano accusare per condizioni personali di
stato (4), così che le cause di esclusione dal diritto di
accusa erano altre di incapacità, altre di indegnità. Ma
trattandosi di parti offese nessuna esclusione era ammessa: hi omnes, si suam injuriam ewequantur, mar.
temvepropz'nquorum 'defendent, ab accusatione non
emelu'duntur (5). L'interesse, o meglio la perteci pazione
nell’interesse della repressione determinava la facoltà
dell’accusa, tanto è vero che nel delitto di lesa maestà

definito da Ulpiano alla I. I, del libro 48, tit. 4 del Di—
gesto, come avvertono Modestino e Papiniano (6).

anche gli incapaci erano ammessi al diritto di accusa,
cosi che la congiura di Catilina fu deﬁnnziata da una

donna e Marco Tullio console ne ebbe ad istruire il giudizio. Va tenuto conto della prevalenza, concesse, alla
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natus censuit ne quis ob idem crzmenpluribus legibus
reus ﬁeret (12).
Il pregiudizio sofferto era, come si è visto, titolo superiore anche a quello di cittadino, e perciò non si
badava più all'esclusione delle donne perchè non passibili del taglione, pena della calunnia, degli infami
propter suspicionem ca lumniae (13) o dei non abbienti
propter paupertatem (14). Non mancano. come avvertivo, le incertezze sulla preferenza delle due azioni civile
e penale, incertezze da cui è rivelato l'imperfetto eser-

cizio processuale delle azioni medesime. Nelle istituzioni
di Giustiniano si legge (15):
« In summa, sciendum est, de omni injuria eum, qui
passus est, posse vel criminaliter agere, vel civiliter. Et
si quidem civiliter agatur, aestimatione facta secundum
quod dictum est, poena imponitur: sin autem crimina—
liter, ofﬁcio judicis extraordinaria poena reo irrogatur;
hoc videlicet observando, quod Zoenoniana constitutio
introduxit, ut viri illustres, quique super eos sunt, et
per procuratores possint actionem injuriarum crimine.
liter vel persequi vel suscipere, secundum ejus tenorem,
qui ex. ipsa manifestius apparet ».
Altri passi confortano la esposta tesi, ed è pregio dell'opera riprodurli. « Si stuprum serva*passa sit, inju-

riarum actio dahitur; aut si celavit mancipium, vel
quid aliud furandi anim’o fecit, etiam furti, vel si virgi—
nem immaturam stupraverit, etiam legis Aquiliae actionem competere quidem putant (16). Meminisse oportebit, nunc furti criminaliter agi, et eum, qui agit, in
crimen subscribere, non quasi publicum sit judicium,
sed quia visum est temeritatem agentium etiam extraordinaria animadversione ctiercendum; non idee tamen
minus, si quis velit, poterli; civiliter agere (17). Praelor
edixit: Qui agit iniuriarum, certum dicat, quid injuria
factum sit,. quia qui famosam actionem intendit, non :
debet vagari cum discrimine alienae existimationis, sed
designare, et certum specialiter dicere, quam se inju-

riam passum contendit (18).… Posse hodie de omni
injuria sed de atroci civiliter agi, Imperator noster

parte lesa, la quale rivela una singolare considerazione
rescripsit » (19).
,
del danno privato derivante dal reato nel determinare
« Si quis actionem, quae ex maleﬁciis oritur, velit
il modo di persecuzione, così che Ulpiano sentenzieva:
exequi, si quidem pecunialiter agere velit, ad jus ordiin popularibus actionibus is, cujus interest, praenarium remittenduà erit, nec cogendus erit in crimen
fertur (7).
subscribere; enim vero si extra ordinem eius rei poenam
7. il sistema accusatorio inﬂuiva naturalmente sulexerceri velit, tune subscribere eum in crimen oportebit » (20).
l'esercizio delle due azioni. Se la persona pﬂ‘esa sceglieva
l'azione civile non poteva essere costretta a prodursi
« Praetor ait: Si cui dolo malo, hominibus coactis
come accusatore: Si pecunialiter agere velit adjus or—
damni quid factum esse dicetur, sive cuius bona rapta.
dinarium remittendus erit nec cogendus erit in crimen
esse dicentur, in eum, qui id fecisse diceturjudicium
subscribere (8)... non debet cogi actor amm.va actione
debo. Item si servus fecisse dicetur. in dominumjudicium
civili, crimen intendere (9). Dall'altra parte, qualora \ noxale da_bo. Hoc edicto contra. ea, quae vi committuntur,
fosse stata esperita l'una o l'altra azione la parte lesa
consuluit Praetor;nam si quisse vim passum docere possit
non avrebbe potuto più esperire la omessa quando non
publico judicio de vi potest experiri, neque debet publico
le potesse portare un vantaggio ben più sensibile ( lO), judicio privata actione praejudicari,quidam putant. Sed
valendb il principio: si eadem facto duo competant
utilius visum est, quamvis praejudicium logi Juliae de vi
actiones, postea judicis potius partes esse, ut quo plus
privata fiat, nihilomiuus tamen non esse denegaudam
sit in reliqua actione, id actor ferat (l I), e perchè Se—
actionem eligentibus privatam persecutionem » (21).
"(1) D. 44, 7, i. 4.
(2) D. 44, 7, l. 51.
“(3) Publica (Judicia) autem dieta sunt, quod cuiuis e:: populo
eremi-’o eorum plerumque detur (Inst. lv, 17, 9 l).
Ecm popularem actionem dicimus, quae auumjue populi tuetur
(Pani. D. 47, 23,1. 1). Popularis actio integrae persouae permit“…3', hoc esl, cui per Edictmn postulare licet (Puoi. cod. tit.,
l-4)- In popularibue actionibusjusjurandum a:actum ita demum
adversus elios praeter-'t, ei bm'ia ﬁde exactum fuerit ; nam et si
{m'a cgun't, ita demum consumi! publica… actionem, si non per

collusione»: actum sit (Puoi. D. 12,9, I. 30, 5 3).

(4) D. 43, a, 1. 2, e e 9.
(5) D. earl. m., 1. 11.
(6) D. covi. m., i. 7 e 8.
(7) D. 47, 23, 1.3, 5 1.
(8) D. 47, 1, 1. 3.
(9) D. 43, e, 1. 15.
(10) D. 44, 7, 1. 34.
(11) D. 44, 7, 1. 41.
(12) D. 43, 2, 1. 14.

(13) D. 4a, e, 1. e.
(14) D. cod. _titt, i. 10.

(15) Inst., 4, 4, 5 10.

-(16) D. 47, 10, 1. 25.
(17) D. 47, e, 1. sz.
(18) D. 47, 10,1. 7.
(49) D. 47, 10, 1. 7, 58.
(20) D. 47, 1, 1. 3.
(21) D. 47, 7_ l. ! pr. e 5 l-
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« Si dolo servus occisus sit, et lege Cornelia agere
dominum posso constat,et si lege Aquilia egerit, prae-

sulla distinzione delle due azioni o sul regolamento del
loro esercizio. Riassumendo, anche nella legislazione ro-

Judiciuxn ﬁeri Corneliao non debet » (i).

mana, ﬁno a che, prossimamente al periodo imperiale

« Interdum evenit, ut praojudici'um judicio publico
ﬂat, sicut in actionolegis Aquiliao, ot furti, et vi honorum .
raptorum ot interdicto Unde ci, et de tabulis testamenti
oxibendis: nam in his da re familiari agitur »'(2).
« Civilis constitutio est, poonalibus actionibus horedes
non teneri, nec ceteros quidem successores. Idcirco nec
furti conveniri possunt. Sed quamvis furti actione non
tenoantur, attau1en ad exhibendum actione teneri eos
oportet, si possideant, aut dolo fecerint. Sed enim ot
vindicatione tenebuntur, re esibita. Item conditio ad—

non si trovino chiaramente sancite le azioni d‘ufﬁcio.

se noi consideriamo lo sviluppo storico nell’esercizic:
delle azioni derivanti da reato vediamo come l‘azione

privata sia andata assorbita dalla pubblica e diventata

nita. separazione di azioni nel pensiero del giureconsulto

ancelle della stessa appunto perché il privato andava
man mano abbandonando la persecuzione, e in parte
anche la riparazione del torto subito, agli organi so.
ciali. E questa evoluzione storica rivela ancora una
volta la naturale distinzione fra le due azioni, che al
presente vorrebbesi da taluno irrazionalmente escludere.
8. Per quanto riﬂette in ispecieil'osercizio dell‘azione
civile nel processo penale, la legislazione romana nmmottendo che, in generale, il diritto di accusa fosse principalmente esercitato dalle parti lese, l'azione pubblica
o la privata rimanevano nella maggior parte dei casi
confuse nelle istosse' mani, eccettuati quelli di crimini”
pubblici e di lesa maestà, essendo che l'azione pubblica
derivante da tali crimini fu deferita a dirittura a certi

medesimo nella 1. 7 del titolo e libro stesso e nella l. 5

cittadini riconosciuti a ciò atti ed in ﬁne a tutti gli abi-

- versus eos competit » (3).
Ed Ulpiano stesso, parlando del caso di chi nacque,
ma non volle nuocere, accenna alla diversità di azione
di danno da distinguersi da quella di ingiuria ed alla
esistenza del danno dato con colpa anche da chi non
volle nuocere (4); ed incertezze non minori si ravvisano
sulla duplicità. della azione e sopra una non ben deﬁ-

del lib. 9, tit. 3.
In determinate ﬁguro criminose era regole. l'azione
civile, sebbene avesse carattere persecutorio, non essendo politicamente bene appreso il divario tra danno
sociale e danno patrimoniale. Cosi p.es. nei furti, rapine
ed ingiurie. E valgano a provarlo i passi seguenti:
« Quum furti actio ad poonao persecutionem perti-

neat, condictio vero et vindicatio ad roi recuperationem
apparet, recepta se nihilomiuus salvam esse furti actionem, vindicationem vero et condictionem tolli, sicut ox

diverso, postsolutam du pli aut quadrupli poenam, salva
ost vindicatio et condictio » (5).
« Pater tuus adversus eum, a quo sollicitatam ancillam, plagio quoque facto exportatam queritur, apud
suumjudicem civiliter in rem actione institute consistat.
Si in causa tenuerit, etiam legis Favino crimen persequi

tanti della città, sino al punto in cui i magistrati occitati dell‘inerzia dei cittadini e delle parti, ﬁnirono col
mettere in pratica la persecuzione d'ufficio prendendo
sotto la propria autorità. ambedue le azioni. L'azione
civile non era però legata indissolubilmente all'accusa
ponete per modo da non poter essere esercitata anche
in sede separata dopo l‘esito del,giudizio penale; anzise
le due azioni potevano esercitarsi liberamente veniva
soltanto escluso il caso di alcuni gravi misfatti, che dovevano venire giudicati penalmente prima che in separata giurisdizione fosso permesso di sperimentare l’uzione civile. Disponibile era quest‘ultima e suscettiva
di contrattazioni. « Ab accusatione desistit, qui cum
adversarlo suo da compositiono eius criminis, quod intendobat, fuerit locutus. Anime ab accusatione desistit,
. qui aﬁ‘ectum et animum accusandi-deposuit. Desistisse

poterit. Quodsi per violentiam mancipium abroptum

videtur, qui intra praoﬂnitum accusationis a Praeslde

est, accusationem vis non probibetur intendere ) (G).
( A plerisque prudentium generaliter deﬁnitum est,
quoties do ro familiari et civilis et criminalis competit
actio, utraque licere experiri,sivo prius crim‘inalis sive
civilis actio moveatur, nec si civiliter fuerit actum,cri—
minalem posse consumi, ot similiter o contrario. Sic
denique et per vim possessione deioctus, si de ea recuperanda interdicto Unde vi erit usus, non prohibetur
tamen etiam lego Julia de vi publico judicio instituere
accusationom ; ot suppresso testamento, quum ex interdicto de tabulis oxhibendis fueritactum, nihilomiuus ex
lege Cornelia testamentaria poterit crimen inferri; et
quum libertus se dicit ingenuum, tam de operis civi-

tempus rem-n suum non peregit » (8). Al giudice era
consentito di provvedere con un‘unica, sentenza sulla
azione penale e civile ad un tempo: « Quum civili disceptationi principaliter meteo quaestio criminis incidit,
voi crimine prius instituto civilis causa adiungitur,
potest judex ecdom tempore utramque questionom sua
sontontia dirimere » (9). Ma quando cosi non si possa
fare, il giudizio civile cede al penale, che lo deve precedere. E qui troviamo una prima traccia di una disposizione passata nelle legislazioni moderno, della quale
sarà. parlato a suo tempo: « Quoniam, cosi la cost. di
Costantino(iO), quaestione civili intermissa saepe ﬂt,ut
prius do crimine judicetur, quod, utpote majus, merito
minori praefertur, ex’quo criminalis quaestio quocumque
modo cessaverit, oportet civilem causam velut ox integro in judicìum deductam distingni, ut ﬁnis criminalis
negotii ex eo dio, quo inter partes fuerit lata sententia.
initium civili quaestioni tribuni: >>.
Riguardo alle persone alle quali e contro le quali com-

liter, quam etiam lege Visellia' criminaliter poterit
perurgeri. Quo in genere habetur furti actio ot legis
Faviae constitutum, ot plurime alia sunt, quae numerari non passant, ut, quum altera prius actio intentata
sit, per altoram, quae supererit, judicatum liceat retractari. Qua juris deﬁnitione non ambigitur, etiam falsi
crimen, de quo civilitorjam actum ost criminaliter osso
repetendum ) (7).

Ho già avvertito come il modo di iniziare la causa,
dipendente a sua volta da quello di concepire il danno
derivante dal reato, eserciti una inﬂuenza necessaria

poteva l'azione civile nascente da reato trovansi nella
legislazione romana delle importanti distinzioni. L'n-.
zione stessa relativa ai delitti privati contro la proprietà
passava agli eredi della persona lesa, non cosi quella

relativa ai delitti contro la persona. Nelle Istituzioni.

(1) D. 9, 2, l. 28, g 9.

(4) D. 9, 2,1. 5, 5 i.

(2) D. 43, 1, r. 4.

(5) D. 47, a, 1.54, 5 3.

(8)D.48,16,1.6 pr. e 55 1 o e.

(8) D. 47, l, l. 1 pr.

(6) Const. A'nt., 1, Cod., 9, 20.

(9) C. 3, B, lmpp. Valor. ot Galiien., [. 8.

(7) Const. l7n. Veleno, Grat. ot Valentia, 0. 9, 31.

(10) End. tit., 1. 4.
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Giustiniano sancisce: ( Non omnes autem actiones,
quae in aliquem aut ipso jure competunt, aut a praetore
dentur, et in heredem aeque competunt, aut dari solent.
Est enim certissimajuris regala, ex maleﬁciis poenales
actiones in heredem non competere, voluti furti, vi honorum raptorum, injuriarum, damni injuriao. Sed hero—
dlbns hujnsmodi actiones competunt, nec denegantur,
excepta injuriarum actione, et si qua alia similia inveniatur. Aliquando tamen etiam ex contractu actio contra
heredem non competit, quum testator doloso versatus
git, et ad heredem ejus nihil ex eo dolo pervenit. Poenales autem actiones, quas supradîximus, si ab ipsis

principalibu5 personis fuerint contestatae, et heredibus
dantur, et contra beredes transeunt »,(l). Questi prin-

cipi trovano conferma in altri passi del corpo del romano
diritto. Cosi il giureconsulto Ulpiano insegna: << Is itaque
cui furtum factum est, habet-... conditionem et vindica-

tionem; habet et ad exibendum actionem (2). Poenalibus actionibus, soggiunge, heredes non teneri nec
cneteros quidem successores... attamen ad exhibendum
actione teneri eos oportet si possideant, aut dolo fecerint
quominus possideant » (3). Così il giureconsulto G_ajo

risponde che: « In heredem non solent actiones transxre,
quae poenales sunt-ox maleﬁcio, velnti furti, damni
injuriae, vi honorum raptorum, injuriarum » (4)_; ed
Ulpiano discutendo de ai bonorum raptorum ribadisce:
( Haec actio heredi ceterisque successoribus dahitur;
adversus heredes autem vel ceteros successores non da—
bitur, quia poenalis actio in eos nori detur. An tamen
in id, quod locupletiores facti sunt, dari debeat,videamus.
Et ego puto, idee Praetorem non esse pollicitum in
heredis in id, quod ad eos pervenit, quia putavit sufﬁcere conditionem (5); civilis constitutio est, poenalibus
actionibus heredes non teneri, nec ceteros, quidem successores. Idcirconec furti conveniri possunt.Sed quamvis
furti actlono non teneantur, a'ttamen ad exhibendum
actione teneri eos oportet, si possideant, antdolo fecerint,

quominus possideant. Sod enim et vindicatione tene—
hnntnr, re exhibita. Item'conditicîad versus eos competit.
Heredem autem furti agere posse, aeque constat; executio enim quornndam delictorum heredibus data est.
lta et legis Aquiliae actionem heres habet. Sed injuriarum actio heredi non competit. Non tantum in furti,verum in ceteris quoque actionibus, quae ex delictis
oriuntur, sive civiles sunt, sive honorariae, id placet, at
nona caput sequatur » (6). Anche Paolo (7) ricorda:
( manifesti furti actio, et nec manifesti, et concepti, et

oblati heredi quidem competit, sed in heredem non
detur ». Giova pure avvertire chele « azioni» penali
dopo _incoata la lite passavano anche agli eredi e

contro gli eredi (8), perchè come è detto in una costituzione di Diocleziano e Massimiano: « post litis conteatationem eo, qui vim fecit vel concussionem intulit, vel
aliquid deliquit, defuncto, successores ejus in solidum,
alioquin in quantum ad eos pervenit, conveniri, juris
absolutissimi est, ne alieno‘scolero ditentnr » (9). Giova
in ultimo notare come fosse ammesso l'esercizio dell‘azione civile anche contro terze persone, le quali fossero
state responsabili civilmente, per delitti consumati dai
loro soggetti: « Culpae reus est quod opera maiorum
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privata; il sistema processuale traeva origine da una
accusa essenzialmente privata coerentemente allo scopo
fondamentale della repressione, consistente nella com—
posizione. Che se talune legge ha provvisto perchè le
transazioni delle parti non potessero nuocere ai diritti
del ﬁsco, ciò non voleva dire che la procedura perdesse

il suo aperto carattere personale. Ciò si riferisce principalmente all'azione civile nascente da reato e non al
modo col quale il procedimento penale poteva essere
intrapreso. Anche qui si potrebbe ripetere quanto fu
detto in ordine alla legislazione romana essendo nette

lo traccie dello sviluppo dell‘identico principio: che la .
confusione fra azione civile e penale perdura sino a che
la privata energia e la querela individuale non diventino
deboli ed impotenti e non si crei della persecuzione di
ufﬁcio un modo regolare di procedura. Già nel tempo

barbarico, sia più tardi sino al secolo XVI, nel quale
cominciò ad estendersi il metodo inquisitorio, il procedi. '
mento penale era press’a poco governato dalle forme
stesse del processo civile. Attore e convenuto in causa
si combattono e tanto se il primo sia rappresentatodall‘oﬁ’eso quanto se da un accusatore ﬁscale.
Il sistema accusatorio con metodi sommario esclude
ogni cognizione del danno privato in quanto si limita alla
repressione pura e semplice del delitto, o complica in-

siemeeconfonde in un unico giudizio ledue azioni: penale
e civile. Dili processi penali accusatori moderni vediamo
prescritta l'azione civile, che si rimanda alla sua sede

più naturale; ma non cosi ora nei processi penali dell'età.
di mezzo perchè la pena non era bene distinta dalla com—
posizione e la prevalenza del principio della personalità.
sulla nfdciosità dell‘accusa e della pena, non consentivano un bene ordinato esercizio separato ed autonomo
delle due azioni. Non mancano tuttavia leggi e statuti
nei quali è fatto obbligo al giudice criminale di condan—
nare il reo anche al risarcimento del danno arrecato col
suo misfatto, od a restituire la cosa, che ne formava
oggetto, al proprietario. Nei casi di difﬁcile liquidazione,.
si rimetteva la causa al giudizio civile, nlquale pure era
rimandato l‘offesa quando l'accusato fosse stato assolto
per mancanza di prove. Ma con tutto questo, se pure
accanto ai mezzi personali, alla privata vendetta, si pri—
vato pignoramento, si vennero introducendo forme e
tribunali per ottenere una regolare amministrazione
della giustizia, non mi pare che l'esperimento dell‘azione
civile nascente da reato possa dirsi disciplinato convenientemente od in maniera uniforme. Si arriva ai decreti della convenzione nazionale di Francia ed al codice
brumejo, anno IV, prima di trovare nettamente distinto
il carattere ed esercizio pubblico e àndeclinabile della

azione penale da quello privato e libero dell‘azione
civile. La separazione delle due azioni venne avvertendosi nella giurisprudenza del secolo XVI.
Fra i pratici di questo secolo, Giulio Claro (l ]) rilevò
la differenza tra l'azione civile e la penale, spiegando
come regolarmente da uno stesso delilto nasca una duplice azione, cioè: « criminalis ad publicam vindictam

el civilis ad privatan commorlum » o si propose la domanda: come questi due rimedi pessado insieme o separatamente concorrere. Qualora, egli dice, si domandi se

hominum uteretur; idea quasi ex maleﬁcio teneri videtur) (10).

ambedue le azioni possano da uno stesso e contro uno

9. Nelle epoche di mezzo il dirittodi punire era un
diritto di guerra; il concetto prevalente era la vendetta

dere di no. E quantunque il testo romano, su cui si appoggia, si occupi del caso in cui pendente il giudizio

stesso nella medesima causa intentarsi, conviene {isp0n-

(UInat.,4-,12, 5 1,

(4) D. 50, 11,1.3,5 1._

" (7) e sent., 31, 5 e.

(2) D.\1‘5, 7,5 1.

(5) o. 47, &, 1.2,5 z7. '

(e) D. 44,7, 1. ne.

(3) D. 47, 1,1. 1…

(6) D. 47, 1,1. 1 pr. e 55 1 e @.

(9) Cod. 4, 17, Const. Un.

(10) D. M, 7, ]. 5,5 6.
(1 !) Sem., lib. v, Qunari. I e n..
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civile l'attore vuole intentare il penale, tuttavia avverte

rapporto al danno privato. Quanto più si accresce neiig

che i dottori hanno esteso il principio tanto al caso in cui
siano state ambedue le azioni intentata nello stesso libello,
come a quello che già iniziato e pendente il giudizio
civile, da prima promosso, veglia l'attore per lo stesso
oggetto dar corso al giudizio penale. Diversamente egli

spirito pubblico il concetto del danno sociale, conse—
guente al reato, tanto più il potere sociale s‘incarica di
proteggere l'azione civile diretta. alla riparazione del
danno privato, ma tende nello stesso tempo a costituirne.una funzione a parte, con norme e regole proprie.—Ond'è
che i sistemi processuali moderni qual più, qual meno
devono dibattersi in questo fondamentale contrasto:
afﬁdare al giudice penale ladecisioueìnche intorno alle
conseguenze di privata ragione derivanti dal reato con.
sentendo al cittadino di porre la sua attività accanto a
quella del potere dello Stato nello stesso penale proce.
dimento, oppure escludere da quest‘ultimo ogni miscela
di private interesse mantenendogli il carattere prettamente sociale e repressive. I provvedimenti inteimedi
non costituiscono che applicazioni dell'uno o dell‘altro
principio con limitazioni e temperamenti. La natura ed
iﬁni del processo penale dirigono necessariamente l'opera.
del legislatore nel regolare l’esercizio dell'azione civile
nascente dal reato a seconda del criterio che informa il
diritto processuale. Ho esposto in uno studio modesto
le mie idee intorno all’esercizio dell'azione civile nel
processo penale (2), e qui mi restringe & porre innanzi
allo sguardo di chi legge i più importanti sistemi processuali, che legislativamente dimostrano la verità della

sostiene debbasi risolvere il caso in cui l'azione penale sia
stata intentata in via principale e la civile in via incidentale perchè se vero è che l’azione penale è maggiore in
dignità della civile e che le due cause non possono cumu—
larsi dove una e dell’altra maggiore, è altrettanto vero
che l’attore può intentare il giudizio penale principa—

liter e domandare quindi incidentalmente la restituzione
di ciò che gli fu tolto. Questa facoltà. gli spetta tanto
nel caso in cui si proceda a querela di parte, quanto in
quello in cui si proceda per via di accusa e d‘ufﬁcio e
.di inquisizione. Le stesse giureconsulto, ragionando del
concorso di azione civile con azione penale, formula il
caso: se dopo avere intentato il giudizio penale possa
l‘aceusatore intentare il giudizio civile separatamente, e
lo risolve negativamente perchè sarebbe a reputarsi
:molto iniquo, per una lite civile di tal sorta, gli fosse impedito di presentare le sue difese. In ﬁne, discute se
…contro chi sia stato assoluto in via civile e penale possa
procedersi rispettivamente in penale od in civile e'risponde, che se l‘azione civile e la penale tendono a fine
diverso, non osta l'esperimento preventivamente fatto
per una via di riprovarlo per un'altra; se invece tendono
ad un identico ﬁne, quando un’azione siasi intentata
viene rimossa l'altra. In qualunque caso primeggia il

concetto, che può dirsi tradizionale: avere cioè sempre
preferenza il giudizio penale sul civile, tanto se le due
azioni si muovano davanti un solo giudice, quanto se
davanti e giudici diversi, per modo che la decisione
civile non impedisca, non sospenda o non ritardi la
penale.
10. Nell‘assemblea costituente nella seduta del 27 gennaio 1791 (i) siccome nel progetto di legge formolato

fatte premesse. _
Stanno difronte i procedimenti penali dell‘Inghilterra
e degli Stati Uniti d’America ai sistemi d'origine
francese, e da questi si dipartono altri sistemi,_che co-

gliendo dall‘una parte e dall'altra tendono & conciliare
lo sperimento dell'azione civile nascente da reato con il
metodo processuale misto, più empirico che razionale,
il quale partecipa dell'accusatorio e dell‘inquìsitorm ad
un tempo.
11. Più radicali sono I sistemi anglo-americani, abuse
accusatoria e popolare. Semplici sono i principi che li
informano. L'azione civile e la penale sono considerate

come di origine comune nel fatto delittuoso. L'azione

Ciò disonorerebbe il nostro codice..... Mi si dirà. che la

penale,di carattere sociale, per sè appartiene allo Stato;
ma può essere esercitata in Inghilterra da tutti i cittadini, agenti a nome dello Stato: negli Stati Uniti davanti
alle giurisdizioni superiori con il mezzo di funzionari
speciali preposti dallo Stato e davanti le inferiori da

parte civile non ha che interessi civili. Sicuramente, ma

tutti i cittadini, sempre qualirappresentanti dello Stato.

come li difenderebbe essa se il delitto non è provato? »;

Queste legislazioni ammettono che come vi sono delitti
dai quali non deriva privato pregiudizio, e quindi cor-

dal Comitato, mancava una disposizione intorno al di-

ritto della parte lesa di intervenire e discutere le ragioni

dell'accusa, Servetz domandò: « Vi si propone di impedire alla parte querelante la parola nel dibattimento.

e seguitò a spiegare come non possa il privato offeso
trovare riparazione e risarcimento delle lesioni patite,
dei danni materiali subiti, delle utilità perdute qualora
non gli sia concesso di aiutare la convinzione dei giudici,
difendere le prove o rinfrescare la memoria dei testimoni. In seguito a ciò, rompendo ogni pregiudizio che
ostacolasse l'intervento del leso nel processo penale,
questo intervento venne adottato.
Ma anche nei tempi moderni si osserva che l'azione
privata si modifica nei metodi del suo esperimento colla
sostituzione della forma ’processuale inquisitoria alla
accusatoria o della forma mista alla inquisitoria. Nel
modo di regolare il corso delle due azioni si trovano
divergenze appunto perchè alla forma secusatoria si
sostituisce la denunzia e la querela, ciò che permette
di acce'ntuare il distacco fra l'interesse pubblico e l‘interesse privato. Se all'azione e al processo si attribuisce

relativa azione, cosi vi sono delitti, soltanto obiettivamente tali perchè il delinquente ha agitoìenza intenzione, ed In questi casi consentono che l’azione civile
venga intentata e contro di lui o contro i suoi parenti

o tutori a secondmdei casi, in onta alla caducità della
azione penale. L‘azione civile è patrimonio privato,
disponibile e ﬁnanziabile; essa si estende contro tutti
coloro che abbiano preso parte al reato e che perciò

diventano altrettanti condebitori. — Il common law in

Inghilterra (anche per l’isola di Malta, art. 3 cod. p. P-)
e negli Stati Uniti regola i rapporti intercedenti frale
due azioni nel processo penale in modo che l'una è dall‘altra all’atto separata ed indipendente.

Difatti, l'azione civile, pur nascendo da reato, non
può essere intentata che davanti alla giurisdizione civile:
Distintamente deﬁnite le due azioni (come nel codice di

in princìpalità carattere persecutorie il distacco e sen—

proc. pen. di New-York del 1881, sect. 5,716,717,723)»

sibillssimo appunto perchè ] mutamenti processuali nella
forma di sperimento dell'azione penale corrono di pari

la civile, relativa ad una infrazione come « quella col
mezzo della quale la persona offesa domanda la riparazione del pregiudizio soﬂ‘erto ) e la penale come quella.

passo coi criteri informatori della repressione penale in
» (I) Monit=ur del 27 gennaio 1796, t.. vn, pag. 245.

(2) Rimula Penale, xxxvn, pag. 518 e seg.
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(che ha per iscopo la messa in accusa, il giudizio e la
punizione di una persona incolpata di una infrazione »;
non si ammette cumulo di giurisdizione. Il giudice penale
è incaricato di esaurire l‘azione repressiva, che è
propria del suo instituto, ed il civile sentenzia sulla
rifazione del danno. L’uno e l'altro hanno a disposizione
gli identici mezzi di prova, salvi casi di eccezione.
Soavi casi affatto straordinari nei quali il giudice civilcha giurisdizione penale limitata, e ciò avviene per
i delitti che venissero commessi nelle udienze delle

:

magistrature civili.

giustiﬁcano il

che il giudice possa in qualche caso vincolare l'azione
civile alla penale, indugiandone l'esercizio per evitare
contraddittorietà. di giudicati fra la giurisdizione penale

e la civile o perchè, coi mezzi di prova che sono propri
della penale, il fatto possa più efﬁcacemente essere di—
mostrato.

Dai principi suesposti scaturiscono altre e non meno

Come vedremo più innanzi i codici processuali di
Germania (art. 414, 435, 443) e dei Paesi Bassi (art. 3
e 202) seguono nel concetto fondamentale questo sistema,
'cheè profondamente staccato da quello francese.
1 giuristi anglo—americani

lizzare la detta azione civile mantenendosi inattivo e,
viceversa, non sospendendesene l'esercizio durante
quello dell’azione penale può anche in dati casi essere
quest'ultima pregiudicata. E questo pericolo è riconosciuto ed appreso cosi che il diritto comune ammette

sistema

esclusivo di quelle legislazioni considerando che la domanda relativa al danno privato, complica il dibattimento, difi'lculta lo sviluppo dei mezzi probatori, introduce nella procedura accusatoria un elemento affatto
estraneo. Per essi, la questione dell'irùputabilità penale
unione sola si impone e deve costituirne l’oggetto; il
rimanente esorbita dal processo penale e lo disturba,
quando anzi non vi apporti vero nocumento. Su queste
conclusioni inﬂuisce potentemente il sistema popolare
dei giudizi, che, salve lievi infrazioni giudicate somma—-

importanti conseguenze. Se le due giurisdizioni si mantengono separate diventa una necessità in preterizione
di ogni eccezione pregiudiziale. Vi possono, naturalmente, essere delle questioni pregiudiziali, ma queste
°uel sistema anglo-americano vengono risoluto dal giudice penale per quanto abbiano indole civile. Così le due
giurisdizioni non possono vicendevolmente arrestarsi.
I giuristi americani ammettendo questa assoluta indipendenza, indicano le norme per regolare i rapporti
fra i giudizi penali e le azioni civili. Non è a rigore di
termini, a parlarsi di cosa giudicata perché nelle due

giurisdizidni non vi ha identità di causa petendz' né del
suo oggetto nè delle parti in causa; trattasi piuttosto
di un regolamento di competenza. Generalmente si ri-

riamente da magistrature inferiori, sono afﬁdati al giu-

tiene che la sentenza della giurisdizione civile non vin-

rato, come giudice dell'atto. D’altra parte, conviene
ricordare come reputati scrittori avvertano che il gindice del fatto, per una naturale tendenza, è disposto ad

cola la penale. Il giudice penale ha piena libertà di accogliere o rigettare la soluzione data dal civile sulla
medesima questione e, viceversa, la'sentenza penale, in
via di principio, non esercita efﬁcacia sul giudizio civile.
Tuttavia, sopra il punto fondamentale della procedura
penale in quanto essa ricerca la verità obiettiva, la sentenza penale obbliga tutti, e quindi al magistrato civile
adito per decidere sui danni non sarebbe lecito negare
la esistenza del fatto o dichiarare che il condannato non
ne sia stato l’autore e ritenerlo irresponsabile. Il giudizio

aggravare la mano sul colpevole, apprezzando più
severamente la sua responsabilità, qualora il danno sia
grave e con ciò intendono di provare che si tiene nel

debito conto il privato pregiudizio.
Ma anche in questo sistema, giustiﬁcato dal largo uso

del giury, i rapporti fra l'azione civile e la penale e le
regole della loro esperibilità sono segnate con criteri
altrettanto precisi. in materia di delitto (misdemeanor)

sulla colpevolezza è intangibile; ma ciò non toglie che

l‘azione civile può essere intentata tanto prima, che
durante, come dopo la penale. In materia di crimine
(falany) a New-York (codice di proc. civile del 1877,
sect. 1899), e nella maggior parte degli Stati, si segue
la medesima regola per guisa che il penale non tiene
sospeso il civile. Ma in Inghilterra ed in qualche Stato
dell'Unione in materia di crimine, l'azione civile è so—
spesa, e l'esercizio ne rimane interdetto ﬁno a tanto che

possa essere esclusa, nella sede civile, la esistenza del
danno del quale chiedesi il risarcimento.
12. Afﬁne a questi è il sistema introdotto dal codice di
procedura penale germanico del 1° febbraio 1877. In
questo, soltanto per eccezione la vittima è ammessa a

non sia stato deciso sulla penale. Si teme che la giustizia

colo 414). Fuori di tali casi,devesi rivolgere alla giuris-

sociale possa essere compromessa, e quella legislazione
che punisce la mancata denunzia di un crimine, e ra-…
gione sospetta le coilusioni fre oﬁ‘ensore ed offeso tutto

dizione civile allo scopo di ottenere la riparazione del
pregiudizio che ha soﬂ“erto oppure provocare mediante

citare l'autore del delitto davanti la giurisdizione penale. Tale facoltà le è concessa in materia di ingiurie,
di lesioni-corporali lievi o di lesioni involontarie (arti-

querela l'inizio della azione pubblica.

subordinando all'interesse della repressione nei reati

L'azione penale e la civile non hanno fra loro legame
pIù gravi. In vece, in materia di delitti, talvolta non
processuale, al contrario del sistema francese, che (come
ritiene che quell'interesse sia tanto potente da giustiﬁvedremo) ammette la persona offesa a costituirsi parte
care la sospensione dei mezzi riparatori, e perciò tollera . civile davanti le giurisdizioni penali. Distinte sono le
l‘esercizio dell'azione civile, sebbene separato, contem—
due giurisdizioni e separate le azioni. Ma una particoporanee a quello’della penale. Ma di ciò dirti più ditta-- larità, che dà al sistema germanico una impronta'. sua
samente parlando in particolare dei rapporti fra le due propria .e che serve & temperare le conseguenze del

azioni (1).

principio fondamentale, è questa che se i privati non

Più larga, anche in fatto di crimini, è la legislazione

hanno che eccezionalmente il diritto di intentare l'azione principale davanti i tribunali penali, in compenso
si concede a loro frequentemente d'intervenire nel processo, quando la causa è iniziata dal p. 111. Questo intervento è ammesso primieramente per le persone che
hanno l'esercizio dell'azione privata e per quei quere-

degli Stati Uniti nella quale funziona il Pubblico Mini—
stero come organo dirigente dell'azione penale. L'azione
civile non èsospesa, sebbene difﬁcultata e intralciata
nel suo esercizio quando sia contemporaneo a quello

dell'azione pubblica. La soccombenza deila parte lesa
nella sua azione civile si riﬂette sulla penale e può
metterne a pericolo la sorte‘perchè il P. M. può para—

ìanti i quali, contro il riﬁuto di agire da parte dei p. m.,
ottennero da‘. tribunale una decisione, che pone in istato
d’accusa. ii querelato allora che l'atto punibile sia stato
diretto contro la loro vita, la loro salute. il loro stato

(1) i'. n. 42.
Didasro ITALIANO, Vol. IV, parte 2°.

99.
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civile od i loro beni (art. 435). Tale provvedimento,
mentre tende a sostituire la privata attività all‘inerzia
del p. in. riesce a guarentire i diritti della parte oliesa,
la quale, profittando dei mezzi oﬁ‘ertile dal procedimento penale, fa intanto valere il suo diritto. Ma vi ha
di più. La parte lesa può ancora aggiungere la sua
azione all‘azione pubblica, quando la legge le accorda
il diritto di chiedere una composizione la quale è una
riparazione pecuniaria di speciale natura repressiva
perchè diversamente, per quanto si disse, non potrebbe
formare oggetto dell’azione esercitata nella giurisdizione
penale. Essa infatti consiste nel pagamento d‘una somma
determinata, pronunziato dei tribunali penali per deter—
minati delitti, clie tien luogo in qualche misura del risarcimento del danno, ma ha vero carattere di pena;
dilierisce dai danni perchè non si compensa intieramente; differisce anche dell'ammenda perchè non va allo

della responsabilità civile. Onde può dirsi che se è;,,
qualche modo sospeso l’esercizio dell'azione civile non
per questo è inﬂrmato dalla sentenza penale assoluto…
il diritto del leso, come non lo è, naturalmente, per il
citato codice processuale dei Paesi Bassi, nel qual”
disposta la sospensione dell’azione di danno davanti al
giudice civile durante la procedura per la applicazione.
della pena; senza pregiudizio delle misure conservative
autorizzate dalla legge (art. 4).
18. All'infuori di questo legislazioni, che dispongono.
la separazione processuale delle due azioni nascenti dal
reato, ci troviamo di fronte a quelle di tipo francese, le
quali (salve differenze intorno al modo di esperimentodell'azione penale riguardo particolarmente alla posi—
zione dell‘accusa) ammettono potersi esperire la azione
civile tanto congiuntamente alla penale e nel medesimo
tempo, quanto separatamente nella giurisdizione civile,

Stato, ma alla parte offesa e non è reluibile colla pena

riconoscono e disciplinano una certa soggezione delle

privativa della libertà. Cosl la legislazione germanica
ha escluso il procedimento di accessione (adhà'sz'ons—
vez-fahren), che era ammesso da precedenti legislazioni
tedesche, come la sassone (art. 434) e quella del Granducato di Baden (art. 329) sul modello francese.
il codice germanico si ispira inoltre al principio che
il giudice di un rutto delittuoso debba giudicare di tutte
le questioni,… qualunque indole esse siano, le quali possono inﬂuire sull‘apprezzamento della colpevolezza e
senza riguardo alcuno il precedente o concorrente giu—
dizio civile. E perciò lia'disposto che se il carattere delittuoso di un fatto dipende dalla decisione sopra una
questione giuridica di carattere civile, il tribunale penale ne giudicherà egualmente, uniformandosi alle regole in vigore per la procedura e perla prov;t in materia
penale. Ma ha soggiunto pur anco, che il tribunale e autorizzato a sospendere l’istruzione della causa ed & fissare un termine agli interessati per introdurre un'azione
civile ed attendere che la decisione della giurisdizione
civile sia pronunziata (art. 261).
Anche la legislazione processuale penale dei Paesi
Bassi stabilisce che la riparazione del danno cagionato
da un reato qualunque non può essere domandata se non
che col mezzo di una azione civile e separata dalla pe-

azione civile alla penale, in modo che quest‘ultima debba
processualmente prevalere ad essere sempre decisa
prima, e taluno giunge sino al punto da far prescrivere
l'azione civile nel tempo istesso della penale, prescindendo cioè delle norme relative alla prescrizione delle
azioni di indole civile.

nale e che l'azione stessa davanti al giudice civile sarà

sospesa durante il corso della procedura per la applicazione della pena, senza pregiudizio delle misure conservative autorizzato dalla legge (art. 3 e 4). Mai tuttavia
non vieta in qualche caso alla parte lesa di intervenire
nel processo penale, quando cioè essa limiti la sua domanda di danni a 150 ﬁorini o meno (art. 202) a meno
che non abbia già portata la questione davanti al giudice civile (art. 207) ed il giudice pronunzia sull‘azione
della parte lesa nello stesso tempo dell‘azione penale.
Unadisposizìone abbastanza singolare e degna di nota
riscontrasi nel codice penale brasiliano (del 1890) il
quale riconoscendo il dovere del delinquente di risarcire
il danno causato dal delitto, stabilisce ad un tempo, che
il risarcimento non si possa chiedere prima della condanna con sentenza passata in giudicato in sede penale,
fattu soltanto eccezione dei casi in cui il delinquente sia
assente e sia morto oppure se l'offeso preferisca valersi
contro di lui dell'azione civile nei casiin cui non si faccia
luogo all‘azione pubblica (art. 21). Qui è segnata una
distinzione fra le due giurisdizioni all‘evidente scopo di
dare preferenza alla penale, che viene costituita, nella
sua decismne, come un presupposto della controversia
civile. Però nella stessa legislazmne brasilianaèam—

Questo metodo iniziato dal codice di istruzione criminale francese (art. 1, 3,63 368, 64, 5 2, 145, 182) è seguito
dei codici di procedura penale: austriaco (art. 46 e 47);
belga (art. 3, 4. 145, 182); Spagnuolo (art. 649, 100,107,
108, 110, 111); italiano (art. 3 e 371); ottomano (art. 1,

2, 3); da quello di Ginevra'(art. 4. 5, 179, 387, 420); di
Friburgo (art. 2, 278, 305, 353); dal codice federale svizzero (tit. !, art. 3); dall'egiziano (art. 34, 41, 246,277);
dallo svedese (tit. Penale, cap. VI).
Nel Portogallo (La Novissima Reforma Judz'ciaria,
21 maggio 1841. art. 859); nel Giappone (art. 108, p. p..

5 e 182); nella Repubblica Argentina (art. 14 a 18); nel
Cantone di Vaud (art.98): di Neuchatel (art. 1, 2); lil

Benna (o. p., art. 57); di Valais (c. p., art. 7); del Principato di Monaco (art. 6, 7, 9); può la parte lesa tiggiungersi al p. in. senza facoltà di agire per citazione
diretta, ma ugualmente le due azioni sono esperibili
tanto congiunte come separate.
Come si vede, queste legislazioni non sono partite da
un diverso criterio distintivo astratto fra l’azione penale
e la civile, che non possono non avere un'identica indole
giuridica dovunque spiri un retto senso di giustizia rcpres.—iva e riparatrice; ma bensì da un diverso criterio

pratico relativo al loro sviluppo. E sia che ciò facciasì
dipendere, come fu dimostrato, da varietà di sistema

processuale, accusatorio e misto, a base popolare od ufﬁciale,sia da ragioni di.opportunità e convenienza, d’uopo
e riconoscere, che dall'esperimento della azione civile
nello stesso procedimento penale senza che possa d61'1'

vare pregiudizio alla penalexne consegue una più pronti!
ed efﬁcace tutela deidirifti privati offesi, Cura del legis-‘
latore sarà di ben regolare i rapporti delle due azioiil
perchè simultaneamente funzionando si mantengano in
tale equilibrio che l'azione civile, lungi dal porre eccessivo ostacolo allo svolgimento della penale tragga d“

esso maggior vigore e produca più intenso edotto. COSÌ,
per esempio, la legge del processo penale spegni-10151 (“"

ticolo 108) stabilisce che l‘azione civile venga intavolata

messo che la esenzione, in forza di assoluzione, dalla re?

insieme alla penale per opera del p. 111. siavio meno nel
processo l’intervento di un privato accusatore, a meno
che la persona offesa non rinunzi alle restituzioni e 8119
riparazioni dovutele.
,
,
Negli altri codici di procedura penale a sistema miste

sponsabilità penale non implica necessariamente quella

è ammesso il principio che nel procedimento penale ”
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deve decidere in pari tempo dell’azione civile nascente

di reato, o-quando il danneggiato lo chieda_(come per
l'austriaco) o anche senza particolare richiesta, come
conseguenza necessaria della pronunzia penale,a meno
che il danneggiato stesso non vi rinunci. Ma non devesi
intendere con ciò che il giudice abbia da statuire sulla
azione civile sempre in maniera piena e deﬁnitiva..

Possono presentarsi dei casi nei quali una risoluzione
di tal fatta non sia agevole e consentanea alle esigenze
del processo penale. Le questioni sollevate dalla domanda della parte lesa sono molto spesso di tale _natura
a; oomplicarlo e prolungarne la durata oltre ilimiti

consentiti dalla necessità della repressione, ed in questi
ossi al giudice viene generalmente attribuita la facoltà,
di rinviare la domanda alla giurisdizione civile. Ond‘è
che le legislazioni processuali in discorso dispongono in
via di eccezione un provvedimento che per quelle a Sistema accusatorio ed a base popolare è norma costante
e regola fondamentale.
TITOLO II. — ESTREMI DELLA AZIONE cwn.s
uascsrrrs na REATO.
ll.Ls azioni civili che interessano il processo penale. — 15. Fatti
illeciti non compresi nell’azione civile nascente da reato.
— 16. Concorso di legge civile e penale nel determinare gli
estremi dell'azione stessa. — 17. Genna sui reati imperfetti.
—fB. Concetto del danno e sua relazione col fatto costituente delitto limitatamente all‘azione civile nascente da
esso. — 19. Categorie del danno. Il danno materiale e morale. Gonne di dottrina, legislazione e giurisprudenza sul
danno morale derivante da reato. — 20. Gli art. 87 e 38 del
codice penale italiano; indole @ concetto della restituzione,
del risarcimento e della riparazione. — 21. Se la domanda

di riparazione possa scambiarsi coll'esercizio dell'azione
civile. — 22. Limiti dell’azione civile nascente da reato
quanto alla valutazione del danno (ar-l.. 1° cod. proc. penale
italiano). — 28. Guarentigie da concedersi per l'utile esperimento dell’azione civile. — %. Cenno sui progetti relativi
di riforma.

14. L'azione civile derivante da un resto, come mezzo
giuridico per ottenere la attuazione di un diritto partecipa degli estremi fondamentali di ogni altra azione
giudiziaria. Essa trova il suo fondamento nella legge
nel fatto. La trattazione nostra limita le indagini a
quelle azioni civili le quali nascono appunto da un fatto
che la legge qualiﬁca come un delitto. Non si parla di
arioni,che, pur derivando da un reato, non si riferi-

scono al procedimento penale e ad esso non si collegano
per comunità di interesse. Di fatti, vi sono azioni aventi
Mesi in un reato le quali escono dal campo segnato alla
giurisdizione penale per comunelconsenso inspirato alfine
psrticolare a cui si indirizzano. Esse si rivolgono non
lauto afar conseguire risarcimentio restituzioni quanto
invece a far dichiarare degli eﬁ‘etti civili in relazione a

reato, vera e propria, si immedesima colla penale nei
riguardi del procedimento‘penale perchè si dirige non
già a far statuire sopra conseguenze giuridiche pro—
dotto dal delitto, ma sopra il pregiudizio privato che in
quel delitto rappresenta la lesione giuridica immediata.

15. Se il danno deve derivare da un fatto illecito, bisognaiuoltre, come si disse, che questo fatto siaqualiﬂcato
delitto. Possono esservi dei danni, più o meno gravi,
derivanti da fatti illeciti ai quali provvede la legisla—
zione civile con le disposizioni relative ai quasi-delitti.
Per mantenere quindi nel suo vero posto l'azione civile
nascente da reato e per non ingenerare confusione nell‘ordine e nell‘estrinsecazione delle giurisdizioni si dovrà.
escludere delle facoltà da concedersi alla penale ogni

pronunciato di indole non corrispondente al riconoscimento della esistenza di un delitto. Questo principio dovrebbe costituire uno dei capisaldi delle norme regolatrici l'esperimento dell'azione civile derivante da reato
davanti al giudice penale.
16. L’art. 1° del codice di procedura penale italiano
stabilisce che ogni reato può anche dar luogo (oltre al—
l'azione penale) ad un‘azione civile per il risarcimento
del danno. Se, da una parte, per conoscere della vera
esistenza di un reato è necessario ricorrere alla legge

penale, dall'altra per stabilire gli estremi obbiettivi di
un danno suscettivo di risarcimento,i limiti di essoe la
estensione delle responsabilità, è necessario mettere di
accordo la legge penale colla civile. All‘art. 1151 del
codice civile ed al 1° del codice di procedura corri-

sponde l'art. 37 del codice penale, che sancisce la riserva
a favore del danneggiato alle restituzioni ed al risarcimento dei danni, riserva che riceve complemento nel—
l‘art. 569 del codice di procedura penale faciente obbligo
al giudice penale di condannare il colpevole al risarcimento verso la parte oﬁesa. La legge civile sancisce
(art. 1151 cod. civ.) che qualunque fatto dell‘uomo che

reca danno ad altri obbliga quello per colpa del quale è
avvenuto a risarcire il danno. Se del delitto dunque è
derivata una lesione giuridica, esso è un fatto obbliga—
torio in virtù della legge civile la quale regola appunto
irapporti di privato diritto. Perciò il giudice penale
investito della facoltà di pronunciare anche sulle con—
seguenze civili, dovrà, in quanto siano applicabili, uniformarsi alle sanzioni del diritto civile.

17. Si è disputato se possa scaturire l'azione civile,
legittimamente, anche da un reato imperfetto e taluno
ne ha dubitato. La questione sembra essere piuttosto di
fatto che di diritto; né è vero che si possa a priori
escludere od ammetterela sussistenza dell'azione. Questa
è operativa ognor quando un danno sussista e sia valutabile.
.

Posto tale principio, è chiaro, che anche da un

delitto di lesione, di ingiuria o di minaccia 0 dl adulterio deriva l‘azione di separazione dei coniugi; dal delitto di violenza privata, di omicidio consumato o ten—

reato imperfetto può derivare una effettiva lesione giuridica che reclami risarcimento. La valutazione del danno
sarà più o meno agevole a seconda delle esteriori manifestazioni del fatto ledenti il patrimonio naturale del
cittadino offeso, ed a tale incum benza provvederà il
retto criterio del magistrato.

Î;'t°i di calunnia o di lesione, ingiuria, falso ed altri
nsl’ettivamente l‘azione per dichiarazione di indegnità

conviene si presenti una lesione giuridica effettiva la '

determinati istituti civili, atti e convenzioni. Così dal

i!uccedare, 0 per rivocazione di donazioni, o per inva-

18. Per stabilire la sussistenza dell’estremo del danno

l‘_lvazmni da un delitto ma rimangono di spettanza esclu-

quale colpisca l’individuo, soggetto passivo del reato. Fu
già accennato come il danno privato non costituisca un
elemento indispensabile del delitto, ma soltanto una
eventualità, fin che si voglia facile a veriﬁcarsi. Cosi,
nei reati di carattere puramente sociale, o nei reati l'ormali, come in quelli di creazione politica manca quello
elemento oggettivo? N on sempre. Possono darsi delle con-

"Vl del magistrato civile. L'azione civile nascente da

travvenzioni, dalle quali derivi anche un danno privatq

lidità di consenso, o per nullità d'una transazione. Ma
ﬁlm‘-Ste varie azioni civili, che pur hanno per base la sus—
El_8tenza di un reato. non sono della specie di quella che
Viene presa in conmderazione nel penale procedimento,
PPP°h_è non sono veramente azioni di danno. Sono de-
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e basta scorrere il codice penale per persuadersene (1).
Non devesi dunque in via generale, ritenere che dalle
contravvenzioni non possa anche derivare un’azione civile. Saranno escluse quelle contravvenzioni,-che si reggono soltanto sopra il concetto di reprimere la viola—
zione di una regola di buon governo senza riguardo
alcuno al diritto individuale, cioè a dire senza che si presenti una effettiva lesione di esso. Danno, in rapporto
ad un reato, è la conseguenza che risente il patrimonio
privato dalla consumazione di esso. Esteso, ma razio-

nale, deve essere il compito del risarcimento ﬁno a che
non si invada il campo della riparazione sociale.
Qualunque privazione, menomazione e riduzione di
utilità che il privato venga a risentire in conseguenza o
in dipendenza di un reato costituisce un danno a cui
deve essere inerente un'azione di risarcimento. Il danno
non va considerato in relazione alla sofferenza, che soggettivamente può produrre l‘opera altrui repressa dalla
legge. Se cosi fosse, converrebbe subordinare la ragion
giuridica dell'azione civile all'effettoche individualmente
può produrre la violazione di un diritto. La tutela giuridica del patrimonio naturale dell’uomo deve essere
afﬁdata a criteri obiettivi senza dei quali la valutazione
a volte riescirebbe imperfetta, a volte eccessiva ed arbitraria. Giova tener sempre fermo che il danno deve
essere attuale o presente e che il fatto dannoso consistente in un detrimento, in uno svantaggio o in una di—
struzione deve collegarsi ad un reato per modo che ne
sia intrinseco come una immediata conseguenza. Non

sarebbe per ciò danno derivante da un reato e quindi
oggetto di azione civile quello che provenisseda un reato
oﬁ‘erente occasione enon costituente vera e diretta causa
del danno. Diversamente, sarà da parlare di un’azione
civile disciplinata dalla legge civile ed esperibile nei
modi e forme. da essa disposte (2).
19. Varie di indole e differenti nelle conseguenze sono

le lesioni del diritto. Secondo tali variata possono aversi
categorie diverse di danno tutte comprese nella virtuama dell’azione civile nascente dal reato. L'uomo non ha
godimenti e ﬁnì soltanto materialiod economici ma anche
intellettuali, morali e sociali e questi ultimi devono essere considerati non soltanto in rapporto agli altri uomini viventi in società, ma anche con esclusivo riguardo
all’individuo. E per ciò che dirigendosi l’attività criminosa, oltre che al diritto della persona, alle cose materiali, può produrre una alterazione delle medesime,
che importi una diminuzione nel loro pregio, nel loro
valore, nella loro utilità quando non ne produca a dirittura la distruzione totale. Cosi, per esempio, nel malizioso danneggiamento o nell‘incendio possono veriﬁcarsi i due casi. Il danno, quando si riferisce alle cose,

viduo può anche legittimamente pretendere. sempre in
un ordine superiore al materiale ed all‘esteriorment;

sensibile, di essere mantenuto in altra specie di godi.
menti senza dei quali la vita sarebbe meno goduta e
felice, come la quiete dell’animo, la tranquillità per sè
e per la famiglia; la sicurezza di go‘dereil frutto del suo

lavoro senza angustia e senze lotta; ma qui bisogna andare a rilento prima di affermare che tali beni rientrino

nell'ambito dell'azione civile, di che si discorre, quando
le relative oﬁ‘ese possono, invece, presentare piuttosto
carattere di pregiudizio avente occasione dal reato op-

pure essere protette dall’azione penale, che si appimta
ad altro e ben diverso ﬁne. Egli è perciò, che quando si
parla di danno morale non conviene esagerare ﬁno al
punto o di idealizzare il danno, oppure di ingenerare

confusione tra il danno politico ed il privato. Danno
morale si avrà tutte le volte che da un reato derivi una
eﬁettiva privata lesione giuridica di un' bene non materiale, la quale si possa determinare econcretare in
danaro, mezzo principale e quasi unico di correspettivo,
del quale noi ci possiamo valere per riparare il pregiu.
dizio sofferto. Dico mezzo principale e quasi unico,
perchè, trattandosi di pregiudizio derivante da reato.
possono esservi anche altre forme di risarcimento mo—
rale, come sarebbe la pubblicazione delle sentenze di condanna nei delittiche offendono l'onoredeicittadini, e che

tende appunto a reintegrarli nella pubblica estimazione
e ﬁducia sulla quale contano per mantenere il credito di
cittadino, di professionista, di commerciante e via dicendo. Insomma, parlando di danno morale, intendo che
abbia a fornire ragione di risarcimento soltanto quello,
che possa in qualche-modo, nella sua valutazione, come
nei suoi effetti, calcolarsi come un danno materiale. Un
ﬁglio a cui fu ucciso il padre, ha perduto chi lo alimenti,
yo diriga e lo educhi; un dipendente diffamato dal pndrone ha-perduto l’opportunità di collocare l‘opera sua
utilmente; una fanciulla diﬁ’amata ha perduta un‘occasione di nozze; un medico imputato di ignoranza, un av«'
vocato di negligenza o prevaricazione, un notaio di

falso, hanno perduti dei clienti. Il loro danno morale
può facilmente tradursi in danno materiale. Non è allora l‘idealità astratta, che prende posto di un eﬁettivo
pregiudizio, nè èla lesione a cui provvede la sanzione
penale; ma qualche cosa che vi si aggiunge e che reclama appunto una particolare e separata riparazione.

Se si guarda al campo dei diritto civile, sul quale non
so nè posso trattenermi a lungo. la disputa peròè tutt‘altro ’che risoluta. Contendonoi giuristi sull‘ammissibilità. e sulla estensione del risarcimento del danno
morale e variano le decisioni della magistratura. LE
giurisprudenza francese non contesta la risarcibilità del

delle quali noi abbiamo il possesso_o il godimento o ai

danno morale derivante da delitto o da colpa estri-

diritti inerenti alla persona ﬁsica, è, riguardo al suo bggetto, danno materiale (economico o ﬁsico).
Ma se l’attività criminosa si dirige non già alle cose.
ma a quei beni che non ci danno solamente soddisfazione
d'indole materiale, ma anche d'indole morale, superiore,
abbiamo il danno morale. Noi possiamo pretendere alla
integrità di tali soddisfazioni come al mantenimento
dei vantaggi, che ci derivano dal buon nome, della stima
altrui. dalla conservazione del proprio decoro oltre che
del proprio onore e della propria riputazione. L'indi-

contrattuale e dichiara che il giudice deve farne liti…”
dazione procedendo di caso in caso con criteri di equi“.
nè li nega, in genere, la giurisprudenza italiana (%
ambedue in contrasto col romano diritto che non tollerava la. sostituzione o rappresentazione con danari} di

(1) Così ritenne la Cass. di Roma con sent. 14 giugno 1892,
Micillo (Manif. trib., ngx…, 813). .
/
(9) Così decise anclie la Corte di cassaz. di Roma con sentenza

12 dicembre 1890, Mamone-Carbone ed altri (Giur. it., 1892, i,
n, 50) e 11 marzo 1891, Cirillo (Corte uupr., xvr, 258).

un pregiudizio morale nascente da un delitto. Gwatricem autem, insegna Gaio (4), aut deformitalis nuilll_l

ﬁt aestimatz'o, quia liberum corpus nullam reel?“
aestimationem.

In Itighilterra l’indennizzoper il pur?) dolore morali!
,...moraiein lato senso
(3) Fautori del risarcimento del danno
sono-presso di noi, il Giorgi, Teoria delle ohbiigaz., V. 5 1651 '
Lozzi (Giur. it., 1883, xv, 1329).

(4) D. 9, 3, L. 7.
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nonèammesso (1); ma e noto però come si consentano
forti riparazioni pecuniarie per causa di offese.
Anche in Germania, dove, più che mai, in forza del
||gtema della riparazione, aggiunta alla pena, il concetto
del risarcimento del danno morale ha prevalso, venne

erò limitato alla persona direttamente offesa; e da
ultimo, nel progetto di codice civile (55 72.2, 728,727,

728) ne fu regolato il risarcimento, in caso dl uccusrone,
sia estendendolo ai lucri, che avesse potuto avere, vr?
vendo, l'ucciso, sia al pregiudizio, che ne derivi agli
aventi diritto agli alimenti da lui, sia a danni d‘altra
specie, non patrimoniali, purchè personali. Invece, il
codice federale svizzero delle obbligazioni del M giugno
l88l entrato in vigore col 1“ gennaio 1883 espressamente
dichiarò risarcibile anche il puro, danno morale (2).
Dissi già come la giurisprudenza italiana abbia più
volte ammessa l‘azione di risarcimento di danno morale,
più o meno estesamente, per esempio in caso di arresto
arbitrario (3), in caso di corruzione di minorenni (4),in
caso di diffamazione (5), in 'caso di percosse (6), in caso
di omicidio (7), in caso di ingiurie (8) ritenendo che
la quiete, il credito, l'onore, la eleganza del corpo, la
libertà, lo stesso strazio dell'animo, i dolori e le angoscia
diuna malattia possono dare luogo ad un indennizzo
valutabile in danaro (9).

20. Ma tornando più da vicino al nostro tema, si può
aﬁermare, che la legislazione penale italiana ha con
molla chiarezza provveduto a togliere di mezzo parecchie controversie in argomento, liberando ad un

tempo il magistrato dall'obbligo di deﬁnizioni e distinzioni più tosto accademiche che fondate sulla realtà. delle
cose e prescrivendo, per quanto mi pare, dal campo del
magistero punitivo la soddisfazione di pretese, come i
dolori dell'animo, troppo ideali per trovare giuridico
fondamento e spesso troppo volgari per meritare benevolo ascolto e protezione legale. Di fatti, coll'art. 37 del
codice penale si e consacrato ildiritto al rifacimento del
danno derivante dal reato, oltre che alle restituzioni
delle cose costituenti materia ed oggetto del reato‘stess0.
La restituzione riguarda, come è ben chiaro, le cose

tutte delle quali la vittima del delitto sia stata ingiustamente spogliata. Questa restituzione non è altro che
l'omaggio che, nei riguardi del privato offeso, rendosi
dallalegge ai diritto della proprietà. Essa potrà eﬁ'ettumi o in tutto‘ o in parte: potrà. anche assai spesso
mancare; ma la legge ne consacra il diritto ed obbliga
il magistrato a provvedervi (art. 569 cod. proc. pen.).
Dire perchè questo diritto si sancisca è superﬂuo avvegnachè,corne osserva efﬁcacemente il Puccioni (lO).parte
(i) Hodges, A trentine on the law of railways, London,5n edi-

dal diritto di natura che vieta arrecare pregiudizio ad
altri, ed ordina, arrecato che sia, di ripararla. Questa
teoria è cosi insita nel cuore e nella mente di ogni uomo,
che sarebbe fuori di proposito l'andare in cerca di autorità per appoggiarla. Per quanto riguarda il risarcimento del danno, distinto della restituzione (la quale ne
è una specie), esso rifletteil pregiudizio sofferto in generale; pregiudizio che può essere riparato in tutto ed in
parte con un ripristino od una restaurazione o con una
rifusione, mediante il rappresentative di una somma
valevole a ricostituire il leso nella condizione nella quale
si trovava prima che il reato fosse commesso.
Provvede anche al privato pregiudizio l'art. 38 del

codice penale. « Il ﬁne, scrive lo Zanardelli (ll), della
riparazione non è il risarcimento di un danno diretto;
è la soddisfazione dell'oltraggio patito, del risentimento,

del rammarico prodotto dall'offesa sull'animo di chi ne
è stato vittima, senza alcun riguardo al danno propriamente detto che l'offesa stessa gli abbia o no recato. La

riparazione della olfesa non può avere per iscopo di
risarcire un danno cui provvede l’azione civile, main-

tendéa rafforzare l‘efﬁcacia della repressione in quei
reati che non importerebbero una grave sanzione repressiva, sproporzionata al caso, e che invece può otte-nersimercè appunto questo complemento penale ». COSì
lucidamente è deﬁnito lo scopo dell'art. 38 il quale stabilisce che OLTRE alle restituzioni ed al- risarcimento
dei danni il giudice, per ogni delitto, che offenda l’onore
della persona o della famiglia, ancorché non abbia

cagionato danno, può assegnare alla parte offesa, che
ne faccia domanda, una somma determinata a titolo
di riparazione. Solamente che questa disposizione fosse
bene intesa non sidovrebbero fare discussioni bizantinein
ordine al'danno morale. Di fatti, lasciando da parte le
restituzioni ed i risarcimenti che si riferiscono immediatamente agli edotti sensibili e palpabili del reato, il
legislatore dichiara che in quei delitti, che, per indole
loro, avuto riguardo al diritto preso di mira, offendono
l‘onore, e perfettamente inutile indagare se esista un
danno con esteriorità manifesto supplendo ad ogni altra
pretesa e difﬁcoltà di indagine, di prova e di liquida-

zione, l’istituto della riparazione. Ma nella disposizione
stessa un altro principio è sancito, il quale tiene alla
essenza delle due azioni, penale e civile, ed è rivelato

dalle parole « alla parte offesa che ne faccia domanda ».
Di fatti, mentre l’azione penale,una volta fatta la richiesta del procedimento anche nei reati perseguibili ad
istanza di parte, è immancabile, indispensabile, social—
mente necessaria, la civile è potestativa, è disponibile.
Recentemente la Corte di cassaz. di (toma ebbe a dichiarare

lionc, p. 588 e 584, citato da Marchesini (Foro it., mi, 1. 4"3)-

perù (precisamente in caso di omicidio) non essere sufﬁciente

(2) Articoli 53, 54, 55—59. Vedansi inoltre le voci: Danno,
Azione di danni, Delitti e (masi-delitti.
:

una mera ragione di dolore, ma necessario un giuridico rap-

(3) Cassazione Roma, 80 dicembre 1882, Frezza (Monit. trib.,
mn, 965).

("!) App. Casale, 21 maggio 1872, Motta (Ann., vr, 2,270). (5) App. Catania, 9 settembre 1874. Migneco (Giur. it., xxvr,

W. 753); App. Torino, 19 aprile 1880, Bessone c. Tholozan.
(Giur.it.,1880, 378); App. Messina, 12 aprile 1882, Laiolo (Foro

".. vu, e, 4a).
12(6)5$7lîp' Catania, 22 marzo 1877, Trincheri (Giur. it.,xxix,
]

i

.

(7) Cassazione Firenze, 22 dicembre 1879, Lonardi (GiurisF'"deuzc italiana, 1880, i. 1, 702); Appello Firenze, 17 dicembre
1857» Breda (Foro’italiano, …nn, l, 40): Cassazione Firenze,
28 marzo 1889, Breda (Foro it., xm, 1, 907); Appelio Venezia,

!? luglio xsss, Battiston (Monit. tribunali, xxrx, “esso;, Appello

“ho. 20 dicembre 1889, Gambogi (Manif. trib., mi, 101).

porto coll'oﬁ'eso ed occorrere inoltre che il danno dell'uccisione
legittimamente riverbe'ri su chi pretende il risarcimento (decisione 12 giugno 1896, Buttacavoli (La Giustizia pen., n, 13. 789,
5 694); Cass. Roma, 24 aprile 1891, Bufano (Mon. trib., xxxn,
508 .
(8)) Cass. Torino, 18 giugno 1884, Bret (Man. trib., xxv, 728).
(9) Sono a notarsi il 5 1326 del cod. civ. austriaco, il 5 1490
del codice sassone, una legge del Wirtemberg, 5 settembre 1839,
una legge di Baden, 6 marzo 1845, che ammettono espressamente il risarcimento del danno derivante da deformitù, detur'pazioni del corpo e simili, che possono moralmente nuocere,

specialmente al sesso femminile. Si tratta però, come vedesi, di
un danno morale, ma che ha strettissimi rapporti con quello
ﬁsico e materiale.
(10) Codice penale illustrato, vol. 1, pag. ”262, Pistoia 1855.
(11) Relaz. miuist., ILI, pag. 147.
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Onde la. riparazione ha carattere di disponibilità in
quanto si riferisce appunto all’esplicazione dell'azione
civile.
;

21. Riguardo al nostro tenìa si potrebbe chiedere se
il magistrato possa convertire in declaratoria di riparazione la domanda di risarcimento di danno senza cadere nel vizio di ultra petita. La questione può presen-

tarsie non senza grave importanza pratica. Considerando
la precisa distinzione fatta dal legislatore fra risarci-

mento e riparazione, ia facoltà attribuita alla parte
offesa di chiedere l’una o l'altra cosa o tutte e due insieme, propenderei per ritenere che il giudice non debba

sostituirsi alla parte per concederle la riparazione, sia
pure in sostituzione del risarcimento, per cui mancas-

sero gli elementi necessari. A ciò mi condurrebbe anche
la considerazione che quest'ultima, in sostanza, non è

che un mezzo repressive aggiunto alla sanzione penale
propriamente detta, e perciò, a maggior ragione non

avvenuta nel Senato del Regno nel 1875
{imponeva ru
stabilire in uno speciale articolo alcune reg ole fondanien.
tali, che dovessero servire di guida al mag astrale penale
' nella liquidazione dei danni derivanti da reato, El'ar
ticolo sarebbe stato fermolato così: « Nelle cond….

per crimini'e per delitti, dove non militi a favore
di?
reo veruna scusa legale, il giudice valuterà
idannia
larga stima‘, ed oltre alle perdite accertate,
ai palimeut'
sederti, alle difformità permanenti cagionat
o dal reato1
terrà conto dei guadagni e vantaggi anche
solo pl‘0ba‘
bili dei quali il crimine o il delitto abbiano
privato 1;
parte offesa o la sua famiglia, in quanto ciò
sia necessario a rimuovere il pericolo di una incompleta
indennizzazione, avendo anche quel riguardo che di ragione
alle forze del patrimonio e allo stato di fortuna delcondannato ». A dir vero, questa proposta dell'illustre
giu—
reconsulto, sebbene soverchiamente estesa, poteva più
tosto fare l‘ufﬁcio di un sapiente ammonimento si
ma-

applicabile quasi ewoﬂîcio. Lo stesso Zanardelli avverte ' * gistrati che non fornire opportune. materia per un arti.
colo di legge, onde appunto il sen. Borsani esprimeva il
che la riparazione e un complemento penale diretto a
voto che quei criteri, sebbene non accolti come
rafforzare l'efﬁcacia della repressione in quei reati che
articolo
importano una sanzione repressiva abbastanza lieve. E di legge, servir dovessero d‘indirizzo ai giudici nello
adempi
mento del loro ministero. Infatti, non semhra nè
che sia cosi è dimostrato anche dal concetto storico della
agevme nè prudente indicare preventivamente ai magiriparazione. Essa in ed è considerata nelle legislazioni
strato dei criteri di valutazione del danno derivante da
germaniche precisamente come un complemento penale
resto, i quali già scaturiscono obiettivamente delle cire come tale ﬁgura nella storia legislativa italiana, che
costanze del fatto e sono da abbandonare soggettivane ha delle traccie. Così nel progetto del codice pedale
mente, nella loro apprezziazione al giudiziodel magiitalico (art. 1806, 55131 e 132), nel codice napoletano di
strato medesimo, che seguirà le norme tracciate dalla
procedura civile (art. 483), e negli stessi codici di prodottrina e dalla giurisprudenza a seconda dei casi, precedura civile e penale italiani (art. 127, 787, it'll-proceoccupandosi non tanto delle condizioni 0 stato di fortuna
dura civile e 760 procedura penale), e come pena era
riconosciuta nello stesso codice penale sardo (art. 73). degli imputati quanto invece calcolando la realtà. secerDi più, combattuta dal Carrara. (|), dal Brusa (2), dal— .tata del nocumento.
—
l‘Ellero (3) e da qualche membro dellaCommissionesena.A tale proposito non è qui luogo di riportare le questioni, risoluto con varieta di iniendimenti, dai civilisti
toria, che riferì sul progetto del 1887, venne mantenuta
in ordine al principio: se i criteri regolatori del risarcome pars mulctac, « non in nomedei cosi detti danni
cimento del danno nelle obbligazioni convenzionali si
morali, bensi come soddisfazione maggiore per colui che
venne oltraggiato nell‘onore della sua" persona edella applichino al delitto, potendosi ritenere come certo
che il giudice penale debba prpvvedere colla sua sensua famiglia » (4).
'
Ma vi ha ancora di più: mentre l‘art. 569 del codice tenza al risarcimento di tutti quei danni i quali derivino come prossimi ed immediati dal fatto delitdi procedura penale l'a obbligoal giudice di pronunziare
la. condanna generica al risarcimento dei danni anche
tuosa. Ho già. detto che l'azione civile nascente da reato
senza richiesta o, meglio, col silenzio della parte oﬁesa,
tende a risarcire un danno attuale e presente. Ora, innessuna disposizione di legge autorizza il giudice a fare
tendendo queste espressioni anche in maniera relativa,
altrettanto per la riparazione, afﬁdata alla richiesta
si dovranno escludere quei danni che siano semplicedella parte stessa, e non la si può quindi sostituire al
mente probabili od eventuali. Lo stesso codice civile iuirisarcimento quando al reato contro l'onore non vada
liano stabilisce che quantunque l'inadempimento di una
obbligazione derivi da dolo del debitore, i danni relativi
congiunto alcun danno.
La riparazione avendo riferimento all'azione civile
alla perdita sofferta del creditore ed al guadagno… cui
sotto l‘aspetto economico, se non in quello strettamente
fu il medesimo privato non si devono estendere se non
processuale, dovra essere regolata colle norme direta ciò che è una conseguenza immediata e diretta dello
trici del risarcimento,per modo che quanto più gravi
inadempimento dell'obbligazione.
Il magistrato penale non dimentichi mai la genesìe
siano le circostanze del reato più grave sia la somma a
titolo di riparazione? La legge nostra ne lascia la delo scopo speciﬁco dell'azione civile derivante dal reato;
terminazione in piena balia del giudice, il quale la dovra
vegga di non dar corso a domande le quali sconiininodn
misurare non già. in riguardo alla intensità della pena, ' esso perchè. considerare il pregiudizio, che procede dii
un-i'atto delittuoso in rapporto atutti i beni materiali,
ma delle circostanze speciali del fatto.,
,
economici o ﬁsici e morali, dei quali l'uomo ha dirittodi
22. Senza addentrarci nelle varie dispute, di indole
godere, non vuol dire smarrirsi in una specie di metaﬁcivile, intorno ai molteplici criteri di valutazione del
danno (per le quali vedasi alle voci Danno 0 Azione sica del danno, la quale dimentica che la riparazione non
può dir5i legale quando non si riferisca ad una vera 9
di danni) conviene ,aggiungere, restrittivamente al
propria lesione giuridico. Non dimentichi che l'azione
nostro tema., che l‘azione civile deve pur avere il suo
limite nella misura economica, avuto riguardo ai [ini

del procedimento penale del quale può'-. former parte.
Il Pescatore, nella discussione del Progetto Vigliani

civde nascente dal reato, di cui e parola nell’art. l°_ del ‘
codice di prowdura penale, quasi s'identiﬁca cull‘nzwne
penale, che esse sono come due aspetti di una stessa al..-

(3) Verb. Comm. ininist., 1876, sed. 3 giugno 1876.
(2) Verb. ix, Comm. di rev. del cod. pen. it., 1888, pag. 118.

(4) Relaz. Pessina, cap. ii, & vm, 11. E.
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tività giuridica, due estrinsecazioni di esse. le quali si
incontrano in un fatto unico e logicamente indivisibile.
Quanto dunque alla materia (lesione giuridica) le due
azioni non dill‘eriscono se non che nella maniera di com-

portarsi; quanto alle persone, conviene che esse siano
direttamente ed immediatamente oll‘ese per poter esperimentare utilmente l‘azione civile.
23. Lamentano alcuni scrittori che l‘azione civile nascente da reato non sia convenientemente guarentila
dalle leggi attualmente in vigore, e non pochi reclamerebbero provvedimenti eccessivi, i quali trasformerebbero a dirittura l‘azione riparatoria in un‘azione repressiva. Sfrondate da molte esagerazioni talune critiche e
respingendo in via assoluta la detta trasformazione, che
snaturerebhe lo scopo dell‘azione, come ho tentato di dimostrare nel citato mio studio (I), conviene riconoscere
la necessità di assicurare nel miglior modo lo. ripara‘-

zione del danno privato derivante dal reato, d'impedire,

spone intorno al modo di distribuzione delle cauzioni
depositate nei riguardi della libertà provvisoria. Infatti,
l'art. 229 del codice di procedura penale statuisce che
sulla somma della cauzione si pagheranno spese, danni
e multe in tale ordine che le spese relative alla cura.
della parte olfesa, comprese quelle degli alimenti somministrati durante la malattia, siano prima di ogni altra.

pagate; ma pone in quarto grado i danni e le spese dovute alla parte civile, dopo cioè le spese di difesa e
quelle anticipate dall’orario o dovute ai funzionari dell'ordine giudiziario ed agli ufﬁciali ed essi addetti, collocando le multe e le ammende nell‘ultimo grado. Si
potrebbe disapprovare la sconvenienza di aver collocatoi danni e le spese della parte civile dopo quelle di difesa
equelle erariali. mentre i danni dovrebbero avere il
primo posto e con essi le spese relative, le quali in snstanza altro non sono se non che una nuova forma-o

rappresentazione di ,danno e si potrebbe dire che altret-

più chesi possa, che la mala fede dei delinquenti ponga.
tanto è sconveniente il subordinare. come fa l‘art. 230
& triste partito le legittime aspettative delle persone
del codice di procedura penale, il diritto della parte ci—
offese e di fornire, sia ai magistrati dell‘accusa come a lvile al rimborso di spese e danni sulla cauzione, alla
quelli giudicanti. mezzi pronti, energici, sicuri per ga—
dimostrazione della insolvibilìtà del condannato. \
rantire l'adempimento della esecuzione di obbligazioni
Ma. ritornando all'art. l969 del codice civile, due osnascenti da un delitto. Ed un movimento diretto a questo
servazioni critiche si potrebbero fare. La prima che non
line non può non venire secondato da quanti pur non
è giusto limitare l'ipoteca legale al caso in cui sia stato
dimenticano la diversità delle due funzioni dello Stato
emesso mandato di cattura, dovendolasi estendere anche
in ordine all’azione penale ed alla civile. in questo senso
a quello in cui siano stati emessi mandato di comparipossono essere accolto, come un segno lodevole di quel
zione o citazione all‘udienza. La seconda, che non,è
movimento, le proposte di riforma contenute nel progiusto limitare il vantaggio della ipoteca presa dallo
getto di codice penale svizzero fatte dallo Stoos, pub—
Stato alle parti civili. Ed invero, come i più reputati
. blicate nel 15 agosto 1893 ed approvate da penalisti
civilisti giustamente ritengonq, la lettera della legge non
molto autorevoli, in forza delle quali (art. 29 della parte
consente di estendere questo beneﬁcio alle persone lese
generale) l’ammontare dell‘ammenda e il pegno degli
le quali non siensi costituite parte civile. Ciò dipende in
oggetti conﬁscati potrebbero essere in tutto od in parte
principal modo dal sistema seguito dalle leggi procesdati alla parte lesa in accento della indennità dovutale,
suali penali in riguardo a cui è nettamente distinta la
e cosl, ﬁno a metà, il peculio del detenuto. Tuttavia, se, parte lesa dalla parte civile, come risulta degli articome dicevo, ciò può accogliersi come lodevole segno di
coli 109, HO, 562, 569, 571, 573. 577, 578, 583 del codice
un movimento a favore di maggiori guarentigie alla
di procedura penale, ma non è nè conveniente nè giusto. '
parte attesa, sarebbe da discutere sulla opportunità e sui
La persona lesa, non costituitasi in giudizio come parte
limiti della attribuzione alla parte offesa di ammende
civile, potrà. prevalersi del disposto dell‘art. 1970 del
dovuto allo Stato e piuttosto sembrerebbe più consona
codice civile ed iscrivere a carico del debitore (condanall’indole del risarcimento una razionale estensione del
nato) l‘ipoteca giudiziaria in base alla sentenza di concomplemento penale della ( riparazione ».
danna; ma tale provvedimento non potrebbe riuscire
Nella nostra legislazione e ammessa, come cautela
molte volte praticamente assicurativo perchè seròtino,
della persona offesa, la ipoteca legale e l‘arr sto persosuccessivo alla pronunzia della sentenza, quando con
nale, come mezzo esecutivo. Di fatti l’art. 1919 n.'5.del ' malizie o raggiri (non sempre vincibili) 'il delinquente
codice civile dispone che ha ipoteca legale lo Stato sopra
avesse già provvisto a sottrarre alla garanzia del leso i
ibeni del condannato per la riscossione delle spese di suoi beni. Ond'è che, senza discutere qui sul miglior modo
giustizia in materia criminale, correzionale e di polizia,
di fareintervenire il privato nel procedimento penale. è
compresi in essi i diritti dovuti ai funzionari ed agli ufda augurare che una riforma legislativa tolga il lamen—
llziali giudiziari; e;oggiungez questa ipoteca può essere
tato inconveniente non essendo plausibile la costrizione
iscritta prima della condanna in seguito al mandato di
esercitata sulla persona offesa ad intervenire nel giucattura, e giova anche alle parti civili pel risarcimento
dizio come parte civile qualora. voglia in via preventiva
dei danni aggiudicati nella sentenza di condanna.
assicurare sui beni dell‘imputato il risarcimento dovutole.
Per quanto dunque si riferisce a rei solvibili. possesTaluno ha osservato che una garanzia preventiva consori di beni immobili, è ovvio che venga contro di loro
cessa dalla legge può essere fonte di molestie gravi;
concessa. una ipoteca; ma sarebbe giusto dare in ogni
mae facile rispondere che ciò non è a sospettarsi quando
casole. priorità sulle spese di giustizia alle indennità
il magistrato penale abbia già in mano quanto basti per
venso le parti offese, perche se lo Stato deveincontrare
emanare un mandato -di cattura e di comparizione e
delle spese è rispondente ai suoi ﬁni che ciò faccia anche

i…“ tutelare la privata riparazione (2). La nostra legislazione accoglie in parte questo criterio quando di—
… Rivista Pen., vol. xxxvm, pag. i97 e seg.

quando fosse sancita la cancellazione immediata della
ipoteca con la presentazione della dichiarazione di proscioglimento.

.”" Sono degni di nota l‘art. 54. del codice pen. francese che

codice pen. egiziano che dispone: Nei casi in cui l‘ammenda, le
restituzioni e i danni saranno pronunciati contemporaneamente,

' dispone: Nei casi di concorrenza dell‘ammenda cuiie restituzioni

queste due uitlm= condanne saranno eseguite prima del paga-

@ ' danni—interessi sopra i beni 1.15ufﬁcnemi nel condannato,

mento deil‘axnmenda sui beni del condannato se sono insuf-

€stle ultime condanne avranno la preierenza, l‘art. Ei! del

ﬁcienti.
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Riguardo ai beni mobili del debitore sarebbe eviden—
temente ingiusto e lesivo dei diritti acquisiti da terzi in

interrogatorio, il giorno stesso in cui questo ha avuto
luogo. L'autorità- procedente stabilirà la somma e indi-

buona fede, consentire privilegi a favore delle parti lese;

cherà i beni che debbono essere sottoposti a sequestro

ma non mancano provvedimenti assicurativi,qualiisequestri giudiziario e Conserva-tivo, disciplinati dagli articoli 921 e seguenti del codice di procedura civile e 1875
del codice civile. La parte lesa, che volesse valersi di tali
mezzi cautativi, ha più di quanto occorre per chiederne
al magistrato l‘attuazione. Di fatti, prescindendo da ogni
altra considerazione di carattere obiettivo, il pericolo di
alterazione, sottrazione o deteriorazionoo quello di per-

od ipoteca. L'ipoteca sarà presa a cura del cancelliere
della pretura. del tribunale o della Corte. Non è neces.
saria la convalidazione del sequestro. Contro il decreto
che riﬁuti 0 disponga il sequestro o la ipoteca, la parlo'
istante può portare reclamo avanti la sezione delle opposizioni. L‘imputato o condannato potrà sempre liberarsi dal sequestro o dalla ipoteca offrendo una cauzione

dere le garanzie del credito sono della più facile dimo-

tenza di condanna per reati contro l‘ordine delle famiglie, contro le persone e contro le proprietà deve
sempre assegnare d'ufﬁcio a titolo di danni, una somma.
provvisoria alla parte lesa, ancorché non siasi costituita
parte civile. Dalla quota, che spetta al condannato sul
lavoro, a. titolo di gratificazione, sarà detratta una metà,
che, al termine della espiazione della pena, ovvero,.
quando questa superi la durata di sei mesi, alla ﬁne di
ogni semestre, sarà a cura della direzione delle stabilimento messa a disposizione della parte lesa, dandosene
avviso a quest'ultima. ﬁno a che non sia estinto il debito nascente dal delitto ».
,
. Col secondo progetto (art. 2, 3. 5) sarebbesi stabilito
che « il giudice che procede all’istruzione, quando risulti
che vi è una persona danneggiata dal reato,deve accer—

strazione, per non dirli anzi insiti nel fatto istesso che
d’azione cautativa avrebbe origine e causa da un delitto.
Chi è accusato e sa di non potere sottrarsi ad una condanna od anche la teme probabile, ed ha già manifestato
il proprio disprezzo alle leggi, è giustamente sospettato
di capacità di togliere al creditore le garanzie del suo credito. Non è infondato il timore che si disponga a distrarre,
fosse pure con maliziosa ﬁnzione, ibeni che possiede.
Ho accennato come le nostre leggi consentano un‘altro
mezzo esecutivo, molto energico. per la realizzazione del
risarcimento del danno nascente da delitto, e cioè l‘arresto personale regolato dalla legge 6 dicembre 1877, che
l‘ha mantenuto per le condanne civili da reato, con le
limitazioni ﬁssato in essa legge e nein art. 2096, 2104
del cod. civ. in relazione alle norme di coordinamento
(art. 20 e 21) del regio decreto 1° dic. 1889, n. 6509.
per l‘applicazione del codice penale. Ma se la pratica

quotidiana, che rivela il sentimento pubblico in ordine
agli istituti giudiziari, vale ancora positivamente qualche

cosa, a questo punto non sarà vano osservare come in
essa trovisi la condanna di quelle dottrine secondo le

quali vorrebbesi sostituire alle forme civili della riparazione quelle repressive. Di fatti, della logged dicembre
1877 si fa un uso cosl limitato da potersi quasi dire che
l‘arresto personale, come mezzo coercitivo alla riparazione, è-anche per quanto riguarda le obbligazioni na—
scenti da delitto consegnato nell'arsenalo dei vecchi
strumenti giudiziari. Conviene persuadersi che non a
tutte le necessità può provvedere la legge umana e che
contro i delinquenti solvibili possono applicarsi mezzi
di difesa civili senza fare ricorso a coercizioni personali.
24. A completare questo argomento giova rammen-

tare come nel movimento legislativo del nostro paese
trovinsi traccie del bisogno appreso di escogitare nuovi
mezzi di tutela per l'efﬁcace esperimento dell'azione civile nascente da reato e specialmente in due progetti di
riforma: l‘uno studiato da una Commissione istituita
presso il Ministero di grazia e giustizia dal min. Bonacci
(anno 1892). l'altro presentato dal min. Calenda al Senato del Regno nel 13 luglio 1895. Mi limito ad una
semplice esposizione delle disposizioni principali.
Col primo progetto (art. 92, 93, 94. 96. 98, 99) sarebbesi stabilito: (I beni dell'imputato possono essere sottoposti a sequestro conservativo o ad ipoteca per garantire le spese di giustizia, le multe od ammende,le spesedi
estradizioni ed i danni alla parte lesadai delitto.“ prov—
vedimento che dispone il sequestro o l'ipoteca si emette
d'ufﬁcio, o sulla istanza degli interessati, dal pretore e
dal procuratore del re contemporaneamente all'atto di
citazione o di accusa nei procedimenti per citazione diretta; dal giudice istruttore contemporaneamente al
mandato di cattura, ovvero dopo l'interrogatorio delle
imputato citato con mandato di comparizione; dal pre—
tore, dal tribunale o dalla Corte d'assise nella sentenza
di culld&llflﬂ. La stessa facoltà spetta anche al magistrato

cm: nel caso di arresto in ﬂagranza, ha proceduto allo

idonea ». Ed inoltre: «Il giudice nel pronunciare sen.

tare anche la qualità del danno e le circostanze che possano inﬂuire sulla misura della riparazione da attribuire

alla parte offesa . ..

11 p. m. può fare d'ufﬁcio le ana-

loghe richieste, anche se non vi sia domanda del danneggiato. Nelle sentenze ,di condanna, il giudice deve
liquidare ed attribuire i danni alla parte lesa, se questa
ne abbia fatta domanda ed il processo fornisca gli elementi per valutarli. Per domandare i danni e per ottenerne la liquidazione, nel giudizio penale, non e necessario che l‘offeso siasi costituito parte civile. Il giudice
può condannare l'imputato al risarcimento dei danni,
anche nel caso di assoluzione o dichiarazione di non farsi
luogo & procedimento, quando la parte lesa vi avrebbe
diritto a sensi del codice civile ». Ed inoltre: ( quando
vi ha condanna per omicidio o lesione personale, crisulti
che la famiglia dell‘accisa odell‘otl'eso traeva principalmente dal lavoro di costui i mezzi di sussistenza,ilmm
gistr'ato giudicante può ordinare che sia ad essa assegnata una parte della mercede, che sarà dovuta al
condannato per il suo lavoro, secondo le norme del
regolamento carcerario, ﬁno alla concorrenza di unasomma determinata ».
.
TITOLO III. — Essacrzto DELL'AZIONE c1vn.a
NASCENTE DA REATO.
Caro I. — Persone a. cui appartiene l’esercizio.
25. La persona danneggiata. — ‘26. Il danno alla proprietà ed.
alla persona. — 27. Cenni storico-legislativi. — 98.1 raP'
presentanti del danneggiato. La rappresentanza assoluta

nell‘azione in generale, ed in caso di reati perseguibilid’ufﬁcio. — 29. Rappresenlanza nell‘azione relativamenle
ai reati perseguibili ad istanza di parte. — BD. L'azmne
civile nascente da. delitto di ingiuria ai defunti. Bl. L‘azione civile derivante del delitto di omicidio. ——
32. L'azione civile in rapporto alla rappresentanza dip”sone morali. — 33. La rappresentanza relativa nell‘azione.

La cessione dell‘azione in rapporto con le. rinunzia o l.!transazione. — 34. L‘esercizio dell'azione per via eli-sesti:

tuzione nei diritti del\danneggiato, da parte dei 51105
creditori.

25. L'azione civile dirigendosi & riparare il danm-‘iho
deriva da reato, sia alle persone sia ai beni, comp…-*
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essenzialmente a colui che viene colpito dalla attività

padre diuna fanciulla stuprata potrebbe legittimamente

criminosa altrui. L'azione civile è una proprietà, come

esperire un'azione di' danno a nome di costei, in caso di
mihorennità, non potrebbe altrettanto esperirla in nome
proprio, allegando un danno morale sofferto indirettamente.
.
27. Nelle legislazione romana distinguendosi i delitti
pubblici dai privati soltanto alle parti lese competeva
l’azione. Coal nelle ingiurie e nel furto: qui passus est‘
injuriam, actio injuriarum competit ( l); cuius inter-

lo era il diritto alla cui riparazione essa si indirizza. Il
danneggiato e un proprietario, che reclama ciò che gli
in tolto ed, almeno, di ciò che gli fu tolto o diminuito
invoca una reintegrazione od

una riparazione, .una

qualche cosa che vi sup'plisca," prendendo posto del godimento perduto o scemato. Chi è soggetto passivo del
reato, e, come tale, riceve una diretta ed immediata of—

fesa, diventa soggetto attivo dell'azione. Danneggiato,
in senso proprio, potrà dunque dirsi colui al quale sia
derivato dal reato un vero e sensibile pregiudizio. Quindi
èche nei reati di mera creazione politica ed in quelli
che offendono un diritto essenzialmente sociale non si
riscontra la persona di un danneggiato nei senso giuridico proprio di questa espressione. Ove non si tratti di
lesioni di diritti patrimoniali, in largo senso, non si ha
una parte privata, che possa intervenire in nome proprio
nel processo penale per farvi valere un'azione la quale
è il rappresentative di quella lesione. In questi casi, nella
causa penale sono in contrasto il potere sociale, tutore

dell'ordine giuridico e dell'universale interesse, e l‘imputato, difensore del suo diritto di libertà. Una terza

fuz't mm surripi, is actionem furti habet (2); tum is

cujus interest, furti habet actionem, si honesta causa

interest (3). Nei delitti pubblici nessuna limitazione era
ammessa alla parte lesa per esercitare il diritto di ac
cusa. Sappiamo già come gli stessi incapaci lo potessero,
quando erano

offesi;

hi omnes, si suam inim-iam

czequantur, mortemve propinguorum defendant, ab
accusatione non excluduntur (4). Al cospetto dell'a—

zione privata da nessuna difﬁdenza la legislazione lasciavasi inspirare. Chi poteva giustiﬁcare di invocare una

riparazione per un danno personalmente patito, oppure
per un danno sofferto da congiunti, era ammesso allo
esperimento del mezzo giudiziario atto a conseguire la

riparazione: ls qui judicio publico damnatus est, jus

persona può entrare colla. energia propria nel processo
quando essa sia offesa non come cittadino, partecipante
dei beni giuridici e politici assicurati in società, ma
come individuo direttamente. Queste criterio, sembra,
ed è, abbastanza semplice; ma ciò non pertanto ha dato

accusandi non habet, nisi liber-aram vel patronarum suo:-um mortem eo judicio, vel rem suam eire-

luogo a non poche nè lievi controversie.

sia perchè, in ogni modo, non fossero ricevibili querele,
le quali non partissero direttamente dalla parte lesa,essendo nelle epoche di mezzo l‘interesse del querelante

26. Di fatti, il danno conseguente da un reato, può col—
pire la proprietà dell’individuo e può colpirne la persona. Onde possiamo avere un danno personale od un
danno patrimoniale propriamente detti, e come alla specifica obiettività del pregiudizio corrisponde una diversa ‘
figura. giuridica di reato, vi corrisponde anche una di—
versa ﬁsionomia del danno con relativa. diversità di
metodo nello apprezzarlo.

Nel caso in cui il danno colpisce la proprietà .è ben

quatur (5).
Mantenendosi confuse insieme l'azione penale e la ci-

vile sia perchè non esistesse una vera accusa pubblica,

la genesi unica di un‘azione anche penale esercitata in
giudizio, si vede come non dovesse essere consentita elf
enna azione, neanche di danno, quando nonfosse mossa
da coloro i quali avevano veramente subita la lesione.
Diversamente non poteva essere, elevandosi l'interesse
privato a regola della repressione, cosi che il campo-

gindiziario era tenuto dall'interesse civile, all'infuori
da ogni considerazione di ragione pubblica. ossia di
danno pubblico o sociale. Così è che ﬁne nel XVI secolo

Tacile comprendere come esso si attacchi, a così dire,
alla cosa. La restituzione o il risarcimento sono, quasi
direbbesi. reclamati dalla cosa. Il diritto di rifazione è
inerente al patrimonio. Questo segue le persone e ciascuna persona, che lo acquista a titolo successorio, può
esercitare il diritto medesimo. Per lo contrario, nel caso
di reati contro le persone, può riescire malagevole de-

particolare o diritto derivato da cessione o da successione e che' non si ammettesse accusatore se non colui
che avesse vero e legittimo interesse, non dovendosi la-

terminare a chi spetti il diritto al risarcimento, perchèi

sciare adito aperto alle passioni, 'ma ai soli interessi of-

diritti inerenti alla persona sono per indole loro a questa
stretti e sembrano da essa inseparabili. Conviene pertanto
stabilire se possa questa specie di danno, trasformandosi
in un valore pecuniario, passare col patrimonio nei successori. E questo si vedrà. subito appresso.
Danneggiata da un reato, in generale, può esser tanto
una persona ﬁsica come una persona morale, la quale

fesi (6); e l’ordinanza del 30 agosto 1536 indica come
parti civili ed interessate le parti querelanti. Questo

non meno della ﬁsica è capace di diritti epuò esercitare
azioni per chiedere l'adempimento di obbligazioni di
quﬂlunque origine e natura. Anche su di ciò nessun
dubbio.
Ma, come fu giù avvertito, dovendo il danno essere
intrinseco e diretto conviene tenere presente che non
Potranno pretendere alla qualiﬁca legale di danneggiati
da un reato coloro i quali non ne abbiano sofferto in
Proprio un, reale pregiudizio. Cosi se, ad esempio, il

(n n. 47, 10, L. 17, s 15.
(‘ti n.47, e, L. 10.
(3) D. cod. m., L. 11.
(4)D.48.2.1.. 11.

venne in Francia stabilita_l‘a regola che non potessero
essere accusatori se non coloroi quali avessero interesse

principio si mantenne nel XVII .secolo immutato cosi—
che si ritenne essere neéessitù assoluta l'interesse patrimoniale delle parti civili nell'accusa perchè potessero
venire in giudizio (7) e che, non potesse dare querela.
chimon avesse interesse personale nel fatto, essendo, in
caso diverso, un semplice denunziante. Non volevasiconsentire di accusare senza un particolare e diretto
interesse all’accusa (8).
Come questa dottrina passasse nel diritto… francese
moderno è presto detto. La legge del 16-20 sett. 1791

(Tit. V, art. 1 ) statuiva: « Ogni privato che si pretenderà?
leso del delitto di un altro privato potrà produrre que-rela ). La istruzione per la procedura criminale del

29 settembre 1791 diceva: ( Ogni danno dà luogo ad(6) Imbert, Practique cio. ct crim., lib. …, cap. 1, 5 3; P. Ay--

mult., Inatruct.judiciaire, p. 185 e 213.

(7) Rousseaud de Lacombe, Traité de mat. crim., p. 173;-

‘

J'ousse, ’1'ruité de just. cum., t. il, p. 47.

(5) e. 48, a, L. 4.
Duse-re ITAL1ANO, Vol. IV, parte 2‘.

(8) Muyart de Youglans, Lois' crim.. p. 588 e 589.

\00.
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un'azione. L‘azione risultante dal danno recato da un
delitto si chiama querela ». L'art. 6 del codice 3 bru—
maio, a. IV, disponeva: ( L‘azione civile ha per oggetto
la riparazione del danno che il delitto ha causato; essa
appartiene a coloro che hanno sofferto di questo danno».
L‘art. 63 del codice d'istruzione criminale del 1808,tut—
tera in vigore, stabilì: « Ogni persona‘ che si pretenderà
lesa da un crimine o delitto potrà farne querela ecosti—
buirsi parte civile davanti il giudice d’istruzione, sia
:lol luogo del crimine o delitto, sia del luogo della residenza del prevenuto, sia del luogo dove potrà essere
trovato ) (1), mentre l'art. 1 del codice stesso dispone:
( L‘azione in riparazione del danno causato da un crimine, delitto o contravvenzione, può essere esercitata
da tutti coloro che hanno sofferto di questo danno ». il

concetto del legame fra la querela e l‘esperimento della
azione civile rimase così intatto ﬁno all'ultima espressione della legislazione.

[ giuristi francesi (2) giustiﬁcano tale concetto spiegando come altra cosa sia la denunzia, altra la querela,
e come, avendo quest'ultima per iscopo la riparazione,
occorre precisamente venga fatta dalla parte, che ha
sedotto il danno. Le parti civili, dice l‘Hélie, non hanno
il compito di perseguire i crimini e i delitti, esse ven—
gono in giudizio per tutelare i propri interessi. La presenza in giudizio del leso, aggrava la condizione dell'ac—

cusato. Dunque è più che mai necessario che quella
presenza si giustiﬁchi sulla base del danno direttamente
sofferto.
Le Iegislazioneitaliana non lega affatto l‘esperimento
dell‘azione civile nascente da reato alla condizione della
querela (art. 3 e 109 codice procedura penale) chiaramente dichiarando clie ogni persona offesa o danneggiata

da un reato può costituirsi parte civile nel giudizio pe—
nale bencbè non abbia portata querela. Cost venne reso
indipendente aﬁ‘ait0 l’atto di querela, che si riferisce
all‘azionepenale, con l‘atto di intervento in giudizio,
come parte civile, che si riferisce all‘azione civile.
28. Ho già. ripetuto che il danno oltre che personale,
deve essere diretto. Se per esperire l’azione civile occorre avere un diritto attuale alla riparazione del delitto perchè l'azione stessa deriva dalla lesione e non
può che nascere con essa, converrà tenere presente
questo principio nell’attribuire ai terzi vero e proprio
carattere di rappresentanti, quali successori per via
ereditaria. La legislazione francese, come si è visto, non
fa cenno di rappresentanza assoluta della parte lesa ma
è ritenuto per certo che raccogliendo l‘erede la universalità dei diritti del proprio autore esso anche nel si—
lenzio della legge possa esercitare l'azione indirizzata a
riparare al pregiudizio arrecato al patrimonio. Tuttavia,
a togliere dubbi, che pur erano sorti, il codice di procedura italiano, lo disse espressamente (art. 3).
Come ho avvertito, quando si tratti di danni materiali, dati al patrimonio economico di un defunto, non
dovrebbe sorgere questione se si tratti di delitti per i
quali si precede di ufficio; ma la questione può sorgere
allorquando si tratti di delitti perseguibili ad istanza di
parte.
(1) Il principio che la costituzione di parte civile sia legata e
subordinata alla querela e confermato dain art. 64 e 67 del

codice stesso.

'

(?.) V. Legravérend, Traité de la législrltion erimînellc, ],
p. 195, Bruxelles 1839: Helie, Traité de l‘instryct. crim., 2° ed.,
L 1, 5 550 e seg., Parigi 1866.
13) \-'. Rolland de Villargues, Les codes criminelles. Code
.d's'nstrucl‘. crim. interprété, art. 63, Paris 1877; Mangin, Traité

Nel primo caso, a tagliar corto sopra ogni digput
nell'ipotesi che il defunto non avesse presentata domanda
di procedimento, parmi che per ragioni d‘indole Soggettiva. e oggettiva ad un tempo, debbasi senz'altro ritenere
trasfusa negli eredi l'azione civile come qualunque
altra
spettante al patrimonio di lui. Oggettivamente, i beni
si

possono ereditare menomati, coll'annesso diritto di rifa.
sione o risarcimento, oppure si può ereditare l'azione di
ripristino dei medesimi, o di restituzione, azione che

viene in luogo della realtà materiale, tolta di mezzo da
un delitto.
.
Soggettivamente, non occorrendo la manifestazione

della volontà privata per l'inizio della azione penale
ed avendo potuto il defunto, ﬁnchè essa fosse io vi.
gore, associarvi la civile, od avendo, comunque, il giudice la facoltà di pronunciarsi sui danni, non vi ha metivo a supporre rinunzia all‘esercizio di un diritto, rinunzia che mai si presume. Soltanto una manifestazione
espressa di volontà contraria o la forza della legge(prescrizione) potrebbero togliere agli eredi la facoltà di

prevalersi di un mezzo giudiziario atto a ristabilire il
diritto, che spettava al defunto. Anche dalla‘giurispru.
denza francese trovasi sostanzialmente allarmato tale
principio. Sebbene quel codice d‘istruzione criminale
subordini l'esperimento dell‘azione civile nel processo
penale alla produzione della querela, fu ritenuto che
gli eredi avessero il diritto di far valere le ragioni
civili dipendenti dalla consumazione di un reato, in onta
al “silenzio del defunto in ordine alla persecuzione del
reato medesimo (3).

29. Nel caso invece in cui si tratti di delitti perseguibili soltanto ad istanza della parte offesa e questa non
abbia fatta domanda di procedimento, la questione esce
dal campo del diritto giudiziario penale. Si dovrà allora
vedere, a seconda dei casi, se per lesione al patrimonio
economico del defunto possano gli eredi far valere in
via civile l'azione di risarcimento. L'azione civile, non
prescritta, per quanto riﬂetta appunto il danno mate—
riale dato alle proprietà, credo potrebbe venire assunta
ed esercitata dagli eredi, non già quali rappresentanti
del defunto, ma quali danneggiati aventi un interesse
diretto proprio e personale. Se si trattasse invece di
delitto che avesse offeso il defunto nella sua persona
ﬁsica o morale dubiterei seriamente, che l‘azione civile
permanesse a favore degli eredi in onta al volontario
mancato esperimento delia penale, da parte del defunto.
In nome di quale danno derivante da reato verrebbero
gli eredi in giudizio? Se st trattasse di lesione alla integrità ﬁsica, invero di poco rilievo quando il fatto non
fosse perseguibile che ad istanza di parte, gli eredi non
avrebbero azione valida sostenibile; se si trattasse di

offesa alla integrità morale, nemmeno; e non tanto
perchè si cadrebbe nella pretesa ad uno di quei risarcimenti, che mancano del carattere di personalità, quanto
perchè l’atteggiamento del defunto dimostrerebbe non
già ch'egli ave'sse rinunziato all‘indennità, ma piuttosto riconosciuta ia inesistenza di un danno morale per

cui egli-potesse pretendere una riparazione.

.

Giova avvertire come alcuni giuristi, sull‘esempio
de l‘action publ. et de l‘act. civ., 5 127; Bouguignon. J…‘iSPW"
dance des codes crinn'nels, art. 63, cod. i. crim., Paris 1827:
Legravérend, op. cit., !, p. 196; Hélie, op. cit., I, 540 e sese-:
Le Sellyer, Traité de l’euro-"ce et de l'extincfion des act. publ. “
prioée, [, 5 276, Paris 1874; Cass. frane., 17 agosto 18% MOW"du Rilai3, xxiv, pari data); Cass. Colmar, 3 marzo 1810 ”bid-.

v…, pari data); Cass. frane., 29 febbraio 1828 (Ibid., un 1930”

15 gennaio 1313 (Ibid., …, 577); 13 giugno 1816(1bid.,1"h4391‘
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di Hélie (I), non consentano la distinzione, che è romana (2), fra danno al patrimonio materiale e quello
alla riputazione, perchè affermano non esservi differenza sostanziale fra un caso e l'altro; ma tuttavia lo
stesso Hélie ritiene che nei casi di diffamazione e di
ingiuria si possa presumere la rinunzia della- parte lesa

ad agire quando mori senza querelarsi (3).
Questa opinione fu combattuta da Bersani e Caso-

rati (4) i quali cosi ragionano: « La trasmessibilità dell'azione nascente da un reato agli eredi del danneggiato,
non ha una ragione eccezionale e speciale, ma è una
conseguenza della legge comune delle successioni.
L‘azione di risarcimento spetta all'erede perchè il diritto relativo era acquisito dal defunto e l'erede lo ha
raccolto colla massa di tutti gli altri diritti ereditari.

Per decidere se all‘erede compete l‘esercizio di quell'azione si deve ricercare, solamente, se il delitto abbia
fatto sorgere, durante la“ vita dell‘offeso, un titolo di
credito, e se questo non sia stato estinto per qualche
fatto posteriore ». Ciò posto, essi dicono, la circostanze.
di avere negletta la querela riesco indifferente perchè
non ha impedito che sorga il titolo di credito, né ha
potuto estinguerlo. La querela non è condizione del-'l’esercizio dell’azione civile, e perciò dall'emissione dell'una non nasce presunzione di rinunzia all‘altra nè si
scorge la ragione per la quale dovrebbesi ammettere
questa presunzione riguardo ai soli reati di diffamazione

e di ingiuria. Il non usare del proprio diritto non ne trae
con sè l’estinzione.
}
Esiste un titolo di credito, nOn condizionato all’eser-

cizio dell‘azione penale, e tal titolo ha dovuto passare
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monio. Se si trattasse di un rapporto contrattuale la
cosa correrebbe diversamente, ma si tratta di un'azione
dipendente da un delitto contro del quale il defunto non

volle esperire alcuna maniera di persecuzione. Non si
può neanche dire che la trascuranza non trae seco l'estinzione di un diritto perchè, per quanto in forma negativ'a, si tratta di una manifestazione di volontà, non
presunta o supposta, ma resa palese dal fatto.

A ciò si potrebbe anche aggiungere, che trattandosi
di reati contro l'onore, lesivi del patrimonio morale, di
eredità preziosa, ma non economicamente valutabile, (il defunto non mosse azione .nè penale nè civile, ﬁnche
visse, perchè reputò non avere sofferto danno refetti-

bile; o il danno incomincia a farsi sentire quando_è ve—
nuta meno la vita. ﬁsica, ed in tal caso gli eredi non verrebbero più in giudizio per diritto proprio, ma per una
di quelle ragioni dipendenti jure sanguinis non jure
successionis,oppure ob causam doloris, che, come si è

spiegato, non possono fondare l’azione civilein discorso.
30.' Sonvi però legislazioni penali, le quali, come la
nostra (art. 400 cod. pen.), ammettono che se la parte
offesa muoia prima di avere data querela i parenti più

prossim‘i e persino gli eredi immotivati possano darla. E
qui può domandarsi: Se ai parenti prossimi tale facoltà
è concessa non cadono forse tutte le ragioni sopra addotte per escludere negli eredi l'azione civile? Rispondo:
Prima di tutto, possono dare querela anchei congiunti
i quali non siano eredi e gli eredi iquali non siano congiunti. Perciò non e il casodi parlare, a rigore dello

spirito della legge, dell'esercizio di un diritto di rappresentenza perchè riunendosi insieme eredi e non eredi il
legislatore ha voluto piuttosto sancire una facoltà. ut

integro negli eredi del danneggiatof
Tali ragioni non mi sembrano corrispondenti all'indoledell‘azione civile ed al suo—oggetto ed in quanto si
riferiscono a fatti punibili la cui persecuzione è subordinata ad istanza di parte, neppure si confanno allo spirito
che informa la perseguibilità reale dei reati. Ho gia detto
che se l’offeso nell'onore o nella riputazione non ha voluto prendere nè l'una nè l‘altra Via, che la legge gli
dischiude, vuol dire che-non ha ravvisata l'esistenza di
un danno refettibile. Se il defunto aveva acquisita una
azione di risarcimento e l'ha esercitata, gli eredi potranno
anche prosegmrla, perchè appartiene oramai quell’azione
al patrimonio di lui, e perchè, in ogni modo, contestata
la lite, non la si potrebbe abbandonare se non col consenso di chi non vi sia convenuto; ma passa differenza
tra l‘ereditare l’azione già in moto e l’ereditare il diritto
a muoverla. Chi ia muove deve avere sofferto un danno,

vile dimostrerà di avere riportato un danno personale
dal fatto.
'
Altra questione, e più facilmente solubile in questo
senso è quella, se compete all'erede azione civile per le
ingiurie contro la memoria del defunto come gli può
competere l‘azione penale (art. 400 cod. pen. ital.). Ho
detto che tale questione è ancora più facilmente solubile
perchè il defunto non può avere trasmesso ai suoi rap-

e deve provare di averlo direttamente sofferto come più

presentanti un diritto, che egli non aveva ancora acqui-

sopra ho dimostrato. Se il defunto, in un termine di ragionevolediiigenza, non ha domandato che si perseguisse
il reato in via repressiva, nè ha chiesto che del fatto

sito; e perciò l'azione civile persisterà in quanto gli eredi
la possano presentare in giudiziojure proprio, occor—
rendo, per far luogo all‘esperimento dell‘azione civile
nascente da resto, un diritto già nato, da cui derivi un
interesse che possa essere economicamente apprezzato
proprio di colui che'vuole esercitarla (5).

dannoso si conoscesse in via riparatoria, non è il caso di
parlare 'di un diritto ereditario, che il defunto coi fatti

dimostrò di non considerare appartenente a! suo patri… Op. cit., [, 5 559.

(2) Incl., 4,12. D. 47, 10, L. 7, 5 1, I.. 13 e L. 15, 54. D. 47, 1,

L. 1, g i.
(3) V. Mangin, Op. cit., 9 127: G. Montpellier, 29. dicembre
1825 (Journ. du Palais, ibid.); Haus, Principes générana: du droit

Pénnl beige. & 960, Gand 1881. non ammette gli eredi come tali
che alleraquando il defunto ha provato un pregiudizio materiale, non allora quando egli non ha provato che un pregiudizm
morale, e meno che l‘offesa non porti pregiudizio a loro stessi,
o che la legge non abb—a altrimenti statuito.

oindicetur, non ut damnum sarciatur. In secondo luogo,

l'avere accordata facoltà. di esperire l'azione penale non
produce la necessaria conseguenza di una pedissequa.
azione civile. Dal reato può nascere quest‘ultima a favore di chi agisce in sede penale quando un danno vr
sia, ma siccome può anche non derivare un danno :-

poichè il danno deve essere diretto e proprio di chi ne
chiede il risarcimento, chi vuol promuovere l'azione ci—

civile nascente da reato: il codice penalè portoghese (art. 75,
n. 4), e la novissima reforma judiciaria (21 maggio 1841) portoghese (art. 858): il codice di proc. pen. della Repubblica Argentina (arL 14). Altri codici, come il francese (lnstr. crim., art. 1);
il belga (Inatr. crim., art. 4): l'ottomano (lstr. «:r-nn., art. 1);
quello del Principato di Monaco (Instr. crim., art. 6); lo spagnuolo (Ley da enjuciamìanto crim., art. 100), parlano in generale di chiunque abbia solî'erto un danno, o di pretese di
privato diritto del danneggiato, come l'austriaco [g 366): ma.
il codice pen. spagnumo (art. 1°.’5) espressamente perd an…-«tte

(4) Cod. dl proc. peu. nal. commentato, 1, 5 98, Milano 1873.

gli eredi dei danneggiato ad esperire l'azione di restituzione,

“) Ammetiouo espressamente gli eredi ad esperire l'azione

riparazione e indennizzo. Il codice di proc. pen. germanico puro
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81. Vecchia questione è pur quella che Si riferisce al
caso di omicidio. L'azione civile nascente da questo delitto in forza di quale giustiﬁcazione giuridica potrà
venire esperita dagli eredi?

Questi la potranno esperire quali rappresentanti del
defunto, oppure si deve intendere che la esperiscano per

diritto proprio! Il Pescatore (1) con grande precisione
di linguaggio osserva che essa è un'azione competentein proprio nome alle persone di famiglia, ai ﬁgli, al
coniuge superstite, perchè il reo, uccidendo il padre, il
coniuge, tolse di vita coloro che col lavoro e—coll’indu-

stria erano il loro sostentamento e per tal modo arrecò
ad essi direttamente un danno che deve essere risarcito.

Infatti è chiaro che non il sentimento di solidarietà,
della. famiglia, non i diritti di legittima affezione, cose
sacre ma giuridicamente imponderabili, non la causa

del dolore nè il cosi detto diritto del sangue, costituiscono il fondamento della rappresentanza assoluta dell‘individuo che ha sofferto immediatamente il danno;
ma che la ragione per cui si può esperimentare l’azione
civile derivante da reato, di cui altri fu vittima, scaturisce dal fatto di un danno effettivamente sofferto dal
rappresentante". In questo senso devono essere indirizzate le azioni civili nei casi di omicidio ed intese le decisioni della giurisprudenza, che ammette i congiunti a
far valere le ragioni di danno. Cosi giustamente fu ritenuto che il fratello non può pretendere indennità per
l‘uccisione del fratello, solo perché egli sia l'unico successibile di questo, e che avrebbe diritto ad una inden-

Vinnie che l'azione di danno in caso di omicidio compete
agli eredi non già come danneggiati, perchè si tratterebbe di un danno indiretto, ma perchè radicata nell'uso
forense che si informa ai principii di equità. Non mi
pare giusta questa osservazione, perchè non si tratta
qui di un danno indiretto, non refettibile, ma bensl di
un danno veramente diretto e proprio in quanto l'uccisione fu causa e non occasione di esso, e dell'uccisione
stessa derivò immediatamente la cessazione di un vantaggio o di una utilità legittimamente attesi. Sarebbe
diversamente se gli eredi pretendessero un risarcimento
sol perchè eredi, forse adducendo che il loro autore vi..
vendo sarebbesi arricchito e ne sarebbe a loro derivato
un benefizio in futuro, e non dimostrassero l'attualità

del danno loro derivante dall’omicidio.
Quest‘azionc dei congiuntidell'ucciso usquead modum'
lucri izmz'ssz', nel senso che possano pretendere a titolo
di indennità anche i lucri che l’ucciso, vivendo, avrebbe
potuto conseguire, era ammessa in Francia e fu talvolta
consentita anche dalla giurisprudenza italiana in passato, ma non si può assolutamente consentire, perchè

più propriamente relativa ad un danno indiretto e
remoto.
82. Non solamente le persone fisiche, ma anche le
persone morali possono essere soggetto passivo di un

reato. L'azione civile spetta a chi le rappresenta. Ma
converrà tener bene presente la distinzione fra il danno
politico ed il danno civile. Si è visto troppo spesso nella
pratica giudiziaria confondere l’uno con l’altro. Sup-

nità pro vando in ispecie che dall'ucciso fratello riceveva

pongasi, per esempio. un reato contro la sanità ed ali-

sovvenzioni con le quali, se indisposto ed inabile al lavoro, provvedeva al sostentamento proprio e della fami-

mentazione pubblica per integrare il cui elemento
obiettivo è sufficiente anche un pericolo. Non potrebbe
certamente in questo caso un sindaco venire in giudizio

glia, perchè l'azione di indennità spetta al successibile
non già. come erede dell'ucciso, ma jure proprio in
quanto dalla uccisione risenta un danno materiale o
morale (2).
'
Poste tali premesse vien meno l'interesse ad ogni
disputa intorno al perdono daparte dell‘ucciso, od anche
alla rinunzia ad ogni indennità, da lui espressa in extremis, per la ragione che non si può rinunciare che ai
diritti proprî e non agli altrui e che, in ispecie, ila rinunzia non può estendersi oltre i limiti di quel danno.
che si è personalmente sofferto. Oltre di ciò all'ucciso

non poté competere l‘azione de ucciso ; absurdum enim
esset ut in proposito de ucciso agere! ; nam ut ag'at
necesse est ut vivai, et cum agit, ut mortuus ipse
agat (3).
“

Il Giuliani (4) ha tuttavia osservato coll'autorità del
ammette gli eredi a pretendere la composizione, nei casi di
legge; ma non consente che possano dar seguito a una domanda
simile che già fusse stata introdotta dal,danneggiato, rimetten. dosi invece in tal caso alla sede civile (art. 444).
_
In Germania è pure ammesso chei parenti del danneggiato

ed ucciso possano pretendere dall‘oﬂ‘ensore, a titolo di danno,
quegli alimenti, in genere, che essi avrebbero avuto 0 potuto
avere dell‘ucciso o danneggiato (Arndts, Ponti., xi edizione,
pag. 611, 612).
La legge svizzera sulle obbligazioni (1879) stabilisce l’obbligo del risarcimento del danno patito dei superstiti dell'ucciso, quando essi erano da lui provveduti, e consente pure il
diritto ai parenti superstiti di pretendere una somma a titolo
di indennità, all'infuori del risarcimento del danno sensibile e

provato (art. 53-59).

'

(1) Spoeizu'one conipendu’osa della proc. cio. e crim., vol. :,
p. 11, tit. iv, pa . 74, Torino 1854.
(2) Sent. 2 s ttembre 1889, Corte d‘appello di Torino, Ferrovie c. Barbero (Manif. tribunali, xxxi, 83). Fu ritenuto che la
madre dell‘accisa, che lasciò ﬁgli, possa esperire l‘azione civile

per esperimentare l'azione civile senza confondere il
danno pubblico (a cui provvede l'azione penale) col
danno civile. La persona ed ente morale potranno esperire l'azione civile quando invece sia stato offeso con un
reato il loro interesse strettamente patrimoniale e privato come potrebbe essere per esempio in casi di peculato, dl appropriazioni indebite. di incendio, di danneggiamento, di falso e via dicendo. Oltre che occorrere
dunque un danno privato risarcibile occorre che esso
ferisca’ la persona morale nella sua individualità come
capace di diritti patrimoniali e non come tutrice d'interessi genersli di carattere pubblico.
33. Il danneggiato può essere rappresentato anche in
via relativa e può, a così dire, essere supplito o sostituito da un terzo. Le azioni trasmissibili agli eredisono
ez delieto sia per il danno morale patito sia per le conseguenze
economiche, in quanto la morte impedisce l‘esercizio di certi
diritti fra madre e ﬁglio; Casazs. Roma. 20 maggio 1889, Mamazza (Corte suprema, xiv, 101); 24 aprile 1891, Bufano (Ibid.,
In, 311); che lo può la vedova anche se abbia rinunciato all‘eredità; Cassazione,ﬂoma, 29 dicembre 1889. Macriua (Ibid.,
xiv, 529); il fratello ed il padre non come eredi, ma per diritto
proprio; Cassaz. Roma, 15 giugno 1891, Lacanna (Ibid., “i,
841); la sorella anche non convivente col defunto per il solo
danno morale; Cassazione Roma, 23 febbraio 1894, Loviglio
(Ibid., xxx, 1040); ed il fratello anche se l'ucciso abbia lasciato
dei ﬁgli; Cassazione Roma, 12 dicembre 1894, Bracco (Ibid.,
1124). Ma non bisogna estendere tropp'oltre ai confini della
fattispecie quesfe decisioni, perchè la stessa Corte di Roma ha
pur deciso che la sorella può esperire l'azione civile di danno
purchè in mancanza di altri eredi (sent. 29 aprile 1889,
Di Giuseppe, Ibid., xiv, 55).

(8) Suarez, Comm. ad leg. Aquflfam, lib. 1, cap. iv, sect. 4, n.6(4) Dello esercizio dell‘azione cio. per parte degli offesi o daeneggiah' (Rivista Pen., vol. vm, pag. 337 e segg.).
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di loro natura trasmissibili a qualunque altro avente

non è vincolato al prezzo della cessione, ma che il con-

causaa titolo singolare. L‘azione civile nascente da reato
può essere ceduta. Essa è una proprietà privata e quindi
trasmissibile per convenzione come qualunque credito, qualunque diritto e qualunque azione. Tuttavia
nell‘antica giurisprudenza se ne è dubitato, non essendo
bene percepita la distinzione fra azione penale e civile,
confondendosi insieme, come si è visto, il diritto di ac-

cedere dipiù di quanto rappresenta il detto prezzo var—

cusa con quello di risarcimento del danno e le conse-

guenti qualiﬁche di accusatore, denunciante,querelante

e parte lesa.
Lecito è transigere sull'azione civile nascente da reato,
come è lecito rinunziarvi senza pregiudizio dell'azione

penale (art. 8 cod. proc. pen. ital.). La parte lesa non è
vincolata all'aziòne penale e non olîende il diritto so'ciale rin’unziando o transigendo sul loro diritto al risarcimento del danno. Il codice civile italiano consente la
transazione sopra un'azione civile che provenga da un
reato, soltanto, come è naturale, aggiunge che la transazione non è di ostacolo al procedimento per parte del
p. m. (art. 1766). Il diritto di cedere l'azione civile è un
'derivato dalla transazione. Quest’ultima veniva considerata, e, in fondo non sempre a torto, come una specie
di confessione del delitto commesso giusta l‘espressione

di Paolo, quoniam intelligitur conﬁteri crimen, qui
pacìscz'tur (1). Ma, se la giurisprudenza attribuiva alla
transazione tale signiﬁcato, non mancò appunto nella
cessione l'espediente per ripararsi dal pericolo. L'accu—
satore cede ad un terzo la sua azione civile, e l’imputato può col terzo trattare senza il rischio di una presunzione a suo carico (2).

Ma così anche la cessione riesci odiosa e sospetta e fu
combattuta da autorevoli giureconsulti in nome della

moralità’e per, la sconvenienza di mettere in commercio,
senza il conseùtimento del pubblico, un interesse privato
che è strettamente legato e quasi confuso con l'interesse
sociale. Queste idee per altro ﬁnivano collo snaturare il
concetto dell'azione civile discoﬂoscendone l’indole intrinseca ed il ﬁne speciﬁco. Onde la giurisprudenza,
specialmente francese, che aveva inteso porre dei lilniti
alla—cessione, sia impedendo ogni lucro al cessionario,
sia autorizzando il cedente ad intervenire in onta alla
cessione dietro rimborso di quanto avesse ricevuto. sia
obbligando i cessionari a dare cauzione, sia soggettandoli
alle pene di calunnia in caso di soccombenza, dovette
ﬁnire coll'acconciarvisi (3). Oggidl, non sarebbe lecito
abitare intorno alla liceità e validità della cessione
dell'azione civile nascente da reato.
Onde a. termini dell'art. 1538 del nostro codice civile
al cessionario dell‘azione civile nascente da reato viene
attribuito il diritto alla indennità e può esercitarlo in
luogo e vece del cedente quando sia stato fra di loro
convenuto sul diritto ceduto e sul prezzo.
Hanno lungamente disputato i giuristi se il prezzo
della cessione inﬂuir possa sulla misura delle inden—
nizzo (4). Tale questione, che esorbiterebbe dal presente
tema, mi sembra rettamente decisa in senso negativo
sebbene 1‘Hélie, il Mangin, il Le Sellyer, il Saluto eil
Giuliani, & tacer d'altri, abbiano sostenuto che il giudice

rebbe quanto autorizzare delle speculazioni sul reati,
partendo cosi da un presupposto o sospetto di frode.
Ma fu giustamente osservato in contrario-che il cadente può essersispropriato del suo diritto, per qualsiasi
movente personale, anche per un prezzo inferiore al
vero, quando non lo abbia l'atto per sollevarsi da molestie o da spese e, dicasi pure, dall‘alea, che pur sempre
è inerente ad ogni lite, e tenendo conto della maggiore
o minore probabilità di ottenere il pagamento.
.
Alcuni credono che essendo, ﬁn che dura il giudizio
penale, la cessione dell'azione civile corrispondente a
quella di un diritto litigioso, debbano applicarsi loregole
comuni della cessione dei diritti litigiosi (art. 1546 cod.
civ. ital.) per cui il reo potrebbe farsi liberare dal cessionario rimborsandogli il prezzo reale della cessione,
con le spese legittime e con gli interessi da computarsi
dal giorno in cui il cessionario ha pagato il prezzo della
cessione fatta, a meno che la cessione non siasi fatta ad
un condomino del diritto ceduto, cioè ad un comparte-

cipe del danno (art. 1548 cod. civ. ital.). Ma tale opi—
nione appare inl‘ondata perchè come osservano Borsani
e Casorati, non sono da confondere il credito litigioso
col credito illiquido. Diritto litigioso si ritiene quello la

cui sussistenza sia giudizialmente contestata (art. 1547
cod. civ. ital.). Perciò soltanto quando l‘azione fosse stata
ceduta dopo avvenuta la costituzione di parte civile in

causa e dopo che erasi mossa contestazione sulla sussistenza del titolo di credito sarebbero applicabili i principî relativi alla cessione dei diritti litigiosi; non prima.
34: Se i creditori della parte lesa abbiano diritto di
esercitare l'azione civile nascente da reato è altra que—
stione, che può essere agevolmente risoluto. coll‘applica—
zione dell‘art. 1234 cod. civ., in forza del quale essi,
per il conseguimento di quanto è loro dovuto, possono
esercitare tutti idiritti che sono esclusivamente inerenti
alla persona del debitore. [ creditori unque potranno
esercitare l'azione di danno competente al debitore, venendo in luogo di esso, soltanto quando sia esaurita 1'azione strettamente personale da parte del debitore, nel
cui esercizio egli non può essere su pplito se non nei casi
stabiliti dalla legge (art. 104 cod. proc. pen. ital.)? Eciò
potrà avvenire nei reati perseguibili d'ufficio e non in
quelli perseguibili soltanto ad istanza di parte? La opi
nione affermativa si appoggia al principio, che non si
deve controperare allo istituto della querela perché
nessun altro che il debitore può far dichiarare la esistenza diun delitto commesso contro la sua persona (5)
Ma sembrami che tale conclusione si appoggi sopra una.
imperfetta considerazione della legge. Di fatti, prima di
tutto, può dirsi che la condizione‘del creditore è ben
diversa. da quella dell‘erede, che non può far contro al
l'opera del suo autore, e poi devesi anche riconoscere
che nel delitto perseguibile ,ad istanza di parte non è
obbligatorio l'esperimento dell'azione penale perchè ne
conseguiti la liceità di quello dell‘azione civile. Questa
ultima può essere da sola preferita, se cosi meglio con—
venga alla parte lesa. Onde, non approfondendo l'argo[

(1) D. 3, 2, L. 5.
(Q) V. Ayrault, Op. cit., lib. u, 2- parte, 5 81; Imbert, Op.
cit., lib. …, cap. 10, 5 11 , Jousse, Op. cit., t. I., p. 590.
(3) V. Delaporte, Pandev:. francaiscs, xxu, p. 58; Dalloz, Rép.,
9.“ ed., v. Instr. crim., n. 114: Som-dat, Traité gdnéral de la re'p01mabililé' et de l'action en dommages—intéréts, [, € 74, Fans 1876(4) V. in proposito: Mangin, op. cit., 5 128; Helio, op. cit.,

‘ 608; Le Sallyer, op. cit., :, 5 277; Borsani e Casorati, Cod. di

proc.pen. ital. comm., :, 5 102: Benevolo, La parte civile, 5 94,_
215; Castori, Delle azioni derivanti dal reato (Man. di Gogliolo,
-v, il, p. lv, 5 18): Giuliani, op. cit., pag. 381; Lucchini, Elèmmh’ di proc. pen., pag. 128; Saluto, Comm. al cod.di procedura penale, art. 8, 5 74; Niccolini, Della proc. pen., vol. I,
cap. n, 9794- e seg.
(5) Borsari, Commentario del cod. civ. «al., nt. 12:14, 5 3166,

n. 5, Torino 1877; Castori, op. cit.
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mento, che velica i conﬁni del processo penale, mi pare
chiaro che non essendo subordinata l’azione di danno
alla querela, l'applicazione dell'art. 1234 codice civile
non controperi affatto all'istituto della querela.
Caro II. — Contro chi si può esercitare
l'azione civile.
85. Autori correi e complici e loro solidarietà nell‘obblìgazione
del risarcimento. — 36. L'azione contro gli eredi degli
autori di un reato. Genna di legislazione romana. —
87. Legislazione moderna. — 38. L'azione civile in con—
fronte dei terzi.

moram fecit in Sticbo solvendo, et is decessit (3)- nome
persequendo deteriorem causam, sed melioreui fugit.
Denique post litem contestatam heredi quoque pro

spicitur, et heres tenetur ex omnibus causis » (4)- .
Gajo: ( Omnia hereditas, quamvis postea adeatur tanie;
eum tempore mortis continuatur. N unquam cre'scit ex
postfacto praeteriti delicti aestimatio; Omnes actiones
quae morte aut tempore pereunt semel inclusae judiclà
salvae permanent. Non videtur perfecta cuiusque id
esse, quod ex casu auferri potest » (5) ed Ulpiano
an—
cora: < Poenalia iudicia semel accepta in heredes transmitti possunt » (6) trovansi pure ribadite nella Costitu-

85. L'azione civile può innanzi tutto esercitarsi contro

zione di Diocleziano e Massimiano: « Post litis conte-

gli autori, i correi ed i complici del reato e controi loro
eredi. Chi ha violato la legge penale, ed eventualmente cagionato un danno privato, deve risponderne in
prima linea.
Chi è concorso nella esecuzione del reato è pure con—
corso nella oﬁesa al privato diritto; quindi deve concor-

stationem eo qui vim fecit vel concussionem intulit vel
aliquid deliquit, defuncto, successores-eius in solidum
alioquin in quantum ad eos pervenit. conveniri, juris‘
absolutissimi est, ne alieno scelere ditentur » (7) cor-

rere nella riparazione, ed in via solidale coll‘autore prin—
cipale, perchè come il delitto costituisce una unità
inscindibile deve così costituire una inscindibile unità la

rispondente al pensiero di Pomponio: «Sicuti poena ex
delicto defuncti heres teneri non debeat, ita nec lucrum
facere, si quid ex ea re ad eum pervenisset ) (8).
37. Il diritto canonico temperò i principii romani smmettendo che gli eredi di colui, che ha commesso il de-

riparazione, che dalla; parte offesa viene reclamata. Al

litto, siano tenuti ai danni verso il soggetto passivo

fascio delle attività individuali, che dànno vita al reato,
corrisponde la identiﬁcazione delle civili responsabilità.
Ognuno dei compartecipanti risponde di tutte le conseguenze civili giusta il principio sancito dall’art. 1156 del
codice civile, in forza del quale se il delitto o quasi—delitto
è imputabile a più persone, queste sono tenute in solido
al risarcimento del danno cagionato. Questa sanzione
della solidarietà. passiva, oltre che essere desunta dalle
cennate ragioni di carattere oggettivo e soggettivo si
ispira anche al principio, che sarebbe molto malagevole
precisare la colpa diciascheduno di coloro i quali 0 colla
mente 0 coll'opera sono concorsi nella consumazione del
reato. Si intende, e va da sè, che la correità nel danno

anche nel caso in cui quest'ultimo non abbia intentatxi
la sua azione e se pure gli eredi non abbiano proﬁttato
del delitto, e tale temperamento passò anche nell'antica

suppone un fatto unico, che possa. essere attribuito a
tutti i compartecipanti.

36. Ho detto che l'azione civile può essere esperimentata anche contro gli eredi dell'autore, correi e complici.
Su questa conclusione per altro non trovansi concordi
tutti i giuristi. Alcuni di essi ritengono che l‘azione non sia
concessa contro gli eredi quando, viventi i responsabili
diretti, non fosse data querela, giusta il criterio desunto
dalla legislazione giustinianea per cui: « est certissima.
juris regola, ex maleﬁciis poenales actiones in heredem
non competere, voluti furti, vi honorum raptorum, inju-

riarum,damni injuriae » con questo che: « si a principalibus personis fuerint contestatae, et heredibus dantur
et contra heredes transeunt ) (1).
Queste massime trovano conferma in altri passi del

Digesto. Ulpiano risponde: ( Omnes poenales actiones

post litem inchohatam et ad heredes transeunt » (2)
e Paolo: ( Quam facto suo reus priucipalis obligationem
perpetuat, etiam ﬁdejussoria durat obligatio, velut si

giurisprudenza francese (9). Contro alla trasmissibilità
dell'azione in confronto degli eredi si disse che sela parte
lesa ha trascurato di intentare la sua azione civile in

confronto del delinquente ﬁn che era in vita devesi supporre che volesse rimettere il delitto e le sue conseguenze, a meno che non fosse rimasta ignota la persona
o che l'autore del reato fosse morto brevissimo tempo

dopo averlo commesso. Ma tali obiezioni non reggono
e lo dimostrano, non foss'altro, le eccezioni empiriche
che al principio si vorrebbero fare. La obbligazione del
reo defunto ha carattere civile e similmente a tutte le
obbligazioni si trasmette agli eredi dell'obbligato e, come
osservail Saluto( 10), il patrimonio del defunto, formando
di diritto la garanzia dei suoi creditori, si trasmette ai
Suoi eredi coi debiti e pesi ereditari.
Oltre di ciò, l'azione intesa a conseguire il risarcimento
del danno nascente da reato si riferisce ad una dellediverse sanzioni dell'ordine (come le chiamerebbe Pescatore), in forza delle quali può essere opposto un freno
efﬁcace al delitto e tanto maggior energia acquista in
quanto sia esperibile anche contro gli eredi. Cosi, il do—
vere morale, dichiarato dalle leggi ecclesiastiche in
opposizione al rigido concetto romano, dopo essere diventato una obbligazione civile nella giurisprudenza
moderna, può oggi considerarsi anche come un utile
mezzo di prevenzione sociale (il).

38. Non per effetto di una obbligazione, ma dalla legge
e dal fatto, deriva anche l'azione di responsabilità contro
alcuni terzi estranei al reato, che vengono indicati dalla

(4) D. 50, 7, L. 87.
(5) D. cod. tit., L. 138—139.

(10) Op. cit., all'art. 3, 5 80.
\
(11) Si limitano a. disporre che l'azione civile per la riparlzione del danno spetta. contro il prevenuto ed i suoi rappresentanti i codici: francese (articolo 9), del principato di Monaco
(art. 7). Contemplano espressamente gli eredi il codice penale

(6) D. cod. m., L. 164.

portoghese (art. 125, 5 1) e la cit. Novissima reforma (arl- 853);

(7) Cod. 4, 17, Cost. un.

li cod. pen. ottomano (art. 2: l'a11one civile per la riparazione
del danno può essere esercitata contro gli eredi del prevenuto
dopo la sua morte), il cod. pen. austriaco (5 42) e lo Spas-UMI"
(art. 125), quello di proc. penale dei Paesi Bassi (art. 419)- Gli
altri codici non contengono disposizioni particolari in propoli“-

(l) Inail., 4, 12, 5 l.

(2) D. 44,7, L. 26.

(3) D. 45, 1, L. 53.

(8) D. 50, 17, L. 38.
(9) Fabro, [nat. Tit. ds col., 5 Pantaleo; Pothier, Traité des
obligations, n. 639; Duranton, Cours dc Droit civ., t.13, n. 91;
Corte dl Tolosa, 20 aprile 1821 (Edp. général du Journal d.;
Palais, 1, pag. 318, n. 121).
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del reato, non avendovi partecipato nè dato causa; ri-

la sua azione davanti al giudizio civile o di riunirla alla
penale perchè venga congiuntamente trattata ed esau-

spondono in via civile per una presunzione di legge, la

rita? Il problema si collega a quello dell'intervento del-

quale non si potrebbe, come è troppo evidente, ammet—
tere nelle vie penali. La responsabilità dell'autore del

l'attività privata nell'esperimento dell'azione penale,
del quale ho avuta occasione di discorrere in un modesto
mio studio intorno all'esercizio di detta azione (2), ed è
mia ferma opinione che meglio sarebbe provveduto, si
ai fini penali come ai civili, consentendo al privato facoltà. di intervento nel processo penale con opera efﬂciente anche nei riguardi dell'azione pubblica. Dovendo
ora spiegare il congegno dell'esercizio simultaneo o separato delle due azioni, quale è anche ammesso dall’attuale legislazione italiana, occorre ovvia una considera-

reato, e dei compartecipanti, deriva da dolo, quando è
relativa ad un’azione civile nascente da reato; la responsabilità dei terzi responsabili non deriva che da colpa
civile. Negli art. “53 e l867 del cod. civile ital. sono
indicate le persone obbligate pel danno cagionato dall'opera compiuta da coloro dei quali devono rispondere
derivando la obbligazione dalla legge e dal fatto del—
l'uomo, a seconda'dei casi.
Le questioni, che possono sorgere intorno alla responsabilità per fatto altrui non formano oggetto di

zione: se si dovesse limitare l'attenzione ai ﬁni speciﬁci
dell’azione civile, che deriva da un reato, in rapporto

questa trattazione. Limitandò, pertanto, l‘indagine ad

con le funzioni proprie delle civiligiurisdizioni,si sarebbe

alcune eventualità, che si possono presentare nel
processo penale, si domandò se il terzo possa. essere
condannato ad una misura di indennità superiore a
quella. imposta all’autore, e fu risposto affermativamente perchè la responsabilità civile del terzo non include una obbligazione sussidiaria a quella del reo, ma
principale per tutte le conseguenze del reato. Così pure
si domandò se il terzo possa essere condannato in caso
di assolutorio. dell‘imputato e fa per la istessa ragione
aliermativamente risposto. Ma in questo secondo caso
gioverebbe distinguere: o l'imputato fu assolto per non
essere stato provato ed essere stato escluso il fatto o
per essere stato escluso che egli ne fosse autore 0 par-

facilmente tratti a concludere che la sede propria e naturale dell‘azione civile in quelle si trovi. Ma il proce

tecipe ed in tal caso svanisce anche l'azione contro il
terzo; o l'imputato fu assolto per una ragione inerente
alla imputabilità, soggettivamente considerata, ed in

questo caso l'a_zidne contro il terzo rimane integra ed
esercibile (i). E giusto, infatti, che il risarcimento non
venga meno al danneggiato neanche in questa ipotesi,

fondandosi la responsabilità. dei terzi in una presunzione
di imprudenza o negligenza o di mancanza a doveri im.
posti dalla legge ed inerenti a determinate condizioni

personali. In ogni caso però il terzo non può essere chiamato a rispondere, quale civilmente responsabile, nel
giudizio penale,.se non sia espressamente come tale dichiarato e riconosciuto dalla legge civile. In tutti gli

dimento penale devesi considerare anche sotto un
aspetto più largo. Se le due soddisfazioni, pubblica e
privata, si possono raggiungere con unità di mezzi, non

solamente ne guadagnerà. l'economia del giudizio, ma
sarà raflorzata l'azione privata partecipando dei van-

taggi che il processo penale assicura a quella sociale.
Le due azioni si muovono con diversità di ﬁni, ma, in
sostanza, con una certa unità di ricerca in quanto tendono a scovrire in una sorgente unica la ragion d'essere
comune. Il fatto da cui deriva la responsabilità. penale,
e la civile non è diverso. Il rapporto, che devesi stabilire
fra legge e fatto nel penale procedimento, avuto riguardo
alle due azioni, non varia se non che per la diversità
della legge a cui si riferisce: penale l'una, l‘altra civile;
ma l'azione civile si immedesima, a così dire, nella penale in quanto essa si svolge per consacrare la conse-

guenza di responsabilità derivante da una obbligazione
nascente da un delitto.
‘
Il materiale di fatto essendo identico, ﬁno a che cogli
stessi mezzi possa essere utilmente conseguito il duplice
ﬁne, non vi ha motivo per il quale debbano essere ragio—
nevolmente scisse le due azioni nel loro esercizio. Però,
come non sarebbe giusto e ragionevole impedire al danneggiato di invocare dal giudice penale il riconoscimento

altri casi la responsabilità civile può solamente dar luogo

dei suoi privati diritti nel tempo stesso in cui si esau-

ad un giudizio civile nelle forme ordinarie. .

risce l'azione repressiva, non sarebbe giusto togliergli
di potersi riprodurre, per quel riconoscimento, davanti
al giudice civile, perchè l‘azione civile, presa a sè, tro—
verebbe la sua sede naturale nel campo della giurisdi-

Gare 111. — In quale sede giudiziaria

possa. esercitarsi l’azione civile.
39. Idee generali intorno all’esercizio cumulativo delle azioni
penale e civile nel processo penale e sul fondamento del
diritto di scelta. fra la giurisdizione penale e la civile. —
40. Condizioni necessarie perchè l‘azione civile possa esperirsi colla penale.

39. Che l'azione civile nascente da reato possa esercitarsi davanti al magistrato civile è tale principio che
non richiede dimostrazione e, salvi alcuni limiti di rispetto all'azione penale, lo ammette la legge di proce-

zione civile. Quando, però, venga in questo esercitata,

converrebbe disporre in maniera da ottenerne il pieno
raggiungimento, almeno ﬁno a che ciò non possa essere
impedito dalle maggiori ed impellenti necessità della
procedura persecutoria. Invece avviene, troppo spesso,

che, pure essendo ammesso a far valere le sue ragioni
civili nel processo penale, il danneggiato non consegua

un risultato deﬁnitivo perchè si reputi disagevole liqui-

_cesso penale ed ai principii ai quali essi si informano.

dare nel processo stesso i danni derivanti dal reato..
Molte volte è questo piuttosto il prodotto di un sistema
quasi tradizionalmente invalso nella giurisprudenza dei
tribunali, che non il'portato logico di circostanze o la
conseguenza di necessità processuali. Una volta am-messo il danneggiato e far valere nel processo penale la
sua azione di danno, dovrebbesi consentire l'uso dei mezzi
atti ad esaurirla, se pur ciò Importasse la conseguenza

Deve ammettersi la facoltà del danneggiato di portare

di qualche ritardo nel giudizio intorno all'azione penale..

(1) La Corte di cassazione di Roma decise in linea di compe-

poraneamente promossa contro il civilmente responsabile (son»
tenza.12 aprile 1890, Canova, Foro it., xv, 2, 205).
(2) Rivista penale, voi. xxxvu, pag. 5 e seguenti.

dura italiana all'art. 4. La disputa sorge quando si
tratta di stabilire i rapporti intercedenti fra l'esercizio
dell’una e dell'altra azione ed il loro cumulativo esperimento nella sede giudiziaria penale. Nel capo I di
questa voce ho già. accennato ai vari sistemi legislativi in ordine all'esercizio dell'azione civile nel pro-

tenza che esclusa la responsabilità. penale dell’imputato il giudice
Penale non ha potestà per giudicare dell'azione civile contem-
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Cosi si eviterebbero quelle remissioni al giudizio civile,
one in base anche all‘art. 571 del nostro codice di procedura penale tengono dietro alle declaratorie penali,
obbligando in qualche modo il danneggiato a rifare il
giudizio, riproponendo questioni risolte, sollevando dispute sulla efﬁcacia ed estensione di quelle declaratorie,
e frustrando, o quanto meno, riducendo di molto gli ef—
fetti che dall‘esercizio cumulativo delle due azioni sa—
rebbe lecito ripromettersi.
_
Meno che esatta mi pare l‘affermazione che lg facoltà
di deferire al giudice penale le domande di risarcimento
di danni sia di natura eccezionale. Perchè eccezionale?
Forse perchè la sede naturale delle azioni civili, relative
ai rapporti del mio e del tuo, èla giurisdizione civile?
Non già". Dicasi piuttosto che è una eccezionale azione

quella che, pur mantenendo i caratteri delle civili per i
diritti che tutela, scaturisce immediatamente da un
reato. Ma se consideriamo il reato nel suo elemento
oggettivo, vi ravvisiamo due specie di danno, in quanto
esso importi una lesione giuridica effettiva; e se lo consideriamo nel suo elemento soggettivo ravvisiamo una
volontà., che non si può scindere,:percliè chi vuole il
fatto, che costituisce un delitto, vuole necessariamente
il pregiudizio che ne deriva. al soggetto passivo di esso.
Non intendo dire con ciò che il delinquente sia responsabile soltanto quando questo pregiudizio abbia voluto,
bastando che abbia voluto il 'Tutto anche per recare vantaggio a sè medesimo; ma se ha voluto il fatto che costituisce delitto e se da quel fatto, come egli doveva.
conoscere, deriva una lesione giuridica effettiva e questa
un effetto ineluttabile della volizione. Se pertanto nel
processo penale devesi prospettare il fatto nella integrità dei suoi elementie in tutte le sue conseguenze, è
più che mai naturale e logico che la ricerca processuale“
si eserciti in relazione a tutte le manifestazioni esteriori
e che il conseguente giudizio le comprenda e raccolga
cosi da attingere forza e deﬁnitiva utilità. nella unità.
delle sue conclusioni e declaratorie. Dunque, non parmi
perfettamente esatta la comune affermazione che la facoltà di deferire al giudice penale la domanda di risarcimento sia di natura eccezionale. Tale affermazione
dipende piuttosto da una divisione scolastica delle funzioni delle due giurisdizioni, di quello che non si inspiri
ad una considerazione reale e pratica della natura delle

cose.
(1) V. quanto ho scritto di più nel mio studio: L‘azione
civile, 5 2 (Riv. pen., vol. xxxv1u, pag. 203).
(2) La giurisprudenza ha. più volte confermati questi principi.
Cosi fu deciso: che il giudice penale non può giudicare sulla
azione civile, congiuntamente alle penale prodotta, se viene a

Ciò posto, cadono le obiezioni, che non si possono con—
ciliare nel giudizio penale le due azioni o perchè si du-

plica in qualche maniera l’accusa o perchè si apre l'aditg
allo sfogo di private passioni o perchè le civili contesta-

zioni (listolg0n0 il processo penale del principale suo
ﬁne o perchè rimangono vulnerate le leggi di compe.
tenza e di organizzazione giudiziaria. A quest'ultima
obiezione è facile soggiungere, oltre quanto si disse, che
data l'indole speciale dell'azione civile nascente da reato.
non si offendono per nulla le dette leggi, attribuendd
invece alla giurisdizione penale tale larghezza che le
consenta di abbracciare nella sua declaratoria tutte le
conseguenze del reato soddisfacendo ad un tempo il pubblico ed il privato interesse. Alle altre obiezioni di carattere formale, che designano piuttosto un pericolo di
quello che non dimostrino un effettivo turbamento del
processo penale, può farsi fronte con un sistema di limiti
e di freni inteso ad impedire che l‘esperimento dell'azione civile provochi deviazioni a quello dell‘azione
repressiva (l).
.
‘
40. Certo è però che alcune condizioni devono verifi-

carsi perchè l’azione civile possa venire esercitata in
giudizio penale. Innanzi tutto è necessario che al fatto
venga dalla legge attribuito carattere di reato. Questo
requisito è principalmente importante trattandosi d'espe.rimento di azione civile contro i terzi, che sono chiamati

a rispondere del fatto altrui. E ne deriva che se il fatto,
attribuito all’imputato, non costituisca reato, non possa
proseguirsi l'azione contro i civilmente responsabili. in
secondo luogo occorre che siavi assoluta identità tra il
fatto per il quale è stata posta in movimento l‘azione
penale e quello su cui si appoggia l'azione civile. Le due
azioni, invero, come si è dimostrato, devono rappresentare nel processo penale due aspetti diversi, quanto alle
conseguenze, di un unico materiale di fatto. In terzo
luogo occorre che il processo penale si trovi in corso
per modo che non essendo in movimento l’azione penale
non possa esservi neanche la civile. In questo senso
vanno intese le espressioni contenute nell’articolo 4 del
nostro codice di procedura penale: « l‘azione civile si
può esercitare innanzi allo stesso giudice e nel te‘mpo
stesso dell'esercizio dell'azione penale ». Deriva da ciò
che, cessando, per qualunque causa, il còrso dell’azione
penale debba rimettersi l‘azione civile al giudizio puramente civile. (2). Essa penetra nel processo attrattavi,
Napoli, 1° luglio 1885, De Boats, Gazz.'proc., xii, 419), non

viene realmente ammesso da altre decisioni quando si tratti di

mancare quest'ultima, e che quindi se dichiara inesistente il

declaratoria di inesistenza di reato, per difetto di estremi giuridici, ma soltanto nel caso della suddetta esclusione. Cosi la
Cass. di Roma (sent. 90 aprile 189%, Monti, Corta sapa, un,
319) insegnò che può essere dubbio se il magistrato violi la

reato non ha facoltà di condannare l’imputato al risarcimento

legge quando, esclusa la responsabilità penale dell'incolpatu,

dei danni (Cass._Napoli, 30 giugno 1884, Fortnnio,Foro ital.,

pur sussistendo la. di costui responsabilità civile, rimetta ad
altra sede il giudizio pel rifacimento del danno richiesto dalla
parte civile; ma se riconosce la responsabilità. penale deve condannare al risarcimento. La stessa Corte ha pur deciso che il
giudice penale e competente a giudicare dell‘azione civile davanti a lui promossa unitamente alla penale se questa viene &
mancare per inesmtenza di estremi giuridici di reato (sentenza
9 marzo 1888, Di Pietro,Foro nbruzz.,1888, 9), come aveva deciso
la Uassaz. di Torino con sentenza 6 dicembre 1888, Baf8°ni
(Foro Hat., xiv, ?, 73). Invece in caso di assoluzione in seguito
di verdetto negativo dei giurati, ritenne la Cass. di Roma non
potere il giudice penale condannare l'imputato ai danni verso
la parte civile (sent. 30 gennaio 189l, Pistoia. Faro italiana, i….

x, 2, 172), ma. avrebbe facoltà di ordinare la restituzione alla
parte lesa degli oggetti Che fossero stati sequestrati, pur dichiarando l’inesistenza di reato (Cassaz. Firenze, 7 febbraio 1885.
Bastianelli, Foro italiano, x, 2, 334):_ che la dichiarazione di
mancanza di azione penale trae con sè la mancanza di potestà
nel giudice penale di pronunciarsi sull'azione civiie (Cassazione
Roma, 4 febbraio 1887, Michieli, Foro italiano, X“, 2, 337) , Appello Genova, 2% ottobre 1886 (Denari, ibid., 103); Cassaz. di
Roma, 30 aprile 1891 (Calabi,Carle suprema, xv1, 521): Appello
Brescia,” novembre 1890, Lonati (Manic. trib., xxxn, 667);Ca55.
ltoma, 4 ottobre 1892,'Pace (Temi ven., xvtii, 159]; Id., 10 marzo
1896, Bianchi (ib-"d., xxx, 348); Appelio Venezia, 19 marzo 1896,
-l:amanueli (ibid., xxx, 376). Questo rinvm alla giurisdizione civile,
. che a me sembra non dovrebbesi ammettere neanche in caso di
,assolutorie non derivante da esclusione del fatto (V. Cassazione

9, 133). Altre decisioni si vedranno in appresso, parlando internn

all'art. 6 del codice di proc. penale.
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quasi, dalla penale e ne segue perciò la sorte processnale. Onde sorge l’altra condizione, per l'esperimento
cumulativo delle due azioni, che, come suole dirsi, la
civile rimanga sempre famulativa alla penale e cosi che
l'andamento di essa dipende. da quello della penale di

cui è accessoria nel senso che il magistrato penale ne
conosce in quanto rilevi il materiale di fatto della stessa
azione penale.
Qualora queste condizioni non si veriﬁehino,l'azione
civild, & sensi della nostra. legge, dovrà essere esperita
nella sede giudiziaria civile ed in questa sede sarà pure
esperita quando il danneggiato, valendosi della facoltà
che la legge gli accorda (art. 4 cap. cod. proc. pen. it.),

non la introduca nella sede penale. Dirò prossimamente

oltre che «la ragioni di convenienza politica, dal fatto
che la prima sarebbe senza causa certa ﬁno a tanto che
non fosse stato giudicato intorno alla seconda. Nella
stessa legislazione romana trovasi spesso affermato il
principio della soggezione della azione civile alla penale.
E regola di diritto dettata da Paolo: quum principalis
causa non consistat, plerumque ne ea quidem, quae
sequuntur, locum habent (2); ma tuttavia non poche
incertezze si riscontrano in ordine ai rapporti processuali fra le due azioni. Si riscontrano casi di giurisdizione mista nei seguenti passi:
« Cum civili disceptationi principaliter motae quaestio
criminis incidit, vel crimine prius institnto civilis causa

delle questioni relative all'inﬂuenza che le due azioni

adiungitur, potest index eodem tempore utramque
quaestionem sua sententia dirimere (3). Potest de falso

rispettivamente si esercitano e dei limiti di rispetto del-

causam cognoscens praeses provinciae incidenter pro-

l‘azione civile inverso la penale.

prietatis questionem dirimere (4). Divus Pins Claudins
rescripsit: pro mensura cuiusque delicti constituendum

TITOLO IV. — CONDIZIONI E LIMITI DELL'ESERCIZIO
DELL'AZIONE cxvn.s

IN RAPPORTO A QUELLO DELL'AZlONE PENALE (1).
CAPO I. - Le due azioni in esercizio.
di. Rapporti e limiti razionali in generale fra l'esercizio delle
due azioni; cenno di giurisprudenza antica. — 49. Genna
particolare sulla dottrina e giurisprudenza anglo—ameri-

cana. — 43. Effetti dell‘esercizio dell‘azione penale riguardo
alle promovibilità o prosecuzione della civile in separata
sede: rapporti necessari (art. 4 cod. proc. penale italiano).
— 44. Rapporti occasionali (articolo 31 codice stesso). —
45. Giurisprudenza italiana sul detto articolo 31. — 46. Inﬂuenza sull‘esercizio dell'azione civile del fatto della-morte
dell‘imputato, in generale. — 47. Giurisprudenza antica. —
48. Sullo stesso argomento: giurisprudenza moderna, francese ed italiana (art. 5 cod. proc. pen. italiano). — 49. Impedimento ad introdurre nel processo penale l‘azione civile
esperimentata giù separatamente. — 50. Giurisprudenza
francese. — 51. Legge e giurisprudenza italiana (articolo 7
cap. codice proc. penale): criteri della sua applicabilità:
identità di domanda. — 52. Quando l‘esercizio dell'azione
civile possa impedire quello della penale (art. 7, prima parte

codice proc. peri. italiano).
41. Poichè le due azioni sono espressioni dell’energia
del diritto, dissimili politicamente, ma rappresentativi,
con oggetto diverso, della dinamica sociale indirizzata
al mantenimento del diritto stesso ed al ripristino del
pregiudizioderivato dalla snav‘iolazione; poichè l'attività.
criminosa nel processo penale viene studiata e giudicata
nella sua duplice manifestazione od efﬁcienza esteriore,
e le due azioni tendono in sostanza a disciplinare l'operare umano in rapporto al pubblico e privato benessere,
deriva che nel procedimento penale esse si colleghan
°.Ìn ogni modo, possano intrecciarsi insieme stante la
identità del fatto, che ne costituisce la base. Occorre
quindi di dover risolvere varie questioni intorno alla

in eos, qui apud indices instruments protulernnt, quae
probari non possint; ant si plus eos meruisse videatur,
quam ex forma inrisdictionis pati possint; nt Imperatori
describatnr,aestimatnro, quatenns coè'rceri debeant. Sed
Divus Marcus cum fratre suo pro sua humanltate hanc
rem temperavit, ut, si, quod plerumque evenit, per
errorem buiusmodi instruments. proferantur, ignoscatnr

iis, qui tale quidqnam protnlerint».(5). Che potesse
essere talvolta in arbitrio del giudice di cumulare la
questione civile colla penale si può dedurre anche da

altri passi della legislazione romana (6).
Ma, sia che dipendesse da diversa considerazione della
causa petendi , sia da ragioni di opportunità., non

sempre era ammessa la facoltà di giudicare contemporaneamente e spesso anzi era stabilito che la giurisdizione penale dovesse precedere la civile. La preferenza
dell'azione penale alla civile, non era regola di diritto,

perchè le regole del diritto non si desumono da ciò che
si suol fare spesso, ma da ciò che devesi fare sempre (7).
Perciò una costituzione di Costantino disponeva: << Quoniam quaestione civili intermissa saepe ﬁt, nt prius de
criminejndicetnr, quod, utpote mains, merito minori
praefertur, ex quo criminalis quaestio qnocumqne modo
cessaverit, oportet civilem causam velut ex integro in
iudicium dednctam distingni, ut ﬁnis criminalls negotii
ex eo die, quo inter partes fuerit lata sententia, initinm
civili quaestioni tribnat» (8). Ed una costituzione di
Valentino, Graziano e Valentiniano parla di azione
civile e penale, le quali possono sperimentarsi alternativamente: « Qnoties de re familiari et civilis et criminalis competit actio, utraqne licere experiri (a plerisqne
prudentinm generaliter deﬁnitnm est) sive prius crimi-

nalis, sive civilis actio moveatur, nec si civiliter fuerit
actum, criminalem posse consumi, et similiter e contrario. Sic denique et per vim de possessione deiectns,
si de ea reenperanda interdicto unde vi erit nsus, non

maniera di regolare i rapporti fra di loro intercedenti,

prohibetur tamen etiam lege Julia de vi publico iu-

e specialmente intorno a certi limiti di rispetto, che ven80n0 assegnati alla azione civile in confronto della penale.
Naturalmente, queste ricerche saranno improntate in

dicio institnere accusationem; et suppresso'testamento,

Principalità alle disposizioni del codice di procedura

qunm ex interdicto de tabulis exhibendis fuerit actum,
nihilominns ex lege Cornelia testamentaria poterit

penale italiano.
Il rispetto dell'azione civile verso la penale va desunto,

crimen inferri; et qunm libertns se dicit lngennnm, tam
de operis civiliter, quam etiam lege Visellia criminaliter
poterit perurgeri. Quo in genere habetixr furti actio et.

il) La massima parte di questo titolo fu pubblicata già nella
li’mista Penale (vol. xuv, pag. 2l3 e segg.); ma è necessario qui
"produrlo per intero perchè completa la trattazione.

(6) P. es], Cod. 9—9. Const. 26; Cod. 9, 10. Gonst.8 e L. &; Cod.
Theod., Ad leg. com. de falsis.

(5) Dig., 43, 10, L. 31.

(2) Dig., 50. 17. L. 178.
(7) Gothofr., al Cod. 3, 9, n. 18.

(3) Cod. 3, B. Const. 3. Impp. Valerian. et Gallien.
(") God. l, 40. Const. Imp. Alex.
Drassro rraumgo, Vol. IV, parte 2‘.

(8) Cod. 3, 9. Const. &.
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legis Fubine constitutum, et plurime alia sunt, quae nnmerari non’possnnt, ut, qunm altera prius actio intentata-sit, per alteram, quae supersit, indicatum liceat

retractari. Qua juris deﬁnitione non ambigitur, etiam
falsi crimen,de quo civiliteriam actum est, criminaliter
esse repetendum » (i).
,

Il principio dela precedenza dell‘azione penale sulla

buire effetti di precedenza al giudizio penale Sopra
quello civile.

42. Prima di discorrere intorno alle disposizioni più
comuni e patrie sull'argomento dei rapporti e limiti di
esercizio delle due azioni .e delle ragioni a cui si inspi.
rano, è utile rammentare quanto ho detto (tit. ], n. &)
intorno al sistema anglo-americano nel considerare l’azione civile nascente da reato, e sarà qui interessante
aggiungere ulteriori notizie', che completino l'argomento
della reciproca funzionalità delle stesse due azioni. Se.

civile, e di una soggezione di quest‘ultima, è stato mantenuto ne in pratica giudiziaria, onde il Claro (2) avvertiva: « criminalis causa debet prius decidi, quam civilis,
etiam stante statuto quod omnes exceptiones reiernntur,

condo il sistema prevalente in Inghilterra, una persona

in ﬁne litis cognoscendae..... Adde, quod hoc p cedit

offesa da un crimine la quale non perseguiti ildelin—

etiam si ageretur coram duobns indicibus, s ilicet
coram uno criminaliter, et coram alici civiliter, quia
tune etiam non possunt. cumulari.…. Si causa criminaiis
sit praeiudicialis civili, prius cognoscitur de-criminali

quente, non può procedere in giudizio civile per il ricu-

et supersedetur in civili ».
' Le due azioni nascenti da reato hanno tra lorodei rupporti tanto se vengono esercitate congiuntamente, come
se vengano esercitate separatamente.l_ due tini a cui tendono non possono essere fra di loro in contrasto, ma
tuttavia possono riﬂettersi i movimenti dell‘una su quelli
del l‘altra fino al punto talvolta da sospenderne o sviarne
od anche toglierne & dirittura la continuità dell'eser-

cizio. La vicenda reciproca delle due azioni forma perciò
un'importante ricerca di diritto giudiziario penale, la
quale si indirizza a studiare sia gli e1îetti dell’esercizio
della azione penale sulla civile, sia qgelli dell‘esercizio
della civile sulla penale, come, in ﬁne, quelli della declaratoria penale sulla azione civile. Il regolamento di tali
eﬁetti e una necessità processuale, per npedire che
l'intrecciarsi delle due azioni diventi con. ione di esse
ache si producano fra i 'gindicati dei contr. "i risolven—
tisi in pregiudizio delle private ragioni e ii fiesadella
uniforme dignità. della giustizia sociale.
Conseguente al principio che l'esercizit ‘elle due
azioni, congiunte nel processo penale, sia simultaneo, è
l'altro che il giudizio di esse segna con unica sentenza.
Perciò il giudice penale, quando riconosca l'esistenza
del fatto punibile, non può riservare l'azionecivile,
come materia di decisione successiva alla-sentenze, di
condanna,.nè deciderla in via pregiudiziale con riserva
di pronunciarsi in seguito sulla azione penale. Agendo
così sarebbe oii’eso il principio della simultaneità del
giudizio perchè 0 ii giudice avrebbe oramai esaurita la
sua giurisdizione, () sarebbero scisse le due azioni le quali
per volontà della legge devono restare riunito.
Ho già detto che un sistema di limiti è necessario.
Nel determinarlo conviene tener presente come l‘azione
penale abbia un ﬁne il quale si impone e prevale sopra
quello della civile, di tanto quanto i' interesse sociale

prevale sull’interesse privato. Onde e razionale che l‘e.
sercizio dell'azione penale tenga a sè subordinato quelio
della civile e questo si pieghi alle sue prevalenti esi-

genze.

'

pero di quanto ha perduto e per il risarcimento dei
danni, che le son derivati (3). Il sentimento pubblico,
che resiste alla miscela fra azione civile e penale nello
stesso procedimento, come già si è veduto, esige inoltre

dalla parte offesa una sommis'sione anche, a cosi dire,
formale, al generale interesse. Perciò, non le è consen—
tito di cercare risarcimento del danno patito, neppure
davanti alla giurisdizione civile, se prima non sia stato
il materiale di l‘atto sottoposto al giudizio della giuris-

dizione penale, e ciò perchè possa essere sdddisi‘atta,
innanzi tutto, la giustizia del paese in rapporto alla
pubblica oiiesa. A tale proposito, possono coppiderai‘si
accettate le seguenti proposizioni, com'è frutto della dottrina e delle risoluzioni dei tribunali: un atto criminoso
può dare origine ad un'azione civile, e la causa dell’azione deve precisamente trovare la sua ragione di .
essere nell‘atto stesso; ma in onta all‘esistenza di tale _
nesso, non si ammette la persona offesa a cercare risar'cimento civile se mancò al suo dovere di tradurre il
delinquente davanti alla giustizia punitiva. Questa regola però non trova applicazione nei casi in cui l'ottensore sia stato tradotto davanti alla giustizia punitiva
ad istanza di qualche altra persona colpita da simile
offesa oppure quando la“ persecuzione penale sia resa impossibile dalla morte dell‘oﬁ'ensore, o quando egli sia

fuggito prima che siasi potuto, con esercizio di ragionevòle diligenza, incamminare la detta persecuzione..
Tuttavia si trovano ammesse delle eccezioni a questi
principi in caso di reati più lievi.

Però, l’azione civile potrebbe essere stata mossa sepa—
ratamente pur durante il tempo in cui viene 's'perimentata l'azione penale. In questo caso, e specialmente
nelle imputazioni di minaccie con vie di fatto o di sperginrn, e ritenuto che possa proseguirsi, appunto perché.
non viene offeso il principio dell’obbligntorietà dellapersecuzione penale e non può parlarsi di negligenza
dei querelante. Supposto che sia pendente un'azione
civile, o quasi civile, con lo scopo diconsegn1reil compenso di una offesa, tale fatto non impedisce in nessun
caso di iniziare l‘azione penale; per cui l‘azione civ1le
non limita la vendicazione della pubbiica offesa sebbene
il giudice nel preferire la sentenza penale tenga conto

La solidarietà sociale nella repressione dei reati .dei pagamenti fatti dal convenuto e delle "ammende panon ngnaglia -r.ei suoi caratteri di politica necessità
gate nel processo civile. E stato anche ritenuto che
quella della cura della resta‘nrazione del danno privato,
quando si tratti di lievi reati, l'accomodamento ira lli
S'e dunque col procedimento penale si tende a realizleso e l'ofi'ensore non impedisca l'ulteriore esercile
zare il supremo interesse della reintegrazione nel diritto dell’amcne penale; ma tuttavia è posto ogni studio,
con mezzi repressivi, che difendon‘o dalle aggressioni
nella pratica, perchè sia prevennia ogni ingiustizia ot_l_'
ogni eccesso per indebito cumulo di processi (4).
contro di esso e tolgono ai delinquenti la speranza della
impunità, non bisogna dipartirsi dal proposito di attriNegli Stati Uniti d'America e per altro temperato il
(1) Cod. 9, Si, Const. un.

(2) Op. cit., quantu , r.. 2 e seguenti.
(3) V. F. Wharton, A Trta!hre on Grim. Pleuding and praclr'ce,
D‘ ed.,5 468, p. 315esegg., Philadelphia, Kay and Brother, 1889.

(4) V. Wharton, A ‘Tl'elliiae on Criminal Law, 1,931 by 10' ”d'i
revis:d ny WM. Draper Lewis; Philadelphia, Kay ind “°°

ther,1896. '
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rigore del sistema inglese, perchè fa ritenuto doversi

fosse già stata intentata l'azione penale per furto o chio-

limitare ai soli casi di',furti o rapine in regola che

dessi la resa di conto al mio amministratore quando
già il pubblico ministero avesse iniziata l'azione per
indebita appropriazione qualiﬁcata.

l’azione civile a favore dell'ofîeso sia sospesa ﬁno a

tanto che non sia iniziata e conclusa una procedura

L'azione civile non’si può sospendere nel suo esercizio

penale (1). In Boston e Worcester, nel caso di un
convenuto che si arricchì rubando alla Compagnia
ferroviaria, la questione fu pienamente esaminata e

a sensi dell'art. 4 se non quando abbia per unica e ne. cessaria base un fatto costiluente per sè reato; ma sarebbe ben diversa la posizione giuridica ove l‘azione

la Corte ritenne che mentre è indubitàta la legge in

trovasse fondamento in condizioni e fatti giuridici pro-

Inghilterra, che il rimedio civile spettante alla parte
offesa. da un crimine. sia sospeso fino al termine della

ducenti obbligazione per sè,_indipendentemente dalla

procedura penale iniziata contro l'oﬂ‘ensore, tale non

natura delittuosa dei fatti medesimi, e tanto più poi

sia mai stata la legge americana, e cosi esige la prevalente opinione. Fu tentato di applicare le distinzioni

sele persone chiamate a rispondere non fossero pre-

inglesi; ma senza risultato. Nel Connecticut la limita-

E stabilito dalla legge che la sospensione dell'azione
civile abbia a durare finchè siasi pronunciato deﬁnitivamente sulla penale. Si vuole che al risveglio della

cisamente le medesime '(2).

zione e per i crimini capitali; ma la ragione della
legge inglese, che il dovere di perseguire nei crimini
ispetta alla persona offesa non ha valore pratico in

’

azione civile precede l’esaurimento della penale, nel

questo paese, dove la responsabilità. dell'accusa si co'n-

senso che sia completato il giudizio di cognizione che la
riguarda. Questa disposizione corrisponde alla norma
,di ragione giuridica che scelta la separata sede civile
ed accettata la separazione delle due giurisdizioni esse
non abbiano ad operare simultaneamente sulla stessa ’
materia. Conseguenza ne è la imposizione di certi limiti
di rispetto all’azione civile verso l‘azione penale.Quando

centra nell’ufﬁcio del pubblico ministero.
In generale poi si ritiene che l'accomodamento seguito nella sede penale, quando è permesso, impedisca
l'ulteriore esperimento dell’azione civile.
43. A differenti criteri processuali corrispondono in
altre legislazioni, come nella nostra, differenti modi di
considerare i rapporti e limiti di esercizio delle due
azioni nascenti dal reato.
_ Se la parte danneggiata, invece che associare la sua
azione a quella del potere sociale preferisce di svolgerla
separatamente, sia contro il prevenuto sia contro i terzi
responsabili, deve attendere l’esaurimento dell'azione

è che la declaratoria su di quest’ultima potrà dirsi definitiva? Evidentemente, quando il magistrato penale

abbia cosi giudicato sul merito, da non lasciar—e aperta

all'imputato o al pubblico ministero una via di reclamo.
Cosi, l'azione civile cominciare a riprendere il suo corso
quando l‘azione penale dallo stadio di cognizione sia

penale'dai quale trarrà gli elementi atti a fondare le
venire nel processo penale lo _fa 'in contemplazione ap—

passata a quello di esecuzione.
Ma ciò si riferisce alle cause penali, che siano state
portate al giudizio, mentre può veriﬁcarsi il caso di

punto dei vantaggi che le possono derivare dalla rin-'

pronunzie in sede di istruttoria le quali non non'scn-

nione degli elementi comuni alle due azioni. La parte

tano la prosecuzione.dell‘azione pen—ale, come se venisse
dichiarata l‘inesistenza di reato, o venisse dichiarate.
l'estinzione dell‘azione penale o, in generale, non venisse .

sue ragioni civili. Se la legge le acconsente di inter-

danneggiata, adunque, scegliendo la separata sede civile,non può pretendere di agire totalmente indipen«
dente, da sola; ma deve subordinarsi all'esercizio del.
' l'azione penale. Dispone la legge che l’azione civile può
esercitarsi separatamente davanti al giudice civile, ma
che in questo caso, però, l‘esercizio" ne .è sospeso ﬁnchè

dato corso ulteriore al processo con rinvio dell'imputato
davanti al magistrato di cognizione. La espressione « deﬁnitivamente » adoperata dalla legge, devesi intendere
in senso relativo perchè sarebbe irrazionale, -e non
corrispondente allo stesso suo ﬁne, se l'azione civile
dovesse rimanere sospesa_nei casi in cui la pronunzia
del magistrato dell‘ istruttoria fosse limitata ad una
dichiarazione, per quanto revocabile, di non luogo a

siasi- pronunciato deﬁnitivamente sull'azione penale
(art. 4 cod. proc. pen. it.). Con questa disposizione è riaf-

fermatò il nesso di correlatività delle due azioni. Ma,
siccome la legge si propone di mantenere l’unità dei
giudizi intorno alla haec di apprezzamento comune alle
due giurisdizioni, cioè la conoscenza del reato, è necessario precisare'esattamente quando la condizione legale
si veriﬁchi. L'azione civile potrebbe sperimentarsi del
danneggiato prima che fosse esperita la penale, senza
che ancora il pubblico ministero l'avesse iniziata,o conf

procedimento per insufﬁcienza di prove. Soltanto, in
questo caso si potrebbe chiedere se, ripresa la procedura
penale durante il corso della lite civile, questa dovesse
noveliamente sospendersi. Deciderei per l'affermativa,
perchè l'azione penale,intentata‘ prima della civile,
rivive in tutta la sua efﬁcacia colla riapertura della

temporaneamente. Non basta la-pòssibilità. che un’azione

istruttoria (art. 266-445 cod. proc. pen.) e il ripreso ._
esercizio riﬂette la originaria sua inﬂuenza su quello

penale possa essere intentata perchè si sospenda senza

altro il corso dell’azione civile; e quindi il danneggiato
ha facoltà di adire la giurisdizione civile ﬁnchè l'azione

dell’azione civile (3).

penale non sia proposta. E perciò che la legge parla di
azione penale intentata prima dell'azione civile o du—

con affermazione di prevalenza della penale, da cui
torna ribadito il principio, che non possono incrociarsi
nel loro corso davanti al 'magistrato civile le azioni
nascenti da reato, è data da un rapporto, piuttosto Occa-

rante l’esercizz'o di essa. La sospensione avrà luogo
quando siavi perfetta identità nella materia costitutiva
delle due azioni, come sarebbe a dire se io chiedessi la.
restituzione di cento lire rubatemi e per questo fatto

,

sionale che necessario, fra l'azione civile e la penale,
L'articolo 31 del codice di procedura penale italiano,

(1) Varie decisioni in proposito cita Wharton (cit. T.-Cruninal

stata. spiegata. non centra il supposto autore o complice del
reato, ma Contro il civilmente responsabile (sent. 7 marzo 1884,
Società Tram c. Kramer, Monitore trib., xxv, 279).
J

Pleadiug, pag. 316, nota 6 .
.
'
(?) Cosiritenne anche la Cassazione di Tormo colis sentenza
26 febbraio 1891, Ferrovie—Vicentelli (Mom!, trib., xxxil, 488].
ME la. Corte’d‘appello di Milano decise che la disposizione deii‘ut. 4 si applica anche al caso in cui l'azione di indennizzo sia

.

44. Altre. limitazione all'esercizio dell‘azione civile,

(3) Una disposizione eguale a. quella. dell'art. 4 e. p. p. ital.
contengono i codici: belga (art. 4), francese (art. 3), ottomano
(art. 3), di Monaco (art. 9), spagnuolo (art. 108) e greco (art. 8)-
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dispone che « quando nel corso di un giudizio civile

civile non sarà suggerita da larghi criteri di convenienza

insorga ragionevole argomento dell'esistenza di un reato
di azione pubblica, il giudice dovrà informarne il pubblico ministero, il quale promuoverà, ove occorra, la
azione penale, a termini della legge » e soggiunge: « la
causa civile sarà sospesa, se la cognizione del reato

morale ma di stretta necessità giuridica, in quanto la
declaratoria del magistrato penale potrà portare conseguenze decisive su quella del magistrato civile, come
la declaratoria del civile, se egli dovesse proseguire, a
invaderebbe il campo penale oppure offenderebbe lo

inﬂuisce sulla decisione della medesima » (1). Quali siano

spirito a cui si informa l'azione repressiva." e la sua

le relazioni e le differenze fra questo precetto legislativo
e quello contenuto nell'art. 4 del codice processuale non
è difﬁcile determinare. Quest’ultimo articolo è categoricamente diretto ad impedire che in separati giudizi si
svolgano le azioni nascenti da un reato ed a stabilire la
precedenza del giudizio penale al giudizio civile. Esso si
riferisce precisamente al regolamento delle due azioni,
che scaturiscono da un fatto unico assoggettato a due
giurisdizioni. Invece, l‘articolo 31, sebbene partecipi"
della natura della disposizione dell’articolo‘4, in quanto
forma parte delle discipline dell’esercizio delle due
azioni, ha degli scopi diversi. In esse le due azioni non
si suppongono necessariamente congiunte nella identità
del fatto, ma possono casualmente avvicinarsi. Lo sviluppo dell'azione penale può essere o non essere influente
sull‘azione civile, spetta al magistrato di stabilirlo; ma
non occorre che le due azioni siano, quanto al l'atto, in
via assoluta, connesse; basta che l'una possa anche
soltanto inﬂuire sull’altra. Io non debbo qui intrattenermi che sul capoverso dell'art. 3l poichè la prima
parte non si riferisce al mio tema. Con questa il legislatore ebbe l'intento di porre ostacolo a che un reato sfugga
alle ricerche della giustizia sociale senza punto curarsi
di un nesso di correlatività che esista fra quel reatoe
la lite civile in corso. La sospensione della causa civile,
quando la cognizione del reato possa influire sulla decisione della medesima, è subordinata al giudizio del
magistrato, come le stesse parole della legge chiaramento dimostrano. Il negare la prosecuzione dell'azione
civde tino all'esilo del processo penale è provvedimento
grave cord che il giudice debba valersene con savia
discrezione, perchè se il legislatore lo ammonisce, che
non intende di tollerare l’impunità di reati perseguibili
d‘ufﬁcio e gli rammenta che quando un fatto può formare materia di giudizio duplice devesi cedere il passo
alla giurisdizione penale, non gli consente certamente
di impedire e rendere disagevole al cittadino la realizzazione del proprio diritto. Per ciò la inﬂuenza della

prevalente dignità politica.

cognizione del reato sulla decisione della causa civile
deve ravvisarsi in via diretta, in un concorso di fatti,
di persone o di circostanze le quali si incontrino e si
innestino nei due giudizi. In altri termini, l‘influenza
non dovrà essere soltanto formale, ed anche morale, e
relativa ad un aumento degli elementi di convinzione
raccolti nel procedimento civile, ma propriamente giuridica e sostanziale; e cosi la sospensione del giudizio

(1) Una disposizione eguale a questa dell‘art. 31 contengono
il codice di istr. crim. di Monaco (ax-'t. 10-11), il decreto aulico
austriaco 6 marzo 189l, n. 1473, conforme alla risoluzione so-‘
vrana 20 agosto 1820, pubblicata colla. notiﬁcazione governativa
31 marzo 1821 nei riguardi del regolamento di proc. civile: il
codice di proc. penale della repubblica Argentina (art. 18, al.) e
il codice civile portoghese (art. 2373).
(2) Appello di Genova, 8 giugno 1880. Campiani-De Nobili,
(Eco, 1820, i, 311). Appello di Venezia, 3 luglio 1884, Bevilacqua—
Camerini (T. ven., 1884, 368); Cass. Firenze, 95 maggio 1885.
Id.-id., (T. ven. 1885, 814). Queste due ultime sentenze però
ritennero ad ogni modo che, anche nel caso di sepaquto giudizio'
penale, iniziato a querela di parte, ii magistrato civile debba
esaminare se il reato sia di azione pubblica, e se possa avere

45. In ordine aquesti principî fu deciso che il giudizio
civile può essere sospeso a causa di sopraggiunte pro—

cedimento penale quand’anche questo sia.,stato iniziato
direttamente da una delle parti mediante querela pre.
sentata all'autorità competente (2); che per farsi luogo
alla sospensiva stabilita dall'art. 3], occorre che il fatto
represso dalla legge penale sia connesso strettamente
al giudizio civile, cosi che la decisione di esso debba …sentire la sua efﬁcacia sulla decisione civile, secondo
l'apprezzamento insindacabile del magistrato (3).
La nostra giurisprudenza con le sentenze indicate in

nota ha pure insegnato : che sebbene l'art. 31 in elietto
giunga ad evitare la possibile contrarietà fra i due giu—

dicati delle due inagistratùre, lo scopo suo è di mantenere ogni giurisdizione nel campo assegnato, lasciando
soltanto che in dati casi si esaurisca prima la giurisdizione penale eccitata dall’azione pubblica; e che perciò
il legislatore si ,è limitato ad ordinare la sospensione
delln‘causa civile solo quando la cognizione del reato
decisamente inﬂuisca sulla decisione della medesima, e
tale inﬂuenza può veriﬁcarsi essendovi afﬁnità tra la
materia dei due giudizi. Ha pure insegnato che non deve
troppo leggermente essere pregiudicato l‘andamento
della causa civile, perchè l'art. Bl fu dettato da motivi
di ordine pubblico e di generale interesse, i quali non
ricorrono in un'remoto accenno all‘esistenza di un possibile reato, mentre gli indizi di questo debbono scaturire dagli atti e]devono essere apprezzati dallo stesso
giudice civile. La disposizione dell'art. 31, disse la citata
sentenza 16 luglio 1890 dell’appello di Milano, è affatto
eccezionale; deroga al generico principio che dà facoltà
al giudice competente a decidere sull'azione principale
di pur risolvere tutte le questioni che ad essa si intrecciano, e deve quindi essere strettamente interpretata.

( Perciò il giudice non dovrà soprassedere dal decidere
se non quando il giudizio penale abbia ad esplicarsi

sopra fatti, la cui deﬁnizione sia pure assolutamente
necessaria a poter decidere anche in sede civile, o, se
si trattasse di questioni che dovessero pur fare stato in
questa ultima sede, quando fossero decise in quella
penale; dacchè è in tale ipotesi che si potrebbe veriﬁcare il pericolo di contrarietà di giudicati ».
Ma, veramente, non mi sembra che il legislatore abbia
potuto in principalità prendere di mira un tale pericolo
perchè il magistrato civile potrebbe giudicare dell‘azione

influenza sulla causa civile, e solo in questa ipotesi debbll
sospendere il proprio giudizio.
(3) Cass. Torino, 21 novembre 1882, Rizzi c. Staniga [G‘d"'pen., n, 602);26 febbraio 1891, Ferrovie c.,Vicentelli (Mon.-tribe
um, 488); Appello di Torino, 18 novembre 1893, ric. Calhg“ls

(.Gim'ispr. pen.., mi, 63): Corte d'àpp. di Milano, 16 luglio 18?01
id. (Ibid., xxxx, 800); 2 dicembre 1890, Ferrovie c. Panella (Ibld-v

xxxu, 97); 98 luglio 1891, Ferrovie c. Villetti (Ibid., xxxu, 503)?
% febbraio 1892, Asnaglii c. Pompini (Ibid., xxx'iu, MB)>97 110:
vembre 1893, Zeri c. Chiappani (Ibid., xxxv, 52); Appello di
Roma, ‘25 luglio 1893, Tanlongo c. Banca Romana (Ginr it., 13930

dom.,
1, 2 , 525); 25 agosto 1892, Sal)atucci c. Leoni (Term'

1892, 467]: 9 maggio 1891, Scarpeltﬂ c. Bersezio (Foro "“‘-v
xv1, I, 746).
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.]ul naturalmente sottoposta negli stretti e precisi
limiti del suo oggetto anche ravvisando nei fatti un
materiale delittuosa.
46. La morte dell‘imputato estingue l’azione penale:

principio oramai accolto dalla moderna civiltà giuridica
come un dogma di giustizia sociale. La personalità della
pena non può essere negate, a meno di voler sconvol—
gere i criteri più naturali del giusto.,Soltanto un per—
vertimento della pubblica coscienza può avere condotto
adisporre diversamente. Ma la morte dell‘imputato non

impedisce lo svolgimento dell‘azione civ1le nascente dal
reato; soltanto la svia, sottraendola al processo penale,
che non essendo mai sua sede necessaria, cessa anche
di esserne sede opportuna, non potendo in esso altro che
nell'imputato trovarsi un legittimo contreddittore. Se la
morte dell'imputato dovesse toglier di mezzo anche la
azione civile, questo fatto, naturalmente impreteribile,

avvertito come le azioni penali non gravassero sugli
eredi, sebbene fossero processualmente distinte dalla
inscriptio in crimen e dalla accusatio, corrispondenti
alla azione penale moderna. La maggior parte delle
obbligazioni, che nascevano dei delitti, si estinguevano
con la morte del debitore alloraquando la domanda non
fosse stata dedotta in giudizio contro di lui, vivente,\e
la azione mista non passava agli eredi suoi se non lino
alla concorrenza del proﬁtto derivato alla successione

del defunto, fatta eccezione dell'azione chiamata con—
ditio furtiva, perla ripetizione del furto, concessa contro
l‘erede del ladro anche quando non ne avesse esso erede”

proﬁttato (2).

.

Ho…pure accennato (n. 37) come il diritto canonico
temp'erasse questi principî. Motivo prettamente religioso ed estraneo alla ragion giuridica, ma pur tuttavia
fecondo di apprezzabili conseguenze, che primo si maverrebbe non già a favorire il principio intangibil'e della nifestò per opera di penitenziaristi, fu questo, che i
personalità della repressione, ma a colpire il diritto cristiani debbono credere che le anime dei delinquenti
altrui. Se dunque la ‘non estinzjouc dell‘azione penale, ‘ siano afflitte, dopo la morte, quando non sia stato-sodper causa di morte vnolerebbe l’a giustizia, la estinzione
disfatto il danno, e che perciò gli eredi siano tenuti a
ripararla fino alla concorrenza dei beni ereditari per
della civile la violerebbe egualmente e fors'unco di più
sotto un certo aspetto. La violerebbe di più, perchè se sollevare dalla pena l’anima del morto. Questo principio
un sistema repressive ‘contro la memoria del colpevole si fece strada, e sviluppandosi si avesti del suo carattere
sarebbe la esagerazione crudele di un sentimento di
mistico ed espiatorio assumendo quello puramente giu—
naturale re‘azione contro il delitto, la soppressione
ridico e civile, derivante dalla.eonsiderazione dei doveri
invece dei diritti di indennizzo derivante del delitto.
giuridici, che la morte non estingue, in quanto possano
sarebbe la negazione di ogni più rudimentale criterio
essere adempiuti da chi viene dopo colui al quale
incombevano.
.
giuridico.
Le distinzioni romane e le astrazioni ascetiche non
La presunzione di innocenza, che favorisce l'imputato
hanno oggidl che il valore di un ricordo storico. Gòme costituisce una delle regole vitali della buona ricerca
pito del procedimento penale moderno è quello piut—
processuale penale, non fa ostacolo alla sopravvivenza
dell'azione civile dopo la morte di lui. Per quanto vo- tosto distabilire come debba regolarsi l’esercizio della
gliasi presumere“ innocente il defunto, che non fmi—deﬂ—
azione civile ed in quale sede giudiziaria debbasi svolgere, dupo la morte dell’imputato.
_
nitivamente giudicato, non consegue che i successori
48. Fu dibattuta nella giurisprudenza francese" la
siano favoriti da tale presunzione. A diversità di ﬁni
corrisponde necessariamente diversità di criteri. I rapquestione se, non ostante la morte dell'imputato, si popresentanti dell'imputato defunto non hanno tale qua- \. tesse pr05eguire in via penale il procedimento iniziato
contro i terzi responsabili od anche gli eredi, e la
lità nel rapporto naturale, ma. la hanno nel rapporto
questione fu sollevata perchè quel codice di istruzione
civile,e perciò sono soggetto passivo dell'azione civile.
Rimessa che sia questa azione dalla sede penale, potrà criminale non contiene regola in proposito alla estinzione
dell'azione per morte.
essere quindi istituita nella civile contro tutte le perLa grande maggioranza dei giuristi francesi ritenne
sone che succedano all'imputato nella rappresentanza
chela giurisdizione penale non perde la facoltà di giupatrimoniale.
_
dicare delle azioni civili per danni. quando pure l'azione
47. Nel diritto romano si. distingueva l'azione mera
penale sia estinta per la morte del prevenuto (3). Non
penale dall‘azione mista di penale edi richiesta di danni.
mancarono autori e giudicati che si pr'onunciurono in
L‘actio poenalis, detta anche poenaria, era quella che
mirava solamente alla pena (1); si esercitava di solito

civilmente, o per effetto di contratto, o per qualche
fatto previsto dalla legge, come erano quei maleﬂzi
periquali dovevasi il duplò, il quadruplo. Fu già sopra

senso affatto contrario (4), ed altri che fecero delle distinzioni. Si disse, cioè, doversi distinguere secondo che

la morte del prevenuto si veriﬁca in prima istanza o
nel grado di appello. Nella prima ipotesi il giudice

(1) Dig. 50, 17, L. 111.
(2) Dig. 13, 1, l.. 9.
(3) Carnot (Code inch-. crim., art. 2, n. 11 e segg.) osserva che
se un condannato in via penale morisse nel termine che lalegge
sitaccorda per ricorrere, ma prima di av‘er‘fntlo ricorso, la sentenza non sarebbe irrevocabile nè suscettibile di dive tarlo;
sarebbe come se nessun giudizio di condanna fosse intervenuto;
Perciò, sembra che neppure il ﬁsco potrebbe agire pel pagamento delle spese contro gli eredi. Ma Bourguignon (Jm’l'xpr. d'en
0- crim., t. i, p. 14, n. 7) fa osservare che in condanna alle spese ‘
èass1milata & quella delle aggiudicaziohi civili, giuste l‘as-viso
del Consiglio di Stato 26 fruttidor'o, un. Xlli, e chela morte del
prevenuto lascia sussistere le condanne (:lVlh. Uusl il Tribunale
di cassazione nell‘1l ﬂorile, en. X (Joni—n. du Palma, il. 562): che

vestito anche dell‘azione civile nello stesso tempo dell‘azione
pubblica, e che ha già su di questa. statuito. rimane competente,
quanto alle riparazioni civili, malgrado l‘estinzione dell'azione
pubblica sopravvenuta prima del giudizio deﬁnitivo "anche in
caso di morte del prevenuto (Cassaz. francese, 10 maggio 1872,
Journ. du Pal., Lxxxui, 1035). Cosi v.: Jom-n. ìiu Pal., Rép.

hi morte del prevenuto durante il termine d‘appeilo non impe-

(4) Corte di Rouen, 1° febbraio 1872 (Juurn. du Pal., un…,
471); Legraverend, op. cit., !, p. 67.

disce al giudige penale di pronunciare sulla domanda di danm

controi suoi eredi. E fu ritenuto che il giudice correzionale in-

gen. de 1791 a. 1850, n. 121, pag. 318. V. pure, oltre Carnot,

Mangin, op. cit., t. il, n. 282: Massubinu, Man. du min. publ., t. u,
n. 1274, 1280; Trébutien, Cours de dr. crim., t. ii, pag. 41 e 42,
e Merlin, [Mpa-t., v. Délu't, & 9, n. 4, e la più recente decisione

della Cassazione di Francia, 16 marzo 1882 (Jcm'u. du Pal.,
xcrv, 180] con cui fu ritenuto che il giudice correzionale, una
volta investito dell‘azione pubblica, resta. competente quanto

alle riparazioni civili, malgrado l'estinzione dell'azione pubblica.
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penale non potrebbe giudicare sull’azione civile, nel
secondo, si (1).
_
Le diqusizioni della nostra legislazione non ci permettono di dubitare. Essa non dice soltanto, che l’azione civile non può sperimentarsi davanti al giudice__
penale che nel tempo stesso dell'esercizio dell' azione
penale (art. 4 cod. proc. pen.), ma soggiunge che se
l'imputato muore prima di essere giudicato, si esercita
contro gli eredi del medesimo innanzi al giudice civile
(art. 5). Onde e certo che l'azione contro gli eredi o
contro i terzi responsabili essendo puramente civile, in
nessun caso possa proseguirsi contro di loro nel giudizio penale, quando l‘azione penale sia estinta per
morte dell'imputato (2) perchè in tal caso l'azione civile
rimanendo isolata, va ad esplicarsi nella sede civile.
Si potrebbe domandare se l'azione civile possa lasciarsi alla decisione del giudice penale quando contro”
la condanna pende ancora un reclamo dell'imputato e
questi muoia pr,ima che siasi conosciuto del suo ricorso.
Tale questione che, come si e visto, fu fatta nella giu—
risprudenza francese, non regge alla stregua del disposto

ordine ad un determinato fatto, non si possa ritornare
sulla scelta già fatta (3) perchè le azioni concorrenti si
distruggono a vicenda nel loro esercizio, principio eh.
viene di regola rammentato a giustiﬁcazione della sta.
tuizlone legislativa di che si discorre, non mi pare esattamente in vocato. Di fatti, la proibizione fatta alla,
parte offesa di intervenire nel procedimento penale per
esperirvi la sua azione civile, quando l'avesse già eSpe.
rita separatamente, non signiﬁca che le azioni penale e
civile siano nella sostanza identiche quanto al ﬁne. Si

sa bene come questo profondamente le diversiﬁchi. Onde

dell'art. 5 del nostro codice di procedura per cui è rinviata alla sede civile l'azione di danno se l'imputato

non è una questione di sostanza, ma piuttosto una questione di forma. Se da un rapporto giuridico possono
sorgere e svilupparsi azioni ditterentl, l‘indole delle
medesime rimane sostanzialmente immutata. Non cosi
avviene delle azioni che scaturiscono dal fatto represso
dalla legge come un reato. Non bisogna applicare alle
giurisdizioni ciò che sulla fede del romano diritto suolsi
anche oggidl applicare alle azioni. Noi ci troviamo di
fronte ad una disposizione di carattere eminentemente
processuale, variando la sostanzialità delle due azioni. ’
Faremo questione di sostanza solamente allora che do«
vremo decidere quando sia veramente impedito l‘eSpe.

muore prima di essere giudicato deﬁnitivamente; e

rimento dell‘azione civile nel giudizio penale; quando,

cosi dicasi del caso in cui la sentenza penale non fosse

cioè, possa dirsi,che l‘azione civile dipendente dal reato
sia stata oramai intentata davanti al giudice civile.
Suolsi ripetere con ritmo quasi incosciente, davanti
ai tribunali il broccardo: Electa una via non detur
recursus ad alteram, o l‘altro: nemo potest mutare

ancora passata in giudicato.
49. Poichè it danneggiato può esperire l’azione civile
separatamente dalla penale e può in alcuni casi non
esperimentare quest'ultima, quando si tratti di reati la
' cui perseguibilità sia subordinata ad istanza privata.
sorgono altre occasioni nelle quali devono segnarsi delle
norme per il reciproco esercizio delle due azioni nel
processo penale. E qua‘può avvenire che l’azione penale in esercizio inﬂuisca su quello della civile e, viceversa, che la civile inﬂuisca sull'esercizio della penale.
Cominciando dal primo caso, può avvenire che il
danneggiato non curandosi di associarsi all‘azione ufﬁciale del I’. M. abbia gia posta in movimento la
sua azione privata , cioè abbia intentato giudizio
avanti il giudice civile per il risarcimento dei danni,
come si esprime l‘art. 7 cap. del nostro codice di pro-

cedura. In questo caso l‘azione civile sara sospesa a
norma dell'art. 4 e il danneggiato non potrà più inter—\
venire nel processo penale, per farvi valere le sue ra—
gioni patrimoniali.
'

consilium suum in alterius injuria. Conviene quindi
intenderci bene sull‘estensione di queste massime.
50. La legge di procedura penale francese non ha una
disposizione analoga a quella dell'art. 7 cap. del nostro
codice, onde si sono divise le opinioni degli scrittori.
Alcuni hanno sostenuto che la parte lesa, la quale ha
scelta un‘azione, non possa ricorrere all‘altra (4). Altri
hanno distinto il caso in cui la parte lesa abbia presa
preventivamente la via civile da quello in cui abbia
edita preventivamente la penale. Nel primo non dovrebbe essere lecito alla parte stessa di ritornare sopra

la sua scelta abbandonando la via più favorevole al prevenuto per prendere quella più dannosa; nel secondo
non avrebbe_diritto di passare dalcivile al criminale sl
bene da questo a quelle (5). Finalmente fu anche sostenuto che non essendo la regola electa una via, scritta

Questadisposizione di legge è una conseguenza logica

in alcun testo di legge non debbasi ammettereclie nei

del sistema per il quale il danneggiato può rivolgersi,
come meglio crede, all‘una giurisdizione od all'altra,

casi da essa stabiliti e negli altri casi debba essere interdetta qualsiasi mutazione di giurisdizione (B). La
giurisprudenza francese ha riconosciuto, in sostanza,
che quando la parte oﬂ‘esa ha esperita un’azione, la sua
istanza da vita ad un quasi-contratto in forza del qualei
contendenti si impegnano di uniformarsi al giudicato ('l).

ma quando abbia oramai manifestata col fatto la sua
volontà. di adire la via civile non può mutare l'indirizzo
dato alla sua ameno. Il principio di diritto civile, che,
quando si può esperire più di una azione giudiziaria in
(1) Hoffmann, Trail! thénr. et prat. des quesi.prliud. en matière repressive, ecc., i, n. 57_ e segg.; Garraud, Précia de droit
crim., n. 793; Le Sellyer, Traité da la compétence et de l‘organisalier- des trib., ecc., ii, il. 1184; Corte d'appello di Besancon,
"ll dicembre 1854(J0um. du Pal., wmv, 1, 76), di Tolosa,12 agosto
1881, di Lione, 24 agosto 1881, di Parigi, 26 novembre 1881, di
Bourges, 24- novembre 1881, di Digione, 13 dicembre 1881 (Ibid.,
xciii, 451-455); Gass. francese, 24 agosto 1854 (Ibid., LxVx-nxvu,
526), 10 maggio 187% (Ibid., l.…lll, 1055).
_
_.
(2) Cost decise la Corte di cessazione di Roma con sentenza
81 maggio 1893, Rapallo (Legye, xxxrii, &, 200.
(3) Molti passi del Digesto permisero ai commentatori di stabilire questa massima. V. specialmente Helie, op. cit., tit. ii,
5 616 e segg. e passi ivi citati.
(4) V. Barrie, 85,9. da juriapr., v. Dﬂici., 5 [: Legravérend,

op. cit., i, pag. 66; Bourguignon, op. cit., art. 3, n. 11; Carnot,

op. cit., i, art. 8, n. 9-11; Mangin, op. cit., i, 5 34 e segg.: Tré'

butien, op. cit., ii, p. 84- e segg.; Haus, op. cit., p. 617, n. 3; Du“
vergier, Code d'instr. crim., art. 2; Berriat da S. Prix, Proc.
trib. crim., i, 410.
.
(5) V. Merlin, Rép., v. Option, 5 1, n. 1 e segg.; Hélie, op- ell-.
ii, 55 605, 824, 895; Dalloz, Rép., v. Instr. crim., n. 150-155;
Reuter, Droit crim., n. 150.

(6) Toullier, Dr. ciu. dea oblig., x, 11. 170 e segg.; Le Seliyeri
Traité de l‘exerc.et dc l‘ewiìnct. des actions publ. et priv., '. Il. 50

e 3%; Caroli, De la jiu-., dec juges da paix, i, n. 373: S°llfdﬁti
Traité gin. de la resp., (, 232.
_ Palau,
(7) Corte d’app. di Parigi, :1» dicembre 1874 (Journ. dn

anxVi, 693); Corte d'appello di Montpellier, 10 maggio 1375
an. XII:
(Ibid., unn, 1248); Cassaz. francese, 18 messidoro,
ﬂ”
Corte di Grenoble, 29 maggio 1833 (Rep. gen. du Jour”EUI
nota
una
in
L'Hélie
segg.].
e
189
n.
civ.,
Action
v.
Palaia, i,
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51. Venendo alla legge italiana, molte dispute sono
abolite dalla sua letterale disposizione e non rimane che
da stabilire quando possa realmente direi che il gin-

dizio civile, per il risarcimento dei danni derivanti dal
reato, sia stato intentato. E chiaro che occorre una

obiettivaidentitò. nella promossa domanda, cioè che,

nunziare sentenza, che lo condanni ad una resa di
conti, non gli sarà interdetto di intervenire quale

parte civilenel giudizio penale, che venisse più tardi
iniziato, per falsi scoperti nei documenti. Se Caio
chiama in giudizio civile Paolo per sentirlo condannare a risarcirgli i danni derivatigli da una lesione

siavi identità nella causa petendi. Questa, e non la cosa

grave non potrà. poi intervenire nel giudizio pe-

che si chiede, costituisce la identità, che vieta il pas—
gagglO ad altra giurisdizione. Non parlo di identità di

nale, che fosse iniziato, pur per chiedere i danni (2).

persona perchè non si deve confondere questa dispos-

cizio di un diritto devesi procedere col massimo rigore

zìone con le norme che disciplinano la cosa giudicata.

nella ricerca dell‘identità di causa.

Senza dubbio, i caratteri della cosa giudicata possono
incontrarsi quando la parte lesa abbia esaurite le procedurainciusivamente fino al giudizio deﬁnitivodavanti
alla giurisdizione, ch’ella aveva preventivamente scelta
per far statuire sopra la sua azione. Ma allora non sarà
solamente per l'eccezione electa una via... che essa
otrà venire respinta quando vorrà riproporsi davanti
l'altra giurisdizione, ma ancora e sopra tuttoper l’ec»
cezione che deriva dalla casa giudicata“). Questa contiene virtualmente quella, come il tutto contiene la
parte, senza che ciononpertanto si possa confonderle o
metterle sulla medesima linea… Se, la parte lesa può
essere respinta;olia eccezione tratta dalla cosa giudi-l
cata, a maggior ragione potrà esserlo con quella tratte.

dalla massima electa una via... E ciò che unisce l'una
.
.
all‘altra.
Se Tizio chiama in giudizio civile Meno per far pro-

Nonsi dimentichi poi che trattandosi di limitare l'eser-

Avere intentato .giudizio civile per il risarcimento

dei danni non equivarrà all’avere invocato dei provvedimenti cantàtivi. L‘azione a questi ultimi relativa non

riﬂette il merito e perciò sarebbe assurda la pretesa di .
chi volesse respingere dal processo penale il danneg-

giato, che avesse edita la giurisdizione civile solamente
per invocare la concessione di mezzi conservatori della
sostanza del debitore, atti ad impedire sottrazioni, di-

spersioni o deteriorazioni a detrimento dei suoi diritti (3).
Una questione, che fu rammentata parlando della giu-

risprudenza francese, si riferisce al decidere se l’impedimento, di cui all'art. 7 del nostro codice, possa veriﬁcarsi
nel caso nel quale l‘azione di danno fosse stata sperimentata davanti un giudice civile incompetente. Borsani e

Casorati (4) lo negano, sostenendo che la domanda proposta ad un giudice incompetente non stabilisce una posizionegìuridica diprevenzioneopendenza di lite, ed agi

sentenza della Cass. francese del 16 agosto 1851 e 6 agosto 1852
(Janni. du Pal., i.ix,'385) avverte essere universalmente accolto
il concetto che l'azione civile non possa ultroneamente espe—

quella di pagamento (Cass. Roma, 30 aprile 1895, Vallino, ibid.,

rirsi quando sianvi due domande contro la medesima persona

662, n. 610); che l'intervento nel giudizio penale per ottenere i

e fra le stesse parti, e che si debba applicare la eccezione al

danni derivanti da un reato non e vietato dall'azione esperita.

principio che le parti portino le loro domande davanti tuttii

prima dal danneggiato nella procedura per distribuzione del
prezzo di mobili stati giudizialmente venduti a carico dell'imputato (Cass. Torino, 9 giugno 1880, Giudice, Manif. trib., xxx,
806); ne dall‘avere esperita in sede civile l'azione di revoca di
un atto fraudolento e interdetta l'azione penale per danni, nel
processo penale per prevaricazione (Csssaz’ione Torino, 7 gennaio 1882, Finelli, ibid., xxiii, 169), nè la lite civile iniziata per
pagamento di somma indebitamente pagata. impedisce l‘azione
pel risarcimento di danno nel processo penale per false cambiale (Cassaz. Roma, 15 marzo 1894, Esposito, Carte eupr., xxx,
386), nè impedisce l‘esercizio dell‘azione civilenel processo penale l'avere insinuato il credito nel passivo del fallimento dell‘imputato (Casa. Roma, 28 maggio 1892, Angelico, Foro ital.,
xvn, 2, 424) o l‘avere agito in .via civile contro il detentore di
cose comprate in frode della massa dei creditori (Cass. Torino,
8 marzo 1886, Annali, xx, 1, 2, 63), o l‘avere promossa domanda di pagamento di ﬁtto in base e scrittura privata ritenuta
smarrita non impedisce l'esercizio dell‘azione civile nel processo '

giudici competenti, e conclude che la massima electa una via...
sia da applicarsi quando l'azione promossa abbia per origine
il delitto, per oggetto la riparazione del danno che ha prodotto,
e sia diretta contro l'autore del delitto, come decisero anche
la Corte di Bordeaux con sentenza15 novembre 1888 (Jom-nal
du Pal., c, 1246) e la Cassazione francescoon sentenze 17 génnaio 1885 (Ibid., chi, 681) e20 dicembre 1884- (lbid., cav, 1066).
Cosi pure la Cassazione francese ritenne la inapplicabilità della

" massima quando una giurisdizione siasi dichiarata incompetente con sentenza 17 gennaio 1885 (Ibid., cxvr, 681), contrariamente però alla Corte di Amiens (sentenza 22 agosto 1863,
Journ. du Min. publ., vr, 180). E fu deciso che la detta massima

è di ordine pubblico e può essere invocata anche in grado di
appello (cit. sent. Corte Bordeaux). La Corte di cass. di Roma
(sent. 28 marzo 1895, Lebrano, Giur. pen., i, 546, n.474) ritenne
invece che le disposizioni dell‘art. 7 cod. proc. penale non sono
d‘ordine pubblico, ma che le relative eccezioni devono opporsi
in limine judicii.
(i) V. Hoffmann, op. cit., I, 5 113.
(2) Sull'argomento fu deciso: che non perde il diritto di costituirsi parte civile in causa di appropriazione indebita chi ha
domandata la dichiarazione del suo credito davanti al tribunale (Gass. Roma, 23 giugno 1890, Bayou, Corte supr., xv, 701);
che l‘azione già promossa per separazione personale e disconoscimento di prole non impedisce l'esercizio dell'azione civile
nella sede penale (Cass. Roma, 3 luglio 1895, Gaias, Giustizia
Penale, !, pag. 944, n. 919), ed egualmente che l’azione civile
Promossa per risoluzione di un contratto.fraudolento, non in-

terdice l‘esercizio di quella di danno derivante dalla frode, nel
Processo penale (Cass. Roma, 28 marzo 1895, Lebrano, Giustizia
Penale, i, 546, n. 474); che l’azione promossa in sede civile per
{cedimento di conti non impedisce di esperire, nella 'sede penale,
quella di danno derivante da infedeltà scoperte (Cassaz. Roma,
6 marzo 1895, De Amicis, ibid., 480); che l'esperita azione civile
!… pagamento delle somme dovute dall'esattore e cassiere di

un consorzio non impedisce al ﬁdeiussore di intervenire nel
processo penale per sottrazioni, coli'azione di danni, e non con

penale per furto della. scrittura stessa (Cass. Palermo, 12 aprile
1886, Novara, Foro ital., xi, 2, 354), o l‘avere esperita domanda

di revocazione di sentenza fondata su documenti non impedisce
l‘esercizio dell'azione civile nel processo penale per frode (Cassazione Firenze, 31 luglio 1886, Netti, Temi ven., xi, 461).
(8) Cost ritenne la Cass. di Firenze, con sentenza 20 giugno
1888, Mazzaron (Fara ital., XIII, 2, 847). E la Cass. di Roma, con

sentenza 19 febbraio 1890, Rusca (Corte sup,-., xv, 253)—decise
che chi ha notiﬁcato un precetto di pagamento e per somma
minore di quella. sottratta, può esperire l‘azione civile nel procedimento penale relativo.
(4) Op. cit., 1,5 135.E cosi Saluto (op. cit., i,5 104); ma questo
ultimo adduce come-ragione (senza distinguere) che l'art. 7vuolo

che l'azione civile sia promossa davanti al giudice civile competente. A dir vero questa espressione non si trova nel capoverso,
ma benslnella 1- parte dell'art. 7, e l‘averla taciute. nel capoverso

sarebbe piuttosto un argomento, contrario. Anche il Segre (Dei
rapp. fra la giur. pen. cciv., ecc., 5 287) è dell'opinione del Saluto.
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giungono, che spetta al giudice penale pronunciarsi sulla
incompetenza di quello civile. Non aderisco. Non e per-

dilemma: o impedire di riportare l’azione civile o rite-

fettamente esatto che la. domanda proposta davanti ad
un giudice incompetente sia qui improduttiva di ottetto.

per questo secondo sistema, che e più conforme alla un.
tura dei reati perseguibili ad istanza di parte. Di fatti

Quando il danneggiato si è rivolto al giudice civile ha

se il danneggiato potrebbe rivolgersi al magistrati;

già scelto fra le due vie offertein dalla legge, ed ha
intentato la sua azione di danno. La eventualità che
gli venga respinta per incompetenza, non esclude la
scelta già fatta della giurisdizione civile. In nessun caso
accetterei l'altra conclusione, per cui si ailiderebbe la
decisione sulla competenza al giudice penale, sebbene i
due Autori citino per sè una vecchia sentenza della Corte
di Torino e due della Cassazione'francese (oltre quella
già. da me citata), perchè sovvertitrice dei principi sui
quali si appoggia la duplicità della giurisdizione (l).
52. Invertonsi i termini di relazione fra l'esercizio dell’azione civile e della penale quando si tratti di reati
perseguibili ad istanza di parte. « Quando l'azione pe-l
nale non può esercitarsi che ad istanza della parte of—
fesa, non può questo, dopo scelta l'azione civile avanti
il giudice competente, promuovere il giudizio penale»
(art. 7 prima p. cod. proc. pen. it.). Questa prima parte
dell’art. 7 contiede(una ipotesi di estinzione dell‘azione
penale, mentre. la seconda parte, come si è visto, non

penale e nello stesso tempo esercitare l‘azione civile

importa che una norma di competenza. Tuttavia è opportuno parlarne qui, perchè, sotto un certo aspetto

processuale, le due limitazioni possono dirsi corrispettive.
Non si tratta di remissione, mezzo estintivo dell‘azione
penale e della civile ad un tempo quando non ne sia
stata fatta espressa riserva (art. 102 cod. pen. e 118
cod. proc. pen.); si tratta invece di, non valersi di una
facoltà concessa dalla legge. Nei reati perseguibili ad
istanza di parte il legislatore non trova tale grado di
pericolo sociale da provvedere d‘ufﬁcio alla repressione,

oppure ritiene che_debbansi rispettare alcuni riguardi,
per i quali potrebbe sconvenire alla parte cilesa di provocare la pubblicità di un dibattito. Ma poiché in quel
reati può veriﬁcarsi una effettiva lesione giuridica non
potè il legislatore stesso dimenticare che devesi tutelare
anche il diritto alla rifazionedel danno. Non potendosi
togliere alla parte offesa un tale diritto e conseguente
che essa possa valersi tanto dei mezzi repressivi come

di quelli riparatori. Essendo, d'altronde, in sua balla l'uso
dei mezzi repressivi, la parte offesa potrebbe abbando-

narli e preferire esclusivamente i'riparatori. Se dunque
riguardo ai delitti perseguibili d'uiiicio l'esperimento

dell‘azione civile nella sede giudiziaria civile impedisce
di riportarla nella sede penale, riguardo a quelli perseguibili ad istanza di parte dovevasi presentare il
(i) Correggendo le bozze di questo “ Studio ,, leggo che la Cass.
di Roma con sua sentenza 8 marzo 1897, ric. Orazi (Case. un., v…,

744), decise in senso contrario a quello da me sostenuto ammettendo la costituzione di parte civile di un danneggiato che aveva

proposta l‘azione civile davanti un giudice civile incompetente.
(2) Cost fu deciso che l'art. 7 cod. proc. penale, in quanto
esclude il diritto di querela per essersi prima intentato il gindizio civile, presuppone la scelta effettiva fra le due vie (civile
e penale) che la legge accorda al danneggiato pel risarcimento.
Non osta quindi alla querela pel delitto di cui all‘art. 418 codice
penale la circostanza che il danneggiato abbia già opposto

nere rinunziata l'azione penale. Il legislatore si è rlsolto

con due atti di volontà corrispondenti, poichè ha la
disponibilità di ambedue le azioni, e preferisce lasciar
da parte la giurisdizione penale, vuoldire che si è deciso"
per l'esercizio di una soltanto delle sue facoltà, abbandonando quell'altra. La presunzione di tale abbandono
è razionale e legittima. Non è una rinunzia che si presuma; essa è palesato da un fatto contrario. Perciò
dobbiamo ritenere che l‘esperimento dell'azione civile
preclude l'adito ad esercitare la penale solamente quando
quest'ultima fosse avanzata posteriormente alla civile,
non quando fosse stata avanzata precedentemente o
contemporaneamente nella sede penale. Se cosi non fosse,
sarebbe, tolto il diritto di far valere ambedue le azioni.
La-civile esclude la penale soltanto quando sia stata.
scelta a preferenza di quest‘ultima essendovi perfetta

identità nei fatti e nella causa petendi (2).
Dalla diversa locuzione delle due parti dell'articolo 7

devonsi dedurre due conseguenze: la prima che per
escludere l‘azione penale (prima parte) basta un atto
introduttivo del giudizio civile, la citazione; la seconda
che per escludere l‘esperimento dell‘ azione civile nel
processo penale (seconda parte) occorre la costituzione
delle parti in causa e ciò perchè nella prima parte si
parla di scelta dell‘azione civile, nella seconda, di giudizio intentato davanti il giudice civile per il risarcimento dei danni. Non mi pare invece che l'espressione giuclz‘ce competente. adop‘erata nella prima parte
dell‘articolo 7, debba condurre a concludere che se il
giudice fosse incompetente l‘elletto della scelta cesserebbe, come i già citati due maggiori commentatori del
codice ritengono. E ciò credo per le ragioni espresse
nel precedente numero e perchè la dicitura: «scelle.
l‘azione civile avanti il giudice competente» signiﬁca
che la scelta deve essere dimostrata dal fatto della adizione del giudice civile, avente cioè civile giurisdizione
e nulla più. Forse che se il danneggiato, errando, ricorresse al tribunale anzichè al pretore non avrebbe già
scelta egualmente la via civile? Invece, nella seconda
parte dell‘articolo 7 si dice: « avra intentato il giudizio
avanti il giudice civile» perchè in questa non si tratta
di disciplinare una scelta, producente esclusione di una

delle due azioni nascenti dal reato, ma soltanto modiﬁcazione nella forma processuale di'svolgimento della
azione civile (3).
fatto, accedere un tribunale di repressionoe‘-costituendosi parte
civile ,; e gli articoli 112-114 del codice spagnuolo per cui,—esercitata l‘azione penale soltanto, si intenderà esperita anche
'la civile, a meno che il danneggiato non la rinunci per esercitarla dopo ﬁnito il giudizio penale. Se si esercita soltanto-

1‘azi’one civile che nasce da un delitto perseguibile ad istanza

dispone: " Colui che ha introdotta una domanda davanti un‘

di parte si considera estinta l‘azione penale. Promosso che sia
il giudizio penale per la invesligazione di un delitto non potrà
proseguirsi una lite sopra lo stesso l‘atto, sospendendosu la lite
stessa nello stato in cui si trova tino a che sia stata emessa
sentenza deﬁnitiva nella causa penale. Gli articoli "2373 e 9505
del codice civile portoghese statuiscono che non può farei valere Fazione civile connessa con quella diretta a constatare ll
responsabilita penale se prima non_sia stato deciso sul delitto.
e nun si può, come avverte il Ferreira (Novissima reforma ["'
dieta-ria zmnotada, Coimbra 1892), intentare l‘azione criminale
dopu intentata la c.vile, qnaudo masi nel caso di azione suli-

tribunale civile o commerciale non puo, per causa dello stesso

ordnneta alla querela di parte. L‘articolo 882 di detta Now?

l‘abuso di ﬁrma in bianco come eccezione nelia. esecuzione

cambia'ria contro di lui esercitata (Cassazione Roma, 7 gennaio 1895, Faiano,Ginrispr.pen., i, 199).
'
(3) Possono avvicinarsi alla disposizione dell'articolo 7 dei
nostro codice; l'art. 268 del codice di proc. penale egiziano che
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CAPO II. — L’azione civile in rapporto
al giudicato penale.

ls. Rapporti fra il giudicato penale e l‘azione civile; teorica
della declaratoria ﬁnale sulle due azioni in quanto convergano ed in quanto possano divergere; il materiale di

fatto ed il materiale giuridico obiettivo e subiettivo; ragioni del rispetto dovuto al giudicato penale da parte dell’azione civile. — 54. Giustiﬁcazione giuridica dell'influenza
della declaratoria penale sull'azione civile. — 55. Cenno di
legislazione comparata sul tema dei rapporti fra il giudizio
penale e l‘azione civile. — 56. Giurisprudenza francese iptorno agli effetti, sull‘azione civile, del giudicato penale un
caso di condanna e in caso di assoluzione; legislazioni afﬁni.
.- 57. L’articolo 6 del codice di procedura penale italiano
e suo signiﬁcato; dottrina; limiti del detto articolo nei casi
di assoluzione. — 58. Se e quale inﬂuenza la legge italiana.
consenta alla sentenza di condanna penale sull‘esercizio
dell‘azione civile (articoli 569-573 del cod. proc. penale).

— 59. Sull’applicabilità dell’articolo 6 del codice di procedura penale ai verdetti dei giurati nelle loro varie formale. — 60. Questioni relative alla inﬂuenza delle sentenze
di assoluzione per circostanze discriminanti sull'esercizio
dell’azione civile. — 61. La giu'rìsprudenza italiana e l‘ar-

ticolo 6 del codice di procedura penale.

quali ne saranno i limiti, avuto riguardo alla questione“
di fatto ed a quella di diritto? Consideriamo prima ditutto l’obbiettività sulla qualeîlii esercitano le due azioni:
abbiamo unità di materia e duplicità di rapporti. Il fatto
con tutte le sue circostanze’forma oggetto di ambedue
le azioni. Le conseguenze del fatto hanno aspetto diverso
in quanto si considerino nei riguardi del magistero re-'
presslvo o si contemplino rispetto alla lesione giuridica,

che va a colpire una determinata persona. Il rapporto
fra la legge penale ed il fatto, per quindi applicare la
pena, costituisce la meta della ricerca mossa dall‘azione
penale; quello tra il fatto e l’effettiva lesione giuridica,
per quindi applicare la sanzione del risarcimento, la
meta della civile. Se di questo secondo rapporto è un
termine la effettiva lesione, del primo lo può essere
anche una lesione meramente potenziale. Ma poichè ci
sono dei reati che in una effettiva lesione giuridica sl
sostanziano (e son quelli per i quali l‘azione civile si
ridesta) conviene riconoscere che le due mete possono
a così dire identiﬁcarsi per modo che le due azioni
costituiscano come due linee convergenti ad un unico
punto. E ﬁn qui siamo nel materiale di fatto, egiuridico
obiettivo. Ma l‘azione penale non si\esaurisce utilmentese non col raggiungere un risultamento duplice: cioè-

63. L'interesse sociale reclama, che ad ogni fatto de— ,anche con la constatazione della esistenza di condizioni
littuoso tenga dietro l'azione repressiva e che si garan- soggettive, la quale a sua volta produce la necessità di
tisca anche la riparazione del danno individuale che ne risolvere un ulteriore rapporto: quello tra il fatto. la
può derivare. Ma non basta: lo stesso interesse sociale legge penale e la imputabilità della persona che viene
chiamata a rispondere di un reato. E qui le due azioni
esige che le decisioni rese>dal magistrato stano conside—
possono divergere, perchè, se nell'avere voluto il l‘atto,
rate come la espressione della verità. Il processo deve
che la legge prevede come reato (ciò che costituisce il
avere un ﬁne e questo ﬁne tiene nell'ordine dei giudizi
penali il posto stesso della conclusione in un sillogismo. canone fondamentale della imputabilità), si contiene e
Tale conclusione non deve poter venire revocata lll l'obbligo di sottostare alla pena e quello di riparare il
danno derivato alla parte lesa, la ragione soggettiva di
dubbio. Ma gli elementi componenti il penale procedimente, come fu dimostrato sviluppando il duplice carat- quest‘ultimo obbligo può anche r’eggere separata eda
tere delle azioni che vi si agitano, sono di varia specie
sola per l‘assioma intuitivo che nel più sta anche il meno
e non quello in quest‘ultimo. La responsabilità civile
e perciò conviene determinare con regolerelgtivamente
deriva da un fatto dannoso se pur commesso senza
precise quando dalla riunione di tutti possa‘ ritenersi
volonta di violare la legge; non così la penale. La responraggiunta la verità e quando e come la risoluzione di
sabilità civile può appartenere ad un terzo, come si è
uno dei detti elementi inﬂuisca sull‘altro. Con questa
visto, che personalmente non abbia neppure dato vita
indagine si stabiliscono appunto i rapporti che devono
ad un fatto materiale, ma in forza di determinate condiintercedere tra la conclusione del giudizio, per quanto
zioni naturali, giuridiche o di presunzioni legali; "non
r_iilettai ﬁni repressivi, con la iniziative 0 la prosecucosi la penale. Quest’ultima esige l‘esplicuzione Volunzione o la conclusione del giudizio riﬂettente quelli ripatariadell'utlività individuale, sia questa attività espressa.
ratori. La conclusione di uno crea dei limiti all'altro.
in modo materialmente sensibile o sia esercitata anche
Alla rejualieata penale deve attribuirsi virtù di tronper via soltanto morale. La responsabilità civile può
care l’esercizio dell‘azione civile? Qui, il limite di esercizio dell'azione civile non dipende 'da circostanza sua
derivare da un l'atto non avente i caratteri di un delitto,.
propria, ma piuttosto dalla influenza che dall'esauripurchè sia dannoso, e di un danno giuridicamente reparabile. Ecco perchè le due azioni, pure fondate sopra un
mento della penale essa può risentire. E nel determi—
nara le conseguenze, che possono derivare all’esercizio
identico materiale di Fatto possono anche divergere,
dell‘azione civile dalla decisione sull‘azione penale si
cosi chela civile raggîinga il suo ﬁne arrestandosi nel
sviluppa il problema tendente a svelare nella maniera
cammino o perdendo la sua forza l'azione penale.
più sensibile il nesso giuridico dal quale le due azioni
Vedremo più avanti quali dispute siensi sollevate
sono fra loro legate, insieme alla prevalenza della giuappunto per disciplinare questi casi di divergenza; ma
risdizione penale sulla giurisdizione civile.
pare a ma che, in sostanza. le brillanti esercitazioni del-—
La prima domanda, che può presentarsi, è appunto
l'intelletto giuridico di illustri dottori ed interpreti posquesta: La declaratoria sull‘azione penale, che si esercita
sano ricondursi a principii molto semplici, che stanno& si esaurisce puramente con intento politico e nei
appunto nella distinzione fra il materiale di l'atto, il
riguardi della repressione, deve esercitare influenza
materiale giuridico obiettivo ed il materialesoggettivo.
sull’azione civile, sia che questa si esperisca congiuntaOltre (Il ciò, bisogna considerare le due azioni nascenti
mente sia che si faccia valere separatamente nella sede. dal reato con riguardo al ﬁne, che si propongono, come

giudiziariacivile‘l E quindi: se una influenza dev'esserci,

già si è sopra avvartito, perchè da tale considerazione

lima reforma infatti non permette che sia ricevuta querela
Per lo sle:so fatto per il quale fu proposta l'amone civtie :n

Bassi statuisce che la parte lesa non può (a. pena di irricevi.

giudizio, a meno che non sia stata fatta in proposito espressa
riserva. Inﬁne, l‘art. 907 del codice di proc. penale dei Paesi

già portata davanti al giudice Civile.

Duras-ro tramano, Vol. IV, parte ÉZ'.

bilità) avanzare la sua domanda al giudice penale, se l‘un.

102.
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possano scaturire i criterii atti a determinarela pre—
valenza del' giudizio sull‘una in rapporto all'esercizio
dell'altra. Interesse eminente sociale è che nessun danno
rimanga irreparato, perché ciò praticamente assicura
la convivenza sociale ed in ciò si risolve la aspira-

zione più naturale dell'uomo e la più sensibile pro—
tezione del diritto; ma assurgendo dall’uomo al cittadino, dall'individuo allo stato, e coordinandosi, come
prodotto della civiltà giuridica, i vantaggi singoli cosi

da creare la solidarietà sociale nella persecuzione del
delitto, questa diventa ed è non soltanto un interesse
eminente, ma l‘interesse supremo. Il campo d'azione
di questo, è il procedimento penale, nel quale la società.
pone la cura più intensa, associata alle più vigorose
garanzie di ricerca e di giudizio; ond‘è più che mai
razionale che questo procedimento si imponga coi suoi
risultati e che questi estendono la loro efﬁcienza anche
nei rapporti di private diritto, in quanto siavi comunità

, nel materiale elaborato. Con ciò la prevalenza del giudizio relativo alla azione penale in confronto dell'azione
civile o, meglio, il rispetto a quel giudizio, riesce una
conseguenza legittima, anzi una necessità.
Io non giustiﬁco la eﬁ‘icienza del giudizio penale sulla

azione civile per via di considerazioni riﬂettenti la
persona dell'imputato. Certamente costui ha i suoi
diritti; esso non è un istrumento in mano del potere
sociale; ma non bisogna l'oggiare le regole processuali
sopra gli interessi di lui, chè facilmente allora si devia.
Non e per un male inteso principio di umanità, che
si risolve in arcadico rispetto alla personalità umana,
non peril solo omaggio dovuto alla libertà individuale,
che sia da vietarsi la ripetizione dei giudizi ed il suécedersi dell'esperimento di diverse azioni. Questi intendimenti diventano secondari, quando si consideri l‘esercizio delle due azioni con criterio affatto obiettivo (1).
Noi sappiamo come la azione civile e la penale
possano essere esercitate congiuntamente o separatamente; ma tale disposizione processuale nulla toglie
alle conclusioni anche in un sistema, che consenta questa

duplice forma di esperimento, abbandonata alla libera
scelta della. parte oﬁesa. L'indole e lo scopo del procedimento penale non mutano. Si tratta di una disposizione puramente formale.
'
L’esito del procedimento penale può essere vario per
quanto riguarda l‘imputato; può condurre all'assoluzione
o alla condanna. Taluno ebbe a sostenere che il giudizio
penale deva influire sull‘azione, quandoimporti dichiarazione di innocenza, non quando di reitàe ciò perchè
convenga lasciar aperta la doppia via a far riconoscere
la propria innocenza. Questa distinzione sarebbe logicamente e giuridicamente inaccettabile ove non fosse

rispetto. La virtù probatoria di una sentenza, non risiede

nella qualità della sua declaratoria, ma nella garanzia
dei mezzi legali coi quali essa‘sia stata resa.

'

54. Non si dove peraltro credere che il pridcipio della
inﬂuenza del giudicato penale sull’esercizio dell'azione
civile non abbia alcuna giustiﬁcazione giuridica. Basterebbe a darle, la considerazione, molto rudimentale. che
avendo qualunque decisione giudiziaria, sia essa penale
o civile, un presupposto di fatto, non si possa alla me—
desime arrivare ove tal presupposto faccia difetto. Si
avrebbe allora un contenente senza contenuto, una forza
in potenza che non potrà. tradursi in atto; anzi una
astratta ed inconcludente formula. Si comprende come
possano esservi dei casi nei quali la declaratoria

penale non abbia ad inﬂuire sull'esercizio e sullo
sviluppo dell‘azione civile nascente da reato; ma questi
casi devono limitarsi precisamente alla evenienza in
cui rimanga per l‘azione civile un materiale sul quale"
il magistrato civile possa operare utilmente; non lo si
comprende in quegli altri, in cui il magistrato penale
abbia tolto di mezzo questo materiale. Le due giurisdizioni non sono che manifestazioni della medesima attività sociale, le quali, se pure si svolgono contino diverso,
hanno identità nei mezzi, in quanto essi debbono essere
mezzi giuridici. Potranno, anzi dovranno, variare le
forme, sia per il loro contenuto, sia per la loro esten—
sione, sia nei loro particolari, in quanto l'interesse pubblico o i peculiari rapporti che si dibattono nelle due
giurisdizioni domandina maggiore o minore speditezza,
più o meno larga concessione di riguardi alle parti contendenti, maggiore o minore, più diretta od indiretta,
attività del giudice, a seconda del vario cOmpite dello
Stato nei due procedimenti; potranno, e dovranno anzi,
essere diversi i sistemi di prova come diverso èil materiale di un delitto da quello di un torto giuridico e di
una convenzione; ma tutto ciò non toglie che le due
giurisdizioni debbano vicendevolmente integrarsi. Non
mi pare per ciò accettabile il concetto che «qualunque
restrizione voglia apporsi alla proponi—bilità dell'azione
civile sorgente da un fatto delittuosa in nome delle
rejudicata penale la quale ormai ricopre in via deﬁnitiva, delle. sua protezione l'aecusato, dovrà in diritto
costituito essere rispettata e potrà ritenersi giustiﬁcata,
come pensano i commentatori della legge italiana, ricorrendo a ragioni di opportunità, o alla necessità politica

di non menomarne il prestigio, avuto riguardo alla sede
da cui promana; ma non potrà giammai dirsi raccomandata a motivi di diritto, perchè azione civile e azione
penale sono materie affatto eterogenee, fra le quali, se

si può in via artiﬁciale stabilire una miscela, nonè
giammai possibile di ottenere una completa e naturale

politicamente assurda. Scemare autorità alla sentenza
penale di reità è recare grave offesa alla giustizia so—

fusione » (2).

ciale,cbenelie forme legali abbia già dato il suo responso.
Inﬁiggerle tale diminuzione di autorità, sarebbe gravissimo errore, fe'condo di conseguenze politiche evidentemente pregiudizievoli. Stabilire, per lo contrario,
la presunzione iegale di verità soltanto per le sentenze
assolutorio, sarebbe eguale, se non maggiore errore,
esautorando del pari la giustizia sociale neli'atto stesso
che si vorrebbe aﬁermarla. Nulla di più pernicioso può
insinuarsi, nello spirito pubblico, del concetto, che soltanto le sentenze assolutorie maritino incondizionato

quali tendono alla tutela del diritto. Il ﬁne le distingue
ma non le denatura perché esse hanno origine e causa
comune. La necessità di disciplinarne l’esercizio cunililativo o separato non altera minimamente la natura

(1) Ed in questo senso accetto l‘apostrofo di Haus (Principe:
gdn. dn ar. pen., :I, p. 979). “ La fede che la società reclama
.per ie decisioni dei tribunali represswi non sarebbe scossa se
questa decisioni potessero essere combattute per un interesse

Non si può parlare di eterogeneità fra due forze le

politico giuridica di ambedue. Nell’una potrà ma88‘°?'
mente spiccare il carattere politico, e viceversa; …! “'
ﬁne, noi ci serviamo di tutte e due per affermare 0
reintegrare il diritto. E tutto questo vale non sola-

mente per spiegare la teorica delle due azioni._""} °°°“
per giustiﬁcare le disposizioni del diritto costituito.
privato, se esse fossero esposte al controllo ed alle conlrsddizioni delle giurisdizioni civili? .,
. '
_ _
(Runnla
(2) Così il Mortara, Rejudìcata penale e azione avuto
penale, mi, pag. 132 e segg., & 7).
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D'altra parte, se gli studi comparativi hanno un
qualche valore, essi ci dimostrano due cose :“la prima,
che è conveniente attribuire al privato offeso dal delitto

manico, dilungandosi dal francese e dagli altri che lo
imitarono come il belga e l’italiano, ha accolto uno

una più intensa ed energica cooperazione allo svolgi-

lazione inglese. L'nzione penale e la civile non hanno
alcun comune legame. Le domande di risarcimento de-

mento della azione penale, perché ciò agevola la risoluzione del duplice processo d. riparazione; la seconda,

dei principii che più si avvicinano a quelli della legis-

vono essere portate davanti ai tribunali civili. Le due

che là dove l'azione civile è tenuta troppo in disparte

giurisdizioni hanno 'un còmpito indipendente e di-

dalla penale, accentuando delle diﬁ‘erenze che sono più
di forma estrinseca che di sostanza intrinseca, è conse-

stinto (3). Anche in Germania non pochi ed autorevoli

guente una casistica, che mal risponde al criterio, vera—
mente positlvo, di assicurare vivo ed efﬁcace risulta—
mento alla azione civile. Lasciando da parte le ragioni
che possono suggerire una separazione assoluta fra le

giuristi hanno sostenuto l'assoluta piena indipendenza
della giurisdizione civile dalla penale perchè la cosa

giudicata non si manifesta sui fatti, ma sui rapporti
di diritto,'ed altri hanno combattuto tale principio come
causa di contradittorietà di giudizi, non conciliabile con

due azioni nei siatemiprocessuaii a tipo accusatorio e le esigenze imperative della giustizia. Nella pratica
popolare, sembra a me assai più rispondente ai ﬁni ' per altro si ritiene, come lo provano le decisioni dei
della giustizia sociale e più consono allo scopo della tribunali, che la cosa giudicata penale costituisca non
ricerca della verità giudiziale, a cui mira il processo,
i'sttribuire alla declaratoria penale, nei limiti accennati,
una inﬂuenza sulla azione civile, di quello che voler

già un impedimento all'esercizio dell'azione civile (ciò

che non si adatterebbe al sistema fondamentale di quella
legislazione), ma soltanto un pres'upposto, una specie di

aprire alle due forze operanti vie diverse in opposizione

presunzione di diritto, centro della quale può essere

alla logica delle dottrine giuridiche.
,
55. È facile comprendere come le legislazioni nei regolare l'esercizio dell‘azione civile in cospetto del giudizio
intorno all‘azione penale si inspirino ai criteri fonda-

accolta la prova contraria, ﬁno al punto da consentire
a chi fu condannato dal giudice penale di contestare
nelia‘sede civile la sua colpevolezza e tentare la dimostrazione della propria innocenza. Se dunque il sistema
più pure, come l'inglese, ricarica la persona offesa del-

mentali da esse seguiti nel coordinare insieme nel processo penale le due azioni nascenti da reato ed al

non esercita, in generale, vera efﬁcacia sull’esercizio
della civile non essendo con quel sistema processuale

l'obbligo di provare il suo danno nella sede civile, la
giurisprudenza germanica preponderante lo favorisce
di una“ presunzione che può essere combattuta dal convenuto (4).
56. Le gravi questioni intorno alla influepza del giu-

possibile confondere le funzioni repressive con quelle

dicato penale sull’ esercizio dell’azione civile vennero,

principio informatore del sistema di accusa. Perciò, in
Inghilterra, come si è visto, il giudizio sull'azione penale

riparatorie. La legislazione inglese, che con scrupolosa
attenzione vuol togliere dal processo penale ogni mezzo
di convinzione, che non si presenti con caratteri assoluti di indiscutibile imparzialità, rifugge dall’ammettere
con importanti facoltà nel procedimento penale quella
parte lesa, abitualmente esercente l'azione pepale, la
quale potrebbe costituire per'sè nella sentenza penale
un titolo irrevocabile per conseguire il suo risarcimento;
Goal, separate essendo le due giurisdizioni, nè l’una nè
l'altra si esercitano, in via generale, alcuna inﬂuenza

reciproca. Con ciò, per altro, non è escluso che il pronunciato del giudice penale possa avere una certa inﬁnanza nella causa civile, come sarebbe se l'imputato
avesse confessato il suo delitto,o quando si domandasse
un risarcimento di danno per un ingiusto processo, tale
dichiarato in sede penale (1).

Fu accennato già al sistema degli Stati Uniti d'America. La decisione della giurisdizione civile non vincola
la penale e la decisione penale è senza inﬂuenza sulla ci-

vile. Il codice di procedura civile di New-York (5 790)

lungamente dibattute nella dottrina francese, rese maggiormente vive dal fatto che quel codice di istruzione

criminale non contiene una norma regolatrice. Si può
dire anzi, che da queste disputeè necessario prendere
le messo per interpretare la legislazione italiana, che
riusci a concretarne le principali conclusioni in una
disposizione abbastanza precisa, e si può aggiungere
che dalla dottrina francese, la' quale non e mai eminentemente ﬁiosofica e si inspire a condizioni pratiche della
vita giudiziaria, sia stato studiato veramente l'argomento sotto i suoi molteplici aspetti.

L’Héiie pone prima di tutto una distinzione, che a
dir vero non a per se una giustiﬁcazione razionale, e,
cioè, distingue il caso in cui la persona offesa sia intervenuta, da quello in cui non sia intervenuta nel processo penale. Egli dice (5) : quando una persona che si

pretende offesa da un delitto si è costituita parte civile nel processo al quale questo delitto ha dato luogo,
è evidente che il giudizio della giurisdizione penale,
reso contraddittoriamente con essa, produce a suo ri-

adotta la regola che la decisione penale ha precedenza
sulla civile perchè interessa tutta la società; ma questa
precedenza non è che questione di ordine processuale
la'qusle non esclude il principio dell'indipendeuza delle
suoni e giurisdizioni (2).
Quanto all'esercizio dell’azione civile il sistema ger-

parte civile, quando essa non & figurato nel processo
penale, quale dovrà essere l'eﬁetto del giudizio inter—

… Confr. Greenleal', Lalo of Evidence, tit. |, 668, 670 e segg.,
Boslon 1888.

103;v1, 263; x, 376; xx, 101, 183, 813; xvr, 262; xx, 76; :il, 202;
x, 876; xvn,'i61.

guardo l‘eccezione della cosa giudicata. Non si possono
in sede civile proporre gli stessi mezzi di dolo, di frode
e di sorpresa che la parte civile a fatto valere nella via

penale (6). Ma quando la persona lesa non si è costituita

(2) Contr. P. Bishop, Criminal law, 1, 5 208, 235, 2l9 a 222,

(5) Hélie, op. cit., n. 5 1102. Seguono i criteri di lui, in questa

15_5 : 278,801 a 310, 954 a 953, 7- edit., Boston 1882; Id., Cri-

distinzione: Merlin, Rep., v. Chase jugé’e, 5 151; v. Non bis in
l'u‘eni, n. 15 e 15 e Questions de droit, v. Fans:, 5 E, e Réparation
civile, 5 12; Mangia, op. cit., n. 421 e segg.; La Sellyer, op, cit.,
n. 2484; Carnot, op. cit., sur l‘art. 451; Bourgungnon, op. cit.,
nur l‘art. 360.
\

:‘Blgglpraceduru, 1,15 274 a 293, 690, 962, B‘ edit., Boston

(5) V. Geyer, Lain-bush des gemez'nen deutschen Strafprozen-

mha. s 50, …. m, Leipzig reso.
(6) Cass. francese, 1° brumaio, an. XII! (Dalloz, RJp., v. Non
(‘) V: Scuderi, Archiv f. Enhcheu‘dungen Neue Ausgabc, ||,

bis in Idem, n. 15).
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Venuto, in questo processo,sull'esercizio della sua azione?
La regola posta da Merlin che (e crimine! emporte
le civil è essa fondata e deve applicarsi in via assoluta? La cosa giudicata penale lega essa il giudice

civile?
Da ciò appunto derivarono lunghe ed intricate questioni, e si divisero le opinioni. Merlin, da cui prende
principio una scuola, ammise una inﬂuenza assoluta del

stinguendo però la esclusione del fatto dalla esclusione
degli estremi di reato, In questo secondo caso manten.
nero intatta l’azione civile (8). Hanno riconosciuto che
le assoluzioni per non colpabilità emesse dai giurati non
inﬂuiscono sull’azione civile e che le sentenze di con.
danna in generale, ammettenti il fatto e la responsabilità, siano inﬂuenti sull'azione nel mantenerla intatta
e consentendole di far calcolo della decisione penale(9).

giudicato penale sull‘azione civile quando esso avesse

L’Héiie, che non ammette lo assorbimento dell‘azione

assodato. la esistenza di fatti materiali (l).Tale opinione
fa censurata ed oppugnata da Toullier (2), il quale
escluso la influenza dei giudicato penale sull‘azione civile per mancanza di identità della _cosa e delle parti (3).

civile nei giudicato penale, perchè si devono evitare le
contraddizioni ma non consentire una necessaria auto.
rità, una integrazione e non un'assimiiazione, perchè
vuole una indipendenza razionale del giudice civile nel
giudizio sui danni, nega l’identità di oggetto fra le due
azioni e l’identità delle parti; perchè non ammette la
libertà della giurisdizione civile in caso di assoluzione
penale e la sua schiavitù in caso di condanna, producente la cosa giudicata contro ed esciudeudolu a favore
dell'imputato, non riconosce la possibilità. di distinguere

Un'opinione eclettica fu difesa da Zachariae (4), e pose
per base che i tribunali penali siano esclusivamente
competenti per decidere sulle questioni: l° se il fatto
delittuosa sussista; 2° se fu commesso dall'accusato;
3° se fa commesso con intenzione punibile; 4° se sia
tale' da meritare la pena di legge. Le altre questioni non
sono di loro competenza. Di queste varie dottrine non
è qui il luogo di fare la critica, che, d’altronde emerge
da quanto ho in precedenza avvertito. La giurisprudenza francese ritenne in massima, che la cosa giudi.
cata in penale abbia autorità sul civile, anche quando la
parte lesa non si è costituita parte civile nel processo
penale: perchè in base all'art. 3 delcodice di istruzione
criminaie(5) l‘azione pubblica è evidentemente pregiudiziale all'azioue civile e che sebbene la parte privata sia
assente non può non risentirne conseguenze l'azione

civile (6), perchè il P. M. rappresentando tutta la società rappresenta tutti i cittadini e quindi anche la.
parte lesa (idea fondamentale di Merlin) e perchè alcune disposizioni del codice di istruzione criminale consentono una influenza, limitata però ai puntiespressamente decisi dalla sentenza, del giudicato penale sul
civile. Non occorrono parole perdimostrare che l'arti—

colo 3 del codice di istruzione criminale lascia intatta
la questi0ne dell‘influenza del giudicato penale sull'azione
civile, e"che il concetto di Merlin-confonde idee e cose;
altra cosa essendo l‘interesse pubblico rappresentato

fra d'assoluzione fondata sopra la non colpabiiità e
quella sulla non esistenza del fatto o non cooperazione
dell'agente econclude col dichiarare, che ciò che devesi
mantenere è l‘autorità. della cosa giudicata e ciò che si

deve sostenere èla competenza rispettiva delle due giurisdizioni. Il giudice civile si serva dunque del giudizio

penale; ma non lo subisca. Esso ha il diritto di statuire
sull'azione civile apprezzando i fatti come meglio
crede.
,

Ritornando alla giurisprudenza, possiamo distinguere
le sentenze di condanna, di non luogo a procedere e
di assoluzione. Dalla condanna, si dice comunemente.
risulta che il fatto è stato commesso e che l‘individuo
processato ne è l'autore e risulta che questo fatto costituisce una violazione della legge cosi che se l'atto ha

causafo un pregiudizio, questosarà ingiusto. Risulta,…
fine che l‘individuo bacommesso una tale infrazione,
che può inﬂuire sia sulla gravità della colpa, sia sulla
esistenza od estensione del pregiudizio. Sopra tali punti
il giudice dell’azione civile è vincolato dalla decisione
del—tribunale penale. Perciò fu ritenuto che la dichia-

dal P. M., altro l'interesse privato, che non ha alcun

razione di colpevolezza di un imputato vieta al con-

vero rappresentante all'ini‘ubri della persona offesa (7).

dannato di contestare davanti la giurisdizione civnieil
fatto che haimpegnaia in sua responsabilità sotto il
punto di vista penale (10), oppure che egli non sia l‘autore del fatto quando ciò sia stato dal giudice penale
ritenuto (il) di modo che al giudice civile altro non ri-

I tribunali di Francia, infine, hanno ritenuto, praticamente, che tanto le sentenze di assoluzione come
quelle di condanna (anche le ordinanze istruttorie di
assoluzione) esercitino influenza sull'azione civile, di(1) Fa seguito da Carnot, op. e loc. cit.; Mangin, op. e loc. cit.;
Legraverend, op. cit., n. 17; Le Sellyer, "op. loc. cit.: Duranlon,
Cours da dr. frangais, x…, 486; Dalloz, op. loc. cit.; Trébuiien,
op. cit., il, p. 662.
(2) Toullier, Droit tiv. francais, tit. vm, n. 30 c segg.,dil. x,
n. 840 e seg.
'
\(8) Fu seguito da Chauveau, Jour». de dr. crim., n, p.'115;
Chauveau e Carré, Lois, (le la proc. ciu. et comm., quest. 913;
Boitard, Lego…) de dr. crim., p. ’252; Cohnet, Lec. sur le cod“:
proc. civ., 64; Hélie, op. cit. (v. Garberini, Dell‘autm-ità della
cosa giud. in crim., pag. 10 e segg., Parma 1891).
(4) Zachariae, Com-s de droit civ., iv, p. 769 e segg. Fu seguito

speso fino a che non siasi pronunziato deﬁnitivamente sui-

l‘azione pubblica intentata prima o durante l’esercizio della
azione civile ,.

(6) Cass. francese, 17 marzo 1818, relat. Merlin (Dalloz, Mp…
loc. cit., n, 15}.
<
\

(7) Art. 359-463 cod. insir. crim., @ 1518 e 859 cod. civile.
(8) Cass. francese, 17 niv., an. XIII e ottobre 1806 (Journ. ij"
Palais, iv, 327), 6 novembre 1806 (Ibid., v, 533), 24 novembre
1824- (Ibid., xvui, 1135), 9.0 aprile 1837 (Ibid., xxviu, mx, dall
90 aprile 1837).

(9) Cass. francese, 5 novembre 1818 (Merlin, Rlp., % Hll’°'
ratione civiles, & 7, n. 9; 2 gennaio 1830, Bull., n. 24).

da Ortolan, Élém. de dr. pen., il, p. 250: Reuter, Dr. crim.,

n. 666: Bonnier, Traité (Mor. et prat. deu prenoes, ecc., in. 720727, Paris 1873, e Demolombe,.flours de cod. Napuldon, xxx, 30,
p. 376. Il Griolct (De l'autorità/de la chose jugée, ecc., p. 321,
Paris 1868) sostenne l'assoluta indipendenza delie due giurisdizioni ma riconobbe tuttavia l‘inﬂuenza della cusa giudicata.
penale sull‘azione civile di danno.
.
.
(5) Art. 3. “ L’azione civile può essere proseguita nello stesso .
tempu“: davanti gli stessi giudici dell‘azione p\ihbllt&. Essa può
anche esserlo separatamente; in tal caso, l‘esercizio ne e so— ,

(10) V. per es., Cassaz. francese, 3 marzo e 18 agosto 1879

(Jom-u. du Palais, xcg 258 e 587],10g'ennaio 1877 (Ibid.,zxxxvur,
674); Corte d'Orleans, @@ gennaio 1880 (Ibid., xcm,330): Ch!‘

sazione francese, il luglio 1882 (Ibid., xcin, 443), 3 agosto 1564:
(Ibid., un, 1069).
(11)Corte d‘app. di Grenoble, 17 novembre 1846(1bid., uv…xux, 081); Cass. francese, 3 luglio 1841 (Ibid., XLN-XL…. 330):

Corte di Limoges, ‘20 febbraio 1846 (Ibid., 444); Corte di Lyon,
17 agosto 1867 (Ibid., txxviu, 1‘25‘J).
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civile escludere il fatto ma constatare diversamente il

per esempio, èssere stato volontario un fatto di cui n
volontarietà era stata. esclusa, non avere esistito la
discriminante della legittima difesa, che era stata ammessa; insomma si trattasse di casi nei quali il magistrato togato aveva assolutamente contraddetto il verdetto dei giurati nella sua essenza.
Anche in Francia, come già notai, fu distinto il caso
di intervento da quello di non intervento del leso come
parte civile nel processo penale, per determinare la
inﬂuenza del giudicato penale sull’esercizio dell'azione

montare della cifra del danno, come cosa secondaria.

civile, caso questo che, a dir vero, non altera la situa-

manga se non che decidere intorno alla esistenza ed
estensione del privato pregiudizio. .
Tuttavia, anche nella determinazione del danno la
g;urisprudenza francese limitò spesso il.còmpito della
giurisdizione civile, ritenendo, che quando la penale

abbia proiferita una condanna per reato contro la proprietà in ragione di una certa somma, di cui precisò la
cifra, non possa la prima ridurla (l). Contraria èll'0'plniono‘di Audinet (2) che sostiene non potere il giudice

Riguardo alle declaratoria di assoluzione si sono mantenuti distinti i verdetti della giuria delle sentenze
motivate dei tribunali. Intorno a quest'ultime fu ritenuto che il giudice dell'azione civile sia vincolato alle
decisioni penali e non possa di conseguenza condannare

al rifacimento dei danni chi fa assolto penalmente o
perchè non fu ritenuto provato il fatto o perchè fu
escluso esserne egli l'autore (3). Riguardo ai verdetti
dei giurati corrono altre opinioni e decisioni, basate

sulla considerazione che ci si trova nella legale impossibilità. di stabilire la ragione per la quale i giurati
abbiano assolto (4) e che perciò è lecito ripresentare
alla giustizia civile i fatti costituenti il crimine per il
qualei giurati han creduto di negare la colpevolezza.
Anche qui giova avvertire esservi state decisioni in
senso opposto (5), ma , esaminando i giudicati si può
rilevare come in quei casi il tribunale civile o la Corte
avessero usurpato il compito della giuria, ritenendo,

zione giuridica delle parti e dei diritti in disputa. E fu
discusso se la corte d‘assise, essendo intervenuto il leso,
non abbia diritto di interpretare, più o meno restrittivamente, la deliberazione dei giurati, e se non essendo
intervenuto, i tribunali civili ordinari debbano invece
senz’altro ammettere, in caso di assoluzione, come escluso
il fatto, non occupandosene ulteriormente. Questa distin—
zione venne sostanzialmente disconosciuto. dai più autorevoli scrittori come quella che infondatamgnte verrebbe
a costituire alla corte d'assise (giudicante in linea civile)
una posizione privilegiata in confronto di altre giurisdizioni civili, e fu invece sostenuta l‘identica facoltà in
queste ed in quella. Lo stesso Merlin che aveva sostenuta da prima la distinzione, anche stavolta tini col
rigettarla (6).

57. L'art. 6 del cod. di proc. pen. italiano sancisce:
( La parte danneggiata od offese. non potrà più esercitare l'azione civile per danni solferti quando con sciiteiiza
@ 721; Bonnier, op. cit., 5 915; Garraud, Précis, & 1382; Merlin,

(1)’Csss. francese, 18 novembre 1878 (Journ. du Palais, xc,
?!): Larombière, Thdorie et pratique dee obligations, art. 1351,
n. 170.
(9) De l‘autorilé au civil de la chose jugé'e au criminal, n. 57.
E cosi decise la Corte di Bastia nel 5 agosto 1874 (v. Jour». du
Palais, loc. sono., in nota).

31 gennaio 1859, “22 luglio 1868, 90 genn. 1874, 18 agosto 1879,
succit. Se, per altro, fo$se stata posta alla. giuria la. questione
sul fatto in genere ed essa avesse risposto negativamente si
ritenne generalmente che tale risposta vincoli la Corte per

Rép., v. Répm'zrlion civile, 5 9, n. 3, 4… edit.; Cassaz. francese,

(3) V. Mangin, op. cit., n. 424; Bonnier, op. cit.,n. 914; Ortolan,

modo da impedirle di pronunciare sui danni (vedi Mangia,

op. cit., n. 2142 e 2143; Trébutien, op. cit., tit. II, 657-658; Cassazione francese, 7 marzo 1855 (Jnurn.dn Palais, uni-Lav, 445),
Edicembre 1861 (Ibid.,)zxxv, 113). Tuttavia qualche autore ha
sostenuto il contrario dicendo chela giurisprudenza penale non
conosce che dei delitti e che la decisione sulla esistenza di danni
privati non le compete perchè non può decidere intorno alla
esistenzadi un delitto civile o di un quasi delitto (v. Villey,

op. cit., 5 433; Sonrdat, op. cit., tit. :, 5 804).
In generale, le legislazioni, seguendo il codice di istruzione
criminale francese non disposero in proposito al tema di cui
ci occupiamo. Notevoli sono le seguenti:
La legislazione greca (cod. istr. crim., art. 11-12) stabilisce
che soltanto nel caso in cui il processo civile comprenda una
questione pregiudiziale al processo penale, i tribunali civili

Privi: (l‘im com-e de dr. crim., n. 450 e 451; Lagrange, Revue

sono eccezionalmente investiti del diritto di pronunciarsi per

critique, 1856, 31 e segg.).
.
'
(4) È dottrina comune: V. Merlin, Guest., v. Bépar. civ., 5 ‘I,
Il. 1;ltisngin, op. cit., n.497; Le Sellyer, op. cit., n. 721; Bonnier,
op. cit.,n. 915; Garraud, Précie de dr. crim., n. 1382; Garsonnet,
Traité (Mor. et prat. dc procédure, lit. …, 284 e 285; Audinet,
op. cit., n. 59; Bidart, Étude sur l‘autoriié du civil da la chose
,iuyée au criminel, pag. 123; Mesnier, De l‘antorité au civil de la
chose jugéc au crimincl, pag. 44 e segg., 123; Cass. frane.,

i primi sull‘azione civile, e che qualora la questione pregiudiziale sia stata risolta dal tribunale competente, non è più permesso all‘altro tribunale, sia. civile, sia penale, di imprendere
l‘esame della stessa questione. Inﬁne che: la sentenza di assoluzione o di condanna non impedisce alla parte lesa di proporre
la sua azione privata al tribunale civile. Le nuove leggi ticinesi

19 marzo 1817, 99 giugno 1837, 5 novembre 1818 (Jom-n. du
Palais, xiv, 1049 e nota), 31 gennaio 1859 (Ibid., un, 388),
Qîluglio 1868 (Ibid., ”(XX, 48), 9 apr. 1873 (Ibid., zxxxv, 927),
20 gennaio 1874 (Ibid., loc; cit.), 95 marzo 1876 (Ibid., Lxxxvn,
706), 18 agosto 1879 (Ibid., xcr, 1587); Corte d’Orléans, 83 giugno
1843 (Ibid., suv, 365); Corte di Parigi, 24 marzo 1854- (Ibid.,
uiV—txv, 607).
Il Mourre (Merlin, Qual., v. Faust, 5 6, n. 8) aveva sostenuto
clic ilverdetto di assoluzione doveva, escludere l‘ammissibilità
dell‘azione civile perchè basta la possibilità che i giurati abbiano
voluto escludere la sussistenza del fatto per non tornarvi più
Sopra. Questa dottrina fu abbandonata dopo di lui, e lo stesso
Merlin, incerto sul principio, si decise poi per ripudiarla (vedi

Bip-. v. Hiper. civ., 5 7; Guest., v. Rlpar. civ., 5 2, n. 3).

‘

(5) Cassazione francese, 24 luglio 1841 (Journal da Palais,
II.-au, data 24 luglio 1841),6 maggio 1852 (Ibid., Lvri'i-Lix, 812).

15) Mangin, op. cit., n. 434; Le Sellyer, Traité da Z‘cxerc., ecc.,

di procedura penale (Feuille ofﬁcielle du Canton du Terrin du

22 mai 1895; art. 5) dispongono che l'azione di danno davanti
al tribunale civile non è ricevibile quando il giudizio penale ha
dichiarato che il fatto non esiste o che l'accusato non vi ha per te.
cipato. Il Codice penale per gli Stati Uniti del Brasile (art. 31)
esclude che l‘assoluzione penale implichi quella della respon—
sabilità civile. Il regal. di proc. penale austriaco dispone che in
caso di assoluzione la parte civile sarà sempre rimessa alla via.
civile (5 366) in caso di condanna, il giudice penale giudicherà.

sui danni, se ne avrà i sufﬁcienti elementi (5 367), che la parte
civile potrà ricorrere alla vts. eiVile quando non voglia accon-

tentarsi del risarcim'ento assegnatule in via penale (5 872), e
che la sentenza penale in quanto riguarda le private pretese
può modiﬁcarsi, anche se passata in giudicato; quando si sco-

prissero nuove prova (5 374). Il codice di proc. pen. spagnuolo
dispone (art. 116) che l'azione civi.e vien meno quando sia stato
deciso in penale che non esiste il fatto dai quale avesse potuto

aver vita l‘azione civile.
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penale di venuta irrevocabile si sarà dichiarato non luogo
a procedimento perchè consti non essere avvenuto il
fatto che formò l’oggetto-dell'imputazione, o l'imputato
sarà stato assoluto perchè risulti nOn avere egli com—' .

ammettere, in caso di assoluzione, neanche la possibilità
di un conﬂitto tra
_ i pronunciati delle due giur isdizioni

messo il reato nè,avervi avuta parte » (1). Questa

sopra la materia comune. Ed in effetto, che il fatto

disposizione tolse di mezzo varie questioni. Non pertanto
molte sono le dispute che esso ha sollevato, quante sono
le circostanze che nella pratica applicazione si possono

esista e che chi è chiamato a rispondei'ne ne sia autore
o partecipe, può precisamente essere la base tanto della
responsabilità. penale, come della civile, l'una e l'altra
reggendosi in quanto sia dimostrata l'esistenza di un

naturalmente presentare (2). Ma, in ﬁne, esso è chiaro

materiale di fatto del processo, o di esclusione di inter.

vento dell’imputato nel fatto avvenuto. Non si Volle

per quelle parti che non abbiano interesse di fraintenderlo e si deve estendere tanto al caso di intervento
come a quello di non intervento del leso nel processo

avvenimento in rapporto all’attività di una determinata

penale. Nel primo, si ha una sospensione nell‘esercizio
dell‘azione civile; circostanza processuale che non altera

responsabilità accessoria, ciò snppone raggiunta laprovai
di quella principale dell‘imputato, per il cui fatto.altri

affatto i rapporti sostanziali fra le’ due azioni.
I rapporti fra il giudicato penale e l'azione civile
nascente da reato hanno anche nel nostro paese una

.può essere chiamato a rendere conto.
Disputarono i nostri giuristi intorno alla ragione per

interessante letteratura. Nella presente trattazione ci
conviene però limitarci a quanto ha stretto. attinenza
coll'esercizio dell’azione civile in rapporto alla penale

sulla azione civile ed in sostanza nella dottrina italiana
trovansi riprodotte le discussioni cosi vivamente accese
nella francese, taluno seguendo la teorica di Merlin,

senza addentra ci in dispute che rientrano-nella materia
dell’organizzazione giudiziaria e nelle attribuzioni della
competenza, fra giurisdizioni di ordine diverso, allo

tal altro riducendola o modiﬁcandola in parte. Il Niccolini, con altri, sostenne che la decisione intorno alla
azione penale, ha carattere pregiudiziale e perciò su—

scopo di deﬁnire i limiti di ciasc‘heduna. linostro‘legis-

bordina a sè l'esercizio della civile(3) ; ma l‘attribnire
carattere. di pregiudizialitè. (se pur tale carattere si

"latore ha sancito che il giudice civile deve astenersi

dal pronunciare sui danni ﬁno a che ’iion,sia deﬁnitivamente giudicato intorno all'azione penale;edè neces»,
sario formare i criteri che ha segnati nel disciplinare
l‘inﬂuenza della decisione penale sullo svolgimento successivo della civile. Egualmente è necessario fermarli
trattandosi di stabilire la detta inﬂuenza quando le

azioni siano contemporaneatoenté'esercitate. L’indagine
si limita alle sentenze penali assolutorio perchè quanto
alle condannatorie non sorge questione. Dl esse dirò
qualche cenno in appresso.
Generalmente si ritiene che il legislatore abbia voluto
evitare che l'azione e la difesa civile possano contraddire
direttamente a ciò che.da un “giudizio penale in sentenziato; ma “non per questo vuol dire chela sentenza

penale abbia assoluta preminenza deﬁnitiva sull’azione
civile, equivalendo nelle ragioni di diritto alla eccezioni!
di cosa giudicata. Ho già detto quali sia—no le ragioni per
le quali conviene ammettere una superiorità, & dir cosi,
della giurisdizione penale sulla. civile avuto riguardo
all‘indole dei loro tini, perchè, quanto al timore di con,—
traddittorietà. si potrebbe anche distruggerlo osservando
che non vi è contraddittorietà vera e ﬁnale quando i
rapporti deﬁniti siano di indole varia e consentano
perciò varietà di,apprezzamento. Ma se si guarda alla

stessa letterale disposizione nell'art. 6 si può ritenere
che il legislatore siasi anche interessato di togliere

appunto la possibilità. di sconvenienti contraddizioni. In
vero, esso si è fondato sopra un criterio di fatto, consistente appunto nella declaratoria di esclusione del

(i) Eguale disposizione conteneva l'art. 6 del codice di procedura penale degli Stati Sardi…
(2) V. Bersani e Casorati, op. cit., 9 146 e segg.; Saluto,
op. cit., 596 e segg.; Segrè, op. cit.; Garbarini, op. cit.; Mortara,
op. citata.
(3) Niccolini, op. cit., p. i, 5 1006 e segg. In sostanza eguaie
teoria sostennero capitelli, opuscoli: Dissertazione aull'imlulto;
a Pisanelli, Comm. cod. proc. civ., n 35 e seguenti.
(4) Saluto, op. e toc. cit.; Bersani e Casorati, op. 9 loc. cit.;
Pescatore, op. cit., p. ii, Tem-., cap. :il, p. 160 e segg.; P. ad.,
p. “22 e segg.; Narici, Sentenze e studi ymridu’ci', stud. xi, p. 188
e segg.; Borsari, bell'azwne penale, 5 449 e segg.; Benevolo,
La parte civile nel giudizio penale, n. “…’-21; Lucchini, Moments,

persona. Che se vi sono dei terzi i quali possono essere

chiamati a rispondere come responsabili civilmente, per

la quale la pronuncia penale deve avere valore efﬁciente

voglia ammettere) alla pronunzia penale, nonèsuiilciente giustificazione, perchè rimane sempre da dimestrare la ragione vera della pregiudizialità. Che il gin—
dizio penale sia fondamentale e pregiudiziale & tuttii
giudizi che ne dipendono, può d'altronde, essere vero

quando tale pregiudizialità si limiti al l‘atto.
Dall’altra parte fu ripetuto, che la ragione per la quale

l’azione civile deve, in qualche modo, subordinarsi alla
penale, sta appunto nella necessità di impedire la con—
traddittorieta dei giudicati (4)." Il giudizio penale, si
dice, esercita la sua inﬂuenza contro tutti perchèin esso
tutti sono rappresentati. Il pubblico ministero e organo
e rappresentante della comune volontà sociale. Sarebbe
dannoso rinnovellore controversie decise nel processo
penale; l'interesse generale non permette che dopo la

decisione penale si possano ancora suscitare delle con—
troversie giudiziarie i cui risultati potrebbero esseresconvenevolmente difformi dallo stesso giudizio penale,
il che non avverrebbe senza danno della sua autorità,.
senza Scandalo e senza disordine dei rapporti giuridici.
cosi solennemente proclamati (5).
.
-

Anche intorno a tale teorica, che è afﬁdata principalmente a motivi di utilità, lio altrove (n.54) brevemente

esposto il mio modesto giudizio. Che la ragion della
legge si trovi anche nella convenienza di escludere un
giudizio di l‘atto intorno alla azione privata, contraddicente a quello interno alla azione pubblica, non è &
dubitarsi; nè si potrebbe esaurientemente rispondere

che la indipendenza delle due giurisdizioni ed il diverso
5 it!-). Da ultimo il Garbarini (op. cit., 5 44 e segg.) e Mortara,
op. cit., sostennero in tesi razionale l‘assoluta indipendenti

nelle due giurisdizioni. il Segi-è (op. cit., p. 41 e segg,) non aderisce all'idea che il legislatore italiano abbia inteso di codiﬁcare
in generale la teorica della. non contraddittonelà morale del
giudicati, e sostiene che ciò fu detto invece dalla giurisprtidenza
producendo delle conseguenze erronee perchè non deve51 esclu-

dere anche la possibilita, pur dal legislatore ammessa, Îllg.…'
dicati contraddittori. Di fatti, in applicazione degli articoli 4

e 31 del codice di proc. penale, ben può avvenire che l"ll’fiell'
dendo il p. rn. l‘azione penale, dopo l‘esaurimento ce: gnldlllﬂ
civile succeda un contrasto obbiettivo tra le due sentenze.
(5) Borsari, op. cit., 5 456.
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ﬁne delle due azioni comportano, ﬁno ad un certo segno,
il contrasto di opposti giudizi. Una necessitàlogica si

""pane al giudizio tanto penale come civile, ed è, che
si accerti il materiale di fatto e che questo si riporti ()
si avvicini ad una determinata persona della quale esso
deve essere prodotto. Ora, una diversità di giudicati,
condurrebbe ad escludere quella necessità, che viene
a presa come la base della ricerca processuale e sulla
qualeè fondata tanto la dichiarazione di colpabilità

sarcimeato. La disposizione dell‘art. 569, combinata con
queila'de'll'art. 573, attribuisce facoltà al giudice della
azione penale di dichiarare l’esistenza del danno privato
e di liquidsrlo anche, qualora la persona oﬁ'esa sia intervenuta nel processo penale; ma nulla vieta che il gin-

dice stesso respinge, pur ammettendo il fatto come
costante e attribuendole all’imputato, qualunque pretesa di danno. Se dal fatto sia derivata una lesione gina

ridica eﬁettiva, essa sarà civilmente riparata. Ecco

penale, come quella di responsabilità nei riguardi civili.

quanto dice la legge.

Ed in questo senso il legislatore italiano non tanto ha
voluto escludere la contraddittorietà del giudicato civile
col giudicato penale, quanto ha voluto impedire la
ripresa e puri interessi e lini privati, di una questione
git risoluto. nei riguardi del pubblico interesse.
Siccome però l‘art. 6 contiene una limitazione allo
esercizio dell'azione civile, deve applicarsi con tassativo
riguardo alle sue disposizioni. L'azione civile non sarà
quindi impedita quando la sentenza penale abbia ritenuto che il fatto esiste, ma non è punibile, o che non
riveste gli estremi di un reato. Sarebbe grave errore

E troppo naturale non dovesse supporre che il giudice
penale ammettendo il materiale di fatto e la derivatane
lesione giuridica escludesèe il diritto a risarcimento.

confondere il fatto col rapporti tra il fatto e la legge,
e quindi la dichiarazione dì'inesistenza del fatto con

quella di inesistenza del reato, perchè in quest'ultimo
caso, rimarrebbe libero corso allo svolgimento della
azione civile. Solamente non è tollerato il contrasto fra

le due giurisdizioni sulla esistenza del materi le obbiettivo; quanto al materiale giuridico, esse rim ngono reciprocamente libere, appunto perchè_non vi può essere
contrasto là. dove manchi le identità nei termini del

giudizio.
.
\
58. Prescindo dal considerare tutti i conﬂitti che possono sorgere fra le due giurisdizioni, dovendomi limitare
astabilire come le sentenze di liberazione, restrittivamente ai casi previsti dall’art. 6 del cod.di proc. penale,
abbiano autorità rispetto alla aziene civile troncandone
l’esercizio; ma tuttavia è opportuno notare come il
nostro legislatore non abbia fatto cenno dei casi di con—
danna pronunziata dal giudice penale. Solamente l’articolo 569 stabilisce che colle sentenze di condanna sa-

ranno condannati, se vi ha luogo, gli imputati od accusati
e le persone civilmente responsabili, al risarcimento
dei danni verso la parte civile e verso qualunque danneggiato,ancorchènen si fosse costituito parte civile (1).
Onde fa sostenuto da, alcune che in questa maniera siasi
abbandonato alla dottrina il compito di disciplinare le
inﬂuenza. del giudizio di condanna sopra l’azione civile(2) e da altri che il legislatore abbia inteso, nei
casi di condanna, di lasciare impregiudicata le attività
delle due giurisdizioni, e mantenerne la completa indipendenza, creando nell'art. 6 del codice di procedura
penale una eccezione a quesiaìegola generale (3).

Questo scaturisce come conseguenza del principio am-

messo dall’articolo primo del codice per il quale è riconosciutò che il reato può dare luogo ad una azione civile

peril risarcimento del danno arrecato edeli‘aitro,sancito all’art. 4, per cui l'azione civile si può esercitare
innanzi allo stesso“ giudice e nel tempo stesso dell'esercizio della. azione penale. Il legislatore non intendeva

dunque consacrare nell'art. 569 una regola perentoria
relativa all’esercizio e giudizio dell'azione civile, sulla
base dei principii della cosa giudicata, come invece ha-

ratto nell’art. 6. Sarebbe vietato, puta caso, alla parte
danneggiata non costituitasi parte civile, di dimostrare
in sede civile cheil danno derivatole dal reato in maggiore diquello che non sia stato ritenuto dal magistrato
ai ﬁni penali? No certamente. ll Segrè (6) si domanda;
la sentenza penale, che decide sulle conseguenze di una
lesione agli effetti della pena, ha autorità di cosa giu-

dieat'a in sede civile di liquidazione nel senso di pre‘cludere l‘udito ai contendenti di dimostrare, rispetto allamisura del danno risarcibile, che le conseguenze pato-

logiche della lesione, accertate nella sentenza penale,
si manifestarono posteriormente in modo più o meno
grave? E risponde, come è ovvio, negativamente.0vvio;
nè occorre dimostrazione in proposito, una volta che si
tratti di fatti e conseguenza i quali non formarono tema
del giudizio penale, per la ragione che non erano conosciuti. Ma quando lo stesso autore vorrebbe escludere
qualsiasi modiﬁcabiliià del materiale di fatto nella sede
civile, mi sembra (stando alla legge positiva) che egli-

vada troppo oltre perchèd’uîrt…573 stabilisce un principio dì competenza» non di cosa giudicata. Nessuna
disposizione di legge positiva obbliga il giudice civile a
mantenersi nei limiti precisi segnati,—in linea difatto,
dal giudice penale, e perciò, nel caso in discorso, l’azione
civile non trova, nella legge italiana, vincolo o limitazione. L’apprezzamento dei fatti può variare nel deci-

dera' sull’esistenza delle due responsabilità, penale e

civile.
.
- Anche Bersani e Casorati (7) avvertono chela deciSebbene alcuno, come il Garberini (4) ed il Segrè (5), sione penale pur nella parte che si attiene strettamente
alla nuda dichiarazione dei fatti non vale a costituire
trovi inaccettabili queste due opinioni, pure mi sembra
autorità di giudicati) inﬂuente sull'azione civile se non
che ambedue si appoggino al vero e si integrino e vicenda. Non parlo era in tesi astratta.— Non si puòini‘atti comprende tutti i termini della questione da proporsi
begare che il legislatore italiano abbia riconosciuta la - nella sede' civile. Epperò, soggiungouo, sopra tutto“ non
indipendenza reciproca delle due azioni e giurisdizioni,
esercita alcuna inﬂuenza sulla dichiarazione e valutanaive. la las-sativa restrizione dell'art. 6 del codice di
zione .iel danno: ( Se, per modo di esempio,'la decisione
dichiara l'accusato colpevole di un furto, ma’ riconosce
Procedura penale. Non è esatto che gli art. 569 e 573
attribuiscano alla sentenza penale di condanna, valore" nell'oggetto rubato un valore inferiore alle lire cinquedi cosa giudicata irretrattabile nel giudizio civile di ricento, è certo che essa non vincola. il giudizio civile,
. (1) Per altro,allorquando le persone danneggiate non saranno

(3) Chironi, Larolpa nel diritto civile italiana, n, 5 554.

intervenute come parti civili nel procedimento penale esse si
indirizzeranno al tribunale civile competente per far liquidare
idnum'ed interessi (art. 578).

(4) op. cit., 5 34.

(2) Giorgi, Doll- obbhgaziom', v, 5 920.

(5) Op. cit., 5 53.
(e) Op. cit., ,- 72-73.
(7) Op. cit., 5 143.
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non essendo la stessa cosa la valutazione dell'oggetto
rubato e quella del danno ».

stione, comprendente gli elementi oggettivi e sogget-

BD. Nell'applicazione pratica dell'art. 6 del codice di

luto negare essi il fatto o negare la colpevolezza? N uovo
e grave problema. Nei suoi elementi razionali esso gi

procedura penale si presentano specialmente due gravi
questioni, che pure interessano da vicino il tema dello
esercizio della azione civile. Si tratta di stabilire quale
inﬂuenza possano avere sull’azione civile il verdetto
assolutorio dei giurati e le .sentenze assolutorio per
ammissione di circostanze discriminanti.
,

Seguendo il nostro codice di rito penale può avvenire
che i giurati o escludano l'esistenza del fatto materiale,
se in proposito fu posta una speciale questione giusta
l’art. 495 ultimo capoverso, 0 neghino la questione contenente, insieme alla domanda di colpevolezza, gli elementi del fatto materiale, o ammettano il fatto, ma,
nel tempo stesso una circostanza discriminante. Di
quest'ultimo caso, che può occorrere anche nei giudizii
dei magistrati di diritto, mi occuperà separatamente.
Sei giurati negano la esistenza del fatto materiale
non è tutto ﬁnito.
Si“potrà osservare: se di fronte ad una sentenza dei
giudici togati è dato nettamente distinguere il caso di
assoluzione per insufﬁcienza di prove da quello per non

essere avvenuto il fatto, che formò oggetto della imputazione, per concluderne, come è ovvio, che nel primo
non è applicabile l‘art. 6, altrettanto non è concesso di
fronte ad un verdetto di giurati, chealla quistione sulla
esistenza del fatto in genere abbia negativamente rlsposto. Nel nostro sistema processuale nessuna spiegazione possono dare i giurati del loro verdetto; onde rimangono sepolti nel segreto della loro coscienzai motivi del voto. Non sarebbe lecito, nel dubbio, interpretare
il verdettoapregiudizio dell'azione civile, ed eperciò necessario interpretarlo nelsuo signiﬁcato minimo, come
una sentenza liberatoria per insufﬁcienza di prove.
Questa conclusione non soltanto devesi accettare perchè
mancano elementi sufficienti per affermare che la giurla
abbia esclusa la esistenza del fatto, ma anche in riguardo
all’indole e funzione speciale della giuria stessa ed alla
maniera onde si esplica il procedimento che la disciplina.
Se infattispetta al giudice di dirittostabilirel'entità della
lesione giuridica deriVata dal reato ammesso edicbiarare
il risarcimento, una volta che a questo giudice non è
concesso di elaborare un giudizio difatto, conviene non
precludere l’adito alla parte danneggiata di ripresentarsegli in altra sede per farvi valere le sue ragioni.
Cosi non si offende il voto della giuria, ma si rende possibile una discussione, che, o razionalmente lo interpreti
e limitandosi alle ragioni di private diritto, nuovamente
giudichi dei fatti in rapporto alle stesse. Ciò è perfetta-

tivi, negarla. Ed allora lecito e domandare: Hanno vo.

assomiglia a quello che fa qui sopra discusso. Di fatti
non ci è dato rilevare con sicurezza se i giurati abbiano
inteso di escludere la verità della sussistenza dei fatti
che costituiscono gli elementi materiali o di quelli che
costituiscono gli elementi morali del reato imputato,
Non si può con sicurezza stabilire se i giurati abbiano,
per qualunque motivo abbandonato al loro sovrano ap.

prezzamento, inteso di escludere la imputabilità o di
mandare l'accusato immune da pena.
Non bisogna dimenticare che il verdetto dei giurati,
non motivato, per quanto una buona organizzazione
della giuria consenta di attendere una decisione giusta
e leale, ha sopratutto ed esclusivamente il valore d‘una
grande autorità morale. Non e possibile trarre da un
verdetto più di ciò che esso esprime. Ciascun giurato se
ciò che egli ha deciso ed ignora ciò che abbia deciso un

altro. Nessun giurato conoscei motivi intimi per cui
siansi manifestati i voti singoli. Per tutte queste ragioni

l'applicazione dell'art. 6 del codice di proced. penale di—
venta impossibile stante i suoi termini tassativi. Coal
pensando, si potra dep.orare che la legge, per quanto

riﬂetta l‘esercizio dell'azione civile nascente dal reato,
non abbia espressamente previsto il caso dei verdetti
assolutori? No, certamente, perchè la legge non poteva
disconoscere le particolari esigenze delle istituto della
giuria e doveva anzi rendersi ragione delle peculiari
circostanze e condizioni, che possono influire sul voto

del giudice popolare oltre che dell'indole dei verdetti
non motivati. Soltanto una riforma delle formale delle
questioni ai giurati potrebbe consentire diversità di
conclusioni, come fu sopra avvertito.
‘
Possono inoltre i giurati, nel caso in cui sia stata dedotta una circostanza discriminante, ammettere il fatto,
negare la discriminante e negare poi anche la colpevolezza. ln questo caso non vi è bisogno di dimostrare
come rimanga aperta la via all‘esercizio ed al giudizio
dell'azione civile.
60. Devesi, inﬁne, esaminare il caso di ammissione di
una circostanza discriminante, che abbraccia insieme il
verdetto dei giurati e la sentenza dei magistrati. In
questo caso, rimarrà in vita l'azione.civile e liberamente
esercibile? Se si guarda al letterale disposto dell‘art. 6
conviene rispondere alîermativamente. Esso si riferisce

alla dichiarazione di assoluzione perchè risulti non avere
l'imputato commesso il reato o non avervi avuto parte.
Queste espressioni usate dalla legge sono troppo chiara

mente ragionevole_con una legislazione la quale dauna
parte non vuole uccisa l'azione civile se non sia espres-

perchè si possa estendere il signiﬁcato ai casi di ammissione di circostanze discriminanti. Non bisogna, d'altra

samente dichiarato non avvenuto il fatto, e dall'altra
non consente nè il verdetto di non consta nè le spiega-

parte, confondere due concetti, che sono fra loro distintiAltro è dire che di fronte ad una declaratoria di n.011
imputabilità o possa essere tolta, o di molto aﬂievohla
l'azione civile, altro dire che essa diventi processualmente irricevibile. Ed appunto sopra tale distinzione

zioni al verdetto. Perciò cadono le ragioni contrarie,di
chi sostiene (i) che la negativa della questione sull‘esi—
stenza dcl fatto in genere deve intendersi come esclu-

sione preventiva dell‘avvenimento giusta l'articolo 6.
Dimostrò egregiamente il Segrè (2) come l'art. 512 del
codice di procedura penale non stia contro alla tesi che
io pure difendo, e non è questo il luogo per ripetere la
dimostrazione.
Se i giurati ammettono il fatto, ma negano la colpevolezza, è chiaro che rimane aperto l'udito alla azione
civile; ma essi possono, quando sia stata posta unica que—
(liV. Mattirolo, Elem. dl dir. giud. cin. ital., v, 5 125; Garba—

Lrlni, op. cit., 5 20. V. 11 Narici. op. loc. cit.; Mortara, op. cit., 5 29-

devesi fondare l‘applicazione dell'articolo 6 nel caso …
esame. Quando la declaratoria penale e afﬁdata & ragioni di pura indole soggettiva e giusto che. sia-m °°":
fronte della persona accusata, sia, e più ancora, in 90"fronto dei terzi responsabili, venga mantenuta l’azl°"°
civile in tutta la sua dinamica virtualità. Essa allora
conserva la sua potenza; spetterà al magistrato. a °…
viene
deferita, lo stabilire
se possa tradursi ancora nel.
,...

—___!

(2) Segre, op. cit., 5 173
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i'eﬂ'ettivo risarcimento del danno. Nè la legge con ciò

errore ritenere applicabile a priori l'art. 6 del codice

si palesa incompleta o diviene improvvlda, perchè la

di procedura penale.

esclusione della imputabilitz‘z penale non ha valore as-

Dire, in contrario, che in forza di quest'articolo l'a-

soluto nella disputa civile. Gli elementi soggettivi che

zione civile è ricevibile soltanto quando possa essere
l'ondata su l‘atto moralmente imputabile come civilmente
doloso o colposo (3) e aggiungere alla legge ciò che essa

concretano le due azioni sono assolutamente diliormi.

Se è vero che nell'imputabilità penale quando siamo in

non dice; è confondere i principii di diritto civile regolatori della responsabilità derivante dei delitti e quasidelitti con le norme che disciplinano l'esercizio processuale dell'azione civile nascente da reato e la sua sapravvivenza alla pronuncia liberatoria del giudice penale.

presenza di una effettiva lesione giuridica, trovasi in-

clusa anche la ragion subiettiva della rispondenza civile,
corrispettivamente non può dirsi che la esclusione della
imputabilità escluda questa rispondenza, la quale ha da
avere vita propria-ed indipendente per quanto appunto
riﬂette i caratteri soggettivi. — il giudicato penale in

la ubbriachezza piena e accidentale, il sordomutismo e
la età ﬁno al limite nel quale non si ammette responsabilità o ﬁno a quello in cui si ammette l'indagine intorno al discernimento e questo sia escluso, ed, in ﬁne.

Controversie ancora maggiori si sono agitate nel caso
di assoluzione per legittima difesa. e si è ritenuto
da
scrittori autorevoli, che l'individuo assolto per
essere
stata ammessa tale discriminante pessa essere
perseguito utilmente con l'azione civile e ciò perchè vi
sono
dei gradi, e quindi può darsi che alcuno siasi trovato
sufﬁcientemente in istato di legittima difesa per
non
subire alcuna pena, ma non sia clononpertanto
esente

la legittima difesa, l'ordine del superiore, la disposizione

da colpa dal punto di vista civile (4).

della legge e lo stato di necessità. Orbene, potrà essere
vario l'apprezzamento, derivante dell’ammissione della
sussistenza di una od altre di queste cause escludenti la

Tale questione è pur lasciata impregiudicata
affatto
dall‘art. 6 del codice di procedura italiano, e tanto
più
perchè chi viene assolto per legittimità di difesa
ha
materialmente commesso il fatto portato in accusa.
In
questa ipotesi come in tutte le altre correlativo ricorre
la regola, che l'art. 6 limita la sua ragione d'essere
e la
sua efficacia ai soli casi nei quali la sopraviveriza
dell‘azione civile rimetterebbe in disputa le identità
materiale dei fatti esclusi dal giudicato penale.
81. La giurisprudenza del nostro paese ha data giustamente all'art. 6 del codice di procedura una interpretazione restrittiva, conforme al suo ﬁne. La pratica ha
poi
dimostrato come il nostro legislatore abbia espresso
il
suo pensiero in modo da non lasciare troppo aperto
il
campo a dubbi ed incertezze perchè non sono relativamente in gran numero le decisioni della magistratura

questi casi non costituisce per il giudizio civile una premessa irriducibile ; quali cause che escludono la imputa-

bilità il codice penale contempla la infermità di mente,

imputabilitù inordine ai ﬁni civili (ciò di cui non mi debbo
occupare); ma credo si possa sostenere, che, a rigore di
legge, l‘azione civile non rimane esclusa. V‘ha chi dice
che « il decidere sulla sussistenza delle cause escludenti
la imputabilità e sul concorso delle condizioni richieste
dalla legge, e di esclusiva competenza del giudice penale . . . . . » (i) e che questo giudizio deve essere rispettato perchè di esclusiva competenza del magistrato
stesso, cosi che debba interdirsi al magistrato civ1le di
rinnegarlo, per gli elictti della ricevibilitù dell‘azione
civile; ma tuttavia si ammettono delle distinzioni; a
seconda dell'indole o qualita delle cause escludenti l‘im—
putabilità. Cosi si riterrebbe irricevibile l'azione civile
nei casi d'infermit9. di mente, ubbriachezza, eta e sordomutismo. In questi casi l’evento dannoso dovrebbe equi—
pararsi al caso fortuito, giusta la comune opinione
degli scrittori, avvalorata dalla" tradizione giuridica

romana.
'l‘aluno per altro vorrebbe che, anche in questi casi, la
legge facesse rispondere il patrimonio dei danni derivanti da atti compiuti da irresponsabili (2). Maé certo,
che, anche nei riguardi della nostra legge positiva, e
specialmente per quanto riﬂette i terzi, sarebbe grave

quanto_al limite di esercizio dell'azione civile in cospetto
del giudicato penale liberatorio.
Non sarà inutile chiudere questa trattazione con un
rapido cenno ai più importanti responsi. Massima, che
può dirsi universalmente riconosciuta, e questa, che le
disposizioni dell'art. 6 siano da ritenere tassative e tali
da non poterle per nessun modo esotto nessun pretesto
estendere oltre ai due casi che esse contemplano: negnv
,tiva dell’avvenimento criminoso e negativa della par-

tecipazione in esso di chi ne sia stato imputato (5). E
iv, 541), 24 febbraio 1886 (Ibid., xcvu, 406); Corte di Rennes,

(1) V. Segre, op. cit., 5 121 e segg.; vedi inoltre Garbarini,
op. cit., 5 23 e seguenti, che nega, per altro, la irricevibilitù dell'azione civile nei casi di assoluzione per ubbriachezza.
(2) V. Merlin, Rép., v. Démence, s' 2, n. 4, e v. Bleaaures, 53,
n. 4; Legravèrend, op. cit., tit. :, pag. 800; Sourdat, op. cit., i,

(4) Cosi sostennero in Francia: Bonnier, op. cit.,5 915; Tré-

25 apriie1836 (Ibid., xxvirbi: a pari data); Corte di Limoges,
24 giugno 1884 (Ibid., xcvm, 332). Del resto, in Francia venne
generalmente ritenuto che nei casi di assoluzione per ammissione di circostanze discriminanti sia mantenuta la maggiore
libertà all'esercizio dell'azione civile (V. Lacoste, op.cit., 5 1121).
(5) Cass. Firenze, 17 dicembre 1881, Bruschi (Foro it., xm,
2, 179), 21 febbraio 1881, Avvisati (Riv. penale, xiv, 78), 9 dicembre 1890, Bartalini (Ibid., xvi, 2, 551); App. Milano, 19 novembre 1886, Dai Bono (Monit. trib., xxvm, 112); Cass. Roma,
21 gennaio 1886, Striglia (Legge, xxvi, 2, 6); Cassaz. Torino,
6 giugno 1882 e 3 luglio 1882, Bassi (Monitore trib., un. 884).

butìen, op. cit., tit. i, p. 158; Chauveau ed Helie, Thlm-ia du
““de MMI, lv, n. 1499; Ortolan, op. cit., 5 430; Sourdat, op. cit.,

231), 6 marzo 1883, Tagliana (Gino-. pen., iii, 441); Corte d‘apr

5958; Carnot, op. cit., ML 64, n. 8; Mattirolo, op. cit., tit. v,
5 1%, lett. d, e 5 126, lett. b,- Gastelli, L'azione civile contro i
dein-gum“ pazzi (Arci-. di peich., :, p. 802 e segg.); Cosenza,
la nota alla contraria sentenza 6 dicembre 1888, Bargoni, della
Cassaz. di Torino (Foro it., xiv, 2, 78 e segg.).

(3) V- Segrè, op. cit., 5 127.

9 settembre 1882. Metin (Ibid., 214), 13 luglio 1882, Bassi (Ibid.

tit i, 5 868; Audinet, De l'autorité au civil de la chosejugée un

pello'di Milano, 28 luglio 1885, Vanoi: (Monitore trib., un, 177),

crimine!, n. 67. La Corte di Parigi con sent.. 9 dicembre 1885

Cassazione Torino, 5 febbraio 1885, Brasca (Giur. pen., v, 105),

[Jom-n. du Palau, xcvul, p. 970); Lacoste, De la chose jngle en
matière civile, crim., ecc., Paris 1894, 5 1131; in italia: Saluto,
°P. tit., vr, 5 2090; Segre, op. cit., 5 140; Garbarini, op. cit.,

525. Contrariamente opinarono: Merlin, de., v. Hiper. civile,
5 7; Jousse, Mntières crim., i, p. 128; Matlirolo, op. cit., v, 5 125,
letl.d; Cass. frane., sent. 19 dicembre 1817 (Journ. du Palaia,

Drone-:o ITALIANO, Vol. IV, parte 2‘.

18 gennaio 1887, Arbino (Giur. ital., 1887, 2, 971,13 marzo 1889,

De Negri (Mon. trib.; xxx, 418); Cass. Palermo, 80 dicembre
1891, Fossone (Legge, xxxu, 2, 163), 17 agosto 1886, Trombetta
(Foro ital., xi, 1, 1174); Cassaz.]Roma, 21 gennaio 1886, Napoleone (Legge, uw, 2, 6), 11 aprile 1889, Carbonelli (Cone.
Comm., 1889, 198); App. Milano, 15 febbraio 1888, Scotti (Moni—

103.
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perciò vennero esclusi i casi di dichiarata lnesistenza di
reato (l), difetto di dolo, o di insufficienza di prove (2).
Riguardo ai verdetti dei giurati prevalse anche nella
nostra giurisprudenza l'opinione che le assolutorio non
vincolino l‘esercizio dell'azione civile, perchè non è dato

giudicato il mezzo di esperire quell'azione, mutandone
cosi la sorte solo in riguardo all'autorità che è chiamata
a giudicare >.

La stessa Corte di Venezia mostra tuttavia di ritenere che tali principii siano applicabili' solamente al

stabilire con sicurezza i criteri ai-quali siano state inspi-

caso in cui nella questione principale siensi cumulati gli

rate, e perchè la esclusione di qualsiasi motivazione
consente molta larghezza di apprezzamento al magistrato civile nell'uttn di esplicare la sua giurisdizione
per la determinazione del danno privato. Anzi, la Corte

di indagare le ragioni per le duali igiurati risposero

elementi morali e materiali, non in quello in cui fosse
stata posta la questione sulla sussistenza del fatto …
”genere e la risposta dei giurati fosse risultata negativa. In questo caso,dice la citata sentenza, la risposta
negativa toglierebbe adito all‘azione civile.
Ma si può-afiermare che la giurisprudenza italiana
basandosi sui criteri che ho già esposti, manifestò la.
tendenza, in genere, di escludere l'applicabilità dell'ar—

negativamente alla questione principale di cui ali'ar-.

ticolo 6 in rapporto ai verdetti assolutori (4).

ticolo 495 0. p. p., emana dallo stesso art. 6. E-cosl 1‘a-

Se la sentenza penale fu assolutoria‘ per ammissione
di cause discriminanti, la giurisprudenza italiana non

di Venezia in una perspicua sentenza (5 febbraio l895*
in causa Vantini e Jambonello, est. Setti) (3) ha ulteriormente osservato che la facoltà nel giudice civile

giona: «Se sono in questo articolo indicati icasi in cui

è precluso l’udito all‘azione civile per danni, sarà pur
necessario, di volta in volta, esaminare se un'assoluziond
rientra o meno in imo di quei casi per trarne la relativa

conseguenza agli eﬁetti civili. Se fosse altrimenti,tanto
varrebbe il prescrivere che in seguito a verdetto negativo nei giudizi coi giurati non si può mai far luogo a
una domanda per danni per parte del danneggiato o

'

ha sÉgulto sempre il principio che dette cause non so]tanto facciano scomparire l'idea del “dolo, ma anche
della colpa, essendo che appunto per ciò il legislatore
dichiara in modo assoluto che non vi è reato, qu…]-

tunque alla esistenza di un reato basti talora anche la
semplice colpa. Cosi fu ritenuto talvolta che la sentenza

de1l'oﬁ‘eso, il che non è scritto in alcuna legge. Nè sa-

che assolve penalmente l‘imputato in quanto abbia agito’
per sua legittima difesa costituisce cosa giudicata anche

rebbe conforme a giustizia, perocchè mentre nei giudizi davanti ai magistrati togati l‘esame del giudicato

civilmente ed impedisce l‘esercizio dell'azione civile per

può dare il mezzo all’oti‘eso di far valere l'azione di

avvenne l‘assoluzione (5) e tal’altra. che non l‘impe—
disca (6). Fu ritenuto che la discriminante di infermità

danno, nei giudizi delle Assise, ove è maggiore la re-

risarcimento dei danni in base agli stessi fatti pei quali

sp'oﬁsabilità, dove i fatti da giudicare hanno maggiore

di mente ammessa dai giurati in seguito ad ubbria-

gravità e maggiori garanzie si esigono, solo in questi

cbezza accidentale lasciava libero ìn'sede separata l'e-

dovrìbbe essere tolto all’offeso dalla laconicità del

sercizio dell’azione di danno (7). Fu deciso che l'am-

tore trib., xxvm, 495), Cass. Firenze, 17 dicembre 1887, Braschi

la quale però ritenne esclusa l'azione civile della negativa della '

(Foro ital., it…, 2, 179); App. Genova, 17 maggio_1889, Albertini

questione sul fatto in genere, 8 settembre 1888, Musso (Giur.
ital., 1888, 1, 604); Cassaz. Napoli, 19 febbraio 1887, Monaco
qLegge, mii, 2, 448); Appello di Milano, 30 marzo 1883, Comitato
Cassa-Pensioni c. Abgioli (Manif. trib., xxiv, 631); Cassaz. Roma,
10 gennaio 1893, Roma (Riu. pen., xxxvn, GIG, Nassim, 685).
Su questo proposito giova avvertire comenon si debbano
confondere, come taluno ha fatto, due questioni distinte, s,'cioè,

(Giur. it., 1889, VI, 113), 19 luglio 1889, Piccardo (Ibid., 1889, Vi,
176); Cass. Napoli, 6 giugno 1888, Vabbra (Foro it., x…, 1, 1114);

Cassaz. Roma, 28 giugno 1890, Milani (Manil. trib., xxiii, 918);'
Appello di Roma, 19 marzo 1891, Pene (Temi romana, 1891,
150); Appello di Venezia, 1° settembre 1891, Francesconi (Temi
ven., xvi, 616); App. di Brescia, 16 febbraio 1892, Pavan (Foro
it., svn, 1, 825): Appello di Torino, 29 febbraio 1892, Calissano
(Giur. pen., In, 444); Appello di Genova, 13 marzo 1893, Gaile'ano (Giurista, 1893, 120); Appello di Cagliari, 26 novembre
1892, Crédito Agricolo (Giurisprudenza sarda, 1898, 145): App.
di Palermo, 19 febbraio 1894, Pirrotta (Foro sic., 1894, 75).
Fanno eccezione, riconoscendo che i casi indicati nell'art. 6
non sono lassativi, avendoli estesi alla assoluzione per insufﬁcienza di prove o di indizi, le sentenze: Cassaz. di Palermo
6 ottobre 1887, Trombetta (Legge,-xvur, 2, 519) ed Appello di

"la facoltà della Corte d‘assise'di condannare al risarcimento
dei danni l'accusato assolto daigiurnti, e la sopravvivenza dell‘azione civile, in seguito & verdetto_assolutorio, da esperirsi in
sede propria civile. Intorno alla. seconda questione dissi già,
come, in genere, la giurisprudenza siasi pronunziato per l'aifermativa. Intorno alla prima, la giurisprudenza più recente sia
per la negativa: Cassazione Roma, 9 dicembi'e 1892, Bensnnli

Palermo, 18 marzo 1892, Pirrotta (Circ. gm'r., 1892, 196).

(Riv. penale, xxxvn, 801, Ma'ssim. 372), 80 gennaio 1891, Pistoia
(Ibid., un…, 374), 21 giugno 1890, Buda (Ibid., min, 520, Massimario, 1789), 4 marzo 1890, Sei-lini, 12 aprile 1890, Canova,

(1) Cassazione Napoli, 10 agosto 1886, Eliseo (Ann., nr, 1,
2, 549); Cass. Palermo, 17 agosto 1886,_Tromb_etta (Foro it., xi,

22 luglio 1895, Giorgi (Cass. un., 1, 265, 276; vi, 1142), 80 aprile
1890, Calabl (Foro ital., xvr, 2, 489), 30 gennaio 1891, Pistoia

1, 1174); Appello di Milano, 15 febbraio 1887, Scotti (Moni-

(Ibid., 134), 13 settembre 1890, Carosio (Riv. pen., mln, 37?.
in nota).
(5) Cass. Torino,-28 dicembre 1892, Ghione (Foro ital., av…,

tore trib., xxvm, 495); Cass. Torino, 21 novembre 1894, Ferrovie

e. Villa (Ibid., xxxvr, 26): Cass. Roma, 15 gennaio 1894, Comune
Lipari La Greca (Ibid., xxxv, 230).
(2) Appello di Milano, 28 luglio 1885, Vanoli (Monitore trib.,
run, 977]; Cassaz. Torino, 4 marzo 1879, Carzoli-Ricci, (Bin.

_pcn. x, 498) e (Mel, Cad. di proc. pen., pag. 7, art. e'), 'il-ì marzo
1879, Pasin (Foro it., iv, 2, 475); Appello di Milano, 25 luglio
1887, Riccardi (Mount. trib., xxvur, 872), oltre quelle succitate;
e Cass. Roma, 21 gennaio 1896, Gasparri (Giorn. Marche, 1886,
28); Cessazione Torino, 5 febbraio 1885, Giiudina. (Giur. pen.,

1, 601). È notevole la diaposrzione esplicita. dell‘articolo 56 de‘
citulo codice federale svizzero delle obbligazioni, che esclude
dal risarcimentoil danno scusato da legittima difesa.
(6) Cassaz. Torino, 5 febbraio 1892, Simondi-Viora (Giura
Tormo, 1892, 204).
(7) Case. Roma, 27 febbraio 1898, Meynardi (Foro ital.. m".
2, 360). Contrariamente, la. Casa-az. di Torino, 14 ottobre1887.

Siffredi (Mobil. trib., xxviir, 960). È pur qui notevble la. diSPOSP

v, 105); Cassazione di Roma, 16 febbr. 1893, Nicolosi (Riu. pen.,

zione dell‘articolo 58 del citato codice federale svizzero delle

vol. xxxvm, lilassim., 939).'

obbligazioni, che dispoiie). " per motivi di equità il giudice può.

(3) Nella. Temi rien., n, 178, con nota dell‘avv. A. Negri.
. (4) Appello di Napoli, 14 febbraio 1885, Testa (Gazz. proc.,
xx, 45); Appello di Genova, 1° febbraio 1881, Massa (Mon. trib.,
un, 229); Cass. Torino, 8 luglio 1882, Bassi (Ibid., um. 885),

in via di eccezione, condannare anche una persona irre!P°"‘

Slbllo ‘n fiblf°bﬂlﬁﬂlv parziale o totale del danno da essa cegioiium ,, senza alcun vincolo alla sentenza di assoluzione lll—’

sede penale (art. 59).
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missione di avere agito l'accusato senza coscienza dei

ropri atti lasciava libero l’esercizio dell’azione civile (1).
E per lo contrario: che l’amm1ssmne di una causa discriminante esclude l’esercibilità della azione civile(2).
Ma, in buona sostanza, si può concludere, che piuttosto
di parlare dell'applicpbilità dell'articolo 6, che è tassa—
tivo, anche secondo il concetto della giurisprudenza

nino applicabili (art. 1236 cod. civ.). Alla remissione del
debito può corrispondere la. rinunzia all'azione, prevista

dall'art. 8 del codice di procedura penale, o la revoca

della dichiarazione di essersi costituito parte civile nel
giudizio penale fatta senza riserva espressa pei danni,
prevista dall‘art. 114 del codice stesso.
In quest‘ultima parte “della presente voce intendo inpratica, devesi parlare di competenza a decidere; L'am- vece di vedere se e come possa estinguersi l’azione civile ,per il contatto suo con l'azione penale.
missione di cause discriminanti potrà condurre alla
Pur avendo line diverso, e diversità di costituzione
inammissibilità dell'azione di danno, a seconda delle
giuridica, le due azioni hanno scaturigine da un iden—
vnrle circostanze, il cui giudizio spetta al magistrato,
giusta le regole che governano la civile responsabilità , tico l‘atto.; e poichè esse posson'o esercitarsi insieme nel
“tinto dell'autore del fatto come dei terzi, e con libertà ; processo penale, cdnviene stabilire se, per avventura,
di apprezzamento intorno al fatto stesso, perchè la debbasi, in via eccezionale, subordinare l'esercizio della

esclusione della punibilità non involge necessariamente ; azione civile a cause di estinzione le quali siano proprie
‘
quella della responsabilità civile. L‘esercizio dell'azione della penale-.
Lh concorrenza delle due azioni nell'identicocampo
civile si mantiene quando si tratti di svilupparediversità di indagine intorno al materiale soggettivo del ,; processuale ed il loro cumulativo svolgimento, non sono
'_
' fusione nè confusione di esse; non sono neanche concenlntto.
TITOLO V. — Gauss nsrnvmvn.
lil. Idee generali; l‘estinzione dell'azione civile per cause propria: perchè qui non se'’ ne discorre; cause politiche di

estinzione dell'azione pendle; comee perchè la civile possa

trazione dell'una nell'altra. Ciò che può essere richiesto
da un'alta convenienza non è produttivo di simile effetto.
L‘azione civile nascente dal reato non è—un - parassita
deila penale; tutt'al più esse potranno considerarsi come
due germogli pullulanti da unaistessa radice, viventi

e debba sopravvivere all’azione penale. — 63. Se la preperò di una vita esteriore separata ed indipendente.Abscrizione dell‘azione penale debba influire sull’esercizio delbiamo già detto, parlando dei limiti di rispetto imposti
l'azione civile; giurisprudenza antica; diritto romano e com— '
dalla cosa giudicata penale all'esercizio dell’azione cimentatori. — 64. Epoche intermedie. — 65. Dottrina e
vile, come non si tratti gili-di assoggettare quest'ultima
legislazione francese instauratasi tra la line del secolo XVIII

eilprincipio del XIX. — 66.,Esposizione critica sommaria
dell‘attuale dottrina francese in quanto riguarda la pre'scrizione dell’azione civile a. favore dell‘autore del reato,
deisuai rappresentanti e…dei teqzi responsabili, ed in relazione alla giurisdizione in cui l'azione civile si esercita. —
67. (leone di altre legislazioni m'oderne. — 68. Legislazione
italiana nei precedenti immediati all’attuale. — 69.1 ginristi italiani e l'art. 102 del codice penale italiano riguardo

alla sorte della penale perchè"con essa si identiﬁchi; ma
come sianvi ragioni di legica giuridica che-quei limiti
suggeriscono e giustiﬁcano. Si è visto come l'esercizio dell‘azione civile cessi talvolta, non già perchè sia esaurita
l’azione penale, subendo questa la sua trasformazione
processuale nella declaratoria del magistrato, ma perchè
è venuto a. mancare il materiale obiettivo, di fatto, senza

del quale ne l’una nè l'altra azione hanno consistenza e

alla prescrizione; osservazioni critiche. — 70. La remis-

vitalità. Quindi è certo, che, quando non siamo in questa

sione nei reati perseguibili ad istanza di parte e sua inﬂuenze sull'azione civile; idee generali. —- 71. Genua di

ipotesi, non e a parlare di estinzione dell'azione civile,
nè di impedimento al suo libero esercizio.

alcune questioni dibattute nella dottrina e giurisprudenza

Nessuna ragione di carattere politico, la quale impedisca il corso dell’azione penale; può inﬂuire sulla civile
perchè questa, al contrario della prima, che ha essenza

francese intorno alla desistenza della querela, in rapporto
all'azione civile. — 72. Dottrina e legislazione italiana; gli
articoli 102 del codice penale e 118-del cod. di procedura
penale e loro estensione.

62. È sorte degli umani istituti, che essi subiscano la
vicenda del tempo o la inﬂuenza dialtre cause, le quali,
quando non siano inerenti all'uso della umana lìbertà,‘
sono provvedimenti intesi a regolare i rapporti di diritto ‘

fra individuo e individuo e fra questoo la società. Anche
nascente da reato l'azione_civile partecipa di tali neces—
sita ed ha perciò un termine al suo esercizio.
Come l’azione civile nascente da reato possa estin-

principalmente politico, è,sopratutto di indole. privata;
e tutta la sua ragione politica.si riassume nella neces—
sità 'che il potere sociale ass1curi al cittadino il conseguimento di una rlparazione‘,phe direttamente ed esclusivamente lo riguarda. Perciò e certo che la estin—
zione dell'azione penale, per effetto di amnistia, non
deve inﬂuire sull‘esercizio nell’azione civile, che ha un
contenuto giuridico di carattere.all'atto privato, contro

cui in un governo appena civile nes'suna volontà. so-

lete (tit. I, 5 5 e tit. III, cap. I, 5 30). L’azione civile si

vrana può prevalere.
' Egualmente, nessuna ragione di speciﬁco carattere
giuridico, la quale impedisca il corso dell’azione penale,
può inﬂuire sulla civile, perchè ica-ragioni giornich
della riparazione pubblica sono essenzialmeme difformi
da quelle della riparazione privata. Vi puo essere un
delitto senza,privatîzu pregiudizio, come vi può essere un
privato pregiudizio senza delitto. Così, se l'azione penale

Ésilngueﬁoll’estlnguer'si dell‘obbligazione da cui è pro-

vien meno contro la persona, che ha commesso un reato,

luersi per ragioni giuridiche inerenti alla sua natura

non è da dire qui,-perchè qui essa-si, considera nei suoi '
fapporti col procedimento penale. Cosi parlando del
carattere 'di disponibilità dell‘azione civile e della sua
attitudine a formare oggetto di convenzione pri vpta, ho
accennato al diritto di rinunciarvi ed a quello di transi-

uotta. L’obbligazione da cui _è prodotta l'azione, for—

non vien meno.. la civile, in quanto possa eSercitarsi
manie oggetto del presente tema,.è derivante da delitto " contro di essa o contro i terzi reSponsabili. Rimane il
(art. 1097 cod.,civ.); essa si estingue co: modi propri di
pregiudizio-privato e con esso si accompagna,l'azione
estinzione previsti dalla legge civile, in quanto le torriparatrice. Intorno
_L a cio si è disputato, parlando della
.
\

… Cassaz. Firenze, 11 maggio 1891, Sbragla (Riv. pen., :iv,

‘Z’): Appena Milano, se novembre “1881, Viganotti (Manif. :..-b.
". l144l.

(2) Cass. Torino, 6 dicembre 1888, Bargani (Faro iiul., SI',
2, 73), con nota di V. Cosenza.
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morte del colpevole, e considerando, appunto, questa

causa., necessariamente estintiva della azione penale,
come inefﬁcace sulla civile, rivolta contro i terzi o
contro il patrimonio del responsabile (v. n. 35 al 38).
Ma, poichè le due azioni possono esercitarsi contem—

poraneamente, ne dovrà derivare che le cause speciali
estintive della penale debbano estinguere la civile? In
questa domanda si raccoglie la vera questione, che ha
riferimento al nostro tema. L'indagine può dividersi
sotto due aspetti: il primo, considerando l'uguaglianza
di sorte delledue azioni come una specie di vincolo imposto al danneggiato, conseguente alla scelta da lui
fatta della sede giudiziaria penale, il secondo, considerando la stessa uguaglianza di sorte, come una necessità

processuale. Ne sotto l'uno né sotto l‘altro di questi
aspetti può giustiﬁcarsi l‘identità di sorte applicata alle
due azioni.
Se, in fatti, si volesse far subire alla parte lesa il fato
dell’azione penale infliggendole, quasi, una pena deri-

vante dalla scelta della giurisdizione penale, si offenderebbe il diritto privato, che non può tollerare la comu—
nicazione, quasi la trasfusione, di una irreparabilitii
costituita a ﬁne politico nelle sue ragioni di indole di—

versa. La concessione alla parte lesa di servirsi del pro-_
cesso penale, per far valere le sue azioni di danno, non

signiﬁca l'assorbimento di questo nell'azione repressiva.
La parte lesa non potrebbe, senza ingiustizia manifesta,
subire le conseguenze di ciò a cui non ha dato causa
colla sua volontà e che, anzi, è superiore alla sua vo—
lontà. Se essa sceglie la giurisdizione penale, per economia di giudizi, per maggiore prontezza dei mezzi

ricidio,la supposizione di partoeda ultimol'apostasla(])
ritenevansi imprescrittibili, è nelle fonti disciplinata la.
prescrizione penale. « Qusmcumque enim quaestionem»
dice Marciano « apud ﬂscum, si non alia sit,praescriptjo
viginti annorum silentio praescribi Divi I‘lncipes vo:
luerunt » (2). E cosi « querela falsi temporalibus
praescriptionibus non excluditur, nisi viginti annorum
exceptione, sicut cetera quoque fere crimina » (3)_ Ma
questo non interessa rammentare se non in quanto
si riferisca alla correspettiva estinzione dell‘azione

civile nascente dal delitto, poichè ci è oramai noto
in qual modo il romano diritto intendesse la distinzione
fra le due azioni e come ne regolasse il reciproco eser.

cizio (n. 5).
Non è a dubitarsi che l’azione civile sopravivesse alla
penale, perchè ciò si rileva dai vari responsi dei più celebrati giureconsulti. Ulpiano insegna: « In heredem

(actio) competit in id quod ad eum pervenit. Nam est constitutum turpia lucra heredibus quoque extorqueri licet
crimina extinguantur utputa ob falsum: vel judici ob
gratiosam sententiam datum et. heredi extorquebitur

et si quid aliud scelere quaesitum » (4). E Papiniano;
( Quam falsi reus ante crimen illatum, aut sententiam
dictam vita decedit, cessante Cornelia,quod scelere quaesitum est, heredi non relinquitur >) (5). Ed Ulpianonncora: « Si quis, quam falso sibi legatum adscribi curassst,
decesserit, id heredi quoque extorquenduin est ) (6). In
ﬁne, Marciano risponde: « Defuncto eo, qui reus fuit criminis, et poena extincta, in quacunque causa criminis
extincti, debet is cognoscere cuius de pecuniaria re cognitio est » (7). Ed osserva Gotbofredo a questo ultimo

probatori e per il più sollecito ottenimento dei ﬁni ri-

responso che « extincto crimine etiam pecuniariter agi

paratori, anzichè vantaggiarsi del cumulativo speri—
mento delle due azioni, ìsentirebbe talvolta irrimediabile pregiudizio, Cosl l‘istituto processuale del cumulo’

potest » (B).
,
Non furono concor'ili i pratici illustratori del diritto
comune nell’applicare le disposizionidellagiurisprudenza
romana. Di fatti, alcuni, discutendo sulla tesi: se la prescrizione penale estingua egualmente l'azione di danno

delle azioni riescir potrebbe a fine opposto a quello per
cui fu creato.
Dire che la unità processuale nell’esercizio delle due
azioni conduca ad un totale asservimento della civile
alla penale, e confondere la forma con la sostanza.
Quando le due azioni si esercitano congiuntamente, si ha
una causa individua nella forma, ma divisa nella so-

stanza. Nessuna necessità processuale si impone cosi da
dover produrre un diverso risultato. Certo è però che
l'unione delle due azioni nello stesso processo penale

risultante dal delitto, pensarono che la riparazione civile, cbme ogni altra azione personale, si dovesse prescrivere iii trent‘anni. « Unum tamen scias » scrive
Giulio Claro (9) « quod licet criminalis actio, vel inquisitio praescribatur, ut dixi ', spatio viginti annorum,
nihilomiuus omnes actiones civiles, quae ex crimine descendunt, durant usque ad triginta annos. Et haec est
communis opinio ut dicit Igneus ». E Baiardo (10)con—

potrà durare ﬁn che lo consentano gli attributi proprii

ferma: « licet agi non possit criminaliter nisi apatia

della giurisdizione penale ed i mezzi dei quali essa può
disporre. Soltanto a questa sorte si assoggetta la parte
lesa, per modo che potrà. essere rimessa alla via ordinaria quando per forza speciale di legge si chiuda quella
penale e quasi straordinaria.
83. Una delle cause estintive dell'azione penale, su cui
maggiormente cadde controversia, nei rapporti coll'azione civile nascente da reato, è la prescrizione.
Anche i romani giureconsulti ammisero che la tarda
punizione dei rei potesse nuocere anzi che vantaggiare
la giustizia. E sebbene trovinsi del‘-tti che, come il par-

viginti annorum, poterit tamen agi civiliter, usque ad

(i) Dig. 48, 9, L. 10; id. 43, 10, L. 19, s i; Cod. 1,8; Const. a,, _
Impp. Theod. e Valentin.

(2) Dig. 48, 17, L. 3.
(3) Cod. 9, 22; Const. 12, Impp. Dioclet. ei. Mas-sim. La regola.
era la prescrizione di vent'anni. Eccezmni si fecero, riducendo
il termine a cinque anni per alcuni reati, come lo stupro, l'adulterio, il lenocinio e il peculato (Dig. 4B, 6, L. 29, 5 6; Dig. 48,

18, L. 7).
(4) Dig. B, 6, L. 5 pr.
(5) Dig 48, 10, L. 12,

triginta annos ».

Altri, partendo dalla idea generale che l'azione civile
nascente da reato è un accessorio, quasi una dipendenza,
della penale, sostennero che dovesse ritenersi prescritta
insieme a quest'ultima, non senza per altro porre una
distinzione fra la riparazione vera e propria e il risarcimento del danno costituente per sè medesimo un capitale come quando si produce da un fatto dic… 11
delinquente ha proﬁttato e per il quale si avrebbe
contro di lui un'azione personale. Da questo P“"t0 …
(6) Dig. cod., tit., L. 4.
(7) Dig. 48, 1, L. 6.

(E) CO,?” fur. ciu. rom., Dig. 48, 1, al Leg. 6, annoi. 93.
(9) Op. cit.; Szntmt. Pract. Crim., quaest. 41, n. 2, lett. d.
(10) Additianes et annotationes ad Jul. Clan-i, lib. v, Essepi.

Sem., quaest. 41, n. li,.Parmae, apud Viothum, 1606: e_005\_î
Farinacio (v. Vulpinio, Succus z.’c opere criminali P. Farmaci!
j. e. rom., quest. 10, n. 4, Lugdurii, apud Anisson, 1663): Serpillon

(U0d- crim.. !. pag. 828); Muyart de Vouglans (Ins/it. dr. enni-nl
vag. 92).
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,,,-(enza mosse D'Argentré ( l ) per sostenere che quando
il colpevole avesse ritratto proﬁtto dal dehtto,come nel

furto. l'azione civile dovesse mantenersi indipendente
dall'azione penale perché essa deriva non già dal delitto,
ma dalla,rivenriicazione dell'oggetto rubator<< Etiam si
in vim aut delictum res ad eum pervener1t, nec criminali actioni per criminalem hic praejudicabitur; quia
civilis actio in hoc non a causa delicti, sed aliunde na-

scitur, scilicet a rei vindicatione ». Ma questa opinione,
che fu talvolta seguita da qualche giudicato, e trovòsostenitori anche fra i moderni giuristi, apparisce manife-vx

aumente‘ei'ronea e non trova giustificazione nelle fonti
romane, E evidente che la stessa azione di rivendica—
iione della cosa sottratta, se pur ha indole civile,deriva
dui fatto delittuosa e che perciò la distinzione è assolutamente arbitraria. Ne è giustiﬁcata delle fonti romane
l'altra opinione di Jousse (2), che la prescrizione della
azione penale debba elevarsi, come eccezione, d'ufﬁcio e
non così quella dell'azione civile perchè nel diritto ro-

mano la prescrizione non costituiva che un mezzo di
procedura ed una eccezione che l’accusato doveva op-

porre.

_ .

04. Nelle prime epoche barbariche la prescrizione dell'azione penale era assai spesso ignota: la sola legge dei
Visigoti pare l'avesse ammessa per la maggior parte
dei delitti, ed anche nel periodo feudale non trovansi
regole precise. Data l’indole del primitivo diritto penale
barbarica, a base di reazione individuale, si comprende
come non si stabilissero dei rapporti fra l’estinzione
delle due azioni, che, in fondo erano identiﬁcate. La
prescrizione, come avverte il Pertile (3), fu un'applicazione delle norme romane, fatta dei dottori dei tempi
di mezzo, che, però, nel disciplinarla, accolsero eziandio
il termine segnatole delle leggi romane, cioè in gene-

rale quello di vent’anni. Furonvi però varie eccezioni;
onde altri delitti si prescrivevano in cinque anni, altri
in uno. Anzi i dottori ne cavarono la regola generale,
che l'azione criminale si debba ritenere prescritta ogni

65. Ma tra la ﬁne del secolo seorso‘e l'inizio del presente la dottrina e la legislazione francese abbandona—
rono la tradizione romana. Il regolamento della pre—
scrizione delle azioni nascenti da reato ha occupato per

— la prima volta l'assemblea costituente di Francia. Per
l‘epoca precedente, la dottrina e la. giurisprudenza non
avevano espressa alcuna regola ﬁssa. Il titolo VI del
codice del 25 settembre-Sottobrei79l dettava le norme
della prescrizione dei crimini (4), ma non si occupava
della estinzione dell'azione civile derivante da essi. Il
codice del 3 brumaio, anno IV, adottò importanti modiﬁcazioni (5) perchè mentre il precedente non si occupa‘va che dell’azione penale, questo disse che non si può

intentare alcuna azione pubblica nè civile, per causa di
un delitto, se sia trascorso il tempo da esso determinato.

Cosi incomincia la codiﬁcazione di un principio che, dalla
,
francese passava,in altre legislazioni.
Di questa dottrina, tutta francese, è pregio dell'opera
occuparci.
Il codice di istruzione criminale francese, e precisamente il capitolo V del titolo VII, decretato il 16 dicembre l808 e promulgato il 26 mese stesso, compren—
dente gli articoli (6) relativi alla prescrizione, cumulava
insieme l'azione penale e la civile. Essi passarono senza
discussione, e.tanto il Real nell'esposizione dei motivi
letti alla seduta del 6 dicembre 1808, come il Louvet
nel suo rapporto al corpo legislativo, nella seduta del
16 stesso mese, giustiﬁcando l'istituto della prescrizione
penale, lasciano da parte ogniconsiderazione valevole a
coonestare l'asservimcnto dell'azione civile alla penale

sotto questo riguardo. Ciò prova come si considerassero
le due azioni un tutt'uno, perchè derivanti dal fatto
medesimo, e non sivolesse in qualche modo far rivivere

per ragioni civili ciò che era deﬁnitivamente spento per
la ragione penale.
L'azione civile, per quanto fosse stata anche istituita
separatamente, seguiva la sorte prescrizionale dell'a-

zione penale sotto l'impero del codice di Brumaio perchè

qualvolta sia prescritta la civile. E come secondo il

l'articolo 10, ultimo capoverso, diceva espressamente,

diritto romano la prescrizione non si applicava a tutti
ierimini, cosi anche il medio evo introdusse le proprie

che dopo il termine ﬁssato perla prescrizione dei delitti

eccezioni, che superarono in numero le romane.
Molti statuti italiani assegnarono termini varîdi pre—
scritione, anche brevissimi, all'azione penale non meno
che alla civile di danno, variando questa ultima da uno
a tre anni e talvolta riducendosi persino a pochi "mesi,
salva però la facoltà concessa al creditore di deferire al
debitore il giuramento di liberazione, per dimostrare
cioè, che egli aveva veramente pagato. Ma, in ogni

nessuno poteva essere molestato sia in via criminale,
sia in via civile. Equesto principio venne ripetuto dal
codice di istruzione criminale negli indicati articoli,

ponendoli d'accordo con gli art. 2 e 3 del cod. stesso.
66. La maggior parte dei giuristi francesi sostenne e
difese il sistema di quel codice d‘istruzione criminale (7)
adducendo parecchie ragioni. Si disse che la difﬁcoltà di difendersi dal delitto imputato è la stessa, sia
che si agisca per combattere l‘applicazione di una legge

modo, accertano i più autorevoli storici che la peren-

penale, sia che si tratti di respingere una domanda di

zione dell’azione penale, stante il corso del tempo, non

esercitava inﬂuenza sulla civile nascente dal medesimo

danni e che, d’altronde, se la macchia morale risultante
da una condanna civile per un crimine od un delitto è

resto, la quale s'eguiva la sorte di tutte le azioni civili

meno grande di quella risultante da una condanna pe.-

anche in fatto di prescrizione.

nale propriamente detta, essa è, ciò non pertanto, ab-

… Citato da Brun de Villere! Trailéihéuru'que et pratique
d! in prescription en matière criminslle, 5 49, pag. 27, Paris,
Durand, 1863.

(6) Articoli 695,686,637,638, 639, 640, che sono poi gli identici
oggi in vigore, salva una lisvissima modiﬁca2ione di pura forma.
letterale negli articoli 636 e 640, e salvo eccezioni per le azioni
civili nascenti da reati di stampa.

(el Op. cit., I, p. 585: " Praescriptiones quae obiici solent
accusanlibus adulterii, ante solent tructari quam quis inter eos
recipistur caeterum pestea quam seme! receptus, non potest
P@escriptionem obiicere ,, (Dig. 48, E, L. 15, 5 7).
(3) Storia del diritto italiano, v, 5 176.
(4J'Articoli i, !, 8. Queste disposmoni si estesero anche ai

delitti ed alle contravvenzioni (Vedi Van Hoorebeke, Traité des
?Ttlcrv'pti'ona en matière p:!nule, p. 4%; Gousturrer, Trqité da la
prescription criminolls, 5 8).

(5) Art. 9, 10.

(7) Basta accennare fra i più autorevoli: Chauveau et Helio,
Thiene du rod. piu., i, p. 800, Paris 1873; Helie, op. cit., 5 1112
e sggg_; Le Sellyer, Traité da l‘exercice, etc., n, 55 434, 436, 439,
545.548,549, 555, 556, 637, 638, ecc.; Cousturier, op. cit., chap. vii;
Brun de Villeret, op. cit., chap. iv; Mangin, op. cit., ri, 5 363
e segg.; Haus, op. cit., & 993; Sourdat, op. cit., |, 5 373 e segg.;
Fei-lei., Élnde sur l‘actiun civile rteultan! d‘un fait punisaablc,
p. 87, i quali 51 appoggiarono anche all'autorità dei Savigny
(Tr. du dr. rom., v, p. 306).

822

AZIONE CIVILE NASCENTE DA REATO
——

bastanza grave perchè il legislatore non abbia voluto

Alcuni scrittori anche in Francia hanno combat
tuto

esporre un cittadino, forse innocente, a subìrla. Si disse

questo Sistema di cumulativa estinzione delle du e azioni

che il motivo di assicurare la pace pubblica e di sop-

nascenti da reato in forza. della prescrizione della
nale (i); ma non prevalsero. Il Garraud, uno dei ”.;
recenti ed autorevoli criminalisti, riconosce la diliicdiig.
di giustiﬁcare l’assimilazione dell'azione civile e dell
'
pubblica, in fatto di prescrizione, ma protesta che ci:
si spiega come una necessità. d‘ordine pubblico per evi—
tare la poco dignitosa situazione di un pubblico mini—
stero impotente a perseguire il reato di fronte ad una
parte offesa facoltizzatn & farlo riconoscere, e col proposito di eccitare la parte lesa a farsi ausiliatrice solis.
cita del potere s0ciale. Egli assume che diversamente

primere le animosità trale famiglie richiede chel'nziono
civile risultante da un reato sia prescritta nel tempo in
cui si prescrive l‘azi0ne pubblica. Si aggiunse pure, che
la negligenza della persona lesa giustiﬁca la decadenza
pronunciata dalla legge contro la sua serotina operosità.
Il Sourth va ancora più innanzi e propugna, che in una
buona. legislazione, un crimine, che non può più essere
colpito da condanna penale, non deve poter più essere
perseguito e constatato nella via civile; un crimine da—
vanti al quale la società è impotente, non deve essere
per nessun tino riconosciuto scjennemente. Meglio è che
questo crimine - riman'ga impunito, ma sconosciuto;
spetta e conviene alla parte lesa di essere in tempo utile
avveduta e diligente.
…Ma questo e simiglianti opinioni non possono essere
accettato perchè non bisogna confondere le ragioni essenzialmente politiche, le quali consigliano di adottare
la prescrizione dell‘azione penale, come un espediente
più che altro, con le ragioni essenzialmente giuridiche,
le quali valgono a gidstiﬂcare la perdita dei diritti, in
materia. civile, in forza del decorso del tempo.
Bisogna tenere presente la differenza del line delle
due azioni, intorno al quale ho più volte parlato,
nè conviene dimenticare-, che la unione nell‘esercizio
delle due azioni nel processo penale, ha puro e sem—
plice carattere formale. Lo Stato potrà regolare, come
meglio brodo, nell‘ interesse del pubblico bene, il ter-

mine di esercizio dell‘azione penale, che gli appartiene, ma non può impedire alla persona offesa— di con-

seguire il risarcimento mediante l’altra azione, che e
private proprietà di lei. E ingiusto favorire il colpevole
di un delitto, per quanto riﬂette la sua responsabilità
civile, in confronto di qualunque altro debitore civile.
Se un determinato decorso di tempo può rendere legittima o, meglio, confermare la presunziope di innocenza,
non rende legittima la presunzione di buona fede o di
esercizio di un diritto, nei riguardi civili. Chi ha dunque
agito senza dolo dovrà essere meno favoriio‘dì chi ha
dolosamente operato? La obbligazione scatente da un
vincolo lecito o convenzionale dovrà essere mantenuta
acarico del debitore più di quella, che derivi da un rap-

si avrebbe _uno scandalo (2).
Nel Belgio, che segui la Francia, malgrado vive cri.
tiche, nella legge l7 aprile l878 (3) fu mantenuto il
principio dell'assimilazione e cosi che.un altro autorevolissimo scrittore, il Thonissen (.4), giustiﬁcò lt prupo.
sito della maggioranza degli autori del progetto di un
nuovo codice di procedura penale di far prescrivere
l'azione civile insieme colla penale osservando egli pure
che se ciò a tutto. prima sembra strano, in fatto non lo
e, perchè diversamente si verrebbe a permettere ai privati di agire per un interesse esclusivamente privato la
dove i rappresentanti del potere-nazionale non possono
più agire nell’interesse della società tutta intera,esi la- ‘
scierebbero sussistere sotto un'altra forma gli abusi, ché
si vollero prevenire coll’ammissiorie della prescrizione

dell'azione, essendo identica. la difﬁcoltà di difendersi.
Altra questione venne sollevata nella dottrina fran-

cese, per stabilire se l‘azione civile sia sottomessa alla
prescrizione della penale ancorchè venga esdrcitntanon
contro l’autore del delitto, ma contro i suoi rappresen—
tanti 0 le persone che la legge dichiara civilmente responsabili. Jousse aveva Sostenuto che la regola devesi
applicare soltanto per l’autore del delitto, perchè quando
costui sia morto, l'azione civile nascente dal reato,
rientra, quanto ai termini di prescrizione. nel diritto
comune (5). Ma questa teorica non ebbe seguito,e furono logici i giuristiche la rigettarono, sia in omaggio
all’art.2 del codice d‘istruzione criminale (6), sia perchè

l'estinzione dell'azione pubblica non modiﬁca il carat4

edotti della morte del reo sull‘azione civile, tornano
adunque a giustiﬁcare la sopravvivenza di questa alla
prescrizione dell'azione penale sebbene una sia. causa

tere dei fatti che costituiscono la base dell'azione civile.
Questa azione, si disse, riposa sempre sopra un atto de'
littuoso; essa deve dunque essere esercitata nei termini
della prescrizione penale (7) non facendo gli art. 637,
638 e 640 del codice di istruzione criminale alcuna differenzafra il caso …in-cui la prescrizione, che stabiliscono,
sia invocata dallo stesso accusato o dai suoi rappresentanti. Egualmiantc dicasi per quanto riguarda i civilmente responsabili, valendo gli identici motivi perchè
non si possa più ricercare colui che è civilmente responsabile del fatto delittuoso quando egli stesso non può
più esercitare azione di rivalsa contro l'autore di questo

naturale, l‘altra causa politica dell'estinzione.

fatto. Dalloz (B}e Beudant (9) oppugnaiono questa con.

porto illecito e delittuosoi No certamente.
' Ma. vi ha ancora di più: la morte dell'incolpato,
come si è già visto, non esingue l‘azione civile (n… 33 e

seguenti) perchè risponde il patrimonio di lui; eppure
anche la morte lascia intatta la presunzione d'innocenza
ed anch'essa vieta di proseguire nelle indagini proces-

suali penali. Le ragioni. che valgono a giustiﬁcare gli

(1) Vedi p. es., Grellet—Dumazeau, Traité de la diffamaiion,
& 862; Dunod, Traité de prescription, p. ii, chop. 9, pag. 191;
Troplong, Comm. sm- lu.prescription, ii, 5 1049; Rauter, Trail
dii dr. crim., 5 855 e segg.; A. Rollin, Revue da droit interna-

(6) Art. °:: " L‘action civile pour la réparation du dommage
peut éire exercée ceiitre le prévenu ct contre ses represenlanls.
L'uno et l‘autre action s'éteignent par la prescription, ainsi
qu’il est réglé au livre ii, titre vii, chop. v, De la prescription n'

tiorial, :, pag. 162.
'
(2) Traité (Mari'qne ct pratique du dr. pén. francais, li, 5 68,

(7) V. Le Sellyer, cit. Traité de I‘eîercice, ecc., ||, 555; Cousturier, op. cit., 5 86; Brun de ,Villeret, op. cit., ; 339; Haus,

p. 113, Paris 1889.

op. cit., & 994; Tréliulien, op. cit, ii, p. T60: ll;iapurle. PG"dscles franc… xm, p. 78; “Elie, op. cit., ii, 5 1115; Heerebelﬂb
op. cit., p. ‘225.
‘
(8) Répart., v. Prescription, n. 103.
I(9) Dissertazione critica sulle decisioni 13 maggio 1853 0

.

(3) V_ Annuaire de ie'giul. diz-ang., 1879. p. 455, Paris, Cotillon.
(4l Trovati: pi'épﬂi‘iiluirus dn corte de procédure pina/c, Rap-'
ports a la Chambre des representants, i, p. 49, 2°" edit., Bruxelles 1885.
_
(5) un. Trail! de la justice crim., i, p. 602.

l‘! genn. 1869 della Cats. franc. (Dalloz, Jur. gen,-1869, 1. 2…°
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elusione sostenendo che l'azione contro i civilmente re-.
gpansabili è fondata sopra le disposizioni dell’art. 1384
del codice Napoleone e quindi prescrittibile a norma
della legge civile; ma ebbero contro dottrina e giuris—
prudenza, sempre per il principio che l'azione rimane

Qual'è , eOstituisce una obbligazione accessoria e non può
durare più della principale; equivocando, io aggiungo,
tra obbligaz10ne accessoria ed obbligazione concorrente,(l)..
In ﬁne, fu sollevata in questione, se la regola della prescrittibilità dell’azione civile subordinata a quella della
azione penale. fosse da ammettersi qualunque sia la
giurisdizione alla quale la azione civile si deferisce.
Durunton (2) risolse nettamente, sotto il punto di

vista civile, la detta questione, riconoscendo che la
legge non avrebbe raggiunto il suo. scopo una volta

cheil fatto, per il quale non è più le'cito procedere
in via .penale, avesse potuto tuttavia servire di base ad
una azione di danni anche innanzi ai tribunali civili,

perchè qualunque denominazione si volesse a quel fatto
attribuire, addiverrebbe sempre la prova di un disordine
antico, che farebbe d’uopo curare, cioè di un fatto afﬂittivo per la società.. La_(lassazione francese con sentenza
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istìtuita separatamente, davanti al giudice civile, dovesse
regolarsi secondo i principi del codice civile; ma questa
teoria—fu avversata vittoriosamente dal Mangia (5) in
nome della parola della legge e del suo spirito informa"-.
tore (6). Giova per altro avvertire che anche in Francia
si riconosce la gravità delle conseguenze derivanti da
tali principi avuto riguardo al maggior favore che, in
materia di prescrizione, si riesce a concedere alle azioni
civili nascenti da delitti in confronto di quelle, che nascono da un quasi-delitto (7).
La legislazione francese ammette che le condanne alle
riparazioni civili pronunziato dal giudice penale si pre—
scrivono in conformità alle‘ regole delle leggi civili e
cosi dispone per le azioni di rivendica del corpo del delitto e degli oggetti da esso provenienti, riatiermando in
tal guisa la confusione tra formae sostanza, fra essenza
ed esercizio delle azioni (8).
67. Le legislazioni moderne, nella loro grande maggioranza, non hanno seguito il sistema francese. Inutile
è dire che meno potevano seguirlo quelle, che tennero
separato ed all'atto indipendente l'esercizio delle azioni
nascenti da reato: ma lo abbandonarono anche le altre,

che pur consentirono il cumulativo esercizio delle due
20 marzo 1828 e 17 dicembre 1839 ritenne il contrario; , azioni nel processo penale. Alcuni codici si limiter-enon

ma più tardimodifh:ò più volte ilsuo parere, oppugnando
qualsiasi distinzione (3).
Bourguignon (4) erasi fatto forte di quelle dnesentenze

per sostenere appunto che se l‘azione civile [base stata-

parlare della prescrizione penale senza far cenno della
civile, sottointendendo che questa sia regolata delle disposizioni deila legge civile (9). Altr-i‘invece, a tor di
mezzo ogni disputa, preferirono .dettare delle norme

(1) Possono vedersi gli autori succit., e specialmente Le Sellyer,
Palais, xxxu-xxxui, ric. Marlier), e cioè una sentenza della
op. cit., 5 558, che cita. in nota dottrina e giurisprudenza,nonchè
Cassazione, 99 aprile 1846 (Rolland, op. cit., art. 640, 5 82),
Garrnud, cit. Traité théor., ecc., 5 69, p. 117, ed Haus, op. cit.,
espressamente, e due altre, in virtù di una legge speciale:
u, 5 1433. V. inoltre in questo sensei Cass. frane., 2 agosto 1828
14 marzo 1853 e 6 marzo 1855 (Rolland, op. cit., art. 638, 5 9.08,
(Jnm'n. du Pal., un, 169),14 marzo 1858,'6 marzo 1858 (Rolland,
iry line).
.
,Lus codes criminale, Cod. istr. crim., art. 638, 5 207); Corte di
(7) Anzi, nella pratica, il privilegio si e, sotto un certo aspetto,
Colmar, 6 maggio 1863 (Jom-n. (lu Pal., r.xxrv, 856): Cass. Ch.“ raddolcito nel senso che per far luogo alla prescrizione della.
Mq.,13 maggio 1868 (Ila, Lxxrx, 921-)i Corte di Lione, 30 giugno
Mione civile colla penale d’ecdrra, in via assoluta, che essa
1887 (Ibid., c, 441); Corte d‘Aix, 9 giugno 1864 (Ibid., zxxv,1046); ' abbia per base unica il fatto delittuosa, e non sia per avvenCasa. francese, 1° maggio 1876 (Sirey, 1877, 1, 270).
tura appoggiata a circostanze, le quali escano dall'ambito del
(€) Com-s du dr. civ., Xl, 5 102.
.
fatto medesimo. In altri termini si esige l‘assoluta identità ma(3) V. Hélie, op. cit., 5 1118, nota 1, pag. 746 e nota 1, p. 747.
teriale e giuridica del fatto; la identita della causa petardi.
Gousturier, op. cit., 5 76 bis.
Coal ritennero: Cass. fru\ncese,6 luglio 1829 (Jam-n. du Palaia,
(4) Op. cit., art. 637, 5 18, e cosi anche Carnot, op. cit., Comm.
xxu, 1200); 9.7 agosto 1867 (Ibid.,.Lxxix, 9276); Corte di Parigi,
code pénal, ], pag. 52.
5 maggio 1860 (Ibid., uuu, 393); Cass. frane., %7 agosto 1867”
(E) Op. cit., & 863-367. Vedi inoltre Garraud, citato Ti-aité
(Bull. des m-rè‘ls crim.), 16 aprile 1845 (Jaurn, dn Palaia, pari
(Mer., etc., n; 568, p. 114.
—.
data), 8 luglio 1885 (Dalloz, Jin-. gen., 1886, 1, 104); Corte di
(6) Cost ritennero: la Cassaz. francese, 91 novembre 1854,
Bordeaux, 4 giugno 1874 (Ibid., 1875, c, 75); Corte di Parigi,
4 gennaio 1855 (Dalloz, Juv. gén., 1855, p, i, Si);»Gorte (“Nîmes,14 aprile 1883 (Ibid., 1885, ?., 122): Mangin, op. cit., 11,5 367;
19 dicembre 1861 (Jom-n. (In Pal., Lxxvr, 322); Corte di Parigi,
Garraud, cit. Traité (Mar., etc., 9 69, p. 118-“119.
5 maggio 1860 (Ibid., num, 1392); Corte di Colmar, 97 giugno '
(8) Le disposizioni della legislazione francese furono ripro1866, 87 maggio 1863 (Dalloz, op. cit , p.11, 141); Corte di Bordotte dal codice di istruzione criminale belga (art. 687 a 640),
deaux, 16 aprile 1886 (Journ. dn Pal., un:, 84: Corte di Nancy,
dal codice di istruzione criminale del Principato di Monaco
'14 dicembre 1883 (Ibid., xcv, 871); Corte di Lione, 30 giugno
(articoli 61‘2 a 69.6), dal codice di istruzione criminale ottomano
1887 (Ibid., o, 411): Cass. francese, 1° febbraio 1882 (Ibid., xcrv,

(art. 479 a. 486) e dal codice di istruzione criminale egiziano,

370): 4 agosto 1886 (Ibid., xcvm, 5198). Tuttavia giova avvertire
che la giurisprudenza ha ammesso una ulteriore distinzione.

il quale ultimo però contiene una disposizione (art. 277) che
mette conto riprodurre: " L‘azione per danni—interessi motivata unicamente a ragione di un crimine, di un delitto o di
una contravvenzione, non può essere'portata. davanti i tribu.
nali di repressione dopo la prescrizione dell'azione pubblica.
Se essa e intentata davanti al tribunale di repressione nei
termini della prescrizione essa interrompe quella. dell'azione
pubblica ,.
(9) Cost fecero: Il codice penale dei Paesi Bassi (articoli 70
a 77), il germanico (55 66 a 70), l‘ungherese (art. 105 a 111),
l‘austriaco (g 531), il danese (55- 66 a 70), il greco (art. 119), il
russo (art. 155 a 159, vedi Lehr, La nouvelle iégislahon pémila
do "la Russie, pag. 67, Paris 1876), della Repubblica Argentina
(art. 89 a 93), e di procedura. penale della stessa Repubblica
(art. 14 a 18), il codice penale ticinese (art. 76 a 78), di Ginevra
(art. 66 a 69), di Zurigo (55 5'2 a 57), di Berna (art. 56), di Lu-

Si disse da alcune che quando anche l'azione civile siasi sperimentata separatamente dalla penale, il “giudice può d‘ufﬁcio
dichiararla estinta, come la penale. Cosi ritennero: Corte di
Nancy, 24 dic. 1883 ("J., 1884, 1,871); Corte di Parigi, 19 marzo
1885 (Ibid., xcvur, 939); Trébutien, Com-a de dr. crim., ?' ediz.,
li 9 806; Gan-sud, Pré,cis de dr. crim., 5 809; Brun da Villeroi,
op. cit., 5 363; Cousturier, op. cit., 5 87. Da altri, per le con-

trario, si sostenne che non possa in tal caso dichiararsi d'ufﬁcio: Corte di Lione, 30 giugno 1887 (Jom-n. du I'al., c, 441);
Le Sellyer, op. cit., n, 5 445: Sourdat, op. cit., !, 59 407-408;

Lorena De Bretagne, Trail! da la préscript. en mat. civile, il,
5 30. Ritennero che l‘azione civile sperimentata separatamente
dalla penale non si prescrive, con queste., poche sentenze, oltre

le due citate del 20 marzo 1888 e 17 dicembre 1839 (Journ. di:
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esplicite. Così,jl codice penale spagnuolo (l) stabilisce

che la responsabilità civile, nata dei delitti e contravvenzioni, si estinguerà nello stesso modo delle altre obbligazioni, con soggezione alle regole del diritto civile.

Il codice penale portoghese (2) dispone che all'azione
civile risultante del delitto non si applicano le regole di
prescrizione dell‘azione penale, quando sia da questa separatamente esercitata, e che la imputazione e graduazione della responsabilità civile connessa con fatti crimi-

nosi sono governate dal cod. civ. Il cod. pen. degli Stati
Uniti del Brasile (3) dispone che la obbligazione di indennizzareil danno sarà. regolata secondo il diritto civile
e nulla dice in riguardo all‘azione civile nascente da
reato quando parla della prescrizione dell'azione "penale (4). Il codice penale di S. Marino (5) sancisce che
le obbligazioni civili emergenti dal reato cessano nei
modi designati dal diritto civile per tutte le obbligazioni
di tal genere. Le leggi penali svedesi (6) determinano
che se la pena è prescritta o se il termine per in ripresa
della persecuzione interrotta e perento, l'avente diritto
può reclamare i suoi danni. Il codice penale del Cantone _
di Vaud (7) dichiara che la prescrizione delle spese giudiziali, delle restituzioni e delle indennità civili, dovute

dal condannato, è regolata dalle leggi civili. Il codice
penale del Cantone di Neuchatel (8), parla della prescrizione dell'azione penale, tassativamente, e sancisce che
la. prescrizione dell’azione civile è fissata dal codice federale delle obbligazioni (9). Riguardo alle leggi penali
inglesi è degno di nota, che esse non conoscono nè la prescrizione della pena nè, n'. generale, quella dell'azione
penale. Essa'non esiste che per certi reati, ed il termine
non è uniforme. Queste leggi, pertanto, non pregiudicano aﬁ‘atto l'azione civile nascente dal reato (lO).
68. il codice di procedura penale italiano del 1859
(art. 6) conforme al codice del 1847 stabiliva che « la
parte danneggiata od oﬁ’esa non potrà. più esercitare
l'azione civile pei danni sofferti quando con sentenza.
divenuta irrevocabile si sarà. dichiarato non farsi luogo
a procedimento perchè conati…
essere l'azione penale estinta colla prescrizione nei casi determinati

dalla legge >>. Nel codice del 1865 queste ultime parole
non ﬁgurano (art. 6)-percbè, come disse il Cortese nella
relazione al re: ( è proprio del codice di procedura pecerna (55 64 a 69), di Schwyz (55 47 a 49), di Glarus (55 33-34), /
di Zoug (gg 31 a 34), di Friburgo (art. 79-83 a 85), di Seleur
(gg 47 a 50), di Basilea (95 42 e 43), di Appenzel (55 43-44), di
S. Gallo (articoli 42 a 47), dei Grigioni (55 53 a 58), d‘Argovia
(55 55 a 59), di Turgovia (55 53 a 57), di Vaud (art. 75 a 82)
(1) Con le riforme della legge 17 luglio 1876, art. 135.

(€) Approvato con decreto 16 settembre 1886, art. 125, 5 l,
. n. 9 e articolo 127, E tale disposizione trovasi pure nella citata
Novissima reforma, all'art. 1211-1212.
(3) Promulgato con decreto n. 847, dell'11 ottobre 1890,
articolo 70.
“(4) Articoli 71,78 a 85.
(5) Promulga’to il 15 settembre 1865, art. 140. I
(6) Nuovo codice del 16 febbraio 1864, cap. vr, n. 7 (Les coda
unedois de 1734, traduite, armoth et précédés d‘un? introduction,
pm- E. da lo Grasse,-ia, Paris, Laurie], 1895).

(7) Promulgato il 18 febbraio 1843, art. 82; negli articoli 75
e 76 non dispone che sulla prescrizione dell'azione penale.

(8) Promulgato il 12 febbraio 1891; art. 103, 105, 106, 107.
(9) Questo codice gia citato, entrato in vigore nel 1° gen—
naio 1883, all'art. 69, toglie di mezzo ogni contraria disposizione dei codici precedenti disponendo che .“ l'azione di risarcimento si prescrive in un anno, decorribile dal giorno in cui
il danneggiato conobbe il danno e l‘autore del medesimo; in

ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno del danno. Se

nale del regno aprire l'adito ad un tempo all’azione ci—
vile; ma l'articolo 6 del codice del 20 novembre 1859
alterava poi violentemente il principio di siffatta con..
cessione, ordinando che l'azione civile andasse estinta
insieme colla,,penale, anche quando questa fosse venuta
meno per prescrizione; laddove e ben noto chele ragioni
per le quali si ammette la prescrizione nel diritto pe:
nale, sono d‘indole essenzialmente diversa da quelle con.
cementi la prescrizione civile. Laonde quella sarebbe
stata una poco felice novità perla Toscana, mentre era
pure già da per tutto una poco razionale confusione di
principi. La distinzione pertanto, che or venne introdotta nel nuovo codice, è ai certo più equa; l'azione
civile non andrà estinta insieme con la penale, se non
quando il processo penale abbia accertato che il fatto da
cui la si deduceva non è avvenuto,o che l‘imputato non.
ne fu nè autore, nè complice ) (ll). Ma l‘articolo 149 del

cod. pen. sardo disponeva-che < colla prescrizione della
azione penale sarà prescritta anche l'azione civile per

il risarcimento del danno dovuto alla parte danneggiata
od offesa; ma l'azione in restituzione od in rivendicazione del corpo del reato, e delle cose derivate da esso,

non si preleriverà se non in conformità delle leggi
civili ».
Il codice penale toscano non ammetteva tale prin-

cipio, e col decreto [7 febbraio l86l lo stesso art. 149
del codice sardo veniva. cosi modiﬁcato per le provincie

napoletane e siciliane: « Le prescrizioni dell'azione civile risultante da un reato qualunque,“ se l‘azione civile
sia intentata unitamente all'azione penale, saranno re.
gelate secondo la prescrizione del reato dal quale essa

nasce; altrimenti saranno regolate con le disposizioni
delle leggi civili ». E cosl si era accolta la teorica tutta

formale di quegli scrittori francesi, di cui ho sopra
discorso.
'
Questa. varietà di disposizioni del codice di procedura
penale del 1865 e del codice penale sardo, congiunta alle
dichiarazioni contenute nella relazione ufﬁciale dovevano dar luogo a qualche controversia, che peraltro
venne unanimemente risoluta nel senso che l‘azione civile nascente da reato si intendesse prescrittibile con
l'azione penale (l2). Fu pure deciso che la disposizione
dell'art. “9 presupponeva che le due azioni coesistessero,
però la detta azione deriva da un atto punibile, a riguardo del
qualela legislazione penale stabilisca una prescrizione piùlunga,
questa si applica anche all‘azione civile ,. '
‘
(10) V. La llgi.vlation pé'nale comparle publiée par l‘Union
internationale de droit pé'nal, vol. I, Berlin-Paris 1894, tit. xxl;
La Grande Bretagne, par le D. E. E. Schuster, P. Gen., 5 6,
pag. 650. xv, n. 3.
(11) Relazione portata inudienza a S. M. del 26 novembre 1865
sul codice di proc. penale.
(l‘!) Decidevauo che in forza dell'art. 149 codice pen. sardo
che l'azione civile derivante da reato si prescrive coll‘azione.

penale: la Cassazione di Torino, con sentenze 30 aprile 1884,
Tachetti (Giurispr. it., 1884, 1, 300), 22 maggio 1885, Parini

(Foro italiano, :, 1. 827), ao febbraio 1885, Gaudio (Ibid., a,
156), 17 giugno 1885, Bozzone (Giurispr.'penale, v, 344), 14
gennaio 1885, Ondauo (Ibid., 143), 7 luglio 1887. Silvano (Foro
italiano, XII, ?, 407), 13 maggio 1886, Gallarate (Rivista—
penalz, xxiv, 149): Appello di Bologna, 4 febbraio 1889, Gi'-nanni Giurispr. penale, in, 187). Cassazione Roma, 4 marzo
1884, Casadio (Mom!. na.…n, xxv, 906); Appello di Torino.
26 febbraio 1892, Perotto (Giurispr. pen., nn, 446); Cassaz. di
Torino, 16 giugno 1886, Peronciui (Giurispr. penale, VI, 307),

16 dicembre 1890, Semen'a (Ginrispr. italiana, 1891, 207) Appello di Milano, 96 maggio 1894. Barigozzi (Mon. trib., nav,
543); U355- Firenze, 9 OHOÌ‘N 1553, Novello (Riv. pen., 111,56)-
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in modo che se l'azione penale fosse rimasta estinta per

liano, che accolse in via deﬁnitiva il principio, più razionale e più pratico ad un tempo, che « l’estinzione della

causa diversa dalla prescrizione, la prescrizione dell‘azione civile rimanesse regolata esclusivamente dal
cod. civ., e che, quindi, estintal‘azione penale per l'assoluzione dell‘imputato, l’azione civile si potesse esercitare
quandO anche la si pronunciava allorchè fosse scorso
tanto tempo che l'azione penale si sarebbe prescritta ( l ).
Nei vari progetti di codice penale italiano fu presa
in considerazione la tesi della prescrittibilità dell‘azione
civile in rapporto con quella della penale. Così nel progetto De Felce (1866) veniva stabilito che l'azione civile
non sopravvivesse alla penale nel solo caso in cui fosse
istituita unitamente alla medesima. Nel progetto delle
Commissioni governative (1867—1868) presieduto dal Pisanelli nulla dicevasi, ma in quella del 1870 (Commis'sione presieduta dal Borsani), si tornava alla idea del '

azione penale non pregiudica l’azione civile per lo rostituzioni e il risarcimento dei danni, eccetto che l'estinzione avvenga perla remissione della parte lesa e questa
non ne abbia fatta espressa riserva ».
89. Prevalse in questo modo, relativamente alla prescrizione, il concetto della assoluta indipendenza nell'esercizio delle due azioni , che nascono dal delitto.
Avendo esse identità di causa occasionale e diversità di
causa giuridica e di ﬁne, è perfettamente conforme alle

regole del diritto che così debba essere. Ma le dispu—
tazioni della scuola francese ebbero eco anche nella
dottrina italiana e non ne mancarono valldi_sostenitori.
Il Carrara perspicuamento ha osservato che (< la prescrizione procede in ordine all'azione civile ed all'azione
penale per principi sostanzialmente diversi; poichè la
prescrizione penale emana da principî d'ordine pubblico
primario; quella dell’azione civile da principi di ordine
pubblico secondario… Le due azioni sono due enti giuridici aﬁ'atto distinti. Non può dunque accettarsi una pa—
rità di ragione fra edotto ed effetto, nè ammettersi che
la vita di un'azione sia assolutamente incompatibile con
la mortedell’altra» (4). Anche il Pessina riconosce come

De Falco, che la confermò nell'ulteriore progetto del
1873.00s1 fece il Vigliani, nel suo progetto presentato al

Senato nel 24 febbraio 1874, perchè egli riteneva impermesso rinnovare, per un ﬁne civile, il giudizio che la
legge dichiarava improcedibile a ﬁne penale ed identiche reputava le ragioni di interesse pubblico che viatavauo la declaratoria giudiziale, tanto civile come pe-°
nale(2)pronunciate nella medesima sede. E nel progetto

discusso in Senatoe presentato al la.Camera nel 28 maggio
1875 si stabiliva la presunzione dell'azione civile negli
stessi termini della penale, quando fosse congiuntamente
esercitata.
Col progetto Mancini (1876) si inizia la applicazione

dell'opposto principio. Il chiaro giureconsulto osser—
vava(3) non esservi seria ragione giuridica « per la
quale l'accidentalità di una disposizione penale diretta

scolpire un fatto civilmente obbligatorio il favore di
un privato, diminuisca limiti o renda più incerti i diritti
di costui. E anzi assolutamente contradittorio che l‘ob—
bligazione civile si trovi diminuita nella propria efflcacia, perchè la legge la volle meglio guarentita e pro-

tettacol darle il sussidio dell'obbligazione penale. Sarebbe
vera incongruenza che un debitore potesse ottenere la
liberazione del proprio debito verso l'uomo da lui tradito, col solo dimostrare che, ciò facendo, egli aveva non
solo contratto una obbligazione civile, ma di più aveva
violato il codice penale. Ciò varrebbe quanto creare nei
reati un modo privilegiato di estinguere le obbligazioni
civili ). Questo concetto seguito nel progetto Zanardelli—

più logico il sistema che la prescrizione della azione
penale lasci intatto il corso dell’azione civile (5).
Ma il Nicolini (6) tenne la via intermedia, seguito
anche dal codice napoletano del 1819 e dal decreto
17 febbraio 1861 per le provincie napoletano, considerando l'azione civile in quanto si esercita in uno con la
penale, come famulativa e pedissequa di questa, o separatamente; soggettandola, nel primo caso soltanto, alla
medesima prescrizione dell'azione penale. Egli giusti—
ﬁca tale distinzione venuta, come si è visto, di Francia,
con l'osservare che in qualche maniera la parte lesa rinunzia al maggior termine di prescrizione civile una
volta che sceglie la via penale. Così si restringe il suo
diritto (7). Ma anche qui sia lecito osservare che perdura l'equivoco di confondere la forma con la sostanza,
Se la prescrizione penale toglie la qualiﬁca di delitto
al fatto, non toglie che esso sia un fatto nocevole;
e da questa seconda qualità deriva l’azione civile, la
“quale rimane perfettamente identica nella sua essenza
quaiunque sia la sede giudiziaria nella quale venga.
esperita.

Savelli del 1883, fu accettato dal Pessina (1885) e quindi

Eguale opinione, in linea teorica. sembra professì il

dalla Commissione della Camera dei deputati e dal protetto Taiani (1886). Lo Zanardelli, nell‘ultimo progetto
de11887, espressamente sanciva (art. 98) che l’azione ci—
Vlle, senza distinzione, se era diretta a risarcimenti oriVendicazioni, si dovesse prescrivere secondo le leggi
civili. E cosi si giunse all'art. 102 del codice penale ita-

Borsari, sebbene non troppo chiaramente (8). Egli infatti sostiene la prevalenza dell'azione penale sulla civile e la dice assorbente; onde i mezzi o gli argomenti
interruttivi della prescrizione, non possono essere che
della natura di quelli che sono propri del processo pe—
nale, nè possono essere tratti dalle fonti del processo

Decisero che la prescrizione dell‘azione penale non traeva seco

cedura si doveva dare la preferenza nelle norme concretanti
il concetto dei reati mostrando fconﬁni della punibilità. e da.
terminando quando essi, per motivi d‘ordine pubblico, debbanoritenersi come inesistenti.
(2) V. relazione Vigliani, 24 febbraio 1874, ediz. uff., pag. 95.

quella dell'azione civile soltanto la Corte d‘appello di Casale,
!! febbraio 1890, Nascimbeni (Giuriepi'. casal., 1890), e la Cassazione di Roma, 30 marzo 1887, P. M. c. Gandini (Riv. pen.,
“17.49, Nassim. 808).

\

(1) Gass. Firenze, 9 ottobre 1883, citata.Degna di nota è una

(8) Heiazione minist. sul progetto Mancini, ediz. uff., pag. 253.

sentenza della Cassazione di Roma, 1' dicembre 1876, est. Canonico, Giustiniani (Foro italiano, ii, 2, 103) con la quale si

(4) Progr., P. G., 5 575.
(5) Elem. di dir. pen., :, 5 193, Napoli 1882. Seguirono questo
sistema: Lucchini, op. cit., 5 118: Giacchetti, Dei" reati e delle
pene in generale secondo il codice penale italiano, lil, pag. 675
e segg.; Crivellari, Il codice penale pel regno d'Italia l'uterpntato, iv, articoli 102—103, 5 275.
(6) Op. cit., 1, p. i, 5 883.

ritenne che la prescrizione dell‘azione penale traesse seco
la
Prescrizione dell‘azione civile e che la disposizione dell‘art. 6

del codice di procedura penale non derogasse al disposto dell‘art. 149 codice penale. 'E ciò perchè nessuna legge derogò
lll‘arlioolo 119, perche, non ostant: 1e osservazioni generiche
Ella relazione Cortese non si poteva tener conto se non che
de'-concetti giuridici, che ricevettero forma e sanzione di legge

(7) Eguale criterio seguirono Borsani e Casorati, op. cit., |,
5 199.

(8) Dell‘aziune penale, 55 521-523.

”…in, perchè, inﬁne, al codice penale e non a quello di pro-

Dicssro rumeno, Vol. IV, parte 2“.
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civile, che ha un carattere e uno scopo essenzialmente
diverso. Ciò vale peraltro soltanto per escludere che la
prescrizione dell‘azione penale si interrompa cogli atti
civili eccettochè‘la stessa azione penale non sia mai

esiste. Una volta che il giudice penale non si pronunzi
cessa la contraddittorielù del giudicato. Ed egli non2i
pronuncia per una ragione di puro
carattere politico

stata intentata. Ma soggiunge lo stesso autore, che

legislatore non ha potuto, nè doveva, distinguere risoIl
da caso.

manca la ragione della prevalenza quando la penale
non fu usata: « Lp dipendenza dell'azione civile è nello
esercizio e la prevalenza e la poziorità dell'azione pcnale, per quanto riguarda l’esercizio giudiziario, porta
logicamente, che prescritta l'azione penale si abbia
eziandio prescritta la civile, perchè come effetto non
può avere vita più lunga e durevole della sua causa ». _

esso doveva funzionare indistintamente. L'argomento.
della contraddittorietà implicita, se non esplicita
contraddittorietà di risultamento pratico, se
non di region
logica e giuridica“, fra la condanna civile
della legge penale, potrà forse essere ed il non uso
addotto da chi
voglia combattere l‘istituto della prescrizione penale;
ma non può mettersi innanzi per far estinguere l’azione

E ciò nel caso di esercizio cumulativo. Anche qui viha
errore di concetto in quanto si afferma essere l’azione
civile un effetto della penale. Fra l‘una e l'altro. non

civile in forza della prescrizione penale.

corrono rapporti di causa ed eiTetto se hanno per lo

chiedere, se nel caso di prescrizione dell'azione penale
gli elementi di prova raccolti nel processo penale,-allo,
scopo di accertare la colpevolezza dell'imputato possano
farsi valere, per la liquidàzmne dei danni, in sédecivile.
Non esito & dichiararmi negativamente. L'indipendenza
dell'azione civlle sta in rapporto con quella della giuris—
dizione nella quale essa viene esperita. Cessata nella giurisdizione penale la potestà di pronunziare still‘esistenza
”degli estremi giuridici di un-delitto prescritto, vien meno
l'efﬁcacia degli elementi probatori in essa raccolti. Perciò
dovrà il danneggiato rifare nella sede civile la raccolta
delle prove, coi mezzi stabiliti dalle leggi civili, perchè
il giudice dell'azione e pur giudice dei mezzi legali ‘vilevoli per la sua decisione.

contrario diversità di causa giuridica nascendo da lesione di diritti diversi e distinguendosi nettamente
nel ﬁne.

Anche il Pescatore difese la dottrina dell'estinzione
dell‘ azione civile conseguente alla prescrizione della
penale, poichè egli pure si preoccupava principalmente dello strano contrasto prodotto dal fatto che

la' società. rinunci ad accusare un individuo e che un
privato ed un tribunale civile promovano una investi—
gazione per conto privato e dichiarino quell'individuo,

assoluto già dalla società, un delinquente impunito (l).
Fu perciò, che, discutendosi nel Senato il progetto Vi—
gliani, lo stesso Pescatore propose di escludere qualunque
distinzione fra il caso di esercizio cumulativoo separato
delle due azioni e di ammettere, senza questa distinzione

Accettato l'istituto .della prescrizione
penale

Una questione si potrà piuttosto presentare nelln pra.
tica applicazione dell’art. 102 del cod. pen. ital.Si potrà,

70. Causa specifica di abolizione dell’azione penale è la

gione per impedire il corso dell‘azione-civile per danni

remissione, o desistenza dalla querela, nei resti 1 quali
si perseguono soltanto dietro istanza di parte. Questa
specie di reati è general ente riconosciuta, sebbene non
si consente unanimemen e la facoltà di desislcr'e in chi
ha presentata domanda di procedimento (5). Per quanto
siasi detto di recente per combattere lo sdoppiamento

ed interessi e di restringernc il tempo solo perchè l'azione

della azione repressiva, operate coll'allldarne in molti

civile dipende da fatto criminoso e che ciò imponevano

casi la proseguibilitàral privato cittadino (6), non credo
che l‘avvenire riserbi la vittoria a chi lo combatte. Re-

progettata dal Vigliani, la prescrizione dell‘azione civile
colla penale (2). Il senatore lmbriani osservò, per lo
contrario,chei‘unione delle due azioni nel processo penale è una mera accidentalità; che non si ha alcuna ra—

le diverse ragioni giustificative della prescrizione delle
due azioni (3) come pure sostenne il Buccellati nella

Commissione del 1876 (4).
L'art. 102 del codice penale italiano segna la vittoria ,
di un principio, che, mentre rende omaggio alla ragi_on

giuridica, toglie di mezzo, come ho più sopra accennato,
molte controversie; e riesce perciò veramente pratico.
Ammesso, infatti, il sistema dell'accusa uillciale,sarcbbe
stato strano mantenere nella nuova legislazione penale
un effetto tanto pregiudizievole alla persona danneggiata
da un reato, quando a costei non potevasi attribuire
inerzia, nè incuria del proprio diritto. La concessione
fatta allo stesso danneggiato, di intervenire nel processo

sistere alla distinzione fra reati perseguibili d'nﬁi1in e
ad istanza di parte e come resistere ad un sentimento,
ad un bisbgno universalmente appreso, che ha la sunzione della storia legislativa penale, come'consacrazione
del voto della coscienza collettiva. Anzi,il perfezionarsi
del concetto della repressione e lo sviluppo progressivo
delle dottrine giuridiche, che esigono essa non riesca
eccessiva ed intemperante, devono condurre ad un razionale allargamento del-le ﬁgure delittuose non perseguibiii d'uﬂicio, di che la legislazione penale del nostro

paese ha dato encomiabile esempio. La maturità dei
costumi politici e l'elevament'o del concetto giuridico,

penale per farvi valere la sua azione, non autorizza il
legislatore a privarlo dell’indennizzo dovuiogli, quando

che deve ispirare il codice dei delitti e delle pene, aiutati dalla esperienza, dovranno condurre ognor più alli!

l'azione penale siasi prescritta. La ragione, che fazione
'civile è pedissequa alla penale e perciò deve seguirne le
sorti non vale in contrario. Essa ha un valore pura—
mente formale. L‘altra ragione, che sia assurdo dichiarare costante in sede civile un fatto per il quale non
possa oramai più procedersi in sede penale, egualmente
non vale, perchè la contraddizione logicamente non

persuasione, che ma] provvede alla tutela giuridica della
società il legislatore penale il quale voglia esse_reimplacabile verso qualunque manifestazione umana non conforma al diritto. Il vero e sano positivismo, che trae
i postulati per ii regolamento degli interessi collettivi

(1) Cit. Sposiz. con1p. della proc. cio. : crim. ; Proc. crim.,
vol. ii, sez. ii, cap. iv, p. 23, ediz. Torino 1864.
(2) L'art. 101 del progetto Vigliani disponeva: " L'azione
civile pel risarcimento dei danni intentata nel giudizio penale,
si prescrive con i'azione penale..… .. Il Pescatore propose la
soppressione delle parole " intentata nel giudizio penale ,, (Atti
_pm-lament. del Senato, Sesa. 1874-75, discuss. pag. 545).

dalla vita reale dell‘aggregato sociale e non già …”
una novella specie di metaﬁsica, forse peggiorata sul(3) Atti parlam. succitati. Il Vigliani non accettò la proposill
Imbriani e l'art. 101 rimandato alla Commissione in da 05"

sostanzialmente confermato.
(4) Verb. Comm. 1876, verb. n. 8, p. 122.
..
(5) Veggnsi la voce Querela.
(6) Veggasi il mio studio sull‘azione penale nella Riu.penala,
vol. xxxvu, pag. 513 e seguenti.
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l‘antica, dovrà condurre ad una energia razionalmente
più intensa nella repressione delle azioni umane altamente nocive, sp6î'dendo il pregiudizio della utilità di
pene indeclinabili per lievi forme di delinquenza. Oltre
' la estensione del numero dei reati perseguibili ad istanza
di parte,ypotrà dare complemento degno alle leggi penali un sistema di mezzi intermedi, come la sospensione
delle pone, la libertà condizionale, le condanne condizionali e via dicendo..
Ma tornando più da presso al tema, interessa di de' terminare quali rapporti debbano intercedere fra la remissione (che dò come ammessa) abolitiva dell’azione

penale, e l‘esercizio dell'azione civile nasacnte da reato.
Il problema a me sembra di soluzione abbastanza semplice, solo che si considerino i ﬁni diversi delle due azioni

'dei quali si è più volte discìirso.

, '

Un osservatore superﬁciale potrebbe forse ragionare
a questo modo: Se, stabilendo dei reati perseguibili sol-
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Il privato offeso sarebbe pdsto nella condizione di
pagare la facoltà_ai:cordatagli dalla legge, a prezzo del

sacriﬂzio dei suoi diritti patrimoniali. E poiché la .
repressione penale e la riparazione civile devono coordinarsi fra loro in maniera che abbiano a realizzare

il loro compito, non vi sarebbe ragione per secondare
il principio dell‘abolizione dell‘azione civile in l‘orzo

"della desistcnza dell'azione penale.
Anzi, gli stessi criteri, che presiedono al regolamento
dei rapporti fra le due azioni,quando anche la penale
sia prosegnibile d'ufﬁcio, devono presledervi allora che

sia prosegnibile soltanto ad istanza di parte. Vero è che
la volontà, in quale in questo caso muove l'azione penale,

non è la identica; ina altrettanto è vero che tal volontà
si dirige all‘egual ﬁne di quella del pubblico ministero

nei reati perseguibili d'ufﬁcio.
'
Tutto questo vale riguardo all'essenza delle azioni.

Riguardo al loro esercizio, si potrà chiedere se una
tanto ad istanza di parte, il legislatore ha inteso disci- ,- volta che siasi desistito dalla; querela, l'azione civile
plinai'e alcune azioni,le quali non tanto ledono il diritto
debba rimanere superstite, senza uopo di alcuna riserva,
sociale, quanto invece il privato, e, perciò, sot_t_o un certo
ese, “rimasta superstite, debba essere esperita nella sede
giudiziariacivile. Rispondendo alla seconda'domanda,è
aspetto, se ne è disinteressato, limitandosi a consentire
man forte al cittadino quando reclami una soddislaovvio riconoscere la necessità di rimandare- l'azione cizione, ne consegue che abbandonando costui volontavile alla sua natural sede perché essa si mantiene in eserriamente la domanda di persecuzione, non debbasi più
cizio nella sede penale solamente ﬁno a che quest’ultima
parlare di reazione giuridica in ordino—a quei determiresti aperta. Sulla prima domanda. invece potrebbero

nati reati, come se mai essi fossero esistiti. Potrebbesi

più facilmente dividersi le opinioni. Si potrebbe dire,

aggiungere: se tali sono le conseguenze della remissione,
poichè i reati a cui si riferisce. sono a così dire d‘indole
privata, non vi ha più motivo di lasciare'nperto l'adito

da una parte, che la remissione permette di presumere
anche la rinunzia all‘azione civile'stante la particolare
obiettività in cui le due azioni si appuntano. Ma dall'altra
parte, si potrebbe rispondere, che non Vi ha motivo di
fare eccezione alla regola generale in forza di cui la
rinunzie ai diritti non si presumono; che le due azioni
avranno una obbiettivitù sotto un certo aspetto afﬁne,
ma. non per questo l‘hanno mai identica, (: che perciò
attribuire alla remissione, in difetto di riserva espressa,
efﬁcacia estintiva dell‘azione di danno, è provvedimento
che amalgama insieme ciò che dovrebbe rimanere distinto. E credo che questi argomenti, discorrendo in via
astratta, sarebbero da preferirsi. La presunzione di
abbandono dell'azione civile in forza dell'abbandono
della penale è più presto giustiﬁcata da criteri di convenienza od_opportunità, che non da vere ragioni di stretto
diritto. La parte offesa, che desiste dalla persecuzione

ad alcuna forma di riparazione. Concederla, sarebbe
consentire al cittadino facoltà ecce‘ssivel Egli, dispositore dell‘azione penale, ne abolirebbe l'esercizio, pur

mantenendo incolume l’azione per la riparazione.
Ma, ripeto, ciò potrebbe dire un osservatore affatto
superﬁciale, perchè l'attribuzione al privato della facoltà
di muovere l’azione penale ha indole' e regioni sue

proprie, che non tolgono all‘azione stessa la sua virtualità giuridica e politica. Se il privato offeso intende
invocare la duplice riparazione, oppure limitarsi ad una
forma soltanto di essa, lo può fare liberamente, perchè
'la due attività giuridiche non si fondono insieme, nè
l'una e assorbente dell'altra; ma siccome l‘unanùn pregiudica l‘altra, salvi i casi speciﬁci della legge determinati, cosl nè la‘rinunzia dell‘azione civile, come si è detto,
può impedire o sospendere l'esercizio dell‘azione pubblica, nè la rinunzia all'azione pubblica può abolire
l’esercizio della civile.
Chi pensasse diversamente confonderebbe indebitamente i ﬁni delle due azioni, che devono mantenersi
distinti, ritornando al vieto concetto dei delitti pub—
blici e privati, inteso nel senso di delitti nei quali non
si tratti se non che di disciplinare dei rapporti comuni

penale in favore della ofienditrice che accetta, stringe
in qualche modo un quasi-contratto, il cui oggetto è
cosi circoscritto. Il legislatore non puo imporre all‘oiieso
di esperire l'azione civile qualora voglia valersi della

sola facolta di mettere in movimento l'azione penale
perchè esse sono svincolate da sostanzmle subordinazione

Che se il legislatore, e credo giustamente perchè
coerentemente alla ragion d'essere dei delitti persegui—

reciproca, e perciò non dovrebbe imporin neppure la
abolizione dell’ azione civile come conseguenza della
remissione manifestata senza riserve. Qui non si tratta.
di uno di quei limiti razionali di \rispetto che l‘azione
civile deve mantenere verso la penale, dei quali ho già
altrove discorso, per la ragione semplicissima che la

bili ad istanza di parte, conferisce al cittadino olTeso la

azione penaie Verrebbe meno soltanto per la_mutata

di credito a debito.

facoltà di recedere dalla prodotta querela, non potrebbe
volontà di chi la muove. Non si tratta. di impedire
senza ingiustizia sopprimergli l‘azione civile. In fatti,
contraddittorie… di giudizi 0 soggezione di una ad altra
giurisdizione, perchè l’azione penale verrebbe tolta asso—
cosi, lo scopo della paciﬁcazione delle contese, che non
interessino vivamente la collettività, 56013043119 nobilita
lutamente di mezzo senza poterla esaurire. Non si tratta,
la legislazione e va riconosciuto come efﬁcace misura per ' in fine, di conservare e far rispettare la maggiore diconseguire il benessere sociale, e l’altro scopo di non
gnità politica dell'az10ne penale perchè la non si of—
- propagare scandali e discordie o provocare reazioni,
fende una voita che il privato non faccia che esercicreando cosi per via della persecuzione, mali maggiori

tare una facoità che ad essa si considera inerente. E per

di quelli che non provengano dall'istessa azione con—
traria al diritto,.pon sarebbero raggiunti; an7.i verreb—

queste ragioni che non mi sembra rigorosamente fondato
nel diritto, sotto alcun punto di Vista, il divieto di eser—

bero impediti.

citare l‘azione civile in seguito a desistenza dalla penale,

'

'
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perchè fatta quest‘ultima senza riserve speciﬁche. In
altri termini, io credo che la desistenza debba distruggere la procedura e non il diritto di agire e debba perciò

lasciar sussistere, senza riserve, l‘azione civile (1). '
71. Hanno discusso i giuristi francesi, se la desistenza

motae renuntiasti, causam ﬁnitam instaurari posse
nulla ratio permittz't, ed un'altra: Accusationem a
qua discedere te professus es, repetere non debe: (6),
Tuttavia, la dottrina della estinzione della azione civile, combattuta da Le Sellyer, ebbe strenui sostenitori

dalla querela dovesse importare l'abolizione dell’azione

limitanti , per altro, l'estinzione al caso di desistenzd

di danno,e le loro dispute costituiscono un'interessante
pagina nella dottrina dell'esercizio dell'azione civile
nascente da reato. Ma errano tutti coloro, i quali, ragionando degli effetti della remissione sull’azione civiie,in
relazione alla legislazione italiana, credono di potersi
giovare di quelle dispute. Di fatti, la legislazione fritticese non consente, a differenza della nostra, ed in generale, al querelante la facoltà di desistere, e subordina

pura e. semplice senza dichiarazione la quale mostrasse
la volontà di un precario abbandono con riserva di riprender l'azione (7). Ma Hélie (8), che senza dubbio è il
più autorevole fra gli scrittori francesi di diritto…giudi»
ziario penale, troncò ogni disputa dichiarando che la distinzione fra desistenza pura e semplice e desistenza
condizionata non ha alcuna solida base, e che, nell‘uno
come nell‘altro caso, il querelante non può, dopo avere“
desistito, ricostituirsi parte civile.
In Francia, come dissi, la questione si presentò sotto
un aspetto ben diverso da quello nel quale io qui con-

l'esercizio dell‘azione civile nel processo penale al fatto
di avere portata querela (art. 63 cod. d'istr. crimin.).

Ad ogni modo, è pregio dell’opera fare un breve cenno
di qualcuna fra le più interessanti opinioni degli scrittori
di Francia, non foss'altro per rilevare il vario modo
di comportarsi di fronte all'azione civile in rapporto
alla desistenza dell'azione penale.
Alla domanda, se la desistenza della parte lesa, che
non pregiudica l‘azione penale,possaimpedirle di riprendere, quando che sia, l'azione civile, risponde Le Sellyer (2) con queste considerazioni: Non si suppone, egli
dice, che alcune rinunzi al suo diritto. Riguardo alle
azioni civili ordinarie, la desistenza,salve eccezioni, non
inﬂuisce che sulla procedura, e perchè dovrà. essere

' altrimenti della desistenza riguardo alle azioni civili
nascenti da delitti e da crimini? Nel silenzio del legislatore si deve pensare, che la natura della desistenza è
la stessa, sia che si tratti di un‘azione civile ordinaria,
sia che si tratti di un'azione civile nascente da reato.
Nessun motivo esiste perchè la natura della desistenza
non sia identica in tutti i casi, tanto se l'azione civile
sia portata davanti al giudice penale quanto se sia spe—
rimentata separatamente. A ribadire tale principio argomenta dall'art. 67 del cod. di istruzione criminale, che
autorizza il querelante a costituirsi parte civile in qualunque stato di causa ﬁno alla chiusura del dibattimento,
e perciò la legge non distingue fra il caso in cui siasi co—
stituito prima ed abbia desistito, ed il caso contrario.
Nell'antico diritto era diversamente. La desistenza
del querelante aboliva l'azione civile (3). Si volevano
applicare i rigorosi principi sanciti dal romano diritto,
i quali però, solo che si conosca quel sistema processuale
ed il modo onde erano regolate le accuse, non potrebbero applicarsi in verun modo al moderno diritto for-

sidero il rapporto fra l'esercizio dell‘azione civile e la
desistenza dalla querela penale; ma tuttavia viemerge
il particolare criterio, che domina quella dottrina e
quella legislazione, tutte comprese della prevalenza dell‘azione penale e della indeciinabilità dell'azione mede—
sima. La giurisprudenzaﬁ mantenne fermo il principim
che nei casi eccezionali, nei quali l'esercizio dell'azione

pubblica è subordinato ad una querela preventiva,
quest'azione, presentata che sia la querela, riprende

tutta la sua indipendenza e non è in facoltà d'e‘l querelante di arrestarla, salva disposizione contraria della
legge (9).
72. La dottrina italiana,senza grande contrasto, in ge.
nerale, ha riconosciuto che sarebbe imperfetto l'istituto

dei reati perseguibili ad istanza di parte senza la facoltà
a questa concessa di poter desistere dalla querela (10).

nel codice (5) trovasi scritto: Postguam liti depraedz'o

La remissione si può veriﬁcare prima che la querela
venga prodotta al giudice e dopo che fu prodotta. Nel
primo caso, vi può essere rinunzia alla facoltà di querelarsi; nel secondo si ha la vera desistenza. Le conseguenze della 'rinunzia sull'azione civile, saranno da de—
terminarsi di volta in volta colle regole che governano
la estinzione delle obbligazioni civili, perchè può bene
veriﬁcarsi il caso che si faccia. remissione senza per
questo transigere sull‘azione civile e viceversa. Riguardo
alle presunzioni legali di rinunzia alla facoltà di presentare 'querela si è già. discorso interpretando le disposizioni dell'art. 7 del codice di procedura penale italiano.
Non s'è dubitato che la remissione, per sè, estingue
l’azione civile; e prevalse il concetto di presumere la
rinunzia di tale azione per il l‘atto della remissione,
quando non ne sia stata fatta espressa riserva. Tale presunzione vuolsi appoggiata a ragione, perchè, come
scrive il Tuozzi (ll), « se è vero che la querela non èla

(1) Nelle legislazioni straniere, che ho potuto esaminare, non

Boitard, Lugana sur le code d‘inetr. criminslle, pag. 349, Paris

trovo espressamente disposto che la remissione (la dove si ammette) estingue l'azione civile quando venga fatta senza espressa
analoga riserva. Sappiamo però oramai come parecchie legislazioni rimettano l‘estinzione dell'azione civile nascente da delitto alle regole, che disciplinano, in generale, le azioni civili
ordinarie.
('!) Cit. Trail! de Pc.-cerche, etc., 1, 5 432.
(3) Muyart de Vouglans, Instit.au droit criminel succit., p. ii,
chap. iii, pag. 63: Bornier, Comment. sur l'art. 5 da l‘Ordonn.
da 1670; Jousse, Justice crim., ii, pag. 52, 5 19: …, p. 78 e 79,
5 172; ma quest'ultimo vuole però che il querelante mantenga
l‘azione civile se ne ha fatte riserva. Anche il Legravérend,
op. cit., i, p. 201, trovava scandaloso vedere un querelante che
lascia e prende successivamente nello stesso aﬁ‘are il carattere
di parte civile e giuoco una parte equivoca. E cosi pensava

1863.
(4) Dig. 48, 16, L.’2.
(5) Cod. %, 3, Cost. 4.
(6) Cod. 9, 1, Cost. 6.
(7) Cosi Bourguigi'ion, Juriepr. des cod. crim., 5 3, eur l'artiels 66 du code d‘instr. crim.; Merlin, Riparto-'n, v. Portia
civile, 5 8, v. Plainte, 6 9; Mangin, Traité da l'instr. der., i,
5 68; Carnot, Code d‘imtr. crim., art. 66, $ 18.
(8) Cit. Traité da l’instr. crim., IV, 5 1744, edit. Paris 1866»
(9) Cosi decise anche recentemente la Cassazione francese
(sentenza 2 aprile 1896, Journ. du Pal., i896, 6° cahier mensuel.

male. Paolo, infatti,dicevaz Qui desisterit agere, am-

plius et accusare prohibetur (4). in una costituzione

1, 304 e note ivi).

.

(10) V. voci: Querela, Remissione della parte lesa.
(11) Corso'di di;-itto penale secondo il nuovo codice d‘ltiiih,
vol. 1, p. 1, pag. 528-529, Napoli 1890.
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stessa dimanda pei danni, e pur vero che, trattandosi
di reati abbandonati all'istanza della parte offesa, la
querela ha molto di comune con la dimanda suddetta,

Egnalmente devesi ritenere che la. desistenza dalla
querela, sebbene non accompagnata da espressa riserva
dell'azione civile, non importa rinuncia a questa azione

d‘onde facile la presunzione che il ritiro dell’una significhi abbandono dell'altra. D‘altronde, questo abbandono
non è forzato per legge, e la parte può sempre farne
cadere la presunzione, col dichiarare la espressa salrezza ). Ed il Lucchini (i) giustiﬁca la presunzione col
carattere speciale dei delitti perseguibili ad istanza di

qualora intorno ad essa si fosse già provveduto dalle

parte e colla ragione che ne limita in tal modo la per-

prova contraria emergente da una convenzione tra le
parti interessate, convenzione protetta. da altra sanzione
civile.

—aguibilità'(2). Ho già detto come io non reputi perfet—
…mcute conforme all'indole ed al ﬁne dell'azione civile
codesta presunzione, ed aggiungo che l'oblio del delitto

non importa necessariamente anche quello delle sue
conseguenze pregiudizievoli, come l‘abbandono della sanzione punitiva non implica anche quello della sanzione
civile.
Ma il nostro legislatore ha creduto di seguire un con—
cetto di opportunità'e convenienza e quasi d'interpreiare,di regola, ladesistenza come presunzione dirinunzia

parti con particolari convenzioni, in base alle quali appunto fosse seguita la. desistenza.
Tale principio non ha bisogno di dimostrazione (6),
perchè, basandosi la legge sopra una presunzione, questa

non ha più luogo d'essere ammessa se sia resistiia dalla

Inoltre, le parole dell'art. ileel codice di procedura
penale: « nell‘atto della-desistenza » non devono inten—
dersi in un senso puramente formale. Non occorre, a
mio credere, che la parte lesa, desistendo, dichiari, nel
relativo atto, che si riserva l'azione civile, basta che
essa dimostri, anche tacendo, che ha inteso e voluto

limitarsi all'abbandono della procedura penale senza
pregiudizio dell’azione di danno derivantele dal reato.

:.ll'aziopp civile, consacrandolo negli art. 102 del codice

Potrebbe presentarsi il caso di una desistenza da qua—

penale e 118 di quello di procedura perchè, dice Impal-

rela per reato ritenuto di azioneprivata, ma che tale
realmente non fosse, essendosi, in seguito, manifestate
conseguenze ben più gravi di quelle rilevate e principio,
ed anche in questo caso 'parmi ovvia la conclusione che
l‘azione civile non sarebbe pregiudicata, sia per la diversità dell'oggetto sia perchè vi sarebbe stato errore di
fatto escludente la ragione fondamentale a cui vuolsi

,iomeni (3), «siccome si presume che lo scopo del querelante, nei reati ad istanza privata,sia quellodi provoca re
con la dichiarazione di colpabilità del reo, la ripara-

zione civile per idanni da lui sederti, la remissione dell'offesa fa presumere la rinuncia alla riparazione civile,
salvo che egli ne abbia fatta espressa riserva ». Tale
presunzione non trovò oppositori nei lunghi studi di pre—

parazione del codice penale italiano e fu così sancita
nell’art. 102, che abbiamo altrove riprodotto (4) e che
conferma l'art. “6 della procedura, secondo il quale
4 chi ha desistito da una querela non può più rinnovarla

e perde il diritto di esercitare l'azione civile quando
nell’atto della desistenza non ne abbia fatto espressa
riserva ).
Sarà. bene tener presente, come osserva il Majno (5),

che « non è da confondere la remissîbne con la semplice
dichiarazione di perdono che la parte faccia per un reato

affidare la presunzione di rinunzia alla detta azione. In
generale, la remissione non produce conseguenze civili
quando non inﬂuisce sull'azione penale, e l’art. ll8 del codice di procedura italiano si riferisce ad una desistenza
fatta validamente (7) nei casi e nei modi stabiliti dalla

legge.

ALESSANDRO Srorraro.
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1. Che cosa signiﬁchi edera ratimzes. — 2. Chi e dove sia tenuto
a farlo. — 3. Chi possa pretenderlo. — 4. Procedura per
l'ach'o de edendo.
.

perseguibile d'ufﬁcio ». Tanto l'art. [02 del cod. penale
come il 118 di quello di rito non possono riferirsi che ai
reati perseguibili ad istanza di parte; ed ho già avvertito più sopra che qualunque altra forma di abbandono
dell’azione civile, non presunto ma effettivo, dovrà essere disciplinata dalle regole del diritto civile. La legge

1. Per farsi un concetto esatto dell'editio rah'am's, è
necessario anzitutto ricordare che la ratio è una negotiatio ultra citro dandi, accipiendi, credendi, obli-

gandi, solvendi causa (B), come dice Lnbeone (l. 6, 5 3,

nostra ha voluto, in via affatto esclusiva, riferirsi alla

Dig., 2, 13), e osservare altresì che spesso la ratio si
scambia col documento del quale risulta e forma con

remissione come ad una causa speciﬁca d'estinzione dell‘azione penale e non sarebbe lecito attribuire alla detta
espressione un signiﬁcato generico.

natura stessa dell’obbligazione letterale. Quindi edera o
edi rationem, in sostanza, è dettare e consegnare la copia

(1) Op. cit., $ 119.
(2) Eguali idee espone il Giachetti, op. cit., In, pag. 675.
E cosi pure giustiﬁcano il disposto dell'art. 118 del codice_di
procedura penale; Borsani e Casorati, opera cit. , I, 55 205
a 608.
-

' (5) Il covì.‘ pen. ital. illustrato, |, 5 176, pag. 345.
(4) Il precedente codice penale sardo non conteneva disposizioni relatìve alla remissione nei suoi eﬁ'etti sull'azione civile

e perciò rimettevasi a quello di procedura.
(5) La Corte di cessazione di Roma anche di recente ha ribadito a tale proposito una massima, che, sebbene esca un poco
dal nostro tema, e conveniente rammentare, e cioè: che al diritto di 'querela si pub rinunziare prima ancora di esperimentsrlo. Ma la rinunzia deve essere fatta in modo irretrattabile,

con atto che leghi le parti e che possa far sorgere un' obbligazione secondo le regole delle convenzioni (dec. 24 apr. 1896,
ric. Fachinei: Giust. pen., n, 55 594 e 697, pag. 701 e 790). In

Ni così io aggiungo, la decadenza dell'azione civile sarà pure

esso tutt'una cosa: il che è facilmente spiegabile per la

regolata, senza riguardo all'avvenuta

rinunzia alla querela,

colle norme delle leggi civili.
(6) E fu anche ritenuto dalla Cass. di Torino con sentenze
11 dicembre 1686, Canetta (Legge, xxvn, 1, 263), 19 febbraio

1894, 'Aymo (Giur. penale, x1v, 400) e 26 luglio 1894, Bruna
(Mon. trib., xxxvx, Bi).
.

(7) Cosi, la Corte di cessazione di Roma giustamente ritenne
(dec. 26 marzo 1895, Toma: Cassazione unica, vi, 613) chela
remissione fatta dalla parte in un processo per violenza Car—

nale, dopo l‘apertura del dibattimento non produce alcun edotto,
neanche civile, perchè l‘articolo 118 del codice di proc. penale,
posto anche in armonia col 117, suppone una desistenza fatta.
prima dell'apertura del dibattimento (art. 336 cod. penale) ed
essendo inefﬁcace la remissione peri tini penali sarebbe assurdo
ritenerla efﬁcace come rinuncia. ai danni—interessi.
[B) La. nuda solutio, il pignus, il ntndatmn non costituiscono

operazione argenteria; la costituisce bensì il rccepium (&. 6,
p. 3, h. t.).
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del conto (dici…-e vel iradere libellum), oppure pro-

testa/em, ut ei qui agat, experiumli sit copia (|,? Di:?
lO, h. i.); è un’azione personale dapprima, che pr’cce'r—le.
la corrispondente azione reale in rem ewhibendmu ( ,3
Dig., h. t.). Quindi di sua natura è preparatoria, mentre,

durre il giornale (codieem pro/'crre). E la ratio si deve
celere 0 écli a capite,cioè & partire dai primi rapporti
di dare'e di avere, ﬁno all‘istante in cui ha luogo l'ecliliò:
altrimenti è impossibile ottenere la vera 'sitnazione di'

l'actio de erlenclo può anche bastare da se al raggiungi-

diritto’ tra le parti il. lO, % 2, Dig., h. i.).

mento del fine ultimo dell‘attore. là ove questo line ai

.

Giova distinguere con molta cura edere rationem dal
reddere rationem o rationes, come credette bene di

avvertire Pomponio (l.89, 5'2, Dig., 50, 16) ; poichè inter
edere et reddi ration0s multum interest, nec is qui oder-e
iussus est, reliqìzum recldere debet: nam et argenta-

rius edera ration’em ridetur, etiamsi quod reliquum
sit apud eum non solvat. Dunque la redditia rationum,
vera liquidazione con restituzione ﬁnale al creditore
della. somma costituente il credito di esso, non si consuma che col pagamento del debito in seguito al calcolo
fatto sui conti (i. 8, 5 5, Dig., 34, 3}: mentre l"editio ra—
tionum non è che la semplice presentazione o resa dei
conti, indipendentemente dalla chiusura dei conti stessi
mercè estinzione dei reciproci rapporti obbligatori. Ne
deriva. che anche dopo l'editto ratiom's o rationum può

continuare ad aver vita e svolgimento il rapporto di
dare e di Avere tra l‘uno e l'altro contraente: talché
l‘aditz'o, più che alla liquidazione, serve alla veriﬁcazione
e all'accertamento dei rapporti patrimoniali reciproci.
Evidentemente poi l‘actio de edendo, avente per oggettoi libelli e i codices, ossia i conti, sotto qualsiasi
forma o denominazione, ècosa tutta diversa dalla editio
actionis vel iristrumentorum actionis: per quanto anche
i libelli e i codices,sotto un punto di vista, possano considerarsi come instrumenta (l. 4, Dig., 2, l3) rationum.
E ciò si scorge anche senza entrare profondamente nel
concetto e nella portata giuridica della ratio, ma fermandosi a taluni criteri più cstrinseci che intrinseci del-

adempie per l‘effettuazione dell‘editio: poichè la veriﬁ.
cazione e l‘accertamento di un conto corrente possono
essere ﬁnalità complete ed autonome. Agire ad exhibendum non è vero e proprio atto e:cperiundi, ma è diretto a dar copiam ewperiuntli, e s’iugrana e incardina
profondamente nel congegno procedurale per l'esercizio
di un diritto reale, importantissimo come tale di sua natura. Viceversa, la copia cxpcriundi nell‘editia è insita
perla natura stessa del rapporto giuridico correntista
dell'uttro—citroque, perchè investe i singoli atti di registrazione come titoli del credito da una parte e del debito
dall‘altra.
- --

2. L'obbligo dell‘editia rationum fu, per editto pretorio, imposto agli argentarii: argentariae meìnae
_ecrercitores rationem quae ad se pertinet eclant, articolo
die et consule ,- argentarz'u eioe qui iierum edi postula'bii, causa cognita, edi iubebo (l. 4, Dig., h. t.). Il requisito della data contraddistingueva l’editto ralz‘omzm
dall'editio actionis vel instrumeniorum actionis: e ciò
per l‘integrità e la precisione del rapporto giuridico che
ne sorge @ deriva. Ad Ulpiano sembra che la. ragione di
questo editto sia aequissima; poichè, guumsingulorum
rationes argentarii conﬁciant, aequum fuit id quod
mei causa confeeit, meam quodammodo instrumentu'm mihi edi. Infatti, se gli argentariz' avessero facoltà, di non far vedere i loro libri ai clienti, sarebbe a'

prodi essi salvaguardato il diritto di non render conto
e potrebbero consumare impunemente le frodi più gravi
'
contro la fede pubblica.

l'uno e dell'altro istituto"; L'erlitio«actionis suppone la
preesistenzadell’azione che ne forma l‘oggetto cche, esTale obbligo sorge anzitutto e principalmente dal
sendo steta con danno del convenuto messa imperfetta- ' fatto dellîcsercizio di una mensa argenteria o di escrmente in moto dall'attore, deve essere reddrizzatn o
regolarizzata & cura di costui : poichè appunto in questo
ritardo tra l'actio e la sua editto consiste tutta l‘imperfezione del procedimento, oppure nel ritardo tra l‘actio, '

anche edita, e l‘editio dei documenti (instrumenta) di
essa actio. Invece nell‘editia rationum l’imperièzione è
insita nell‘istituto stesso del conto corrente tra un\hnn-

chiere e il suo cliente, ossia nella natura stessa della ne—
gotiatio, in forza della quale i rapporti ultra citraqne
rimangono necessariamente sospesi sino alla loro ﬁnale

0 temporanea regolazione quantitativa: ma lo scopo è
quello di veriﬁcare ad un dato momento la posizione del
conto corrente o del negotium, genericamente. L'editz'o
ratioan non suppone la preesistenza dell'azione e solo
in taluni casi più gravl è la conseguenza di un'azione,
ossia dell'actio de edemlo. Di comune in entrambl i casi
non vi è cheil risultat'o materiale del l‘atto giuridico, la
editio materiale, la quale rappresenta il fatto di chi pro-_
duce e rende estensivo qualche documento ad un altro,

perché quest'ultimo ne acquisti reale conoscenza.
Da tale aspetto del significato suo materiale, l'editio
potrebbe delle persone inesperte del diritto essere confusa con l‘ewhibitio, e l'actio de eclendo con l‘ae'tio ad
emhibendufn. Per ventura, anche qui, considerando i due
istituti giuridici nei loro segni esterni appariscenti, non
è difficile tener ferma la distinzione tra l'uno e l'altro;
poichè l'emhibitio ha per oggetto una cosa mobile o semovente, che ha in sè stessa un valore economico, mentre
l'editio e diretta sopra i conti, i quali hanno un valore.
ben diverso da quello delle membrane o dei volumi in

cui sono contenuti. Ewhiòere est facere in publico po-

cizio alfine, ovverb coordinato osubordinato: nam ofﬁcium argentariorum atque ministeriurn publicam'
habet causam, et haec principalis eorum opera est, ut
actus sui ralionem diligente/' conﬁcz'nnt (l. 10, s I,
Dig., h. t.). E però gli obbligati ad edere rationes sono
gli argentarii o argentariac mensae emercitores e i
nummularii. ossiai banchieri ed i cambiavalute, prima
di tutto (l. 9, 5 2, h. t.), in quo-nio anche questi ultimi
ratianes con/icizmt et erogant per partes, quarùm
,pro'balio scriptum coclz'cz‘busque eorum maximecon-

tinetar. Vengono quindi quelli che Cuiacio (l) chiama
argentarii minores, ossia maiorum ministri et mercanarii, quali i collectari ed i coactores, il cui ministero,
come sovente quello degli stessi nuinmularii, non èche
sussidiario e accessorio a quello dei banchieri, nei quali
con la cassa si concentra la somma.di tutto.quanto il
movimento delle rationes ossia delle negotiatiorîes &
bàse di movimento ultro..citraque'delle attività patri-

moniali. Ecco come dunque l'editia rationum giustu"mente si è ﬁnita col ritenere propria e caratteristica
degli argentarii, poiclîè haec principalis eorum operaest, ut actus sui rationes diligenter con/Miani (l,10,5 |,“
Dig., h. t.). A questa estensione ai minores argentarii dl
un onere,che per legge espressamente nqn grave. se non
sugli argentarii propriamente detti e sul mtmmularu,

non deve fare 'ostacolo il precetto dell'interpretaziona
ristrettiva delle disposizioni odiose o delle disposizmm
ledenti in qualche modo lalibertà dei privati: perciocchè,
dove ricorre identità di ragioni, non è il caso di intra\

(1) Observationum, lib. :, cap. 14.
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sopra luogo per prender visione dei registri o ,ad avere
vedere interpretazione analogica e quindi estensiva.
copia dei conti stessi’tl. 6, pr., Dig., h.t.).
_
1noltre_ il quesito sull‘obbligo degli argentarii minores
3. Evidentemente, non può esperire l‘actio de «Zenda se
di prestarsi all’ editio rationum è quasi di nessuna im—
non colui il quale ha diritto o legittimo interesse a che l‘eortanza, solo che si riflette come, essendo quelli, di
ditto si faccia, per quelle rationès quae ad sepertinmt:
mela, ministri o mercenari dei veri mensarz'i,ovvero
però il postulanie deve giurare non calumniae causa
argentariae mensae cwercitores (detti anche trape;itae), le rationes, qu'as ipsi con/îciunt et eroyant per : pelare (fr. 9, 5 3, h. i.). E s'intende che ratio ad nos pertinet, quam ipsi contrawimus vel suceessimus ei qui
partes (l. 9, 5 2, Dig., h. t.), e ordinariamente laprobatio
cani:-amit, sed etiam si is qui in nostra potestate est,
gurum rationum scriptum coclicibusque argentario…mwaiorum continetur: perlochè il cliente, per avere
contraxz't (l. 9, 5 4, Dig., h. t.): ed anche.pertineré vil'editto ratiom’s, pensava bene da sè a rivolgersi non già - detur ad me ratio, si modo eam tractav‘eris me man-.
dante et si procurator meus absente me mandaverit
al commesso, ministro e mercenario, mai al principale o
.
(fr. 6, 5 5, h. i.). Anche il procuratore ha l'obbligo delcommittente stesso.
l'editio per 'la ratio che ha incontrato col suo manInutile il dire che l‘erede (i) di un argentario defuﬂnto
dante (ibid.)z ma questa può considerarsi come conseè tenuto ad edera le rationes confectae od erogatae
guenza del mandato stesso o della relativa gestione nei
dal suo autore (1. 6, 5 l, Dig., h. i. e 9, s 1), ed anche colui
vari suoi rapporti speciali.
‘
qui desiit argentariam facere (fr. 4, 5 4, h. l.) riguardo
' Può un argentario pretendere che, mercè l‘editio'
alla gestione da lui tenuta prima di abbandonare l‘eserralionurr't, da altri gli si renda conto delle operazioni da
cizio della mensa argentario. Ma interessanti sono i
lui fatte? No, di regola: perchè si suppone a'vere egli
casi del ﬁglio di famiglia e del servo. Seconde Labeoue
basteva la scienza del padre che il ﬁglio esercitas_se l‘aro i suoi eredi a propria disposizione diretta e immediatagentaria, perchè l'obbligo dell'edizione gravasse sul
gli instrumenta argentariae. Siccome peraltro, .per‘
padre: ma Sabino e Ulpiano decisero che il padre fosse causa indipendente dalla volontà. dell‘argentario stesso,soltanto obbligato, qualora dall' esercizio del ﬁglio
come per naufragio, per rovina oper incendio, egli può
traesse qualche vantaggio. Quanto al servo, se egli per
trovarsi nella condizione di più non disporre di siffatti
volontà (0, pare anche, con la semplice scienza: altri— istromenti,_cosi in questa e simili circostanze, causa comenti non si pot'rèbbe osservare il contrapposto coll'in- . gnita (cioè vagliate le circostanze del fatto), può il
cisa successivo, inscio domino) del suo padrone abbia
pretore consentire l‘esperimento dell'actio de edendo.
Ma, senza la preliminare cognizione della causa, per
fatto l'esercizio di. argenteria, il padrone è obbligato all‘editio e si dà azione contro di lui come se egli stesso
cui l'argentario od il suo"erede asserisce di non avere_
abbia personalmente fatto il banchiere. Se il padrone
più mezzo di consultare i proprii registri o i registri
del proprio autore, non può il postulaute direttamentegiura eas se rationes_ non habere, non incontra responsabilità nè obbligo alcuno; ma se il servo esercita l'er- ' e senz'altro pretendere dal suo cliente, sia pure un altro
gentaria col suo peculio, il padrone è tenuto coll’actio
argentario, l‘eclitio rationis o rationum.
de peculio o de in rem verso, e in solido col servo solSecondo il fr. lO pr. h. t., l‘argentario è obbligato alla
tanto nel caso che egli habeat ratianes nec edat_(l. 4, gg 2 editto rationum, anche se l'editto debba servire per una”
e 3, Dig., h. i.). Se più sono gli eredi dell‘argentario, ed lite in cui egli non sia implicato,purcbè questa riguardi
uno solo di essi habet rationes (ossia tienel registri),
il suo cliente.
‘
_
questo solo è obbligato & produrli: quando li hanno tutti,
4. Il Rudorli(2) e il Lenel (3) provarono a ricostruire
producendoli uno di essi, debbono produrli anche gli
la formula dell'actio de edendo. Secondo il primo la foraltri;.poichè, se il producente fosse persona abbietta e
mola era questa: Quanta-9 pecuniae pare! Ai. Al". intediffamata (humilis et deploratus), si potrebbe dubitare
resse argentariaemensae rationes quae ad A…. A….
di una produzione infedele e si renderebbero perciò op— pertinent, cum id ab illo praetore decretamesset, dolo
portuni dei conti di ralironto, a meno che gli altri eredi malo N'. N'. exhibitas non fuisse, si AS. AS. iuravit
non sottoscrivessero le produzioni fatte da uno di essi.
non calumniae causa se postulare ut emhibeantur,
Lo stesso dicasi nel caso di più argentarii ai qualisi
neque plusquam annus est posteaquam ab illo prae—
richiegga l’edizione: perchè questo caso può perego-' tore id decretum fuit, tantum pecuniam, iudea; N…».
narsi a. quello di più tutori in ordine ad una medesima e
N…. AO. AD. condemna, si non paret absolue. Per il
sola tutela (1. 6, 5 ], Dig., h. t.).
secondo invece la formola dovrebbe ricostruirei nel
Sul luogo dove deve farsi l’editio vige prima di tutto
modo seguente: Si paret N…". M…. adversus edictum
la regola generale che, ibi quis competiitur edere, ubi
illius praetoﬁs AO..1°.rationem quae ad eum perline:
fli°gentariam emercuit. Nel caso che l‘argeutario abbia dolo male non edidisse, quanti Ai. A‘". interfuit eam
isuoi registri in una provincia diversa da quella. nella rationem edi sibi, tantum pecuniam, index", Num. L\"um.
Quale fece l‘attore, è obbligato a fare la produzione nel A0, A0. condomna. si non paret absolue. La prima forluogo ove tenne l’esercizio: anche perchè fa sua colpa mola è generalmente 'posposta alla seconda e per lo
lo aver trasportato altrove il documento dell'argentaria.
scambio dell'ut emhibeantur coll’ut edantur, e per l'inChe se il luogo in cui si richiede l'editto è diverso dal‘ s‘erzione dell’exceptio iui—isiui'andi calumniae, che' doluogo in cui si esercitò l'argentaria, l'interessato deve
veva precedere il decreto di edizione, e per la dubbia
eontentarsi di avere a proprie spese una copia del doinclusione dell'inciso relativo alla prescrizione annale.
cumento (fr' 4, 5 5, h. t.) in un termine da preﬁggersi
Ad ogni modo, pare oggi deﬁnitivamente accettato che
Opportunamente (fr. 5, h. t.). Nel caso che l'argentario
l‘actio in factum per ottenere l’edizione non si accordassese non dopo che l’edizione stessa fosse stataingiunta
tenga i suoi registri in villa o in un ripostiglio apparall'argentario da un decreto del pretore ed in seguito
tﬂt° (hart-eo), l'interessato ha diritto o di essere condotto

i

& .
il) il semplice legatario o donatario dei conti non è tenuto per l‘atto de minute; e neppure l'erede che non sia in possesso

dei conti stessi, purchè dolosamente non siasi posto in tale condizione, anche consegnando 1 conti stessi al. legatario msi.—l
grado difﬁda (|. 9, 5 !, Dig., h. i.).

(E) Edictum Per;wtumn, 5 10; Lipsia 1869.

(3) Edictum Perpetuum, pag. 53; Stuttgart 1878.
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veniva in seguito ad una didida stragiudiziale o per atto
di volontaria giurisdizione; bensi doveva. esser preceduto dall'actz‘o de edendo, che serviva appunto da interpellatio per la costituzione in mora, analogamente a
quanto si dispone riguardo alle usura nella 1. 32, pr.,
Dig. 22, 1.1! provvedimento pretoriale era dapprincipio
d‘indole tutto all'atto preliminare: in esso decretavasi
che l'argentario procedesse all'editio soltanto dopo essersi assicurato che il postulante avesse diritto e l'argentario il dovere di far la produzione a colui, cuius

dell'obbligo della editto: ma l'actio e il relativo necessario
contraddittorio tra le parti doveva svolgersi anche da.
vanti al pretore, perchè anche in via preliminare, anzi
sopratuttoe principalmente in via preliminare, si sarebbe
dovuto. porre e risolvere la questione se l’attore avesse
diritto e il convenuto obbligo alla presentazione dei
conti, nel che consisteva appunto la base di tutto
quanto l'ediﬁcio procedurale.
Certo è e ogni modo che, se l'attore non ottemperava
all‘obbligo l'attoin per decreto pretorio di edere ratione:
e non vi ottemperava aut dolo malo {quum malitiose'
erlidit vel in totum non edidit) aut culpa dolo pro.
mima (fr. _8, pr. h. i,), in ciascuno di questi casi l'argentario era obbligato (lr. 8, 5 [, h. t.) di prestare l'id quod
interfuit rationes edi, quum decerneretur a praetore,

causa confecit rationes. in caso d’inadempienza dello

non l'id quod hodie interest rationes edi : et idea licet

argentario cosi obbligato & reddere rationes, e solo nel caso di provato dolo o colpa lata da parte dell'argen—

interesse desiit, vel minoris, vel pluris interesse coepit,
actio non habebit, neque augmentum, neque deminutionem. E siccome l‘attore ha diritto al quanti eius in_ terfuit edita: sibi rationes esse, tuttociò ch'egli avesse

al rifiuto deil’argentario stesso di ottemperare al decreto
pretorio, dolo o culpa Iata, e non già dal bel principio.

Che all'azione per i danni debba precedere un decreto
del pretore portante l'obbligo della editio, chiaramente

risulta dal i'r. 8 5 ], h. t. Ma il decreto del pretore non

tario stesso, si poteva dar corso al provvedimento in
factum: ma era questo un provvedimento insito “alla
actio de edendo e conseguenziale al primo decreto del
pretore, quasi "ultimo stadio della procedura iniziata
coll‘actio de edendo, oppure richiedeva lo.sperimento
di un'altra azione, generale o speciale, in factum, allo
scopo di compensare e rimpiazzare la mancata presta—
zione del fatto dell'uomo? Si disse che in nessun luogo
delle fonti trovasi fatta menzione di un’actio in factum
de edendo, e che quindi, dopo il decreto del pretore, occorresse sperimentare la necessaria actio' in factum:
ma non sembra si possa escludere completamente e sicuramente che questa ultima fase del procedimento si
potesse o dovesse considerare come inclusa nella primi-

perduto per condanna in qualità. di attore o di convenuto
in altra lite deve esserin restituito; e queste perdite non
possono risultare che dai conti stessi, quando sia dimo—

strato che la loro mancanza fa causa principale della
perdita della lite e rimanga escluso che‘la lite si fosse

potuta vincere ricorrendo ad altri mezzi di prova
(ir. 10, .S 3, h. t.). Si noti peraltro che l'azione rimane

perenta in un anno dell‘emanazione del decreto pretoriaie portante l'ingiunzionedi edererationem (fr. 13,h. t.).
Il pretore talvolta, prima di ordinare l'editto, deve
conoscere, oltre la giusta posizione d'interesse da parte

dell‘attore e di esercizio argentario da parte del conve-

tiva actio de edendo. Nulla di più naturale che, anziché

nuto, anche l'esistenza di certe determinate circostanze
sdoppiare l'azione in actio de edendo e nella conseguente ‘di l‘atto; per cui egli possa decidere causa cognita sulactio in factum nel caso d'inosservanza dell‘ingiunzione
l'actio de edendo. Queste circostanze sono quelle di forza
fatta dal pretore, si fosse fatta. tutt'uno. azione tanto -. maggiore (naufragio, rovina, incendio, lontananza
dell'una quanto dell‘altra, fondendole insieme entrambe,
enorme), per cui l'argentario non può più disporre dei
siccome tendenti ad uno scopo unico: vale a dire aldei propii registri (fr. 6, 5 9, h. t.); quelle di documenti
l‘editio. Questa fusione sarebbe potuta risultare anche
fuori paese, o parzialmente prodotti, o perduti per caso
da ciò, che il pretore nello stesso decreto in cui ordifortuito o per causa accidentale (fr. 7, pr., h. t.). Nei
nava l'edizione delle rationes poteva. dare i giudici e
primi casi l'argentario può essere liberato dall'obbligo
ﬁssare la farmela per il giudizio nel caso che questo, per
dell'edizione; nei secondi è anche ammessa una domanda
l'inadempienza. dell'argentario, avesse dovuto aggiunripetuta di produzione (fr. 7, 5 1, h. t.).
Atessannno Sacom.
gersi al provvedimento da lui preso in contraddittorio
tra le parti; dappoichè nulla sia a dimostrare che il
AZIONE DE EFPUSIS ET DEJEGTIS. —- Tra
pretore dovesse in questo primo stadio esplicare l'azione
le azioni che sorgevano da quasi-delitto o da delitto
sua all'infuori del contraddittorio. L'esplicazione di una
in diritto romano aveva grande importanza quella
actio de edendo in principio e poi di un'actio in factum
de efî'usis et dejectz's. Essa competeva a chi avesse
sembra che non armonizzi troppo con l’economia dei
risentito danno del getto di liquidi {eﬁ’usis} o di solidi
giudizi, che pur tanto informava il sistema procedurale
(dejectis). Lo stesso l‘atto poteva dar luogo all'actia
romano, e alla quale l’interprete deve attenersi nelle sue
legis Aquiliae, ma, essendo spesso difﬁcile di scoprire
congetture, quando nel caso concreto nulla risulti in
contrario dei testi.
l'autore del l'atto, il pretore aveva creato l'azione de
effusis et deiectis contro chi o contro coloro che abitaOr dunque il procedimento si svolgeva in questo modo.
vano l‘appartamento d'onde si è gettato (i). Era fondata
L'interessato, come si disse, adiva il pretore coll'actio
sul quasi-delitto, poiché per lo più derivava dalla. colpa
de edendo, e con essa chiedeva si preﬁggesse all'argenaltrui (servi, liberti, clienti, ﬁgli coabitanti col padre,
tario uncongruo termine pereii‘ettuare l‘editiorationum:
ospiti) (2). Non si dava contro il proprietario, ma allo
trascorso il qual termine infruttuosamente, fosse a lui
attore concesso di chiamare i’ argentario dinanzi ai
abitante (3). Era un'azione in factum, tendente alla
giudici nominati intanto dal pretore stesso e ai quali
condanna nel duplum del danno arrecato. Se però 51
era ucciso un uomo libero, la pena era di 50 aurei (4); se
sin d'allora fosse preﬂssa una formoia tendente alla condanna nel quanti interest per la mancata produzione
si danneggiò grandemente nella persona, il giudice stabldei registri. Quindi può direi che l'actio divenisse veralivai danni da accordarsi. Condizione dell'azione era che
mente in factum sin da quando i giudici erano chiamati
si trattasse di luogo di pubblico transito. Non si accordava contro il padre se il ﬁglio non coabitava con lui. Se
adare essi il responso conoscendo dell'inadempimento
(i) Maynz, Cours de droit roma-'n, vol. 2, 5 279, Bruxelles 1876-77.
.(2) lnst.. lib. lv. tit. v, Di deiactiu et eﬁ’uu'a.

(8) Dig., lib. IX, lit. …, 5 De his qui effud. vel deja. '
(4) Dig., lib. I, 9 E, De his qui dejecerunt.
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più persone abitavano nella stessa casa d’onde si era l‘atto

Caratteri dell‘azione d. i. r. v. nel diritto civile orlm‘nn (Annuario

Il getto era data un‘azione in solido contro tutti o contro

critico di giurispr. prat., III, 1891, p. 363). — anîzzn (Nola nella
Giurispr. Ital., 1897, 1, 9, 193 e seg.). — Salvinli. Sull‘asperibilità

l'abitatore della parte d'onde'avvenne il getto secon-

dell‘azione d. i. r. v. contro gli enti giuridici (Legge, IESB, l, 31).

dochè la casa era comune o divisa. Se alcuno.teneva la
casa ad uso di scuola, di laboratorio, egli rispondeva
per gli scuolari, operai ed apprendisti. L'azione era
perpetua e competeva all' erede del danneggiato, ma
non contro l’erede dell'autore del fatto. Per l'esercizio

— Von Tuhr, Die actio d. i. r. v., ecc., Friburgo-Lipsia 1895.

CAPO I. -— APPUNTI sroalcr.
!. Premesse. —- 2. Origine dell'azione d. i. r. u. — 3. Editto del
pretore romano. — 4. Estremi dell'azione. — 5. Se fosse
sempre necessaria la contemplatio domini. — 6. Limiti nel—
l‘esercizio dell‘azione. — 7. Distinzione delle cose neces—
sarie, utili e voluttuarie. — 8. Come si estese l‘uso del-4
l'azione. — 9. Quando ciò sia avvenuto. — 10. Estensione
anche maggiore nel diritto comune. — 11. Si deﬁnisce
l‘azione nel diritto romano.

si dava preferenza a' chi vi avesse maggior interesse.
Se il getto avvenne da una nave era tenuto chi alla
nave era preposto. Si dava puro un'azione contro chi
avesse sospeso oggetti in modo pericoloso per la vita
delle persone che passavano per le vie pubbliche colla
actio de suspensis, ma‘ era data contro chi aveva posto

l'oggetto non contro l’abitatore.

‘
]. Sull‘azione dein rem verso non vi sono idee molto
chiare e precise nè principi saldamente stabiliti. come
la discussione intorno ad essa non è cosi frequente ed
interessante come l'importanza sua meriterebbe. Forse
le sue delicate sfumature, la grande afﬁnità con altra
notissima azione (negotiorum gestorum), lo stesso suo
nome, che ne indica. gli effetti piuttostochè la natura, ne
sono altrettante cause. Prendendo quindi le mosse
(com'è naturale) dal diritto romano e venendo poi al
diritto vigente, ci studieremo di esporre, colla maggior
possibile chiarezza e precisione (benchè brevemente),
quanto valga a ben deﬁnire di essa stione l'origine, la
natura, i requisiti e le varie applicazioni, che sono praticamente assai importanti.
2. L'actio de in rem verso e una di quelle azioni,
alle quali diede origineil singolarissimo organismo della
famiglia romana. Secondo le norme rigorose dell'antico
diritto civile, le persone alieni juris acquistavano per

Nel diritto civile italiano non si fa espressa parola
dell'azione de e/fit.sis et dejectis che nel diritto romano

era distinta e disciplinata dalle norme suddette. Nel
nostro diritto può, il fatto del getto, costituire delitto o

quasi—delitto direttamente civile e rendere responsabile
del danno il suo autore giusta gli art. [152 esegg. codice
civile o indirettamente a senso dell'art. 1153.
V. Delitti e quasi-delitti.
C. Borro MICCA.
AZIONE DE IN REM VERSO (Dir. civ.). — E
quell‘azione che, introdotta in origine dalla equità del
pretore per sovvenire al terzo il quale. contrattando
con una persona incapace di obbligare sè odaltrui (servo
e ﬁglio di famiglia), avesse recato vantaggio al dominus
od al potei-familias, ha oggi acquistato molto maggior
larghezza, perchè si applica in tutti icasi in cui vi sia
ingiusto arricchimento di una parte in danno di un'altra
e la legge positiva non appresti altro rimedio giuridico
speciale affine di costringere chi ingiustamente si arricchl a risarcire, ﬁno a concorrenza di quanto si è ap-

coloro in potestà dei quali si trovavano, ma non potevano mai obbligarli. Il padre, cioè, ed il padrone si avvantaggi'avano bensi dei contratti del ﬁglio e dello
schiavo, ma non incontravano mai alcuna responsabilità
ed obbligazione dipendentemente dai contratti medesimi, locchè in sostanza si riduceva a ciò, ch'essi si arricchivano & danno delle persone loro soggette.
3. Intervenne anche qui il pretore, il quale, trovando
che quanto or ora vedemmo era affatto contrario alla
equità. naturale, la quale esigeva che il padre ed il'padrone subissem tutte le conseguenze dell‘atto comandato
o permesso da loro. e sopportassèro gli oneri correlativi
ai vantaggi risentiti per le obbligazioni contratte dalle
persone dipendenti, colla seconda parte dell‘Editto stabili che: ogniqualvolta il paterfamilz'as ed il dominus
avessero risentito vantaggio delle convenzioni concluse
dal ﬁglio o dal servo, perchè queste erano ridondate a

=punto arricchito, il danno risentito dall'altro.
Sounnuo.
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loro proﬁtto (in rem venum), rimanessero obbligati

ﬁno a concorrenza del vantaggio risentito, e si potesse
all'uopo intentare contro di lor0'l'actia de in rem verso.
In questi casi, cioè, mentre non era accordata al ﬁglio od
al servo l’azione principale di mandato o di gestione, si
concedeva a chi aveva secoloro contrattato l'azione susisidiaria de in rem verso contro il padre ed il padrone.

Bienoeauu.
Burzio, Il campo di applicazione dell'azione de in rem verso
nel diritto civile italiano (Giurispr. Ital., 1897, p.- IV, c. 110.
e seg.). — Caberlotto, Studio sull'actio d. i. r. v. (.’Ilom't. Trib.,

1881, p. 665, 689). — Casini (Foro Ital., 1897, 1, 543 e seg.). ——
Chironi, Dell‘ammesaibilità e del contenuto dell'actio de in rem

Insegna infatti Ulpiano che l‘azione aveva luogo: quibus

verso nel diritto civile odierno (Foro Ital., xxx, l, 82). — Coviello

(Giurispr. Ital., 1898, 1, 11, in nota). — De Luca, Dice. 72 del
Tratt. de cred. et debit. (Theat. verit., t. in, ed. Venetiis, 1726).
— Fonti Dell‘actio de in rem verso e della sua applicazione nel
diritto italiano (Foro Ital., 1893, 1, 425 e seg., in nota). — Giorgi,
L‘esercizio delle azioni negotiorum gestorum e de in rem verso
in confronto dei Comuni (Foro It., 1893, 1, 1304-). — Lanza, Se un

minore, divenuto maggiore, il quale sia stato alimentato per ordine del padre in un convitto, possa esser tenuto verso il rettore

casibus procurator mandati, nel qui negotia gessit,
negotiorum gestorum haberet actionem (i), per ciò

appunto l'azione stessa trovasi classiﬁcata tra quelle
che gli espositori del diritto romano chiamano actiones
adiectitiae qualitatis per la ragione che, mentre hanno
un'indole loro propria e speciale, presuppongono tuttavolta l'esistenza di un‘altra azione, alla quale si aggiungono come un attributo. una qualità.

per l‘actio do in rem verso qualora il genitore sia stato inadem—

(1) i.. a, g @, Ulp., lib. ee, ad Ed.

.Pùnte (Annuario critico di giur. prat., 1894, 1, 224). — Mori,
DIGBS’I'O musso, Vol. IV, parte Q'.

105.

831

AZIONE DE IN REM VERSO
\

4. Gli estremi essenziali dell'actio dein rem verso

estendeva a tutto ciò che fosse dovuto al creditore del

erano tre: i“ che il ﬁglio ed il servo avesse fatto qualche
affare del padre o del padrone; hoc autem tottens verum est, quotiens servus REM nom… GERENS locupletiorem. eum facit (1); 2° che l'adare fosse stato fatto
utilmente, vale a dire in modo che il padre od il padrone avesse risentito vantaggio, per essere l'aﬁ‘are
stesso necessario od utile ad essi: quo'tiens aliquid consumpsit servus ut aut meliorem rem dominus haberet, aut non deteriorem (2); 3° che il ﬁglio o lo
schiavo avesse avuto l'intenzione di obbligare natural-

ﬁglio o dello schiavo, ma era ristretta aquello EOltanto
che, dato ad uno di questi, si fosse realmente convertitc:
in vantaggio d’uno di quelli: quantum in rem p…”-,
oersum est — tantum quantum locupletior factus est,

mente ìl padre od il padrone, ond’è che l’azione non
aveva luogo, quando l'intenzione fosse stata di donare:
et idea si donaverit servus domino rem peculiarem,

actio de in rem verso cessabit (3). Idem tractat Papinianus, et si quod patrem dare oporteret, a ﬁlio sim
st7'pulatus et ita convenerim ﬁlium. Nam et hic de in
rem verso fere actionem: nisi si donare patri ﬁlius
voluit, dum se obligat (4), e l'esercizio di essa non era
an.-messo se non nei casi in cui il mandatario od il negotiorum gestor avrebbero potuto invocare l'actio
negot. gest. contraria (5). Quanto alla accennate. intenzione di obbligare, essa poteva o concorrere già. al
momento della stipulazione del contratto ed anche sopravvenire in seguito per convertire a proﬁtto del padre
o del dominus quanto per il contratto stipulato nel
proprio interesse fosse prima entrato nel peculio (6).
5. Non va tuttavia trascurato un accenno alla questione agitatasi fra gli interpreti, se per l'esercizio della
nostra aziond‘fosse veramente necessario che il sotto-

posto avesse la contemplatio domini nel conchiudere
il negozio giuridico. Non manca, infatti, chi, contrariamente a ciò che or ora abbiam detto, ritiene esclusa
tale necessità e quindi esercibile l'azione anche quando
il sottoposto avesse contrattato esclusivamente per sè,
con ciò per altro che, se il ﬁglio ed il servo avessero
prima conchiuso l’altare per il loro peculio e quindi da
questo avessero versato in rem patria o domini, si richiedesse la contemplatio all'atto della versione: —- e
che l‘azione sorgesse anche quando il sottoposto avesse
contrattato e versato animo donandi, purchè, come
si è detto, l'obbligazione a favore del terzo si fosse contratta peril peculio ed, in seguito, si fosse eseguita la
versione animo donandi nel patrimonio delpater (7).
A noi sembra. certo, però, che codesta dottrina sia chiaramente resisiita dalle leggi sopracitate, le quali, pertanto, crediamo sieno a torto invocate anche da chi
quella diversa dottrina sostiene.
6. L'azione di cui si tratta poteva esercitarsi soltanto
ﬁno a che il padre ed il padrone fossero tuttora debitori
in forza dell'operato del ﬁglio o dello schiavo : competeva al creditore del ﬁglio o dello "schiavo che aveva
dato loro a credito per un oggetto, che era stato convertito nella cosa del padre o del padrone, e contro il
padre od il padrone, nella cui cosa l'oggetto era stato
convertito. Nel principio stesso di equità, dal quale era
sorta, trovava poi il limite de’ suoi effetti. Infattil’ob—
bligazione nascente nel padre o nel padrone non si

Cosicchè se una parte soltanto si fosse volta a proﬁtto

del padre o del padrone, l'azione contro di questi non
poteva aver luogo che per questa parte: ideoque si
pars tantum versa sit, etiam de parte tantum haec

actio danda foret (8). In ciò appunto l’actio de in rem
verso differiva dalla eatercitoria e dalla institoria
che pur appartenevano alle actionis adiectitiue qualit
tatis, ma per le quali bastava che la cosa originaria.
mente si fosse data in usus na'vigi et tabernae, senza
che si dovesse aver riguardoa ciò che in seguito potesse
esserne avvenuto: de coetero eventus non spectatur (9).

7. Nella determinazione dell‘obbligo spettante al padre
ed al padrone in virtù dell'azione in discorso era altresi

d‘uopo distinguere le cose necessarie dalle utili edalle
voluttuarie. Imperoccbè, se tra‘ttavasi di cose necessarie, l'obbligazione si estendeva a tutto quello che si
era convertito nella cosa del padre o del padrone e l’azione era concessa anche quando, per caso fortuito, la
versione non fosse effettivamente avvenuta (lO), o, se
veriﬁcatasi in qualche modo, in seguito fosse venuta a
mancare per fatto indipendente dal sottoposto o dal
terzo (] i): se si trattava di cose soltanto utili, l'obbligo
si estendeva da la dove l‘utilità erasi realmente sentita.
Cosi, p. es., se il ﬁglio aveva mutuato del denaro.per vestirsi, il padre era tenuto solo per quel tanto, ch'egli di
consueto soleva spendere per vestire il figlio. L'azione
si aveva poi solo nel caso che la locupletazione perdu-

rasse al momento della domanda (12). — Inﬁne se trattavasi di cose puramente voluttuarie, di regola non
davasi luogo all'azione di cui si tratta; ma il terzo aveva,
in generale, soltanto iljus tallendi (13). Così, p. es., se il
ﬁglio avesse impiegato il denaro preso a prestito in lavori di mero lusso per abbellire la casa paterna, il creditore non poteva agire contro il padre coll'actio de in

rem verso per essere pagato. Poteva però in talcaso
pretendere di riprendersi le opere eseguite, sempreché
ciò potesse farsi senza danno della casa (sine infuria
domus). Che se il padre non avesse voluto che ciò si
facesse, doveva rifondere al creditore le spose come se
fossero stato non necessario, ma utili (14).
Il criterio per decidere se la cosa versata fosse necessaria, utile o voluttuaria non era assoluto, ma relativo
alla speciale condizione del pater , poichè, essendo
l’azione,basata sull'equità, dovevasi aver riguardo ail‘cﬁ’ettiva locupletazione risentita dal padre o da.minus (15).
8. In progresso di tempo l’actio de in rem verso. che,

come vedemmo, era stata dall'Editto introdotta 5010
contro il padre ed il padrone pei contratti del figlio 6

dello schiavo, fu estesa eziandio contro ogni altra iier
sona, che avesse risentito vantaggio delle convenzioni
concluse da un suo amministratore o gestore di nego“-

comunque persona libera ed estranea (16).

(1) L. 5, 5 7, Ulp., lib. 9.9, ad Ed.

[10) L. 17 pr. e I. 3, 5 10, Dig. d. i. r. a.

(a) I.. 3, g a, Ulp., lib. 29, ad Ed.

(11) L.‘ e, 5 7 ed &, Dig. h. :.
(12) L. 3, 5 1 e 5, Dig. h. :.
(13) L. 3, 5 4, Dig. h. t. |

(3) L. 7, Ulp., lib. 29, ad Ed.

(4) L. 10,5 e. Ulp., ib.
(5) Dig., l. 3, g 2, de in rem verso.
(6) Dig. cit., l. 3, $ 1,.
(7) Conf. Fonti nella nota citata in bibliograﬁa.
(‘i) Voet, ad l’ami, xv, …, Q.

(9) Voet, loco cit.,]. 1, 5 mule 9° 1. ult. pr. 5ult.,lî. de exere“. aet_

(14) V. Voet, loco cit., n. 4.
(15) Conf. Fonti nella nota citata.

(16) Cost. 7, 9 1, Cod. quod cum eo, xv, %; fr. 49, Dig. ‘“ ‘”"d’
incl., xu, 6.
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imperiale, e ne fa fede un rescritto di Diocleziano e
Massimiano, ma il tenore stesso di questo ha dato ar-

gomento per sostenere che fosse stata ammessa. assai
prima. Dice il rescritto: Alioquin si cum libero res
eius agente cuius precibus meministi, contractum
habuisti et eius personam elegisti: pervides contra

dominum nullam te habuisse actionem nisi nel in
rem eius pecuniam pracessit, vel hunc contractum

ratum habuit. — Sembra quindi che i due imperatori
non sancissero un diritto nuovo, ma riconoscessero ed

applicassero un principio già generalmente accolto.
Qualunque sia, del resto, il tempo in cui la detta esten—
sione avvenne, sono molto incerti i limiti stati posti alla
stessa e non mancano interpreti i quali credono di vedere accennato. in quel rescritto un'azione generale di
arricchimento.

I più opinano però che tale interpretazione non
abbia vero fondamento: che nell‘azione cui si riferisce il citato rescritto non s'abbia a vedere più che una
estensione dell'azione de in rem verso del diritto classico ai contratti stipulati da persone libere, e che, nulla
dicendosi dei requisiti necessari per il suo esercizio, sia
a ritenere che in quanto a questi nulla si fosse muttto
ad eccezione della condizione personale di colui al cui
fatto l’arricchimento era dovuto e cosi dovessero concorrere tutti gli estremi necessari perchè il gestore
potesse esperire l’azione negot. gest. contr., specialmente il suo fatto e la sua volontà. di arricchire il da—
minus negotii (l).
.

10. Ben più ampio ancora in il contenuto e più estese
le funzioni di questa azione nel diritto comune, quando,
in base al principio di equità che vieta l’ingiusto arricchimento, le si diede una cosi larga applicazione da farne
un rimedio generale diretto a tutelare gli interessi di
tutti coloro che, agendo direttamente o contraendo con

un terzo, arricchissero altri senza il concorso dei termini della rappresentanza e la possibilità di esercitare
altra azione per regolare secondo equità gli effetti della
nullità dei contratti stipulati dalle persone incapaci ed
in generale per impedire ad ognuno di arricchire con
danno ed ingiuria altrui. — Nota però il Burzio che
sarebbe errore il credere che questa azione di arricchimento cosl generale si riannodi direttamente ed immediatamente all' a. d. i. r. 1). del diritto classico o del
diritto imperiale, perchè l'istituto del diritto romano,
uno dei cui elementi essenziali era il concetto di una
rappresentanza indiretta, non aveva in sè tale forza di

espansione da riuscire ad abbracciare tutti i casi di ingiusto arricchimento, e così anche quelli che da tale
concetto fossero indipendenti. L'A. ricorda i vari casi
di arricchimento, a cui il diritto romano non aveva
provveduto con alcun rimedio, a quelli specialmente
citati dalla Glossa, dal Deluca, dal Carocio, e deduce
potersi concluderne che nel diritto comune argomentandosi da diversi testi, in cui si vide la sanzione pura e
semplice del principio — nemo Zocupletari debet cum alterius iactura — si ammise sotto il nome di a. d. i. r. o.
un‘azione generale di arricchimento, al cui esercizio non
richiedevasi che l‘esistenza della. locupletazione con
danno altrui, senza che il danneggiato vi avesse dato
8ìusta causa, e la mancanza di ogni altra azione.
11. Secondo il diritto romano, dunque, l'actio de in
rem verso era: (quell' azione, appartenente al novero

delle cosidette actiones adiectitiae qualitatis, per la
quale taluno rispondeva come debitore personale, per
disposizione di legge, delle obbligazioni assunte, in origine, dalle persone soggette alla di lui potestà, e più
tardi, anche da persona libera, se ed in quanto egli ne
fosse stato avvantaggiato >>.

Notuno poi gli scrittori come in entrambe le fasi dello
svolgimento di detta azione fosse di essenza dell'istituto
il concetto di una rappresentanza indiretta e l'esi—
stenza di un'obbligazione naturale e civile del rappre—
sentato, per modo che funzione dell‘azione veramente
si può dire non essere stata in quel diritto se non quella
di supplire alla incapacità delle persone alieni juris
ed alla insolvenza delle persone libere che avessero
contrattato nell'interesse altrui (2).
Cavo Il. — L'AZIONE ( DE m REM vasse »
nsr. DIRITTO vxeanrn;
anomsm; orsrmzwnn DALL'AZIONE « usoor. GEST. ».
12. La nostra azione nelle varie legislazioni civili. — 13. L‘analoga azione negotiorum gestorum. — 14. Caratteri distintivi
dell‘una e dell‘altra. — 15. Conseguente loro diverso fon—_
damento. — 16. Giurisprudenza delle Case. di Torino: caso
relativo ad un Comune. — 17. Compete l‘azione anche schi
ha agito nel proprio personale interesse. — l&. La nostra
azione e sempre sussidiaria, applicazione di questo principio. -- 19. Giurisprudenza relativa della Cass. di Roma.
—- 20. Id. della Cass. di Torino. — 21. Se l'azione spetti a
chi ha agito contro la volontà del terzo.

12. Delle moderne legislazioni civili parecchie, senza
indicare nominativamente la nostra azione, sancirono
però rispettivamente un'espressa disposizione che in
forma non dubbia accenna a quel rimedio generale da
cui vedemmo costituita l'azione medesima nel diritto comune. Coal, p. es., il cod. civ. austriaco al 5 lOòldispone:
« Quando, senza gestione d’affari, una cosa è convertita in utilità di un altro, il proprietario può rivendicarla in natura, o, se ciò non è possibile, ripetere il
valore che la cosa aveva al momento della versione,
quantunque l‘utilità. sia in seguito venuta meno ». —- In
modo analogo, più o meno ampio, dispongono: il Landrecbt prussiano (5 263), il codice sassone (5 791), il
codice federale svizzero (art. 49), il codice civ. germanico (5 812) ».
/
Invece il codice civile francese, i codici dei diversi
ett-Stati d'Italia ed il codice civ. attualmente in vigore
non dettero alcuna. consimile espressa disposizione, pur
ammettendo, con taluni articoli, particolari applicazioni
del principio cui la nostra azione è ispirata. Diqueste
varie applicazioni ci occuperemo più avanti: qui, intanto,
avvertiamo come in generale l'esistenza di detta azione
anche nel vigente nostro diritto si giustiﬁchi più particolarmente colla disposizione dell’articolo 1307 del codice civile. Ben si sa che chi contratta con un minore,
con un interdetto od inabilitato o con una donna maritata, si espone al pericolo di vedersi poi annullata la.
conchiuso. convenzione e di perdere tutto quanto egli
abbia esborsato in causa della medesima. Ma per grande
che fosse e dovesse essere la tutela accordata dalla legge
alle dette persone, non poteva. a meno di (arsi strada
anche qui quel principio di equità, da cui vedemmo ispirato l'Editto del Pretore romano e pel quale si volle
divietato l‘arricchimento di una persona a tutto danno

di un'altra. E per ciò, mentrè si accordava all‘incapace
il diritto di chiedere l’annullamento dei contratti da lui
stesso stipulati per causa di viziato consenso, e si stabi-

.\

“) Conf-. Burzio, loco cit. in bibliograﬁa.

(2) Conf. B_urzio, Chironi, Tuhr, nei loci citati in bibliograﬁa..

!

9. Non è bene stabilita l'epoca in cui siasi compiuta
questa estensione dell'azione alla persona sui juris.
Sembra fuor di dubbio ch'essa esistesse già all'epoca
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ticolo 3 del vigente cod. civ., che impone di ricorre re,
live in regola che, annullato il contratto, l'incapace non
in mancanza di una espressa disposizione di leg
fosse punto obbligato a. rimborsare all'altro contraente
ge, alla
capace ciò ch'egli avesse pagato, si trovò pur equo di
analogia ed ai principi generali del diritto.
Nè gli altri suesposti limiti della nostra azione posdettare un'eccezione & questa regola pel caso in cui ciò
sono ammettersi di fronte allo svolgimento da essa
che fu pagato all'incapace sia stato rivolto a di lui vantaggio, dando in tal caso diritto al contraente capace di ‘ avuto nel diritto comune e del quale ci siamo più sopra,
occupati. Per esso vuolsi ritenereche l‘a. d..z'. r. o. nasce
chiedere (appunto coll’azione d. i. r. 37.) il rimborso ﬁno
direttamente dell‘equità, riconosciuta e sanzionata dalla
a concorrenza di tale vantaggio. E questa la dispolegge, e che essa devesi quindi ammettere sempreché
sizione del citato art. 1307.
Dal tenore di questo articolo si è però dedotta talvi sia ingiusto arricchimento con danno altrui, indipen.
dentemente dal còncorso o meno di qualsiasi‘prccedente
volta una limitazione, che non sembra ammissibile. Così
rapporto giuridico diretto ed indiretto.
la Cassaz. di Torino enunciava la massima che l'azione
Non dunque il caso tip'ico ed unico di tale azione dasussidiaria de in rem verso non può essere utilmente
vesi vedere nel citato art. 1307 cod. civ., ma uno dei casi
esercitata se non contro colui col quale esisteva una
di sua applicazione, come altri ne vedremo in altri ardprecedente obbligazione rimasta annullata (I). E lo
coli dello stesso dedico, ed altri possono am mettersi anche
stesso principio veniva più tardi assunto come ragione
senza che abbiano riscontro in un testo di legge, ma riendi decidere dalla Cassaz. di Firenze, la quale osservava.
che « appunto perchè il legislatore italiano ha concesso
trino nel concetto dell'azione che può deﬁnirsi era così:
l'azione di utile versione nel caso previsto dall‘art. 1307
L‘azione d. i. r. o. è quella. che 'spetta contro colui
contro i minori, gl‘interdetti, gli inabilitati e le donne
il cui patrimonio si è arricchito per effetto di un atto
”meritate, ciò signiﬁca che negli altri casi non l‘ha voaltrui ed in pregiudizio dell‘altrui patrimonio, emaluta estendere » (2). Era, come si vede, la' rigorosa,
diante la quale la persona che ha agito. o quella il cui

'

assoluta applicazione dei noti adagi « inclusio unius,

patrimonio è stato pregiudicato, può farsi rimborsare,

—exclusio alterius » — « qui dicit de una, de altero
neg/.it). — E poichè parliamo di limitazioni, ricorderemo che altre ancora ne furono poste dalla dottrina e

non già quello che ha perduto, ma quello di cui il terzo
a’ è arricchito.
18. Tale concetto fa necessariamente pensare (come '
già si disse) ad altra analoga azione, quella della gestione
. d‘affari. Ed invero non solo havvi affinità tra i due istituti, ma avviene non di rado anche che nella giurisprudenza si confonda l'uno coll’altro. Ora ponendo in rili'eto
le differenze che passano fra i due istituti si mettono
in chiaro, meglio forse che in qualunque altro modo,
le vera natura, i caratteri e gli estremi essenziali dell'actio de in rem verso.
/
14. Quando taluno abbia assunto volontariamente il
negozio d'un altro nell'intenzione di compiere un al't'are che non è suo, ma di miu—all’altro; quando nel condurre a. compimento il detto negozio abbia usato quella
stessa diligenza che è solito usare negli affari suoi, ed
in altri termini, quando abbia agito in modo da,potersi
ragionevolmente presumere che il dominus mgotii
avrebbe approvato siffatta specie di rappresentanza,
se gli si fosse presentata l'occasione di manifestare la
propria volontà — la legge presume appunto che l'assuntore volontario del negozio abbia agito col consenso,del dominus, obbliga questo a rispettare ciò
che il gesior ha fatto, ed accorda a quest‘ultimo l'zictio

dalla giurisprudenza. 'l‘alund avrebbe posto all' esercizio della nostra azione un limite nella necessità di un
rapporto precedentemente interceduto fra arricchito
e danneggiato o direttamente con un contratto non
valido od indirettamente per mezzo di un intermediario senza che concorressero i termini della rappreséntanza (3). Altri sostiene che la locupletazione che
taluno può reclamare coll’a_. d. .i. r. v. deve veriﬁcarsi a
vantaggio di un terzo per conto del quale agiva chi subì
la perdita (4).
.
,
In giurisprudenza: talvolta si e giudicate che per dar
luogo all'a. d. i. r. 1). non basta il semplice fatto dell’arr1cchimei1to. ma, per l‘art. 1140 codice civile, si richiede
‘ sempre un fatto volontario e lecito da cui e per cui re
contrahitur obligatio e nasce il vincolo giuridico tra le
parti ed anche verso un terzo (5): tal‘altra, in senso
anche più ristr'etto, si è richiesto per l'esercizio di detta
azione quanto meno un rapporto di fatto diretto fra
le persone, l‘una delle quali sarebbesi arricchita in pregiudizio dell'altra, ossia che il l'atto utile sia stato posto
in essere in riguardo direttamente della persona arricchita o della cosa che le appartiene (6).
All'argomento della, Cassaz. di Torino succitata per

cui non si dà azione senza obbligazione già (come nota

negotiorùm gestorum. Può invece accadere chetnluno

siasi immischiato nell’affare di un terzo senza necessità,
senza utilità evidente, in modo che il proprietario (dot
mines) non lo avrebbe fatto, senza aver la coscienza di

il Burzio) avevano risposto i dottori del diritto comune
osservando che se de juris rigore non dalur actio \ ingerirsi in aﬁ‘are che non gli appartenga, ma anzi credendo trattarsi di altare suo proprio e di agire, non per
absque obligatione quae mater actionis dicitur, attamen , de aequz'tate ista admittitur (7). Quanto ai
conto ed interesse altrui, ma per conto ed interesse
broccardi cui vedemmo ispirata la pur citata. sentenza
proprio, e che tuttavia egli abbia procurato e. colta,
della Cassaz. ﬁorentina, lo stesso A. giustamente osserva
nel cui aﬁare s‘è immischiato,_un qualche vaniaggl0 '.
che se essi dovessero intendersi qui nel loro senso asso-

facendo passare nel patrimonio di quello una parte del

luto e rigoroso, non si saprebbe quale efﬁcacia si potrebbe ancora attribuire a quell’altro indiscusso canone
di ermeneutica legale, espressamente richiamato all'ar-

patrimonio suo proprio. In tal caso non può nascere il

(l) Sentenza 3 ottobre 1895, Consonni c. Sala (Giurispr.
“Torino, 1895, 699).
(°).) Sentenza 14 novembre 1895, Bellesi c Lapi c. Brunori
[Giurispr. Ital., 1896, 1, 1, 156).

quasi-contratto di gestione, perchè mancando, come el
disse, nell‘agente la volontà e coscienza di compiere un

(5) Conf. Cas's. Firenze, 94 luglio 1879, Comune di Amaro
e. Comune di Tolmezzo (Giurispr. Ital., 1880, 1, 1. 46).

Trib., 1889, 739): Cass. Firenze, 15 gennaio 1885, Raffaelli?"
Luschi (Giurispr. Ital.. “535, l. l, -.‘Sll.

(3) Conf/Chironi, cit. monogr.
(4) Geni". Pilade Casini (Foro Ital., 1897, 1, 543 e seg.).

.

(6) Conf. App. Milano, 9 luglio 1889, Beretta c. Vanzo (“”l'"_

(7) V. cit. monngr., ove richiama (illtﬁt0 detto del De Luca, "‘
trad. et deb., disc. 79.
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negozio altrui, vien meno anche quella presunzione di

consenso del dominus nego/ii, che, nella mente del
legislat6re, serv] di fondamento al quasi-contratto. Ma
mentre da una parte si ammette non poter sorgere in
questo caso la gestione, nè quindi competere all'agente

incapace di validamente consentire. Per contrario, la
obbligazione corrispondente all'azione de in rem verso,

la relativa azione negotiorum gestorum, dall‘altra Sl

derivando esclusivamente dalla legge. incombe anche
all‘incapace, pe’chè né al pupillo, nè all'interdet.to deveessere né è lecito arricchire con danno altrui. Ciò era
già scritto nel diritto romano: in pupittum..... cui:-is

riconosce non esser equo il permettere l'arricchimento

actionem in qunntum locuplctior factus est, dan—

dell'unoa danno dell‘altro, e si soccorre quindi all‘agente

dnm, diuux Pius rcscripsit. Pupillus vendendo sine

con un'azione sussidiaria, quella (le in. rem verso, colla
quale egli possa esigere il rimborso delle spese fatte, il
compenso di ciò che ha prestato, limitatamente però alla

auctoritate futoris non oblioatur: sed nec in emendo

somma, di cui il dominus si è realmente avvantaggiato.

È necessario quindi tenere presenti queste due com—
binazioni o situazioni ben tra loro distinte, ed alle quali
corrisponde rispettivamente un diritto od un'azione di
natura speciale: alla prima, cioè, l‘actio negotiorum

gestorum, alla seconda I'm-tio de in rom. verso. Sparisce allora quella' confusione alla quale prestasì facilmente quell'elemento, che è comune a tutte e due le
dotte combinazioni, e che consiste in un proﬁtto. che si
produce a favore di un terzo. — Havvi anche una terza

combinazione, in cui entra il medesimo elemento, ed è
quella in cui il proﬁtto deriva ad un terzo dal fatto di
chi ha gestitoin all'ari propri senza ingerirsì in quelli

del terzo stesso o di altri. Ma in questo_caso (lo vedremo meglio più avanti) non sorge azione veruna.
15. Dalla distinzione or ora falta risulta pure il diverso fondamento delle due azioni in discorso, che è il

quasi-contratto nella prima, l‘equità nella seconda. Ed
Il diverso fondamento trae seco discipline allatta dillerenti per le due azioni.

(‘osl amache taluno possa esperire l‘azione derivante
dalla gestione è necessario che possa dimostrare di aver
agito da buon padre di famiglie. di aver trattato l’altare
come avrebbe fatto il padrone dell'altare stesso, perchè
la gestione deriva dalla buona amministrazione dell'af-

tare altrui. L‘art.. “44 cod. civ. esige all‘uopo che l’attare « sia stato bene amministrato ». E quando ciò sia
dimostrato, nulla inﬂuisce a dam.o del gestore il fatto
chela sua pur buona amministrazione non ahhia‘poi,

senza di lui colpa, prodotto buoni effetti, non abbia,
’cmè. avvantaggiato l‘interessato nell‘allare: ciò fu Plie—
nuto anche dalla giurisprudenza (1).
Tutto l'opposto avviene per l‘azione de in rem verso:
alla sua ammissibilità non è l'inillvntﬂ la buona amministrazione, iiia è necessario invece che, per effetto di
una amministrazione qualunque. colui, contro il quale
—'intende agire, siasi realmente arricchito nel suo patrimonio. E mentre il nﬂgntim‘um yes/or, quando ha bene

amministrato. conserva la sua azione, qualunque sia poi
stato l'esito della sua gestione, nessuno può agire de in

wm verso, per quanto ottima sia stata la sua grest-one,
quando questa, per una ragione qualsiasi, non sia riuscita

ad arrecare una effettiva utilita. un aumento di patrimonio iii colui contro il quale si vorrehhe agire.

in secondo luogo. dal fatto della gestione, come quasicontratto, non può derivare un‘obbligazione a riguardo
Ili persone, che non abbiano la capacità di obbligarsi, o
|‘tìhillﬂtlﬂ' limitata, perchè avendo il quasi-contratto,
come vedemmo, fondamento in un consenso dal legisla-

ture presunto, non è possibile che lo si presume in chi è
(l) Annali della giitrispr. ton., mx. @, 719. E così si esprime

anche il Laurent. Principes de droit civil, vol. xx. n. 329.
'

(al Cass. Firenze, 28 febbraio 1878, De Medici c. Dell’0ro

(Annali, 1873, ;, 11‘2J,

'

18. Osservava al riguardo la Cassaz. di Torino che

nella gestione degli affari altrui devesi considerare il
fatto più che l'intenzione, massime quando non risulta
che il gestore volesse rinunziare ad ogni suo diritto
eventuale, e la relativa azione ea; gesto risale al tempo
in cui fu intrapreso il negozio senza precedente convenzione alcuna, purchè res sit utiliIer coop/a, onde può
validamente esperirsi qualora il negozio sia stato utile,
anche se per caso avesse poi mancato di effetto; a diﬂ'e—
renza. dell'azione de in rem verso avente sua unica base
nel principio che nessuno possa arricchire & danno altrui.
Parlando più avanti dei vari casi di applicazione
dell'actio d. i. r. u., dovremo occuparci della grave
questione relativa agli enti giuridici in generale ed ai
Comuni in particolare. Qui accenneremo alla specie decisa dalla succitata CaSsaz. di Torino in applicazione e
conferma del principio dalla stessa enunciato. Trattavasi, dunque, di un Comune che aveva mandato i suoi
pompieri colle relative macchine ed estinguere un in—
-cendio fuori del proprio territorio.…etrò avviso di per—
sona che non aveva indicato per chi agiva; e da quel
Comune si chiedeva un’indennità verso il proprietario
dellostahile incendiato ed in parte salvato. Ora la Corte
Suprema ritenne che non si dovesse guardare se l’in-

tenzione t‘osse stata di salvare un ediﬁcio diverso da
quello effettivamente incend-ato, ma si dovesse solo considerare che quest'ultimo era stato del fatto salvato. E
soggiungeva che, siccome tale vantaggio era nell'inte-

resse speciale e diretto del proprietario del fabbricato
stesso, benchè questo fosse affittato,“ Comune aveva
l‘azione negotim-um gestorum contro di lui, salve le
ragioni che gli potessero competere per le spese incon-

trate nella estinzione dell‘incendio, sia verso il conduttore, sia verso coloro che avessero avuto incolumi cose

cola riposte o che avessero potuto rimanere tenuti verso
il proprietario stesso per un‘azione de in N’»: verso (4)
La Redazione della Giurispr. di Torino osserva,
in nota a tale sentenza. che il principio pel quale nell‘azione negot. gest. basta che neoattum sit utilitrr
cnrptum, e che in essa initium spectandum est trovasi
dichiarato da Ulpiano nella L. 10, 5 I de nego! gest., e
che a tale regola si faceva eccezmne, in diritto romano,
per I'impubere, a cui riguardo il gestore non aveva
l'azione se non quntenns locuplrtz'or pupillus fdc/us
ext(5): eccezione che alcuni autori ammettono anche

nel diritto moderno, ed altri escludono (Si. invece nella
azione dein rem verso e condizione necessaria l’ut:lis
(4) Sentenza 7 marzo 1888, Pezzoli c. Coinune di Antegnate
(Gian-"apr. Torino, 1888, 539).

(“Z) Dig., lib. %, tit. 8,1eg. 5, 5 l, Ulp., lib. 40, de auctorif. tut.
et cara!.

nisi in, quantum locupletior factus est (2). E passò
nei codici moderni, come emerge dall'art. 1307 codice
civ. ital. e dai 55 877 e 1424 cod. civ. gen. austriaco, la
cui applicabilità agli incapaci, quali i minori e gli interdetti, tu stabilita anche dalla nostra giurisprudenza (3).

(E) L. 6 e 87, de mg. gest.
(6) La ammettono: Duranton, Cours da droit francois. suivant
le Coda civil, Paris 1844, x…, 672 e Delvinconrt, (.'mu-s de dro-t

civil, Paris 1824, il, 497; la escludono: Pothier, Du quasi contrat
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in rem verso, l'aumento di patrimomio, non solo, ma l‘a—
zione è limitata all‘id. quod dur-at. La Giurisprudenza
cita in questo senso leggi, autori e giudicati (1), ma, a suo
luogo, noi vedremo come sia controverso questo preteso
limite posto all‘esperimento della nostra azione (2).
17. Abbiamo già detto che, contrariamente a ciò che
avviene nella gestione, l'actio de in rem verso può competere anche a chi ha agito nel suo interesse personale.
Ma ciò suppone però sempre che il terzo siasi immi—
schia'to' negli altari del dominus, benchè l’ abbia fatto
per interesse personale. Che se non vi in punto tale ingerenza, se, cioè, 1‘ agente ha operato esclusivamente
nel suo interesse, non può più parlarsi neanche di azione
de in rem verso. Il Laurent dà in proposito il seguente
esempio. Il proprietario di un molino ottiene, in suo
proprio nome, l’autorizzazione di riaprire, a sue spese,
un canale che serve ad alimentare il molino stesso, canale cli‘era stato chiuso per ordine dell’amministrazione.
Egli si rivolge in seguito ai proprietarii dei molini in-

feriori per chiedere il rimborso di una parte delle fatte
/spese in proporzione del vantaggio da essi risentitone.
La Corte di cassazione decise non esser luogo all‘azione
de in rem verso, per essere constante in fatto che l‘attore aveva agito esclusivamente nel suo proprio interesse e per impedire l‘inoperosità del suo opiﬁcio: non
v’era dubbio nella specie, perchè ab immemorabili il

proprietario di quel molino aveva sostenute da solo le
spese di manutenzione, senza che gli altri opiﬁci vi
avessero contribuito (3).
Così se i,rivibraschi di un ﬁume costruiscono una diga
sui loro fondi, per garantirli dalla irruzione delle acque,
essi non hanno azione contro gli altri rivieraschi per
farli contribuire alle spese necessarie, quand‘anche ne
sia derivato loro un‘utilità (4). — Non hav'vi, insomma,
azione contro una persona, se non fuvvi ingerenza nei

di lei aiîari (5).
13. Bisogna altresl non dimenticare che l‘azione, di
cui si tratta, conserva anche nel diritto moderno quel
carattere di accessoria per cui tu dai romani collocata
fra leactiones adiectitiae qualitatis, e che devesi quindi
accordare soltanto in -via sussidiarie. di altra azione che
direttamente deriverebbe nei casi ordinari dell'affare 0
contratto in questione. La Corte d’appello e la Corte di
cassazione di Torino ammisero l'esistenza di un'actio
de in. rem utilem verro nel caso seguente.

Un Comune aveva già. ottenuto per legge una data
linea ferroviaria, ma poichè questa non sembrava prov-

vedere (lel tutto ai bisogni del Comune stesso, questo
convenne coi concessionari un maggiore lavoro obbligandosi di cedere in compenso alcuni terreni gratuitamente e di pagare 5000 lire. Ma poi, dietro osservazioni
del Ministero, il Comune non solo ricusò le 5000 i., ma
chiese in giudizio il pagamento dei terreni ceduti, alle-

gando la. nullità della assunta obbligazione. I concessionari opposero, fra altro, che il Comune si era avvantaggiato dei maggiori lavori, e che quindi spettava loro
l'azione de in rem verso. E le due Corti diedero ragione
ai concessionari, fondandosi specialmente sulla legge 3,
_5 2, D., h. t., già da noi riportata. Ma ben & ragione la
neg. gest., n. 224; Toullier, Droit civil francois, Paris 1330 a
1334, xi, 39; Paciﬁci—Mazzoni, Istituz., v, 75; Giorgi, Obblig., n. 18.
(1) L. 4, de e:ccpt.; L. 47, de aolut.; Duranton, op. cit., x.", 45;
Larombière, Des obbligatione, art. 1312, n. 8; Giorgi, op. cit., vi,
35: Cassazione Torino, 15 aprile 1875, Baldi c. Melgara. (Giu—
risprudenza, Torino, xii, 560); Cass. Firenze, 28 febbraio 1878,
De Medici e. Dell'Oro già citata.
, (2) Ed infatti la. stessa Giurisprudenza cita già in senso eon-

Redazione del Monitore dei Tribunali trovava p…,

corretta la massima della Corte Suprema (1869, p. 104)
Infatti, per quanto si voglia ammettere che colla succii
tata. legge siasi dato all‘actio dein rem verso un concetto

molto più esteso di quello risultante delle fonti precedenti, sta però sempre che anche da questa legge chiaro
apparisce che l‘azione era data solo quando il procurator od il gestor avrebbero avuto l‘azione di maudato 0 di gestione, e quindi in luogo o sussidio di queste.

Ma quando potesse esperirsi una di esse, andava e va
tuttodl a cessare quella de in rem verso. Ora nella
suesposte specie 1‘ azione competente ai concessionari
sarebbe “stata l'actio negotiorum gestorum (non contraria, come dice il Monitore, ma diretta, come aliorum
il Pothier, che esclude affatto in questo caso l’azione
contraria) fondata nella legge 6, 5 3, Julian., Dig., 3, 5;
Sed et st quis negoiia mea gessit, non. mei contempla.
tione, sed sui lucri causa, Laax—:o scripsi't, suum eum
potius, quam meum negotium gessisse. Qui enim depredandi causa accedi! (chi s‘ingerisce per proﬁttare)
non meo lucro, sed suo studet. Sed nihilomiuus, imo

magis ct is tenebitur negotiorum gestorum actione.
Ipse tamen si circa res meas aliquid impenderit, non
in id quod ei abest, quia irhprobe ad negotia mea accessit, sed in quod ego locupletior factus sum, habet
contra me actionem.
19. Il suaccennato principio relativo al carattere ad-

dietizio dell’azione di cui trattasi fu chiaramente esposto
dalla Corte di cessazione di Roma in un caso nel quale

le fu proposto a decidere ( se contro l‘afﬁttuario di un
fondo compete. l'azione dc in rem verso al terzo che
somministrò sementi e concimi ad un affittuariò precedente e che agisca pel prezzo ». — La Corte decise in
senso negativo per le seguenti sostanziali ragioni. —
Esclusa la qualità di successore nell'afflttuario di un
fondo rispetto all'afﬁttuario precedente, e ritenuto trattarsi d‘un nuovo afﬁtto, non può chi ha somministrato
sementi e concime al precedente pretendere il pagamento del relativo prezzo dal nuovo afﬁttuario in base

all'azione de in rem verso: ciò neanco se_quelle somministrazioni sieno servite aduna maggior produzione del ‘
fondo raccolta dal nuovo aﬁ‘lttuario. Tale azione, infatti,
ha luogo nei casi in cui potrebbe agire il mandatario
actione mandati ed il gestore,d’affari actione negotiarum gestorum, e qui non si è in alcune di questi casi.
Invero, il terzo ha contratto un credito verso l‘at“ﬁttuario a cui ha. somministrato le sementi ed il concime, non già. verso chiunque avesse da codeste somministrazioni tratto proﬁtto. Se quegli vendette le cose
somministrate, non potrebbe certo il creditore, in caso
di insolvenza, chiedere il pagamento al compratore.
Cosi, se, sciolto l'afﬁtto, il precedente afﬁttuario le ri-

lascia al proprietario del fondo, non per ciò ne deriva
la versione in rem del nuovo afﬁttuario, perchè, se
questi trova il fondo concimiito o da concimarsi con
quelle somministrazioni e ritrae una utilità, questa gli
viene direttamente dalla convenzione stipulata col 10-

catore, non dal fatto del terzo che somministrò.Manai,
dunque, tra questo ed il nuovo afﬂttuario qualsmtl
trario: Appello Firenze, 5 febbraio 1376, Berti contro Falconi

(Annali, x, e, 245); Mattei, vol. v, 877; Demolombe, w, 196.
vr, 175.
(3) Op. cit., n. 335.

(4) Grenoble, 12 agosto 1836 e Cassaz., 6 novembre 1835;
.
Dalloz, Itép., voce Obbligazione, n. 5403.
(5) Laurent, loco cit.; Aubry e Ben, Com-r de droit civil franca”,

t. iv, p. 725, n. 15; Mourlon, dezi'l. e’cri!.v, t. ii, p. 373, n- 1670.
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rapporto che abbia indole di quasi-contratto, capace di
obbligazione. Non può invocarsi in contrario l’art. 445,
e neanco le leggi romane, 55 4 e 8, Instit., Quod cum
eo qui aliena, ecc.; I. I, 5 1,01. 3, 551 e2, dein rem
verso; 36, gg 5 e 38, Dig. de haered. petit; 46, Dig. de
usm". et fruct.; 4, Dig. de oper. servon; 206, Dig.

de reg. jur.; Cod. de fruct. et lit. emp. Queste leggi,
parlando dell’azione de in rem verso, presuppongono
somministrazioni di cose fatte a chi agiva per altri (il
ﬁglio pel padre, il servo pel padrone) eﬁettivamente
convertite in vantaggio di questi: quindi, non sono applicabili al caso di somministrazioni fatteapersona che
agiva per sè e che, disponendone liberamente, come poteva, abbia in tal modo avvantaggiato, per avventura,

le condizioni di terzi all'atto estranei ai rapporti provenienti da quelle somministrazioni (i).
20. A sua volta, la Cassaz. di Torino aveva molto
prima ritenuto che sia applicabile l'art. 450 del codice

civile, ed in ispecie il 2° capoverso dello stesso (2) ai
conduttori pel ricupero del valore delle migliorle da
essi eseguite sul fondo tenuto in alfitto, e che campata
loro per analogia l'azione de in rem verso, di cui nel-

l'art. 1307 detto codice, fondata pure sul principio dell’indebito arricchimento (3).
21. Si è dubitato se possa darsi l'azione de in rem
verso a chi ha agito contro la volontà del terzo. Ma la
soluzione negativa sembra a noi in'contrastabile: l'azione
si fonda sulla equità, e non è certo equo il rendere
taluno debitore di vantaggi da lui non solo non ricercati, ma anzi espressamente riﬁutati, non voluti. « A
nostro avviso, dice il Laurent, l’opposizione del do—
minus distrugge il fondamento dell’azione ). E quindi
soggiunge che se nella ipotesi in parola non può ammettersi la gestione, tanto meno può darsi luogo alla
azione de in rem verso: ( c' è contraddizione nel dire
ch’io fo l'affare di una persona suo malgrado, ch' io le
procuro, suo malgrado, un vantaggio. Ma la contraddizione e anche maggiore nel darmi azione contro una
persona per l’utilità che le ho procurata, quand'ella non
ha voluto ch’io gliela procurassi. Il diritto e l'equità.
sono qui d‘accordo nel respingere ogni azione a chi si è
ostinato ad immischiarsi in un affare in onta'alla vo-

lontà del dominus » (vol. XX, 338).

passaggio di essa nel diritto vigente, che il fondamento
della stessa devesi riscontrare unicamente nel principio
di equità. che vieta ogni ingiusto arricchimento di una
persona a danno d'un'altra, esclusa la necessità di un
precedente rapporto giuridico, diretto ed indiretto, fra
le due parti, facile risulta lo stabilire quali sono gli
estremi dell‘azione stessa. Li passeremo ora in breve
esame, dicendo, in pari tempo, dei dubbi che sorgono
relativamente alla prova di talune di tali estremi.
23. Primo essenziale estremo è « un arricchimento
da parte di colui contro il quale l'azione intendesi esperire ». La parola arricchimento signiﬁca, presa nel suo
senso generale, un aumento di patrimonio, ma, come
avverte il Burzio, trattandosi d'azione fondata sulla
equità, non si deve prendere il vocabolo nel senso di un
materiale aumento qualsiasi, ma di tale che per il convenuto, date le sue speciali condizioni, costituisca un
vero ed effettivo vantaggio (4), il quale, pertanto, può
ottenersi tanto con un vero e concreto accrescimento

del proprio patrimonio quanto con una impedita diminuzione dello stesso (5): anche in questo secondo caso
c’è sempre un proﬁtto, sebbene in forma negativa « non
quia locupletior factus est, sed.quia non pauperz'or ).
24. Per soddisfare a questo primo requisito che cosa
dovrà, dunque, provare colui che intende agire de in
rem verso? Dovrà, in via di massima, fornire la prova
della versione in utilità., vale a dire dimostrare che la
cosa per cui egli agisce in reintegrazione si è devoluta

al patrimonio del convenuto e lo ha locupletato (6).
Concludentissima e rigorosa vuol essere la prova
della effettiva versione in utilità, e perciò resta esclusa.
l‘ammissibilità. di qualsiasi presunzione in ordine al detto
estremo. Non è infrequente nella pratica l'errore. Basta
che una cosa sia stata introdotta nella casa di una persona, e vi sia .stata adoperata, perchè si tenga il_padrone stesso obbligato de in rem verso, quantunque
non abbia egli comperata la cosa stesse nè consti abbia
dato incarico ad altri di comperarla. Errore gravissimo, che fu però ripetutamente condannato dalla giu-

risprudenza della Cassazione ﬁorentina. Sta benissimo
che se il domestico, senza il mandato espresso 0 tacito,
fa un acquisto pel proprio padrone, questi può essere
convenuto‘dal fornitore coll‘azione de in rem verso, ma

perché ciò sia possibile è assolutamente necessario
.
CAPO III. — Esrasm DELL'AZIONE
E"CONSEGUENTI PROVE PEL suo ESERCIZIO.

venga dal fornitore (attore) provato che le cose dal
domestico acquistate non solo entrarono in casa del

22.Estremi della nostra azione. — “.’3. Arricchimento. — 24. Prova
dello stesso, utile versione. — 95. Quando dovrà dirsi che
essa sia avvenuta. —- %. Forma speciale di arricchimento:
liberazione da un debito. — '27. Sovvenzioni per necessità
momentanee. — 28. L'esistenza del proﬁtto è questione di
fatto. — 29. In qual momento deve esistere il vantaggio: a
quello in cui avvenne l’aﬁ'are. — 30. A quello ancora in cui
si esercita l’azione. — 31. Secondo requisito, ingiustizia
dell‘ arricchimento. — 33. Terzo requisito, danno. —
83. Quarto requisito. Rapporto di causalità tra il danno e
l'arricchimento.

padrone e vi furono usate, ma si rivolsero eﬁettiva-

dico bastante all’azione intentata ) (7).

22. Fermo, dunque, per quanto si è ﬁnora esposto
circa lo svolgimento .storico della nostra azione ed il

Così un altro tribunale aveva ritenuto obbligato (de
in rem verso) un interdetto & pagare una somma per

(1)Cass. Roma, 91 dicembre 1889, Gallerani c. Sacchetti—
Burati (Legge, 1890, i, 692).

(9) Com‘è noto, questo art. 450 regola i rapporti tra il proprietario del fondo ed il terzo (e quindi anche il conduttore) che
ha fatto sullo stesso piantagioni, costruzioni ed opere con materiali proprî, ed il 9.° capov. contempla speciﬁcamente il caso
in cui il proprietario preferisce di conservare le“piantagiòni e
costruzioni, anzichè usare del diritto, a sua scelta, spettantegli,
di farle levare.

mente in utilità di quest’ultimo. Di guisa che la Corte
Suprema annullava la sentenza denunciata perciò che
non si rilevava affatto che il tribunale avesse rivolto le
sue ricerche sulla sussistenza di questo fatto « lasciando
invece supporre d‘aver ritenuto, che la circostanza di
aver il M… (fornitore) forniti i medicinali per uso della.
scuderia M.. (padrone) costituisse, indipendentemente
dalla ricerca della effettiva versione, fondamento giuri-

(3) Sentenza 12 aprile 1886, Minetti c. Fortanetti (Giuriapr.
Torino, 1886, 470).
(4) Monog’r. citata.
(5) Conf. App. Milano, 4 settembre'1894, Gargantini c. Rossi

(Mnnit. Trib., 1894, 864).
(G) Conf. Cass. Napoli, 18 luglio 1871, Di Venere utrinque
(Annali, v, 1, 391): Cass. Torino, 25 luglio 1867, Bieletta c. Actil
(Giur., Torino, 1867, 689) e molte altre che citiamo più innanzi.

('l) 22 novembre 1878 (Ann., 1879, i, 183).
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semente bachi per ciò solo che questa era stata coltivata sui fondi di lui, escludendo la necessità di alcuna
altra prova. La stessa Corte Suprema annullò il giudicato, cosi ragionando:
«
il fatto dell' impiego della semente nei fondi
del convenuto, anche ritenuto come accertato, non di-

spensava l'attore dal provare se e quale proﬁtto ne
ritraesse il patrimonio di lui. se ed in qual misura ei
fosse. divenuto più ricco, dacchè non è già dal solo im—
piego della cosa e denaro fatto dall’incapace, che ha
origine il diritto dell’altro contraente :\ ripeterlo, ma
dalla utilità che ne derivò al suo patrimonio, e se tale
utilità costituisse il fondamento e l‘estremo dell‘azione,
deve essere provata da chi l'azione promuove » (l).
25. Si è parlato sempre di utilità: quando dovrà poi
dirsi che questa sia avvenuta? Dalla più volte citata.

legge 3, 5 2, Ulp., lib. 29, ad Ed. risulta che nel diritto
romano ciò si riteneva in generale tutte le volte che in
forza dell’operato del servo o del tiglio il dominus o
pater/a milias otteneva che rem suam fuisse meliarem

si pecuniam il creditore acceptum dominico creditori“
solve'rit..… (3). Lo stesso è a dirsi anche al presente
« Havvi locupletazione nel fatto di colui che si libere.
da debito » (4).
Lo Zachariae allude alla estinzione di un debito « che—
il creditore aveva interesse di soddisfare a preferenza

d'ogiii altro ) (g 317 ). Crediamo invece necessaria
un'altra distinzione. Vi sono debiti e debiti. Coi denari—
ricavati dal contratto, che non poteva validamente stipulare, il minore ha pagato dei debiti, che per la loro
giusta causa avrebbero altrime ti dovuto essere pagati-

dalla tutela. In tal caso nessun ubbio, che fnvvi veramente arricchimento. Invece coi denari, come cop…

ricavati, il minore estinse debiti, che, per vizio della
loro causale, non avrebbero mai potuto essere riconosciuti legalmente, e pagati dalla tutela. In tal caso il
pagamento relativo a contrattazioni inconsulte e ad
obbligazioni nulle, anche fatta astrazione della minoreetà di uno dei contraenti, non può certo costituire arricchimento pel minore. infatti minor contrahmdy

aut non deteriorem. E nel tit. III del lib. XV del Dig.

meliorem conditionem suam redderepotcst, ma il pn-

trovasi esposta una serie di casi, nei quali ritenevasi
ricorrere l'uno o l‘altro di questi estremi. Quanto.all'attuale diritto abbiamo già detto come, in tesi generale,
si parli di un arricchimento da parte del convenuto, e
donde lo stesso ‘possa risultare. Di conformità. la giurisprudenza ha detto e ripetuto che, a sperimentare la

gamento di un debito giuridicamente inesistente, per la.
essenziale nullità della obbligazione da cui dipende, non.
è miglioramento, ma deterioramento di patrimonio.
27. Spetterà la nostra azione anche per sovvenzioni

nostra azione, è necessario somministrare la prova che
quanto si deduce nella domanda siasi devoluto al patrimonio del convenuto locupletandolo coll'utile versione.
E la Corte di Bologna, confermando la necessità, per
l‘esperimento della nostra azione. della locupletatio, rilevava come non basti provare che la somma impiegata
siasi rivolta a vantaggio di una data persona, ma occorra
dimostrare, nel modo il più concludente, che questa ne
abbia tratto un reale arricchimento. Edecidendo il caso
speciale che le era sottoposto, escludeva il concorso di
detto estremo col ritenere che nel mandato tacito tra
il proprietario ed il suo fattore, affinchè questi possa
pretendere il rimborso della somma che sostenga di
aver impiegato a pro della tenuta, occorre, per aversi
la locupletatio nel senso di legge, cheil proprietario,
in tanto siasi arricchito, in quanto, nè prima nè dopo,
abbia dato i fondi occorrenti al fattore, ciò che non potrebbe dirsi quando risulti, tra altro, che iL l‘attore abbia
avuto in mano i frutti pinguissimi della tenuta e ne
abbia abusato a danno del proprietario (2).
I vocaboli e le espressioni di vantaggio, proﬁtto,

prestate onde provvedere a momentanee necessità dell'altrui patrimonio? La Cassaz. di Torino, cui iii sottoposta la questione, rispondeva: « A sperimentare eﬁ]cacemente l‘azione d. i. r. v. e necessario somministrare
la prova che quanto si deduce nella domanda siasi devoluto al patrimonio del convenuto locupletandolo col—
l’utile versione. Che se anche il sovvenire a necessità
momentaneo può giustiﬁcare la proposta di tale azione,.
occorre però sempre che coll‘essersi provvisto a taluno
di questo necessità, siasi recato un vantaggio anche minimo a'colui dal quale si pretende un compenso, imperocchè, escluso l‘elemento delle utilità. e del proﬁtto,
si rende inconcepibile l'azione derivante dall‘altrui arricchimento ) (5).
28. Del resto la questione di sapere se vi sia stato o
no proﬁtto per l'incapace‘erl in genere pel convenuto
coll‘azione de in rem verso, è tutta di fatto e dipende

dalle circostanze, per cui sovrano ed insindacabile è'
intorno ad essa il giudizio dei magistrati di 'merito (6).
Il concetto del vantaggio su cui si fonda l'utilis in .
rem versio (disse più volte la Cassaz. di Torino) nulla.
ha in sé di assoluto. La estensione del bisogno è maggiore o minore a seconda delle condizioni ﬁsiche, sociali

di cam in caso vedere e decidere se siavi in fatto quella
in ui:lifatem versie, che è estremo essenziale dell’azione in parola.
26. Merita però che si avverta ad un modo o forma

ed economiche dei singoli individui a cui vien riferito,e
l'apprezzamento di fatto con cui\il— giudice del merito
stabilisce l'utilità della cosa somministrata e incensurabile in Cassazione (7).
.
29. Inﬁne per decidere se slavi stato reale vantaggio,
arricchimento, aumento di patrimonio,a quale momento

speciale di arricchimento, vale a dire quello che si ci“-

si dovrà avere riguardo?

(ettua mediante la liberazione da debito. Se ne occupano

A quello in cui avvenne l'affare, od a quello in cui Sl
fa valere l'azione de in rem verso?
'

utile, arricchimento, aumento di patrimonio corrispondono nd un concetto abbastanza chiaro perchè si possa

già le fonti: locuplelari dicitur is qui liberatur a Étebilo: In rem autem versum videtur sive id ipsum
quod servus accept! in domini rem convertit, velati...
(l) 98 febbraio 1878, De Medici e. Dell‘0ro (Ann., 1878,
i, lli].

(‘l) Sent. 26 giugno 1886, ditta Spagnuoli c. Turchi e Guidi
(Giur. it., 1886, ?, 454),1a quale cita pure in senso conforme la
Sentenza della. Corte d’app. di Torino, 30 oLlobre 1875, Gromol.o—eu r:. Pera (Id., xxvm, 427). La sentenza della Corte bolognese
in poi tenuta ferma da quella della Cass. di Roma, 27 maggio18 giugno 1891 (Foro It., 1891, 1, 1122).

.

. .

Le opinioni sono diverse. Secondo alcuni, per potersi
giovare dell'azione (che in certi casi assume anche la-

(3) L. 3,5 1, Ulp., lib. es, ad Ed.

.

(4) App. Venezia, 17 aprile 1877, Gritti c. Sandon (Giorn. il"
Trib., Vi, 199).
.
(5) Sent. 10 dicembre 1892; Cresta c. Peirano (Fora IL, 1893.-

1,438).
(6) Laurent, op. cit., xxx, n° 69.
_
_
(7) Sent. 14 febbraio "190, “endo «. Leone(Gi'ili'iﬂpi'-.Tﬁrln°o
1890, 243), e 10 dicembre 1892, Cresta o. Peirano, testè odali—
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spetto di eccezione) de in lrem‘verso basta che l'attore
provi aver il convenuto risentito un vantaggio dal negozio nel momento, in cui questo avvenne, o posteriormente, nulla però importando ch'essa vantaggio sia in
seguito scomparso. Era questa la dottrina prevalente
nel diritto romano, come si evince dai 55 7-ed 8 della
]eggù'3, Dig. de in rem. verso: Unde recte dicitur, et

di vedere come in altro di questi sembri essersi nel diritto romano contraddetto alla generate dottrina sovra.

enunciata.

31. Il secondo dei quattro requisiti della nostra azione è'
la ingiustizia deil'arricchimenlo di cui ci siamo ﬁn qui
occupati e che ne costituisce il primo requisito. Il codice
germanicmche, come a suo luogo dicemmo, sta fra le
si frumentum comparavit servus ad alendam dolegislazioni che contemplano espressamente l‘a. d. i. r. o.,
mini familiam, et in horreo dominico reposuit, et
accenna anche espressamente a questo secondo requisito, .
hooperiit, vel corruptum est, vel arsit, videri ver- ' dicendo che: (se alcune senza diritto fa sopra un oggetto
sum: Sed et si servum domino necessarium emisset,
un atto di disposizione il quale sia efficace per 1'avente.
isque decessisset, vel insulam fulcisset, eaque ruisset,
diritto, egli è tenuto verso di questo alla restituzione di quanto abbia per tale disposizione ottenuto. Se la
dicerem esse actionem de in rem verso. In relazione
equesta legge il Voet, colla sua aurea chiarezza e semdisposizione ha luogo a titolo gratuito, il medesimoobbligo incombe a colui che per tale disposizione abbia
plicità, scrive: Ut tamen sufﬁciat, quod creditum
acquistato immediatamente un vantaggio giuridico » (5).
QUANDOQUE utiliter in rem patris versum fuerit, licet
Per tal modo, però, l'ingiustizia dell'arricchimento è
TEMPORE HUJL‘S AC'1‘IONIS moran NON ULTRA eunar
considerata in relazione all'arricchito, mentre lo dovrebannus VERSI, excussis forte etc..... Nam quod alibi
b‘essere in relazione al danneggiato. cui spettar deve
desideratum fuit ur nuasr VERSUM eo non aliud
sempre l‘azione quando non abbia egli dato giusta causa
exigitur, interprete ipso jurisconsulto quam ut necdum (: domino sit servo solutum..... Sed et si ﬁlius- all‘arricchimento, locchè avverrebbe se intervenisse da
parte sua un atto di spontanea liberalità o l‘esecuzione
familias in necessarios' patris usus pecuniam mudi un obbligo legale o contrattuale. I.'arricchimento è
tuatus, eam casu nmiserit, creditori non nocebit ( |).
senza diritto, disse la Cassaz. di'Napoli, quando manchi
Questa dottrina trovò appoggio anche nella nostra
la volontà 0 la colpa di colui a danno del quale esso avgiurisprudenza. essendosi giudicato: « perchè sia acquiviene(6). Il decidere, poi, di caso in caso se occorra
sita ed esperibile l'azione de in rem verso basta che
quell'ingiustizia dell'arricchimento, che si richiede per
sia avvenuta la versione in utilità, e non è necessario
l’espéribilità della nostra azione, è rimesso al prudente
che l'utilità od il possesso della cosa perseveri nel conarbitrio del giudice. Trattasi, come appare da quanto
venuto al giorno, in cui l‘azione è promossa » (2).
sinora si è detto, di applicare un principio di giustizia
80. Altri invece sostengono clie'all'amunissibilità della
e di equità naturale anche a tutti quei casi che il legisazione in parola è necessario sia provato che il vanraggio esiste tuttavia al momento in cui la stessa si
latore non avrebbe potuto espressamente prevedere
senza incorrere in una pericolosissima casistica:è quindi,
propone. Ed anche questa dottrina trovò accoglimento
naturale e logicamente necessario che per tale applica—
nella giurisprudenza (3).
Fa proposta inﬁne una terza opinione, media, e che
zione una larghezza di potere sia al giudice concessa(7).
32. Terzo requisito dell'azione de in rem verso e un
lascia pieni poteri al giudice. Non basterà, si è detto,
danno sofferto da colui il quale intende esercitarla. La
che siasi fatto un buon impiego, se poco tempo dopo
questo sia divenuto nullo per dissipazione. Bisognerà
essenza del danno consiste in una diminuzione di patrimonio, ma così come l'aumento del patrimonio, che coche detto impiego abbia avuto della consistenza e della
stituisce l'essenza dell‘arricchimento, può consistere
durata, e che la dissipazione sia abbastanza lontana e
staccata dai fatti primitivi perchè si possa considerarla/, in un vero eﬁ‘ettivo accrescimento od in una impedita
perdita, cosl la diminuzione può dipendere tanto dalla
come veramente indipendente da quelli (4).
eliettiva uscita dal patrimonio dell‘attore di qualche
Tale opinione non ci sembra accettabile per la mani—
cosa sua propria, quanto dalt‘impedito acquisto di una
festa incertezza ed elasticità dei termini nei quali è
cosa che all'attore stesso sarebbe dovuta. Accennando
formulata. Nulla. di concreto, di positivo, di ben «later
all’origine ed allo svolgimento storico della nostra azione '
minato. Quando si dovrà dire che vi fu dissipazione?
ahhiamo giàdetto com‘essa sia stata ed abbia continuato
quando si riterrà che l’impiego abbia avuto della consiad essere concessa a'salvaguardia del noto principio di
stenza? quale periodo dovrà essere decorso tra l‘utile
equità naturale nemo ﬁeri debet locupletior ecc. in tutti
impiego e la dissipazione, perchè s'abbia da ammettere
quei casi soltanto nei quali non fosse e non sia possibile
o respingere l'azione di? in rem verso? A tutte queste
trovare nella legge un altro appoggio pel raggiungi—
domande dovrebbe rispondere di caso in caso il giudice
mento dello scopo stesso cui l‘azione nostra mira. Se
con apprezzamento incensurabile. Ma il far dipendere
un‘altra azione offra la legge, che sia atta a far ottenere
da questo l'ammissibilità o meno dell‘azione è troppo,
al danneggiato il ricupero di ciò che gli spetta. questi
perchè rende assolutamente incerto il diritto e crea il
non potrà certo esperire quella sussidiaria d. i. 7. v.
pericolo di arbitri ed abusi.
33. Quarto ed ultimo requisito è il rapporto di cauPreferiamo'la dottrina che vedemmo prevalente nel
diritto romano,
salità diretta tra il danno e l’arricchimento. Sappiamo
già come trattandosi della nostra azione, manchi ogni
Quanto agli autori, ne parleremo tosto passando in
rapporto contrattuale o quasi-contrattuale tra le parti :
esame i vari casi di applicazione dell’actio de in rem
perchè possa, dunque, stabilirsi una relazione tra queste
verso, avendo essi pure manifestata la loro opinione
parti è almeno necessario l'accennato nesso di causalità,
preferibilmente in casi speciali: avremo anzi occasione
(i) Lib. xv, 3, 9, f.
(2) App. Firenze, 5 febbraio 1876, Berti c. Falcini (Annali,
1876. Il. 944); App. Milano, 23 giugno 1891, Bocconi c. Bortolotti (Mon-'l. Trib., l891, 719) e 16 maggio ISM, Comelli

(8) App. Bologna, 99 dicembre 1876. Montanari e Calderoni
c. Bellonzi (Gim-v'spr. Ital., 1877, ii, '259).
(4) Pnndei:tes belges, voce Act. da in rem verso, 11. il.

(5) 5 eia.
(6) Sent. 8 marzo 1892,Valente e. Caracciolo (Legge, 1892,", 163).

& Cavadini (Id., 1892, 716): Cass. Napoli. 17 novembre 1892,
Papasidero c. Luslri (Giur. It., 1893, l, I, 19).
Diessro nanana, Vol. IV, parte 2‘.'

(7) Conf. Burzio, cit. mcnogr.
106.
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per cui il vantaggio che risente una parte sia la neces-

saria conseguenza del danno che l‘altra subisce. Ed il
rapporto dev'essere diretto, perchè, come dice il Barzio,
-non può avere alcuna importanza giuridica tutto quello
che solo indirettamente ed incidentalmente inﬂuisce ad
aumentare il patrimonio, per modo che, se tale aumento
non si fosse veriﬁcato, colui il cui patrimonio è diminuito, a tale diminuzioue si sarebbe, ciononostante, sottoposto (l).
-

1241 (1241, 1243 cod. ital.) che il pagamento è valido
quando esso ha avvantaggiato, o quando fu rivolto a
; vantaggio del creditore. Donde risulta questo van.
' taggio? Dall'implego che il creditore ha fatto del de' naro ricevuto. Bisogna, dunque, vedere quale fu questo
impiegO: era desso vantaggioso nel momento in cui
fu

fatto? Se Si, ne risulta che il pagamento è valido. In—
fatti, se il pagamento fosse stato fatto al creditore
- capace di riceverlo, questi lo avrebbe ugualmente im. piegat0. ed impiegato in modo
utile, in questo senso il

CAPO IV. — CASi NEI QUALI L'AZIONE APPARE
SUFFRAGATA DA UN TESTO DI LEGGE.

pagamento procura al creditore incapace lo stesso van.

"34. Disposizioni del cod. civ. accennanti alla nostra azione. —
35. Art. 1243. — 36. Ancora la questione del momento in
cui deve esistere il vantaggio, opinione del Pothier. -—-

Di che cosa potrebbe, dunque, legnami? La sua incapacità non deve creargli un privilegio, e sarebbe un vero
privilegio il poter domandare la nullità del pagamento

taggio che avrebbe ricavato da un pagamento valido.

37. Opinione contraria d’altri scrittori./— 38. Art. 1307

per ciò che l‘impiego fatto della somma pagata, utile

cod. civ. -— 39. Ancora la ripetuta questione del momento.
—‘40. Sentenza della Cass. di Napoli sul detto art. 1307. —

in sulle prime, non si appalesa più tale al momento
della domanda. Il creditore capace subirebbe la perdit: ;
perchè si dovrà dire altrimenti dell'incapace'i Si dira
che il debitore e in colpa per aver pagato nelle mani (il
questo? Senza dubbio, ma questa colpa è sanata se l’incapace fa del denaro ricevuto quell’uso stesso che fatto
lie avrebbe una persona capace » (4).
Giova che si faccia particolare attenzione a queste
.parole del professore di Gand, per ciò che egli manifesta l’opinione affatto contraria, là. ove parla degli
estremi dell'azione de in rem verso in generale. Ma
quello, di cui parliamo, non è appunto uno dei casi di
applicazione pratica della detta azione?
37. Contro l'opinione di Pothier stanno pure Mar-

41. Se occorra la permanenza dell'utilità. — 42. Per questo
non occorre sempre che si pronunci la nullità del contratto. — 43. Art. 1146 cod. civile. — 44. Art. 1148 detto
codice. — 45. Art. 1728 detto codice. — 46. Art. 445. 450,
464, 468, 472. —.47. Opinioni contrarie di autori: Mori e
Fonti. — 48. Opinione del Barzio, cui ci associamo.

34. Nessuna disposizione di legge (già. lo si è detto) si
occupa espressamente dell' azione d. i. r. a. e dei casi
di sua possibile applicazione. Alcuni articoli del codice
civile concedono però diritti ed azioni che trovano giustiﬁcazione solo nel principio di equità su cui vedemmo
fondata l‘azione d. i. r. v., e per ciò soglionsi indicare

gli articoli stessi come contenenti altrettanti casi d'applicazione della medesima. Nc accennaremoi principali,
senza seguire l'ordine progressivo del codice.
35. L’art. 1243 del cod. civ. dispone: « Non è valido
il pagamento fatto al creditore, se questi era incapace

di riceverlo, salvo che il debitore provi che la. cosa pagata fu rivolta in vantaggio del creditore ». ll debitore
malaccorto che ha pagato un creditore incapace può
essere costretto a pagare una seconda volta. Ma in
virtù del principio che nessuno deve‘arricchirsi a danno
altrui, cesserà l'obbligo del duplice pagamento quando
il debitore possa provare che la somma da lui pagata
all‘incapace fu rivolta effettivamente in vantaggio di
questo. Ove ciò sia, il debitore è assistito dalla azione

, (che in questo caso funzionerà piuttosto come eccezione)
de in rem verso, per ottenere, mediante l'esperimento
di essa, che sia dichiarato valido il pagamento da lui effettuato ﬁno a concorrenza dell‘utilità ritrattane dallo
incapace creditore.
'
36. Sorge qui la già accennata questione del momento
a considerarsi per dire se vi fu vantaggio. E desse
quello in cui fu fatto il pagamento all'incapace. o quello
in cui si propone la domanda di nuovo pagamento.
.contro la quale poi si oppone l‘azione de in rem verso?
Pothier sta per la seconda soluzione: « il debitore, egli
dice,deve provare che il creditore ha approﬁttato della
somma che gli fu pagata. e che questo proﬁtto-sussiste
ancora al momento della domanda » (2).

Dello stesso avviso sono Borda e Cattaneo (3).'Laurent, invece, crede che il testo e lo spirito dell‘art. 1241
(uguale al nostro 1243) resistano a questa interpreta..zione. « La legge (egli scrive) dice. negli articoli 1239 e

cadé (5), Demolombe (6), Toullier (7) e Mattei (8), il
quale ultimo sostiene che anche di fronte alla legislazione austriaca la sola decisione accoglibile si è quella
che ritiene bastante che il vantaggio abbia esistito in
principio. « I fatti posteriori, dic‘egli, non penne mutare l‘aspetto delle cose, e fare che ciò che fu utile non
sia stato utile: .p. es., la casa di un minore minaccia
rovina, il debitore paga il debito onde impiegare la
somma nelle opere occorrenti ad evitarla; il denaro
pagato viene effettivamente impiegato nelle opere necessarie; però dopo qualche tempo la casa è incendiata.
\Si vorrà forse in tal caso ripetere di nuovo il pagamento del debito? No: l'impiego fu vantaggioso al niinore, ciò basta: la legge non esige di più ».
In sostanza, come abbiamo già detto altra volta, la
opinione prevalente nella dottrina e quella dei Laurent:

a taluno essa però è sembrata troppo radicale e fu' proposta quell'opinione intermedia cui abbiamo accennato
parlando della questione in massima sul momento nel
quale deve sussistere il vantaggio.

38. Un secondo caso di applicazione dell‘azione (od
eccezione) de in rem verso vuolsi vedere nell‘art. 1307
del cod. civ. cosi concepito: « Nessuno può pretendere
di.essere rimborsato di ciò che ha pagato ad un minore,
ad un interdetto od inabilitato, o ad una donna matitata,

in forza di una obbligazione che rimanga annullata. ove
non provi che quanto fu pagato verme rivolto a mmtaggio dei medesimi ».

Quando un contratto viene dichiarato nullo perchè.
uno dei contraenti non aveva la capacità giuridica dl
obbligarsi, l'altro contraente perde tutto ciò che, in dipendenza al contratto stesso, abbia incautamente sbor…4-

(1) Cit. monogr.
‘
(2) Traité des oblig., n. 504-.
(3) Cod. civ., art. 1244, n. 2.
(4! Op. cit., vol. xvu. n. 541.

»..(5) Art. 1241 ccd. Nap.

(6) Cours de code civil, Paris 1845 :| 1868, in, p. !, n. 196(7) Op. cit., vu, n. 14.
.
(R] [paragraﬁ del nad. cin. aiistr.,5 1424, nota 12; Cani/ll. cod.
civ. ital., art. l-ll-ît, note 3 e 4.
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gato. Ma questa regola generale, ispirata alla tutela che

un incapace, non potendo agire ea: contrada, perchè
dichiarato questo di niun eﬁetto giuridico, si limita a
tutto quel sentimento di equità, che aveva già dettato
ripetere ciò che gli ha dato, fondandosi sul principio di
l'art. 1243. E quindi, analogamente a quest'ultimo, fu equità. ) nemo debet locupletari cum aliena iactura. In
nel citato art. 1307 stabilito che il contraente capace
tal caso..... l’unico fondamento dell’azione e l'indebito
possa pur pretendere il rimborso di tutto ciò che ha arricchimento, ossia il fatto che col denaro altrui venne
agato, o di una parte di esso, quando possa provare
ad accrescersi il patrimonio dell'incapace. Ond'è che non
che il tutto o la parte si convertì effettivamente in propuò altrimenti cbncepirsi il diritto a tale ripetizione se
non nel caso in cui nummi salvi sint (5), ovvero sieno
ﬁtto dell'incapace. L‘actio (od exceptio) de in rem verso
gli serve a questo scopo.
stati erogati in proﬁtto reale dell'incapace (6).
40. Ancora a proposito di questo momento merita di
39. Torna in campo anche qui la questione del moessere riferita quella sentenza 17 novembre 1892 della.
mento, a cui debbasi avere riguardo, ma quello che
abbiamo detto or ore circa il duplice pagamento vale
Cassaz. di Napoli che abbiamo già citato in nota al n° 29,
anche pel caso in esame. Possiamo aggiungere tuttavia
perchè in essa brevemente, ma chiaramente sono indicati
qualche altra cosa. Il Domat, considerando la speciale gli estremi in genere della nostra azione e del suo pratico
esercizio. ( L'art. 1307 dice di non potersi pretendere il
ipotesi appunto di quest'art. 1307, esprime l'opinione
che vedemmo professata già dal Pothier. ( Per togliere rimborso di ciò che si è pagato al minore in forza di un‘ob(egli dice) il beneﬁcio della_restituzione in intiero al bligazione annullata, ove non si provi che quanto fu pagato venne rivolto a vantaggio del medesimo, e non già
minore che abbia contratto un‘obbligazione per denaro
preso a mutuo, non basta ch’egli abbia effettivamente
che quanto fu pagato le abbia fatto diventare più ricco
ricevuto la somma che si dice prestatagli, ma è necese sussista tuttora nel suo patrimonio allorchè si sperisario che l‘abbia impiegata utilmente. Perciò il minore
menta l'azione d. i. r. v.; perchè il vantaggio può aversi
che, dopo aver- preso denaro in prestito, ne ha fatto un
anche quando quel che si e dato al minore non perduri
cattivo uso, come se lo abbia scialacquato o lo abbia
nel suo patrimonio. Difatti, se ciò che si è dato al miprestato ad un insolvente, dovrà essere restituito in in- nore sia stato impiegato in una spesa necessaria, per la
quale avrebbesi dovuto spendere de proprio, se sia
tiero, con cedere però in quest’ultimo caso le sue ragioni
servito ad alimentarlo, se sia stato il mezzo a consecontro la persona cui ha dato questo denaro: si pecuniam, quam mutuam minor accepit, dissipavit, deguire un ﬁne altamente morale, in questi e simili casi
non potrebbe logicamente dirsi che quel che si è dato
negare debet, Proconsul creditori adversus eum
non sia stato rivolto a vantaggio del minore. Nè altriactionem (l). Imperocchè chi presta denaro è obbligato
menti avvisarono i giureconsulti romani (7). Ed in
a sapere la condizione del suo debitore, e ad informarsi
se sia maggiore 'o minore, e sapendo che trattavasi di
quanto alla permanenza dell'utilità, i giureconsulti medesimi la escludevano nei casi summentovati (8). Ecco
un minore, doveva badare all'uso che volevasi fare del
perchè l‘art. 1307, a rimuovere ogni dubbio, adopera
denaro prestato: curiosus esse debet creditor quo vertatur » (2).
.
la espressione generalissimo, « rivolto a vantaggio »
11 Mattei esprime, invece, anche per questa speciale - con la quale ha bandito ogni idea restrittiva della utilità al solo arricchimento'del patrimonio che perduri al
ipotesi l’opinione che lo vedemmo sostenere a propo—
tempo della domanda. Nella specie, la Corte di merito
sito deldoppio pagamento (3).
Meno esplicito è in proposito il Winiwarter. Egli ritenne in fatto che gioielli e denaro somministrati da
—pensa che annullandosi un contratto per altra delle cause
un oreﬁce ad un minore emancipato, erano serviti ad una
accennate nel 5 877 del codice austriaco (che sostanzial- spesa necessaria, a far, cioè, i regali di uso in occa—
sione del suo matrimonio, e venduti poi, a sua insaputa,
mente concorda col nostro art. 1307), i rapporti tra il
contraente capace e quello incapace debbano essere redal padre della ﬁdanzata per alimentarlo nei diciotto
golati come lo sono quelli tra il proprietario ed il posmesi di sua dimora in casa della sposa: nam si necessessore, allorchè quest‘ultimo è condannato a restituire
sariam sibi rem emit quam necessario de suo erat
qualche cosa al primo. Ora, questi rapporti sono diversi
empturus, hoc ipso quo non est pauperz'or factus, losecondo che si tratta di possessore di buona o di mala
cuplctz'or est ».
fede: contro il primo, il proprietario non può agire efﬁRitenne inoltre che, per determinare se un atto sia o
cacemente se non ﬁntantoché egli possegga, nè può preno vantaggioso al minore, deve tenersi conto del tempo
in cui fu fatto: etiam siperierit res ante litem contestatendere altro all’infuori del rilascio della cosa; contro il
tam, interdum quasi locupletìor factus intelligitur.
possessore di mala fede, invece, può esercitare tanto
Ritenne, inﬁne, che gli oggetti preziosi ed il denaro
l'azione reale per la restituzione della cosa, quanto quella.
personale pel risarcimento del danno dato con colpa. E essendo serviti al minore per raggiungere, come fu ragquest'ultima azione non è condizionata alla continuagiunto, lo scopo del matrimonio col consenso della sua
zione del possesso, ma può, come ogni altra azione di curatrice, l'atto era per sè stesso vantaggioso al tempo
indennità, venir proposta contro il possessore di mala
in cui fu fatto, anche perchè il matrimonio è un atto mofede e suoi eredi finchè non sia prescritta (4).
ralissimo e le somministrazioni non erano esagerate. Ora,
A questo speciale proposito la Cassaz. di Firenze, colla
codesti criteri di diritto sono in coerenza coll'art. 1307
sentenza 28 febbraio 1878, già addietro citata (v. :|. 15,
e coi principî stabiliti dalle fonti; ed i rilievi e le valunota 3), dopo aver avvertito che nella diversa azione netazioni di fatto non sono censurabili in cassazione.
go£l'omm gestorum si ha solo riguardo all’utilità della
Nella fattispecie da detta sentenza contemplata, l'ogestione etsi e;îectum non habuiz‘ negotium, continua:
reﬂce conveniva in giudizio il minore diventato marito
« Ma ben altro deve dirsi quando colui che contratti con
pel pagamento del prezzo ed invocava l‘utilis in rem
la legge deve agli incapaci, non poteva soffocare del

… L. 27, 5 1, E. da im‘n.
(9) L. 3. 59 in ﬁne, E. da in rem versa. .
(3) Iparagraﬁ del cod. civ. austin, 5 877, nota 9.
“=) Dir. ciu. auslr., vol. 11, pag. 86, ai 55 52 e 335 cod. auslr.

(5)
(6)
(7)
(8)

Leg. 15, Dig. da salut.
Leg. 13, 5 I, Dig. da reb. cor. qui mb tut.
V. L. 3, B‘. 7, 8,10 e L. 21, Dig. «le in r. o.
V. L. 47, Dig. de salut. et lib;
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versie secondo l'art. 1307, ma gli veniva risposto: 1° che
le somministrazioni essendo andate in liberalità, non
potevano hoc ipso costituire utilis versio; 2“ che questa
suppone un vantaggio economico e perdurante nel patrimonio dell'incapace, e non può mai riferirsi ad una
utilità meramente morale, quale la conchiusione di un
matrimonio: i gioielli, intanto, essersi presto dissipati.
La sentenza si è fermata sul secondo punto ed il
Coviello in nota osserva: e indubitato che le spese nuziali ed i piccoli regali d‘uso non possano considerarsi
come vere liberalità, ove si riscontri la necessità del
regalo secondo le consuetudini e le esigenze della vita.
Così era anche nel diritto romano. Ora. dato il concetto
di spesa necessaria, vanamente si contestava l'utilis in
rem versie, perchè è impossibile trovare nel patrimonio dell‘incnpace ciò che da lui si dovette spendere.
Era indifferente il seguire la sorte dei gioielli; in un solo
caso sarebbesi potuto farne questione, e cioè quando il
progettato matrimonio fosse andato a monte. In tal
caso, se i doni non si fossero potuti ripetere, l‘utilità
della spesa sarebbe venuta meno ea: post facto, ma, celebrate le nozze. la spesa raggiunse la sua ﬁnelità,e non
era a cercare altro pei ﬁni dell'azione de in rem verso.
Al concetto della spesa si riduce ogni altro caso di vantaggio morale che si procuri ad un incapace mediante
somministrazioni. Ma sembra poco corretto parlare di
vantaggio materiale e morale, dovendosi piuttosto di—
scorrere di vantaggio diretto ed indiretto sempre in
relazione al patrimonio, perchè nel secondo caso esso
sempre ne profitta, sebbene in forma negativa, non quia
locupletior factus est, sed quia non paupcrior.
‘
41. Il citato Coviello esamina capro/”esso la questione
se occorra la permanenza dell'utilità sia quando il vantaggio è diretto sia quando è indiretto (una spesa).
E crediamo opportuno di riassumere da lui la storia di
tale questione attraverso le legislazioni. Nelle fonti si
trova il dettato « versum sic accipimus ut duret
versum»(l), ma non era assoluto. Illustri scrittori
contestano anche ch'esso fosse la norma generale (2), e
tutti poi riconoscono che quando la versione consiste in
un risparmio di spese procurato -all'arricchito. nessun
avvenimento ulteriore può modiﬁcare questo fatto. Le

pretendere un'utilità duratura e che consista nella Spes-g
stessa, potendosi, se mai, avere nelle sue conseguenze
più o meno lontane od indirette.

fonti, infatti, contemplano esplicitamente alcuni casi,

nato al pagamento del prezzo della vendita o della
somma mutuata, quando possa provare che il convenuto si è coll’uno o coll‘altro veramente locupletior
faq/us (IO).

nei quali tutti si ammetteva la uh'lis in rem vrrsio
cosi come si negava la restituﬁo in integrum (3). Ed
una legge speciale formulava nettamente la teoria dell’arricchimento circa la permanenza dell'utilità, secon-

dochè si trattava di spese odi altro impiego. « In pupillo
cui, sine tutoris auctoritate solutum est, si quaeratur
quo tempore sit locupletior, tempus quo agitur inspicitur..… Plane etiam si perierit_res ante litem contestatam, interdum quasi locupletior factus intelligitur:
idest, si necessariam sibi rem emit. quam necessario de
suo erat empturus, nam hoc ipso non est pauperior

factus, locupletior est... » (4).
Si distingueva, dunque, il caso dispose necessarie da
ogni altro impiego del denaro e solo nel primo caso hastava cile l‘utilit ci fosse stata nel primo momento.
Locchè il Coviello trova (ed a ragione) logico e giusto,
perchè trattandosi di spesa necessaria non è possibile
(1) L. 20, 5 6, D., xv, 3, de in rum verso.
(9) Conf. Seuﬁ'ert, Fond., & 491: Bossing, De nera. in ram,
5 @; Forti, Tratt. di giurispr., & 156.
r
(3) Conf. Mori, cit. monogr.
(4) L. 47, Dig. de sol. et lib… xi.v1, 3.
(5) Obligah'onn, n. 504.
.
(6) Conf. Duranton, vol. xii,45; Larombière, Obl., t. v, p. 425.

Nel diritto francese gli scrittori si divisero: alcuni
seguirono, con a capo Pothier (5), la teoria romumﬂﬂ);
altri, auspice il Demolombe (7), sostennero che mai sia.
necessaria la permanenza dell'utilità (8).
Quanto al nostro diritto, l'A. cita l‘opinione del Giorgi.
il quale esclude perﬁno la possibilità d‘una disputa ap-

punto nel diritto patrio, perchè, a suo avviso,]a teorica.
romana era fondata sul principio della restitutio non
tamquam minor sed tamquam Zaesus del diritto fran—

cese, che è stato letteralmente bandito dal codice
nostro.
'
Ma, secondo il Coviello, il Giorgi non ha avvertito che
quel principio, di valore cosi controverso anche nella

dottrina francese, riguardava soltanto i minori (9),
mentre l'azione d. i. r. 17. veniva estesa ad ogni sorta di
incapace che, in tale qualità, agisca per la nullità. Fatta—
poi la distinzione tra il caso di rescissione per lesione e-

quello della nullità per esservi di mezzo un incapace,.
l‘A. conclude: il codice nostro ha applicato il'principio
« non est venum si non duret » in casi tassativi,come
negli articoli 450, 704. e 2020, nei quali il fondamento

dell'azione essendo esclusivamente l'arricchimento, se
ne tien conto 'solo se sussiste al tempo della domanda.
Ma nel caso di obbligazione di incapaci, in cui vi èanche il rapporto contrattuale, benchè annullato, l'utilità dovrà ricercarsi solo al momento del fatto o del
contratto. Questa opinione, che appare confermata dall'articolo“ 1307 o. c., è appunto quella stata accolta dalla
succitata sentenza della Cassazione di Napoli.
42. Per l'applicazione del principio sancito nel ripe—
tuto art. 1307 non è già sempre necessario che intervenga
la pronunciazione di nullità d‘un contratto. Se un minore od un interdetto abbia conchiuso una compra-ven—
dita od un mutuo all‘insaputa del proprio tutore 0 en—
ratore, equindi, approﬁttando della propria condizione
giuridica, voglia sottrarsi alla relativa obbligazione, il

venditore od il mutuante può senz'altro farsi attore In
giudizio per chiedere che,in onta alla minore eia od
interdizione, l'acquirente od il mutuatario sia condan-

E importante il notare come colla sentenza medesima—

la Corte abbia ritenuto che nella suesposte ipotesi 1‘a—
zione può esercitarsi non solo contro il minorenne, ma
anche contro la madre, che eserciti la patria potestà. 6
contro l‘amministratpre delle sostanze del minorenne
stesso, per modo che l’una e l'altro possano validamente
essere citatiin giudizio per rispondere dell'obbligo assunto dal minore, quando sia provato ch'essi abbiano

omesso ogni opportuno provvedimento per impedire
cheil minore danneggiasse i terzi. colla sua condotta
anormale, colle spese sproporzionate e pazze, pet-'Em
ancora poi, quando risulti aver essi direttamente od
indirettamente preso parte al ritiro ed alla eroi!Mione
delle somme, delle quali si chiede la restituzione.
(7) Obligah'ans, t. iv, 9 196.
(E) Conf. Toullier. v. vu, 14; Aubry et Rau,vol. iv,5317,D-18iLaurent, vol. xvu, 5541.

(9) V. art. 1305 cod. francese.

(10) Vegg. in questi precisi termini la sentenza 17 aprile 1871
della Corte d'app. di Venezia già citata in nota al n. %.
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43. Due altricasi di applicazione dell‘azione de in
fem verso soglionsi riscontrare in materia di indebito
pagamento, e sono compresi negli articoli 1146 e 1148
codice civile.
Per l'art. 1146 chi paga un debito credendosi erroneamente debitore, ha il diritto di ripetizione contro il
creditore. Infatti in tale ipotesi non può dirsi che il

azione dein rem verso è sottoposta a queste quattro
condizioni: 1“ essa non può esercitarsi contro il socio

suppostosi debitore abbia avuto l'intenzione di estinguere

se non ﬁno a concorrenza della di dui quota sociale.

il debito altrui, e quindi il creditore non può imputare

Fondata sul proﬁtto che ciascun socio ne ha ricavato,
resta limitata da questo proﬁtto; 2' essa compete al
terzo jure proprio, e non solo in virtù dell'art. 1166
cod. napoleone, pari all'art. 1234 cod. italiano, d‘onde
risulta che i soci non potrebbero opporre in compensazione quello, di cui il socio fosse debitore verso di
essi; 3- essa è indipendente dalla circostanza che il
socio abbia agito con mandato della società, in suo proprio nome, ed in nome della società stessa, fondandosi
unicamente sul fatto che la società ha approﬁttato della
convenzione .0 stipulazione seguita tra .il terzo ed uno

il pagamento a tacitazione del suo credito verso altra
persona. Onde, sussistendo ancora le sue ragioni credi-

toria verso di questa (che è il vero debitore) egli arricchirebbe ingiustamente e- con danno di chi ha pagato
per errore, ove potesse ritenere la somma o cosa a lui

pagata. Sta in ciò la ragione dell'obbligo della restituzione a lui incombente (1).
Se l'erroneo, e quindi indebito pagamento venga Gatto
nelle mani di un incapace, si potrà. sempre esercitare il

diritto di ripetizione? Sl, risponde il Laurent: anzitutto
anche l'incapaée si obbliga per delitto o quasi-delitto, edil

« Nonostante la regola che la società è res inter alto:
acta pei terzi, il terzo, che ha contrattato con uno dei
soci, può agire direttamente contro gli altri soci colla.

azione de vin rem verso ly (6).
'
Nella specialità del caso è però da avvertire che la

dei soci, e sul principio che sarebbe ingiusto se la so-

cietà potesse arricchirsi a spese di terzi; 4* essa non
fatto di ricevere ciò che_non è dovuto costituisce un depuò esercitarsi se non ﬁno a concorrenza del vanlitto ed un quasi-delitto: ma, a prescindere anche da
taggio che la società ebbe a ricavare dal, contratto, e
ciò, l‘incapace dovrebbe sempre ritenersi obbligato in
quanto c‘è arricchimento. La legge applica questo prinnon ﬁno alla concorrenza dell‘obbligo assunto dal socio
che contratto (7).
cipio agli incapaci che ricevono il pagamento di quanto
46. Alcuni altri casi di applicazione dell‘actio de in
è loro-dovuto (2): questa massima di equità deve ricerem verso sembrano preveduti nel lib. II del codice
vere applicazione anche nel caso di pagamento non
civile, p. es. negli art. 445, 450, 464, 468, 472, ma non
dovuto (3). ,
possono qualiﬁcarsi propriamente per tali, ove si riCi sono però dei casi nei quali chi ha pagato senza
essere debitore non puo esercitare il diritto della ripeﬂetta che in generale si dà per essi diritto di reclamare,
tizione contro il creditore pagato (art. 1146, capov.): in
non soltanto il proﬁtto reale, ma eziandio il valore
tali casi si accorda invece a chi ha pagato un‘azione di
intiero-della mano d'opera e della cosa adeperata, inregresso contro il vero debitore, la quale non è altro
dipendentemente da1 vantaggio ch'essa abbia prodotto.
l'llB l‘azione de in rem verso, come dimostrano il Lau—
Forse un’applicazione della nostra azione meglio si può
riscontrare nel penultimo alinea dell’art. 450 cod. civ.,
rent (4) ed il Ricci (5), il quale ultimo ne estende la
;-pplicazioue al caso in cui quegli che paga, senz‘esspre
il quale stabilisce che, se' il proprietario del suolo (sul
quale un terzo ha fatto piantagioni, costruzioni ed opere
debitore, non può ripetere il pagato del creditore, per
non essere stato indotto da errore a pagare. « Rite—
con materiali propri) preferisce conservare le opere, e
niamo, dic' egli, nell'ipotesi, proponibile contro il vero
non intende pagare il valore dei materiali ed il prezzo
«:obitore 1' azione de in rem verso. Ed infatti, il cre- 'della mano d’opera, deve rimborsare soltanto una
somma eguale a quella di cui il fondo Ita aumenditore che riceve il pagamento in soddisfazione del suo
tato di valore (8).
credito, perde il diritto di agire avendo già conseguito
47. Passati cosi in rassegnai vari articoli di legge dai
l'oggetto della sua azione; dunque il pagamento eseguito dal non debitore proﬁtta al vero debitore, e questi quali si può argomentare dell'esistenza, anche nel vigente diritto, dell'azione d. t'. r. o., e vedere in ciascun
perciò è tenuto sino' alla concorrenza del ritrattone
d'essi un caso di applicazione della medesima, dobbiamo
proﬁtto ».
però notare che in generale gli scrittori, che si sono
44. Per l'art. 1148 colui il quale ha ricevuto una cosa
occupati di questa materia, inclinano a parere affatto
indebitamente. ma in buona fede, non ha, come chi
diverso. Cosi il Mori giunge senz'altro alla radicale contosse in mala fede, 1' obbligo assoluto di restituirla in
clusione che l'azione d. i. r. o. non ha luogo nel diritto
natura, o di pagarne il valore quando siasi smarrita.
italiano e che, nel diritto scritto, non vi ha neppure
«- deteriorate, ma deve rendere « quel tanto che e stato
una disposizione, da cui si possa argomentare della esi.:'i volto in di lui proﬁtto ».
.
stenza della medesima. I diritti e le relative azioni che
- 45. In materia di società e precisamente all'art. 1728
cod. civile trovasi un altro caso di applicazione della
si derivano dalle disposizioni qui sopra ricordate non
nostra azione. L’art. 1728 è cosi concepito: « La sti- esigono punto che si metta in campo l‘azione d. i. r. o.
' polazione esprimente che l’obbligazione fu contratta
per darne la ragione: sono diritti ed azioni aventi speciali basi o contrattuali e legali estranee all'atto a detta
per conto sociale, obbliga soltanto il socio, che ha contrattato, e non gli altri, eccetto che questi glie ne abazione (9). Il Fonti, invece, ammette che anche nel dia
biano data facoltà, o che la cosa sia stata rivolta in
ritto italiano l'azione d. i. r. e. possa avere parecchie
vantaggio della società ).
pratiche applicazioni, ma sostiene che nelle disposizioni
Fu quindi giudicato (in appiicazione dell’art. 1864 del codice civile non havvi che un unico caso testuale
cml.napoleone corrispondente al nostro articolo 1728):
della medesima, e sarebbe quello dell'art. 1728 di detto
(i.) V. Ricci, Dir. civ., vt, n. 78.

59.) Art. 1312 frane.: 1307 cod. ita].
(3) Op. cit., xx, 355 f.; Aubry e Rau, t. xv, p. 780 e nota 8,
25 “E, 4‘ ediz.
(4) Op. cit., xx, 364.

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Op. cit., vt, 79.
Case. frane., 7 luglio 1868 (Dalloz, Per., 1869, 1, 319).
Arntz, Corso di dir. civ., [. lv. n. 1308.
Conf. Pandev!es belges, loco cit., D. 17.
Cit. monogr.
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codice, mentre ritiene anch'egli giustiﬁcabili altrimenti
le azioni derivanti dagli altri articoli retrocitati.
E cosi egli ricorda una quantità di sentenze, che si
riferiscono a casi di contratti e quasi-contratti nulli o
per difetto di formalità amministrative, o perchè conchiusi con minori, con interdetti. con inabilitati, con
donne meritate e con enti morali non debitamente autorizzati, ma dai quali risultò a questi incapaci un vantaggio, che si riconobbe ripetibile coll'a. d.i. r. 1). in
base agli art.,1243 e l307 cod. civ. (l). Ma se in simili
casi (dice l'A.) e data la grande estensione concessa a
questo mezzo giuridico, si può riconoscerne l'applicabilità, poichè si tratta di domanda limitata all'arricchi—
mento, volendo, però, seguire un sistema scientiﬁco più
rigoroso e chiamare le azioni e gli istituti giuridici col

loro nome, si può far a meno, in detti casi, di ricorrere
all'a. d. i. r. 0. Infatti l'azione con cui in questi casi si ripete l’arricchimento risentito dagl'incapaci e l'azione
del contratto, la quale però porta ad una condanna ri—
dotta nei limiti dell’articchimento. « Nessuna necessità,
dunque (egli conclude), di ricorrere alla terminologia di

a. d. i. r. v. in tutti i casi decisi dalle citate sentenze,
potendosi benissimo ritenere anche nel nostro diritto che
le ordinarie azioni contrattuali sieno esperibili contro gli
incapaci nei limiti dell‘arricchimento da essi risentito».
Lo stesso A. riferisce poi le massime sancite con parecchie altre sentenze, chehanno applicato l‘a. d. i. r. 17.,
in base all'uno od all'altro dei diversi articoli da noi
esaminati, e vuol dimostrare che si è fatto con ciò un
non necessario abuso dell’azione stessa, e che il fatto non

trova appoggio in quelle disposizioni di legge. E cosi
p. es., egli osserva, che gli art. 445, 449, 450, 463, 464
cod. civ. si riferiscono alla accessione immobiliare, che
le azioni basate su di essi sono azioni speciali tendenti a
ripetere un arricchimento diretto, e che esse regolano
il conﬂitto fra l'assoluto diritto di proprietà ed il diritto
di un terzo, il quale, non potendo rivendicare la cosa
sua perchè vi ostano i rigorosi principî dell'accessione,
ha. una condictio contro l‘arricchito proprietario.
Conseguentemente egli vede una prova dell’abusiva
estensione attribuita alla nostra azione in una sentenza
della Cassaz. di Torino la quale, decidendo-sul caso del
un conduttore di un molino che vi aveva eseguito delle
riparazioni straordinarie ed applicati nuovi strumenti,
stabilì che, per ricuperare dal locatore le cose poste sul
fondo locato a miglioramento del medesimo, gli competeva l'azione di cui agli art. 450, 463, 464 codice civile
ed anche l’azione de in rem verso (2). li caso, dice l‘A.,
nulla ha di comune con detta azione: ad esso sono sol-

tanto applicabili le azioni dei tre citati articoli, nascenti
dal fatto dell'accessione.
Negli art. 1018, 1150 e 1528 vede regolate del pari
materie speciali, analoghe aquello ora accennate: il do—
natario; che vede "risoluto. la sua donazione, il possessore
indebito ed il compratore con patto di riscatto hanno di(1) Ne ricordiamo alcune: Cass. Torino, 11 maggio 1871, DoliLovera c. Castagneri (Mon. Trib., 1871, 579); Ì- marzo 1881,
Ghisoli c. Antonioletti (Giurispr., Torino, 1881, 258): 17 giugno
1884, Picconi c. Picconi (Id., 1884, 573); 30 luglio 1885, Barone
c. Comune di Oneglia (Id., 1885, 717): Appello Bologna, 29 dicembre 1876, Montanari e Calderoni c. Bellonzi (Giur. it., 1877,
2, 259); Cass. Firenze, 28 febbraio 1878, De Medici e. Dall‘0ro
(Ann., 1878, 1, 112); App. Torino, 28 marzo 1890, Comune di
Rueglio e. Comune di Gauna (Giur., Torino, 1890, 405); App. Mi—
lano, 93 giugno 1891, Bocconi c. Bartoletti (Foro It.,1891,1,1099).
(?.) Sentenza 12 aprile 1886, Minetti c. Fontanetto (Giurìspr..
Torino, 1886, 470).

ritto di ripetere le spese ed i miglioramenti fatti sul fondo
che ad essi viene ritolto.Fuori di luogo il mettere incampo

l’a. d. i. r. v. a proposito dell'art. 1148, perchè l'azione
dallo stesso concessa è sempre la condictio indebiti limitata all’arricchimento. E cosi nel caso dall’art. 1842
(come già si .e veduto per quelli degli art. 1243 e 1307)
si tratta di un’ordinaria azione contrattuale, che, in riguardo all‘incapacità del contraente ed al susseguente
vizio del negozio giuridico, ha contro di lui effetti limi-

tati all‘arricchimento. L'A. cita ancora altri casi nei
quali si è applicata l‘a. d. i. r. o. senza speciale richiamo
ad un articolo di legge o confondendo questa (come già,

altrove dicemmo avvenire spesso anche in dottrina)
coll’actz'o negotiarum gestorum. E conclude che solo
nell'art. 1728 cod. civ., vale a dire nel caso della versione fatta dal socio nella cassa sociale, si ha un caso te.
stuale della nostra azione. Soggiunge tuttavia non esservi
motivo per dubitare che, anche fuori di questo caso,
possa l'azione stessa aver altre applicazioni nel diritto
italiano: il noto richiamo al diritto comune, contenuto
nell'art. 3 delle disposizioni preliminari del cod. civde,
permette l'applicabilità della nostra azione ogniqualvolta
si presenti una fattispecie avente quei caratteri che
abbiamo a suo luogo esaminato (3).
48. Ma noi siamo pienamente d'accorddcol Barzio il
quale osserva che quanto obbietta il Fonti non può
valere a togliere alle disposizioni surripetute il carat-

tere di esempi di azione d. i. r. 1)., essendo pur sempre
vero che nessun altro elemento all‘infuori del principio
animatore di tale azione del diritto comune le giustiﬁca (4). In altre parole, appare evidente che, se il le—
gislatore italiano fu indotto a dettare quelle disposizioni
ed a sancire i diritti e le azioni che vi si contemplano
e che si basano su principi di equità. naturale, ciò si
fa perchè trovò giusto adottare il principio del diritto
comune divietante l‘ingiusto arricchimento dell'uno e
danno dell’altro, principio estrinsecato nel diritto stesso
appun'tc%coll’azione d. i. r. 0. Forse (come osserva an—
cora il urzio) non tutte le disposizioni che la dottrina
e specialmente la giurisprudenza sono andate invocando per applicare tale azione, sono invocate con fondamento, come, ad es., l’art. 445 cod. civ., il quale sembra
piuttosto una conseguenza della correlazione esistente
tra le spese di coltura ed i frutti, l'art. 449, che si
presenta come una semplice applicazione del_principio
sancito dal successivo art. 1151 cod. civ., e l'art. 490,
che sembra dettato dalla natura dell’usufrutto, la quale
importa il godimento della cosa salva la sostanza della
stessa. Ma nessun a'-ltro principio, all’infuori del divieto
d'ingiusto arricchimento, può giustificare le altre accen -«
nate disposizioni le quali tutte contemplano casi in cui,
senza che sia intervenuto nè l'elemento contrattuale nè
quello del dolo o della colpa, il terzo si trova per legge
tenuto ad una prestazione.
.

Abbiamo detto che il Fonti ammette un solo caso dl
(3),Git. nota alla sentenza 28 dicembre 1892 della Cass. di
Torino, Società 1’ Italia c. Società Acquedotto Deferrari.oulln
quale fu giudicato che chi, senza esservi obbligato per contratto.:
fornisce, dietro ordine del Municipio, l’acqua occorrente per
estinguere un incendio, ha un’azione per il rimborso delle spese
ed il risarcimento dei danni verso chi ebbe a giovarsene, equmdl
anche verso'la società assicuratrice dello stabile incendiato, ma
chetale risarcimento dev'essere limitato a quanto eﬁ'ettivamenle
sia andato a vantaggio di colui contro cui si dirige l'azione
(Foro It., 1893, 1, 495 e Giur. It., 1893, 1, 1, 245).
(4) Cit. Monogr.
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a. d. i. r. o. contemplato dalla legge, quello dell‘articolo l723 codice Civile. Ebbene, il Mori esclude anche
questo dicendo che si tratta qui pure di azione contrattuale, ma il Barzio risponde che l'insussistenza di
tale obbiezione risulta evidente quando si consideri che
senza il consenso diretto ed indiretto della propria
volontà, nessuno può essere contrattualmente obbligato;
ed il vero è che abbiamo qui l‘esempio che più si av—
vicina all'estensione dell’a. d. i. r. 0. utilis.

una petizione di principio ed un circolo vizioso, ci sembra
si nasconda qualche cosa di più arbitrario che non sia

il ritenere che il legistatore non abbia inteso punto di
bandire la tradizione, e non siasi trovato necessario di
sanzionare espressamente l'a. d. i. r. o. per ciò che certi

principî fondamentali ed universali di ragione e di diritto s’impongono da se senz’uopo di alcuna disposizione
di legge. Stanno, poi, ancora, contro il ragionamento
del Laurent, le differenze (da lui stesso non discono-

sciute in massima, ma volute attenuare) tra i due isti—
Caro V. — CASI IN CUI L'AZIONE NON rnova
QUALSIASI msconrno NELLA LEGGE.
49. Quale la base giuridica dell‘azione se manca ogni riscontro
nella legge: tradizione. — 50. Critica dell' opinione del
' Laurent. — 51. Si riafferma la tradizione storica. — 52. Abuso
fatto in pratica della nostra azione; esempi; Corte di Casale.
— 53. Corte di Genova. — 54. Cassaz. di Torino. — 55. Gassazione di Roma.

49. Le molte disposizioni di legge che, come dicemmo,
si invocano, con più o meno fondamento, & giustiﬁcare
altrettante applicazioni della nostra azione, non esau‘ riscono ancora tutti i casi di possibile applicazione della
medesima, ma altri se ne dànno che non possono trovare

neppure il più lontano ed indiretto riscontro in un arti-

tuti e le due corrispondenti azioni negotiorum gestorum
e de in rem verso, differenze, che noi abbiamo già, nel
miglior modo che ci fosse possibile, indicato a suo
luogo.
51. Anche a nostro avviso, dunque, l'esistenza di una
azione d. i. r. 17. nel nostro diritto trova la sua migliore

giustiﬁcazione nella tradizione storica e giuridica. la
quale, in ultima analisi, è una cosa sola col fondamento
razionale che alla medesima si attribuisce, imperocchè,
se il pretore romano s'indusse a concedere la detta azione
si fu per aver trovato giusto ed equo sanzionare il principio che vieta l’arricchimento ingiusto di uno a carico
dell’altro.
In conformità, cosi si esprime il più volte menzionato
Barzio: « Abbiamo, dunque, anche nel vigente diritto
scritto una quantità. di casi diversi, in cui, variando
tutti gli altri elementi, uno solo si manifesta costante,
il principio proibente l'ingiusta locupletazione con danno
altrui, al quale ben si può dire, colla immaginosa espressione del.] hering (2), che tutti si riferiscono come diversi
punti di una circonferenza al centro; è quindi a ritenere ch’esso sia la vera ed unica causa dei rapporti che

colo di legge. In questo caso, si domanda, dove sarà a
ricercarsi la base giuridica dell’azione? In generale si
sostiene che, oltre l‘equità naturale, il solo argomento
su cui si possa appoggiare quest'azione si è la tradizione
storica.
Abbiamo, infatti, veduto la sua origine antichissima, e come nulla v’abbia per far credere che il nostro legislatore abbia voluto proscriverla. Il Laurent,
in ogni singolo caso hanno vita, e che, siccome nella
invece, vuoi giustificarla coi principî della gestione di
circonferenza sono compresi tutti i punti inﬁniti che
affari, ragionando in sostanza come segue.
equidistano dal centro, cosi nell'orbita della legge deb—
L'equità. non produce obbligazioni se la legge non le
bano entrare tutti i casi che all’accennato principio si
dà sanzione: questa è data soltanto per la gestione di
riferiscono, e che la legge abbia voluto, & tutela dello
altari, ed all‘infuori di questa, nessun’altra azione è ac—
stesso, sancire un‘azione, non solo nei casi da lei spe—
cordata dalla. legge a chi s'ingerisce negli affari altrui.
cialmente ricordati, ma sempre quando il medesimo
Non può tuttavia rinnegarsl l‘azione d. i… r. o. perché
essa è consacrata dalla tradizione, ma poichè questa . rimarrebbe violato.
« Nè è adire doversi l'applicazione di questo principio
non basta, non essendo provato che i compilatori del
limitare ai casi dalla legge espressamente ricordati, per
codice abbiano voluto mantenere la tradizione, devono
trattarsi di un'azione che sta contro la,regola generale
invocarsi le disposizioni relative alla gestione d‘affari.
governante la materia dei contratti, i quali non possono
Egli non sottace le differenze che passano tra i due
produrre effetto se non tra le parti che, o direttamente
istituti, ma dice ch‘essa non tolgono che corra analogie
ori indirettamente o per mezzo di legittimi rappresentra gli stessi, anzi addirittura identità di causa.
tanti, v'abbiano preso parte, poiché, se questa obbie50. Nei, già in altro precedente lavoro su questa mazione potrebbe avere qualche apparenza di fondamento
teria (l), abbiamo sommessamente combattuto codesto
quando l’a. d. i. r. ti. si facesse nascere da un rapporto
ragionamento, per due principali riflessi. Anzitutto
contrattuale più o meno perfetto, è ovvio come assolu—
l‘illustre A. parte dal principio che la sola equità. non
tamente non abbia ragion d'essere di fronte alla nostra
basta a produrre obbligazioni, ma che è necessario un
teoria, secondo cui essa“ trova la sua vera ed unica
testo di legge che all'equità dia sanzione. Ora poichè,
com' egli pur dice, questa sanzione è data dalla legge ' causa nel detto principio di naturale equità riconosciuto
e sancito dalla legge, senza che il fatto o la volontà delle
solo per la gestione d'aﬁari. converrebbe coucludere
parti vi abbia importanza di sorta » (3).
doversi escludere l’a. d. i. r. 17. come fonte di obbliga-E cosi una volta la Corte di cassazione di Torino:
zioni, perchè resterebbe a sua base la sola equità.
« Può dubitarsi se nel vigente codice sia tuttora conLea: ubi colui! dixit: volendo dar sanzione all'equità.
sentita l'actio de in rem verso, considerato che esso non
nei riguardi della gestione d'affari, la legge l‘ha data
riconosce altra fonte di obbligazione che la legge, il
espressamente: se altrettanto non ha fatto per l‘a. d. i.
contratto ed il quasi-contratto, il delitto ed il quasir. o., vuoldire che questa azione non si è volata ammettere. L' A. supera questa grave difficoltà dicendo delitto; ma sia pure che i principi generali dell‘equità.
l'abbiano conservata, quest’azione non deriva né dalche cluest'a azione non può escludersi perchè è consa—
l'art. 1141 nè dall‘art. 1307 cod. civ., i quali non fanno
crata dalla tradizione e che, siccome essa non basta, biche riconoscere quel principio di equità dal quale non
s°Eina, come si disse, ricorrere alle norme date per la
deriva soltanto l‘azione de in rem verso, ma anche lagestione d‘affari. Ma in questo ragionamento, oltrechè
… V. Monit. trib., 1881, 665 e seg.
(2) Gein d. ". Rec/his, …, 5 45.

(3) Cit. monograﬁa.
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-azione negotiorum gestorum contraria, e quella di cui

all'art. “50 cod. civ. » (l).
52. Abbiamo veduto come gli scrittori in generale
lamentino il grande abuso che si fa della nostra azione.
Infatti, anche a prescindere dalla dottrina troppo esclusivista di taluni, quali il Mori ed il Fonti, bisogna riconoscere che in parecchie sentenze di magistrati d‘appello
.e di cassazione, si è voluta trar in campo l‘azione stessa,
mentre i casi che erano in disputa non potevano ricondursi sotto alcuna delle disposizioni di legge sopra csa-

minate, e non eravi neppur bisogno di ricorrere al
principio tradizionale cui or ora accennavamo, poichè
essi facilmente potevano risolversi mediante una espressa
disposizione di legge diversa dalle preaccennate o coi
principi di altro speciale istituto. Togliamo dal Fonti
qualcuna di tali sentenze & cagion d'esempio.
« La Corte d'appello di Casale decideva una volta che
il mandato alle liti include la facoltà nel procuratore di
ricorrere all'avvocato per il patrocinio della causa. per
il che il cliente sarebbe tenuto di pagarne gli onorari;
che ad esimere la.parte dall’obbligo di pagare tali onorari all‘avvocato, non servirebbe una particolare intelligenza corsa tra quella ed il procuratore, per la quale
dovessero stare a carico di coStui le spese di lite, se di
essa intelligenza l'avvocato non fu informato; echo, se il

cliente ha vinto la lite e la parte contraria fu condannata nelle-spese, fra cui anche quelle dell‘avvocato, a
.questo compete pure verso il cliente l'actio de in rem
verso ) (2).
'
Ma nella specie non era necessario ricorrere alla nostra azione, poichè, se il procuratore, in forza del mandato conferitogli dalla parte, aveva anche la facoltà di
ricorrere all'opera di un avvocato, questi, per ottenere
il compenso de'suoi onorari, aveva in confronto dello
stesso cliente l'azione che deriva dal rapporto di-locazione e conduzione d‘opera.
,
58. In un altro caso in cui erasi proceduto alla espropriazione di un fondo di ragione del marito, la di lui
moglie pretendeva aver diritto alla metà del prezzo
sostenendo che il fondo era stato acquistato col prodotto di una certa industria esercitata dal marito ed
alla quale essa aveva partecipato concorrendo con una
metà del capitale che vi si era impiegatb. A tale scopo
essa spiegava appunto l'actio de in rem verso, e la
Corte d’appello di Genova la riteneva giustamente
', spiegata (3).
,
_
Ma anche in questo caso, come nota sempre il
Fonti , sembra che proprio di detta azione non fosse
,a parlarsi.

Perchè la moglie avesse diritto alla metà del pro.dotto dell’ industria, sarebbe stato necessario un vero

rapporto di società tra lei ed 1 marito, ed allora l'azione spettante alla moglie sarebbe stata evidentemente quella pro socio.- in ogni altra ipotesi la moglie

.in… avrebbe potuto essere se non una creditrice comune del marito e la sua azione sarebbe stata la comune azione creditoria in solz'dum.
'
(l) Sentenza 9 maggio 1883, Comune di San Carlo di Ciriè
e. Ditta Ropolo (Legge, 1883, n, 227). L‘art. 1150 cod. civile,
che fa parte delle disposizioni relative ai quasi-contratti,
stabilisce che chi, avendo indebitamente ricevuto una cosa
,altrui, la restituisce, ha diritto al rimborso delle spese fatte
per la conservazione della cosa stessa e delle utili, anche se
fosse stato possessore di mala fede, Qui, pertanto, si vede dominare più che mai il principio che vieta l‘indebito arricchì.
mento: la legge lo vuol salvo anche di fronte alla mala fede di
;…colui al cui danno l‘arricchimento si veriﬁcherebbe.

54. Altravolta ancora la Cassazione di Torino stabill questa massima: « disputandosi fra due persone
a quale di loro incombe il pagamento di un debito
quella di esse che intanto ha pagato l'indebito, di:
chiaratosi poi che il debito era a carico dell‘altra, avrà
contro questa l'actio negotiorum gestorum o l‘actio de

in rem verso per ottenere il rimborso del pagato » (4).
Ma qui è evidente non potersi trattare che della prima
di dette azioni, non mai della seconda; donde una nuova
prova di quella confusione, che già altrove abbiamo
segnalato, tra le due azioni.

55. Infine la Cassazione di Roma ha ripetutamente
applicato l'azione d. i. r. 1). alla domanda di rimborso
per tasse fondiarie pagate per altri (5). Qui è contro- '
verso (nota pure il Fonti) se abbiasi una vera negatiorum gestio: ma nell'aﬁermativa, si avrà. appunto
l'azione negot. gest. contraria, nella negativa, la ripetizione dell'indebito pagato dovrà basarsi sul principio
dell'ingiusta locupletazione, e vi Sarà la condictio ….

causa.
Da questi esempi e da altri che si potrebbero aggiungere ancora, risulta come in sostanza vadano-a
ridursi a ben pochi i'veri casi d'applicazione (lell'actio
de in rem verso, e sia quindi necessario d‘andar & ri-.
lento nell‘ammettere l‘azione stessa, ricercando specialmente se concorra davvero quell’estremo, che il più
delle volte si trascura o si intravvede & torto, cioè lo
arricchimento senza giusta causa.
Caro VI. — Di ALCUNE QUESTIONI srncmu.
56. Esperibilità della nostra azione contro gli enti giuridici o
' morali,ed in ispecie controi Comuni:-Negativa. — 57.Affermativa. — 58. Diritto di un Comune a farsi rimborsare da
un altro la spesa per costruzione di strade. — 59. Distinzione dottrinale e di giurisprudenza sulla questione in
genere. — GO. Questione speciale nel caso di estinzione di .
incendi, giurisprudenza. — 61. Dottrina. -— 62. Questione
di prescrizione. — 63. Se l‘azione d. i. r. a. pussa proporsi
contemporaneamente all‘azione principale derivante dal
contratto. — 64. Compensazione di danni.

56. Si è dibattuta in dottrina e fu portata di frequente'avanti i magistrati la questione se l'azione da
in rem‘verso, oltrechè contro i minori, gli interdetti
ed in generale gli incapaci, sia esperibile anche contro
qualunque ente giuridico o morale soggetto a tutela 0
ad una amministrazione qualsivoglia,‘ed in ispecie,
quindi, contro i Comuni; A sostegno della negativa si

adduceva che la detta azione e cosl quella negotiorum
gestorum sono incompatibili colla natura peculiare rield'ente Comune. il quale, se ha diritti patrimoniali, li

amministra ed esercita a tenore di leggi speciali, e
quanto al provvedere ai pubblici servizi, la sua azione
è determinata dalle leggi di pubblico diritto interno;
di talché ai bisogni e servizi dell'ente altri non possono
provvedere che i suoi legittimi rappresentanti, colla
osservanza delle forme volute, per cui rimane virtual(2) Sent. 9 settembre 1869, Bruni-Baltino c. Garbarini (Giur.

Ital., 1869, 9, 681).

‘

(3) Sentenza 9 maggio 1881, Pittaluga c. Canepa (Eco W"…

1882, 1, 6).
(4) Sent. 91 dicembre 1883, Ministro dell‘interno e. Provini?!&
di Milano (Gi…-ispra Torino, 1886, 167).
‘
.
(5) SenLenze 15 maggio 1889, Riso. Materano e Modina 0. F1nanze (Carle Supr., 1889, 971], e 2 dicembre 1886, Minelli e. Cal-

zolari (Foro ﬁat… 1887, 1, 662).

AZIONE DE IN REM VERSO

849

'—

l’azione di cui trattasi in confronto appunto dei Comuni

mente esclusa l'ingerenza di terzi estranei all'amministrazione comunale (1).
57. Prevalse però la soluzione in senso affermativo,
a difesa della quale, premesso, coll'antorità del Voet,
che, secondo il diritto romano, le anzidette azioni po-

e degli altri enti giuridici, perchè essa pure veniva
impugnata.
Ed al riguardo osservavano che: prescrivere in confronto dei citati enti l’azione de in rem verso, è un
disconoscere l‘indole della medesima che, fondata sulla
equità, ha per unico obbietto di impedire l'indebito
arricchimento, e si concede quando, altrimenti, per le
stesse regole del giuro, sia generale sia singolare, non

tevano esercitarsi contro le universalitates, le civitates

e le altre persone giuridiche, e richiamato nel medesimo senso il cod. Fabriano (2) si osservava, quanto alla
legislazione vigente, che il Comune, come ogni altro
corpo morale legalmente riconosciute, si considera
come persona, ha diritti patrimoniali reali e diritti derivanti da rapporti obbligatori. Che se, per l’amministrazione dei beni, i Comuni sono retti da una legge
speciale, sono però ad essi applicabili le disposizioni del
codice civile che rappresenta il diritto comune obbligatorio per tutti, ogni volta che la legge speciale non
contempli la materia che venga in questione, ”come e

competerebbe azione alcuna; ond'essa trova la più frequente applicazione precisamente nei rapporti delle

persone privilegiate, che abbiano ottenuto utilità, patrimoniale o per fatto dei terzi, non aventi veste giuridica
ad obbligarlo, o senza che siensi osservate le formalità.
tutelari prescritte dalla legge per le loro obbligazioni. N è tale prescrizione sarebbe, poi, in genere, vantaggiosa
alle persone privilegiate, giacchè l’immissione, per
quanto autorizzata, nei loro affari, può, in moltissimi
casi, Specialmente'd‘urgenza, tornare ad esse utilissima
ed evitare danni irreparabili, lecchè non avverrebbe se
il terzo non avesse mezzo di ripetere le somme utilmente
spese in pro di dette persone (6).
59. Prevale però in dottrina ed in giurisprudenza la
teoria per la quale si distinguono gli atti che si riferiscono alle funzioni patrimoniali degli enti giuridici, da
quelli che si riferiscono alle loro funzioni politiche, gli
atti ch‘essi compiono jure gestionis, da.-quelli che compione jure imperia] gli atti, in altre parole, che riguardano rapporti di diritto privato da quelli che riguardano

appunto per le obbligazioni. Se nessuno dubita che il
Comune ‘possa ripetere l'indebito, come non dovrà. dirsi

lo stesso per la gestione d‘affari? Il principio di equità
e di utilità investe tanto il privato cittadino quanto
l‘ente Comune, contro cui, anzi, e a miglior diritto applicabile, clappoichè l'utile ridonda a proﬁtto di tutti
gli abitanti e contribuenti del Comune. E dicasi lo stesso
dell’azione de in rem verso, a cui è comune il principio
di naturale civile equità (3). .
lnquesto senso si pronunciava di recente e ripetutamente anche la Cassaz.di Torino, di cui abbiamo poco fa
citato una sentenza precedente in senso contrario.Quanto
ai Comuni essa dichiarava che per il principio di ragione
naturale e di diritto, riprodotto nell'art. 1307 cod. civ.,
che nemo locupletari debe! cum aliena jaclura, essi
possono essere tenuti da in rem verso, come per effetto
di denaro ad essi pagato e rivolto a loro vantaggio,
cosi anche per eﬁ‘etto di opere che altri abbia loro prestato in relazione a spese che per essi fossero secondo
la legge obbligatorie. Invero, in tal caso si sarebbe rivolto a vantaggio del Comune, per effetto dell'opera
prestata, quanto altrimenti avrebbe dovuto obbligatoriamente spendere per ottenerne la prestazione (4).
Ed analogamente decideva nei riguardi di una fahbriceria, ammettendo l'azione de in rem verso contro
di essa nel caso di un pagamento l‘atto alla stessa in
forza di un'obbligazione rimasta poi annullata, ma andata e rivolta a di lei vantaggio (5).
58. E cosl, ancora a. proposito dei Comuni, fu ripetutamente giudicato che un Comune, il quale ha costruito
una strada obbligatoria, può pretendere coll’azione de

rapporti di diritto pubblico, ammettendo l'azione de in.
rem verso relativamente ai primi, non relativamente
ai secondi (7).

A questa teoria si associa il più volte citato avvocato
Burzio così giustiﬁcahdola: « se, stando al concetto

fondamentale dell'a. d. i. r. v. quale fu esposto, potrebbe sembrare ingiustiﬁcata la. limitazione che colla

teoria medesima si viene a porre al suo esercizio, ben
potendo concorrere anche relativamente agli atti politici o di impero quella utilità, in cui questa azione trova
il suo fondamento. vi ha tuttavia per ammetterla un

motivo pratico quale mi sembra alTatto esauriente, e
si è il criterio al tutto particolare, con cui deve in tale
materia giudicarsi della utilità, criterio essenzialmente
amministrativo, che non potrebbe assolutamente avere
l’autorità giudiziaria & cui spetta decidere dei diritti e
delle azioni, mentre, invece, trattandosi di rapporti di

diritto privato, di atti di amministrazione patrimoniale, il criterio per giudicare della loro utilità non .può
essere diverso da quello che serve per giudicare della
medesima relativamente ai privati, nè vi sarebbe ragione per sottrarre gli enti in questione al governo di
una norma di si alta moralità e giustizia quale si vide
esser quella sancita coll' a. d. i. r. 17. »? (8).

in rem verso il rimborso da ‘un altro .Comune, della
spesa relativa ai tratti di detta strada attraversanti il
territorio di quest‘ultimo. Le sentenze che risolsero
tale speciﬁca questione dovettero prima occuparsi
anche della questione sulla esperibilitt. in massima del—
… Conf. Cass. Torino, 9 maggio 1883, Comune di S. Carlo di
Ciriè c. Ditta Ropolo (Giurispr. Torino, 1888, 702), la quale però,
come vedremo, più tardi cambiò giurisprudenza.

(2) Leg. @, tit. 10, Dei‘. e, 14.
(3) Conf. Salvioli, cit. articolo (Legge, 1888. i, 31): Giorgi,
'Obbliyﬂ2.,v01.v,18; Cass. Firenze, 17 luglio 1879, Comune di
Amaro e. Comune di Tolmezzo (Ann., mi, 1, 426).

H) Sentenza 31 dicembre 1897, Comune di Coldirodi c. Calvini

“(Mon-'t. Trib., 1898, 385). Conf. App. Genova, 24 marzo 1899.
Îaélgd9i’ 0. Comune di Santa Margherita. Ligure (Legge, 1899,
|

.

@ Sent. 10 dicembre 1897. Fahhric. di S. Lorenzo in Milano
'«‘- Ditta Brambilla (Id., id., 26). Conf. App. Milano, 2 febb. l897,
"Fﬂbbrlceria di San Lorenzo in Milano e. Brambilla (Id., 1897, 190).

Dronero ITALIANO, Vol. IV, parte E‘.

(6) Conf. App. Torino, % marzo ‘
0, Comune di Rueglio
e. Comune di Genna (Annali, 1890. @, ‘:! ); Cass. di Roma (Sezioni
unite), 11 aprile 1891,dette parti (Giuria-pr. Ital., 1891, 1,3, 117).
(7) Conf. Cogliolo, Trattato dell‘ammiuistrazione degli affari
alu-m‘, Firenze 1890, Nicolai, vol. 1. n. 128; Giorgi, Teoria delle
obbligazioni, v, 18 e seg.; Brondi, Le pubbl. amm. e la gear. d'aﬁl,
Torino 1895, passim; Cass. Torino. 30 luglio 1885, Barone e. Comune di Oneglia (Giur. Torino, 1885, 717); Cass. Napoli,‘20 marzo
1886. De Grazia c. Nigro (Legge. 1886, 9, 123); Cass, Roma,
23 maggio 1886, Comune di Napoli e. Grimaldi (Giur. it., itxxvm,
1, 3, 148): Cass. Firenze, 28 gennaio 1892, Comune di Strà c. Guidovie venete, Finanze e altri (Faro Ital., 1892, 1, 314).
(B) Conf. Chironi, La colpa, ecc., Torino 1897, i, p. 487 e seg. .
citazioni ivi; Casini e Movizzo, loco eil.
’
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60. Nei riguardi del Comun—e è sorta poi questaspeciale importante questione: avvenendo, da parte dei
pompieri comunali l’estinzione di un incendio, può il
Comune pretendere dal proprietario o dalla Compagnia assicuratrice il rimborso totale o parziale delle
spese occorse per tale servizio? I procuratori del Comune sostenevano che a giustiﬁcare il diritto del
Comune potevansi invocare le due azioni negotiorum
gestorum e de in rem verso. Ma la giurisprudenza
trovò di escluderlo entrambe. Dopo aver giustiﬁcate la
esclusione della prima dicendo principalmente che
manca il più caratteristico estremo suo consistente
nella necessità che la gestione si riferisca ad un affare
altrui e che sia volontaria, essa ha dimostrato non po—
tersi del pari ricorrere alla seconda.
.
Ricordate l'origine di questa nell'equità pretorio
la maggiore larghezza da essa acquistata nel diritto
attuale, come noi abbiamo detto fino dalla premessa
deﬁnizione, si è detto: occorre, pertanto, che chi esercita tale azione giustiﬁchi la locupletszione del convenuto e l’ammontare della stessa: che questa locupletazione provenga da una causa ingiusta e dipenda, non

dal fatto materiale che l‘attore abbia speso, ma dal fatto

Infatti non la locupletazione, perchè, se il pubblic
servizio dei pompieri giova per l‘estinzione (leali …0

cendi ed impedisce che la cosa incendiata perisca ;
risente danno, non e‘ è locupletazione, ma il natural
e

eﬁ'etto di un pubblico servizio istituito pei contribuenti
che lo pagano “colle imposte e tasse: non il danno del
terzo, perchè, se il Comune ha istituito il pubblico servizio dei pompieri, lo ha fatto unicamente in qu…0
doveva servire all‘utilita dei suoi amministrati, lo mi….
tiene colle contribuzioni di questi, e non può, quindi risentir danno, ma compie un servizio inerente e derivante

dalla sua stessa natura; non la mancanza di giusta
causa, perchè appuntoper essere il servizio dei pom-

pieri un servizio di utilità. generale (e se tale non fosse
non potrebbe sussistere) il danneggiato dall‘incendio.
che paga le sue tasse per concorrere a tutte le spese,comunali, e perciò anche a quelle del pubblico servizio
dei pompieri, ha diritto indiscutibile ch‘esso intervenga

e si presti a di lui vantaggio (2).

‘

'

82. Si è pur anco sollevata in pratica la questione
se chi ha pagato per altri delle annualità soggette alla
prescrizione quinquennale possa ripetere coll’actio de
in rem verso tutte le annualità. pagate o soltanto

cinque. Ed in conformità ai. principi che or ora vedemmo
giuridico di un danno ch'egli dovrebbe ingiustamente
sopportare, se il rimedio di quest’azione non gli fosse , sostenuti dalla dottrina, il dubbio fu risolto nel secondo
concesso. Ora, si concede che l'arricchimento può censi- senso. Nella specie, era stato venduto un fondo da un
stere anche nella conservazione di una cosa che altrimonastero a Tizio, coll'obbligo di pagare un'annualitil
menti sarebbe perita, ma nella specie non si trovava
a Caio. Venuta la legge eversiva,il Demanio, che aveva
che il Comune avesse provato che l‘opera dei pompieri
preso possesso dei beni del monastero, pagava a Gaio
avesse salvato una parte dello stabile incendiato e che,
l‘annualità e dopo molti anni, accortosi dell‘errore, pretendeva da Tizio il rimborso di tutto l'importo pagato.
se non fossero accorsi essi sul luogo, sarebbe andata
distrutta. E ciò sarehbe bastato per escludere l'azione.
Ma il suo diritto fu riconosciuto per sole cinque annualità, essendosi all'uopo ”osservato:
Il motivo dell’esclusione era però tutto speciale al
Se non si contesta che l'actio de in rem verso è foncaso concreto, ma i giudici s‘aﬁ'rettarono a dirne alcuni
data sul principio di giustizia, che a niuno è lecito di
di generici; dimostrando la mancanza anche degli altri
arricchirsi a danno altrui, l‘istessa ragione d'altra parte
estremi dell'azione. Si è, infatti, osservato che l‘arricreclama, che tale azione sia limitata al quantitativo del—
chimento non sarebbe ingiusto, mentre tale sappiamo
l‘utile che l‘interessato ne ha ritratto. Nella specie,
che dev’esser per legittimare l‘azione. Locupletazione
l‘utile che dal fatto del Demanio è derivato a Tizio, deve
ingiusta signiﬁca locupletazione senza diritto, senza
titolo, e, nellaspecie, invece, il qualsiasi arricchimento

valutarsi dell'affettività, non dalla possibilità; e cioè,

del cittadino, il cui stabile ha preso fuoco, sarebbe fondato sull‘obbligazione legalmente assunta dal Comune
di provvedere all‘estinzione degli incendi nell‘interesse
della pubblica sicurezza ed incolumità; nè, a ciò provvedendo, ein sopporta un danno ingiusto, una diminuzione indebita del suo patrimonio, dal momento che, di
tal guisa, adempie ad un pubblico servizio e deve sopperire alle spese relative colle sue entrate annuali, fra
cui ﬁgurano in gran parte le imposte pagate dai citta—
dini in correspettivo appunto dei vantaggi che ritrag—
gono dai pubbliciservizi incombenti al Comune (|).

non da quanto dovrebbe. se fosse stato a tempo debito

61. A questa giurisprudenza faceva piena adesione
l’avv. Molvizzo, il quale, anzi, generalizzando, escludeva

che in alcun caso possa il Comune esercitare l'azione di
cui trattasi. E di vero, egli dice, dal fatto (dimostrato
in precedenza) che’-‘un Comune è nella legale. giuridica
e materiale impossibilità di commettere una spesa nel—
l’interesse di un privato, una spesa, cioè, che non ahhia
ner oggetto un servizio di pubblica utilità, discende
eziandio l’impossibilità pel Comune stesso di commettere
una spesa qualsiasi che dia luogo ad utile versione e
quindi l'impossibilità di sperimentare l‘azione dein rem
verso. Inoltre (aggiunge) non ricorrono nel caso concreto i requisiti necessari all'esercizio della medesima.
(1) Conf. Cassaz. Firenze, 24 {'a-braio 1898. Cori-mne di Pisa
e. Ascarelli e Compagnia di Assicur.kioni generali di Venezia

(Legge, 1898, 1, 511); Trib. di Pisa, 1° aprile 1897, Comune di

azionato, ma da quanto eﬁettivamente viene a locupletarsi in danno del Demanio al di della domanda, perocchè,.
per il tratto anteriore agli ultimi cinque anni, non pv-

tendo essere utilmente azionato, perchè coperto (lallà
prescrizione quinquennale, non havvi da sua parte alcun
arricchimento. Infatti. l'azione dal Demanio intentata

non può aver forza di far cambiare la natura giuridim
della prestazione, le di cui annualità formano l‘obbietlo
del contendere; trattasi di una rendita perpetua pagn—
bile ad anno.
Ora, il legislatore, mosso da un, alto intento sociale,
ha stabilito, per le annualità di congeneri prestazioni,

la prescrizione quinquennale, onde evitare che il cumulo
delle annualità arretrate venga di un tratto a pesare
sul debitore producendo la rovina dei patrimoni edelle
famiglie. Se all'indole di una simile prestazione non PUÒ

a meno di far capo il Demanio per basare la sua azione.
egli non può sottrarsi alle conseguenze giuridiche che
ne derivano, precipua quella, che le annualità insoluto
colpisce da prescrizione quinquennale: nè pel (sito smo

che dal Demanio e non da Caio si chiede il l‘imhm‘!“
delle annualità arretrate, la prescrizione di breve tempo'
deve dirsi inapplicabile.
Pisa e. Malloggi e Riunione Adriatica (Giurinpr. Ital., 189711,

a, 193).
(2) Nella Gim-u'spr. Ital., 1897, loco cit., in nota.
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Sarebbe sovvertire il principio di questo istituto,
sarebbe contrario ai fini che il legislatore si è con esso
proposto, se, non tanto per la desidia del creditore,
quanto per l'arbitraria inframmettenza di un estraneo,
potesse rendersi deteriore la condizione del debitore,

pdvandolo della prescrizione quinquennale, per assog-

solo una indennità calcolata sull' utile che ne risultò.
Bisogna altresl che l'utile sussista al momento della
domanda; il dominus dunque non è obbligato se non
ﬁno a concorrenza di ciò di cui in questo momentotrovasi arricchito ) (t. XX, n. 340).
ENRICO Caaanr.orro.

gettarlo in vece alla trentennaria (l).

03. L’azione da in rem verso può proporsi contemaraneamente all'azione principale derivante dal con—
tratto'.Z Sl, risponde la Cass. di Torino, perchè nessuna
legge o principio di ragione lo impedisce, essendo risa—
puto che tale azione è sussidiaria nel senso che procede

dall'equità e supplisce al difetto di altra più precisa
azione nascente dallo stretto diritto; ma, una volta che
campata, e azione, al pari d'ogni altra, principale, ed ha
comune con tutte le altre la efﬁcacia giuridica, comuni

le regole di esercizio, ed essendo anche risaputo che il
cumulo delle azioni cessò da gran tempo di essere proibito, anzi la giurisprudenza lo favorisce in vista della
economia dei giudizi (2).
64. Chi esercita. l’azione de in rem verso deve com-

pensare i danni che coll'opera sua abbia arrecato ?- Si,
ha qui pure risposto la Cassaz. di Torino, perchè la
pretesa dei danni-da parte di chi proﬁtto dell‘opera si
traduce in una domanda di riduzione del proﬁtto medesimo, e perchè ad ogni modo l’obbligo del risarcimento
nascerebbe dalle disposizioni della legge sui quasidelitti (3).
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Caro VII. — Erra-rn DELL'AZIONE.
tiﬁ. Essendoci occupati diffusamente dei caratteri,
degli estremi e dei casi di applicazione dell'azione in
discorso, ne abbiamoimplicitamente dimostrato già gli
effetti, i quali, d‘altronde, come avvertimmo ﬁn sulle
prime, discendono dalla qualiﬁcazione medesima di essa
azione. Essi infatti si riassumono in ciò: che il terzo, nei
cui affari taluno si è ingerito, dovrà o restituire od
esborsare quel tanto che è entrato nel suo patrimonio
(in rem versum), ossia quel tanto di cui egli si è avvantaggiato, senza alcun riguardo al movente di colui che
ha agito, ed a ciò che la gestione fosse o meno utile

ﬁno dalla sua origine.
E ciò che i romani esprimevano %olla frase tantum.
quantum locupletior factus est. Del resto intorno al
momento al quale devesi aver riguardo per determinare questo quantum, abbiamo discorso a lungo più
supra e vi ci riportiamo. Aggiungeremo soltanto ciò
che sugli eﬂ'etti della nostra azione scrive il Laurent:
« Ci resta a vedere quali sieno gli effetti dell’azione de

in rem verso. Il principio si è che il dominus negotii
non è obbligato, in forza di questa azione, se non due a
concorrenza di ciò di cui si è arricchito. Questo, com‘è
il fondamento dell’azione, così ne è anche l'eﬂetto. Ne
discende che l’azione de in’rem verso differisce da
quella della gestione d‘aﬁ’arz' sotto due aspetti: Il gerente d’al‘fari non ha azione se non provi d’aver fatto
ciò che il dominus stesso avrebbe ﬂitto; la gestione
Vuole essere utile ﬁn da principio. Non è cosi per colui
che agisce de in rem verso. Poco» gli importa di ciò
che il dominus avrebbe fatto; questi ha ritratto un
vantaggio dalla gestione, e deve tenerne conto. Come

Si valuterà 'poi questo vantaggio?

.

( L‘attore non può già reclamare la. spesa fatta, ma
… Cosi Cassaz. Palermo, 18 dicembre 1897, Intendente di

ﬁl'l- di Catania c. Vigo e Bruno (Legge, 1898, 1, 151).
(‘i-) Sentenza 16 marzo 1887. Riun. Adriat. di Sicurtà c. Bottari

' ng… (Giurisp.-., Torino, 1337, 423).

prescrizione (Riv. univers., 1892, E). —- Cristallo, L'azione di
arricchimento in tema combiario, Napoli 1892, De Angelis. —
Lanza, L’azione d'or-ricchimento, Casal Monferrato 1892, Torelli.
— Manara, Indole dell'azione di arricchimento nel diritto combiario italiano (Monitore tribunali, 1890, 1031 a 1032 e Foro
Italiano, 1890, l’, 1177); Ancora sulla indole dell'azione di ar—
ricchimento nel diritto cambiario italiano (Diritto commerciale,
Il, 806); Ultime nota sull‘indolc dell’azione di arricchimentoncl
diritto camb-"ario italiano, Torino 1893, Unione Tip.-Edit. —
Romanelli, L’art. 826 cod. comm., Napoli 1893, Schipani. —
Sacerdoti, Sull‘azionc di arricchimento del possessore di una
cambiale pregiudicato (Diritto comm., ix, QS); Sull‘interprelazione dell’art. 326 cod. comm. (Consul. comm., 1886, 17): Ancora
sull‘azione d‘inflebit0 arricchimento (Consul. comm., 1886, 129).
— Vidari, Azione d’ivrrlcbifo arricchimen'lo contro i gironti
(Diritto comm., vn, 93).

Gare I. — CENNI GENERALI.
1. In che consista l‘azione di arricchimento. -— 2. Suo fonda—
mento etico e giuridico. —— 3. Sun. adozione nelle principali
legislazioni moderne.

1. Per ben comprendere in che cosa con'sista l'azionedi arricchimento in materia cambiaria è necessario di
rammentare in poche parole quali siano l'organismo,
la funzione e i principali eﬁ‘etti giuridici della cambiale.
La cambiale contiene l‘obbligazione di far pagare o
l'obbligazione di pagare alla scadenza una somma deter—
minata al possessore di essa (4). Nell'uno e nell‘altro
caso, colui il quale si obbliga di far pagare o di pagare
riceve un corrispettivo, un valore, sia in merci, sia in
danaro, e rilascia uno scritto (cambiale) che non ha in
sè alcun intrinseco valore, ma che è destinato ad essere

sostituito, alla scadenza, dalla valuta. in esso indicata.

Il possessore della cambiale tratta a certo tempo vista
deve presentarla per l'accettazione entro un anno dalla.
(3) Sentenza 18 agosto 1886, Degola. c. Cesso (Legge, 1886,

a, 7%).
(4) Art. 251 cod. di commercio.
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data, altrimenti decade dall'azione di regresso; il traente
stesso può stabilire un termine minore, decorso il quale

che nella sfera di tutte le legislazioni positive si traduce

di legge circa le forme ed i termini da osservarsi per

l‘interesse pubblico che vuole celerità. e brevità nelle

l'esercizio dell’azione cambiaria sia diretta che di regresso, avverrà che il possessore stesso si troverà sformto di azione contro il traente, mentre quest'ultimo
resterà indebitamente arricchito diquei valore che gli
fu consegnato al momento della emissione della cambiale. Per conseguire appunto la restituzione di questo
valore rimasto senza corrispettivo, e quindi senza ragione, nelle mani del traente, è data l‘azione speciale,
detta di arricchimento, la quale può essere considerata
come un surrogato dell'azione di regresso e potrebbe
anche essere denominata azione di locupletazione.
Da ciò si comprende che tale a‘zione è essenzialmente
equitativa, è analoga a quella de in rem verso (v. voce
che precede), tende ad evitare che una persona tragga
occasione da una mancata formalità per conseguire un
lucro a detrimento di chi mancò di compiere quella formalità, ed ha per causa occasionale la cambiale, ma ripete
la sua vera origine da una causa anteriore alla cambiale
medesima.
« L'indebito proﬁttoo indebito arricchimento, è stato
giudicato, è quella parte del credito o valuta che, tor—
nata a reale vantaggio del debitore, costituisce un effettivo aumento del suo patrimonio, del quale egli, non
curando il pagamento, si arricchisce con proﬁtto indebito a detrimento del creditore. Chi tolse il denaro e lo
spese, chi accettò cambiali e se ne avvalse con perdita
in commercio poco fortunato, sarà. tenuto alla restituzione coll’azione creditoria, ma non con quella d'indebito
arricchimento ) (4). Inoltre « arricchimento indebito di
una persona a danno di un‘altra è anco l‘evitare che la
prima subisca le conseguenze di una propria obbligazione, e il conservare a spese altrui nel proprio patrimonio un capitale, che altrimenti avrebbe dovuto uscirne
per soddisfare a tale obbligazione. Pagare i propri debiti col denaro altrui, e poi esimersi dal restituirlo
mercè un’eccezione di decadenza, e veramente un locupletari cum aliena jactura. Ciò che appunto signiﬁcava l‘entichissimo adagio: liberari ab obligatione
lucrum est » (5).
2. Quando si sappia in che cosa consista l'azione di
arricchimento, e agevole comprendere quale ne sia il
fondamento etico e giuridico.
Dal primo punto di vista questo istituto rappresenta
una pratica applicazione dell‘aforism'o unicuique suum,

operazioni mercantili,di cui le cambiarlo rappresentano
una cospicua parte, ed ubbidisce a ragioni di moralità,
che bene spesso sono e debbono essere il fondamento di
ogni civile e giuridica istituzione.…
Nonostante queste considerazioni. è stato messo in
dubbio se sia bene che le leggi tengano obbligato il

nella ovvia norma secondo la quale nemo cum alle:—i…
si incorre nella stessa decadenza (1). Quando poi la cam- ' detrimento locupletarz' potest. Siamo qui di fronte ad
biale, già accettata dal trattario, da questi non sia pnun principio di alta moralità, chiamato a correggere il
gata alla scadenza,deve essere protestato non più tardi
rigore, grande ma necessario, con cui il legislatore ha
del secondo giorno non festivo dopo quello stabilito per
dovuto disciplinare l'esercizio dell'azione cambiaria.Sm
il pagamento (2), e l‘azione cambiarla di regresso contro
bene che la celerità e la sicurezza dei rapporti comil traente, che al tempo dell’emissione della cambiale
merciali sieno assicurate anche da. termini brevi e di
riscosse un valore, deve essere esercitata da,] possessore
rigore, ma sàrebbe stato ingiusto e inutile di far perdell'effetto di commercio entro quindici giorni dalla data
durare questo rigore anche quando il processo cambiario
del protesto, salvo quei maggiori termini concessi dalla
avesse già compiuta la. sua evoluzione. Una volta chiuso
legge in casi e circostanze speciali (3).
il ciclo dell’azione cambiaria, cessano le ragioni di deca.
Ciò posto, se il traente non trasmette al trattario
denza, e riprenuono vigore i principi di diritto comune,
l’ammontaredella cambiale, o se ritiri da lui i fondi che che non permettono a chicchessia di arricchirsi a de.
gli aveva forniti,o se vien meno il credito che il traente
trimento di altri. L'azione di arricchimento, quindi,
vantava contro il trattario, e se, d’altra parte, il possescontempera l‘interesse del privato, danneggiato da cit-.,
sore della cambiale non segue le rigorose prescrizioni
costanze talvolta indipendenti dalla sua volontà, con

(|) Art. 261 cod. di commercio.
(Q) Art. 296 cod. di commercio.

(3) Art. 320, 321 e 325 del cod. di commercio.
(4) Cass. Napoli, 13 marzo 1894, Banca agricola di Ariano
:. Banco di Napoli (Giur. Ital., 1894, |, i, 513)

traente anche dopo verificatasi la decadenza e quindi la
estinzione dell'azione cambiaria. Se il trattario, si dice,
accettò senza essere stato provvisto di fondi, o quando

non era sicuro di esser debitore del traente, ciò non

toglie che la sua accettazione muti la condizione giuridica del traente medesimo e faccia. di lui un semplice
debitore di sussidio. Se, d’altra parte, il possessore non
agisce nei modi e nei termini stabiliti dalla legge peril
caso di mancato pagamento alla scadenza, egli non deve
ricevere quasi un premio della sua negligenza od ignoranza e vedersi ancora. aperta una via al pagamento,
via che la sua condotta gli avrebbe dovuto chiudere
inesorabilmente verso tutti (6)…
Questa voce discordante, per quanto autorevole, crediamo sia da attribuirsi al fatto.di aver considerato
l'azione di arricchimento dal solo lato dell‘azione cam-

biaria, con la quale è senza dubbio inconciliabile. Ma
fuori di questo campo l’aziòne in parola armonizza tanto
con gli altri istituti giuridici, quanto con le esigenze
della vita sociale, ed a ciò si deve il favore con cui è
stata accolta in molte legislazioni e la difesa di cui è
.
oggetto da parte di quasi tutti gli scrittori.
3. Ed invero, la legge cambiarla tedesca, da cui Il
nostro legislatore ha tolto le principali norme di questa
azione, stabilisce che, qualora in forza della prescrizione,
o per essersi omessiin atti richiesti dalla legge per la
conservazione dei diritti cambiarî, siasi estinta l‘obbh:
gazione cambiarie del traente o dell'accettante, questi
rimangono obbligati in confronto del portatore sola-I

mente in quanto verrebbero ad arricchirsi con dannod1
costui. L’azione non ha luogo contro i giranti, l'obbhgar
.

zione cambiaria dei quali sia estinta (7).

.

Il codice federale svizzero delle obbligazioni dice, all'articolo 813, che l'accettante ed il traente, anche <l°P°
di essere rimastf liberati per effetto della presel'lllone
o della inosservanza delle formalità di legge, }“eSlﬁn0

obbligati in via ordinaria verso il proprietario della
ad arricchirsi in danno dl
cambiale, in quanto venissero __
Î/

(5) App. Roma, 18 marzo 1890, Mozzetti c. Riccioni (Legyfv

1890, I, 593).

.

(6) In questo senso si legga il Vidarr, Corsa

d'
| di;-illo com-'

merciale. vol. vu, pag. 728, n. 7417, 3“ ed:z.,M11ano_1892,ﬂoepll(7) Art.. 83.
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lui. Questa, che chiamasi azione di restituzione dell‘indobito arricchimento, può esercitarsi anche contro il
imttario, il domiciliatario e colui per conto del quale la

cambiale fu tratta.
il nostro codiceldi commercio, all‘art. 226, vuole che,
nonostante la decadenza dall'azione cambiaria, il traente
resti obbligato verso il possessore della cambiale per la
somma della quale egli trarrebbe altrimenti indebito

proﬁtto a danno del possessore stesso. Nelle cambiali
domiciliate, in quelle cioè che son fatte pagabili in luogo

diverso dalla residenza dell'accettante o dell'emittente,
epr-esso una diversa persona, il nostro legislatore ha
concesso la stessa azione contro l'accettante e l'emittente, per la ragione che esporremo al n° 7.
Nei Congressi internazionali di diritto commerciale
di Anversa (l885) e di Bruxelles (1888), in cui furono
proposti dei disegni di leggi internazionali camlìiarie,

indiscussa anche la convenienza di sancire il nostro
istituto, e fu approvato il partito di introdurre una speciale disposizione, in virtù della quale, nonostante le
decadenza dall’azione cambiaria, il traente restava obbli—

gato in quanto si sarebbe indebitamente arricchito a
detrimento del possessore e dei giranti (l).
Caro Il. — NATURA E conmzxom m ssanc1zro

m QUESTA AZIONE.
4. Se sia un‘azione cambiaria, oppure se sia commerciale o
civile, secondo i casi: dottrina. — 5. Seguito: giurispru—
denza. — 6. Persone cui è dato di esercitarla. — 7. Persone
contro cui si può esperirla. — 8. Contro chi non si possa
l'sr valere. — 9. Condizioni necessarie per l‘esperimento di
questa azione sono: a) che l‘azione di regresso non si possa
più l'sr valere; _,_ 10. b) che l'attore dia. la prova dell‘indebilo arricchimento del convenuto; — 11. c) che_l‘azione
cambiaria non sia prescritta. — 12. Competenze e procedi—
mento. — 13. Difese ed eccezioni del convenuto. — 14. Della
eccezione di prescrizione in particolare. — 15. Se il traente
possa sempre, nelle cambiali domiciliate, respingere l‘azione
di arricchimento, eccependo di aver provvisto di fondi
l'eccellente prima della scadenza. — 16. Questione di diritto
transitorie.

4. Importa ora di ricercare quale sia l'indole di questa

civile, dovendosi invece la relativa azione considerare
come cambiaria nel senso lato della parole. (2).
Questa uniformità di opinioni, dovuta in parte alle
parole adoperate dal legislatore alemanno ed in parte
al modo onde questo ha disciplinato l'azione cambi ia,
non trova riscontro presso di noi. Grave infatti è il dissenso, tanto nella dottrina, quanto nella giurisprudenza,
per stabilire se l‘azione di arricchimento sia di natura
cambiaria, oppure se debba ritenersi civile o commer-

ciale secondo l‘indole dei rapporti interceduti fra possessore e traente.
Il più tenace e strenuo propugnatore della prima opinione e il Manara. Prendendo le mosse dalla lettera
della legge,egli crede che l‘espressione « il traente resta
obbligato » dimostra non trattarsi già di una obbligazione nuova che sorga in costui, ma invece di un resto,

diun residuo dell‘obbligazione cambiarla, resto 0 residuo
che il possessore farà valere & suo proﬁtto se ed in
quanto si veriﬁchino le condizioni a tal line imposle
dalla legge. Ed assurgendo dalla lettera allo spirito del a
legge, lo stesso autore opina che, costituendo l’azior—e
di arricchimento un succedaneo proprio e specifico della
azione di regresso, ed essendo quella diretta appunto a
temperare i rigori di questa, non può che essere una
dipendenza della cambiale e formare parte integranle
e sostanziale dell‘istituto cambrario cosi come pres.—0
noi è regolato. La sua conclusione per altro è più
moderata delle premesse, giacchè è formulata nei se—
guenti termini: « certo l‘azione di arricchimento non
e azione cambiaria nel senso stretto e rigoroso della.
parola, nel senso in cui adopera questa locuzione l‘arti-

colo 323 codice,di commercio. In questo senso stretto,
rigoroso, il nome di azione cambiaria non è applicahife
che all‘azione diretta e all'azione di regresso. Ma, se lll
questo senso non potrò dire l’azione di arricchimento
azione cambiaria, non mi pare nemmeno possa disconoscersi che l’azione di arricchimento ha indole, carattere
cambiario, che essa e azione cambiarla in lato senso, e
che essa è derivante dalla cambiale » (3).
Sono dell‘opinione che l‘azione di arricchimento sia di

indole cambiaria il Franchi (4), il Calamandrei (5), il
Supino (6), il Norsa(7).

ninne, per stabilir’e se essa sia di natura cambiaria,

Ben più numeroso e la schiera di coloro i quali riten-

oppure se attinge la sua qualità dai rapporti interceduti
fra possessore e traente, indipendentemente dall‘azione
cumbiaria ordinaria.
Cominciando dalla dottrina tedesca, diremo che essa,
interpretando la disposizione legislativa che regola
questa materia, insegna trattarsi senza dubbio di un
residuo della azione cambiaria, e quindi viene alla logica
conclusione di essere inesatto il ritenere che il diritto a
ripetere l'ammontare dell'arricchimento sia di natura

gono che quest‘azione non è mai cambiaria, ma civile o
commerciale secondo l’indole degli intervenuti rapporti.
Il più autorevole degli autori, che sostengono questa
seconda opinione, è il Vidari, il quale dice che l‘azione
di arricchimento non è mai cambiaria: 10 perchè deriva
da rapporti estranei alla cambiale, cioè da rapporti che
non appariscono dalla cambiale stessa, la quale non è

… Actes du Congrès international dc droit commercial d‘Anvsrs
dde Bruxelles, citati da A. Baslini, L‘azione di arricchimento

pag. 326, 5 92, Leipzig 1884; Ven Canstein, Lehrbuch des Wechselrechts, p. 429-430. Berlin 1390, Heymann.

neldiritto cambiaria italiano (Filangieri, 1899, l, 23).

Per le altre legislazioni, tutte improntale al sistema del codice

che la causa occasionale della nostra azione;' 2° perchè

la legge non la dichiara ail‘attod'indole cambiarla, e,

(3) Manara, Indole dell‘azione di arricchimento nel diritto

cambiar-io italiano (Mon. tribunali, 1890, 1026).

iruncese, come lo era il nostro codice del 1865, il diritto del

(4) Manuale del diritto commerciale, pag. 312, n. 147 del vol. [,

P?ssessore della cambiale trae origine dall‘obbligo, cui il traente

Torino 1890, Unione Tip.-Edit. Veramente il Franchi dice che

SIP venuto meno, di provvedere di fondi l‘accettaute prima della
Scadenza dell'effetto cambiario.
(ì) Borchardt, Die align». dente. chhalordmmg mit Kon:-

questa non e azione cambiarla, ma soggiunge subito che e compresa fra le azioni derivanti dalla cambiale, e quindi ne ammette

implicitamente tutte le conseguenze.

ﬂlr-nlar, all'art. 83, n. 807, lettera a, Berlin 1889, Decker, ottava

(5) Sull'esercizio dell'azione cambia:-ia di arricchimento (Con—

°d|Zl0ne: Thee], Trattato di diritto connnzrciale, versione di

sulente commerciale, 1888, i).
(6) Dello cambiale : dell'assegno bancaria, vol. …. 564—574, del
Codice di commercio italiano commentato, Verona 1884, Drucker
e Tedeschi.
"
(7) La nuova legislazione di cambio, numeri 148—151, Padova.
1882, Fratelli Salmi.n.

A. tlargbieri, vol. u, parte 1', 5 93, Napoli 1876, Marghieri;
euaud, Trattato di diritto generale di cambio tedescu, vcr—

.mone di E. Bianchi, p. 350, 5 95, Pisa 1874, Nistri; Kuntze
“Hd Brachmann. nel Manuale dell‘ Endemann , Handburh des
deutschen Iiandsls-See-umi

Wachselrechls, vol. lv, parte 2“,
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estinta l’azione di regresso,-bisogna attenersi alla interpretazione più mite, cioè a quella che fa meno grave la
sorte del debitore, il quale, secondoi principi del diritto
di cambio e secondo la stessa legge, si dovrebbe ritenere
addirittura liberato; 3° perchè le parole « nonostante
la decadenza dall’azione cambiaria ), adoperate dal
legislatore, lasciano intendere che l‘azione è riconosciuta
nel creditore soltanto perchè estinta l'azione cambiaria
di regresso, e come in sostituzione di questa. « Ora,
continua lo stesso scrittore, estinta l'azione cambiaria
di regresso, come è possibile che contro il traente, a
mo' di esempio, si eserciti l'azione cambiaria principale
(la sola che rimane ancora viva), se il traente per essere
stata la cambiale accettata dal trattario (giacchè questo
è il presupposto necessario per l'esercizio dell'azione di
indebito arricchimento), non è più che un obbligato di

sussidio. al pari di un girante qualsiasi? ) (l).
Seguono questa seconda opinione il Vivente (2), lo
Scevola(3), il Ruggeri (4), “Sacerdoti (5), il Bolafﬁo (6),
il Margbieri (7), il Gallavresi (B) e il Baslini (9), ed a
questa noi- ci associamo, non soltanto per le suesposte
considerazioni, ma eziandio per queste altre:
I° perchè la cambiale è obbligazione essenzialmente formale, e l'azione che ne deriva attinge perciò
soltanto da essa la sua giustiﬁcazione, mentre invece
l'azione di arricchimento si deve giustiﬁcare con mezzi

di proya affatto estranei alla cambiale;
2° perchè l'azione di arricchimento è un surrogato
dell'azione di rivalsa, che è cambiaria, e, se fosse anche

la prima della stessa natura della seconda, si confonderebbe con questa equindi una delle due sarebbe superﬂua.

La surrogazione non si può altrimenti concepire che col
carattere di rimedio, della sostituzione; e nel caso nostro
l'azione sussidiaria, concessa unicamente per evitare

un’indebita locupletazione, non può avere che una portata molto limitata ed un carattere molto diverso dall‘azione cui e sostituita;
3° perchè « l' intensità. dei vantaggi processuali e
materiali dell’azione cambiaria sarebbe tale da rendere
molto peggiore la condizione del traente di (route al
possessore » (IO);
'—
4° perchè il maggior termine necessario per la
prescrizione dell‘azione ordinaria di indebito arricchimento compensa appena il creditore, decaduto dai pri-

vilegi inerenti all'azione cambiarla ed oramai per lui
irremissibilmente perduti ( l l );
5° perchè, infine, questa azione di arricchimento è

equitativa, e come tale non può trovare la sua origine
e la sua giustiﬁcazione esclusivamente nel contratto, il
quale può servirlo di occasione, ma non vale . ad i mpri.

merlo tutta la sua natura. Quest'azione,

anzi, non può

che essere fuori del contratto (12).
5. Lo stesso dualismo manifestatosi nella dottrina si
è ripercosso nella giurisprudenza, segno manifesto che
nelle disposizioni della legge positiva vi èqualche cose,
di inesatto o di incompleto, che richiede un ritocco.
Non mancano sentenze, che abbiano affermato iecisamente essere la nostra. una vera e propria azione cam.

biaria, nè ne mancano di quelle che, pur non' posando
nettamente questo principio, ne abbiano consacrato
tutte le conseguenze, il che, negli eﬁ‘etti pratici, e lo
stesso ( 13).
Ma l'opinione contraria, da noi adottata, ha un ler.
' ghissimo suffragio nella giurisprudenza. « Mentre, dice
la Cassazione romana," l’obbligazione cambiaria prende
solo vita dalla cambiale, dalla sua forma e dai suoi re—

quisiti essenziali, e quindi la corrispondente azione cam—
biaria, sia diretta, sia di regresso, ha necessariamente

nella cambiale stessa l'unica sua base giuridica, invece
l‘azione di indebito proﬁtto, lungi dal derivare dalla
cambiale, ha il suo fondamento nel rapporto contrattualg
che alla medesima fu causa, etra‘e la propria. ragione di
essere dell’applicazione del noto principiodi diritto, che
vieta potersi uno arricchire con danno altrui. Da che
discende come corollario, che questa seconda azione,

tutt'aiiatto diversa e distinta da quella cambiaria, è di
natura commerciale o civile a seconda dell‘indole commerciale o civile del rapporto contrattuale da cui deriva. Ed a convincersi sempre più della impossibilità di
attribuire la qualità cambiaria all’azione di indebito
proﬁtto basta riﬂettere che questa allora soltanto sorge,
quando vengono a cessare gli effetti della obbligazione
cambiaria e la corrispondente azione cambiaria rimane
appunto estinta » (14).
6. Vediamo ora quali sieno le persone cui è dato di
esercitare l'azione di arricchimento.

L'a legge dice che spetta al possessore della cambiale,
_alle condizioni che esporremo tra breve. La parola posl

mento, giacchè la ragione di abbracciare una o l‘altra delle
(I) Vidari, cp. e vol. citati, pag. 736, n. 7497.
opinioni relative al periodo della prescrizione si riconnetle
(2) Elementi di diritto connuercialc, pag. 213 e 214, Milano
strettamente al modo onde l‘azione stessa viene considerala e
1891, Hoepli.
qualiﬁcata. Qui diciamo soltanto che _il dubbio apparve ﬁn dei
(3) Della cambiale ! dell‘assegno bancario, vol. rr, parte 1',
primi tempi in cui il nuovo codice di commercio entrò in vigore,
numeri 267 e seg., nel Nuovo cori. di com…. italiano del Castagnola, Gianzana, ecc., Torino 1889, Unione Tip.—Edit.
come può vedersi dalla sentenza del Tribunale di Firenze del
24- novembre 1883, in causa Scheller c. Welsk (Mon ilare tribunali,
(4) La cambiale, 5 136, Messina 1887, De Stefano e Capra.
1884, 254).
_
_
(5) Sull‘interprctazionc dell‘art. 326 end. di comm. (Consulente
(14) Cass. Roma, 90 giugno 1893, Banca di anticipazioni di
conzm., 1886, 17]: Ancora sull’azione d'indebito arricchimento
(Consul. comm., 1886, 19.9).
'
Bondeno c. Borgatti (Legge, 1893, ii, 294, e Giur. Ital., 1893, I,
(6) La prescrizione nell‘azione d'indebito arricchimento (Con— “ 1, 1073). — Conf. stessa Corte, 13 agosto 1890, Riccioni c. MOZzetti (Giurispr. Ital.; 1891, i, 1, 9); Cass. Firenze, 17 marzo 1890,
Vuulente comm., 1886, 97 e 161).
;
(7) La cambiale, p. 114 e 207, Napoli 1890, 5° ediz., Marghieri. - Di Maria e. Miscossi (Giurispr. Ital., 1890, 1, 1, 503, e Leg!7‘v
1890,'1, 694), ed 8 giugno 1893, Qualizza c. Sihan (Temi Veneto,
(8) La cambiale nel nuovo cod. di comm. ital., n. 34, Milano
1893, 402); Cass. Torino, 29 dicembre 1838, Schiafﬁno c. Banca
1883, Treves. ‘
(9) Scritto citato (Filangieri, 1892, i, 1 a 24).
veneta (Giurispr., Torino, 1889, 58); App. Venezia, 7 marzo 1890:
(lO) Baslini. scritto citato, pag. 119.
Capatti c. Capodilista (Giuriopr. Ital., 1890, 11,530), e 99 aprile
1890, Peruzzi c. Agosti e Vaccari (Temi veneta, 1890, 340]?
(11) Confr. Bolafﬁo,Prescrizione dell‘azione d'indebito arricchimento (Temi Zenda, 1886, 298).
App. Roma, 18 aprile'1889, Riccioni c. Mozzetti (Fara ital., 1389|
(19.) Cogliolo, Azione di arricchin’zcnto cambiario (Annuario
:, 828); App. Genova, 10 maggio 1890, Otto e. Gianna (Temi
critico di giurisprudenza pratica,_1892, 106).
ycnovese, 1890, 400): Trib. Roma, 21 dicembre 1888, Molle…
(13) Le principali sentenze relative a questa prima opinione
c. Riccioni (Legge, 1889, i, 240); Trib. Bari, "26 giugno 1897,
saranno da noi ricordate in seguito, quando parleremo del
tempo necessario per la prescrizione dell‘azione di arricchi—
l

Luciani c. Spinelli (Pisanelli, 1897. 77): Trib. Cègliari, so ae°sl°
1895, Meloni c. Pilluni ((..iur. sarda, 1890, l'US).
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intendere eziandio il condebitore, che, avendo pagato il

esclude la possibilità di un caso straordinario in cui il
girante possa arricchirsi a danno del giratario. Suppo-

sessore va però intesa in senso lato, dovendosi con essa
possessore od un condebitore precedente, o da cui sia

nendo, infatti, il caso di un primo girante di una‘tratta

anche solo stato citato in giudizio, voglia a sua volta
rivolgersi contro gli altri condebitori. Ond'è che, per

al proprio ordine, nessun dubbio che il girante si con-'

questo riguardo, l'azione di arricchimento è retta dalle

arricchimento quante volte-non abbia fatto provvista
di fondi. Perciò è stato rettamente giudicato doversi
considerare come un… vero accettante e debitore della
cambiale, anzichè un semplice girante, colui il quale,
sebbene ﬁguri in tale qualità, tuttavia nulla abbia pagato agli accettanti, che apposero la loro firma sulla
cambiale per favore, cioè all'unico edotto che egli potesse scontarla. Ed ove l'apparente girante abbia scon—
tata la cambiale con effettivo incasso della valuta, e se
ne sia locupletato, non può sfuggire all'azione di arricchimento di fronte al possessore della cambiale decaduto
dall'azione di regresso (4).
Per le stesse ragioni è stato pure giudicato che questa
azione possa farsi valere anche contro l'avallante quando
sia provato che egli abbia proﬁttato indebitamente dall'accettazione deBa cambiale (5). Non mancano, è vero,
delle sentenze, le quali hanno aﬁ“ermato che, essendo'
l‘avallo una obbligazione sui generis, autonoma, ma
formante parte integrante della cambiale, non possa
continuare a sussistere dopo estinta l'azione cambiaria
propriamentc.detta; di guisa che, estinta di fronte all'avallante l'azione csimbiaria derivante dall’avallo, per
nessun vincolo di ragione civile o commerciale rimane
egli avvinta verso’il possessore della cambiale, neppure
in rapporto all‘azione di indebito arricchimento, a lui
affatto estranea, e concessa soltanto contro l'emìto

stesse norme dell'azione di regresso; epperò anche quein
su cui fu tratta rivalsa può esercitare codesta azione (l).

Il principio scientiﬁco e la ragione della legge sono
sempre rivolti allo scopo di impedire che il traente si
nvvantaggi in danno del possessore della cambiale, e
però tutte le volte in cui questi, dopo di aver pagato,
ometta di-esercitare, nel termine utile, l'azione di re-

gresso, può esercitare quella di arricchimento. Non è
così quando l'azione cambiaria siasi prescritta, giacchè,
come meglio diremo in seguito, la prescrizione si fonda.
sulla presunzione di abbandono, e, salvo il decidere quale

Sia il termine in cui l'azione di arricchimento si pre—,
scrive, ciò che vedremo al n° 14, niun dubbio che l’azione stessa non sopravvive alla prescrizione (2).
7. Alquanto meno agevole è l'indagine delle persone
contro di cui il possessore della cambiale può sperimentare l'azione di indebito arricchimento.
Anzitutto l‘art. 326 cod. di comm. parla del traente,

il quale potrebbe trarre un indebito proﬁtto a danno
del possessore stesso, quando, p. e., pur avendo ri_avuta

la valuta del prenditore, non avesse fatta la provvista
di fondi all‘accettante che già avesse pagato (3). E su
Questo punto non possono sorgere dubbi.

Lo steseoﬂarticolo soggiunge che l'azione di arricchimento si può esercitare anche contro l'accettante o l'emittente di una cambiale domiciliata. Ciò è giusto e logico, giacchè costoro si obbligano a far pagare, non già
a pagare, appunto conia fa il traente, e l'art. 316 del ci—
tato codice assoggetta a decadenza, per mancanza di pro—

fonda col traente e che quindi sia passibile dell'azione di

tente (6). Ma, se si deve riconoscere la verità di questa

opinione'come regola e come principio, non si può disconoscere che nella pratica molte volte il vero interessato
e traente, e quindi il vero debitore, e l'avallante. e quando

testo in un breve periodo di tempo, l‘azione diretta che

il possessore abbia modo di ciò provare, provando inoltre

pur competerebbe contro l'accettante o l‘emittente di
una cambiale domiciliata. L'analogia della situazione di
fatto è dunque palese, ed analoga perciò doveva essere
ed è la disposizione della legge, che concede il beneﬁcio
dell'azione di arricchimento contro l‘accettante b l'emit—
tente di una cambiale domiciliata, allo stesso modo come

il fatto dell‘arricchimento, non può essere respinto dal
giudizio: ubi eadem legis ratio, ibi et ipsa le:».
La condizione giuridica speciale del debitore a nulla
inﬂuisce sullo sperimento dell'azione, la quale può perciò
intentarsi anche contro il ceto dei creditori di un falli-

la concede contro il traente.

' 8. Non biacgna peraltro credere 'che quest’azione
possa farsi valere contro chiunque abbia realizzato un
indebito arricchimento in seguito ad una operazione
cambiaria. Se, infatti, l'accettante ha ri'cevuto dal
traente i fondi necessari pel pagamento e il possessore
della cambiale lascia trascorrere cinque anni dalla sca-

'

La legge non parla espressamente di altre persone
tenute a rispondere di indebito arricchimento in- materia
cambiaria. Tuttavia, stando allo spirito informatore
della disposizione legislativa, non si può credere che un
debitore cambiario, per il solo fatto di non essersi agito
contro di lui nei modLe termini precisi di legge, possa
essere liberato da ogni obbligazione ed aver lucrato cosi
ll valore della cambiale da lui negoziata senz'aver dato
nulla in corrispettivo. Cosi, e vero che ogni girante nel
ricevere la cambiale ne ptga il prezzo e perciò non può
trarre alcun indebito proﬁtto dal non pagamento del
trattario; ma, se questo è il caso ordinario, ciò non
(l] Vidari, op. cit., vol. vn, p. 729, n. 7418.
(2) APR. Genova, al gennaio 1893, Anselmo c. Anselmo (Fm-o

Ital., 1893, 1, 563].

'

'

@) SOHO l’impero del cod. di commercio del 1865 il possessore
edi giranti conservavano l’azione di garanzia contro il traente
se questi non provava. di avere provvisto di fondi il trattario &
Î“"‘PO debito. Sotto l'impero del codice attuale, invece, il solo
l'alto della iucorsa decadenza estingue l‘azione cambiaria verso
tu… gli obbligati in via di regresso: ma, ciò nonostante, la cir°°5lﬂllza della provvista'dei fondi al trattario non manca di
esercitare tutta la sua inﬂuenza sull‘azione di arricchimento

esl’ex-ila contro il traente.

'

mento (7).

denza senza agire, l'accettante avrà certamente lucrato

indebitamente, per effetto della prescrizione, l‘ammontare dell‘ell‘etto cambiario già da lui accettato. Ma "è da
por mente che contro costui il possessore avrebbe potuto e dovuto esercitare l'azione camtviaria diretta, e,
se non lo ha fatto, deve ascrivere la sua perdita alla
propria negiigenza, unica e vera causa della veriﬁcatasi
(4) App. Roma, 18 marzo 1890, Mozzetti c. Riccioni (Legge,1890,
], 523); 18 aprile 1889, tra le stesse parti (Le'qge, 1889, i, 701).
Confr. stessa Corte, 22 aprile 1897, Pitzolu e. Cassa risparmio
di'Sussari (Temi Romana, 1897, 307); Trib. Girgenti, 15 marzo
1890, Novi c. Ventimiglia. (Gilu'. Cat., 1890, 156).
(5) Cass. Torino, '23 giugno 1891, Papa c. Tori (Legge, 1891,
Il, 405, e Giur. Ital., 1881, I, 1, 614).

(6) App. Macerata, 12 settembre 1889, Benedetti e. Pericoli
(Legge, 1889, n, 636, e Giur. Ital., 1890, u, 6); App. Brescia,
— 31 ottobre 1893, Andreani c. Poeti (Legge, 1894, i, 778).

(7) App. ltnmn. l‘2 dicembre 1889, Moroni c. Cotogni (Temi
Romana, 1581), 470).
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prescrizione. Invece, l‘azione di arricchimento, introdotta come un surrogato dell'azione di regresso, non
può farsi valore che contro coloro soltanto che sarebbero stati obbligati in via di regresso e che non poterono
a ciò essere astratti per il fatto di non avere il possessore
adempiuto aspeciali formalità di rigore e di non avere
agito entro i termini perentorî dalla legge stabiliti. ( E
al momento in cui si veriﬁca la decadenza dall'azione
cambiaria, e nel quale il debitore coll’eccepirla tende a
sottrarsi alla restituzione della somma ricevuta, che
può veriﬁcarsi e si veriﬁca l‘indebito arricchimento.
Prima, poichè vive ancora l'azione cambiaria, la quale
può essere da un momento all’altro esercitata, manca
la possibilità di qualunque arricchimento ) (1). Se
adunque l'accettante può esercitare l'azione cambiaria
ﬁnchè non sia prescritta, e non possa legal'mente avere
alcuna azione di regresso da far valore, è chiaro che
non possa neanche esercitare l'azione di arricchimento.
;Lo stesso traente non potrebbe esercitare questa
azione contro l‘accettante, se questi, avuta la provvista
di l'audi, non avesse pagato, mentre quein può, senza
aspettare che l'azione.di regresso arrivi ﬁno a lui, rivolgersi all'accettante per avere la restituzione di quanto
gli forni a suo tempo, e questa azione nulla avrebbe di
comune con quella di arricchimento introdotta a scopi
determinati e soggetta al concorso delle circostanze che

speciﬁcheremo al numero seguente.
Molto meno poi l’azione di arricchimento può farsi
valere contro l‘accettante per onore, il quale, non avendo
avuto mai provvista di fondi, non può mai realizzare
alcun indebito lucro.
9. Dalle cose ﬁn qui dette si desume che l‘azione di
indebito arricchimento non può essere esercitata se non
col concorso di queste tre condizioni: 1“ che l‘azione di
“regresso non si possa più far valere: 2“ che l‘attore dia
la prova dell‘avvenuta ed indebita locupletazione da

parte del convenuto; 3° che non siasi‘veril‘lcata la prescrizione.
‘
a) In che consista, come si sperimenti e quando cessi
l’azione di regresso, si è visto in opportuna sede (2).
Qui è necessario soltanto avvertire che, mentre con
l'azione di regresso si ha diritto ad ottenere il pagamento della somma capitale indicata nella cambiale,

degl‘interessi commerciali dal giorno della scadenza,
delle spese del protesto (o della dichiarazione di riﬁuto
che, a mente dell'art. 307 del cod. di comm., può tener
luogo del protesto medesimo), e di qualunque altra spesa
legittima, come senseria, commissione di banca, bollo,
porto di lettere e simili, spese tutte che vanno comprese
nel così detto « conto di ritorno », con l'azione nostra,

invece, non si può ottenere il rimborso di tutte le spese,
talvolta neanche-il rimborso di tutta la somma portata
nella cambiale, ma soltanto ciò o l’equivalente di ciò che
fu dato dal prenditore in corrispettivo della promessa
cam biaria. D‘onde la ben nota conseguenza che l'azione
di arricchimento non avrebbe più luogo quando il
traente, l'accettante o l'emittente provassero di aver
fatto in modo deﬁnitivo la provvista di fondi al trattario
o al rispettivo domiciliatario (3).
10. b) In secondo luogo l'attore deve fornire al magistrato la prova dell‘arricchimento non dovuto e perciò
reclamato in restituzione. Goel, se l‘azione si fa valere
… Citata sentenza dell'App. di Roma, 18 marzo 1890, Mozzetti
e. Riccioni (Legge, 1890, !, 523).

contro il traente, l‘attore deve provare che questo altimo ricevette dal prenditore il prezzo della cambiale &
non provvide di feudi il trat—tario. Se prova che la prov.
vista fa parziale, l‘indebito-arricchimento si riduce alla,
sola parte di fondi non provveduti, ed a questa sola
parte dovrà perciò limitarsi l’azione, ciò che pnò,ip
determinate circostanze, importare una diversa com—
petenza per ragione di valore. Nel caso speciale in cui
la provvista prima fu fatta e poi fu ritirata, basterà
provare il fatto della restituzione. Ad ogni modo, è.
sempre necessario che l'attore si presenti in giudizio
pronto a fornire la dimostrazione del reale vantaggio,

e da tale dimostrazione il magistrato può trarre il suo
convincimento, che però non deve essere vagamente
affermato (4). Del resto, se la provvista fu fatta da un

terzo e da lui stesso ritirata, e d’altra parte il traente
lucrò il corrispettivo, tanto basta per costituire un
arricchimento indebito e per giustiﬁcare la relativa.
azuone.
L'attore. adunque, deve provare due ordini di fatti:.
uno relativo alla mancata o ritirata o insufﬁciente prov-

vista di fondi, e l’altro relativo al corrispettivo già percepito dal traente. Il primo ordine di fatti si prova con
tutti i mezzi consentiti dalle leggi, e quindi, se l’azioneè commerciale, nei modi permessi dall’art. 44 del codicedi commercio. Il secondo ordine di fatti è retto dal principio che, « ove nulla appaia in contrario dalla cambiale,
si ritiene che questa sia stata negoziata per il valore
corrispondente alla somma in essa indicata, qualunque,
del resto,sia la natura di questo valore (danaro, merci,
aperture. di credito, ecc.) ; imperocchè le cambialì,come
tutte le obbligazioni commerciali, dipendono sempre da
causa onerosa, nè egli è mai lecito presumere che taluno
trasmetta dei valori ad altri senza nulla ricevere in
corrispettivo. Adunque, se anche l’atto di emissione non
conterrà. l’indicazione di alcun valore somministrato,
si riterrà sempre, ﬁno a prova del contrario, che il
traente abbia trasmessa la cambiale a titolo oneroso » (5).
11. 0) Inﬁne, la terza condizione necessaria perl’esercizio della nostra azione è che non siasi veriﬁcata laprescrizione, la quale, per essere fondata sulla presunzione di abbandono, ha termini molto più lunghi di quelli
assegnati alle, decadenza, comminata per scopi di indole
generale e già da noi studiata come prima condizione
necessaria porlo sperimento dell‘azione di arricchimento
in materia. cambiaria. « L’azione di arricchimento,è stato
perciò deciso, ammessa nell'art. 326, riguarda, secondola lettera e lo spirito dell'articolo medesimo, non il caso
della estinzione dell’azione cambiaria per effetto della
prescrizione, la quale, pur veriﬁcandosi l'arricchimento
del debitore a danno del creditore, produce la perdita
del credito, ma bensl i casi di decadenza dall‘azione, che

possono veriﬁcarsi anche durante il corso della prescrizione per eﬁ'etto della decorrenza dei brevi termini siabiliti negli art. 261, 296, 320 e seguenti per la presentazione della cambiale, per il protesto o per l'azione di regresso. Tale azione di regresso perciò, come emerge

dall’art. 326 e dal richiamo fatto al precedente art. 316,
si riferisce evidentemente alle cambiali tratte in cui vu
sieno, oltre il traente e il prenditore, altri coobbligati,
e ai pagherò o cambiali domiciliate pagabili in luogo di-verso dalla residenza dell’accettante e presso persona
(4) Casa. Napoli, 13 marzo 1894, Banca agricola di Arianoc. Banco di Napoli (Giur. Ital., 1894, I, 1, 513); App. Génova.
30 giugno 1893, Massiera c. Banca popolare di Porto Maul“!le

(2) V. la voce Cambiale, numeri 426 a. 451(Legge. 1893, n, 375).

(8) Franchi, op. e loco citati.

(5) Vidari, op. e vol. citati,,pag. 732,11. 7424—
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diversa, dappoichò per siffatti titoli cambiar! può acca-

biale se il convenuto non sia citato in persona propria,
come vuole la prima parte dell‘articolo 91 testè ricor

dere che, mentre il creditore non possa per la incorsa
decadenza essere pagato dello ammontare della cambiale
dal trattario o dalla persona designata, il traente o accet—
tante rimarrebbe liberato da ogni sua obbligazione, pure
avendo ricevuto l'ammontare delle cambiale senza nulla
aver dato in corrispettivo del valore ricevuto. In tali
casi non potrebbe non considerarsi come indebito l'arricchimento che, prima di essersi veriﬁcato il periodo
della prescrizione, si facesse dal debitore a danno del
creditore incorso nella decadenza per l'inosservanza di
formalità da compiersi in termini molto brevi; epperò

dato (3).

'

In linea generale, e in via di massima, l’azione di arricchimento va sperimentata in sede separata da quella
in cui si voglia far valere, credendola tuttora in vita,
l’azione cambiaria, specialmente se allo stato degli atti
non risulti il proﬁtto del traente (4). Per altro nulla
vieta che le due azioni sieno spiegate nello stesso giudizio, proponendosi in via principale la cambiaria, e in

via sussidiaria quella di arricchimento. Chè anzi, proposta dal possessore l’azione cam biaria e contrappostavi

la legge ha voluto, per ragione di equità, riparare agli

dal debitore la decadenza per mancato protesto‘, può il

effetti della decadenza accordando al creditore l’azione
di arricchimento per impedire a tal modo che ad occa—
sione di circostanze accidentali e secondarie, come l‘inos—

possessore nello stesso giudizio far valere l‘azione di

contro l'emittente e l'accettante di un pagherò o vaglia.

arricchimento; ed in tal caso il giudice non è tenuto a.
stabilire preliminarmente la sussistenza dell’azione cambiarla in base al titolo, ma ben può, riservata la questione principale sulla sussistenza dell'azione cambiaria,
ammettere in via preliminare le prove dedottedall‘attorer
per stabilire l’indebito arricchimento (5). L'economia
dei giudizi, la celerità del procedimento, il risparmio
delle spese, principii tutti cuiè informato il sistema della
nostra procedura civile, consuonano con questa opinione,
tanto più accettabile, in quanto non vi e disposizione di
legge che vieti il cumulo di due o più giudizi connessi
per analogia di materie o per identità di parti.
Queste stesse considerazioni e’inducono a ritenere

cambiario non domiciliato (come era nella specie) verso

che l'azione di arricchimento possa proporsi per la

il quale il possessore della cambiale abbia perduto l'azione cambiaria per avere con la propria negligenza
lasciato trascorrere l' intero periodo della prescrizione » (l).
12. Ritenuto, come noi abbiamo dimostrato e come si
vuole dalla maggioranza, che l'azione di indebito arricchimento è cosa diversa dall’azione cambiaria, ne nasce
che la competenza & conoscerne, per quanto riguarda il
valore, è determinata dalla domanda (2), la quale per
lo piirsi riferisce ad una somma inferiore a quella cui
darebbe diritto l‘azione cambiaria, sia perchè non comprende l‘ammontare del conto di ritorno ed altre somme
accessorie, sia perchè in molti casi la somma di cui il
convenuto può dimostrarsi di essersi arricchito è inferiore a quella. portata nella cambiale. Mentre adunque
l'azione cambiaria, da cui si è decaduti, può essere dl
competenza del tribunale o del pretore, l‘azione di arricchimento che la surroga può essere di competenza, ri-

prima volta in appello, sebbene in primo grado siasi
domandato soltanto il pagamento dell'ammontare dell'elTetto cambiario. Se è vero che la nostra azione è sussidiaria alla cambiaria, si deve ammettere che la causa

servanza delle formalità e dei termini per la quale ebbe
luogo la decadenza, dovesse, mentre il creditore perde
il suo credito, veriﬁcars'i per il debitore un vantaggio
eccezionale ed inatteso, quello cioè di esser liberato da

qualsiasi azione cambiaria anche prima che sia decorso
il periodo ordinario della prescrizione. E chiaro pertanto che un tale beneﬁcio, concesse al possessore della
cardbiale decaduto dall’azione cambiaria per l’inosservanza dei termini e delle formalità sovraindicate, non

può estendersi, nè avrebbe alcuna ragione di essere

petendi dell‘una e dell'altra sia la stessa. Domanda nuova
.è quella che varia essenzialmente l'oggetto della con-'
traversie, non già quella che si discute per la prima
volta in appello come questione, ma che si deve inten-

dere dedotta re ipsa e virtualmente con l’azione proposta in prima istanza (6). Noi quindi, respingendo
l'opinione aﬁermsta in qualche giudicato (7), crediamoprel‘eribile quella la quale ammette l'attore a restringere
la sua domanda in appello, chiedendo che gli sia attri—

buito per ragione di indebito arricchimento ciò che non
gli può essere concesso per ragione del titolo cambiario
non protestato & tempo (8). La sola seria obbiezione
potrebbe consistere nella mancanza del doppio grado
di giurisdizione; ma se il convenuto non ebbe eccezioni
serie da far valere in prima istanza, o se non volle l‘arievalere, la colpa è sua, e non ci sembra che ciò possa

spettivamente, del pretore o del conciliatore.

Quanto alla. competenza per territorio, essa è regolata
dalle disposizioni contenute negli articoli 90 e 91 del
codice di proc. civile. E poichè, sempre stando all'opinione da noi adottata, l'azione di arricchimento è civile
o commerciale secondo la edusa che generò il rapporto
contrattuale, allorquando si tratti di azione civile si
deve ritenere che non possa essere proposta innanzi al
giudice del luogo designato per il pagamento della eam-

giustiﬁcare la necessità di un giudizio ex integro, quando
il magistrato adito si trova già in possesso di tutti gli
elementi necessari per giudicare causa cognita e detinitivamente la vertenza. Al postutto, non si può seriamente sostenere che l'attore domandi alcun che di nuovo quando, venutogli meno l'appoggio dell'effetto cam—

biario, risale ad una causa anteriore e chiede il paga-

(1) Cass. Roma, 1° giugno 1898, Di Biagi c. Alberti (Diritto

(6) Gass. Torino, 13 agosto 1881, Casalia c. Volegni (Legge,

cammei-ciale, 1898, 777), Gonfr. Cass. Firenze, 30 dicembre 1897,
Alberti e. Baldini (Foro Italiano, 1898, i, 451); App. Genova,

1ssc, :, 115).

31 gennaio 1893, Anselmo c. Anselmo (Id., 1893, 1, 563): Appello

1895, l, 50); App. Torino, 30 marzo 1890, Dall‘Orso c. Pratto
(Giur., Torino, 1891, 402). La prima di queste sentenze si fonda

(7) App. Genova, 27 ottobre 1894, Cavalleri c. Pizzorni (Legge,

Trani,6aprile 1891, Maiorano c. Calabrese (Pisanelli, 1891, 267).
(9) Art. 7% cod. di proc. civile.

sulla considerazione che la causa petcndi dell'azione cambiaria &
nel titolo, mentre l‘azione di arricchimento ha la sua base nel“

(Sl App. Venezia, 7 marzo 1890, Capatti c. Capodilista (Giur.
Ital., 1890, n, 530).
(’f) App. Genova, 28 ottobre 1897, Calvini e. Gatti (Giurista,

principio: nemo loeupletari potest cum alterius detrimento et

injuria. Gli scrittori non accennano affatto aquesta quistione.
(8)V. in questo senso: Cass. Torino, 18 marzo 1892, Banca di-

1891404).
(5) Gass. Torino, 30 marzo 1897, Campi c. Gino (Giurispr,

Torino, 1897, 662).
Dress-ro tramano, Vol. IV, parte 2'.

Novi e. De Mari (Legge, 1892, I, 764, e Foro It., 1892, i, 433); App.

Bologna, 16 febbr. 1894, Ghedini c. Croci (Foro It., 1894, 1,1157)..
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mento di una somma che. in sostanza, è sempre quella.
stessa che gh è dovuta, quando pure ndn le sia inferiore.

Sta bene che l‘obbligazione cambiaria sia essenzialmente
formale e che perciò la sua causa si debba riconoscere
nel solo titolo; ma non bisogna dimenticare che lo stesso
articolo 323 del cod. di commercio, che attribuisce alla
cambialegli effetti del titolo esecutivo, ammette-la pos"sibilitù che gli atti esecutivi sieno sospesi, il che implica
per necessità la discussione sulla causa e sulle modalità
dell’obbligazione cambiaria. Se adunque la causa dique-

st’ultima può aver inﬂuenza sulla sorte di essa, e se la
sospensione dell‘esecuzione può essere ordinata anche
in grado d‘appello, crediamo di non andare errati sostenendo che, per ragioni di analogia, nello stesso grado
-di appello si possa‘ per la prima volta risalire all'apprezzamento delle cause che generarono l’emissione della
cambiale, al solo scopo di ottenere una sentenza di condanna che non si possa ottenere per mezzo dell'azione
cambiaria riconosciuta non più esperibile per elîetto di
decadenza. E a questo punto ricompariscono le ragioni
di economia e di celerità dei giudizi, ragioni da cui abbiamo preso le mosse ed a cui facciamo ritorno perchè
-ci servano come suggello per conchiudere che l'azione
.di arricchimento si possa far valore anche in grado di
appello quando anche in primo grado non si fosse
discusso che della sola azione cambiaria.
13. Speciale menzione è necessario che ora si faccia

delle difese che può presentare e delle eccezioni che può
opporre il convenuto.

.

Anzitutto il convenuto, sia esso il traente o il girante,

sia esso l’accettante o l'emittente nelle cambiali domi—
ciliate, può difendersi fornendo mezzi di prova atti a
distruggerei fatti che l’attere credesse di aver dimm-'
strato, e quindi può provareche non vi fu somministrazione di valori, o che non fu fatta alcuna provvista di

fondi o che questa venne meno per circostanze indipendenti dalla volontà del,convenuto medesimo, insomma
può provare tutti quei fatti che valgano ad escludere
da sua parte quel tale indebito arricchimento che solo
giustiﬁca. la intentatain azione. Quindi, se il convenuto
riuscisse a provare che la provvista di fondi venne
meno per caso fortuito o per forza maggiore, e però
senza alcuna sua colpa, mentre invece egli a tempo de,bito curò che il trattario fosse a sufﬁcienza provvisto
di fondi, l’elemento dell’arricchimento mancherebbe e
l'azione dovrebbe essere respinta. Posto di fronte la diligenza del traente a fare la provvista di fondi, e la
negligenza del possessore a conservare l'azione cambiaria, nessun dubbio che la legge iibbia voluto soccorrere il diligente e punire il negligente. Se cosl non fosse,
(I) Op. e vol. citati, pag. 733, n. 7425. Si noti però che per
l‘art. 256 del cod. di comm. del 1865 il fallimento del trattario
andava a. carico del traente, quando pure questi avesse fatto

provvista di fondi.

'

_

(?.) V. in questo senso: App. Genova, 12 giugno 1897, Pardi
c. Torriani (Giur. Ital., 1897, I, 2, 526): App. Torino, 4 marzo
18515," Desutto c. Saracco (Gitu'ri8pr. Ital., 1895, |, Q., 150). e
191 ottobre 1893, Banca popolare di Novi c. De Mari (Giur. Ital.,
189451, 2, 51); Cass. Torino, 18 marzo 1892, Banca di Novi
.e. De Mari (Giur. Ital., 1892, 1, 1, 4:64); App. Bologna, 16 febbraio
1891-, Ghedini c. Croci (Foro Ital., 1894, i, 1157).

Nella dottrina questa opinione è sostenuta daiséguenti autori:
Franchi, Manuale del di;-Mio commerciale italiana, pag. 319,
n. 147', con nota, Torino,1890, Unione Tip.-Edit.; Supino, Co-

dios di conunerciocommentato, vol. lll, n. 564, Verona, Te—
deschi: Sacerdoti, Sull‘interprglazione dell'articolo 326 cori. di
com…. (f‘mmtlpnte t'omm., 1886, 17): stesso. Auror-n sull‘azione

(di indebito tu‘rt'cclumentu (Consul. comm., 1660, 123).

la decadenza dall'azione di regresso, almeno nella maggior pane dei casi, non avrebbe alcuna seria conseguenza pel possessore. il che non ha potuto essere Dello
intendimento del legislatore.
« Egli è per le stesse ragioni, soggiunge il Vidari,chese
la provvista fosse distrutta dal fallimento dell'accettante

o del trattario, il traente potrebbe del pari respingere
l’azione di indebito arricchimento; perchè, difatti, indebito arricchimento non vi sarebbe, la provvista essendo
anzi eﬁ'ettivamente stata fatta; e perchè, nei riguardi
del traente, il fallimento dell‘accettante o del trattario
si può appunto considerare come un caso fortuito » (1),
Inﬁne, il convenuto può opporre all'attore le Varie
specie di eccezioni che, secondo il diritto comune, valgano a neutralizzare l‘azione stessa. Tali sarebbero i
vari modi con cui si estinguono le obbligazioni, e primo
fra tutti quello relativo alla prescrizione, di cui bisogna
parlare separatamente.
14. E fortemente disputato nella dot-trina e nella giurisprudenza se la prescrizione dell'azione di indebito

arricchimento sia quella di cinque o dieci anni a termine
degli art. 917 e 919, n° 2, del cod. di comm., o quella
ordinaria di trenta anni ﬁssata dal codice civile.

Vi è chi crede cheperi lavori preparatori del vigente
codice di commercio e per le decisioni della Commissione
compilatrice del progetto di detto codice sia da adottarsi
la dottrina secondo la quale la prescrizione non possa
essere che quella di cinque anni. L‘art. 919, n° ?., del codice citato, cosi ragionano i sostenitori di questa opi—
nione, dichiara che si prescrivono col decorso di cinque
anni le azioni,derivanti dalle cambiali. Ora, l‘azione di
indebito profitto“ accordata dall‘art. 326 cod. comm. è
un'azione che non può avere la sua base che sulcontral.to
cambiario. Ciò deriva dal tenore del detto articolo 326,
il_qunle dice'che l‘azione di indebito proﬁtto compete
al possessore della cambiale ed all'emittente del pagherò
o vaglia cambiario non ostante la decadenza dall’azione
cambiaria. Nè vale il dire che l'azione di arricchimento
indebito non può ritenersi derivante dalla cambiale, ma
è separata c distinta dal momento che l’azione cambiaria
è prescritta, giacchè è sempre vero che l‘azione di cui
si parla è come un surrogato dell‘azione csmbiaria
estinta‘e si risolve in quella di regresso, di cui è parola
all'art; 325 del cod. di commercio (2).
‘
In opposizione alla suesposte Opinione se n’è venuta
formando un‘altra, secondo la quale l‘azione di arricchimento si prescriverebbe in dieci anni, se i rapporti che
diedero luogo al vincolo contrattuale erano d’indole
commerciale, e in trenta. anni se tali rapporti erano di
indole civile (3).
Questa questione non è all‘atto identica a quella trattata nel
precedente n. 4; tanto è ciò vero 'che vi son di quelli, come il
Franchi, che quantunque sostengano di non essere cambiarla
l‘azione di arricchimento, pure credono che sia. soggetta. alla
prescrizione quinquennale.
(8) App. Venezia, 2 luglio 1895, Pizzoli c. Fallimento Pirate…
(Giur. Ital., 1895, I, 2, 638): App. Cagliari, 27 gennaio 1894,
Bonnafous c. Marini (Id., 1894, [, 2, 260 in nota, e Legge, 1894.
I, 705).

Nella dottrina sostengono questa opinionqi seguenti scrit'tori: Baslini, scritto citato (Filangieri, 1892, I, 11); Vidari, op. 8
vol. citati, pag. 737, n. 74:29. Avvertiamo però che quest‘ultimo
scrittore, in una breve nota apposta ad una sentenza dellsCorte
d’appello di Brescia del 81 ottobre 1893, in causa Andreassi
o. Poeti (Legge, 1894, :, 778), sostiene che la prescrizione si

verifica in cinque anni, e ciò in applicazione dell‘art. 919 dei
cori. di commercio. il Vidari in quella nuta nnn accenna affatto
un... o,…uuuc in.-u div=r=.a sostenuta nel… urlata sua opera.

AZÎONE DI ARRICCHIMENTO IN MATERIA CAMBIARIA
Una terza opinione è rappresentata. dal Norsa, il
quale, dopo di aver premesso che l'azione di arricchimento è essenzialmente cambiaria, afferma che essa
non soggiace se non alla prescrizione commerciale di
dieci anni (1).

Una opinione singolare e quella del Margbieri, del
quale è utile riportare testualmente le parole, a migliore intelligenza del sistema da lui esposto, e secondo

il quale questa azione di arricchimento non è sempre
commerciale. « Il codice di commercio, egli dice, reputa,
tra gli altri, atti di commercio quelli che si compiono
mediante l'emissione dei titoli cambiarî; per modo che
qualunque persona sarebbe soggetta alle regole commerciali, e fra queste, alla prescrizione quinquennale o
decennale, solo che essa avesse emessa o negoziata una

859

ritenere che la disposizione ﬁnale di quell'articolo si
riferisca esclusivamente al pagherò o vaglia cambiario,
per il quale anche dopo il termine stabilito nell'art. 261
codice di commercio sussiste in favore del possessore
l’azione diretta.
Inﬁne, risalendo ai principi direttivi della materia,
non crediamo inutile di rammentare che l’azione di arricchimento e azione equitativa, e che quindi non può
rientrare nella sfera delle “disposizioni di diritto commerciale, dettate con Viste e scopi speciali e perciò improntate a rigori e a decadenze, affatto inconcepibili in
materia di indebita locupletazione, nella quale predomina esclulsivamente un concetto di alta moralità del
tutto inconciliabile con le prescrizioni di brevissimo
tempo.

rambiale, per le responsabilità che ne derivano da sif-

16. Seguitando a trattare delle eccezioni che può il

fatto titolo. Ora, se l'azione di arricchimento fra traente
3 tratiario, fra accettante e traente non ha per base
una negoziazione del titolo, un contratto cambiario, e
deve essere sorretta e provata su elementi estranei al
titolo stesso, risulta che se le persone non sono commercianti e quei rapporti non costituiscono per sè atti
di commercio. la prescrizione da applicare non può es—

convenuto opporre all‘ attore, convien esaminare se
passa il traente di una cambiale domiciliata respingere
l‘azione di indebito arricchimento con la eccezione che
l'accettante era stato provveduto di fondi per la soadenza.
Anche qui accettiamo l’insegnamento del Vidari, il

sere la decennale del codice di commercio. In vero, può

designazione del domiciliatarlo sia fatta dal traente, dal
caso in cui sia fatta dall'accettante. Nel primo caso
l’obbligo del traente non si limita a far pagare alla scadenza al pesàessore una determinata somma, ma si
estende alle peculiari circostanze di' fargliela pagare
nel luogo indicato dalla cambiale e da una persona di—
verse dal trattario; e però se 'ein prova che alla scadenza il domiciliatario era già. stato provvisto di fondi,.
mediante questa prova egli esclude la possibilità del-

esi<lere fra le parti un rapporto derivante da uno degli

atti pre'vednti dall'art. 5, per es. una compra di derrate
o di merci per uso e consumo dell‘acquirente, una vendita che il proprietario faccia dei prodotti del ﬁnde sùo
o da lui coltivato, un conto corrente che non abbia causa
commerciale. a legge non reputa di commercio questi

atti, cosicchèi vincoli, che da essi fra le parti possono
derivare, non essendo commerciali, non vanno retti dalle
norme del codice di commercio. Se il contratto cambiario è conchiuso, essi scompaiono, e rimane questo;
ma se, per contro, non è conchiuso, la prova non può
farsi che in base loro, e l‘azione non è commerciale.
( La questione non ha interesse se trattasi di commercianti. Per essi vige l’art. 4, il quale dispone che si
reputano di commercio gli altri contratti e le altre loro
obbligazioni se non sono di natura essenzialmente civile
o se il contrario non risulti dall‘atto stesso. Se, ﬁnalmente, l'atto e commerciale per una delle parti e non.
lo è per l'altra, si deciderà & norma dell'art. 915 del
nuovo codice, che stabilisce debbasi applicare la legge
commerciale, indipendentemente dalla qualità della persona » (2).

La nostra opinione è che l'azione di arricchimento si
prescrive. in dieci e in trent'anni secondo l’indole dei
rapporti giuridici, ai quali appunto bisogna risalire per
giustiﬁcare, .provare, sorreggere l’azione stessa e per
sapere se essa è d'indole commerciale o civile. Una
volta escluso che quest'azione sia cambiaria, e posto

in sodo, in quella. vece, che la cambiale è una occasione
ad agire,e che anzi non si possa agire in via di arricchimento se non quando non sia più legalmente possibile
di agire in via cambiaria, è vano parlare di prescrizione
cambiaria e quindi quinquennale. L‘argomento in con-

trario, che il Manara (3) crede di trarre dall’ultima
,parte dell‘art. 9l9 cod. di commercio, non convince, in

quanto che nulla prova che in una disposizione generica
di quella natnra, e riferibile in modo ampio e vago alle
« azioni derivanti dalle cambiali e dain assegni ban-

cari », il legislatore abbia pensato all‘azione di arricchimento; nè vediamo inconveniente o (assurdo nel
(l) Norsa, La nuova legislazione di cambio, n. 151.
.
(?.) Marghieri, La cambiale, pag. 207—208, Napoli 1898, quinta
»edizione, Marghieri.

quale crede che si debba distinguere il caso in cui la

l'arricchimento indebito da parte sua, e quindi respinge
con.ciò solo l’azione intentatagli. Non cosl avverrebbe
se codesta prova stabilisse che la provvista si trovava
presso il trattario e non presso il domiciliatario; e ciò
non soltanto perchè il traente, in tal caso, non sarebbe
stato al patto convenuto, ma perchè al traente\stesso,
resterebbe possibile di ritirare la provvista malfatta,
il che costituirebbe per lui un arricchimento indebito,
d’onde l‘obbligo di soggiacere alla relativa azione.
Ma, quando invece il domiciliatario sia indicato dallo
stesso accettante, è chiaro che la provvista di fondi, a
costui fatta dal traente, deve a cura dello stesso a'ccet-

tante essere trasmessa al domiciliatario.'Se perciò il
traente prova di avere adempiuto scrupolosamente agli
obblighi da lui assunti, e più specialmente di avere fornito i fondi al trattario prima della scadenza, tanto
basta perchè l'azione sia respinta. « Pretendere che il
traente.faccia pervenire i fondi al domiciliatario sarebbe
lo stesso, di frequenti, che costringerlo all'impossibile,
perchè può darsi assai facilmente che egli nulla sappia
della persona del domiciliatario, nè se l‘accettante voglia.
o non voglia recarsi egli stesso a pagare nel domicilio

da lui indicato» (4).

‘

16. Clonebiuderemo accennando ad una questione di
diritto transitorio.
Si è dubitato se una cambiale, emessa sotto l'impero
del codice di commercio del 1865 che non sanzionava la
nostra azione, ma pagabile nel tempo in cui era già entrato in vigore il nuovo codice, possa formare oggetto
di azione di indebito arricchimento. La negativa non
può essere dubbia, per effetto della irretroattività delle
nuove disposizioni legislative. L'abolito codice di com—
'(3) Scritto citato (Man. trib. 1890,'png. 1024).
(4) Vidarip0p. e vol. cit., pag. 735, n. 74—26.
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mercio concedeva altri rimedi d'indole diversa, come il
giuramento contro l‘eccezione di prescrizione o la prova
nel traente di aver fornitoi fondi al trattario, ma non
conteneva alcuna disposizione analoga a quella introdotta con l'art. 326 del vigente codice. « Ne si dica che
l'azione di arricchimento, fondandosi sul principio generale di diritto nemo locupletari potest cum aliena
jactura, sia un presupposto in qualsiasi legislazione in-

— Granata, La solidarietà legale o delittuosa vincola gli eredi
del correo in confronto degli altri carrai?(Circ. Gi…-id., 1888,

141). — Lessona, Prove penali? risarcnnento dei danni (Scuola

positiva, 1893, 984). — Levi, Del diritto alla indennità dell‘imputato assolto verso il querelante parte civile (Cass. unica, 1895,
1097]. — Losana, Sulla portata dell‘art. 1306 (Rolandino, 1897,

895). — Lozzi, Del risarcimento dei danni morali con qualche
norma sulla loro liquidazione (Ginrispr. Ital., 1883, IV, 129). _
Marchesini, Della competenza territoriale nell‘azione contro le

dipendentemente dalle disposizioni di diritto positivo, e
società ferroviarie pel risarcimento dei danni derivati da delitto

quindi possa sempre invocarsi. Ai principi generali può

allora solo ricorrersi quando manchino disposizioni tassative di legge, nelle quali sien'o in modo speciale formulati, e per determinati casi. Ora, sia che voglia aversi
riguardo alla passata legislazione commerciale, che concedeva speciali rimedî ai possessori di cambiali anche
dopo la prescrizione, sia che voglia considerarsi il codice
vigente, il quale non dopo la prescrizione dell‘azione
cambiaria, ma soltanto come succedanea all‘azione di
regresso, da cui si fosse decaduti, concede l‘azione d’indebito arricchimento.…., non si può dire che manchino
disposizioni speciali e che quindi debbano invocarsi principî generali di diritto » (|).
Se, adunque, la cambiale non sia stata emessa sotto
l'impero della vigente legislazione commerciale, l'azione

o quasi-delitto ed indipendenti dal contratto di trasporto (Foro
Italiano, 1890, |, 251). — Id., Sul risarcimento dei danni patiti
dai viaggiatori per disastri ferroviari (Foro It., 1890, I, 487). _

Pedrazzi, Del danno morale (Giur.-It., 1892, |V, 857). — PipiQ,
Sulla natura civile o commerciale delle controversie riﬂettenti il

risarcimento del danno dipendenti da quasi-delitto commesso dal
commerciante a causa e nell‘esercizio del suo commercio (Foro
Ital., 1896, 987). — Ricci, La giurisdizione speciale del pretore
nell'azione per danni e guasti doti di fondi (Fora It.,1890,1,175).

— Scandurra-Sampolo, Del risarcimento dei danni morali
(Giur. pen., 1897, 45). — Seraﬁni, Dello concorrenza dell‘azione
legis aquiliae coll'azione contrattuale, Bologna 1877. — Teiarrini,
Natura civile o commerciale dell'azione per l‘indennizzo di danni
derivanti da quasi—delitto (Ann. Critico, 1891, 1). — Venturi,

In un giudizio sull‘azione di danno i danni morali e profes—
sionali non richiedesi alcuna prova essendo rimessa la loro oa-

di indebito arricchimento non si può in alcun modo far
lntazionc al prudente arbitrio del giudice (Mon. Pretori, 1882,
193). — Vitali, Del danno, della ragione civile di risarcimento,
dei criteri e dei modi di liquidazione, Piacenza 1891.

valere.
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—— 4. L‘azione può essere civile o commerciale. —- 5. Concorso dell’azione di danno con altre azioni e concorso di

più azioni di danno.—6. Trasformazione in azione di danno
dell‘azione civile proveniente da reato.— 7.Azione di danno
ed azione di danno temuto.

l. Dei doveri e corrispondenti diritti che nella civile
società rispettivamente sono addossati e competono ad
ogni persona, alcuni hanno la loro origine nel fatto della
. esistenza della società civile, esistenza che impone a cia-

Barbieri, .Il quasi-delitto può dar luogo ad un'azione commer—
ciale? (Pratico leg., Bologna, IV, 114). — -Id., Quando l'azione
derivante da quasi—delitto è esperita da un dipendente della ferrovia, compenetrandosi essa nell'azione derivante dal contratto
ex locato, per il quale chi presta l‘opera suo dev‘essere garantito
nella sua incolumità, assume il cbratterc commerciale e può
essere portata dinanzi al foro dove avvenne il fatto, base dell'azione di danno (Ann. critico, 1890, 233). — Bernardi, Dei danni

soﬁ’crti dall‘impntato assoluto e dei suoi diritti al risarcimento
(Riv. Univers… 1895, 87. — Bolafﬁo, Obbligazione ex delicto vel
quasi; Suo «(rattere commerciale (Riv. Scienze Giur., :, 83). —
Chironi, Le colpe nel diritto civile italiano: Colpa catracontrattuale, Torino 1887. — Cogliolo, Se il grado della colpa aquiliona
inﬂuisce sulla misura del risarcimento del danno; Valore della
transazione in rapporto coi donniposteriori ma dipendenti dallo
stesso infortunio che fu oggetto dei danni transetti (Mon. Trib.
1891. 989). — De Pirro, Quale sia il magistrato competente per
la liquidazione dei danni qualora la relativa declaratoria sia
emessa nel giudizio penale (Foro It., 1887, I, 103). —- Ferrini,
Azione di danno (Enciclop. Ginrid., voce Danni [Azione di]]. —
Gabba, Del risarcimento dci danni morali (Foro It., 1896, 681)
(1) App. Napoli, 25 novembre 1896, Del Gaudio o. Imparato

(Legge, 1397, x, 412).

1. Concetto di azione di danno e rinvii. —- 9. Diritto romano.
—— 8. Diritto medioevale e canonico; legislazione moderna.

‘

(2) Vedi la voce Danno. n. 10.
(3) Nel suo signiﬁcato comune obbligazione vale a signiﬁcare
dovere; ma nel signiﬁcato tecnico, quale lo si desume dal ti-

tolo xv del libro … del codice civile, vale a denotare quel complesso di rapporti giuridici fra persone determinate, che si

scuno che della società fa parte, o che vi esercita speciali
funzioni, una determinata condotta verso le altre persone; altri hanno origine in uno speciale stato di cose
che per legge e ritenuto capace di dar vita a diritti e
doveri fra persone determinate (2). Questa seconda classe
di diritti e doveri prende il nome tecnico di obbligazio‘ni (3), ed è regolato da un complesso di disposizioni
di legge che si troVano nel titolo [V del libro 111 del
codice. Di tali diritti e doveri sarà detto alla voce
Obbligazioni e dell'inadempimento dei doveri stessi fu

scritto alla voce Danno. La prima classe di diritti e
doveri non ha nome speciale: la legge, più che occu—
parsi ad aﬁ‘ermare la sua esistenza, si occupa del caso
in cui, per l‘inadempimento del dovere che fa parte di
tale classe, il diritto venga violato] (4). Se la violazione del dovere non porta pregiudizio ad alcuno, tale
violazlone di fronte alla' legge è indifferente; ma, se lo
stato giuridico preesistente alla violazione viene alterato con altrui pregiudizio, in tanto si può affermare
che il diritto esercita il suo impero, in quanto sia
originano in seguito ad un fatto che a termini di legge e ca—
pace di originarlo.
(4) Non è esatto affermare che nella colpa aquiliana nessuna
obbligazione preesista (Confr. Chironi, Colpa contrattuale, n. 42,
pag. 91, nota 1). l‘obbligazione di non recar danno ad altri
preesiste, ed il delitto non e che l'inadempimento della obbligazione stessa.
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ristabilito quello stato giuridico che si avrebbe avuto
sela violazione del dovere non fosse avvenuta. Questa

conseguenza, ad avvenuta violazione del dovere, può
prodursi per eﬁ'etto di forze diverse da quelle che sono
costituite dal fatto dell'uomo; per esempio, una lesione
della quale sia stato vittima un animale può guarire
esclusivamente a causa della forza vitale. In tali casi,
evidentemente, ﬁno alla concorrenza di ciò che può
essere risarcito da forze diverse da quelle che sono costituite dal fatto dell'uomo, il diritto nulla ha a che vedere.
In via generale, però, il ristabilimento dello stato giuridico preesistente non può prodursi che per opera dell‘uomo.
Diritto sarebbe parola vana se il ristabilimento dello
stato giuridico preesistente non potesse avvenire coattivamente, e coattivamente non può avvenire che con
un solo mezzo, non può avvenire che determinandolo
come conseguenza giuridica della violazione del dovere, come conseguenza, cioè, che il potere sociale, a
mezzo della forza ﬁsica della quale dispone, si incarica
di far produrre. Conseguenza però distinta da quell'altra
conseguenza che consiste nella applicazione di un male
comminato in antecedenza dalla legge, e che si chiama
pena (1), contro l'autore di un fatto che produce tale

danno sociale da rendere necessario da parte del legislatore l'uso di quel mezzo preventivo, che è la comminatoria di una pena, per determinare i singoli ad adempiere
i doveri loro addossati, ed acciò il mezzo preventivo non
sia risibile, ad applicare la pena a violazione avvenuta.
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La pena non ristabilisce alcun stato giuridico mutato
dalla violazione del dovere, è una conseguenza giuridica
affatto distinta da quella del ristabilimento dello stato
giuridico preesistente alla violazione.
L‘alterazione con altrui pregiudizio dello stato giuridico preesistente alla violazione del dovere chiamasi
danno (2), nome al quale, per distinguerlo dal pregiudizio causato dall'inadempimento dei doveri dipendenti
da una obbligazione; viene aggiunto l‘aggettivo di
extracontrattuale (3); la violazione del dovere in seguito alla quale viene ad esistere il danno si chiama
delitto civile (4); risarcimento del danno il ristabilimento dello stato giuridico preesistente alla violazione.
Se la violazione del dovere costituisce un reato, il mezzo
col quale il potere sociale vlene posto in attività acciò
si produca il risarcimento del danno prende il nome di
azione civile proveniente da reato (5), e di questo mezzo

fu detto sotto l'apposita voce; se la violazione del dovere non costituisce reato, il mezzo stesso prende nome

di azione di danno, e questo mezzo sarà oggetto della
presente trattazione.
Importante, sia dal lato storico che dal lato del diritto
vigente, e ciò che concerne il delitto civile, quanto concerne, cioè, la causa che fa nascere l‘obbligazione del
risarcimento del danno; ma per ciò che attiene a tale
materia v. alle voci Delitti e quasi-delitti e Respon—
sabilità,, e per quanto attiene ai singoli fatti che costituiscono delitto, alle voci relative ai singoli fatti (6):
b. questa voce è presupposto l'esistenza del delitto, e di

(1) L'Appello di Brescia. 4 febbraio 1889, Corradini c. Guz—
zini (Giurispr. Pen., 1889, 187), giudicava: la riparazione del
danno non è una pena civile ma una. reintegrazione di ciò di
cui l‘olîeso in privato per un fatto illecito: non è dovuta la riparazione perchè il fatto illecito iu perpetrato, ma perchè dal
l'atto illecito sono derivati danni.
(2) Per ciò che concerne la storia delle parole che indicavano

quello che di per sè, indipendentemente da uno speciale vin-

ﬁn dei tempi più antichi il concetto del pregiudizio arrecato
a qualcuno per fatto altrui vedi la. voce Danno, n. 1 e seg.

responsabilità per l'atto proprio e quasi-delitto quando ovvi la

(3) Le espressioni danno contrattuale e danno extracontrat—
tuale sono inesatte, perchè possono far credere ad una distinz'one fra i danni derivanti dell‘adempimento dei doveri nascenti da. contratto o quasi—contratto, ed i danni derivanti
dall'inadempimento degli altri doveri; distinzione che non è
punto fatto. dalla legge. La legge fa una distinzione fra i varii
danni che possono essere ingiustamente apportati ad altri:
ma questa distinzione non è fatta considerando il danno a
seconda che deriva da contratto o quasi-contratto, e deriva
dall‘inadempimcnto di altri doveri, ma. a seconda che deriva
dall'inadempimento di una obbligazione, prese il nome obbligazione nel signiﬁcato tecnico che la stessa ha nel tit. 1v del
llbl'0 II! del codice (e però comprendente anche l‘obbligazione
derivata da delitto o quastdelitto), in modo da dar vita ad una
obbligazione accessoria all’obbligazione principale; ed è esso
stesso causa di un‘obbligazione principale a sè stante. Che ciò
sia vero risulta dacchè del danno che deriva dall'inesecuzioue
di una obbligazione il- legislatore si occupa nel capo III del titolo IV, libro …, codice civile che, come risulta dalla sua intestazione -e da alcune disposizioni nello stesso contenute, è applicabile alle obbligazioni tutte, da qualunque causa le stesse
derivino: nel mentre del danno, che e causa di una obbligazione principale a sè stante, si occupa nel capo 1 dello stesso

titolo. Le espressioni proprie dunque sarebbero: danno derivante dall'inndempimento di una obbligazione e dannodante

causa ad una obbligazione a sè. Però, siccome le espressioni:
doimo contrattuale e danno eztracontrattuale sono passate nella.
nomenclatura. giuridica, cosi le stesse saranno adoperate in
questa voce, coÌa intelligenza che per danno contrattuale s‘intende quello derivante dull'inadempimento di un‘obbligazione
da qualunque causa sia sorta, e per danno extracontrattuale

colo preesistente, da vita ad un‘obbligazione.
(4) Il codice civile pone per rubrica della seziong …, capo I,
tiL1v, libro il, Dei delitti e quasi-delitti. Si discute fra gli interpreti
quali sieno i fatti che costituiscono il delitto e quali quelli che
costituiscono il quasi—delitto, se sia delitto il l‘atto deluso e
quasi—delitto il fatto colposo; se vi sia delitto quando havvi la
responsabilita per fatto altrui. La opinione più ragionevole e
quella del Giorgi, Obbl., v, 139, il quale ritiene le espressioni una
reminiscenza del diritto romano trapiantata senza ragione nei
codici moderni e che le legislazioni più recenti hanno abbandonato (confr. cod. svizzero, art. 2361 e seg., codice argentino,
art. 1066 e seg., legge federale svizzera sulle obbligazioni, articolo 50 e seg., codice spagnuolo, art. 1902 e seg., cod. tedesco,
art. 823 e seg.). E che siano espressioni trapiantate senza. ra—
gione nei codici moderni, almeno per ciò. che concerne il tema
speciale dell‘azione di danno, persuade il fatto che ai riguardi
di tale azione la. distinzione non ha importanza, essendo gli
stessi gli effetti giuridici, si tratti di fatto doloso o colposo, di
responsabilità. per fatto proprio o per fatto altrui. Ond‘è che
nella presente voce si userà sempre la sola parola delitto.
Questo nome nel diritto civile ha un signiﬁcato diverso da

quello che il nome stesso ha nel diritto penale. Nel diritto
penale pel codice del 1859 era delitto il reato punito con pena
correzionale, e pel codice vigente delitto è una delle azioni che
sono prevedute nel libro 11 del codice stesso. Nel diritto civile

in quella vece deUtto è quel fatto dell‘uomo previsto dalla legge
che arreca danno ad altri.
(5) Vedi Paciﬁci-Mazzoni, Ist., v, 83.
(6) Per le voci già pubblicate vedi Abbandono d’anima“,
Abbordaggio, Accessione (Diritto di.), Accettazione d’oredità., Acque private, Albergatore, Alberi, Alluvione,
Animali, Appello civlle. Apposizione e rimozione di sigilli, Arresto personale, Caccia, Cassazione a Corte di
cassazione. Condanna. (materia. civile), Conservatore
delle ipoteche, Decorazioni, Falso, Sciopero, Scrittus
(Veriﬁcazione delle), Seduzione. Sequestro conservativo.
Sarebbe troppo lungo enumerare ad una ad una le voci da pubbli-

carsi nelle quali si terrà parola di fatti che costituiscono delitto.
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altro non ci si deve occupare che di ciò che è relativo li rimise ai posteri negli stessi termini che dal dii-itto
romano primitivo erano stati accolti.
all'azione per ottenere il risarcimento.
3. Il diritto medioevale ed il diritto canonico appor2. Il diritto romano ﬁn dai suoi primordi conosceva
tarono però ai principi del diritto romano imp ortanti
una classe speciale di fatti illeciti,i delitti privati, i quali
modiﬁcazioni.
producevano a favore del danneggiato un' azione, che,
E al diritto medioevale che si deve pei delitti privn1i
come facente parte del suo patrimonio passava ai suoi
la distinzione fra risarcimento del danno e pena; pe,—,.“;
eredi, tendente ad ottenere il pagamento di una pena
quantunque anche nel primitivo diritto germanico pen.-i
(poenam persequitur, poenae persequendae causa
e risarcimento fossero compresi nel guidrigildo, nella
datur, poenalis est), o la. conservazione del patrimonio
(rem persequitur, rei persequendae causa datur), o "composizione e nell'ammenda, ben presto principi e
Comuni avocarono allo Stato la pena lasciando agli oil‘es.
che comprendeva i due scopi (mia:!a est) ( l ), quantunque
soltanto il diritto al risarcimento (13), e così si opere,
talvolta quest‘ultima fosse riguardate come pure azione
quella netta distinzione fra i_ due rimedi che al diritto
penale (2). L’azione tendente al pagamento della pena
romano era rimasta ignota., E al diritto medioevale che
si poteva dirigere contro ciascun partecipante al fatto
si deve anche.l‘abolizione delle azioni nossali, azioni
per l'intiera pena, in modo che erano dovute tante pene
ignote al diritto germanico, pel quale pei delitti del serve
quanti erano coloro che avevano prestato il loro concorso al fatto (3): non poteva essere esperita contro
e dell’animale era responsabile il padrone (] 4).
Il diritto canonico, alla sua volta, applicò alle obbli—
l'erede dell'offensore (4), ammenocbè la lite non fosse già.
contestata in confronto dell‘offensore stesso al momento- gazioni ea: delicto i principî relativi al passaggio delle
obbligazioni passive del defunto nell'erede, disponendo
della morte di questi (5). L'azione tendente alla conser—
che l'erede fosse tenuto pel risarcimento del danno cauvazione del patrimonio poteva intentarsi contro quasato dal delitto commesso dal suo autore, senza riguardo
lunque dei partecipanti a libera scelta, ma se uno di essi
all‘arricchimento (l5).
aveva soddisfatto quanto era dovuto, gli altri rimaneOnd‘è che per diritto comune il delitto faceva nascere
vano liberati (6), e l’erede dell'ottensore poteva essere
un'obbligazione, solidale fra più compartecipi, il cui ogconvenuto, ma solo in quanto egli, pel fatto del suo siugetto era il risarcimento del danno (l6), obbligazione
tore, si fosse locupletato (7); anche qui la. contestazione
della lite produceva i medesimi edotti che produceva la
che passava agli eredi del debitore come le altre obbligazioni tutte(l7), e l'azione a mezzo della quale si faceva
contestazione della lite nell'azione penale (8). L‘azione
valere, aveva il carattere di pura azione ricuperatoria.
misto. propriamente era composta di due azioni diverse,
E le legislazioni moderne accolsero i principii che
dell‘azione penale e dell'azione tendente alla conservaerano stati ammessi dal diritto comune, riconoscendo nel
zione del patrimonio; ed ogni singola parte era regolata
dalle norme proprie all'azione la natura della quale essa
fatto illecito l'effetto di far sorgere a (averci del danneggiato una azione meramente ricuperatoria (lS)di esclurivestiva (9). Pei delitti privati diun uomo alicuiusjuris
vi era l’actio nowalis contro il padrone ed il padre, per
_sivo interesse privato; azione tendente ad ottenere il
risarcimento del danno sofferto.
effetto della quale questi dovevano o sostenere l‘azione
penale o di risarcimento, come se il fatto fosse stato
4. il delitto può essere stato commesso nell'esercizio
di atto civile, può essere stato commesso nell'esercizio
commesso da loro, od abbandonare al danneggiato lo
di atto di commercio da un commerciante. Dal momento
schiavo od il ﬁglio (IO); l'actio namalis vi era anche pei
danni causati da un animale (ll).
'
che per l’art. 4 cod. comm. non sono atti di commercio
Nell'evoluzione del diritto romano il numero dei fatti
che davano il diritto di esperire le azioni delle quali si

i soli atti nominativamente designati dalla legge, ma

_è fatto parola si accrebbe, fu aggiunto alla classe dei de—
litti la classe dei quasi-delitti; le regole relative ai sin—
goli delitti furono modiﬁcate, la nozae dalia del ﬁglio
di famiglia andò in disuso (12), ma, per ciò che concerne
l’esperimento dell'azione,i principi del diritto romano

commerciante dà vita ad una obbligazione, cosi se—l’aî10‘
del commerciante stesso non ha quei caratteri in presenza dei Quali è a ritenersi atto civile, l'obbligazione
che in seguito all'atto sorge è una obbligazione commerciale, e commerciale è quella azione a mezzo della
quale l'obbligazione viene fatta valere (19). A persuadersi

primitivo rimasero inalterati, ed il diritto giustinianeo
(1) Caio lv, 6-9; 55 16-19, Ist. de aut., 4, 6.
(9) L. 2, 5 27, D. …' bon. rapt., 47, B; L. ?.°2,5 1, D. de pign. ad.,
13, 7: L. 93, 5 B, D. mi 1. aquil., 9, 2. Confr. 9 9, Ist. da aut., 4, 6.
(3) L. 51, 5 2, D. ad Z. aquil., 9, 2; L. 55, 5 1, D. de admin., 9.6,
7; L. 5, 5 3, D. si quia eum, ?, 7: L. 1, Cod. da cond. fu:-i., 4, 8;
L. 34, D. da injur., 47,10; L. 5 pr., D. de non:. ad., 9, 4.
(4) Cajo IV, 5 112: 5 ], lst. {le perpel., 4,12; L. 1 pr., D. da prio.delict., 47, 1: L. 5, 5 4, D. si quis cam, ‘2, 7; L. 111,5 ], D. da
I?. J., 50, 17; L. 22. D. de ap. n. nur-c., 89, 1 ; L. 5, 55 5 e 13, D.
de his gui rffnd., 9, 3.
'
(5) 5 1, Ist. deperp., 4, 12; L. un., God. e: delict., 4, 17; L. 26,
L. 33, D. de 0. et A., 44, 7; L. 139 pin, D. de R. J., 50, 17; L. 10,
$ 12, D. si quis cani., 2,11.
(6) L. 1, 5 4, D. dc eo pr. quem. fact, 2, 10: L. 14, 5 15; L. 15,
D. quod met., 4, 2: L. 1, $ 10; L. 2; L. 3; L. 4, D. de hic gui eff.,
' 9, 3: L. 1.7 pr., D. de dolo, 4, 3.
(7) L. 35 pr., D. de 0. e! A., 44. 7: L. 44, D. da R. J., 50, 17;
L. 1, 56, D. de to per guem., 4, 3: L. 9, 5 8: L. 10. D. de fer.
auct.jnd., 42, 5: L. 1, 5 48; L. 2; L. 3 pr., D. de mi, 43, 16; L. un.,

Cod. ra: aa.-.::.. 4. 17.
(8) Vedi i testi sopra citati. '

\

anche le altre obbligazioni, e siccome il delitto del

(9) Savigny, Sist., 5 210. ,.
.
(10) Cojo xv, 76-78;Livìo, v1u,28; pr. es 7, Ist. de no::al. ad.,
4, 8; L. 1; L. 2, D. dz nozal. ad., 9, 4; L. 17,5 4, D. da injur.,
47, 10.
(11) L. 1 pr., D. si quadrup. paup., 9, 1.
(12) 57, lst. da nord!. att., 4, 8.
(13) Pertile, Storia del dir. ital., vol. v, 9 178; Torino, Unione
Tip.-Editrice, 1892.
—
(14) Pertile, op. cit., 5 189.
»
(15) C. 13; C. 16, q. 6; C. 14, X. de sepull., 3, 28; Cot-1.5.1. dt
rapt., 6, 19; C. 9, X. dc usuria, 5, 19.

(16) Confr. Pothier, vota., 121.
(17) Confr. Pothier, Obbl., 675.
(18) Chironi, Colpa exiracohtratluale, n. 438; Ferrini, Azione di'darma, n. 106.

(19) La dottrina e la giurisprudenza sono divise. Ritengono
che l‘azione di danno sia azione commerciale se il delitto è'
stato commesso dal commerciante nell‘esercizio del commercioì
Bolafﬁo. nella Raus. di scienze giur., x,83,‘ Barbieri, nella l’ratim
leg., xv, 114 e nell'Ammarx'o critico, 1890, 253; Cogliolo,|lienpon-

sabilità giuridica delle società ferroviarie (Firenze 1892, pag-63
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della verità di questo principio basta osservare che il
codice di commercio dei danni causati da delitto non

Si occupa che nel titolo VIII del libro Il, relativo ai
danni cagionati dell‘urto delle navi, e nell'azione per
ottenere il risarcimento del danno causato dell‘urto medesimo, dal codicésulla marina mercantile è riconosciuto

il carattere di azione commerciale (1).
5. L‘azione di danno può concorrere con altre azioni (2).
Per quei fatti che costituiscono reato, l'azione di danno

non può concorrere con l’azione civile proveniente da
reato. Se si tratta di reato di azione pubblica è giuridicamente impossibile l’esperimento di azioni intese ad
ottenere il risarcimento, se non,come azione civile pro-

veniente da reato (3), e però di concorso di azioni non è
il caso di discorrere; l’azione di danno è esclusa dall'azione civile proveniente da reato. Ed è esclusa siavi 0
no costituzione di parte civile. La caratteristica di azione
civile proveniente da reato ad un‘azione che tende al
risarcimento, non e data dalla costituzione di parte civile, ma da che il fatto in base al quale sorge l'obbligo
del risarcimento è reato. Tanto è ciò vero che per l'articolo 1 cod. proc. pen. ogni reato può dar luogo ad una
azione civile pel risarcimento, azione civile che per
l'art. 4 codice stesso può esercitarsi innanzi allo stesso
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Il concorso in quella vece può verificarsi fra l’azione
di danno e l'azione di rivendicazione, se colui che deve
rispondere del fatto dannoso si trova a possedere le cose
di proprietà. del danneggiato (4), fra l’azione didanno e
l’azione per ottenere la dichiarazione di nullità o di revoca dell‘atto dannoso, fra l’azione di danno e l’azione

de in'rem verso, se colui che deve rispondere del fatto
dannoso ha ricevuto un utile patrimoniale in seguito al
fatto stesso, fra l‘azione di danno e l’azione proveniente
da uno speciale vincolo obbligatorio, per esempio, man-'
dato, tutela, locazione, ecc., se la violazione del dovere
che costituisce il delitto è anche la violazione di un dovere dipendente dallo _speciale' vincolo obbligatorio
stesso (5).

In tutti1 casi di concorso vale il principio che spetta al
creditore la scelta di esperire l'una o l’altra delle azioni
fra le quali il concorso si veriﬁca, e di esperirle anche
tutte (6). Questo principio soggiace a due restrizioni, la

prima si è che non si può ottenere con una della azioni
quanto in natura o per equivalente si è ottenuto coll’altra (7). Ma, accbè questa restrizione sia ammissibile
è d'uopo che quanto con una delle azioni si tende ad
ottenere, si sia eﬁ‘ettivamente ottenuto coll'altra; sicchè

non basta che vi sia la. sentenza di condanna perchè vi

giudice e nel tempo stesso dell’esercizio dell'azione pe-

sia l‘ostacolo all‘esperimento dell’azione che ancora non

nale, o separatamente avanti il giudice civile; l’esperimento dell‘azione in una piuttosto che in altra sede è
indifferente a caratterizzare liazione, se il fatto costi-

già eseguito il giudicato (8). Se con una delle azioni non
si è ottenuto tutto ciò che si aveva diritto di ottenere

fu punto esperimentata, ma il condannato deve avere

tuisce reato non è esperibile che l'azione civile prove-

con altra delle azioni, questa non è esperibile che pelle

niente da reato, e però di concorso in azioni non è il caso
di discorrere.

diiTerenza tra quanto si è ottenuto e quanto si aveva
diritto di ottenere colla stessa.

e seg.); Ferrini, op. cit., n. 108; Cass. Torino. 23 settembre 1886, . (Giur. 1:., 1896, 1, 1, 91); Cass.Torino,6 marzo 1895, Pastina c.De
Gravara c. Ferrovie A. I. (Giur., Torino, 1886, 664) e 14febbreio
Simoni (Faro It.,1895, 1, 495); App. Genova, 7 giugno 1895,Dem11883, Cassa sociale c. Corte (ivi, 1883, 359); App. Torino, 5 ottocheli c. Binelli (Giur. It.,1895, 1, 2, 522); Cass. Torino, 17 aprile
bre 1886, Credito cooperativo torinese c. Credito torinese (iui,
1896, Carletto c. Mantovani (Giur., Torino, 1896, 325); App. Ge.
1886, 781); App. Messina, 27 dicembre 1888, Finanze c. Brancato
neve, 28 agosto 1896. Viso c. Parodi (Giur. It., 1896, 1, 2, 7951;
(Giurispr. Cat.,1889, 22); App. Bologna, 19 maggio 1890, Società
App. Genova,“ giugno 1896, Vichi c. Cesarini (Temi Gen., 1896,
ferrovie mediterr. c. Bonetti (Riv. Giur., Bologna, 1890, 184);
319); Trib. Bergamo, 16 maggio 1896, Sartoli c. Ferrovie adriaApp. Genova, 15 luglio 1887, Bracco o. Ratti (Eco Gen., 1887,
tiche (Mon. Trib., 1896, 523); App. Genova, 25 agosto 1896, Fer243); 23 febbraio 1893, Comp. gen. tramw. c. Ratti (Temi Gen.,
rovie Mediterr. c. Rotondo (Foro It., 1896,1,907); App. Milano,
1893, 215) e 19 marzo 1894, Desimoni c. Pastina (ivi. 1894. 220);
7 maggio 1896, Carletto c. Mantovani (Legge, 1896, 2, 453); App.
App. Roma, 21 maggio 1895, Soc. medit. c. Alanzi (Foro Ital.,
Torino, 16 maggio 1896, Turco c. Vialli (Giur. Torino, 1896,
1895, i, 692) ; App. Torino,2marzo 1895, Magnani c. Vuillermin
639); App. Genova, 4 gennaio, Subriana c. Colombo (Foro Ital.,
(Giur., Torino, 1895, 343); App. Torino, 23 gennaio 1894, Albano
1897, 1, 49); App. Genova, 9 luglio 1897, Galante c. Velli (Foro It.,
c. Maja (Id., 1895, 126); App. Napoli, 1° giugno 1895, De Giro1897, 1, 1167); App. Catanzaro, 13 ottobre 1896, Ferrinic. Ronchi
_ lama. c. Ferr. mediterr. (Giorn. Giur., 1895, 245); Trib. Genova,
(Temi Calabr., 1896, 45).
25111g110 1895, Bavertrelli (Giur., Torino, 1895, 241: Cass. Roma,
Come apparisce da questa esposizione sono principalmente,]a
16 aprile 1896, Ferr. mediterranee c. Alanzi (Foro It., 1896, 1,
Corte di cassazione di Torino e le Autorità giudiziarie dipen691): Cass. Firenze, 18 gennaio 1896, Succi c. Bruno (Giur. It.,
denti dalla stessa, quelle che ritengono la competenza civile. La
1896,1, 1,139); App; Brescia, 28 ottobre 1896; Santoli c. Ferr.
Cassazione di Torino perù s'è un po‘ ripiegata, chè nella deciadriatiche (Foro It., 1897, 1, 4.3); App. Milano, 16 febbraio 1897,
sione 21 maggio 1897, Cesarini c. Vichi (Giur. Ital., 1897, 815,
Ferrovie Nord Milano. c. Giannantonio (M011.T1ib1897,312);
decise che non appartiene alla giurisdizione commerciale l'azione
App. Milano, 28 aprile 1897, Orio c. Saranzelli (Id., 1897, 548);
per risarcimento dei danni cagionati da quasi—“delitto del comTrib. Cagliari, 24 settembre 1897, Montaldo c. Ferrovie Sarde
merciante se il fatto colposo non abbia un rapporto intrinseco
(Gi1tg.Smda, 1897, 335); App. Roma, 15 dicembre 1896,111a1- .con alcuno degli atti speciali del suo commercio, ed il danno
dini e. Sereni (Temi Ram., 1897, 328). — Ritengono che sia.
non sia la conseguenza di uno di tali atti.
(1) Confr. art. 14, lettera a, cod. mar. merc.
azione civile: Chironi, Colpa extracontr., n. 591; Cassaz. Napoli,

12 sett. 1877, Pollica 0. De Martino (Am-ali, 1375. 1, 1, asa;

(2) Per la teorica sul concorso in genere di azioni vedi la voce

App. Milano. 25 aprile 1874, Basseimann c. Contini (Giornale
Giurispr.. 1874. 522): App. Bologna, 5 febbraio 1891, Cesena c.
Società min. sulf.di Romagna (Ann., 1891, 2,66); App. Messina,
12 Febbraio 1891, Finanze c. Giacopello (Giurispr. Cat., 1891,
78): App. Genova, 10 febbraio 1893, Boggioe Rosazzo c. Società
Unione del gas (Temi Geuau.,1893,2:;<5) App. Roma, 27 luglio
1886, Com. di Roma c. Savi (Legge, 1887. 1, 423) e 28 apr. 1894,
Allacci c. Ferrovie mediterr. (Temi Rom... 1894, 129): App. An—

Concorso di azioni.
(3) Contr. art. 101 cod. proc. pen.
(4) VediFerrini, op. cit., n. 46.
(5) Vedi Sav1gny, Sust 5233; Ferrini, op. cit., nn. 46, 101, 109;
Seraﬁni, Della conan’enza dell'azione legis nquiliae coll‘azione
m,…mnmle. Contr. Chironi, Colpa conhuttuale, 4 bis. V. alla

cona, 21 luglio 1886, Pierpaoli c. Guidi (Foro It.. 1886, 1, 1051);

App. Torino, 4 ott. 1886. Parente c. Bucci (Legge,1887, I, 128);
Cass. Torino, 13 nov. 1895, Comune di Sanremo e. Barbera .

voce Agrimensore. 36.
1

(6) Vedi Savigny, Sist., 5 232.

(7)Ll 1..34 D.rlc0vt.l.44.7'1..17.11427?.1,50.17.
Vedi Savig ny, Sist., 5231 e seg. ; lemmi, op. cit. ,45 e. seg.
(8) Vedi Savigny, Sist. ,$ 235.
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La seconda restrizione è relativa alla concorrenza fra
l'azione lil danno e l‘azione,contrattuale, quando vereandosi in caso nel quale le parti possono derogare alle

norme generali relative alla responsabilità per delitto,
le parti hanno derogato a tali norme (l): in questo caso
non vi è concorso, ma l’azione contrattuale sola è esperibile.
Può avvenire che più fatti concorrano a causare uno

stesso danno o che un fatto produca danni distinti. Nel
primo caso l‘azione di danno è unica; ogni fatto essendo
concorso alla causazione del danno, ogni fatto, indipendentemente dagli altri, fa sorgere l'azione. Nel secondo
caso in quella voce vi sono tante azioni di danno quanti
sonoi danni causati (2) ed ogni azione può essere esercitata indipendentemente dalle altre. Può av'venire che
vi sieno più fatti ognuno dei quali abbia causato un danno
distinto, ma in questo caso non è da discorrere di con-

corso, anche se i fatti siano stati commessi dalla stessa e
contro la stessa persona; fra fatto e fatto, .danno e

tenere il risarcimento, ma al ﬁne o di ottenere che' sia

impedito il fatto dannoso, o di ottenere una sicurtà per
l'indennizzo nel 'caso in cui il fatto dannoso avvenisse
Questo caso si veriﬁca quando qualcuno ha ragionevole.
motivo di temere che da. qualsivoglia ediﬁcio da un
albero od altro oggetto derivi pericolo di un, danno
grave e prossimo ad un fondo ed oggetto da lui posseduto; in questo caso l’azione tende ad ottenere secondo
le circostanze che si provveda per ovviare al'pericolo o

si ingiunga al vicino l'obbligo di dare cauzione poi a…; i
possibili (6). Di questa azione fu detto qualche cosa
alle voci Gautio e cauzione, n. 58, Stipulazione, n. 9 e

più specialmente alla voce Danno temuto ; qui fa d‘uopo
rilevarne l'esistenza per gli effetti che può avere la
cauzione prestata, per l'esecuzione della\entenza sull‘azione di danno che in seguito al danneggiamento
sopravvenuto potesse venire intentata; che per‘ quanto
dalla sentenza venisse aggiudicato si potrebbe agire
sulla cauzione.

danno, non essendovi “alcun concorso materiale si è di
fronte ad entità giuridiche assolutamente distinte.
B. Può avvenire una trasformazlone dell' azione ci-

vile proveniente da reato nell’azione "di danno; ciò si
veriﬁca quando l‘azione penale è estinta a riguardo di
tutti i compartecipi al reato (3); qualunque sia il motivo
della estinzione, e però anche quando l‘estinzione avviene per amnistia (4). Attesa l’avvenuta estinzione dell‘azione penale è giuridicamente impossibile accertare
se il fatto costituisce o no un reato, e però Se al danneggiato compete l’una o l'altra delle due azioni; di conse—
guenza anche se esisteva l’azione civile proveniente da
reato, l’azione resta trasformata nell'azione di danno,
che è lasola, esperibile (5). E resta anche trasformata
se l’estinzione dell’azione penale avvenne dopochè sia
stata pronunciata sentenza non ancora passata in giudicato, dal momento che l‘estinzione dell‘azione penale

impedisce al magistrato di conoscere in modo deﬁnitivo
se esiste o no reato, e però quale delle due azioni compete al danneggiato: in questo caso la sentenza sulla
cui impugnativa non fu ancora pronunciato non ha
alcun valore, sia per l‘aﬁ’ermazione di l‘atto che palla
decisione di diritto contenuta nella stessa.
7. L’azione di danno non può essere esercitata che a

delitto avvenuto. Havvi però un caso nel quale può esercitarsi preventivamente al fatto dannoso, non già per ot-

Caso Il. — PERSONE ALLE QUALI COMPETE L‘AZIONE…
8. L‘azione compete al danneggiato. — 9. Abbia questi sofferlo
direttamente o indirettamente il danno. — 10. Quid nel caso
di più danneggiati. — 11. Quando l‘azione non compete al
danneggiato. — 12. Trasmissione dell‘azione di danno.

8. Se, come si è veduto al n. 3, l’azione di danno è
un'azione recuperatoria di interesse meramente privato,

l'azione non compete che al danneggiato. Ma qualunque
persona che soffri danno ha diritto di esperire l'azione,
qualunque sia l'indole del diritto che dal delitto fa 01feso. E però pei danni che colpiscono la persona, ha
diritto all‘azione la persona che ne fu colpita; pei danni
soﬂ‘erti dalle cose ha diritto di esperire l‘azione non solo

il proprietario, il possessore di buona fede e quelle persone alle quali sulla cosa stessa compete .un diritto reale,
ma anche quelle alle quali compete un diritto personale,
ma anche quelle alle quali compete una semplice legittima aspettativa (7).
9. Il danno derivante dalla violazione di un dovere può
colpire direttamente una persona, può colpirla indirettamente a causa del danno direttamente sofferto da altra
persona. Che competa l‘azione di danno nel primo caso,
non vi può essere dubbio, ma compete anche nel se-

condo (B), dal momento che l'art. 1151 cod. civ. parla in
genere di danno senza fare distinzione tra quello che può
:

(1) Vedi Ferrini, op. cit., nn. 22, 23, 101.
(2) Ferrini, op. cit., n. 43.
(3) Vedi Giorgi, Obbl., v, 215.
(4) Confr. Trib. Sassari, 6 dicembre 1894, Melini c. Comiso
(Giur. Sarda, 1895, 20); App. Roma, 8 giugno 1895, Benini
c. Ciculini (Riv. Genoa., 1895, 640); App. Palermo, 16 novembre
1895, Forti c. Raimondi (Foro Sir., 1895, 376); App. Genova,

31 dicembre 1895, Muzzetti o. Mestrellet (Giurista, 1896, 37);
Cass. Roma, 16 aprile 1896, Marinuzzi c. Carusi (Giur. It., 1896,
1. 1, 408); Cass. Roma, 28 gennaio 1897, Manzoni (Foro It., 1897,
1, 168): Cass. Roma, 24 marzo 1897, Renzo (Foro Pen., v, 306);
Cass. Roma, 23 agosto 1897, Perrone (Case. Unica, ix, 12);
Cass. Genova, 1° dicembre 1896, Guastavino c. Mosetos (Temi
Gen., 1897, 87): Trib. Montepulciano, 22 gennaio 1897, Fumi
Dario (Case., 1897, 102).
(5) Conf. art. 102 cod. pen. e 5 cod. proc. pen. V. alla. voce
Amnìstia, 213 e seg.

(6) Cass. Firenze, 15 luglio 1895, Cristino e. Gamberni (Foro
Ital., 1895, l, 1, 697). Art. 699 cod. civile.
(7) Il Chironi, Colpa ext., n. 23, è contrario a questo principio
per ciò che concerne colui che ha un diritto subordinato a con.dizione sospensiva. Il diritto subordinato a. condizione sospen,siva e pur sempre un diritto; il valore più o meno grande di

questo diritto, a seconda delle probabilità maggiori o minori
che vi sono relativamente al veriﬁcarsi della condizione, ha una
inﬂuenza nella_determinazione del valore del danno veriﬁcatosi; ma. neil ha alcuna inﬂuenza all‘affermazione della esistenza generica del danno, il quale vi è anche quando sia stato
reso impossibile l'acquisto del diritto.
(8) Laurent, Principes, ecc., xx, 528; Giorgi, Obbl., v, 188.
Vedi: App. Perugia, 31 luglio 1871, Ancecch.i ed Annoni c. Costantini (Ann., 1871, 2, 510); Cass. Firenze, 27 aprile 1874, Piselli
e Pagani o. Vannucci Ad-inari (Id., 1874, 1,1,197): App. Torino,
23 febbraio 1875,E11ena c. Ferrero (Giurispr., Torino, 1875, 302);
Cass. Torino, 31 luglio 1867, Cattocchia c. Peirolari (Id., 1867,
545);-App. Torino, 9 giugno 1868, Gallo c. Cerutti (Gazz. G.,
1869, 691) ‘e 1° marzo 1869, Gonella c. Varano (Giurispn, Torino,
1869, 358): App. Messina, 21 dicembre 1869, Fiumara c. Vinciguerra(Ann., 1870, 2, 191); App.Ancona, 81 luglio 1871, Anceccl1i
c. Agapito(Leyge, 1871, 1, 647); Cass. Torino, 30 apr. 1883, Lanza
e. Ferrovie A. I. (Giur., Torino, 1883, 657); App. Aquila, 3—agosto
1886, Fantacini c. Salvadori (Foro Abruzz., 1886, 144); Appello
Venezia, 23 luglio 1888, Battiston c. Cusinalo (Temi Ven.. 1888,
575): App. Torino, 9 dicembre 1887. Mazznsetti c. Pessioni (Giur..
Torino, 1888, 99): App. Catania, 16 settembre 1889, Franco Tri-

bulato c. Favilla (Gi…-tappa Cat., 1889, 202); Cass. Torino, 26 giu!

AZIONE DI DANNI.

1165

l'azione peri danni da loro indirettamente risentiti ca-

essere direttamente e quello che può essere indiretta—
mente sofferto. Ed in applicazione di questo principio
fu riconosciuto il diritto ad esercitare l'azione di danno
ai parenti dell'ucciso che‘in seguito alla uccisione furono
danneggiati (l ), al fratello di colui che fu falsamente in—
colpato di un reato (2). Non solo vi è il diritto ad Ìesercitare l'azione quando il danno è sofferto direttamente

gionati direttamente ai loro ﬁgli naturali, se non in
quanto al momento in cui il fatto dannoso avvenne vi sia
il riconoscimento dei ﬁgli ste-ssi. Questo principio non
può essere accolto. Per riconoscere il diritto di esperire
l‘azione di danno non si guarda quali speciali rapporti
esistano tra una persona ed un’altra, si guarda solo al
da altre persone, ma anche quando si tratti di danno arfatto della esistenza del danno direttamente ed indiretrecato alla memoria di un defunto, anche se nel fatto che
tamente sofferto, quando il danno è stato sofferto la.
causò il danno non vi siano gli estremi del reato‘di diffaesistenza di uno|piuttosto che di altro rapporto è indifmazione o di ingiuria, ed essendovi, la persona non sia fra
ferente. Nel caso di danno sofferto indirettamente da un
quelle che sono autorizzate a dare querela: il capoverso
genitore'naturale in causa …del danno solîerto diretta—
dell’art. 400 cod. penale, che limita a determinato permente dal ﬁglio, il genitore naturale può trovarsi nella
sone il diritto di dar querela per la diffamazione o per la
posizione di un qualunque terzo indirettamente dannegingiuria commessa contro la memoria di un defunto,-' giato, non vi è dunque ragione, se esiste il danno, di
trova la sua applicazione per ciò che concerne il diritto
negargli l'azione. Può avvenire che a causa della manpenale non per ciò che concerne il diritto civile delle cui canza di riconoscimento non esista quel danno indiretto
norme l’azione di danno è regolata; quando il fatto inche sarebbe esistito se il riconoscimento vi fosse stato,
giusto apporta danno vi è sempre il diritto in colui che
ma allora non è già. la mancanza di riconoscimento che
lo soffre di chiedere il risarcimento. E cosi, p. e., il suo.produce‘la carenza di azione, la carenza, dell'azione e
cessore particolare in forza di atto tra vivi o di testa- prodotta. dalla mancanza del danno; per dirla in altri
mento di cosa che apparteneva a persona defunta, come
termini, il non avvenuto riconoscimento può essere elesarebbe un diritto .di proprietà. letteraria, di privativa
mento 'di fatto per escludere l'esistenza del danno, non
industriale, ecc., avrebbe l'azione di danno per fatti comgià. elemento di diritto per negare l’azione.
messi contro la memoria delle persone stesse che dimiLa persona indirettamente danneggiata ha diritto di
nuissero il valore delle cose oggetto della successione
esperire l'azione anche se il danno dipende dalla-esiparticolare.
,
stenza di un rapporto di obbligazione fra essa e le per—
Questi principi dànno il mezzo di determinare quando sone direttamente danneggiate; e però avrebbe diritto
il padre, il tutore, il marito abbiano azione per i danni
di esperire l'azione anche chi fosse tenuto a prestare gli
sederti direttamente dal figlio, dal minore od interdetto,
alimenti pei danni sofferti direttamente'dalla persona
dalla moglie(3); e quando il ﬂglio,il minoreo l‘interdetto
alla quale gli alimenti devono essere prestati quando
e la moglie hanno azione per danni soﬂerti direttamente
tali danni rendano più grave la sua obbligazione (8);
dal padre, dal tutore o dal marito: hanno azione tutte
avrebbe azione colui che a causa di delitto a danno di
le volte che il danno diretto apporti a loro indirettaun terzo venisse a soffrire danno per non poter il terzo
mente un danno; ed in questo caso l'azione viene esercorrispondergli quanto è necessario ad adempiere ad una
citata dagli indiretti danneggiati in proprio nome e
sua obbligazione verso altra persona (9). Potrebbe esernon già in rappresentanza del danneggiato diretto (4).
citare l‘azione di danni chi avendo diritto agli alimenti
Ma se essi non hanno sofferto indirettamente danno non
verso il danneggiato, non potesse in seguito al fatto danpossono esperimentare l'azione (5) che in rappresentanza
noso ottenerne la corresponsione ( lO). echi avendo acquidel danneggiato, in quanto di tale rappresentanza siano
stato diritto ai servizi del danneggiato, in seguito al
investiti. E però, se il padre per il ﬁglio minore, se il tufatto dannoso si trovasse a non poter più ottenere i
.
tore del minore o dell'interdetto, investiti della rappreservizi stessi (i i). E non solo l’azione compete quando si
sentanza legale dell'incapace possono esperimentare la
tratta di obbligazione giuridica dalla quale l'indiretto
azione di danno in nome di questi; il marito,“ curatore
danneggiato non può sciogliersi a suo libito, ma anchedell’inabilitato non potrebbero esperimentarla in rap—
quando egli abbia tale facoltà, ma anche quandosi tratta.
presentanza della moglie (6) e dell'inabilitato se non in
di semplice obbligazione naturale. E però l’a persona, alla
quanto ne avessero ricevuto mandato. Laurent (7) riquale sia stato da un ospizio afﬁdato un trovatello,che per
tiene che i genitori naturali non possano esercitare
delitto commesso a danno di questi deve sopportare per
-gno 1889, Jecohucci (Fora It., 1889, 9, 585); App. Torino, 2 settembre 1889, Ferrovia Torino—Ciriè c. Barbero (Giur., Torino,
1889, 782); App. Aquila,.97 maggio 1893, Tarda (Foro Abruzz.,
1893, 150);'App. Palermo, 15 gennaio 1894, Siracusa 0. Sesto

(Foro Sic., 1894, 44.).

(3) Per l’art. 1080 cod. argentino il marito od il padre hanno
l‘azione di danno per lo ingiurie recate alla moglie od al ﬁglio.
(4) Ferrini, op. cit., D. 113.
(5) Chironi, op. cit.-, n. 489.

'

(6) Dal combinato disposto degli art.. 105,109 cod. proc. civ.

Alcune legislazioni ammettono sempre l‘azione di danno
'tanto in colui che fu direttamente colpito dal fatto dannoso,
quanto in colui che ne fu colpito indirettamente (confr. art. 1079
cod. argentino); altre invece limitano il diritto alle'persone
direttamente danneggiate ed a quelle dalla legge indicate
"(contr. 95 1325, 1327, 1399 cod. austr.; art. 2384 cod. port.;

risulta che, per quanto concerne l'azione civile proveniente di:.
reato, il marito è investito della legale rappresentanza della
moglie: ma questi disposti di legge, facendo eccezione alla

regola generale che il marito non è investito della legale rap-

55 823, 844 e seg., 847 cod. tedesco].
(1) App. Aquila, 3 agosto 1886, Fantacon c. Salvadori (Fora

Abr-naz., 1886, 194).e 97 maggio 1899, Tarda. (Id., 1899, 150);
App. Torino, % settembre 1889, Ferrovie. Torino-Ciriè c. Barbero (Gim'îspr., Torino, 1889, 782): App. Genova, 15 novembre
1895, Ansaldi c.’ Bruzzone (Giurista, 1895, 519), e 17 maggio 1897,
’Heckey c. Lagostana (Legge, 1897, 2, 447].
[Q) Casa. Torino, 26 giugno 1889, Jacobucci (Fora Ital.,1889:
&, 385).
'
Dress-rc run-no, Vol. W, parte E'.

presentanza della moglie, non possono essere estesi dal caso
di azione civile proveniente da reato al caso di azione di
danno.
(7) Op. cit., xx, n. 534.
'
(8) Vedi Cass. Torino, 31 luglio 1867, Cattocchia c.'Peiroleri
(Giurispr., Torino, 1867, 545).
(9) Laurent, op. e loco cit.

(10)5 844 cod. tedesco; art. 2384, numeri 2 e 3, cod. portoghese; art. 59 legge fed. svizz.; art. 1084 cod. arg.; 5 1321

cod. austriaco.

'

(11) 5 845 cod. tedesco.
109-
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alimenti spese maggiori di quelle che avrebbe dovuto

danneggiato in seguito ad una assicurazione e stato dal-

SOllp0Ptﬂl‘é se il delitto non fosse avvenuto, ha l'azione di
risarcimento. L'azione compete anche al creditore naturale, quando peril delitto commesso adanno del debitore
naturale fosse reso impossibile o meno utile l‘adempi—

l’assicuratore risarcito del danno sofferto, non può chie.
dere nuovamente il risarcimento al responsabile dei

mento della obbligazione naturale, perchè e ben vero che
egli non ha diritto a pretendere l’adempimento della
obbligazione, ma ha diritto a riceverlo quando il debitore spontaneamente gliel'oﬁ‘re, ed il delitto che pone
il debitore nella impossibilità. totale o parziale di adem-

piere l'obbligazione lo danneggia in questo suo diritto.
10. Dacchè il diritto ad esperire l'azione di danno è
un diritto individuale che compete a colui dal quale il
danno è stato sofferto, ne viene che, se più persone sono
danneggiate direttamente od indirettamente dallo stesso
delitto, ognuna di esso ha il diritto di esperimentare
l'azione per proprio conto ﬁno alla concorrente del danno
sofferto (1), senza che fra loro vi sia alcun diritto di
preferenza (2), e senza che il fatto dell'una possa pre—
giudicare il diritto dell’altra (3). Ne viene eziandio che a
nessuno compete l’azione in proprio nome se non per sè
medesimo; e però al locatore non compete in proprio
nome l'azione pei danni che colpiscono esclusivamente
l‘afflttuai‘io (4), al capo della famiglia non compete l'azione pei danni che colpiscono l‘intiera famiglia (5).
11. Può avvenire che al danneggito non compete l’azione. Ciò si verifica tutte le volte che il danneggiato
sia stato risarcito del danno: questa è una conseguenza
dell' indole puramente ricuperatoria dell’azione; tendendo l'azione ad ottenere che le cose siano poste in
quella condizione nella quale si sarebbero trovate se il
delitto non fosse avvenuto: una volta che il ristabili—

delitto (6). Ma se il danneggiato non ottenne il risarci-'
mento che in parte, perquella parte che non fu risarcito
ha l‘azione (7). E siccome nell'assicurazione secondo la
durata e gli eventi della vita umana, le somme che
l’assicuratore si obbliga. di pagare nel caso di infortunio

non è sempre il prezzo del danno risentito dell'assicurato.
cost abbia pure l'assicuratore pagata la somma non'per
questo l’assicurato resta sempre privato del diritto di:
chiedere il risarcimento; resta privato in quei soli casi
nei quali,ciò che l'assicuratore paga e il prezzo del danno
effettivamente sofferto, non in quei casi nei quali ciò che
dall'assicuratore viene pagato non ha alcuna relazione
al danno, come quando l‘assicurazione e fatta per una
somma ﬁssa da pagarsi in caso di morte di una persona,
qualunque sia la causa della morte.
'
Acchè nel caso di assicurazione al danneggiato aon-

compèta l’azione è necessario che l'assicuratore abbia
già pagato l'indennizzo; che se il pagamento non avesse
avuto luogo,.non basterebbe il fatto dell'esistenza della
assicurazione per impedire al danneggiato di agire contro

il responsabile del delitto, perchè il contratto di assi—
curazione è un rapporto alquale il danneggiato e estraneo,

e che però a lui non può giovare se non in quanto, in
seguito allo stesso, sia mancato il danno; e ﬁno a che

l'indennizzo non è pagato il danno esiste sempre.
12. L’azione di danno compete a persona diversa dal
danneggiato, tutte le volte che ne sia avvenuta la trasmissione (B).

Atteso il carattere di patrimoniale che ha l'azione di

mento avvenne, l’azione non ha più scopo. E però, se il

danno, la stessa. si trasmette agli eredi tanto nel caso in

(1) Laurent, loco cit.; Chironi, op. cit., n. 487: App. Venezia,

gio_ne all'uso delle acque, come avvenne nel primo giudizio;
ma non già per pretendere il pagamento di una sommaatitolo di danno derivante dalla. perdita. e diminuzione d‘un pro-

1° settembre 1891, Francescon Grabissich c. Vianello (Temi Ven.,
1891 , BIS).
(‘!) Chironi, op. e loco cit.; Giorgi, op. cit., v, 189.
(3) Chironi, loco cit.
(4) L'Appello di Milano, 25 giugno 1873, Antena-Traversi c.
Cusani Ballerio (Ann., 1873, 2, 243). così giudicava:

" Considerato che dalle assunte prove testimoniali e dalla.
stessa confessione dell’appellante, essendo posto fuori di dubbio
che i danni tutti ebbero a ricadere sui ﬁttabili e lavoratori a
cui apparteneva il riso raccolto e raccoglibile sul fondo Ballo
per tutto il tempo in cui ebbero & veriﬁcarsi le lamentate sottrazioni d'acqua ne consegue che nessun danno ne derivò al
proprietario, e c e quindi nessuna. indennità egli possa pretendere quale proprietario del fondo.
“ Consideratd che questa decisione non trovasi minimamente
in opposizione col concetto che guidava. questa Corte d’appello
a far luogo alla prova testimonials per determinare la quantita del danno, mentre dai motivi della riferita sentenza interlocutoria, motivi che formano parte del giudicato e dai quali
non è lecito discostarsi per farne una retta, interpretazione,
era già. implicitamente prevedute che la liquidazione ed aggiudicazione dei danni avrebbe potuto farsi a favore del proprietario del fondo quando a suo carico, e non di altri, si fossero
veriﬁcati, e mentre da questi -slessi motivi si evince che la.
prova stessa veniva ammessa per la eventualità che anche in
tale riguardo potesse risultare favorevole all'assunto dell’attore.
“ Considerato che neppure poteva riconoscersi sussistente
la pretesa rappresentanza nell‘attore anche degli interessi del
conduttore, giacchè avrebbe potuto una. tale rappresentanza
ammettersi nel caso in cui vi fosse stata. identità di rapporti
e di interessi, o avesse potuto porsi in evidenza un mandato
tacito, se non espresso, ove per esempio fosse occorso di riven-

dicare un diritto competente al fondo, e di far valere la re.-

dotto di ragione esclusiva del conduttore, e già. da. tempo avvenuta.
“ Considerato che il diritto del ﬁttabìle, in ciò che riguarda
il godin‘iento dei prodotti del fondo da lui condotto,e la libera
disposizione di ciò che è di esclusiva sua ragione,ètanto assoluto ed indipendente quanto quello del proprietario: e che
non vale nel caso l'addurre quanto viene disposto dalla legge
di espropriazione per titolo di pubblica utilità, cui accenna lo
appellante, perchè in tal caso vi sarebbe appunto un mandalo
sancito dalla legge in riguardo allo scopo di più pronla liquidazione che la legge stessa aveva in mira di ottenere, e che '
non potrebbe addursi ad esempio nel caso presente, ch'è regolato dalla legge comune e non già da quella eccezionale.
“ Considerato che i convenuti sarebbero esposti alle conseguenze di un pagamento non autorizzato nè palesemente, nè

tacitamente dal vero creditore, quando un danno fosse veramente da rifondersi, ove gli impetiti avessero assentito alla dimanda dell'appellante: e che per di più uon è escluso che al,

confronto del ﬁttabile, sul quale ricadrebbe il preteso danno.
potessero avere altre e valide eccezioni utilmente opponibili:
“ Considerato che non trattasi adunque della eccezione del
terzo, ma più propriamente d‘un diritto che compptere potrebbe esclusivamente ad un terzo, e che nello stesso modo non conl-

pete nè può farsi valere dal proprietario del fondo, attore in
causa ,.

(5) Chironi, op. cit., 489. — Contra: App. Ancona,31 luglio 1871.
Ancecclii c. Agapito (Gim-ixpr. It., 1871, n, 600); App. Venezia,
Q3luglio 1888, Battistin c. Cusinato (Temi Ven., 1888, 575)-

(6) Vedi Laurent, op cit., xx, n. 537; App. Genova, 95 lilla-"°
1890. Galli c. Spada e Cabello (Temi Gna, 1890, 231].
(7) Chironi, op. cit., n. 504…

(81 Laurent, op. cit., xx, n. 535; Chironi, op. cit.. un. 486, 491"

AZIONE DI DANNI
cui il danno sia stato causato al patrimonio, quanto nel
caso in cui il danno sia stato causato alla persona (1),

fosse o no stata l'azione introdotta al momento in cui
la persona è morta (2). E passa agli eredi l‘azione anche

quando il delitto abbia causata la morte della persona,
perchè, sia pure un attimo, del tempo è sempre corso
fra il delitto e la morte, tempo che e sufﬁciente a far

acquistare all’offeso il diritto all'indeùnizzo, diritto che,
-in forza dei principii generali sulla trasmissione eredi—
taria, passa agli eredi (3). Ma quando l'erede è anche
indirettamente danneggiato dal fatto commesso a danno
del suo autore,è d'uopotener distinta l'azione che esercita in dipendenza del diritto_ereditario, dall’azione che
esercita in dipendenza del danno da lui indirettamente
risentito: la prima la esercita-in rappresentanza delsuo
autore, la seconda la esercita in proprio nome (4), e però
su quanto all’erede compete a quest'ultimo titolo, ai
creditori dell‘eredità non compete alcun diritto (5).
L'erede che agisce per il delitto commesso : danno del
suo autore, mentre questi era in vita, agisce per diritto
ereditario (6) se ripete il danno dal suo autore risentito; agisce in proprio nome quando agisce per le
attese alla memoria del suo autore (7); può essere che
agisca per diritto ereditario od in nome proprio quando
agisce per delitto che abbia causata la morte del suo
autore; le speciali circostanze che si presentano in ogni
singolo fatto possono far decidere se in nome ereditario
od in nome proprio l'azione viene introdotta.
L'azione si trasmette anche per surrogazione o per
cessione. L'azione di danno presenta dei casi di surrogazione legale: per l'art. 1299 cod. civ., nel caso di perdita
della cosa dovuta senza colpa del debitore, i diritti e
le azioni che gli spettavano riguardo alla medesima passano al suo creditore; per l'art. 438 cod. comm. l'assicuratore, che ha risarcito il danno o la perdita delle cose
assicurate, è surrogato verso i terzi nei diritti che in
causa del danno competessero all'assicurato, e questi è
responsabile di ogni pregiudizio da lui recato a tali diritti:se il danno fu risarcito solo in parte, l'assicurato e
l‘assicuratore concorrono assieme a far valere i loro

diritti in proporzione del danno da essi sofferto (8).
l creditori del danneggiato, a base dell'art. 1234 codice
civile, possono esercitare l’azione che a questi compete
sia che si tratti di danni sofferti dalle cose, sia che si
tratti di danni solferti dalla persona del debitore (9),
senza distinguere, dato che i danni morali siano risarcibili con cose materiali, se si tratta di danno materiale
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rali relative alla trasmissione delle azioni: e però a colui,
a favore del quale la trasmissione avviene, compete

l‘azione negli stessi termini nei quali competeva al suo
autore, ed è passibile di tutte le eccezioni che a questi
potevano essere opposte.
Caro III. — CONTRO CHI compera L'AZIONE.
13. Responsabile e suoi eredi. Necessità in alcuni casi di preventiva autorizzazione. — 14. Garanzia amministratiVa.
— 15. Garanzia giudiziaria. — 16. Non vi sono altri casi
nei quali necessiti un preventivo procedimento autorizzativo. — 17. Può essere esercitata solo contro il responsabile.
— 18. Più responsabili. Solidarietà. Rapporti dei corresponsabili col danneggiato e fra loro.

13. In tanto può affermarsi competere una azione, in
quanto vi sia qualcuno contro il quale l'azione compete;
e però in tanto compete l’azione di danno, in quanto vi
sia qualcuno contro il quale l'azione può essere diretta.
Questo qualcuno non può essere un estraneo al delitto;
non sarebbe giusto che chi non ebbe parte al delitto dovesse risarcire il danno che è stato causato: l'azione di
danno non può essere esperita che contro chi intervenne
al delitto, e che a termini di legge deve rispondere delle
conseguenze. E siccome le obbligazioni del defunto passano negli eredi, cosi se colui contro del quale l’azione
di danno è sorta muore, l’azione compete contro il suo
erede, siasi questi 0 no arricchito in seguito al fatto del
suo autore (12), e se gli eredi sono più, ciascuno è tenuto
per la sua quota ereditaria (l3). L’azione di regola com—
pete contro il solo erede e non già contro qualunque
successore, anche se la successione avvenne nella casa
che causò il danno (14), perchè l’azione di danno è personale; atermini dell’art. 1151 cod. civ. e coluiche causò
il danno che è obbligato a risarcirlo. Si disse che di
regola l'azione non passa contro i successori particolari
perchè vi sono delle eccezioni, vi sono dei casi nei quali
l'azione è reale e però segue la cosa presso i terzi posses-

sori. Un caso in cui l'azione di danno è reale si presenta
quando l'azione si esercita sulla. cauzione che sia stata
data a termini dell'art. 699 cod. civ. per danni possibili:
la. data cauzione & vincolata anche dopochè colui che la
diede cessa di possedere la cosa per la quale la cauzione
è stata data, salvo a questi regolare i suoi rapporti con
colui durante il possesso del quale il danno avvenne. In
questo caso però non è tanto reale l’azione di danno,
quanto è reale la cauzione data per garantire il risarci.

mento. In un altro caso però e l‘azione stessa di danno

o di danno morale (10). L'azione infine può esser ceduta

che si presenta come azione reale, questo caso è quello

come qualunque altro diritto(ll).
In tutti i casi di trasmissione valgono le norme gene—

di danno avvenuto in seguito ad urto di navi; in questo
caso, a termini degli art. 661 e 662 codice di commercio,

(1) Chironi, op. cit., n. 492. Confr. articolc9366 codice porto-

(3) Chironi, op. cit., n. 493.
(4) Vedi Ferrini, op. cit., nn. 112, 113; App. Aquila, 27 maggio
1899, Faida (Temi Abruzz., 1892, 150).
(5) Appello Torino, 9 giugno 1868, Gallo c. Cerutti (Gazz. G.,
1868, 691). ‘
(6) Ferrini, op. cit., n. 113.
(7) Ferrini, loco cit.; Chironi, op. cit., n. 494.
(8) Chironi, op.‘cit., n. 504.
(9) Chironi, op. cit., n. 497. — Contra: Paciﬁci-Mazzoni, Ist.,
v, 86.
(10) Contra: Giorgi, op. cit., v, :|. 190.
(il) Demolombe, un, 677: Chironi, op. cit.,, 496. (19) Art. 2366 cod. port., art. 1098 cod. arg. Pacifici—Mazzoni,
Istituz., v, 86; Ferrini, op. cit., n. 114.

ghese. Pel codice tedesco in quella vece il diritto di domandare
i danni morali non si trasmette agli eredi ammenochè non
siano stati oggetto di contratto o la domanda non sia già stata
introdotta dai giudici (5 847). Lo stesso per il codice bisantino,
art. 1099.

i?) Giorgi, op. cit., v, 190. Secondo Paciﬁci-Mazzoni, Isﬁt., v, 86,
conformemente alla decisione data dal codice tedesco e argentino
(V. note precedenti), se trattasi di fatto che abbia causato danno

morale l'azione non passa agli eredi se non quando sia stata
introdotta del defunto. Ammesso, ciò che si vedrà in seguito se
è o no ammissibile, che i danni morali siano risarcibili, all‘ac°°glimento dell’opinione del Paciﬁci—Mazzoni s'oppone l’argomento che si trae dall‘art. 400, cap. 1, cod. penale. Se agli eredi
passa il diritto acquisita dal defunto di proporre la querela per
la diffamazione o l’ingiuria non esercitato dal defunto, a tanto

makitiol‘ ragione deve passare il diritto di esci-citare l‘azione

di danno, anche se il danno fu solo morale.

(13) App. Roma, 96 febbraio 1890, Consorzio canale di Ferrara
0. Banca. di Torino ('1'enu' Rom., 1890, 75).
(14) Laurent, op. cit., xx, n. 540. — Contra: Cass. Napoli,
11 settembre 1872, Charles c. Bassi (Legge, 1872, 1, 888).
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l'azione è data contro la nave per colpa della quale

inomento in cui si vuole esperire l'azione (7), venga.

intentata l'azione contro di lui o contro i suoi eredil’urto avvenne, e però l’azione segue la nave presso
2° che non è punto necessaria quando il funzionario venga,
qualunque terzo possessore. salva l‘azione dei dannegconvenuto in rappresentanza dell'amdxinistrazione (8)giati e dei proprietari della nave contro i colpevoli (1).
3° che non è punto necessaria quando il funzionario è'
Contro colui che stermini di legge è responsabile del
chiamato a render conto per atti estranei all'esercizio
delitto l'azione di danno può essere intentata, 'sia esso
delle sue funzioni (9). E siccome la costituzione di parte
una personaﬁsira o giuridica, sia un privato od un pubcivile di un funzionario in un procedimento penale non
blico funzionario (2) che abbia commesso il fatto dannoso nell‘esercizio delle sue funzioni (3). Naturalmente, -, è atto relativo all‘esercizio delle sue funzioni. anche se
il danno risentito dal funzionario è stato sofferto nel—
se si tratta,-‘di persona giuridica l‘azione‘di danno va
l‘esercizio delle sue funzioni ed a causa delle stesse, cosi
proposta contro il rappresentante la stessa. Se si tratta.
non è punto necessaria la regia autorizzazione per con.
di azione contro società ferroviarie, la rappresentanza
venire il funzionario stesSo costituito parte civile, pei
delle stesse non risiede nel capo-stazione, ma in quella
danni verso l‘imputato assolto od' in confronto del quale
persona che “a termini dello statuto sociale rappresenta.
sia stato dichiarato non luogo a penale procedimento.
la società nei suoi rapporti coi terzi (4).
Il determinare quando la persona ﬁsica o giuridica e
Il sindaco ha unadoppia qualità; e capo dell‘ammini.
responsabile, quando e responsabile per qualunque colpa,
straz10ne comunale, ed è ufﬁciale del—Governo ( lO). Come
capo della amministrazione comunale non ha superioriequando è responsabile solo pel dolo o per la colpa
è dipendente dalla superiore Autorità. amministrativa
grave, quali circostanze escludono le responsabilità, le
condizioni necessarie acc'liè il pubblico funzionario sia come ufficiale del Governo. Per l'art. 139 legge comunale e provinciale, come si è fatto notare più in su, il
resp usabile del danno causato nell'esercizio delle sue
sindaco non può essere chiamato a rendere conto delfunz nni: per dirla in altri termini, il determinare le
l’esercizio delle sue funzioni « fuorchè alla superiore
condizioni perchè esiste. la responsabilità spetta alle voci
Delitti e Quasi-delitti e Responsabilità civile: sotto
Autorità amministrativa », le parole della legge dimoquesta voce non trova posto se non ciò che, data l'esi—
strano essere stata intenzione del legislatore di applicare
stenza del delitto, si riferisce all'esercizio dell'azione di
il disposto dell’articolo stesso nei casi nei quali il sindaco
risarcimento. E siccome la necessità di un preventivo
dipende dalle superiori autorità amministrative, nei
giudizio in via amministrativa 0 giudiziaria,cliein alcuni
casi cioè nei quali agisce come ufﬁciale del Governo,
casi è dalla legge voluto acciò l'azione di danno possa
non quando agisce come capo dell’amministrezione coessere introdotta, si riferisce all‘esercizio delle azionidi
munale. Ond'è_che per i fatti compiuti dal sindaco come
risarcimento, cosi di tale istituto è d‘uopo fur parola.
capo dell‘amministrazione comunale, l'esercizio dell'azione dijdannoè libero (ll).
14. Per gli art. 8 e 139 della legge comunalee provin—
Per l'autorizzazione all'esercizio dell’azione di danno
ciale il prefetto od il sotto-prefetto, e coloro che ne
{anno le veci, ed il sindaco, non possono essere chiamati
spetta al Ministero di grazia e giustizia provvedere sulle
a rendere conto dell'esercizio delle loro funzioni, cioè
informazioni del Pubblico Ministero, ed i criteri ai quell'
degli atti ai quali ha servito di causa o di mezzo il pubdeve informarsi il provvedimento devono essere tali
"lilCO ufficio, che non avrebbero potuto compiersi se
da non intaccare il merito della questione (IZ).
15. Per l‘art. 784 cod. proc. civ , afﬁnchè possa aver
chi se ne rese autore non avesse coperto la carica. publuogo i azione di danno nel caso in cui le autorità giudihlicar5); fuorchè alla superiore Autorità amministrativa
ziarie o gli ufﬁciali del Pubblico Ministero riﬂutino di
| è essere sottoposti a procedimento per alcun atto di tale
provvedere sulle domande delle parti, o tralascino di
esercizio senza autorizzazione del re, previo parere del
giudicare o concludere sopra affari che si trovino in
Consiglio di Stato. Sotto questa voce non ci si può oc—
istato di esser decisi, e necessario che la parte abbia
cupare per esteso di questa che è chiamata garanzia
fatto due istanze alla Autorità giudiziaria od\all'urﬂciale
amministrativa, estendendosi la stessa ad altri istituti,
del ministero pubblico, nella persona del rispettivo candiversi da quello del quale si sta tenendo parola: ci
celliere o segretario, per mezzo di usciere. Dalla prima
si deve limitare a quei pochi cenni che sono relativi
alla seconda istanza deve esservi l'intervallo di cinque
all'applicazione dell‘istituto stesso all‘istituto del quale
giorni almeno, se trattasi di conciliatori o di pretori, e
si sta trattando, mandando pel rimanente alla voce
di giorni dieci, se trattasi di altre Autorità giudiziarie o
Autorizzazione a procedere..
di utilziali del Pubblico Ministero.
Dal momento che colui contro del quale viene inten—
Per l'art. 786 cod. proc. civile stesso, l’azione di danno
tatal’azione di danno viene chiamato a render conto
contro le autorità giudiziarie e gli ufﬁciali del pubblico
…dei suoi atti, l’autorizzazione regia è necessaria anche
ministero deve essere autorizzata dall’Autorità compeperchè l'azione di danno possa essere esercitata (6). La
tente a conoscere dell'azione. L’autorizzazione è chiesto.
restrizione al libero'esercizio dell’azione tende a protegcon ricorso sottoscritto dalla parte o da procuratore
gere la persona del funzionario, ma tende a proteggerla
legalmente esercente, munito di mandato speciale per
per gli atti che compie nell’esercizio delle sue funzioni,
questo oggetto, mandato da unirsi al ricorso insieme ai
di qui la conseguenza: 1° che l‘autorizzazione è nedocumenti sui quali la domanda è fondata. Il ricorso
cessaria sia o no il funzionario in attività. di servizio al
(1) Art. 663 cod. comm.
(%] 5 839 cod. tedesco. Gonfr. art. tid-legge fed. svizz. Laurent,
op. cit., xx, n. 501 e seg._

(3) 5 839 cod. ted. Confr. art. 65 legge fed svizzera.
(4) App. Firenze, 16 luglio 1889, Ferrovie Meridionali c. Lisi
(Fm-n It., 1890, 1, 950) e Marchesini, nella nota a. tale sentenza.
(5) Giorgi, op. cit., v, 11. 211.
(6) Meucci, Dir. amm. (Torino iSQQ),-pag. 236: Giorgi, op. cit.,
v, 1.1. 210. Contra: App. Brescia, %1 giugno 1875, Gongregaz. di

carità di Nembro 0. Ministero dell‘interno e prefetto di Benzan
(Mon. Trib., 1875, 905): Cass. Roma, 10 agosto 1883, Comune

di Paulilatino c. Stare (Corte Supr., 1853, 738).
(7) Meucci, loco cit.
(8—9) Ibidem.
.
(10) Art. 121 legge com. e prov.

(ll) Giorgi, op. cit., v, n.“!1'3. — Contra: Meucci,op. cit., p- “335
e segg.
(12) Meucci, op. cit., pag. 137.
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indica i fatti ed i mezzi di prova. Per l'art. 787 codice
stesso l’Autorità che deve autorizzare l‘esercizio dell'azione delibera in camera di consiglio. Se il ricorso è
rigettato, la sentenza ne contiene i motivi, e il ricorrente
è condannato in una multa. estensibile a lire centocinquanta.
La necessità di questo procedimento autorizzante all’esercizio dell'azione havvi in tutti i casi nei quali le
Autorità giudiziaria e gli ufficiali dei Pubblico Ministero
sono civilmente responsabili ll), e però tanto nei casi

dei due primi numeri dell'art. 783 cod. procedura civile,

quanto nei casi dell‘art. 249 cod. proc. civile stesso. Non
sarebbe in quella vece necessario nel caso di cui all‘art.. NB, I- p., della tariffa penale. essendo stabilito per

l'esercizio dell'azione di danno autorizzato da quel disposto di legge un procedimento speciale l2l.
La garanzia giudiziaria è accordata all‘autorità giu—
diziaria ed agli utliziali dcl pubblico ministero. Tale

garanzia non si estende dunque nè ai cancellieri, nè ain
uscieri. nè ai magistrati della giustizia amministrativa,
dal momento che dalle leggi organiche atali funzi0uari
relative, la garan'zia non è concessa. Ma è concessa a
quei funzionari, anche non appartenenti all‘ordine giudiziario.che, come sono i capitani e gli ufﬁciali di porto,
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gli eredi nella stessa "guisa nella quale competeva contro
l'autore, la necessità del previo procedimento autoriz—
zativo v‘è anche quando l’azione viene intentata contro‘
gli eredi del magistrato.

16. All’int‘uori dei casi dei quali si è fatto parola nei
due numeri precedenti, non ve ne sono altri nei quali
sia necessario un procedimento autorizzativo. dal mo-

mento clie in nessun altro caso tale proce-limento è
richiesto. Di qui ne viene che, esercitandosi l‘azione di
danno per opera compiuta dalla pubblica Amministratzione. non è punto necessario che all'esercizio dell'azione
di dànno procedano giudizio amministrativo che di—
chiari l'opera dannosa (4): l‘interessato procede comm
la pubblica amministrazione nella str-ssa guisa nel…
quale procedarehbe se si trattasse di intentare l‘azione
contrqqualunque altra persona.
'
17. E solo colui che è responsabile del delitto che può
essere convenuto colle azione di danno; non potrebbe
mai essere convenuto in proprio nome colui che dovesse

garantire il responsabile della conseguenza del il.-litio. E però. p. es.. nel caso di danno ran-ato da un ani-

male del quale si serve un locatario od un f‘nmnìllliﬂ—
tario dell' animale stesso, l'azione dovrebbe essere
intentata contro il locatario'0d il minimodatarìo. ni-clm

esercitano attribuzioni giudiziarie. per quanto concerne

se questi avessero diritto di essere risarciti dal locatore

l'esercizio delle attribuzioni stesse, dal momento che
l‘art.. 78.5 cod. procedura civile non parla di t'unzi0nari
dell'ordine giudiziario, ma di Autorità giudizmrie in
genere.

o commodante di quanto dovessero pagare nel danno

causato dall‘animale (Sl. Questo non asolo-ln rho il danneggiato come creditore del Pesp:msnhile nossa pgpr‘pî-

La garanzia giudiziaria rende necessario il previo

tare il diritto e le azioni che a questi spniinsnoro vpp.-p,
coloro dai quali la garantla è dovuta. ma alloraqnon si

procedimento autorizzativo per l‘esercizio dell'azione
di danno. si trat'ti di atio compiuto nell'esercizio della

tratta più di azione esercitata in proprio nome contro
il garante. ma di azione esercitata in nome dal garantito.

giurisdizione civile o della penale, nell’esercizm della

Nel caso di danno recato da una Amministrazioni: dello
Stato, è solo contro l‘Amministrazione responsabile che

giurisdizione conie'nziosa o volontaria: ma competeudo
alla persona del l‘unzmnario per ragione della funzione

può essere diretta l'azione (6).

giudiziaria da lui esercitata, non impedisce l‘esercizio

18. Del delitto possono dover rispondere più persone.

della azione per fatti compiuii nell‘esercizio di funzioni
puramenteamministrative alle quali il funzionario fosse
chiamato, sia pure per l' uﬂlcio giudiziario che egli
funge ; chè in questo caso al funzionario giudi2iario «levono_essere applicati i principi che regolanola responsabilità degli altri funzionari tutti (3).
Dal momento che l'azione di danno compete contro

Per i rasi nei quali si veriﬁca tale correspm-5alulith Vﬂg.

(1) Quando l‘Autorità giudiziaria e gli ufﬁciali del pubblico
ministero sono civilmente responsabili, è determinato alla voce

Azione civile contro l’Autorità. giudiziaria. — V. anche
alla voce Delitti e quasi—delitti.
(2) Con circolare 2 aprile tsi-M:, nn. 3336/13”, inserita nel

Bolla/tino Giudiziario, 1894, pag. 149, il Ministero di grazia e
giustizia minacciò di ordinare e carico dei funzionari responsabih il rimborso di ogni eccedenza di spese per leslimoni e
periti citati inutilmente nei procedimenti penali. A parte la
questione se il magistrato il quale, senza dolo, frode o con—
cussione, cita in un procedimento penale testimoni o periti
inutili, sia civilmente responsabile verso lo Stato delle tasse
pagate per testimoni o periti stessi. questione della quale ci si
intratterrà alle voci opportune: il decreto del Ministero col quale
fosse ordinato il rimborso delle spese non sarebbe un atto
avente forza giuridica in confronto del funzionario con tro il quale
venisse emanato e che non volesse sottostare allo'stesso; la cita—
zione di testimoni o periti in un procedimento penale è atto che
viene compiuto dal magistrato nell‘esercizio delle sue funzioni:
perchè un atto che ordina il rimborso della tassa per detti testimoni o periti,.possa aver forza giuridica contro il funzionario.
deve esservi una decisione emanato in seguito all'esercizio del—
l‘azione civile. Sicchè. data l‘emanazione del decreto minacciato
da detta circolare. il funzionario potrebbe riﬁutarsi a confor-

marsi a quanto fu ordinato (contr. art. 148, capo ii, tar. pen.),

gasi alle voci Delitti e quasi—delitti e Responsabilità.
civile; sotto questa voce basti rilevare che è possibile
vi siano più responsabili dello stesso delitto. hlf'Cnlllf-t il
delitto si concreta nel danno. che è unico, orsi so di uno

stesso delitto -vi sono più responsabili gli sic-ssi sono”
tenuti solidariamente al risarcimento (‘il. tanto se si

potrebbe richiedere in via giudiziaria il pagamento di quella
parte di stipendio che gli fosse slata. in esecuzione di detto
decreto. trattenuta; ed in via_di giustizia amministraliva po—
trebbe impugnare per eccesso di potere quel qualunque provvedimento disciplinare che venisse emesso in Srglllt0 al suo
riﬁuto di conformarsi a quanto dal decreto è disposlo. lin ciò
non ne viene però che non si possa procedere disciplinarmente
contro il funzionario che colposameutc ha causato ﬂil'i‘:l'llfi01
spese inutili; l‘esercizio del potere disciplinare nulla ha a che
fare coll'esercizio dell‘azione cinte: l‘esercizio del polere disci-

' plinare, quando non e‘ diretto a punire il funzionario pel rifiuto
a conformarsi al decreto del Ministro,.resta sempre impregiu.
dicato.
(3) Giorgi. op. cit , v. 11. 907.
(4) Vedi alla voce Aﬁ'are.
(5) Vedi Chironi. op. cit.. ii. 467.
(6) Cass. Roma, 21 giugno 1895, Pagazzano c. Finanze (Corte

Supr., 1395. 9.9.9).
_
(7) Art. [156 cod. civ. Vedi Chironi. op. cit.. rm. 15l. 453: Ferrini, op.. cit., n. 114; voce Condanna. (materio. civile). 47.
Il codice francese non fa parola di solidarietà dell'obbligazione
proveniente da delitto. la dottrina francese però l'ammette colla

restrizione che non abbia luogo quando sia possibile accertare il concorso individualmente recato (vedi Laurent , op.
cit., xvu, n. 315), limitazione portata anche da alcuni codici
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tratta di responsabilità per fatto proprio, quanto se si
tratta di responsabilità per fatto altrui, o per le cose
delle quali si deve rispondere (\ ), tanto se nella sentenza
in modo espresso si condannino solidariamente i compartecipi, quanto nel caso in cui nulla nella sentenza sia
stabilito (2); senza che occorre. far distinzione tra il
caso in cui sia impossibile determinare la parte prese
da ciascuno nella produzione del danno, il caso in cui
ciò sia possibile (3), e il caso in cui.alcuni dei responsabili siano responsabili per il fatto proprio ed altri lo
siano pel fatto altrui (4).
Dacchè più responsabili sono tenuti in solido, ne viene
che l’autore del danno non può pretendere che contro
di lui non vi sia azione perchè altri debba rispondere
del fatto suo (5); che può essere chiamato in giudizio
uno solo dei responsabili (6); che per far condannare il

responsabile per fatto altrui non è punto necessario sia
previamente giudicata la responsabilità dell‘autore del
che ammettono espressamente la solidarietà, come il codice
austriaco (& 1302), il codice civile del Guatemala (art. 2289) ed il
codice del Messico (art. 1590). Non hanno questa limitazione il

codice civile del Chill (art. 2317), eccettuati i casi di danni pro‘venienti dalla rovina dell‘ediﬁcio (art. 2323) o da cose cadute
dalle parti superiori dell‘ediﬁcio (art. 23528), la legge federale
svizzera sulle obbligazioni (art. 60). il codice portoghese (articolo 2373) ed il codice tedesco (5 840).' Alcune legislazioni,
come il codice dell'Uraguay (art. 1292) ed il codice dell’Argentina (art. 1081, 1089, 1121), ammettono la solidarietà pel caso
di delitto, escluderidola pel caso di quasi— delitto.
(1) Giorgi, op. cit., v, 195. Vedi Cass. Palermo, 30 agosto 1872,
lntendenza di ﬁnanza c. Oddo (Ann., 1879. 2, 857).
(2) Contr. Pret. Caulonia, 30 aprile 1895, Prestera c. Massa
(Mon. Trib., 1895, 573).
(3) Distinzioni ammesse dal cod. austriaco, 5 1302, per i danni
causati da colpa.
(4) Giorgi, op. cit., v, n.194; Chironi, op. cit., nn. 4644, 470; App.
Casale, 98 marzo 1873, Invernizzi c. Cbidramella (Giur., Torino,
1873, 357); App. Genova, 1’ maggio 1891, Ottonello c. Sessarego
(Temu' Gen., 1891, 807); Cass. Torino, 8 agosto 1891, Calzoni c.
Borgomaneri (Gi…—ispra, Torino, 1891, 586).

La Cass. di Palermo, 1' luglio 1879., Padalino (Ann.,1872, ”.’,
283), però dava la seguente non approvabile decisione:
“ Attesocbè il tribunale, ritenendo Petix qual solo ammini—
stratore della crollata miniera, lo aveva solidalmente a Pada—
lino condannato alla rifusione del danno, che sul gravame del

ricorrente, che negava all’appoggio di vari documenti una tale
qualità, la Corte considerava che, quand‘anche il signor Petix
non abbia avuto in fatto l‘amministrazione della solfara di cui
si tratta, è un fatto certo che egli concorse alla destinazione
del capo—mastro Padalino alla direzione di essa solfara: ed in
diritto, il committente essendo responsabile del risarcimento

del danno proveniente dal reato del suo commesso consumato
nell’esercizio del suo mestiere“, i primi giudici,rettamente dichia-

rando silîatta responsabilità, lo hanno dichiarato solidalmente
obbligato col suo autore.
“ Attesochè, come si ravvisa di leggieri, la Corte in ciò ebbe
presente la disposizione dell‘art. 1153 del codice civile, che tra
. l’altro stabilisce che i padroni ed icommitteuti debbono rispondere dei danni cagionati dai loro commessi nell‘esercizio delle
funzioni nelle quali li hanno impiegati.
.
" Che, in coerenza di tal dettato, l‘art. 569 codice di proce-

fatto (7); che non è necessaria la presenza dell'auto,-e
immediato del danno nel giudizio contro il terzo obbli—

gato a rispondere del fatto dell'autore (8); che la colpa
di un terzo non impedisce l'esercizio della azione contro
colui per negligenza od imprudenza del quale avvenne
il fatto dannoso (9). La solidarietà però fra più autori

dello stesso delitto non vi è per quelle partite di danno
speciali ad ogni singolo responsabile, e però trovasi
rettamente giudicato che, se il danneggiato agl contro

l'autore diretto del danno, e poscia in separato giudizio
agi contro il civilmente responsabile, non può pretendere il rimborso delle spese pagate per l‘accertamento
del fatto nel separato giudizio contro l'autore diretto

se il fatto accertamento fu dichiarato inattendibile di
fronte al responsabile (10).
Dalla ragione della solidarietà derivano i limiti della
solidarietà stessa: perchè vi sia la solidarietà e necessario che si tratti dello stesso delitto (11), e però, se si
responsabilità dei committenti; ma, se consimili essenziali ele—
menti non si veggono consacrati nella storia dei fatti ritenuti
dai primi giudici, nè nella sentenza impugnata, sarebbe strana
la conseguenza che la Corte ne deduce. Lo è più evidente aucora quella. in cui volle equiparare la condizione dei condannati
per lo stesso reato a quella dei responsabili civili. Nel primo
caso il legislatore, coll'art. 75 del codice penale, ha inteso di
rendere più dura la condizione di complici o correi in un medesimo reato, prescrivéndo che ognuno di loro sia tenuto in

solido alle spese ed ai danni ed intel-essi derivanti da quello,
essendo, nei casi di complicità o correitù, unico lo scopo dei

colpevoli, rivolte al medesimo ﬁne le comunicazioni, e quindi
quasi unica la persona morale che delinque, comunque diversi
gl‘individui.Per l‘opposto,tra i responsabili civili ed il reo non

evvi nè complicita ue]curreità, ed il motivo per cui il responsabile civile è tenuto pel fatto volontario, o colposo del suo dipendente, che abbia arrecato danni ad altri, scaturisce non da
un principio di penalità, ma da un principio di ragione naturale e civile, che chi direttamente ed indirettamente cagionò
danno ad altrui debba egli civilmente, non penalmente, rispondere. Confondere i casi della solidarietà. penale, in quanto al
pagamento dei danni ed interessi, cui sono tenuti i complici di
un medesimo reato, e la responsabilità civile, che scaturisce
dalla colpa altrui, non propria, e un avviluppare insieme cose
non pur distinta, ma opposta. La responsabilità dunque voluta
dall'articolo 569 cod. proc. penale, per chi ha avuto la svenlurs
di corrispondere per un fatto non suo, deve intendersi cosi,
che tutti i responsabili civilmente sono tenuti verso la parte
lesa, ma che la riparazione delle condanne debba essere fatta
in ragione della parte e dell'interesse che ciascun di essi ha
avuto nel fatto che ha prodotto danni. La Corte dunque faceva.
mal governo della legge, querido riconoscendo in fatto che Felix
era gabellotto della miniera insieme ad altri e che la nomina di
Pedalino a reggerla era stata fatta da tutti gl‘interessati,coudannava poi solidalmenté coll’autore principale del danno, e
per intero, il solo Petix, che forse poteva. esserne—il meno inte,
ressato ,,.
(5) Cass. Firenze, 16 febbr. 1874, Marconi c. Marinelli (Luna,
1874, 1, 289).—Contraz App. Torino, 4 aprile 1866, Piccino e.
Piano (Giurispr. It., 1866, il, 906).
(6) Laurent, xx, 538. Pret. Caulonia, 50 aprile 1895, Prestare
e. Massa (Manif. Trib., 1895, 573).
(7) Cass. Napoli, 29 agosto 1879, Rubattino c. Corbo (Riv. Pen.,

dura penale permette l'esercizio dell’azione civile contro chiun-

J…, 256).

qlle sia responsabile. Ma, per ritenersi, secondo tal dettato, che
il Petix sia responsabile del danno cagionato dall‘imprudenza
del capo—mastro, il quale, malgrado il preventivo incendio, fece
lavorare i picconieri nella notte dell‘avvenuto disastro, doveva.
essere stabilito in fatto che Padalino dai committenti avesse
avuto l‘incarico di fare lavorare nella miniera anco di notte—
tempo i detti picconieri. In questa guisa si potrebbe ravvisare
l‘ipotesi e gli estremi richiesti dal citato 'arlicolo, e quindi la.

(8) Paciﬁci-Mazzoni, Ist., v, 88; App. Messina, 11 aprile 1891,
Biccotti c. La Spada (Riv. Giur., 1892, 249).
(9) App. Genova, 18 aprile 1891, Linguaglia c. Sidredi (Tem‘

Guido., 1891, 433).
(10) App. Casale, 98 marzo 1873, Invernizzi c. Chiaramelll
‘
(Giurisp.-., Torino, 1873, 317).
(11) Laurent, op. cit., xx. n. 541 : Chironi. op. cit., n.151: Ferrini, op. cit., n. 114. Vedi Cass. Bonne, *.'25 gennaio 1875,1'w-"£ °-
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tratta di fatti distinti la solidarietà non vi è che fra

co'lmo che sono responsabili di ciascun fatto (1).
All‘obbligazione solidale per il risarcimento del danno
sono applicabili le norme relative alle obbligazioni solidali tutte, e ciò tanto nei rapporti fra il danneggiato ed
i responsabili del delitto, quanto nei rapporti dei responsabili 'fra loro (2), e però è ammesso il regresso del
responsabile che ha pagato contro gli altri corresponsabili per le quote da questi dovute (3). In seguito al—
l'esercizio delle azioni di regresso l'obbligazione viene
divisa Tra i corresponsabili in proporzione della misura
nella quale ciascuno ha contribuito al danno (4), se è
possibile determinare la misura del concorso di ciascuno

.alla produzione del danno stesso; in caso contrario si
divide per parti eguali (5). Più responsabili possono essere legati fra loro da rapporti contrattuali ed il fatto
dannoso essere avvenuto nella esecuzione del contratto,
in modo che, nei rapporti fra corresponsabili, il fatto
dannoso stesso costituisca inadempimento dell'obbligazione che in forza del contratto una dei corresponsabili
aveva verso dell'altro. In questi casi, relativamente alla
ation'e di regresso, per determinare la quota che deve
star a carico di ciascuno dei corresponsabili, non si deve
giudicare a termine dei principi che regolano l'azione di
danno, ma a termine dei principi che regolano l‘inadem-

pimento delle obbligazioni (6).
Caro IV. —— Gmmzm SULL' az1ous DI DANNO.
Arraunnzmns:

DELLA asrsrsuza nau. memo AL arsaacrusuro.
19. Stadi del giudizio nell’azione di danno. — 20. Ail'ermazione
della esistenza del diritto al risarcimento. Capacità nel creditore e nel debitore.— 21. Ricognizione di debito. Giudizio.
— %. Pendenza di un procedimento penale. — 23. Competenza a pronunciare sull‘obbligo del risarcimento. Com—
petenza del magistrato penale. —— 24. Competenza del magistrato civile. — 25. Procedimento. -— 96. Diritto probatorio.
Cosa l‘attore deve provare. Mezzi di prova. — 27. Sen—
tenza. — 9.8. Transizione ai capi successivi.

19. Acciò una persona possa essere costretta a risar—_
ciro il danno è d‘uopo anzitutto affermare che ad essa
Colonna (Giur. Ital., 1876, 1. 176) e 30 marzo 1894, Peru Malu
c. Lepori (Giur. It., 1894, I, 603).
(1) Contr. art. 39, cap. 11, cod. pen.; Cass. Torino, 10 maggio
1876, Timmius (Monit. Trib., 1876, 646); Appello Catania,
10 aprile 1878, Grippaldi c. Timpauaro (Giur. Cat., 1878, 199);
Cass. Firenze,!6 giugno 1880, Manganello (Fmo [!..1880,°.,.;85).
Contr. anche App. Palermo, 25 agosto 1884, Boscaria c. lngravo
(Circ. Giu.-id., 1885, 855); Cass.Napoli,6 aprile 1875, Castronovo
c. Falabella (Gazz. Proc., :, 618).
(E) Chironi, op. cit., 469, 463; Appello Casale, 25 maggio 1883,‘
Villa c. Genazzano (Giurispr. Cas., 1883, 266).
(3) Chironi, op. cit., nn. 158, 465, 466; Ferrini, op. cit., n. 114;
Cass. Napoli, 9 nov. 1887, Prov. di Napoli c. Ricca (Legge, 1888,
1, 481). L'art. 60 della legge federale svizzera sulle obbligazioni da non solo facoltà al giudice di stabilire i limiti nei quali
il regresso può essere esercitato, ma. anche di accordare il re-

gresso medesimo. Il 5 1309 codice austriaco e l‘art. 2372 del codice portoghese accordano espressamente il diritto di regresso;
l'art. 1081‘del cod. bisantino lo nega.

(4) Chironi, op. cit., nn.466, 472: Ferrini, op. cit., n. 114; Casa.
Napoli, 9 novembre 1887, Prov. di Napoli c. Ricca (Legge, 1888,
11 481): App. Torino, 16 marzo 1887, Ricci c. Rabezzone (Giur.,
Torino,1887,320); App. Genova, 1° maggio 1891, Ottonello c. Ses“T‘580 (Temi Gen., 1891, 307); Appello Catania, 28 marzo 1894,
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è addossato l'obbligo del risarcimento;è in secondo luogo
necessario che sia stabilito cosa deve essere prestato“; è

d‘uopo cioè liquidare il danno (7). La dichiarazione generica del diritto al risarcimento e la liquidazione del
danno possono cumularsi (8), ma anche quando siano
cumulativamente fatte non cessano dall'essere due atti
distinti che vengono a formare quel tutto che è l'atto
di attribuzione al danneggiato di cosa determinata.
Questo capo è destinato a ciò che concerne l'affermazione generica del diritto al risarcimento; in seguito ci
si occuperà della liquidazione del danno.
20. L'affermazione della esistenza generica del diritto
al risarcimento non può avvenire che con un atto intervenuto fra colui al quale appartiene l’azione di danno,
e colui contro del quale l‘azione in danno può essere
intentata.
L'azione di danno tende a porre le cose. in quello stato
nel quale si sarebbero trovate se il delitto non fosse
avvenuto. Relativamente al danneggiato l'esercizio dell‘azione di danno dunque ha il carattere di atto di conservazione del patrimonio; relativamente al danneggiato '—
dunque l'azione di danno è atto d'amministrazione. Come,
a suo luogo si vedrà, la liquidazione del danno è atto

di amministrazione od atto che la eccede a seconda dei
casi, ma per quanto concerne l‘aﬁ’ermnzione sulla esistenza generica del diritto al risarcimento non può essere dubbia la qualità amministrativa che l1al'atto che
tende ad ottenere la detta affermazione.
La capacità,dunque, necessaria ad intervenire nell'atto
col quale si dichiara l'esistenza generica del diritto al
risarcimento, sia lo stesso atto stragiudiziale o giudiziale (9), che deve avere il danneggiato, e la capacità di
compiere gli atti di semplice amministrazione. Lo stesso
delitto può essere stato commesso a. danno di persona
incapace di compiere gli atti di semplice amministrazione, ed a danno del suo legale rappresentante: in
questo caso lungi dall'aversi opposizione vi ha cumulo
di interessi, e però il rappresentante potrà agire tanto
per sè quanto per l'incapace: l‘opposizione non vi sarebbe sa non quando vi fosse contestazione fra rappresentante ed incapace se all’uno 0 all ‘altro dei due compete
(5) Contr. art. 674,1, pr., codice civile. L‘Appello di Torino
(16 marzo 1887, Ricci c. Rabezzana: Giurispr., Torino, 1887. 820)
ha però giudicato che il complice che ha risarcito completa—
mente la parte lesa non ha solo per questo azione per agire in
rimborso contro gli altri responsabili in proporzione della virile, se non fornisce le prove giustiﬁcative di questo modo di
riparto. Principio questo non accoglibile perchè l‘eguaglianza
delle quote e presunta, e chi sostiene essere le quote ineguali
deve darne la prova.
'
Laurent (op. cit., xx, n. 622) ritiene che se il leso agisce contro
il responsabile per fatto altrui, questi ha il regresso contro l‘autore diretto del fatto per la totalita dell‘esborso fatto: principio
questo troppo assoluto. Se al responsabile per fatto altrui non
è imputabile altra colpa che quella presunta sulla quale la responsabilità nei rapporti col danneggiato si fonda, egli avrà il
regresso pelle totalità: ma se gli è imputabile oltre la. colpa.
presunta una colpa eﬁ‘ettixa, anch’egli deve sottostare ad una

quota-parte di ciò che deve essere pagato, e non ha il regresso
che pel rimanente.
(6) Vedi Chironi, op. cit.. n. 478; Meucci, op. cit., pag. 813.
(7) Fu giudicato che una lite per danni ha due stadi: quello sul
risarcimento e quello sulla specie e misura del danno, che co-

Samia e Carbone c. La Rosa Rocca (Giurispr. Cat., 1894, 58);

stituiscono due esami in uno stesso giudizio (Cassaz. Roma,
28 maggio 1888, Rosini c. Anelli: Legg_e, 1889, 1, 148).
(8) Giorgi, op. cit., 17, n. '215; Cassaz. Torinp. 31 marzo 1880,

Cass. Roma. 13 agosto 1894, De Giego1i c. Finanze (CoMe Suor,

Patrioli c. Maestri (Gìm'innz, Torino, 1880, 341).

Roma, 1894, 3lll).

(1)) Contr. art. 36, capov., cod. proc. civ.
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il dirittoal risarcimento, ed in questo caso l‘incapace
deve agirea mezzo di un rappresentante speciale.
Per l'art. 1306 cod. civ. il minore è pareggiato al maggiore di età per le obbligazioni nascenti da delitto,

disposizione questa applicabile per analogia anche all'interdetto (1), ed a molto maggior ragione anche all‘i. nabilitato. E siccome il maggiore di età, che è persona
pienamente capace per ciò che concerne l'affermazione
dell'obbligo di risarcire il danno, agisce personalmente,
così personalmente agirà il minore, l'interdetto, l'inabilitnto senz'uopo di intervento di padre, tutore o curatore (2), null'altro riehiedendosi se non che il discerni—
mento. Se però il minore e l'interdetto mancassero di
discernimentoìnon potrebbero essi agire personalmente:
per loro non potrebbe agire che il loro legale rappresentante, munito delle autorizzazioni necessarie a compiere gli atti eccedenti la semplice amministrazione, dal
momento che relativamente al responsabile ciò che concerne l'azione di danno non è atto diretto alla conservazione del patrimonio del responsabile stesso ed a trarre
delle cose al responsabile appartenenti l’utilità della quale
fossero capaci e però non è atto di amministrazione.
Dal momento che il minore e l'interdetto, per ciò che
concerne il delitto di cui fossero responsabili. agiscono
personalmente. se hanno il discernimento, se il legale
rappresentante del responsabile dovesse rispondere del
fatto di quest'ultimo, non si potrebbe essere nel caso di
dover nominare un rappresentante speciale all'incapace
per l’opposizione di interessi esistenti fra1ui ed il rappresentante ordinario; la nomina del rappresentante
speciale non potrebbe avvenire che nel caso di mau—
canza di discernimento. .

testimoniali perle obbligazioni provenienti da deli1in

perchè obbligazione proveniente da delitto è quella che',
da tale fatto è generata, non quella che sorge dall'alto
di ricognizione. Se qualche dubbio potesse sorgere sul
proposito, la prima parte dell'art. 1348 cod. civ. s’inca—
rica di toglierlo. In questa prima parte è detto che la
ragione, per la quale si ammette senza restrizioni la.
prova testimoniaie nei casi enumerati nei tre primi nu.
meri del capoverso dell‘articolo stesso, si è che in quei
casi non è stato possibile al creditore di procurarsi una
prova scritta dell‘obbl1gazione contratta verso di luima se questa impossibilità vi è per l'obbligazione ché
sorge in seguito al delitto, non vi è punto per l‘obbligazione che sorge in seguito all'atto di riconoscimento
dell'obbligaziono già sorta (3).
Delle specialità sono invece oﬁ‘erte dal giudizio col
quale si tende all'affermazione generica del diritto al
risarcimento, e però di tale giudizio è d‘uopo occuparsi
ea; professa.

danno è senz'altro sòrta; qualunque atto che interviene
a porre in essere che esista l'obbligazione del risarci—
mento, e la conseguente azione ad ottenere questo, è
un atto dichiarativo della esistenza, giammai attributivo del diritto.

22. Un fatto può aver tale apparenza di resto da dar
luogo ad un procedimento penale. In questo caso, il
giudizio sull'azione di danno resta sospeso (4), tostochè
il Pubblico Ministero abbia fatto richiesta al giudice
istruttore pel procedimento, ed abbia richiesta la cita—
zione dirétta dell'imputato; non basterebbe per la sospensione la produzione della querela, o semplici in—
combenti di polizia giudiziaria intrapresi dallo stesso
pubblico ministero (5). E resta sospeso ad onta che si
pretenda che il fatto non costituisca reato, perchè il
decidere se un fatto costituisce o no reato è di esclusiva
competenza del giudice penale (6). Ma, oltre questo caso,
vene ha un altro nel quale il corso dell‘azione di danno
resta necessariamente sospeso tino all‘esito del procedimento penale; e questo caso è quello di azione di
danno intentata per ingiusta querela e per ingiusta
costituzione di parte civile; in tanto vi è l'azione di
danno in questi casi in quanto non vi sia il reato e vi
sia la non coipabilità dell’imputato, e ciò non può essere

Di qui ne deriva che non vi può essere tra le parti

adermato che in esito al procedimento penale. Ma in

una vera e propria convenzione in questa materia, vi
potrà essere soltanto 0 la dichiarazione dell’obbligato
che amate l'obbligazione, e l‘atto avrà i caratter1 di
una ricognizione di debito, od una sentenza che dichiari
l‘esistenza della obbligazione.
La ricognizione della esistenza dell'obbligaziono nulla
offre di speciale in questa materia. La stéssa non potrà
esser provata con testimoni se non quando il valore del

questi casi, perchè il giudizio sull'azione di danno restisospeso, non è necessaria la richiesta al giudice istrut.tore pel procedimento, 0 la richiesta di citazione del—
l'imputato all'udienza: basta che il Pubblico Ministero
non abbia preso ancora una decisione sulla querela
sporta; è solo quando il Pubblico Ministero si sia riﬁutato di dar corso alla querela, che la querela stesso può
essere considerata ingiusta. Il giudizio resta sospeso
non solo in confronto di coloro che sono in via penale
chiamati a rispondere del delitto, ma anche delle persone che dovessero rispondere solo in via civile: quella
che resta sospesa è l‘azione civile, ed e azione civile
tanto quel)a che si esercita contro gli autori del delitto,

21. Avuta il delitto giuridica esistenza,_ l'azione di

danno sia inferiore alle lire 500, dal momento che la

ricognizione del debito -è per sè una convenzione, la
quale però soggiace alle regole dell‘art. 1341 e seguenti
cod. civile. Non osta a questo principio l‘art. 1348, n° 1,
cod. civile, il quale ammette senza restrizione le prove

(1) Contr. art. 329 cod. civ.

danno; è per l'atto complesso che la. prova testimoniale è inam-

(2) A pp. Catania. 15 giugno 1882, Reiti-Zucchìni c. De Carlo

missibile. E la. distinzione è importante giuridicamente. perchè
se fosse ammessa la prova dell‘alto complesso, una volta riu-

(Giur., Torino, 1872, 174); Cassaz. Roma, 1° luglio 1896, Cracchiolo (Giust. pen., 1896, mass. 684).
(3) Contrario a questo principio è i‘Appeilo di Torino (12 febbraio 1875, Lamberti c. MaﬁeizAnn.,1875,2. 145), che giudicò essere ammissibile la prova testimoniale per stabilire che l'autore
del delitto riconobbe che, in genere un'indennità era da lui dovuta per la sua colpa.

scita la prova, il giudice non potrebbe esaminare se i fatti inrono o no capaci di dar vita all‘obbligazione del risarcimento; '
ammessa in quella vece la prova della confessione dell‘esistenza
dei fatti il giudizio, se o meno quei fatti che venissero provati,
dànno vita all‘azione di danno, resta impregiudicata.
(4) Art. 4 cod. proc. pen.

Troppo evidentemente con questo modo di decidere si con—
oehito, la confessione cioè della esistenza dei fatti ,' il rico—

(5) Salute, Commenti al cod. diproc. pen., n.91 ; App. Milano,
27 novembre 1874, Società. degli omnibus c. Sala (Mon. Trib.,

noscimento che quei fatti fanno sorgere l'obbligazione. Per
quanto concerne il primo elemento, come si vedrà in seguito,

1874, 935). _
(6) App. Venezia, 11 luglio 1379. Fiumi! Nazionale 0. Stefanello

la prova testimtmiale è ammissibile qualunque sia il valore del

e Benanti (Gazz. Trib., Genova, 1872, 770).

fonde i due elementi che concorrono nella ricognizione di
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quanto quella che si esercita contro iresponsabili del
fatto di questi, quanto quella che si esperxmcuta contro

’ ‘
.
gli eredi.
Chiuso il procedimento penale con ordinanza o sentenza di inesistenza di reato, o, nel caso di danno per
ingiusta querela od ingiusta costituzione di parte civile

data del Pubblico Ministero la decisione che riﬁuta
l‘esercizio dell'azione penale, il giudizio sull‘azione di
danno riprende il suo corso.
Più che una sospensione, havvi un vero e proprio

ostacolo all‘esercizio dell’azione di danno nel caso in
cui,costituitosi il danneggiato parte civile per fatto che

concerne l'azione di danno, si fa sempre questione di un
diritto civile, chè diritto civile è sempre il diritto all’indennizzo, ed a termini dell'art. 2 legge 20 marzo 1865,
all. E. sono devolute alla giurisdizione ordinaria tutte
le materie nelle quali si faccia questione di un diritto
civile, La legittimità o meno dell'atto amministrativo
è questione relativa al merito della domanda, e naturalmente l‘Autorità. giudiziaria rigetterà l’azione di
danno che si volesse fondare sopra un atto legittimo
della pubblica amministrazione; l’impossibilità della
'revoca dell‘atto amministrativo varrà a far escludere
certe forme di liquidazione di danno (4), ma la compe—

ha l'apparenza di reato, il danneggiato stesso, dopo la
costituzione di parte civile e prima della pronunzia

tenza a giudicare sarà sempre dell‘autorità giudiziaria.

deﬁnitiva, intende esercitare l'azione; in questo caso
la pendenza delia lite avanti il giudicepenale, che se

è competente a conoscere:

esistesse reato sarebbe competente, come il giudice

civile, a conoscere dell'azione, impedisce che possa venire intentata l'azione di danno avanti il giudice civile …, anche se si pretende che il fatto non costituisca
reato, essendo tale decisione di esclusiva competenza
del giudice penale. Per poter intentare l'azione di danno
avanti il giudice civile, dopo la costituzione di parte
civile, sarebbe d‘uopo che la costituzione di parte civile

venisse revocata con riserva dei danni; ed allora nulla
osta alla proponibilità dell‘azione, il cui corso però,
beninteso, rimarrà sospeso ﬁno all'esito del procedi,
mento penale.
Intentata l'azione penale, con o senza costituzione di
parte civile, la stessa può estinguersi prima della pronuncia deﬁnitiva. Il codice di procedura penale non si
occupa che del caso in cui l‘azione penale sia estinta
per la morte dell’imputato, ed in questo caso dispone
che l‘azione civile si esercita contro gli-eredi dell‘imputato in sede civile (2)".' Ma il disposto dell‘art. 5 codice
proc. penale è applicabile in tuttii casi di estinzione
dell'azione penale che lascia impregiudicato il diritto
al risarcimento; tutte le volte che l’azione penale sarà.
estinta, l'esercizio dell'azione di danno rimarrà libero,
come se il procedimento penale non avesse mai comin-

'

ciato' il suo corso.

23. La competenza a pronunciare sull’azione di danno
èesclusivamenie dell'Autorità giudiziaria, comunque vi
possa esser interessata la. pubblica Amministrazione, si
tratti anche di atto ordinato da questa (3): in ciò che
(1) È il principio della L. 30, D. deji:d., 6, i: ubi acreptum ent
nauljudirimn, ibi et ﬁne… accipere debet; principio che fu lrndotto nell'art. 104 codice proc. civile, che fa risolvere la questione nel senso della improponibilità dell‘azione di danno da
parte del danneggiato. costituito parte civile, davanti il giudice
civile, ﬁno a che il giudice penale non abbia escluso che si
tratti di azione civile proveniente da reato.
(2) Art. 5 cod. proc. pen.
(E) Chironi, op. cit., n. 589.
(4) Di questa materia, si parlerà quando sarà discorso della

liquidazione del danno.
(5) Appello Napoli, 10 aprile 1868, Rossi c. Prefetto di Napoli
(Gazz. Proc., …, 116).
‘
(6) Cons. di Stato, 93mar161875,N. N. (Giur.!L, 1875, il, 49):

Alip. Torino, 28 marzo 1876, Prefetto di Torino c. Goudy (Id.,

1876, 1, e, 44).
"(7) Casa. Firenze, 6 febbr. 1873, Breda c. Finetti (Giuriepr. It.,

1873.1. 107).

'

_

E però fu rettamente giudicato che l'Autorità giudiziaria

'

1° dell’azione di danno rivolta dall‘impresa di un
teatro contro il prefetto della provincia, per avere lo
stesso vietato la rappresentazione di un‘opera dopo
aver dato regolare permesso (5);

2° dell'azione di danno derivata da un'opera fatta
nel corso di un ﬁume da un privato (6);
3° dell‘azione di danno per opere fatte da consorzi
di acque pubbliche amministrativi (7).
Fu anche giudicato:
[" chiesto in giudizio il risarcimento dei danni de-rivati dalla costruzione di un ponte sopra un ﬁume; il
fondamento, la natura e lo scopo dell‘azione non ‘caugia
se gli attori dichiarano di rinunciarvi qualora la pubblica amministrazione esegua le opere necessarie per
impedire i danni lamentati: non ostante tale dichiarazione, la domanda rimane di competenza dell'autorità.
giudiziaria (8)—;
2° gli atti amministrativi, quantunque sfuggono al‘
sindacato dell'autorità giudiziaria, tuttavia possono da
questa esaminarsi per decidere se da essi sia derivato
danno ad un privato (9).
La competenza a giudicare dell‘nzione di danno è di
regola del magistrato civile. Per eccezione è del ma—
gistrato penale nel caso di danno proveniente da ingiusta costituzione di parte civile, o da ingiusta querela
se vi fu costituzione di parte civile (10), o da ingiusta

opposizione della parte civile alla sentenza della Camera
di consiglio o del giudice istruttore. In quesu.'ultimo
caso la competenza a pronunciare è della Sezione di
accusa che decide sulla opposizione (ll); negli altri
e però in suo confronto non può essere pronunciata sentenza
di condanna (Saluto, op. cit., 9070).

Fu giudicato che, nonostante l‘assoluzione dell'impulato. il querelante non costituitosi parte civile non può essere condannato
al risarcimento del danno nel giudizio penale, ma richiedesi- .
all‘uopo l‘esperimento dell‘azione in separata sede civile (Cass.
Torino, 28 dicembre 1892, Chieno di Faretto c. Enrico di Faretto:
Foro It., 1893, 1, 601). La decisione e cosi motivata:
" In tal parte è vana ogni censura di violazione di legge,
poichè non bastava la semplice condizione di querelante che
concorreva nella Enrico a farla considerare come parte civile
in causa. nè senza di ciò poteva contro di lei fare stato la pro-

nuncia come sovra emessa, la quale non poteva invocarsi contro
chi, essendo rimasto estraneo come parte civile a quel giudizio,
necessariamente doveva conservare integro il diritto ad ogni
sua difesa nei rapporti civili: ed ‘in quanto poi ebbe a ritenersi
non avere la Chieuo neppure successivamente in alcun modo

'

giustiﬁcato gli estremi della sua azione, non sarebbe censura—

(8) Cass. Roma, 4 luglio 4878, Palleggia c. Furone e Finanze

bile in questa sede un tale apprezzamento di puro l'atto, nè
d‘altronde sotto questo aspetto si fece denuncia d‘alcune spev

(Giurispr. n., 1878, 1,1, 1036).
(9) App. Perugia, 23 luglio 1877, Natali c. Comune di Nocera

(Giurisp.-. 1:., 1377. 1, e, 849).

ciale violazione di legge ,,.

'

(11) Art. 265 cod. proc. pen. Questa competenza però è limi—

(10) Il querelante se non è parte civile non e parte in causa.

tata ai danni causati dalla opposizione che viene rigettata o:

\
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.casi la competenza e di quel magistrato che nel giudizio
pronunciò sentenza di assoluzione o di non luogo a
penale procedimento (l), anche se questo magistrato
sia l'Alta Corte di giustizia (2), senz‘alcun riguardo al
valore del danno richiesto. Ma acchè possa essere pronunciata la condanna ai danni, e necessario che l'imputato abbia fatto domande degli stessi (3): quantunque

Del magistrato penale è la competenza a giudicar
e
anche dell’azione di danno per gli abusi od eccedenze nelle
tasse per spese ed indennità rilasciate dai magistrati
nei procedimenti penali; ed in tal caso la competenza
a giudicare è- della Camera di consiglio penale se la
tassa fu rilasciata da un pretore, dal giudice istri1ttore
o dal presidente; della Sezione di accusa se la tassa fu

giudicata in sede penale l'azione di danno è materia

rilasciata da uno dei membri della Corte d‘appello (6).

civile, e per le materie civili vale il principio che in
tanto il giudice può pronunciare in quanto ne sia richiesto dall'interessato. E necessario anche che vi sia
una pronuncia del magistrato in ordine all’imputazione
che è portata a sua conoscenza; se la pronuncia manca,
di competenza del magistrato penale non è il caso di
discorrere. Oud‘è che nel caso di revoca di costituzione
di parte civile, costituzione che abbia cagionato danni
e spese all’imputato (4), la competenza a pronunciare
sui danni e spese non è del magistrato penale, ma del

Verte questione sul punto se oltre i casi menzionati
ve ne siano altri nei quali il magistrato penale e com.
cialmente, se è competente a giudicare dell’azione di
danno nel caso in cui, avendo dichiarato non luogo a
penale procedimento pel fatto imputato, e trovando che
il fatto stesso costituisce delitto civile, la parte civile
chiede la condanna dell'imputato al risarcimento del
danno da tale delitto civile causato (7). I dubbi sono
sorti in seguito alla redazione dell‘articolo 571 codice

civile (5).

proc. penale, ma un attento esame dell'articolo stesso

'

potente a pronunciare sull’azione di danno; e più Spe-

;

non si estende a quelli derivati dalla querela e dalla costitu—
zione di parte civile (Cass. Torino, 17 giugno 1874, Viguzzolo
.c. Leardi: Legge, 1875, 1,9; App. Genove,29 ottobre 1891, Zerre
c. Angolesi, Id., 1891, °.’, 810; App. Venezia, 13 aprile 1891, Ghirardini c. Peroleri, Temi Ve91.,'1891,605. — Contra: App. Torino,
11 maggio 1885, Peagrelli c. Comune di Pancalieri: Giur., Torino, 1885, 455). E ciò è naturale: il giudice istruttore e la Camera
,di consiglio non pronunciano sui danni derivati dall’ingiusta
querela e dall‘ingiusta costituzione di parte civile; questa materia dunque che non ha formato tema del giudizio di prima
istanza, non) può former tema del giudizio d'appello, chè giudizio d‘appello è quello della. Sezione d‘accusa su opposizione

avanzata. In quella vece i danni derivati dalla ingiusta opp…sizione sono danni derivati dopo la decisione di primo grado
ed èconl’orme ai principii del diritto procedurale italiano [contr.
art. 490, capov. 1°, cod. proc. civ.), che sugli stessi pronunci il

giudice d‘appello.

’

(1) Art. 570 cod. proc. pen.
(%) Confr. ai;t. 32, cap. Il, regol. giud. del Senato costituito in
Alta Corte di giustizia.
(3) Vedi Laurent, op. cit., xx, n. 540; Salute, op. cit., 2071; Trib.
Trani, 7 luglio 1897, N. N.(Riu. di Giur. di Trani, 1897, 773). —
Contra: Cass. Roma, 21 dic. 1885, Speranzoni c. Petroni (Annali,
1886, !, 23): Cass. Firenze, 4 giugno 1887, Canigiani (Giur. It.,
1887, 1, 1, 258); Cass. Roma, 18 febbraio 1887, Tanlongo c. Parisi
(Giurispr. pen., Torino, 1887, 293). Pure contraria e la Cassazione di Roma, 26 aprile 1882, Giovannini c. Carrara (Foro It.,
1882, 1, 337), che così motivava la sua decisione:
“ Attesochè indubbiamente l‘art. 570 invocato ingiunge di dichiarare tenula la parte civile soccombente a risarcire i danni
all‘imputato assolto o altrimenti dimesso del giudizio: nè sembra
richiedere all‘uopo una petizione e contestazione di lite colle

parole: ove occorra, posciachè queste si riferiscono alla causale
maliziosa o temeraria del nocumento recato. come con le pa—,
role: se vi è luogo del precedente articolo 569 non si richiede
quella condizione per la condanna dell‘imputato al detto risarmento, dovendosi questo attribuire al danneggiato, ancorchè
non si fosse costituito parte civile ;
" Che pertanto devesi indurre che, siccome l‘azione civile e
privata nei procedimenti penali e accessoria e pedissequa alla
penale e pubblica, cosx (deﬂettendo per superiori ragioni dai
canoni generali del diritto) l'aggiudicazione dei danni civili
venga naturalmente da sè, quale una legale conseguenza del
giudizio penale, ognorachè sia constatato un torto o del per—
seguito 0 di chi lo persegue in giustizia, quasichè se si lasciasse
indietro alcuno strascico di offese inemendate il compito di
questa non fosse esaurito o restasse pervertito ,.
ll Saluto (858) ritiene che la Sezione d'accusa. (leve condan»-nare ai danni nel caso di rigetto dell‘opposizione, anche senza
.-1:lomanda dell'imputato; ma non vi è alcuna ragione per appli-

pure al caso di rigetto dell‘ingiusta opposizione principî diversi
da quelli che regolano gli altri casi.
(4) Confr. art. 115 cod. proc. civile.
(5) Salute, op. cit., 2071.
(6) Art. 148, capov. 1°, tariffa penale.
(7) Ritengono l‘incompetenza : Saluto, op. cit., 83; Gass. Napoli,
4 agosto 1876, Lacava (Fm-o It., 1877, !, 9). 30 giugno 1884, Fortunio (Id., 1885. !, 179): 28 giugno 1884, Laganà (Giuriepr.pen.,
1885, 385); 27 marzo 1889, Di Francesco Contardi (Riv. Pen.,
.xxx, 168); 23 aprile 1879, Suriano (Legge, 1879, l, 7301; Cassaz.
Romn,4 febbraio 1887, Michele (Fora It., 1887, ”.'. 837); 30 aprile
1891, Calabi (Id., 1891, 2, 439); 21 giugno 1890, Buda (Id., 1890,
2,'372); 30 gennaio 1891, Pisloja (Id., 1891, 2, 133): 9 dicembre

1899, Bonfanti (Cass. Un., 1892, 196); 27 febbraio 1893, Mspardi
(Fora Ital., 1893, 2, 360); 19 giugno 1896, Orini (Giust. penale,
mass. 685): 22 luglio 1891, Mondi (Foro Ital., 1892, 2, 30); App.
Roma, 17 luglio 1879, Ricordi c. Franchi(A-nn., 1879,2, 449); App.
Brescia, 7 luglio 1876, De Terzi (Menfi. Trib., 1877, 82); 17 no—
vembre 1890. Lonati c. Pavan (Id., 1891, 667); App. Torino;
19. dicembre 1891, Pellè c. Carotti (Giurispr., Torino, 1892, 270),
App. Milano, 11 giugno 1899, Violani c. Stoppani (Monit. Trib.,
1893, 359): Appello Macerata, 4 aprile 1887, Toniti c. hlasùcci
(Giur. Ital.. 1887, n, 321); Cass. Roma, 22 luglio 1895, Giorgi
(Id., 1895, 397) e 10 aprile 1894, Zuccaro (Corte Supr.. 1894, 668);
App. Venezia, 18 settembre 1896, Congregazione di carità di
Cordovado c. Debrowolny (Manie. Trib., 1894, 684); Cass. Palermo, 9 aprile 1896, Cusumano c. Siroli (Foro It., 1896, 2, 326);
Cass. Roma, 11 gennaio 1897, Lotito (Giur. Ital., 1897, 1, E,
125); Cass. Roma, 2 giugno 1896, De Luca c. De Luca (Legge,

1896, a. 40).
Ritengono la competenza: Cosenza [nel Foro lt., 1889,2,73):
Cass.Torino,27 giugno 1878,Pedroli (Rio.Pen.,ix,544); 13 marzo
1879, Boveri c. Doglio (Foro It., 1879, 9, 475); 30 giugno 1880,
Cette c. Trinchero (Riv. Pen., zu, 254); 26 aprile 1876, Codirioll
c. Mazzoni (Giur. It., 1876, I, 1, 473); % gennaio 1881, Crispoldo
(Legge, 188l, 501); 5 luglio 1882, Sartoreti (Giurispr. pen.,1885,
313); 17 gennaio 1884, De Guidi (Id., 1884, 64); 7 febbraio 1885,
Bastianelli (Foro Italiano, 1885, 2, 934); 14 luglio 1887, Carlo

(Gi…-hpv. pm., 1887, 410); 11 novembre 1886, Gavarotti(lﬁnali, 1886, 937); 6 dicembre 1888, Bargoni (Foro Ital., 1889, !.
73); Cassaz. Firenze, 11 maggio 1881, Stragia (Id., 1881, 2, 359):
7 febbr. 1885, Bastianelli (Id., 1885, il, 334),- Cass. Roma, 95 gen:
naio1880, Biardi c. Franchi (Legga, 1880,1,411):9 marzo 1888,Dl
Pietro (Foro Abruzz., 1889, 9); App. Venezia, 31 gennaio 1877,
Bragantini (Temi Ven., 1877, 139): App.Firenze, 7 febbraio 1880,
Muller c. Pierilges(Amr… 1880, “2. 273): App. Milano. 29 febbraio

1879. Pelae'l.c. Brni'ica (lug,/». |\‘70. lillà). Come chiaro apparisce ti.\ ques—la esposizione, la giurisprudenza prevalente è per
l‘incompctenza.
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ha rettamente determinato la più recente giurispru—
denza a ritenere l’incompetenza del magistrato penale
a giudicare, nel caso in esame, sulla azione di danno.
L‘art. 571 cod. proc. penale contempla tanto il caso di

penale nulla lia a che fare. Esclusa la responsabilità. penale dell'imputato, il giudice penale non solo è incompetente a pronunciare la condanna dell’imputato stesso
verso la parte civile, ma è incompetente a pronunciare

assoluzione e di dichiarazione di non luogo a procedi-

anche la condanna del civilmente responsabile (I).
Essendo necessario per l'esperimento dell’azione di

mento, quanto il caso di condanna, e li contempla al solo
ﬁne della liquidazione di quel danno che, a base degli
articoli 569 e 570, il magistrato penale dichiarò in genere
dovuto. Provvedendo solo per la liquidazione, non viene
ad autorizzare il magistrato penalea pronunciare il
diritto al risarcimento in un caso diverso da quelli dei
quali aveva fatto cenno agli articoli 569 e 570, ma solo
detta norme per stabilire il quanto di quella obbliga—
zione che, obbedendo al disposto di quegli articoli, ha

affermato esistente: senza dichiarazione sulla esistenza
generica del diritto al risarcimento, non si può discor—
rere di liquidazione del danno. Per gli articoli 569 e 570
il magistrato penale non è autorizzato a pronunciare la
condanna ai danni che dell'imputato condannato verso

la parte civile, della parte civile verso l‘imputato assolto od in confronto del quale fu dichiarato non luogo
& penale procedimento; questi articoli non autorizzano
punto il magistrato penale a dichiarare dovuti in_genere

alla parte civile i danni dell‘imputato in confronto del
quale e stato pronunciato non luogo a procedimento; e
se il magistrato penale non è autorizzato a dichiarare
dovuti in genere questi danni, non può liquidarli. La
incompetenza in tal caso del magistrato penale è dunque
evidente. E ciò discende dai principi relativi alla competenza rispettiva del giudice civile e del\giudice penale.
Riconosciuto che il fatto, per una ragione qualsiasi, non
costituisce reato, la giurisdizione del magistrato penale
èesaurita;ai riguardi della parte civile resta la querela
e la costituzione di parte civile, delle quali il magistrato
penale può valutare gli effetti nei rapporti tra parte
civile e l'imputato; ma ai riguardi dell‘imputato nulla
rata di ciò che alla cognizione del magistrato penale
può essere portatò; se vi sono delle ragioni di risarcimento della. parte civile contro l'imputato, queste sono
delle ragioni civili che non sono punto accessorie di una
domanda sulla quale il magistrato penale può interloquire, ma sono ragiqni da proporsi avanti il magistrato
che delle ragioni civili e costituito giudice. Per quanto
possa essere apprezzabile l'economia dei giudizi, questa

economia non può essere di tanto peso da determinare
un cangiamento all’ordine delle giurisdizioni, da far giudicare dal magistrato penale ciò che colla giurisdizione
(l] La Cass. di Roma (12 aprile 1890, Canova: Foro It., 1890,
2, !05) così sanciva:
'
" E poi l‘azione civile nascente dal reato può bensi esercitarsi dal dunneggiato contro le persone che la legge rende
civilmente responsabili innanzi lo stesso giudice e nel tempo
stesso dell‘azione penale (art. 1, 4, 549 cod. proc. panalp); ma
quando il magistrato penale esclude ogni qualsiasi responsabilità in colui che fu imputato come autore del reato, con la
quale esclusione va ’a cadere l‘azione civile pedissequa ad aecessoria della penale, conseguenza del reato, esperita contro il
civilmente responsabile, cessa l‘eccezione della legge alla. re—
goli generale della competenza, ed ogni altra azione indipendente dal reato che possa competere al danneggiato contro
colui che da esso si ritenga civilmente responsabile, deve e_ser-citarsi avanti il giudice civile secondo le norme della competenza ordinaria ,.
'
(2) Art. 352 cod. pen. mil. e 360 cod. pen. mil. mariti.
(3) Fu però ritenuto spettare alla Sezione d‘accusa, nel caso
previsto dall‘art. 265 cod. proc. pen. il pronunciare la condanna.
della parte civile ai danni verso l‘imputato (Appello Torino,

98 aprile 1871, Brizio c. Astengo: (Hurispt'. It., 1871, il. '-.-‘ltJ,-.

danno avanti il giudice penale che vi sia costituzione
di parte civile, quei magistrati penali avanti ai quali la
costituzione di parte civile non può aver luogo, non
possono mai pronunciare sull'azione stessa. E però
siccome avanti i tribunali militari territoriali e marito
timi non può aver luogo costituzione di parte civile (2),
così questi magistrati sono incompetenti a pronunciare
sull’azione di danno.
La competenza del magistrato penale, nei casi nei
quali tal magistrato è competente a pronunziare sulla
azione di danno, non è esclusiva, ma concorrente con
quella del magistrato civile (3), sicchè nulla osta a che,

se l'imputato non chiese nel giudizio penale la condanna
del costituito parte civile ai danni, possa intentare
l'azione in separata sede civile (4).
24. Di regola, come si disse più sopra, la competenza
& pronunziare sull’azione di danno è del magistrato
civile.

Per’stabilire quale sia il magistrato competente a
giudicare sull‘azione di danno, è d'uopo distinguere il
caso in cui l'azione è proposta come domanda principale,
dal caso in cui è proposto. come accessoria di altra domanda. Nel primo caso la competenza si regola.collc
norme ordinarie, e però, se è chiesta la… condanna in genere ai danni senza determinazione di somma, la com-

petenza si presume dell’Autorità giudiziaria adlta (5),
salvo al convenuto il diritto di impugnare nella prima
risposta il valore presunto, ed in tal caso il giudice, allo
stato degli atti, decide se il valore della causa sia nei
limiti della sua competenza (6); se la somma e determinata in una cifra assoluta od in un massimo, il valore
della causa è quello risultante dal massimo chiesto, salvo
al convenuto impugnare nella prima risposta tale va—
lore. Anche per l’azione di danno però havvi una cornpetenza speciale per materia indipendente dal valore
della causa. Questa competenza speciale per materia si
veriﬁca:
I° Nel caso di azione per guasti e danni dati a fondi
-urbsni e rustici, alle siepi, chiudende, piante e frutti;
se l'azione è proposta entro l'anno del fatto che vi diede

origine, la competenza è esclusivamente del pretore (7),
(4) Cass. Torino, 16 maggio 1884, Valezzano c. Navazzano
(Giurispr.,_Tcrino, 1884, 486); App. Torino, 21 gennaio 1887,
Franco e Vercellese c. Bordonno (Id., 1887, 194) e 24 aprile 1888,
Fol—tino c. Bosieno (Id., 1888, 401); App. Genova, 24 aprile 1894,
Ivaldi c. Frezza (Giurista, 1894, 279); Appello Napoli, 12 maggio
1890, De Chantal c. Garavagno (Gazz. Proc., n…, 534); Cass.
Napoli, 8 marzo 1897, Coppola c. Bellelli (Giur. It., "1897, I, 1,
640); App. Trani, 14luglio 1897, Falco c. Sansone (Gazz. G. It.,
1897, 304); Pret. Orvieto, 28 agosto 1897, Mancini G. De Terrier.
(Conciliatore, 1897, 659).
(5) Art. 80, cap. ], codice proc. civ.: Cass. Firenze, 31 gennaio
1878, Casellati c. Fondazione Rocchi (Ann., 1878, 1, 1, 116). Le.
Cass. stessa (28 giugno 1875, Barsanti c. Lotti: Legge, 1875, 1,
784) aveva giudicato che la domanda dei danni quando trat—

tasi di stabilire la competenza dev'essere fatta in una somma.
determinata; principio questo non accettabile, perch da nessuna. disposizione di legge è comandalo di [issare la somma.,

e gli effetti della non ﬁssazione della somma sono determinati
dall’articolo 80 cod. proc. civile.
(6) Art. 80, capov. 2“, cod. proc. civile.
' (7) Art. 8-.', n” 2, L'ULl. prec. cinte. ‘
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ammonti il danno a somma inferiore alle lire 100 o superi le lire 1500. Perchè vi sia questa speciale competenza è necessario che il fatto che ha dato causa al danno
ma intervenuto entro l‘anno, sicchè, se il fatto intervenne
anteriormente, anche se il danno si è veriﬁcato entro
l’anno, la competenza speciale cessa. E però fu rettamente giudicato che non è per materia di competenza
del pretore l'azione se il guasto o danno avvenne entro
l‘anno, ma l’opera che lo ha prodotto esisteva da vari
anni (I ). Siccome la domanda della quale si occupa l'ar-L

ticolo 82, n° l, cod. proc. civ. è d‘indole possessorie (2),

quell'Autorità giudiziaria che pronunciò la sentenza
della quale si chiedeva la cassazione (8).

4° Nel caso di azione di danno contro l‘Autorità giu.
diziaria. e gli ufﬁciali del Pubblico Ministero, se l‘azione
è proposta contro i conciliatori 0 pretori, contro i tribanali civili, contro alcune delle loro Sezioni o alcuno dei
giudici, contro il procuratore del re od alcuno dei suoi
sostituti, competente a giudicare è la Corte d'appello;
dell‘azione di danno contro una Corte d‘appello, contro
alcuna delle sue Sezioni o alcuno dei suoi consiglieri,
contro una Corte d’assise o alcuno dei giudici, contro il

cosl non vi è luogo alla competenza speciale della quale

procuratore generale o alcuno dei suoi sostituti, compe-

ci si sta occupando, se si fa questione del diritto o meno
del preteso danneggiato e fare quanto fece (3). E necessario inﬁne che si tratti di fondi urbani o rustici. sicchè
se il guasto o danno fu causato ad un ponte natante che

tente a giudicare è la Corte di cassazione; dell'azione
di danno contro una delle Sezioni deila Corte di cassa—
zione o contro alcuno dei consiglieri della medesima e
competente a giudicare un'altra delle sue Sezioni;controil procuratore generale o alcuno dei suoi sostituti è
competente a giudicare la Sezione prima della Corte
stessa (9).
.

non ha nella sponda un ediﬁcio espressamente destinato
al suo servizio, siccome questo ponte non è un imnio—

bile (4), così non vi ha luogo alla speciale competenza
della quale ci si sta occupando (5).
2° Nel caso di azione intentata contro la pubblica
Amministrazione odi suoi ufﬁciali, avente per fonda-

mento fatti relativi ad imposte dirette od indirette, non
vi è la competenza del pretore o del conciliatore (6) ma
la competenza esclusiva del tribunale civile (7).
3° Nel caso di rigetto del ricorso in cassazione o di

Se l‘azione è un accessorio di altra domanda, è d‘uopo
distinguere il caso in cui sulla domanda principale visia
una speciale competenza per materia, dal caso in cui
sulla domanda stessa si deve giudicare colle norme della

competenza per valore. In questo secondo caso l'importare dei danni richiesti anteriori alla domanda, va aggiunto al valore delle cose chieste in via principale. ed

rinunzia al medesimo, la competenza a giudicare è .di

a base del cumulo si determina la competenza (10); i

(l) App. Torino, 17 aprile 1889, Parechi di Biandrate c. Scanzi
(Giurispr., Torino, 1889, 375).
(Q! Cass. Firenze, I?! luglio 1875, Corsetti c. Negroni (Annali,
1875, 1. 1. 421].
(2) Ricci, nel Foro It., 1890,1. 175: Cass. Napoli, 20 dic. 1870,
Dimopolic. Manzoni (Giurispr.,Torino, 1871.236); Cass. Firenze,

servate le regole dell‘arte nella costruzione dell'editizio appartenente el convenuto. Il quale difetto d‘arte. ch‘e estraneo al
diritto, non poteva far dire che contenesse questioni intorno al
diritto di proprietà, o al diritto di servitù, o all‘estensione di
questi diritti nel loro esercizio, specialmente quando l’attore
non disconosceve espressamente nelle sue conclusionali il diritto del convenuto di costruire l‘ediﬁzio come lo aveva costruito e solo si lamentava che la costruzione non fatta a regola
d‘arte aveva. cagionato danno alla sua vicina proprietà. Né la.
contestazione ”era ampliata dalla eccezione del convenuto. nel
senso che vi avesse compreso qualche questione di diritto in.
torno alla proprietà. o altro, quando difendendosi si limitava
a dire che aveva fatto con diritto quella costruzione. giacchè
questa vaga ed indeterminata deduzione di aver fatto con di-

30 marzo 1874, De Merode c. Società Credito immobiliare (Giorn.

Giur.,lB74, 1306) e9 luglio 1874,Caetani c. Fagioli (Giurispr. It.,
1874.1. l. BIB): Cassaz. Torino, 9 settembre 1891, Cirsvegna c.
Poggio (Giurispr., Torino, 1891, 625). La Cassazione di Roma
(12 gennaio 1890, Campi c. Cavallini: Foro It., 1890, 1, 175)
così giudicava:
'"
" Considerando che, in quanto ai principi direttivi della com-

petenza eccezionale, per ragione di materia e senza limiti di
valore, che _è data al pretore dal n° 1 dell‘art. B*2 codice procedura. civile, i difensori delle parti contendenti sono concordi,
come in ossequio alla loro lealtà ed alla. loro dottrina non potevano non essere concordi, nel riconoscere la verità legale,

che l'oggetto precipuo di questa eccezionale competenza del
pretore si circoscrive a quello di danno reale dato ai fondi da
un fatto illecito doloso o colposo in senso aquilinno e dante
luogo ad un'azione in factum, e che questa competenza cessi,
per dar luogo alla competenza ordinaria, sempre che la. contestazione sul danno dato involga una questione di diritto per
convenzione, 0 per diritto di proprietà, o per diritto] di servitù,

o anche per estensione nell'esercizio diquesti diritti, sia che
queste. contestazione l'oﬁ'ra la domanda stessa, sia che risulti
dalla eccezione del convenuto. lmperocchè in questi casi il risarcimento del danno dato dipende dalla questione del diritto,
che forma la questione principale del giudizio e che pel suo

valore può esorbitare dalla. competenza pretoriale. Quindi la
divergenza che apparisce nelle deduzioni delle parti litiganti
si riduce a che il ricorrente sostiene che la contestazione sia di
puro°fatto aquiliano, ed il resistente invece dice che la conte.stazione invece involga una questione principale sul diritto di
proprietà e sulla estensione di esso nel suo esercizio.
“ Ora la Corte regolatrice, tenuto presente il fatto della. causa
quale è riferito dalla sentenza impugnata, e quale risulta degli
atti, non ha ravvisato nella domanda, che pur forma principale
atto regolatore della competenza., alcuna contestazione su qua]che diritto del convenuto, essendosi posto come causa del danno
dato non altro che un [atto colposo, quello di non essersi os-

ritto quel che aveva. fatto, cosa che non era contrastata dallo

attore, non mutava la contestazione, quando non era speciﬁ—
cato in alcun modo in che fosse consistito questo diritto, sia
di proprietà sia di servitù, per il quale il convenuto avesse po.
tuto costruire anche arrecando il danno di cui l'attore si lamentava. Ed il valoroso difensore della parte resistente bensi
avvide di questo difetto di vaghezza. e d'indeterminatezzà che
aveva la deduzione del suo difeso e credette di potervi portare rimedio, indicando la voce nella. pubblica discussione le

determinazioni che le si potevano dare. Ma la Corte regolatrice
è tenuta. a stare al fatto quale risulta degli atti processuali,
per designare la competenza dei giudici del merito.
\
“ Sicchè, nello stato della contestazione, apparendo trattarsi
d‘una semplice azione di danno dato per fatto colposo,conﬁi'
stente nella. costruzione non eseguita a regola d'arte, senza
complicanza di questioni determinate intorno a diritti, la causa
entra. nella. competenza. pretoriale designata dall’art. 82, n“ I,.
codice proc. civile ,.
(4) Conf. art. 409,'1' parte, cod. civ.
'
(5) Cass. Torino, 31 dicembre 1890, Società ofﬁcine di St…gliene c. Società del ponte di chiatte sul Po a Cremona. (Giur.

It., 1891,1,1,210).
(6) Art. 70, cap. 71, capov. 2°, cod. proc. civ.
(7) Art. 84,1‘ parte, n° 1, cod. proc. civ.

(8) Art. 571, 1 p., cod. proc. civ. Vedi alla voce Cla-555210113"
e Corte di. cassazione (Ord. giud. e_pruc. civ.), n. bid.
(9) Art. 785 cod. proc. civ.
- (10) Art. 72, cap. :, cod. proc. civ.
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articoli 90'(6) e92 cod. proc. civ. Ma, siccome l'azione di
danno è relativa ad una obbligazione, cosi la competenza
la competenza quale stabilita dalla domanda (1).
per territorio va regolata anche a termini dell‘art. 91
quando sulla competenza sulla domanda principaleMsi
cod. proc. civ. (7). Lo straniero non residente nel regno
deve giudicare colle norme della competenza per me.—
non può eccepire la competenza dei tribunali italiani a
teria, l'accessorio deve seguire il principale, e però il
dichiarare la sua responsabilità per fatti colposi commagistrato chiamato a giudicare della domanda prin—
messi in italia, si provi o no contemporaneamente che
cipale è chiamato a giudicare anche dell'azione di
eguale responsabilità egli incontrerebbe per la legge
d1mno(2) qualunque sia il valore di quest'ultimo (3).
del proprio paese; anzi il n° 2 dell’art. 105 cod. proc. cì—
Pendente il ricorso in catsazione, la sentenza del mavile colla parola fatto dimostra che si può intentare nel
gistrato di appello può essere stata eseguita e la Casregno l'azione di danno contro lo straniero, ancorchè
sazione nnnullare tale sentenza e rinviare la causa avanti
altro giudice. Sulla competenza a giudicare dell'azione‘ questi non abbia residenza nel regno nè ci si trovi (8).
Al principio che la competenza per territorio, relativadi danno proposta dalla parte contro la quale la sentenza annullata in eseguita, la Cassazione di Torino è .mente-all’azione di danno, va regblata dalle norme proprie all’azione personai'e, viene fatta eccezione anzitutto
v'enuta e decisioni opposte: nel 31 maggio 1883 (4) deper l'azione per danni oguasti ai fondi, ecc.; per questo
cise che è competente il magistrato di rinvio e che la
caso l'art. 93 cod. proc. civ. espressamente dispone che
domanda non deve essere proposta in separata sede di
competente a pronunciare è il giudice del luogo ove è
primo grado; nel 17 aprile 1894 (5) decise che il magisituato l’ immobile (9). È fatta eccezione anche per
strato di rinvio non è competente aconoscere del risarl az1one contro le Autorità giudiziarie e gli ufficiali del
cimento del danno per l‘esecuzione della sentenza che
Pubblico Ministero, chè competente in tal caso a giudisia stata cassata, formando questa oggetto di un‘azione
care e l'Autorità giudiziaria del territorio ove fu com'—
da proporsi in via principale secondo le norme comuni
pinto il fatto che dà luogo alla responsabilità((.10)
di competenza. E questo secondo principio l'adottabile.
25.11 procedimento per l'azione di danno è il proceL'azione di danno per l'esecuzione data alla sentenza
dimento ordinario. Questo principio ha delle eccezioni.
cassata ha per base un fatto posteriore alla sentenza
Per l’esercizio deli'azione di danno contro l‘Autoritù
cassata, che sta a sè, essendo il giudizio di esecuzione
giudiziaria e gli uﬁîciali del Pubblico Ministero, il proindipendente del giudizio di cassazione; in.questo caso
cedimento da seguirsi è quello tracciato dagli art. 701
l'azione di danno non è una domanda accessoria dipene seg. codice proc. civ., e dello stesso si è detto alla
dente dalla domanda sulla quale il giudice di rinvio deve
conoscere, e una domanda principale che dalle norme
voce Azione civile contro l’Autorità. giudiziaria..
Speciale e anche il procedimento che si segue‘quando si
relative alle domande principali deve essere regolata.
esercita l'azione" di danno contro il magistrato per abuso
Ma il principio .è capace di altre applicazioni; fa d'uopo
od eccedenza delle tasse per spese od indennità nei pror1conoscere l’incompetenza del magistrato di appello a
conoscere dell'azione di danno proposta per l’esecuzione
cedimenti penali, procedimento che, come si è veduto al
data alla sentenza di primo grado provvisoriamente
n. 23, si svolge in Camera di consiglio. In questo caso
esecutoria durante la mora del giudizio di appello e ricontro il magistrato responsabile viene ordinato il nm—
danni posteriori alla domanda. principale non alterzîwno

formata in a\3pello, dal momento che anche qui l‘azione
di danno ha per suo fondamento un l‘atto avvenuto in un

borso dal Ministero delle ﬁn1mze. Se il magistrato si ri-

giudizio di esecuzione che, come si è fatto notare più in
su, è distinto del giudizio di cognizione sul merito della
domanda sulla quale il magistrato di appello pronuncia.
L'azione di danno è una azione personale, e però la

. mini del cap. II dell'articolo 148 della tariffa penale, di

competenza per territorio va regolata a nòrma degli
(1) Confr. il cap. stesso.
(2) Contr. art. 90 cod. proc. civ.
(8) Cassaz. Firenze, 90 giugno 1875, Barsanti o. Lotti (Legge,
11175, 1', 784) e 22 gennaio 1875, Desideri e. Finanze (Ann., 1875,
_1. 1, 521); App. Torino, 6 dicembre .1870, Solaro del Borgo c.
Pasta (Giurisp. It., 1870, n, 655).
Fu giudicato: quando, in seguito a condanna per spoglio sissi
p'oceduto a sequestro conservativo per sicurezza dell'ammontare del danno, solo competente a. giudicare della conferma e
revoca del sequestrò.è il pretore (Appello Torino, 14 gennaio
1874, Ghischi c. Reymaud (Giuriapr. It., 1874, |, 2, 309).
(4) Gaudi c. Alveco (Giurispr., Torino, 1883, 718).
(5) Sartori c. Sartori (Ginrirpì'., Torino, 1894, 593).
(5) App. Genova, 9.4 febbraio 1894, De Negri e. Bada (Temi
Gen., 1894, 172).
(7) Trib. Pinerolo, 1° febbraio 1887, Rocco e. Magia (Legge,
1887, 1, 350). App. Venezia, 19 agosto 1897, Crivellari c. Baccato
-(Gl'urispr, IMI,, 1898, 1, 2, 77). L'App. di Genova. (14 febbr. 1890,

Bernasconi c. Bernasconi: Foro It.,1890, 1, 456), così giudicava:
" L‘articolo 91 non fa diﬁ‘erenza alcuna. tra le varie origini
da cui scendono le obbligazioni: e dove la legge non distingue
non è lecito al giudice introdurre distinzioni che sarebbero ar11ilrarie. E d‘altronde sembra forse cosa giusta e ragionevole
stabilire una diderenza tra l'obbligazione derivante dal c'eniratto come viene deﬁnito dall'art. 1096 cod. civ., e quelle de-

ﬁuta ad eseguirlo, l’agente demaniale, incaricato, & ter—
curare il rimborso, deve fare istanza alla Camera di
consiglio, la quale, sentito il magistrato contro il quale .
il rimborso è richiesto, pronunzia come di giustizia.
La Cassazione di Torino (11) giudicò che per l‘azione
rivanti dalle altre‘ fonti enumernte dall‘art. 1097 dello stesso
codice? Sarebbe pure strano ed immorale che l'autore di un
delitto o di un fatto illecito assimilato per gli effetti civili al
delitto, si trovasse in una condizione migliore e come privilegiata di chi contrasse un‘obbligazione per una causa lecita ed
onesta. Evidentemente l'art. 91 cod. proc. civile, nell'adoperare
la. frase noe fu contrariata l‘obbligazione, espresse un concetto gc-

nerico, come se avesse detto ove una si è obbligato, a senso del
citato art. 1096 cod. civ. Intorno poi al quasi-contratta si os—
serva per abbondanza che la parola quasi, tolta dal latino. si
traduce come se in italiano, e non inchjude il concetto di una
semplice approssimazione e vaga rassomiglianza al contratto
convenzionale, ma quella di perfetta. equiparazione & quel contratto medesimo: dal che ne segue che la obbligazione é la
stessa. e produce gli stessi:giuridici eiîetti comunque derivi dal
contratto o quasi--contratto ,.
(8) App. Genova, 15 dicembre 1893, Tubino c. Peirnno e Gandolﬁ (Giurista, 1894, 55).
(9) Appello Torino, 17 aprile 1869, Parvecbi >di Biandrate e.
Scanzi (Giurispr., Torino, 1869, 375): Cass. Napoli, 1° 01.10er
1878, Mafﬁ c. Ferrovie meridionali (Gazz. Nat., 1874, 89).

(10) Contr. art. 785 cod. proc. civ.
(il) 1° dicembre 1871. Zaccarinic. Conservatore delle ipoteche
(Mon. Trib., 1871,1089).
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di danno contro il conservatore delle ipoteche che si riﬁuta ad operare la cancellazione della inscrizione, si deve
seguire il procedimento tracciato dall'art. 2039 codice
civile; il Tribunale di Perugia (I) in quella vece giudicò
che il procedimento di quell'articolo non è applica—
bile per l'esperimento dell'azione di danno. Questa se—
conda opinione è la più corretta: l'articolo 2039 concerne
esclusivamente la cancellazione dell'iscrizione, non già
gli effetti giuridici che possono sorgere da quel rifiuto
del conservatore che costituisce delitto; quest‘ultima
è materia che va regolata dalle norme ordinarie. Nella

opinione della Cassazione di Torino vi è però alcunchè
di vero; e questo alcunchè di vero si è, che non, si può

intentare l‘azione di danno per ingiusto riﬁuto senza
che proceda il giudizio sulla ingiustizia del riﬁuto stesso,
ingiustizia che deve essere riconosciuta col procedimento dall'art. 2039 tracciato.
26. Coll‘esercizio dell'azione di danno si chiede l’esecuzione di una obbligazione, il risarcimento del danno,
l'attore dunque deve provare l'obbligazione stessa. L'ob—
bligazione è una' necessaria conseguenza giuridica del
delitto; ciò che deve essere provato da chi chiede il ri—
sarcimento è il delitto, cioè quegli elementi di fatto al
cui complesso la legge dà il nome di delitto. Quali siano
gli elementi di fatto al cui complesso la legge da il nome
di delitto sarà esposto alle voci Delitti o quasi-delitti
e Responsabilità; a queste voci in materia di prove non
ci si deve occupare che dei mezzi coi quali l'esistenza
del delitto può essere provata.
'
Se l’esistenza degli elementi di fatto al cui complesso
la legge da il nome di delitto risulta da scrittura, la
prova è regolata dalle norme generali relative alla prova
per iscritto. La prova testimoniale è ammessa senza limitazioni (2): l'art. 1348, capov. n° ], cod. civ. dichiara
espressamente ciò. E però è ammissibile la prova testi—
moniale di una frode all’oggetto del risarcimento del
danno (3). E se il delitto esistesse solo perchè esiste una
convenzione tra colui che esercita l'azione ed un terzo,
la prova di sifiatta convenzione potrebbe essere data a
mezzo di testimoni, perchè le convenzioni relativamente
ai terzi sono semplici fatti che possono essere provati
come gli altri fatti tutti che non sono convenzioni.
Ond'è che il creditore, pel conseguimento di quanto
gli è dovuto. può provare per testimoni la convenzione fra il debitore ed un terzo fatta in frode delle sue
ragioni.
Lajegge alle volte presume il delitto; ciò si avvera

prova assunta in un giudizio penale che non sia riuscito
ad una decisione pregiudicante quanto nel giudizio ci.
vile è oggetto di discussione, trovasi giudicato:
1° A sostegno di un'azione civile non si possono invocare i risultati di un giudizio penale nel quale sidichiari non farsi luogo a procedimento, ed i cui atti non
fanno parte del giudizio civile, e ciò tanto più quando le
informazioni che si assunsero nel processo, o gli incom.

benti che si praticerono, non seguirono in contraddittorio
di colui contro il quale si vogliono opporre (6).
2° Per giudicare in giudizio civile dei danni prodotti per ferite che dapprima si credettero prodotte da
reato, il giudice può trarre le prove dei verbali dieudi.
zione di testimoni, dalle perizie di ufﬁcio cui si proce-

dette dall‘autorità giudiziaria (7);
3“ Per il giudizio di un'azione di danno il magistrato
civile può attingere gli elementi del proprio convincimento negli atti dell'intervenuto procedimento penale(8);

4° Non è lecito ritenere in sede civile responsabile
di un danno un individuo, attingendo gli elementi della
sua responsabilità delle" risultanze di un procedimento
penale al quale egli sia rimasto estraneo (9).
Che gli atti di un procedimento penale intervenuto,i
quali di per sè non costituiscano una di quelle prove
dirette che sono riconosciute dalla legge civile, possano
costituire una prova diretta nel giudizio sull'azione di
danno, è da escludersi: la legge stabilisce quali sono le
prove diretto delle quali in materia civile può farsi uso,
e fra tali prove non sono punto annoverate quelle risultanti dagli atti di un procedimento penale. Ma la legge,
oltre le prove dirette, ammette anche quelle risultanti
da presunzioni semplici, e. relativamente alla fonte
dalla quale trarre tali prove, lascia completa libertà al
giudice, non esclude punto quelle che possono risultare
dagli atti di un procedimento penale, siano stati o no
l'attore edil convenuto estranei al procedimento stesso.
Il valore dunque di prova per presunzioni semplici che
il giudice civile può attribuire agli atti di un procedimento penale non può essere diseonosciuto(lO): le risultanze di un procedimento penale hanno valore di presunzioni semplici nella lite per risarcimento del danno,
e l'interessato ha diritto di pretendere che il magistrato
civile tenga conto, come presunzione semplice, dei risultati del procedimento stesso che constino dagli atti della

causa civile (il).

'

voce e ne sarà detto altrove.

Dall'avere l'interessato il diritto di pretendere che il
giudice civile tenga in'conto di presunzione semplice di
ciò che risulta dain atti di un procedimento penale, non
ne viene che l'interessato abbia diritto di ottenere copia
di quegliatti di un procedimento penale che egli credesse
opportuno di produrre nel giudizio civile sull’azione di
danno: l'art. 583 cod. proc. pen. è una disposizione eccezionale, e però non può essere estesa a casi diversi da

Dal momento che nel giudizio sull'azione di danno è
ammissibile, senza limitazioni,'la prova per testimoni, è
ammissibile anche la prova per presunzioni semplici (5).
Sul valore nel giudizio civile sulle azioni di danno della

diversi da quello dell‘offeso o danneggiato da un reato,
che richiede copia degli atti del procedimento onde esercitare contro il condannato l'azione civile proveniente

tutte le volte in cui un atto è affetto da frode pre—
sunta (4). La prova per presunzioni stabilita dalla legge
offre delle specialità nel tema in esame, anche per quanto
concerne la presunzione che risulta dalla decisione del
magistrato penale;_ma questa materia non essendo speciale alle azioni di danno esce dai confini della presente

(i) 31 agosto 1890, Zancanello c. Conservatore delle ipoteche
di Perugia (Giorn. Not., 1891, 14).
'
(2) Chironi, op. cit., n. 553.
(3) App. Torino, 11 gennaio 1869, Migliszzo c. Tonino (Legge,

1869, 1, 914).

quello che dall'articolo stesso è previsto, cioè a casi

(7) Cassaz. Torino, 19 luglio 1878, Beffa c. Milanuti (Giurinw
Torino, 1879, 620).

(B) Cass. Napoli, 18 ottobre 1883, Ancona e. Liceo Campane“!l
(Gazz. Proc., xvm, 459).
(9) App. Roma, 9 febbraio 1891, Delﬁni-Nati c. Catolﬂ (Tami

(4) .Vedi la voce Frode (civ-lle).

Ram., 1891, 90).
(5) Art. 1354 cod. civ.; Chironi, op. cit., n. 553.

(6) App. Torino, 30 ottobre; 1866, Gallo e Terzana c. Gambara
(Giurispr., Torino, 1867, 110).

(10) Laurent, op. cit., xx, n. 548.
(11) Vedi Lessona, nella Scuola positiva, 1893, 984.
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da reato. Sicchè nessuno ha diritto di pretendere che
glisia rilasciata copia degli atti di un procedimento

penale, nemmeno l’imputato assolto, od in confronto del
(l) La Cassazione di Firenze (24 aprile 1889, Ghirardini: Foro
II., 1889, 2, 322) così decideva:
" Ritenuto che avendo il Tribunale di Vicenza in camera di
consiglio, con ordinanza 25 ottobre 1887, deliberato non farsi

luogo a procedimento contro il dottor Romolo Ghirardini per
inesistenza degli addebiti, che sotto l‘aspetto di prevaricazioni
commesse nella qualità di capo dell’amministrazione comunale
di Arzignano, gli erano stati fatti, con denuncia 1° giugno precedente, da alcuni abitanti di quel Comune, ordinanza contro

]a quale eransî invano tentati dai denunciantî, costituitisi parte
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quale sia stato dichiarato non luogo a penale procedimento, il quale intendaesercitare l‘azione di danno contro
il querelante o la parte civile (1): il permettere che sia
dere per inesistenza di reato e il caso in cui la deliberazione
avesse la sua ragione in altri motivi, che lasciassero la possibilità. di riprendere la procedura, per dedurne che nel primo
caso venga. meno la. ragione del segreto dell‘istruttoria scritta,
peronehè, se è escluso il pericolo che la pubblicazione delle risultanze processuali abbia a nuocere ad ulteriori eventuali investigazioni della giustizia, resta sempre la considerazione cui
il legislatore non può eSsersi inspirato, di non far sorgere, fuori
del caso di calunnia, senza la necessità indotta dal pubblico
giudizio, l'occasione di risentimenti e recriminazioni.

civile,i mezzi dell'opposizione alla Corte d'appello di Venezia

" Ritenuto del resto che nessun‘altra disposizione il codico‘

e del ricorso a questa Corte Suprema! il dott. Ghirardini pro-

di procedura penale contiene quanto al rilascio di copie d‘una
procedura ultimata, fuorchè quella dell’art. 583 a favore dello
oﬁeso o danneggiato da resto non costituitosi parte civile nel
giudizio penale, che volesse valersi d‘una sentenza colla quale
gli fossero stati aggiudicati i danni. Anche in questo caso però
la legge, accordando al danneggiato la copia di quegli atti che
possono servire a fondamento della sua domanda, suppone un
processo portato a discussione ed una sentenza pronunciata,
di modo che gli atti dei quali potrebbe essere data la copia,
sarebbero già stati tolti dal segreto dell’istruzione preparatoria.E cosi anche il danneggiato non costituitosi parte civile sa.—
rcbbe, quanto agli atti che gli possono occorrere pei suoi diritti
di risarcimento, nella condizione l'alta degli art. 383 e 463 del
codice di procedura penale alla parte civile ed all'imputato,
che ebbero la loro disposizione nel giudizio gli atti del procedimento.
“ Ma, ove mai la disposizione dell‘art. 583 volesse invocarsi
per analogia dell‘imputato, all'eiîetto di esercitare l'azione di
danno, nel caso che a seguito dell‘istruzione preparatoria fosse
stato dichiarato non farsi luogo a procedere,sarebbe pur sempre
necessario che si trovasse nella. condizione da quell'articolo
preveduta, e cioè che la domanda di copia degli atti avesse il
suo fondamento in una deliberazione del magistrato, colla quale
i danni gli fossero stati aggiudicati, come nel caso dell'art. 265,
o almeno che fosse circoscritto entro i limiti assegnati dallo
articolo 583, cioè di documenti ed atti riﬂettenti la commisurazione del danno, non la prova speciﬁca dell’imputazione ,.
L'Appello di Roma (21 giugno 1887, Sapori: Faro It., 1888,
2,45), in un caso nel quale il pubblico dibattimento aveva avuto
luogo, cosi decideva:
“ Attesochè gli atti di un processo penale, se sono essenzialmente segreti nel periodo istruttorio, diventano di piena pertinenza delle parti si testo come siano pervenuti a pubblica discussione. Gli articoli 383 e 468 di proc. pènale espressamente
statuiscono che sulla loro richiesta possano a loro spese rilasciarsi copia di tutti quegli atti e documenti che fossero di
loro interesse.
" Nè vale opporre che tale statuizione valga soltanto per
agevolare le parti nel periodo della loro difesa. innanzi il gindice penale. Tale limitazione non può arbitrariamente introdursi nella. dizione della legge; e sarebbe davvero assurdo il

pose contro i denunzianii domanda di risarcimento di danni,
e all‘uopo di sostenere l‘intentata azione chiese al Tribunale
di Vicenza la copia, oltre che della ordinanza 25 ottobre 1887,
anche delle denuncie, degli esami di testimoni e di molti altri
atti della istruttoria, che intendeva assoggettare all‘esame del
magistrato civile nelle sue parti essenziali;
“ Che il Tribunale di Vicenza, con decreto 5 luglio 1888, rigettò aﬂ'atto l'istanza, dichiarando che gli atti dell‘istruzione
preparatoria. non susseguita dal pubblico giudizio, erano e dovevano rimanere segreti, e ciò venne ripetuto nella suaccen-'

nata ordinanza 14 settembre p. p. della Corte d’appello di Venezia, provocata da reclamo del dott. Ghirardini, la quale, solo
in parte riparando il decreto del Tribunale di Vicenza, accordò
la copia dell'ordinanza di non luogo a procedere, ma la negò
quanto al resto, sebbene il ricorrente“ avesse, a suo dire, limitato l‘istanza ad aver copia della denuncia e dei verbali d‘as- '
severazione della medesima;
" Che il ricorso contro l'ordinanza della Corte d‘appello, con
unico mezzo, lamenta la violazione degli articoli 3 e 4 delle
disposizioni prelim. del codice civile sulla interpretazione ed
applicazione delle leggi in generale, e cioè dell‘analogia risultante dagli articoli 383, 463 del dvd. di procedura penale, 393
e 398 del regol. generale giudiziario.
"Ritenuto che il dedotto motivo di cassazione si presenta
evidentemente privo di fondamento.
'
“ Nei procedimenti penali, secondo il sistema seguito dalla
legge nostra, l'istruzione preparatoria avviene in forma riser-

vata e segreta, tantochè, a prescindere da altre correlative disposizioni è assolutamente inibito sotto comminatoria di gravi

punizioni agli ufﬁciali che intervengono agli atti della istru—
zione stessa di rivelarne il contenuto (art. 96 del codice di procedura penale), e non e se non quando le cause penali siano
portato al dibattimento, che gli atti dell‘istruzione preparatoria,
ﬁno a quel punto segreti, rendendosi necessari a sostegno del
rispettivo assunto delle parti, vengono posti a disposizione di esse, afﬁnchè non solo ne possano prendere cognizione, ma ne
ottengano, in quanto loro occorre, la copia. Ciò è quanto la
legge ha dovuto espressamente dichiarare e dichiarò negli articoli 388 e 463 del codice di procedura penale, ai quali sono
coordinate le discipline date per i cancellieri degli art. 393,
394, 398 del rego]. generale giudiziario.
“ Male pertanto poteva il ricorrente invocare l'analogia di
celeste prescrizioni a sostegno della sua domanda; imperocchè,
se il fondamento dell'applicazione della legge per motivo di
analogia, scritto nell'art. 3 delle dispos. prelim. del cod. civile,
consiste nella somiglianza tra il caso contemplato e quello non
Previsto dalla legge, somiglianza non havvi tra l'ipotesi di un

PUbblico giudizio penale che debba aprirsi col contraddittorio
delle parti ed a cui servono di base gli atti del processo scritto,
e quella d'una procedura che non abbia avuto alcun seguito
d0po l‘istruzione preparatoria, gli atti della quale, assunti se8retamente per lo scopo non raggiunto di un giudizio penale
e mai quindi resi pubblici, vorrebbero farsi valere in un gin—
dizio civile.
" Ed è poi affatto arbitraria la distinzione che si fa dal ricorrente tra il caso della dichiarazione di non luogo a proce-

concepire che l'ascusatd,il quale abbia il diritto di possedere
copia di tutto il suo processo, per evitare la condanna, non
abbia lo stesso diritto di valersi del processo medesimo in-

nanzi il magistrato civile per istituire giudizio di risarcimento
di danni-interessi contro un avventato querelante, tanto più se
nel verbale del pubblico dibattimento (che e il momento vero
in cui querelante e querelato con pari diritto sostengono le

loro ragioni), la legale rappresentanza dell'accusato ‘ebbe cura
di fare emergere fatti e circostanze più acconcio a provare la
colpa e la imprudenza dell‘accusa. Per l’attuazione di questo
diritto promanante dagli art. 386, 463, 433 e 583 del codice di
procedura penale sono dettati gli articoli 393 e 398 del regolamento generale giudiziario, e l‘art. 47 del reg. per l'esec. della

legge 29 giugno 188%. L'articolo 583 del_codice di proc.penale,
se pare scritto a favore della sola parte oliesa o danneggiata
da un reato, per analogia debbe estendersi all'accusato dichiar
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rilasciata copia degli atti del procedimento penale, è
lasciato al prudente arbitrio del Pubblico Ministero.
Nulla osta & che nel giudizio sulla azione di danno
sia ammessa la prova per confessione (I) giudiziale o

stragiudiziale. Dal momento che la domanda per risarcimento del danno è fra quelle per le quali la legge ammette la provatestimoniale, la. confessione stragiudiziale
può essere provata anche a' mezzo di testimoni (2).
Per il capov°. dell‘art. 1364 cod. civile il giuramento
non può essere deferito sopra un fatto delittuosa. Il nome
delitto ha un doppio signiﬁcato a seconda che si abbia
riguardo al diritto penale od al diritto civile (3), sicchè
la portata dell‘art. 136-1 cod. civile è diversa a seconda
che si prende il nome stesso in uno piuttosto che in altro
signiﬁcato (4). In…quale signiﬁcato dovrà essere preso!
.Il codice civile veniva emanato quando vlgevail codice
penaledel 1859,i1quale divideva ireati in tre categorie:
.i reati più gravi che chiamava crimini, i reati meno
gravi che chiamava delitti,i reati leggeri che chiamava
-contravvenzioni.Volendo riferire l’aggettivo delittuosa
al signiﬁcato che il nome delitto aveva neldiritto penale
vigente all'epoca nella ualè il codice civile veniva. emanato, essendoìl cap. de l'art. 1364 cod. civile una disposizione che fa eccezione alla regola generale affermata
nella prima parte dell'articolo stesso, in applicazione del
disposto dell’art. 4 tit. prelim. cod. civile sarebbe d'uopo
venire alla conseguenza che il giuramento si possa deferire sopra un fatto contravvenzionale e sopra un fatto
criminoso; conseguenza che, se non per il fatto contravvenzionale, pel fatto criminoso sarebbe assurda; Havvi
di più : siccome nella economia del codice penale del 1859
un delitto poteva diventare contravvenzione sol che al
reato venisse inﬂitta una pena contravvenzionale, dato
che l'aggettivo delittuosa del cap. dell‘art. 1364 codice
civile si dovesse riferire al diritto penale, non vi sarebbe
stata alcuna norma assoluta per poter determinare su
quale fatto il giuramento poteva essere deferito. Le difﬁcoltà che sarebbero sorte alla attuazione del codice
civile nel voler ammettere che nel capov.° dell'art. 1364
il legislatore si abbia voluto riferire al delitto penale,
sarebbero state tali, da far ritenere che non sia stata
questa la volontà delslegislatore, che volontà del legis-

latore sia stata quella di voler riferirsi al delitto civile

Questa volontà emerge poi solchè si faccia applicazionedelle più elementari regole d'erm'eneutica. È regola
d‘ermeneutica, che quando un nome ha più lignillcati
tecnici a seconda che il nome stesso è adoperato in una
od un’altra legge, se il nome stesso dopo essere stato
deﬁnito in una disposizione di una legge, viene adoperato
in altra disposizione della legge stessa, senza che il legis.
latore si riporti espressamente ad una piuttosto che ad
altra deﬁnizione, è legittima la presunzione che il legis.
latore abbia voluto riferirsi al signiﬁcato che il nome
stesso ha nella legge nella quale il nome viene adope.
rato. L’aggettivo delittuosa viene adoperato nell'arth
colo 1364 cap. del codice civile; in applicazione delle
riferite regole d'ermeneutica è legittimala presunzione,
che il legislatore abbia voluto riferirsi al signiﬁcato che
il nome delitto ha nel codice civile. Se ciò è vero, non

può deferirsi al convenuto il giuramento per provare il
delitto civile. Non si può deferire il giuramento sul

delitto proprio, ma nulla vieta che glielo si possa deferire per porre in essere circostanze che valgano a stabilire la sua responsabilità e sulla notizia del delltto
altrui, sicchè dato che, per es., sia qualcuno convenuto
coll'azione di danno per fatto posto in essere dal suo
commesso, nulla vieta che gli si possa deferire ilgiuramento per stabilire i rapporti di committente o commesso che passavano fra lui e l'autore del fatto dannoso,
non costituendo tali rapporti un delitto, e sulla notizia
del fatto dannoso posta in essere dal commesso, sebbene
da queste due circostanze congiunte sorga la responsa—
bilità per delitto a carico di colui al quale il giuramento
è deferito.

Come l'attore ha diritto di. usare di tutti i mezzi di
prova per porre in essere i fatti in presenza dei duali
l’azione sorge, il convenuto ha diritto di usare tutti i
mezzi di prova per porre in essere fatti che tolgono
valore a quelli posti in essere dall’attore(5).
27. La sentenza, che ordina l'istruzione sulla proposta
azione di danno, lascia pieno il dovere di esaminare
dopo l'istruzione se il danno avvenu$o presenta icaratteri necessari per legge a dar ] ogo a responsa-

bilita (6).

rato innocente. Innanzi alla legge i contendenti sono eguali,
nino privilegio potrebbe statuirsi per alcuno di essi: ubi eadem
legis ratio, ibi idem jus.
“ Spetterà al giudice di merito esaminare, se a base di documenti e secondo le diverse circostanze, sia il caso di ritenere la colpa del querelante nell‘esercitare i suoi diritti, e se
possa essere responsabile delle conseguenze d‘un procedimento

(1) App. Genova, 80 aprile 1889, V. e. M. (Temu' G., 1889, 398).
(2) Conf. art. 1359 cod. civ. Vedi ciò che si e detto retro n. 21,
nota, relativamente al riconoscimento dell‘obbligaziono.
(8) Vedi retro n. 1, nota.
(4) Il Lessona, Teoria delle prove (Firenze 1895), n. 182 e seg.,
ritiene che quel nome dev‘essere preso nel signiﬁcato che ha

per reato ‘d‘azione pubblica chi non fu ritenuto colpevole di

(5) Fu ritenuto spettare alla Società delle ferrovie di giustiﬁcare i fatti che panno esimerla da ogni responsabilità a causa
d‘un disastro e non già. ai viaggiatori feriti e malconci di provare la colpa di essa, poiché in sittatte evenienze la colpa è
sempre presunta (Tribunale Bologna. 81 gennaio 1876, Zorli
c. Ferrovie merid.: Foro Ital., 1876, 1, 883); decisione questa
non accettabile. Che da un complesso di fatti castituenti presunzioni semplici il giudice possa ricavare la prova della esistenza della colpa in un disastro ferroviario non vi può essere
dubbio; ma che in un disastro ferrovitirio la colpa sia sempre

. calunnia.
" Rilasciandosi le chieste copie non si pregiudica la dimanda
di pretesi danni—interessi, ma in ossequio alla legge si mette
.in grado la richiedente a sperimentare nelle forme giuridiche
un diritto che ella crede competerle ,.

‘

‘ Sul proposito è d‘uopo riportare anche la seguente decisione
. della Cassazione di Roma (27 ottobre 1887, Sapori: Foro Ital.,

1888, 2, 26): f
, “ Osserva che la legge accorda il diritto al rimedio straor—
. dinario del ricorso per cassazione contro le sentenze deﬁnitive
.ed anco preparatorie e di istruzione inappellabili, ai termini
degli articoli 635 e 647 della proc. penale, ma non già contro
le ordinanze ed i provvedimenti, i quali non vanno soggetti
. che a quegli speciali gravami che la stessa legge designa. E,
;nella specie, trattandosi d‘ordinanza con la quale fu ordinato
al cancelliere di rilasciare alla Sapori Rosa copia legale dei
. documenti richiesti, non è autorizzato dal codice alcun ricorso
,.:(art. 588 proc. pen.) ..
'

nel diritto penale.

'

presunta e che spetti alla Società ferroviaria dare la prova
che colpa non esiste, è un principio assolutamente da riget—
tarsi. L'alî'ermare che la colpa è sempre presunta è affermare
l'esistenza di una presunzione legale; la presunzione legale
non esiste senza legge e nessuna legge stabilisce che in un di'

sastro ferroviario si deva presumere la colpa della Società delle
ferrovie.
(G) Cass. Napoli, '2 dicembre 1882, Ferraro e. Comune di Staletta (Gazz. Proc., xvm, 102).
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La sentenza che ammette l‘azione di danno deve dichiarare l‘esistenza di tutti gli elementi di fatto in presenza dei quali vi è l‘obbligazione del risarcimento (l),
e però viola l'art. “51 cod. civ. la sentenza che condanna
al risarcimento senza stabilire se l'autore del fatto dannoso abbia agito con colpa (2), o che ammette la responsabilitàsenza fare indagini sulla esistenza della colpa(3):
una tale sentenza per mancanza di motivazione è nulla.
Il magistrato non è però tenuto ad andare più in là della
constatazione degli elementi di fatto in presenza dei quali
vi è l‘obbligazione del risarcimento; sicchè nel decidere
sulla azione il magistrato non è obbligato ad esaminare
ad affermare il grado della colpa, e molto meno è obbligato ad esaminare se la colpa è grave (4),dal momento
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somma domandata peidannisia indeterminata, od ecceda
le lire cento (8), se si tratta di sentenza di tribunale la
stessa non può essere appellata se non quando la somma
domandata sia indeterminata, od ecceda le lire millecinquecento (9). Nulla oltre di speciale l‘interposizione
dell’appello se si tratta di sentenza pronunciata in sede
civile ; se si tratta. di sentenza pronunciata in sede penale
per quanto concerne il termine ed il modo dell'interposizione dell'appello vanno osservate le disposizioni relative all'appello contro la sentenza penale, ma per la
istruttoria e pel giudizio devono essere osservate le leggi
sulla procedura civile in via sommaria(l0). Nel caso in
cui idanni possano essere domandati in via accessoria, se
non se ne è fatta domanda in prima istanza, non può la.
domanda essere fatta in appello (l i); ma sei danni si sono
sofferti solo dopo la sentenza di primo grado, gli stessi
possono domandarsi in appello, tanto dall‘appellante
quanto dall‘appellato (12).
Se il pretore rigetta la domanda principale, accessoria
della quale era l‘azione di danno, ed il magistrato di
appello, riformando la sentenza di primo grado sulla domanda principale, ammetta anche ladomanda accessoria,
la sua è una pronunzia in grado di appello che non può
esserimpugnata che con ricorso in cassazione, qualunque
sia il valore della azione di danno ammessa (13).
Il giudizio sulla esistenza dei singoli elementi di fatto

che per l’azione di danno il grado della colpa è indilîerente'; né è obbligato a—stabilire che havvi la prova della
competenza del danno (5) ed i criteri in base ai quali
sarà da liquidare il danno, essendo questa materia

propria esclusivamente del giudizio di liquidazione, non
del giudizio sulla affermazione generica del diritto al
risarcimento (6).
_
\
La sentenza che condanna al risarcimento non è una
sentenza emanata in uno dei casi nei quali l'articolo 363
cod, proc. civile autorizza il magistrato a dichiarare la
sua sentenza provvisoriamente esecutoria, di qui la conseguenza che questa pronuncia non può aver luogo (7),

anche se la provvisoria esecuzione potesse essere pro-

che producono il diritto al risarcimento @: giudizio di

nunziata nella domanda principale della quale l'azione“
di danno è un accessorio. Se però l‘obbligo del risarci—
mento fosse stato dichiarato esistente con titolo autentico o scrittura privata riconosciuta, si sarebbe nel caso
del n° 1 dell’art. 363 cod. proc. civile. e la provvisoria
esecuzione della sentenza potrebbe venire ordinata.
La sentenza del magistrato di primo grado può essere
impugnata in appello; se però la sentenza fu pronunciata in sede penale, se si tratta di sentenza di pretore,
la stessa non può essere appellata se non quando la

fatto (14), ed il giudizio del magistrato di merito è incensurabile; ma il giudicare quali elementi di fatto sono
necessarii accbè l‘azione abbia vita e giudizio di diritto,

ed il pronunciato del magistrato del merito può essere
impugnato avanti la Corte di cassazione. La quale impugnativa avanti la Corte di cassazione può avvenire
per la sentenza inappellabile pronunciata" in sede penale, e perla sentenza pronunciata in grado di appello
in sede penale od in sede civile" (15).

Al 11. 6 si è veduto che l'azione civile proveniente da

(1) Cassaz. Firenze, 18 marzo 1870, Marchetti c. Pampaloni
(Giurispr., Torino, 1870, 484).
(2) Cass. Firenze, 22 gennaio 1891,Rusca Mengardi c. Schneider
(Temi Ven., 1891, 232); App. Palermo, 15 febbraio 1897, Panzera c. Durante (Foro Sic., 1897, 148).
(3) La Cassazione di Roma (5 settembre 1892, Solinas c. Canu
—e Zichi, Foro It., 1892, 1, 998) così decideva:
" Osserva, sul terzo mezzo, che la responsabilità civile, se—

ed immediati od eziandio quelli indiretti, per poter così stabi-

lire la base generale sulla quale abbia a farsene la liquidazione in sede civile (Cass. Roma, 15 aprile 1893, Angelini: Cass.
Un., 1892, 649). Principio non accettabile pelle ragioni esposte

nel testo.
(7) Casa. Torino, 22 gennaio 1869, Renzoni c. Comune di Cos-

sato (Giurispr., Torino, 1869.229); App.Firenze, 1° maggio 1875,
Zauli Naldi c. Machella (Giuriepr. It., 1875, l, 2, 729).
(8) L'art. 353 n 3 del codice di procedura penale dice lire
trenta perchè al biomento della entrata in attività del codice

condo il concetto dell'art. 1151 cod. civile, mette fondamento in

fatto colposo dell‘uomo da cui derivi danno ad altri, onde il
magistrato in tali contestazioni ha il dovere d‘indagare se nel

stesso la competenza a pronunciare sulle cause inferiori alle

fatto su cui l‘azione dei danni si adagia, ricorra. la colpa che

lire 30 era del conciliatore: elevata dalla legge 16 giugno 1892

schiude adito al risarcimento.
" Ora, i giudici di merito non attesero a siﬁ'stta ricerca e
condannarono Solinas a rivalere le contrarie parti di danni, tra
cui il luc‘ro mancato della casa, pel solo fatto dell'annullamento
che pronunziarono del verbale di sua immissione nel possesso
della medesima.

la competenza dei conciliatori a lire cento, virtualmente è stato '
modiﬁcato l'art. 353 n. 3 citato, dal momento che il concetto del

" Ma essi cosi ragionando ebbero riguardo al semplice fatto
della immissione in possesso in virtù di sentenza di deliberamentofche solo darebbe diritto, se per,avventura non fosse
colposo, al rendiconto dei percepiti frutti della casa, e violarono

-di conseguenza la sanzione del testè citato articolo ,.

legislatore quello si e di non rendere appellabili quelle sentenze

sulle quali il magistrato che le pronuncia sarebbe competente
come giudice d‘appello. Contr. art. 853, n. 3 citato, e 399, n. 8,
stesso codice.
(9) Art. 399, n. 8, cod. proc. pen.
(10) Art. 370 cod. proc. pen.
(11) V. alla voce Appello civile, n. 750.
(12) Arb. 490, cap. :, cod. proc. civile ;' V. alla. voce Appello
civile, nn. 776 e seguenti.

(13) App. Torino, 6 dicembre 1870, Solaro del Borgo c. Pasta

(4) Cassaz. Roma, 26 luglio 1890, Cirillo c. Mana (Corte Supr.,

1890, 857).
(5) App. Bologna, 8 aprile 1896, Lanzarini c. Zeppole. (Ric.
Gino—id., Bologna, 1896, 143); App. Roma, 1° giugno 1896, So—
-cietà La Fondiaria. c. Guardati (Temi Ram., 1896, 449).

((i) Fu però giudicato : La sentenza che condanna la parte civile ai danni verso l‘imputato assolto, e

fa parola. di gravi

(Giurispr. It., 1870, 11, 755).

minore o maggiore gravità, essere giudizio appartenente esclusivamente ai magistrati di merito (Cass. Firenze, 18 febbraio

1892, Facci c. Franceschi: Temi Ven., 1892, 209).
(15) Art. 638 cod. proc. pen.; 517 cod. proc. civ.

danni, deve spiegare se la condanna riﬂette solo i danni diretti
Dlensro ITALIANO, Vol. IV, parte 2'.

.

(14) Fu ritenuto il giudizio sulle circostanze dalle quali risulta.
la colpa che può dare luogo al risarcimento del danno, e la sua.
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.

la persona ﬁsica o giuridica. vittima della violazione ….
reato può trasformarsi nell'azione di danno per l'avvedanno che colpisce l'intera società nella persona di 'uno
nuta estinzione dell'azione penale prima che sia stata
di coloro che ne fanno parte. Questo secondo danno nan
pronunziata sentenza deﬁnitiva. Se al momento in cui
è risarcibile; stà al potere sociale vedere se la violazione
l’estinzione della azione penale avviene fu pronunciata
sentenza penale la quale non sia ancora passata in cosa ' produca tale danno sociale da rendere necessario il mezzo
preventivo della comminatoria d'una pena per detergiudicata, la sentenza stessa non ha più alcun eﬁ'etto …;
minare i singoli ad adempiere ai doveri loro addossati
cadendo tutto il procedimento penale, cade anche la conma come si è veduto al n. 1 ciò che concerne apena;
danna ai danni che fosse stata pronunziaia, e l'imputato
distinto da ciò che concerne il risarcimento. Rissrcibìle
deve agire in sede civile, come se il procedimento penale
non è che il danno che colpisce la persona ﬁsica o giu..
non avesse avuto luogo.
Se colui che agisce è cessionario dei diritti del danridica vittima della violazione.
Non basta però che vi sia un danno individuale perchè
neggiato, la sentenza che riconosce esser dovuto il
questo danno sia senz'altro risarcibile. Il delitto 'consta
risarcimento fa cessare il diritto a usare dei retratto
di due elementi: la colpa ed il danno; elementi che per
litigioso di cui l‘art. 1546 cod. civile; riconosciuta l'esistenza dell' azione di danno la sussistenza del diritto
poter dare esistenza a quell'ente giuridico che è il deè senz'altro certa, non è più contestata; potrà essere
litto devono essere in rapporto ha di loro. E devono
contestato l‘ammontare del credito, ma non la sussi—
essere nen già in un semplice rapporto di coesistenza
stenza, ed è quando è contestata l'esistenza cheil retratto
e di successione ma in un rapporto di causalitù:la colpa
litigioso può essere esercitato (2).
deve essere la causa del danno; risarcibile è solo quel
La decisione del magistrato non costituisce cosa giudidanno individuale che è l’eﬁetto della colpa (5). 11 dacicata che tra le parti fra le quali è intervenuta nel punto .dere se il nesso esiste o no, e decisione di fatto ed il
deciso; sicchè intervenuta fra il danneggiato e l‘autore
giudizio del magistrato di merito è incensurabile in
del fatto non l'a stato fra il danneggiato ed il civilmente
cassazione (6). '
responsabile; intervenuta fra questi non fa stato fra
30. Gli art. 1227, 1228, 1229 codice civile contengono
danneggiato ed autore diretto, giudicato che una persona
alcune norme relative alla risarcibilità del danno. Sulnon è autrice diretta del fatto,non forma cosa giudicata
l'applicabilità degli articoli stessi in materia di azione
sul punto se questa persona possa essere civilmente
di danno sono sorte più opinioni. Secondo una prima opiresponsabile (3). La sentenza non forma cosa giudicata
nione questi articoli sono del tutto inapplicabili nel caso
se non per ciò che concerne l‘esistenza del dolo concorre
di azione di danno (7), per una seconda opinione sono
al risarcimento, e non pregiudica la questione sulla
applicabili (8), per una terza opinione sono inapplicabili
gli art. 1227, 1228. ed è invece applicabile l’art. 1229 (9).
reale sussistenza del danno, sulla entità. e natura del
La prima e l‘opinione preferibile. Gli art. 1227 e segg.
danno stesso (4).
'
cod. civ. sono nel capo relativo agli effetti delle obbli28. L’ordine naturale del discorso porterebbe a passare
a ciò che concerne la liquidazione del danno. Senonchè, gazioni, sono riferibili dunque ai danni che derivano
dall‘inadempimento di una obbligazione, non a quelli
siccome per liquidare il danno è anzitutto necessario
determinare se ogni danno che può essere solîerto sia che fanno sorgere una obbligazione principale a sè stante.
Un esame accurato di quella disposizione di legge, poi,.
risarcibile, cosi avanti di passare a discorrere della liqui—
dimostra che nel dare la stessa il legislatore ha avuto
dazione è d‘uopo intraprendere un tale esame, esame
esclusivamente in vista l'inadempimento di una obbliche sarà fatto nel capo seguente.
gazione, preso questo nome nel suo signiﬁcato tecnico
Caro V. — Dar. DANNO arsaacmma.
qualeè stato fermato al n. 1. A parte l‘art. 1227, che,
29. Danno individuale e danno sociale. Solo il primo è risarcicome si vedrà, contiene un principio applicabile anche
bile.Necessità d‘un rapporto di causalità fra delitto e danno.
al danno extracontrettuale, perchè quanto nello stesso è— 30. Gli articoli 1227 e segg. non sono applicabili al danno
aiîermato entra nella nozione di danno, gli art. 1228 e
extracontrattuale. — 31. Danno all'interesse e danno al diritto. — 32. Danno immediato e danno mediato.—33.Danno
veriﬁcatosi al momento del delitto e danno successivo. —34. Danno preveduto e danno impreveduto. — 35. Danno
emergente e lucro cessante. — 36. Danno materiale e danno
morale. — 37. Restrizioni legali e convenzionali alla…risarcibilità di determinati danni.

29. L‘inadempimento di ogni e qualsiasi dovere può
essere fonte di un doppio danno: un danno c/he colpisce
(1) Contra: Saluto, op. cit., 94.
(2- Art. 1547 cod. civ. Vedi Ghironi,‘op. cit., n. 452.
(3) Vedi Chironi, op. cit., n. 503; App. Torino, 19 maggi01867,
M. e. G. (Gazz. G., 1867, 453); Cass. Napoli, 29 agosto 1879, Rubattino c. Corbo (Rin. Giur., 111, 986); App. Genova, 26 maggio
1893, Comune di Genova c. Ciurlo (Temi Gen., 1893, 438).
(4) Cass. Roma, 17 agosto 1896, Soc. ferrarese dei gaz c. Fac-

chini (Legge, 1896, a, 650).
(5) Contr. App. Bologna, 5 dicembre 1890, Chiusoli c. Ferrovia.
merid. (Rio. Giur., Bologna, 1891, 65): App. Lucca, 21 luglio
1887, Benetti c. Macchi (Giurispr. It., 1887, 11, 407).
’
(6) Cass. Roma, 12 marzo 1896, Tamburini e. Cassa risparmio
di Medicina (Corte Suprema, 1896, 185).
(7) Laurent, Princ. de droit civil. xx, n. 523; Paciﬁci—Mazzoni,
op. cit., v,86; Ricci, op. cit., vr, 104;Chironi. op. cit., 16, n. 404;
Casa. Roma, 6 giugno 1876, Baratti (Mon. Tribun., 1876, 1321):

1229 cod. civ. nei termini nei quali sono redatti non possono ricevere applicazione che alle obbligazioni; nel-

l'uno e nell'altro articolo si prevede l'inadempimentodella obbligazione; nel primo l'inadempimento non dorivato da dolo, nel secondo l'inadempimento derivato da

dolo; distinzioni queste non proprie al danno extracontrattuale nel quale a termini dell'art. 1151 cod. civ. non

si fa alcuna distinzione per quanto concerne l'elemento
Cass. Torino, 7 luglio 1886, Weill c. Cavallo (Faro Ital., 1889. 11
862); App. Roma, 17 maggio 1890, Paciﬁco c. Montecchi (TemiRom., 1890, 173); App. Torino, 4- agosto 1893, Consorzio irriguo-

di Sant‘Albano c. Ministeri ﬁnanze e guerra (Giurispr., Torino,
1893, 633); App. Milano, 9 maggio}892, Ferrovia mediterranea
c. Maestri (Man. Trib., 1892, 771); Cass. Torino, 10 luglio 1894,
Mambelli c. Duran (Giurinpn, Torino, 1894, 783). Confr. anche
Cass. Napoli, 3 ottobre 1896, Cassosa e. Comune di Castelfranco
(Giur. It., 1897, I, 2, 94).
(8) Case. Firenze, 18 novembre 1882, Ditta Kohn c. Ditta Manster (Ann., 1872, 2, 377) e 3 agosto 1878, Zucolini c. Banca d‘Ud1nù
(Legge, 1879, 1, Il); App. Bologna, 2 ott. 1893, Min. della mar…Il

c.Brusioli [Riv. Giur., Bologna, 1893, 151): App. Milano, 17 agoﬂl0

1894, Prinetti e Stucchi c. Boboni (Mon. Trib.. 1894.429)(9) Giorgi, op. cit., x, 140; Cass'az. Firenze, 17 giugno 1892,.

Toselli c. Assoc. gen. di Venezia (Tann' Ven.,1892, 457). '
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subbiettivo. Ciò che concerne la risarcibilità del danno
extracontrattuale va dunque determinato a base dei
principi generali, indipendentemente da speciali disposizioni della legge (1).
81. Il danno può esistere dacchè avvenne l'alterazione
di uno stato di cose che si aveva il diritto a che non fosse
alterato, o dacchè avvenne l'alterazione di uno stato di
cose, alla non alterazione del quale si aveva un semplice
interesse: si può presentare un terzo caso, il caso, cioè,
in cui l'alterazione che si aveva un semplice interesse a
che non avvenisse, sia stata operata da chi non aveva il
diritto di operarla. Non vi può essere dubbio che e risarcibile ll danno veriﬁcatosi in seguito alla alterazione
di uno stato di cose che si aveva il diritto a che non fosse

ulterato. Non vi può essere anche dubbio che il danno
risarcibile non vi è quando non vi e diritto a che uno
stato di cose non sia alterato; quando non vi e diritto a

che uno stato di"cose rimanga inalterato, non si può pretendere un corrispettivo di quanto si viene a perdere in
seguito alla alterazione (2). La difﬁcoltà havvi quando si
tratta di determinare se esiste il diritto ed esiste invece

un semplice interesse a che l'alterazione non avvenga.
Il proprietario di una casa che ha l'ingresso comune
con altre case, apre nella stessa un postribolo: gli altri

proprietarii hanno il diritto di essere indennizzati per
lo scemato valore delle loro case '? (3). Le case di tolle-'
ranza, a ragione od a torto, sono una istituzione riconosciuta dalla legge, saranno una istituzione immorale,
ma giuridicamente sono una istituzione lecita: colui che
destina una propria casa a postribolo fa un atto immorale, ma un atto sulla cui liceità giuridica nulla havvi a
che dire, i vicini alla casa adibita a quell‘uso avranno un
interesse acchè a quell'uso non sia adibita, non hanno
un diritto, e se non hanno diritto il danno che ne risentono e un danno ad un semplice interesse,danno che non

è risarcibile. Un proprietario innalza nel proprio fondo
un muro che limita la visuale del fondo del vicino; avrà
questi diritto al risarcimento pella diminuzione del va_loro del fondo in seguito all'innalzamento del muro? E
d’uopo distinguere: se il muro fu innalzato allo scopo
di usare in un modo o nell'altro del proprio fondo, di
chiuderlo, ecc., non havvi lesione che di un semplice inte—
resse; ma se fu innalzato col semplice scopo di fare un

dispetto al vicino havvi una vera e propria lesione di
diritto, perchè ognuno ha diritto a che non gli sia recato
danno al solo intento di danneggiarlo.

ma sia fatta da chi non aveva il diritto di operarla è

d'uopo distinguere. Se i' alterazione avrebbe potutoessere effettuata a libito di colui al quale competeva il
diritto di operarla, senza che colui che aveva interesse
a che l'alterazione non avvenisse, avesse diritto di usare
mezzo alcuno per impedirle, non si può discorrere di
esistenza di danno risarcibile; in seguito alla avvenuta
alterazione possono sorgere rapporti giuridici fra chi la
operò e chi aveva il diritto di operarla, giammai fra il
primo e colui il cui interesse fu leso, questi non può avere
verso quegli diritto maggiore di quelli che avrebbe in
confronto di colui che aveva il diritto a operare l’alte—
razione (4). Ma se in quella vece colui che aveva inte—
resse & che l’alterazione non avvenisse, aveva mezzi
giuridici per impedire a chi aveva il diritto di disporre
l’alterazione di eseguirla, se l’alterazione avviene da .
parte di chi non aveva diritto di operarla, colui che è
leso nel suo interesse è impedito di usare quei mezzi
giuridici che aveva il diritto di usare onde impedire la
alterazione ledente il suo interesse; si è nel caso di vera
e propria lesione di diritto e però di danno risarcibile.
Questo. principio riceve la sua applicazione, per es., in
materia di opere che l’amministrazione pubblica ha diritto di eseguire, fatte da privati e che ledono gli interessi di altri privati (5): colui che vedesse minacciati i
suoi interessi da un'opera decretata da un'autorità. am—
ministrativa che ha dirittodi decretarla, ha il diritto
di reclamo in via amministrativa contro la disposta
alterazione, reclamo che, se accolto, impedisce la lesione
del suo interesse; il privato che fa egli l'opera, lede
questo diritto di reclamo che compete all'interessato, e
però havvi lesione non già di un semplice interesse, ma
di un vero e proprio diritto. Ma se l‘Autorità ammini—
strativa autorizza il privato ad operare l’alterazione, od
approva quanto dal privato fu eseguito, ed il reclamo
proposto in via amministrativa è respinto, cessa di es—
servi lesione di diritto, e però non è più il caso di parlare
di risarcimento (6).

82. Il danno può veriﬁcarsi immediatamente, cioè
come esclusivo effetto del fatto dalla legge previsto, può
veriﬁcarsi mediatamente, cioè per concorso di un fatto
antecedente, concomitante o successivo. Che il danno

immediato sia risarcibile non vi può essere dubbio. E
esiste tale risarcibilità. qualunque sia l'importare del
danno, anche se tale importare _sia tenuìssimo (7). Ma

è risarcibile il danno mediato? E questionabile (8). Se

Nel caso in cui l'alterazione lede un semplice interesse,

in materia di danno extracontrattuale fosse applicabile

(1) Alcune legislazioni hanno norme speciali relativamente al
danno che in singoli casi deve essere risarcito. Confr. art. 52 e
. seg. cod. argentino; 5 843 e seg. cod. tedesco.
(2) Laurent, op. cit.,xx,n.40-Z e s., 493 e s.; Chironi, op. cit.,n.23.
(3) Giorgi, op. cit., v, 11. 537, ritiene di no. Ritengono invece

1884, 330): Cass. Firenze, 18 febbraio 1892, Simoneschi c. Arielli
(Foro It., 1892, 1, 432): Appello Milano, 9 maggio 1892, Ferrovie
mediterr. c. Maestri (Manif. Trib., 1892, 771); Appello Palermo,
15 gennaio 1894, Siracusa c. Testa (Foro Sic., 1894, 44); Cass
Bologna, 22 gennaio, 1894, Ornati c. Casarini (Riv. Giur., Bo—
logna, 1895, 145); App. Torino, 27 febbraio 1895, Comp. La Pie-

l'aﬁ'errnativa: Laurent, op. cit., xx, n. 152; Chironi, op. cit., n. 533;

montese c. Giani (Giur. It., 1895, I, 2, 338);App. Roma, 1' giugno

Ferrini,op. cit., n. 84; App. Torino, 24 agosto 1871, Scrimiglio c.
Ganna(Gazz. G., 1872, 50). V. la voce Case di tolleranza., 21.

1896, Soc. La Fondiaria c. Guardati (Temu' Ram., 1896, 449);
Trib. Genova, 2 aprile 1897, Sciaccalusa e. De Benedetti (Tem!
Gen., 1897, 286).
La escludono: Cassaz. Firenze, 18 luglio 1866, Chighiozzola c.
Lucchesi (Giurispr., Torino, 1866, 270); App. Bologna, 19 maggio.
1873, Orselli c. Pasini (Mon. Giur., Bologna, 1873, 182): App. Catania, 23 luglio 1874, Kapp c. Labini (Giorn. Giur., 1874, 22):
Cass. Roma, 20 genn. 1877, Chevraton c. Silvestri (Legge, 1878,
1,116); Cass. Roma, 18 giugno 1879, Santadrea c. Bonsignori
(Ann., 1879, 169); App. Trani, 12 luglio 1876, Di Napoli c. Lioy'
(Foro It., 1876, 1, 124); Cassaz. Torino, 15 marzo 1882, Compa—
gnia febbr. Compteurs :. Riva. (Casa., Torino, 1882, 9.09); App.

seg. legge fed. svizzera; art. 2384 e seg. cod. port.; art. 1084

(4) Vedi Laurent, op. cit., xx, n. 408.
(5) Vedi Cons. di Stato, 23 marzo 1875, N. N. (Giuriepr. Ital.,
1875, n, 49); App. Torino, 28 marzo 1876, Prefetto di Torino ed
altri e. Goody (Id., 1876, I, 2, 44). (6) Vedi sul proposito la voce Edilizia., 106 e seg.
(7) Trib. Modena, 18'giugno 1878, Bulgarello c. Luppi (Rivista

Img., Modena, 1878, 381).
(8) Ammettono la risarcibilità: Cass. Roma, 18 gennaio 1879,
Finanze e. Salvioli e Giorgi (Foro It., 1879, 1, 86); Cass. Torino,
7 Bîugno 1882, Weill e. Cavaion (Id., 1882, 1, 862) e 29 genn. 1889,
c°mpﬁgnia L‘Italia e. Menina (Id., 1889, 1, 315); App. Genova,

Venezia, 18 settembre 1883, S. F. A. I. c. Cozza (Temu' Ven.,1883,
15 settembre 1884, Depachi c. Soc. Ligure-Lombarda (Eso Gen., . 504); Casa. Napoli, 15 febbraio 1889, Finanze c. Calcagni (Gazc.
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l‘art. 1229 codice civile, la questione non avrebbe ragione di essere fatta; solo il danno che è una conseguenza immediata e diretta del fatto dalla legge previsto
- farebbe sorgere l’azione di risarcimento. Ma, come si è
dimostrato nel numero precedente, l'art. 1229 cod. civ.
è inapplicabile alla materia della quale si sta trattando,
sicché la questione va esaminata indipendentemente da
un preciso disposto della legge.
La questione non ha ragione di essere quando il fatto
antecedente, concomitanteo successivo, avrebbe causato
il danno anche se il delitto non fosse stato commesso; in
tal caso il rapporto di causalità esiste fra il fatto antecedente concomitante o successivo al delitto ed ildanno,
non già fra questo ed il delitto, e però di risarcibilità di

tal danno non è il caso di discorrere (l). La questione ha
riferimento a quei casi nei quali alla produzione del

danno vi è il condono del delitto e del fatto antecedente,
concomitante o successivo allo stesso (2). E per.questi
casi non mancano disposizioni di legge, l'applicazione
per analogia delle quali da il mezzo di risolvere la questione. A termini degli art. 1298 e 1845 cod. civ., nel caso
di mora si risponde di quella perdita della cosa che non
sarebbe avvenuta se non si fosse incorsi nella mora: qui
si è difronte ad un danno mediato che ripete le sue
cause dall'inadempimento della obbligazione e del quale
si deve rispondere, si è in un caso analogo a quello che
si sta esaminando, e però a quest’ultimo si devono applicare gli stessi principî. Altro argomento è fornito
dall'art. 367 cod. pen.: le condizioni preesistenti ignote
al colpevole e le cause sopravvenute indipendenti dal
suo fatto, non valgono a togliere il carattere di omicidio
al fatto di chi al ﬁne di uccidere cagiona la morte ad alcune. Anche qui si è di fronte ad un danno mediato che

ripete la sua causa dall'inadempimento di un dovere, si
è in caso analogo a quello che si sta esaminando, e però
a quest’ultimo si devono applicare gli stessi principî.
Anche i danni mediati sono dunque risarcibili dato il
rapporto di causalità fra il delitto ed il danno. E però e
13,—ne., xxiii, 87); App. Napoli, 12 maggio 1890, De Ghantal c.
Guadagno (Id., un, 534); App. Venezia, 20 dic. 1890,'Lavena c.
Medines (Temi Ven., 1891, 126); Cass. Firenze, 17 giugno 1892,
Tosetti c. Ass. Gen. di Venezia (Id., 1892, 457); App. Milano,

17 apr. 1894, Prinetti e Stucchi c. Boboni (Mon. Trib., 1894, 429).
Laurent (op. cit., xx, n. 529) ammette la risarcibilità anche dei
danni indiretti; Chironi (op. cit., n. 404 e seg.) vuole risarcibile
ogni danno derivato necessariamente da fatto colposo.
(1) Vedi Laurent, op. cit., xx, n. 391.
(2) Vedi Ferrini, mon. cit., n. 32.
(3) App. Firenze, 7 febbraio 1873. Ditta Neuchans c. Ditta Ca—
vielli (Annali, 1873, 2, 137}; App. Torino, 8 giugno 1895, Brun
c. Aghina (Giurispr. It., 1895, l, 2, 458).
(4) App. Torino, 27 gennaio 1866, Incisa c.Beccaria (Giurispr.,
Torino, 1866, 202); App. Messina, 1° luglio 1874, S. o. F. (Giorn.
Giur., 1874, 910); App. Venezia, 22 aprile 1874, Anselmi c. Marcomanni (Giur., Torino, 1874, 460); App. Milano. 25 aprile 1874,
Ditta Bassermann e Mundè c. Contini (Monit. Trib., 1874, 522).
(5) App. Milano, decis. citata nella nota antecedente.
(6) App. Treni, 12 luglio 1876, Di Napoli c. Lioy (Foro It., 1876,
1, 1248).
(7) Fu giudicato: Non possono farsi valere conseguenze troppo
indirette e mediate dipendenti dalla perdita di lucri occasionali temporanei ed incerti, o di guadagni futuri e speciali, in
base a criteri ed eventi di mera probabilità e verosimiglianza
«(App. Milano, 9 maggio 1892, Ferr. medit. c. Maestri (Mon. Trib.,

1892, 771).
(8) Casp. Roma, 12 marzo 1896, Tamburini c. Cassa risparmio
di Medicina. (Corte Suprema, Roma. 1896, 185).
'49) V. sul proposito: Laurent, op. cit., xx, n. 485 e seg.; Ricci,

risarcibile il danno al credito (3), sebbene questo danno

dipenda dal fatto che i terzi in seguitoadelitto non
hanno più quella fiducia che avevano in colui che fu soggetto passivo del delitto; è risarcibile il danno alla reputazione (4) sebbene questo danno dipenda dal fatto dei
terzi che verso il soggetto passivo del delitto non abbiano
più quella stima che prima avevano; il danno proveniente dallo scredito gettato sulla merce oﬂerta in
vendita da un commerciante (5), sebbene'quosto danno
dipenda dal fatto dei terzi che non comprano più la
merce screditata; nel caso di ingiusta querela i danni
risultati dal primo atto del procedimento, cioè dalla
querela ﬁno alla decisione della Corte di cassazione (6)

sebbene sia stato il Pubblico Ministero ad intentare l’a-'
zione penale (7). L' indagine per decidere se un danno
è o no risarcibile, tutta si concentra sul punto di conoscere quando havvi il rapporto di causalità tra delitto
e danno e quando tale rapporto manchi; questione tutta
di fatto la quale sfugge a principii aprioristici e deve
essere decisa caso per caso (8).
La questione si complica quando il fatto antecedente,

concomitante o successivo è fatto dello stesso danneggiato (9).

Sul proposito venne statuito:
1° Nessuno ha diritto di lagnarsi del danno che sit
procurato col fatto proprio (10).
2° Il danneggiato non può agire peril risarcimento

del danno al quale ha dato causa egli stesso (11).
3° La colpa eventuale dello stesso danneggiato non
può in via di compensazione togliere la colpa e quindi
la responsabilità dell'agente, se una colpa non abbia un
nesso logico e necessario come di causa ad effetto con
l'altra (12).
4° L‘azione proposta contro committenti che personalmente non causarono danno, viene respinta sempre
dalla eccezione che l‘attore danneggiato col fatto pro-:
prio doloso è stato, causa del danno patito per il fatto
pure doloso del commesso (13).
op. cit., ], n. 106 e seg.; Chironi, op. cit., n. 536 e seg.; Ferrini,
op. cit., n. 33; Giorgi, op. cit., v, 11. 836).
(10) Cass. Roma, 22 giugno 1876, Francolin c. Oblieght (Legge,
1876, i, 763).
(11) Cassaz. Firenze, 13 marzo 1879, Giovanetti e. Della Selva
(Temi Ven., 1879, 218); App. Torino, 19 marzo 1879, Mazzaria e.
Banca popolare di Bergamo (Man. Trib., 1879, 4211.
(12)App. Brescia, 3 aprile 1888, Pozzi e. Spinelli (Monti. Trib.,
1888, 375).
(13) App. Lucca, 28 maggio 1881, Spadacci c. Urbani (Foro It.,
1881, 2, 463). La decisione è cosi motivata:

" Considerando che, anche quando, per ipotesi impugnata, si
ammetta che la guardia campestre Spadacci avesse realmente
di fronte al Mimbelli la qualità. di commesse, nel senso speciEco e rigoroso voluto del disposto nel terzo capoverso dell‘articolo 1153 del codice civile, che al tutto volontaria e libera
dovesse pure riguardarsi la scelta che della di lui persona fucero i signori Mimbelli per afﬁdargli la custodia e vigilanza
dei loro terreni: ed eziandio che commettesse, nel 4 gennaio

1880, il fatto dannoso &. carico di Francesco Urbani nell'esercizio delle predette incombenze, alle quali essi lo avevano destinato; ciò non pertanto l‘Urbani non avrebbe potuto rivolgere

utilmente, per il danno patito per opera delle Spadacci, azione
legittima contro i committenti Mimbelli; poichè la di lui azione
civile, a rifacimento di danni, sarebbe in pari modo respinti
dall‘altra eccezione da essi dedotta e fondata, nell‘avere esso,
col proprio fatto doloso, dato causa al danno che venne a risentire dal l'atto, pur doloso. del loro preposto.
. .
“ Considerando che catasta eccezione ha la sua base E'…."
dica nella dottrina della compensazione delle colpe: Quod W"
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5° Chi è in colpa esponendosi imprudentemente

stinguere i fatti del danneggiato antecedenti o conco—
mitanti al fatto dannoso, dai fatti successivi. Trat-

, sollrire un danno, non ha diritto a riparazione; in

questo caso l‘azione civile pel risarcimento si ha per

tandosi di fatti antecedenti o concomitanti, è d'uopo

compensata (1).

distinguere il caso in cui il fatto dannoso commesso da
una persona sia la conseguenza necessaria del fatto
dello stesso danneggiato, dal caso in cui ciò non si ve—
rifica. Nel primo caso il rapporto di causalità esiste fra
il fatto del danneggiato ed il danno, non già tra il [atto
del danneggiatore ed il danno, e però di danno risarci—
bile non è il caso di discorrere (6). E cosi, se una persona
trovando ostruito un passeggio nel possesso del quale
essa si trova, dovendo praticare “passaggio in un caso
in cui non può ricorrere all'Autorità onde essere reintegrata. abbatte l'ostacolo e con ciò cagiona un danno che
non va al di la dei limiti imposti dalla necessità di passare, il danno non è punto risarcibile; se una persona
viene aggredita, e mantenendosi nei limiti della legit»
tima difesa cagiona all‘aggressore un danno, tale danno
non è punto risarcibile (7). Ma, quando il fatto del dan—
neggiatore non è una conseguenza necessaria del fatto
del danneggiato, il danno è risarcibile perchè tra il fatto
del danneggiatore ed il danno vi è il rapporto di causa-

6° E risarcibile il danno anche se il danneggiato col
fatto proprio ha provocato il delitto del danneggia2.
tore7(°)Colui che eseguisce colpevolmente un fatto dannoso è responsabile anche se alla produzione del danno
abbia ccncorso la colpa del danneggiato (3).
8° Le maggiori conseguenze derivate nella lesione

;

dalla trascurata cura non danno titolo al risarcimento;
la danno invece le maggiori conseguenze dovute all‘enormale costituzione dell'oﬁeso, senza che si possa distinguere tra vizio naturale e vizio procurato (4).
9° La massima causa, causae causa causarum, è
applicabile quando i fatti posteriori stanno come causa
ed effetto, ma quando sono effetto della colpa o negligenza altrui, producono la responsabilità diretta dell‘autore senza diritto a garanzia contro chi commise il
primo abuso (5).

Per risolvere la questione è anzitutto necessario di- .
\

:: ma culpa dammi»: senti:, non intelligilur damn…» sentire, e

regola inconcussa. E lo e pure l‘altra: Nemo potest, e:: malin'a
propria, suam conditionem meliore»: facere.

“ S'intende che la dottrina della compensazione delle colpe
non poteva spiegare il suo magistrato a favore dello Spadecci,
contro del quale si agiva crimina.lmente come autore del delitto soﬁerto da Urbani, quantunque questi fosse in dolo, e causa
prima del delitto' commesso dall‘altro; poichè l'azione criminale| stante il suo perpetuo rapporto coll‘interesse pubblico,
non può subire modiﬁcazione per virtù dei diritti privati. E

care sulla legittimità, e meno, dell’azione civile delle Urbani
spiegata contro i Mimbelli ,..
(i) App. Messina, 11 aprile 1892, Minotti c. La Spada (Bass.
Giur., 1892, 249).
(2) Cass. Torino. 16 marzo 1881, Panzini (Legge, [BSI, 716).
(3) Appello Perugia. 12 giugno 1893, Marignoli c. Ciocchetti
(Foro It., 1893. i, 973). La decisione è cosi motivata:
" Considerando che non sta nemmeno che il Ciocchetti non
possa pretendere indennità per avere dato causa al danno col
proprio fatto doloso, giusta il principio: quod quis cac sua colpa

hen potè l‘Urbani. sebbene fosse il provocatore dell‘azione comdamnum sent-'t non intelligitm' dammnn sentire,perchè a questa.

messa dallo Spadacci, insistere contro di lui per la refezione
dei danni. perchè la provocazione sua non poteva respingerlo
dalla relativa domanda. Ma i signori Mimbelli. nella loro qualita di terzi e soltanto, nella premessa ipotesi, sottoposti ad
un‘obbligazione mediata, perchè quando pur fossero costituiti
in colpa presunta per la cattiva scelta del loro preposto, erano
ezionabili e sono azionati civiliter. E tale essendo la loro posizione in giudizio meramente civile di fronte ad essi, hanno,
sull‘ appoggio del testo in Legge 154, Dig. de regali.: furia;
della L. 36, Dig. de dolo malo e della L. 10, 5 9, Dig. de campen:ationibus, giustamente opposto la compensazione: perchè,
ogniqualvolta il provocatore del danno si volga contro un terzo
che personalmente non cagionò quel danno, e che soltanto vorrebbe molestarsi con azione civile, questo terzo ha bene il diritto di replicare che la causa del danno fu il dolo del petitore
e che costui non può trarne vantaggio a nocumento di chi non
e rimproverevole di alcun atto doloso o d’alcuna malizia. E
ciò tanto più procede nella specie, perchè in essa l’eccezione
del dolo e ad essi lllimbelli personale; inquantochè il delitto
commesso dal petitore Urbani, e per causa od occasione del
quale è avvenuto il danno cagionato dal preposto Spadacci,
era diretto contro di essi, vuolsi dire il furto delle stipe commesso nel bosco di loro proprietà.
" Del resto. e fuori di dubbio che il malelizio commesso a
loro danno era un vero e proprio furto, e furto aggravato,-consumato e previsto dal combinato disposto degli art. 374, 5 1,
e 877. lett… F, del codice pen. teso., perchè commesso all'aperto.
°.ampagna su prodotti aderenti al suolo; nulla rilevando che

la cosa furtiva fosse di tenue valore, e neppure, che per co—

desta azione furtiva il pubblico ministero non spiegasse contro
il ladro conosciuto l'azione penale. Per i bisogni della causa
presente bastava ai signori .‘liimbelli segnalare che il petitore
Urbani aveva commessa la predetta azione di furto.E che tale
fosse lo ritenne anehe la sentenza appellata, delineando tutti
gli elementi che ne costituiscono l‘essenza di fatto e giuridica,
lenza che però ne'fecesse il debito apprezzamento per giudi-

pretesa resiste il fatto assodato coi giudicati penali che hanno
escluso che esso Ciocchetti sia stato sorpreso in attitudine furtiva. Ciò stante, le poche parole ingiuriose ed i gesti di minaccia opposti all'ingiusta pretesa del pegno, trovano appunto
in questa ingiusta pretesa. la loro spiegazione, ed essendo seguiti al primo atto arbitrario della guardia, non possono giustiiicare tale atto, nè l‘altro più grave, cioè il colpo di fucile
che nè è stata la. conseguenza. Egli è stato ferito mentre l‘uggiva, cioè mentre faceva cessare queli‘ombra d'illegalitù che si
poteva trovare nel fatto d'essere entrato nel fondo altrui, che

però non risultava fosse chiuso senza permesso; il ferimento
quindi non può in modo alcuno addebitarsì a colpa sua. E
vero che il Tribunale ammise in favore dello Zap adoro la provocazione semplice; ma questa dipese dall'avere il Tribunale
ritenuto che il Ciocchetti si fosse reso colpevole di furto, ciò
che venne escluso dalla Corte. Perciò il primo atto illegittimo
fu quello della richiesta di un pegno; e conseguentemente lo

Zappadoro che lo commise non può più essere ritenuto provocato, per il principio che tale non può mai ritenersi il provocatnre. A torto anche, a sostegno dell‘opinione che il Tribunale rigetta, si è invocato il Laurent, il quale, dopo aver posto

il principio, che non ha diritto a compenso chi soffre danno
per sua colpa, soggiunge: l’adaye est applicable quand aucune
faute ne peut Etre reprochée à celui qui par son fait a causé
un dammoga ,. Vedi anche App. Genova, 28 aprile 1896, De Ornati c. Ferr. mediterr. (Giurista, 1896, 239.
(4) App. Venezia. 17 dicembre 1895, Ferr. merid. c. Zoccoli
(Temu' Ven., 1896, 265).
_
(5) Cass. Napoli, 19 luglio 1897, Grifeo c. Lemme (Foro Nap.,

1897, 109).
(6) App. Roma, 24 luglio 1897, Ferr. medit. c. Greppi (Foro It.,
1897, 1, 1279).
(7) Alcune legislazioni in modo espresso stabiliscono era sif—
fatto principio. Contr. nrt. 2568 e seg. cod. port.; art. 56 legge
federe e svizzera sulle obbligazioni.
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lità ; se il fatto del danneggiatore non fosse intervenuto, il
fatto del danneggiato non, avrebbe punto causatoil danno.
Esempi di tali danni vengono presentati nei casi di fatto
del danneggiatore commesso in seguito ad eccesso di
difesa (i), di provocazione. Se il fa_tj.o del danneg—
giato costituisce un delitto a danno del danneggiatore
si veriﬁcherà una compensazione non già fra le colpe —
chè quando si parla di compensazione delle colpo non
‘si fa che usare una ﬁgura rettorica; ma, come ben
nota il Ricci (2), fra i debiti e crediti rispettivi, se tali
debiti e crediti hanno i requisiti voluti pelle compensa—
bilita; ma il danno in sè è sempre risarcibile (3).
Per ciò che concerne i fatti del danneggiato successivi al delitto, è d'uopo distinguere quei danni e spese (4)
che il danneggiato soﬁ‘re in seguito a fatti che qualunque
uomo assennato avrebbe compiuti, dai danni e spese che
soil're per fatti che non hanno questo carattere. Questi
secondi danni non sono punto risarcibili: il danno non
si trova in un rapporto di causalità col delitto, ma colla
mancanza di assennatezza nella persona che lo soffri, e
mancando il rapporto di causalità non è il caso di discor-

rere di risarcibilità. E però non sono risarcibili le spese
di costituzione di parte civile in un procedimento penale
che terminò con una dichiarazione di inesistenza di
reato (5). Ma, quandoi danni sono prodotti da fatti che
qualunque uomo assennato avrebbe compiuti in seguito
al delitto, questi danni coll'intervenuto delittosi trovano
in rapporto di causalità e però sono risarcibili. Di qui ne
viene che sono risarcibili i danni provenienti da spese
dovute sostenere per ottenere giustizia e difendere la
propria ripntazione (6). Anche se stragiudiziali (7) gli
onorari soddisfatti legalmente al proprio difensore (8),
e se per i bisogni della difesa il danneggiato si fece
difendere da più avvocati, gli onorari soddisfatti a tutti
i difensori (9), i danni provenienti da spese di viaggi
dovuti fare (IO) ed in generale le spese suggerite dalla
prudenza edalla necessità ([ i). E poi indiiierente che il
danno potessdo non potesse evitarsi(l2), quando il danneggiato agi assennatamente deve essere risarcito.
33. Con quanto si è detto nel numero precedente si è
data preventiva risoluzione alla questione se risarcibili
siano solo i danni veriﬁcatisi al momento del delitto, od
anche quei danni successivi che hanno nel delitto-la
(1) Laurent, op. cit., xx, n. 411. Contr. art. 9369 cod. portoghese.
(g. Op. cit., V, D. 106.
(Bj Per la legge federale svizzera sulle obbligazioni, art.‘51
capov., se vi e una colpa imputabile alla parte lesa, il giudice
, può ridurre proporzionalmente i danni e gli interessi ed anche
non nggiudicarne del tutto. Dal codice tedesco il fatto di colui

che e stato vittima della azione dannosa non viene considerato
che in rapporto al danno risentito da terzi. Confr. 5 846.
(4) Per l‘equivalenza giuridica dei termini spese e damni a
riguardo del diritto al risarcimento vedi art. 364- capov. codice
procedura civile. V. anche la critica a questo disposto di legge
ulla, vocé Appello civile, 668.

'

(5) Cass.Torino,31 dicembre 1885,Tedeschi c. Ghio (Giurispr.,
Torino, 1886, 145).
(6) App. Torino,leicembre1869,Sodaui c. Gaﬂ'odio (Giurisp.;
Torino, 1870, 129); Cass. Torino, 6 dicembre 1876, P. M. c. Costa
(Giuria/n'. IL, “377,1, 1, 168).
(7) Contro: App. Bologna, 9 aprile 1897. Panzavolta c. Arci—spedale S. Anna (Giorn. Giur., Bologna 1897, 277).
(8) Appello Torino, 17 giugno 1870, Aquadi e Schiapparella c.
Olivetti (Giur., Torino, 1870, 539.) e 9 luglio 1870, Perla c. Faccio
(Id., 1870, 557). Si discute se debbano essere risarcite 'quelle
perdite che il danneggiato soffre nel dover pagare al suo difensore in giudizio la differenza fra la spesa di giudizio liquidata dal llltlglàìl'iltù e quella che paga sulla nota presentatagii

loro causa: una volta che i danni hanno nel delitto la

loro causa sono risarcibili non solo quelli veriﬁcatisi al
momento del delitto, ma anche quelli veriﬁcatisi snccessivamente (13). E però, nel caso di esame testimo.

nìale civile dichiarato nullo per colpa del giudice, del
cancelliere, del procuratore o dell'usciere, le spese che
deve rimborsare colui al quale la nullità è imputabile non
sono quelle che si sono dovute sostenere per l'esame

dichiarato nullo, ma quelle che si devono sostenere per
procedere al nuovo esame: per la prima. parte dell'ex-ticolo 245 codice proc. civile -è l‘esame che viene rinnovato in tutto od in parte a spese di chi ha dato luogo
alla nullità.
I danni successivi sono risarcibili sia ancora in vita
l'autore del delitto o sia lo stesso defunto al momento
in cui il danno si è veriﬁcato: avuta giuridica esistenza

l'obbligazione proveniente da delitto la stessa fa parte
del patrimonio passivo del responsabile per tutte le
circostanze che possono manifestarsi; la circostanza
che le conseguenza si manifestano in uno piuttosto che
in altro momento. è una circostanza puramente accidentale che non ha alcuna inﬂuenza sul contenuto della
obbligazione; una volta che il danno è l‘eﬁetto del de-

litto deve essere risarcito da colui a carico del quale
l‘obbligazione è sorta. L’erede dunque è tenuto anche

alle conseguenze del delitto che si manifestano dopo la
morte del suo autore, fosse egli o no conscio del delitto
di questi.
Peridanni successivi deve esser fatta una categoria
speciale dei danni provenienti dacchè il responsabileuon
ha adempiute. l‘obbligazione del risarcimento, tostochò
tale obbligazione è sorta. Questi non sono danni provenienti da delitto, sono danni provenienti dall'inadempimento della obbligazione che in seguito al delitto è
sorta; sono dunque danni contrattuali, nel signiﬁcato
che alla parola danno contrattuale si è dato al n. 1,
non dan-ni extracontrattuali, e però colle norme del danno
del- quale si sta trattando non vanno retti. Di qui ne
viene che il danneggiato non può pretendere, che il responsabile lo rifonda della differenza fra le spese di lite
liquidate dalla sentenza che pronunciò sull‘azione di
danno, e quelle che egli per la lite stessa ha pagate sulla
nota presentatain dal difensore suo; chè altrimenti
dal difensore (vedi App. Firenze. 22 aprile 1872, Cornacchia c.
Flinanze:Ann.. 1872. 2,232; App. Trani, 12lugli01876. Di Napoli
c. Lioy: Foro [I., 1876, l. 1248: App. Bologna, 15 dicembre 1888.
Compagnia Singer c. Ditta Bek: Prot. ngz', III, 89; Appello Torino, 15 aprile 1889, Garneri c. Carra: Giuriapr., Tqrino,1889,
536 e 20 dicembre 1892, Coliianchi c. Torteo, Id., 1893, 188: Tri-

bunale Bologna, 22 novembre 1894, Ornati c. Casarini: Rivista
Giur., Bologna, 1895, 45); ma una volta che qualunque uomo asseunato paga la nota ma eccessiva presenlalagli dal difensore,
la differenza costituisce un danno risarcibile. Su tale questione
vedi la voce Cassazione e Corte di casea'ztone, 519 e seg.

(9) Vedi Appello Bologna, 11 maggio 1880. Pagani c. Cavazza
(Riu. Giurid., Bologna, 1880, 295); App. Napoli, 25 genn. 1878,
Baldassare c. Torcellati (Gazz. Proc., xiv, 33); App. Torino,
15 aprile 1889, Garneri c. Caire (Giurispr., Torino. 1889,556):
Appello Bologna, 11 ottobre 1889, Giunta di Snludeccio c. Albini
(Rio. Gim'id., Bologna, 1889, 309).
(10) App. Torino, 17 giugno 1870, Aquadro -c. Olivetti (Giur.,
Torino, 1870,522) e 15 aprile 1889. Garneri c. Caire (Id.,1889,536)
([ 1) Appello Bologna, 15 dicembre 1888, Compagnia Singer (:
Belli (Pr-at. Leg., 111, 89) ed 11 ottobre 1889, Giunta. di Saludeccio
c. Albini (Riv. Giur., Bologna, 1889, 309).

(12) App. Bologna, Banca popol. di Faenza c. Piancatelli (Bit.
Gi…-ir]… Bologna, 1897, SG).

. (13) Vedi Laurent, op. cit., xx; n. Siti.
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Sarebbe inutile la liquidazione fatta dal magistrato colla
sentenza. E però il responsabile sarà tenuto a rifondere
le spese pagate sulla nota del difensore in una lite temeraria, ma per le spese della lite successiva nella
quale si chiede il risarcimento del danno attesa la teme-

rarietà della prima lite non sarà tenuto a pagare che
quelle liquidate nella sentenza nella quale rieonosciutasi

la temerarietà. della lite viene pronunciata per tal titolo
la condanna al risarcimento.

84. Il danno può essere stato preveduto al momento
in cui ebbe vita il delitto, può non essere stato prevedute, ed in questo secondo caso essere stato o no preve-

dibile. Queste circostanze che sarebbero inﬂuenti se si
trattasse di imporre una pena, 0 di giudica-re su danni
provenienti da colpa intervenuta pel mancato. adempi—
mento di una obbligazione, non hanno importanza di
sorta trattandosi di determinare se un danno causato
da delitto è o no risarcibile; a termini dellfart. 115] codice civile vi e l‘obbligo del risarcimento quando vi e
danno, sia questo o no prevedute o prevedibile (i).
35. Il danno può consistere nella perdita e nella diminuzione del valore di una cosa, può consistere nell'im-

pedimento a - realizzare un utile; per dirla in altre
parole: può essere un danno emergente ed un lucro
cessant-e. Tanto il primo quanto il secondo sono danni
risarcibili (2). E però è risarcibile il danno sofferto dal
non aver potuto ottenere il mantenimento proprio dalla
persona che lo avrebbe dovuto prestare (3)., il danno
risentito per la mancata disponibilità delle cose (4), il
danno per mancato esercizio professionale (5).
36. Il danno può consistere in una diminuzione diretta
od indiretta del patrimonio materiale di una persona;
può consistere nei dolori ,che una persona soffre in seguito al delitto: per indicare i due casi coi nomi Coi
quali gli stessi soglion venire indicati, il danno può essere materiale e può essere morale. Per ciò che concerne la risarcibilità dei danni materiali non è sollevato

alcun dubbio, ma sul punto se siano risarcibili i danni
morali, variano le disposizioni delle legislazioni e le opinioni degli autori.

Il diritto romano non ammetteva la responsabilità di
quel danni morali che fossero provenienti da fatto che
non costituiva injuria (6), ma quando il fatto costituiva
injuria, nome che aveva un signiﬁcato molto lato e si
applicava a molte specie di violazioni di diritto, coil'actio injurz'arum aestimataria l'offeso otteneva l'aggiudicazione di una somma di danaro. Tale azione era
penale, ma, atteso il sistema romano di non distinguere
nei delitti privati ciò che era pena da ciò che era.
risarcimento (7), la somma che veniva aggiudicata era
ìgsieme pena e ris'arcimento. Su questa base. nel diritto
c mune della Germania invalse la dottrina che le lesiohi
alla persona, sia nel corpo chenell'onore, facessero sorgere diritto ad un risarcimento pecuniarie, distinto
dalla pena, riparazioni pecuniarie chiamate Schmer:engeld.(danaro del dolore), e la relativa azione venne
rafﬁgurata come una utilis actio legis aquiliae (B). Dei
codici vigenti, l’austriaco (9) ammette diritto al risar-

cimento per lesioni corporali che producono deformazione o deturpazione; il codice del Chill (10) e quello
del Guatemala (] l) dispongono che le ingiurie all'onore

ed al credito di una persona dànno diritto ad indennità.
p'ecuniarie quando sia provato un danno.emergente od
un lucro cessante; il codice dell’Argentina (12) dispone
che alle indennità pecuniarie si fa luogo solo quando sia

dimostrato che delle ingiurie derivò -un danno_ effettivo
apprezzabile in denaro; la legge federale svizzera sulle
obbligazioni (13) di). facoltà al giudice di accordare una
equa indennità a chi da atti illeciti Sia gravemente pregiudicato nelle ste relazioni personali anche se non fosse
veriﬁcato un danno materiale; il nuovo codice dell'im—

pero germanico (l4) stabilisce che, nei casi di lesione nel
corpo e nella salute, e nei casi di violata libertà personale, o di crimine o delitto contro i buoni costumi com—
I

(1) Ferrini, loco cit.. n. 105: App. Napoli, 12 febbr. 1868.Guida c.
Pellegrini (Ann., 1868, 2.20); Cass. Firenze. 17 giugno 1892, Tosetti c. Ass. gen. Venezia (Temi Ven., 1892, 457): App. Palermo,
15 genn. 1894, Siracusa e. Testa (Foro Sic..1894, 44). — Contra:
App. Venezia, 18 settembre 1883, S. F. A. I. c.Cozza (Temi Ven..
1883, 504); Cass. Roma, 6 maggio 1890, Accame c. Flovenzi ,
(Legge, 1890, 1, 793): App. Milano, 17 apr. 1894, Prinetti eStucchi

c. Riboni (Mon. Trib., 1894. 429).
‘
L‘Appello di Trani (12 luglio 1876, Di Napoli 6. Lioy: Foro It.,
1876, l, 1248) così scriveva:
’
“ Osserva, sulla seconda questione, che,in tesi di riparazione
di danni dipendenti da delitto o quasi-delitto si hanno pure
nella;dottrina e nella giurisprudenza tre canoni. “che cioè la
determinazione comprenda anche i danni impreveduti o imprevedibili .....
'
" Comprende i danni impreveduti ed imprevedibili, perchè
la responsabilità Eivile nei fatti colposi è una obbligazione in
ﬁlm'”! generata dalla violazione dei "doveri di comune "socia-

bilità e convivenza, mentre la limitazione ai danni preveduti o
che si possono prevedere, segnata nell‘art. 1228 cod. civile, è il
risullato di una tacita. convenzione ammissibile solamente in
rapporto ai contratti; in altri termini, in materia di contratti,
le conseguenza si possono, ﬁno a un certo punto, prevedere;

ma in materie di delitti e quasi-defitticiò non” è possibile nè
ammissibile... \
"
.
(i) Conf. art. 1227 cod. civ. it.: cod. austr., 5 1323; cod. Argen—

Can., 1869, 69) e 18 marzo 1871, Landini c. Lozzi (Giur., Torino,
1871, 267); App. Ancona, 31 luglio 1871, Ancecchi c. Agapito
(Giurisprlft., 1871. n. 600): Cass. Torino, 28 luglio 1875, Gregori
(Giorn. Giur., 1875, 94) e 3 luglio 1882, Bassi c. Massé (Manif.
Trib., 1882, 884): App. Venezia, 14 ottobre 1879, Frappoli c. Bosi
(Temi Ven.. 1879, 576); App. Torino, 6 marzo 1882. Folco c.
Arnaud (Giurispr., Torino,—1882. 415): App. Venezia, 18 settembre 1888, S. F. A. I. c. Cozza (Temi Ven., 1888. 524): Cassaz.

Torino, 25 genn. 1889, Compagnia l‘Italia e. Messina (Foro It.,
1889, 1, 311).
__
.
(3) Contr. 5 844 e seg..cod. tedesco. Cass. Torino, 31 luglio
1867, Catocciiio c. Peiroleri (Giurispr., Torino, 1867, 545): App.
Torino. 7 maggio 1867, Chiardò-c. Champonet (Id., 1867, 415)
e 1° marzo 1869, Gonella c. Varano (Id., 1869, 318): App. Napoli,_22 maggio 1871, Petrella c. Papale (Giur. It., 1891,1, 2,
379); App. Messina, 21 dicembre 1869, Fiunara c. Vinciguerra
(Ann., 1870. 191).
__
‘
.(4) Appello Torino. 16 maggio 1870; Comune di Sampetro e.
Passaro (Legge, 1870, 1. 108).
(5) Contr. 5 845 cod. tedesco. App. Catania, 9 settembre 1874,
Mineco c.\Politini (Ann., '1874, 2,517).
(6) L. 7, D. de his qui tﬁlld., 9', 3.
'(7) Vedi retro, n. 2.
(8) Vedi Ardnts-Seraﬁni, Pamì'., 5 3%
(9) 5 1326.

(10) Art. anzi.

tino, art. 1069: cod. del Chili, confr. art. 2331; Paciﬁci-Mazzoni,
°P- “il-. V. 86: Chironi, op. cit., n. 417: Ferrini. op. cit., n. 104: voce
Danno, n. 7; Cass. Torino, 3 ag. 1867. Leyrand c. Bidoni (Gazz.

(11) Art. 2297.

G' . 18117. 258): App. Messina. 8 luglio 1875. S. e. F. (Giorn. Gil/"..

(13) iii-1.55.

185,918); App. Casale, 5 agosto 1869, Caiano c. Miglietta (Temi

(14) 9 847.

(12) Arl. 1089.
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messo a dan no di una donna, il danneggiato abbia diritto
ad un compenso in danaro per i danni non causati alle
sue cose. Questo diritto però non’passa agli eredise
l'azione non è stata promossa dall'offeso avanti il gindice competente. Le altre legislazioni non hanno speciali
disposizioni sul proposito. La dottrina e la giurisprudenza francesi ammettono paciﬁcamente che i danni
morali siano risarcibili in danaro (i), e cosi la dottrina
e la giurisprudenza belghe (2). Agli Stati Uniti 6 ammesso il risarcimento dei patemi d’animo se l'offesa sia
cagionata per malizia, insulto od inumanità; ed in In—
ghilterra si inﬂiggono risarcimenti pecuniari considerevoli a favore dell'ofi‘eso a chi abbia in qualunque modo
oﬂ‘eso l‘intangibilità personale altrui anche senza paterna
ﬁsico o morale (3).
La giurisprudenza italiana in generale ammette che
1 danni morali siano risarcibili in denaro (4). Gli autori
italiani sono divisi. Il Giorgi (5), il Saluto (6), il Paciﬁci-Mazzoni (7), il Ricci (8), il Lozzi (9) ammettono
la risarcibilità. dei danni morali con una somma di danaro; la escludono il Chironi (10), il Marchesini (l i), il
Pedrazzi (12), il Gabba (li!). li Ferrini (14) ammette la
risarcibilità dei danni morali i quali consistono in quei

possono anche non aver causato tale danno, modi di»
risarcimento che non sono traducibili in una somma di

dolori e dispiaceri che si riferiscono alla privazione di

morale sia risarcibile con una indennità pecuniaria; tale
questione però non è relativa alla risarcibilità in genere

beni immateriali i quali vengono considerati da tutti
gli uomini, ed hanno però un valore ed un signiﬁcato
oggettivo, come sentiti da tutti gli esseri normali;
non sono risarcibili quei danni di natura essenzialmente
soggettiva che non sono apprezzati da tutti gli uomini normali, e sempre poi sono apprezzati in modo

diversissimo, e però sfuggono ad ogni giuridica valutazione.
Tale è lo stato della questione ( 15).
Nel suo signiﬁcato comune danno e qualunque pregiudizio cbe risente una persona, e siccome il pregiudizio può consistere in una diminuzione del patrimonio
materiale di una persona, in una diminuzione del patrimonio morale, od in un dolore dalla persona stessa

sofferto, cosi nel signiﬁcato comune si può avere un
danno materiale ed un danno morale.
Nella connotazione giuridica del nome danno, relativamente all’azione di danno, oltre gli attributi connotati
dal nome nel suo signiﬁcato comune vi entra anche la
risarcibilità,ma l'introduzione di questo nuovo elemento

non apporta come conseguenza che in tanto vi possa es—
sere danno in senso giuridico, in quanto sia possibile la
traducibilità della stessa in un equivalente pecuniarie,
dal momonto che la stessa legge riconosco, per fatti che
possmo aver cagionato un danno materiale, ma che
(1) Vedi Larombière, Obb., art. 1382-1383, n. 27; Demolombe,
Droit riuil, xxxi, 675.

(2) Vedi Laurent, op. cit., xx, n. 395.
(3) Marchesini, nel Foro It., 1889, i, 43.
(4) Sarebbe troppo lungo enumerare le decisioni che hanno
ammesso la risarcibilità in denaro dei danni morali. Vedi per
ultime le decisioni Case. di Palermo, 23 febbraio 1895, Lo Re
0. Fondo pel culto (Foro It., 1896, 1, 685); App. Venezia, 17 dicembre 1895, Ferrovie merid. c. Zoccoli (Temi Ven., 1896, 265);
Cass. Napoli, 13 luglio 1896, Soc. Edit. ital. c. Fusco (Foro Ital.,
1897, i, 183):App. Genova, 15 novembre 1895, Ansaldi c. Bruzzone (Giurista, 1895, 519); Cass. Napoli, 1° agosto 1895, Ferrovie
mediterr. c. Vercillo (Gazz. Proc., xxvn, 944); App. Palermo,
17 gennaio 1896, Lo Re e. Finanze (Fora Ste., 1896, 184); Trib.
Bologna, 22 novembre 1894, Ornati c. Casarini (Riv. Giur., Bo-

logna, 1895, 45); App. Palermo, 1° aprile 1898, Albonetti e. Comune di Lìcate (Legge, 1898, 1, 705).
In senso contrario contr. App. Trani, 3 aprile 1879, Grosso c.
Falun-di (Riu. Giur., Trani, 1879, 330); App. Aquila, 23 ottobre

danaro: la soppressione in tutto od in parte della scrit.
tura offensiva che il giudice può ordinare nel caso dell‘art. 338 cod. pen.; la soppressione degli scritti, disegni
od altri mezzi coi quali i delitti di diﬁamuione e di ingiuria sono stati commessi, che il giudice, a senso dell’…-.

ticolo 377, la p,, cod. pen., ordina nel caso di condannala pubblicazione della sentenza di condanna che ad
istanza del querelante deve essere ordinata dal giudice

in obbedienza al disposto dell‘art. 377 cap. cod. penale
sono risarcimenti di danno che non si traducono in un
equivalente pecuniarie (16), risarcimenti che devono
essere ordinati anche quando nessun pregiudizio mate.
riale sia stato sofferto dall’ol’feso, ed il pregiudizio abbia
consistito in una diminuzione della pubblica stima ed
anche si sia limitato al dolore per l'offesa patita. Non si
può ragionevolmente contestare dunque che nella con—
notazione giuridica del nome danno relativamente alla
azione di risarcimento vi entra tanto il danno materiale-

quanto il morale,e che però a termini dell'art. 1151 co—
dice civile tanto l'uno quanto l'altro sono risarcibili.
Questione non vipuò essere se non sul punto, se il danno

del danno, ma alla liquidazione del danno, e però sarà
esaminata allorchè si parlerà della liquidazione. A questo

punto ciò che importa di affermare si e che la risarcibilità_ in genere havvi anche per il danno morale.
E certo che qualunque danno materiale è risarcibile: in quanto al morale è d’uopo fare delle restrizioni. Dal
momento che il danno morale ha un‘esistenza puramente subbiettiva, nè la sua presenza nè la sua assenza
può essere constatata in modo diretto od indiretto cogliordinari mezzi di prova, una volta che, come si e veduto, la risarcibilità in genere del danno morale non
può essere posta in dubbio, e necessità adottare un
termine medio il quale non costringe ad accettare come
accertata l'esistenza del danno sulla base della sola allegazione di colui che pretende di averlo sofferto, e nellostesso tempo non impedisca l‘esercizio dell'azione di
risarcimento nei casi nei quali il danno effettivamente
esiste. E questo termine medio è dato dalla formela

felicemente adottata dal Ferrini e che si è sopra riportata: ogniqualvolta viene allegata l’esistenza di uno di
quei dolori che in via generale e sentito nello stesso
modo dalla generalità degli uomini normali, il danno
morale erisarcibile; non havvi la risarcibilità ogniqualvolta viene allegata l‘esistenza di quei dolori che
1888, Comune di Sulla c. Murante (Foro Abruzz., 1889, ai):
App. Bologna, 2 ottobre 1893, Ministero della marina c. Bru—
gnolo e Cicognani (Mon. Giud., Bologna, 1893, 151): (Cassaz.
Firenze, 4- aprile 1892, Cariesco centro Mutande (Temi l’en...

1893, 96).
(5) Op. cit., v, 161, 230.
(6) Op. cit., n. 2075 e seg.
(7) Op. cit., v, n. 86.
(8) Op. cit., vx, n. 90.
(9) Nella Giurispr. It., 1883,1v, 129.
(10) Op. cit., n. 411 e seg.

(… Foro n., 1890, 1, 437.
(i!) Giurispr. It., 1892, lv, 557.
(13) Fora It., 1896, 1, 686. Questioni di diritto civile, pag. %5,
Torino 1898.
(14) Op. cit., n. 103.

(15) V. anche alle voci: 'Adulterìo. 302, 303: condanna.
civile, 43 e 44.

.

(16) Vedi Saluto, op. cit., n. 2079; Chironi, op. cit., n. 413.
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non sono apprezzati da tutti gli uomini normali, e
gampr0 poi sono apprezzati in modo diverso (1).
37. Sebbene il danno presenti i requisiti che si sono
giubiliti nei numeri precedenti, pure non è risarcibile
se dalla legge è stata 'limitata la risarcibilità solo ad
alcuni danni (2). E cosi, per esempio, nei casi di esame
testimoniale dichiarato nullo per colpa del giudice, del
cancelliere,dell'usciere o del procuratore, a termini dell’art. 249, I' parte, cod. proc. civ., non qualunque danno

delle quali si deve rispondere o dalle cose che si ha in
custodia; non sarà lecito se si sarà stipulata la non risarcibilità di quei danni che derivino da proprio dolo o
colpa grave, che tale convenzione sarebbe immorale.
Caro VI. — LIQUIDAZIONE nnn DANNO.
38. Rapporto fra l’affermazione che esiste il diritto al risarcimento e la liquidazione del danno. — 39. Contenuto della
liquidazione. — 40. Varie specie di liquidazione. Esclus_ìono

derivato da tale colpa è risarcibile, anche se ha quei re-

della liquidazione legale. — 41. Liquidazione convenzio—

quisiti in presenza dei quali, in generale, havvi la risarcibilità; non sono risarcibili che le sole spese necessarie
per la rinnovazione dell'esame.

nale. — 42. Liquidazione giudiziale. Capacità a promuoverie. ed a contraddirvi. Chi può proporre la domanda e
contro chi va proposta. — 43. Cumulo del giudizio di liqui-

Persone possono trovare in certi casi di proprio in-

dazione con quello di dichiarazione generica del diritto.

teresse di stipulare che i danni sotto… da una di loro.
quantunque a termini di legge risarcibili, pure non

— 44. Giudizio distinto. Competenza e procedimento nel
caso di dichiarazione generica del diritto contenuta in sentenza pensle. — 45. Competenze e procedimento nel caso
di dichiarazione generica contenuta in atto civile. — 46.

diano tra di loro diritto in tutto od in parte al risarcimento; i proprietari di due stabilimenti industriali
vicini, per esempio, possono trovare di loro interesse

Perchè possa essere liquidato il danno dev‘essere certo e
risarcibile. Diritto probatorio. — 47. Determinazione del dovuto come risarcimento. Risarcimento in forma speciﬁca.

di stipulare la reciproca esenzione, in tutto od in parte,

del risarcimento dei danni soiîerti per fatti compiuti in
uno degli stabilimenti a danno dell’altro. Il Chironi (3)
ritiene tale convenzione illecita;
opponga, persuade la circostanza
noscendo il diritto di assicurarsi
cagionati dall'incendio prodotto

— 48. Risarcimento per equivalente in denaro. Il danno
morale è liquidabile in denaro. Cosa dev‘essere aggiudicato.
— 49. Interessi sulla somma liquidata. — 50. Sentenza. Ap-

ma che egli male si
che la legge, ricocontro i danni tutti
da qualsiasi causa,

esclusa quella dipendente da colpa grave imputabile
personalmente all'assicurato (4), riconosce il diritto di
far cadere, mercè il contratto di assicurazione, su altri
quei danni che dipendono da propria colpa non grave,
ovvero che dipendonodal fatto delle persone delle quali
si deve rispondere o dalle cose che si hanno in custodia.
Se la legge riconosce il diritto di far cadere su altri,
mercè il contratto di assicurazione, tali danni, non vi e
ragione di negare la libertà di quella qualunque convenzione colla quale si fanno cadere su altri i danni
stessi. Ma, siccome l'argomento che fa conchiudere per

la libertà della cqnvenzione e tratto dall‘articolo 44l,
l‘parte, cod. comm., non si può andare più in là di
quanto l'argomento autorizza ad aﬂermare; e però la
convenzione sarà elicace in quanto sia stipulato che non
sia risarcibile, in tutto od in parte, il danno derivante
da propria colpa non grave o dal fatto delle persone
(1)Fu giudicato che i dolori e le afﬂizioni dell‘animo, come tali,
solo possono dar luogo a danni morali quando degenerino in

sofferenze ﬁsiche, o quanto meno si rivelino estrinsecamente
come vere ed eli'ettive soﬁ'erenze morali, e che tali debbansi
presentare per peculiari circostanze inerenti al fatto, causa el'.
ﬁcente dei danni medesimi (Cass. Firenze, 4 agosto 1892, Carlesco c. l\lurandi: Temi You., 1893, 96).
(2) Per le limitazioni ai danni risarcibili portate dalle legisla—
zioni straniere confr. 95 1325, 1327, 1328 cod. austr.; art. 2384
eseg. cod. port.: art. 52 e seg. legge fed. svizzera; art. 1084,
1086 e seg. cod. argentino; $ 843 e seg. cod. tedesco.
(8) Op. ciL, n. 550.

(4) Art. 441, 1‘ parte, cod. comm.

pello. Cassazione. Eﬁ'etti_ del giudicato. — 51. Liquidazionef
risultante da. sentenza straniera.
SB. Avvenga per atto ricognitorio o per sentenza,
l’aﬂ'ermazione che vi è l‘obbligo del risarcimento è una
affermazione astratta che non implica di per sè stessa
una obbligazione concreta di dare, fare o tollerare
alcunchè; perchè questa obbligazione esiste, è necessario un atto successivo che constati l‘effettiva esistenza
del danno, e che determini cosa deve esser prestatocome risarcimento;-è necessaria, cioè, la. liquidazione

del danno (5), e quanto concerne la liquidazione non è
punto pregiudicato dall’affermazione della esistenza di
un diritto astratto al risarcimento. Sicchè questa all'ermazione non pregiudica la questione della esistenza emeno del danno eﬁettivo (6), della qualità del danno (7),
non è di ostacolo a che si dimostri successivamente che
nessun danno fu risentito (8), per la discussione sugli
elementi fattori del danno (9); non autorizza a ritenere
che dei danni siano di fatto dovuti(lO), non impedisce che
" Attesochè, la denunciata sentenza, dichiarando tenuta la.
Ditta Neugbans e Jager a risarcire i danni risentiti dalla Ditta.
Concetti e C., riservò espressamente la liquidazione di tali danni
a un separato giudizio;
"
" Che, ciò combinato col fatto costante,—che sull'entità e na—
tura dei danni non erasi per anco devenuto fra le parti ad alcuna discussione, ma solo erasi disputato, se a rifazione di
alcuni danni in massima fosse e non la Ditta ricorrente tenuta,
e chiaro pertanto che sia per quella rimessione & separato giudizio, come pel principio: tantum judicatum quantum discussum, non può riconoscersi che la Corte, colla fatta pronunzia, abbia menernamente pregiudicato sulla natura e qualità dei
danni dovuti, se diretti, immediati, preveduti o imprevedibili,

(5) Fu giudicato che i danni come corrispettivo del reale pre—
giudizio sofferto non possono determinarsi « priori, ma debbono di necessità former oggetto—di liquidazione (App. Messina,
3 marzo 1879, Asciak c. Fumi: e Bonanno: Legge, 1879, 1, 25).

(6)Giorgi,op. cit., v,n. 216;voce00ndanna (mat. civ.), n. 49;

e che pertanto libera. essendo alle parti ancora la più ampia
discussione a tale proposito, inopportuno e precoce mostrisi

qualunque reclamo, che dalla ricorrente si è venuto a tale riguardo proponendo; sicchè neppure questo terzo mezzo non è ‘
in modo alcuno fondato ,.

App. Torino, 1° marzo 1867, Serra e. Maggio (Giur., Torino, 1867,
995) e 16 aprile 1879, Prever c. Pezzi (Id., 1879, 627); Cass. To—
""°u 58 maggio 1868, Bianchini c. Morelli (Giurispr. It., 1868,
1.552): 11 luglio 1867, Rossi c. Bicci (Gazz. G., 1867, 346) e'27 ago-

Torino, 1897, 671).

sto 1879, Lenzi c. Bersanti (Giorn. Giur., 1879, 985).

918).

(7) La Cassaz. di Firenze (23 dicembre 1873, Ditta Neughsns

(9) App. Messina, 8 luglio 1875, S. c. F. (Giorn. Giur., 1875,(iò) App. Torino, 12 novembre 1866, Finanze e. Banca Nazior
nale (Giurispr., Torino, 1867, 154).

0. Concetti: Ann., 1873, 1, 1, 131) cosi decideva:
Diossrò Inusno, Vol. IV, parte 2‘.

(8) App. Milano, 8 marzo 1897, Inglese c. Sormani (Giuriepr.,

112.
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sia pronunciata l‘assoluzione del convenuto tutte le volte
che venga a riconoscersi che il danno non ha colpito

l'attore, ma un terzo estraneo alla lite (] ), e l'adermazione dell‘esistenza generica del diritto non costituisce
nemmeno la prova dell'esistenza del danno (2). Questo

però va detto dell‘atto che afferma esclusivamente il
diritto generico al risarcimento. Chè se l’atto, oltre che
-aﬁ'ermare il diritto generico, affermasse alcunchè relativamente alla liquidazione del risarcimento stesso, pur

non determinando la quantità precisa di ciò che deve
essere prestato, quanto venisse affermato relativamente
.alla liquidazione pregiudicherebbe questa limitatamente
…a quanto nell‘aﬁermazione è contenuto (3).

Ma per poter divenire alla liquidazione e presupposto
logico, indispensabile che l'attore abbia contro il con—
venuto irretrattabilmen'te fermato il suo diritto astratto
al risarcimento (4); ond'è che non si può citare nel
giudizio di liquidazione il responsabile per fatto altrui
onde farlo condannare insieme all'autore diretto, se il
responsabile stesso non fu parte nel giudizio vertito

contro l'autore del fatto, e che terminò coll’aﬁermazione
dell'esistenza del diritto al risarcimento (5), od in _altro
modo l‘obbligazione del responsabile non fu fermata;
che nella lite in cui l'attore chiede il risarcimento ed il
.convenuto eccepisce incombere ad altri la responsabilità,
non può ammettersi una perizia proposta incidentalmente al ﬁne di accertare il danno, mentre la questione
della responsabilità non è peranco decisa (6); che ﬁno
a quando verte il giudizio sulla responsabilità non è il
caso di pronunziare la condanna al risarcimento di alcuna delle parti (7); che non è ammissibile la prova
diretta a determinare la quantità dei danni quando non
sia ancora provata la sussistenza in genere del danno(8);
che, se una sentenza straniera riconobbe il'diritto generico al risarcimento, non si può chiedere in Italia la
liquidazione, se la sentenza non sia stata delibata (9).
Una volta però avvenuta la dichiarazione generica del

(i) L'Appello di Milano, 25 gennaio 1873, Antena—Traversi c.
Cusani«B_ellini (Ann.,1873, II, 943) così decideva:
“ Considerato che non vi è cosa giudicata nei sensi degli articoli 1350 e 1351 codice civile, come l‘attore sostiene, perchè
non avvi lo stesso soggetto nelle due sedi diverse di giudizio,
contemplando il precedente una massima e l‘attuale l‘indagine,
se debba e possa essere nel caso operativa, e in quanto lo

possa essere, avendosi nella sentenza precedente nel complesso
dei punti proposti a decidere soltanto per obbiettivo il danno
recato al fondo e dovendosi in questo, nel quale si chiede un
pagamento, considerare ulteriormente, oltre alla quantità, se il
danno sia o non sia caduto sul fondo e quindi sul proprietario,
,o non piuttosto, ed in modo transeunte, sul ﬁttabile o condut—tore qualsiasi a cui il godimento spettava.
.
“ Considerato, che ove pure si volesse esaminare quel capo IV
sotto l'aspetto indiscutibile della cosa giudicata non ne verrebbe ancora migliorata la posizione 'uridicadell‘attore, poichè
' -le parole danni a lui derivati lasciereb e ancora aperta la strada
_ a decidere secondo giustizia, dal momento che i danni aves—

sero colpito, non già il proprietario, cioè la persona indicata
. dalla sentenza, ma un terzo ,.

'

(2) Cassaz. Firenze, 19 agosto 1887, D. L. e.. B. (Temi Veneta,

1887, 551).

'

'

(3) il principio che la condanna generica ai danni non pregiudica l'indagine sulla loro esistenza, non può spingersi si oltre da
terre ogni forza ai ragionamenti che dettarono la prima sen—
tenza, ed'a quei documenti che già dimostrarono il vero danno,
del quale non rimase a determinare che la quantità: App. Geneve, 21 maggio 1868. Canepa c. Fontana (Gazz. G., 1868, 746).
(41 Cass. Napoli, 1° luglio 1872, Calogero c. Migliorici(Gazz.M,

1872, 9).

diritto al risarcimento, non può tale diritto essere posto
nuovamente in contestazione, allorquando si tratta di
determinare il risarcimento che deve essere prestato(l0).
Il determinare poi se un atto contenga o no l'afferma—

zione del diritto generico al risarcimento. è questione di
interpretazione dell'atto stesso (i i).
88. Dal momento che l‘azione di danno tende a po…
il danneggiato in quella posizione nella quale si sarebbe
trovato se il delitto non fosse stato commesso, il con-tenuto della liquidazione non-può consistere che o nello
stabilire che il responsabile ponga materialmente le
cose in quella condizione nella quale si sarebbero tro—
vate se il delitto non fosse avvenuto (risarcimento in
forma speciﬁca), o nello stabilire che il responsabile
paghi al danneggiato una quantità corrispondente alla
valutazione quantitativa del danno (risarcimento per
equivalente), o nello stabilire che il responsabile deva
ed il risarcimento in forma speciﬁca ed il risarcimento
per equivalente. Quale di questo obbligazioni possa e
debba essere imposta al responsabile, lo si esaminerà
in appresso; in questo luogo basta aver accennato a
questo triplice contenuto che può avere la. liquidazione.
40. Non si possono immaginare che tre modi di liquidazione del danno: la légge può essa stessa'determinare
in maniera assolutamente e relativamente ﬁssa ciò che '
si ha il diritto di pretendere (liquidazione legale); le
parti possono d'accordo stabilire ciò che è dovuto (liquidazione convenzionale); ciò che è dovuto può essere

stabilito con sentenza (liquidazione giudiziale).
Attesa la varietà dei casi conﬁgurabili, è impossibile
che la legge disponga una maniera ﬁssa di risarcimento
adatta ad ogni singolo caso che si può presentare.
Anche in tema di danno contrattuale la legge non dispone una maniera fissa per la liquidazione del danno
che pei danni derivati del ritardo ad eseguire un‘obbli-

gazione che abbia per oggetto una somma di danaro (IZ);
per gli altri casi da norme generali (13) che il giudice

(5) App. Catania, 15 giugno 1872,Naiti e Succhini c. De Carlo _.
(Giurispr., Torino, 1872, 174).
'
(6) App. Torino, 7 marzo 1873,"Pelîzzari c. Mosca (Giurispr.

It., 1873, x, e, 163).

'

(7) App. Genova, 4 ag. 1868, Comune di Chiavari c. Podestà '

(Òl'lhfl'Spì'., Torino, 1868, 176).
(8) Cass. Torino, ‘25 giugno 1891, Calogero e. Società Tram-'
ways a vapore di Torino (lllnn. Trib., 1891,557).
Fu però giudicato: In una causa a base dell’art. 1151 codice
civile non può pretendersi che all'ammissione di una perizia
diretta a rilevare l'esistenza e ad apprezzare l‘entità del danno,
debba precedere la decisione di.questioni riﬂettenti la responsabilità del convenuto (Cass. Firenze, 7 marzo 1887, Consorzio di
Santa Giustina c. Consorzio Dossi Vallieri: Temi Ven.,1887,153).
(9) Vedi App. Firenze, 24 luglio 1868, Dubosch e. Sauna

(Legye, 1868, 1, 401).
(10) V'. Cassaz. Napoli, 12 agosto 1874, Majo c. Zir (Giur. It.,
1879, I, 1, 915); Cass. Firenze, 8 giugno 1891, Ditta Risani c.
Guai-mahi (l'ami Ven., 1891, 399); Case. Torino, 23 dic.1890,
Rebagliati c. Delle Piane (Giur., Torino, 1891, 189): App. Venezia, 19 ottobre 1886, Scala e. S. F. A. I. (Temi Ven., 1886, 558),
(il) Contr. App. Torino, 2 luglio 1870, Perla c. Faccio (Giur.,
Torino, 1870, 557): App. Palermo, 12 aprile 1878, Finanze c.
Oddo (Giur. It., 1868, II, 629); Cass. Roma, 17 agosto 1896,
Società franc. per l‘industria del gas ed afﬁni c. Tacchini (Giustizia, 1896, pag. '284).
Per un caso nel quale fu giudicato chela sentenza conteneva
implicitamente la condanna ai danni vedi alla voce Condanna(materie. civile). 48.

(19) Art. 193| cod. civ.
,(13) Art. me;-1229 cod. civ.
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deve adattare ai casi speciali che si presentano. E l‘articolo 1231 cod. civ. non può ricevere applicazione per
ciò che concerne il danno extra-contrattuale. Questo ar-

ticolo si applica, come è esplicitamente detto dalla legge,
alle obbligazioni che hanno per oggetto una. somma di
danaro: quel dovere, la cui violazione dà vita al delitto,
come si è detto al n. i, non entra nella nozione di obbli.
gazione, intesa questa norma nel suo signiﬁcato tecnico.

Ma, anche ammesso che il dovere anzidetto entrasse
nella nozione di obbligazione, oggetto del dovere .stesso
non è una somma di danaro, ma il fare ed omettere
alcunchè; in seguito al non aver l'atto ed al non-aver
omesso alcunchè, ci si può trovare a detenere una
somma di danaro, ma tale detenzione non e che una

conseguenza dell’ inadempimento del dovere, non l'oggetto del dovere; in seguito al non aver fatto ed ai non
aver emesso alcunchè cisi può trovare debitori di una
somma di danaro, ma questa sarà l'oggetto dell‘obbligazione sorta in seguito al delitto, non già ciò che era
dovuto in esecuzione del dovere di omettere o di fare.
Mancano dunque i termini di fatto, perchè l'art. l231
cod. civile possa essere applicato al danno extra-con- '
tratinale. E siccome, in via generale, il solo caso in cui
è ammessa la liquidazione legale del danno è quello
dell'art. 1231 cod. civile, siccome tale articolo, come si.
èdetto, non è applicabile alla liquidazione del danno
extra-contrattuale, si deve conchiudere che in materia

di danno extra-contrattuale di liquidazione legale no
è il caso di discorrere (i).
In materia_ìli danno extra—contrattuale non vi sono
che la liquidazione convenzionale e la liquidazione
giudiziale.
41. La liquidazione convenzionale del danno è un
contratto che interviene tra responsabile e danneggiato
onde determinare ciò che dal primo è dovuto al secondo
pel danno da questi soll‘erto. Questa determinazione
può avvenire tanto posteriormente quanto anteriormente 'al fatto dannoso (2), limitatamente ai danni che
possono derivare da colpa non grave del responsabile e
dal l‘atto delle persone per le quali deve rispondere o
dalle cose che ha in custodia (3). Nel caso però di dolo
(1) Il Chironi (op. cit., nui-24427) pone i‘raicasi di liquidazione
legale del danno extracontrattuale: 1° il caso di pagamento fatto
del debitore nonostante opposizione; E' il caso di atto fatte in
frode alle ragioni del creditore; 3° il caso d‘annullamento del
contratto per errore colpevole; 4° il caso di nullità di esame
testimonials per colpa. del giudice, del cancelliere, del procu—
ratore o dell‘usciere. Questi però non sono casi di liquidazione
legale. Per i primi tre casi il Chironi confonde la liquidazione
legale del danno cel risarcimento in forma speciﬁca. Perchè vi
sia la liquidazione legale è d‘uopo che la legge, per un caso
determinato, disponga ciò che dev‘essere dato, e che quanto
per legge dev'essere dato esaurisca completamente il diritto
delcreditore. Per il risarcimento del danno proveniente dall'insdempimento di obbligazione avente-per oggetto una somma di
danaro, la legge dispone che (levano essere pagati gli interessi;
null‘altro può pretendere il creditore se non che tali interessi,
e per determinare cosa dev‘essere pagato pei danni null‘altro
è da fare che un calcolo aritmetico: questa è la liquidazione
legale del danno. Nulla'di tutto ciò vi è nei primi tre casi che

il Chironi riferisce alla liquidazione legale. In quei casi l'esaurimento dei diritti dei danneggiato col diritto di esigere di
-celui che pagò, nonostante opposizione, ciò che è sta-to pagato,
-cul fare tornare nel patrimonio del debitore i beni alienati in
frode, col far giudicare valido il contratto. per far annullare il
quale fu fatto valere l'errore colpevole, non è che una contin8€lllllt può darsi che questi mezzi non valgono a risarcire completamente il danneggiato, ed in tal caso ove havvi una dispo-

o colpa grave imputabili personalmente al responsabile
che è devenuto alla liquidazione preventiva, la convenzione non ha efficacia se l'altro contraente non vuole
attenersi alla stessa; che se l‘altro contraente volesse
attenersi, come potrebbe avervi interesse'onde evitare
le noie e le lungaggini di una liquidazione giudiziale, e
nel caso di liquidazione preventiva in una somma ﬁssa
e di danno per somma inferiore a quella consensual—
mente stabilita, l'autore del danno non potrebbe alle—
gare il dolo o la colpa grave a lui personalmenteimputahiti se le parti non hanno stabilito non poter in tal
caso il danneggiato far valere la convenzione; perchè

si deve presumere, salva dimostrazione di una contraria
volontà, avere le parti voluto che in tal caso il danneggiato, se il crede, possa valersi della convenzione, patto

che non riveste alcun carattere di immoralità perchè
lo si debba ritenere illecito.
La liquidazione convenzionale' e un contratto inno—
minato. Può però rivestire i caratteri della transazione,
ciocche avviene quando il danneggiato, rinunziando a
parte delle proprie pretese, ed il danneggiatore, acconsentendo di dare qualche cosa di più di quanto pretenderebbe di dover dare, le parti pongono ﬁne alla lite di
liquidazione già cominciata, o prevengono la lite che
può sorgere (4), ed in tal caso va trattato colle norme
/proprie di questo contratto. Perchè sia una transazione,
deve sull‘atto stesso risultare la parziale rinunzia alle
reciproche pretese; chè. se nelle trattative corse fra le
parti si discusse sul più anni meno dovuto, e poi le stesse
fissarono l'indennizzo in una somma determinata, e dai—
l'atto null’altro risulti che tale ﬁssazione, ciò che intervenne ﬁ'a le parti non è diverso da ciò che interviene
nella conclusione di un qualunque contratto col quale si
stabilisca un prezzo, e, salva dimostrazione di una contraria volontà. non si è in tema di contratto di transazione, ma del contratto innominato di liquidazione
del danno.
Essendo la liquidazione convenzionaleun contratto,

suo primo requisito essenziale è la capacità di contrattare in coloro che devengono al contratto stesso. .
Le regole relative alla capacità necessaria per divesizione di legge che limiti il diritto a lui riconosciuto dallo
articolo 1151 codice civile per ottenere il pieno indennizzo? Il
quarto caso non è un caso di liquidazione legale ma di limitazione, apportato alle norme gener‘ali relatiVe alla risarcibilità.
dei danni.
_
\ Il Giorgi (op. cit., v, 294). come esempio di liquidazione legale
del danno, cita. le disposizioni della legge pestale, che stabili—
scono una. somma ﬁssa per indennizzo, per la perdita di raccomandate o di pacchi: la disposizioni della. legge sul lotto. che
stabiliscono un determinato indennizzo :\ carico del ricevitore
nel caso in cui il giuocatore che avesse vinto si trovasse negato.
la vincita dall‘Amministrazione per qualunque difetto nella matrice imputabile e. colpa del ricevitore; ma. questi sono casi di
danno contrattuale: un contratto passa. fra l‘Amministrazione
delle poste e lo speditore per il trasporto delle corrispondenze
e dei pacchi, un contratto passa fra l‘Amministrazioize del lotto
ed il giuocaiore.

(E) Ferrini, op.cit.,n.108.— Contra: Chironi, op. cit., n. 436 e a.
(3) Vedi retro, n. 37.
(4) È dunque troppo assoluto il principio posto dall‘Appello
di Milano (26 settembre 1871, Prefetto di Milano o. Tatti: Legge,
1872, 1, il) chela liquidazione stragiudiziale d'un‘indennità non
ha i caratteri d'una transazione. Per sè stessa non hai carat.

. teri di questo contratto, ma accidentalmente può averli. E troppo
assoluto, in senso opposto, il principio ammesso dall‘Appello
di Messina (24 luglio 1878. Lo Castro e. Lo Baldo: _Temi Zam-lea,
1870,102), che in liquidazione dei danni costituisce transazione.
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nire alla liquidazione sono diverse a seconda che si abbia
riguardo alla persona del responsabile o si abbia riguardo alla persona alla quale il risarcimentoè dovuto.
Per quanto concerne la prima, per devenire alla liquidazione dell'indennizzo è la persona stessa che deve
agire, quando abbia tale discernimento da poter dare il
consenso, anche se giuridicamente è una persona incapace; per le obbligazioni derivanti da delitto non vaigonoi principî relativi all'incapacità giuridica di contrattare, non si ha riguardo che al discernimento della

persona del responsabile ( l ). Questo però vale quando la
persona stessa è responsabile del delitto; chè, se la persona fosse chiamata a rispondere come successore dell'imputabile, della sua capacità si dovrebbe giudicare a
termini delle norme relative alla capacità di devenire
ai contratti che eccedono la semplice amministrazione.
Il contratto di liquidazione non è diretto alla conserva—
zione delle cose del responsabile, nè & ritrarre dalle

cose stesse l'utilita di cui sono capaci: di qui ne viene
che, se al momento in cui si deviene alla liquidazione, il
responsabile non avesse il discernimento, come, per es.,
‘se posteriormente al delitto fosse impazzito, della capacità. nel rappresentante del responsabile a devenire
al contratto di liquidazione dovrebbe giudicarsi a base
delle norme relative alla capacità di devenire agli atti
che eccedono la semplice amministrazione.
Per quanto concerne la persona del danneggiato e
d'uopo distinguere i casi in cui come liquidazione deve
essere soltanto stabilito il risarcimento in forma speciﬁca, dai casi in cui debba essere stabilito in tutto od
in parte il risarcimento per equivalente; ed in questi
secondi casi è d'uopo distinguere il caso in. cui l‘equivalente è dato in sostituzione di reddito perduto o non
realizzato, od è dato in sostituzione di capitale. Siccome
ciò che concerne la conservazione della cosa ed il ricavo
dalla stessa della utilità di cui è capace è atto di amministrazione, cosl il liquidare il risarcimento in forma
speciﬁca ed il risarcimento per equivalente dato in sestituzione di redditi perduti o non realizzati è atto di
amministrazione, e però per devenire a tale contratto di
liquidazione basta la capacità di devenire ai contratti
relativi alla amministrazione semplice. Ma quando deve
essere dato l'equivalente in sostituzione di capitale l'atto
eccede la semplice amministrazione, e però è necessaria
la capacità per devenire agli atti che non sono di amministrazione. Ond’è che la rinuncia in seguito ad amiche—
vole liquidazione ad ogni ulteriore azione verso il dan—
neggiante fatta senza la debita autorizzazione di chi
esercita la patria potestà, non pregiudica il diritto nel
ﬁglio vittima del delitto per ottenere il dovuto risarcimento (2).
Un delitto può aver causato danno ad un incapace, e
pal danno da questi sofferto, può aver sofferto danno il
suo rappresentante. In questo caso se non verte questione sul punto, se un determinato danno abbia colpito

sentante speciale. Dato il caso in cui non esista opposizione di interessi, può nascere questione se nell’atto di
liquidazione il rappresentante sia intervenuto esclusivamente per conto proprio, ed esclusivamente per conto
dell'incapace, o per conto di ambidue; ma tale questione
e di fatto, e deve essere risoluta secondo le risulta…
degli atti (3).
Per la obbligazione proveniente da delitto vi possono
essere più responsabili, i quali, come si è veduto al n. 18,
sono tenuti in solido. Dacchè i condebitori solidali sono
considerati uniti tra loro da un tale vincolo che ognuno
rappresenta tutti gli altri (4), non ne deriva che la liquìdazione consentita da uno dei responsabili debba essere

considerata come consentita da tutti gli altri, e contro
tutti debba aver valore; l'atto di liquidazione è un atto
a se stante nel quale ognuno dei debitori non rappresenta che sè stesso; attesa la solidarietà delle obbligazioni il creditore avrà. diritto a che tutti i responsabili
intervengano nell’atto di liquidazione, ma se si accontenta della presenza di alcuni soltanto degli stessi. non

può far valere la liquidazione intervenuta contro coloro
che nell’atto non furono parte. Se sono più i'danneggiati,
gli stessi non essendo uniti fra loro da vincolo di sorta,
ma. ognuno avendo un diritto proprio distinto da quello
degli altri, non hanno la rappresentanza reciproca ma
ognuno cura esclusivamente l'interesse proprio, sicché

la liquidazione convenzionale intervenuta fra il responsabile ed uno dei danneggiati non pregiudica i diritti
agli altri danneggiati competenti.

Dacchè la liquidazione convenzionale è un contratto,
suo requisito essenziale è anche il consenso valido dei .
contraenti. Il responsabile può essersi determinato a
dare il consenso nella erronea credenza che il delitto
costituisca un reato. Questo errore è un errore di diritto,
che non produce la. nullità del contratto, perchè non ha
chei caratteri di un erroneo motivo; la causa principale
del contratto è l‘essere avvenuto un fatto dannoso che .le.
vita all‘azione di risarcimento. Allora solo può esservi
nullità. per errore di diritto, quando in seguito a taleerrore sia stataassunta l'obbligazione di un risarcimento
che punto non era dovuto in via assoluta o relativamente
alla persona che si obbligava a prestarlo. L'errore di
fatto non produce la nullità del contratto se non quando
cada sopra l’esistenza del danno ed il suo ammontare;
se il danno consta di diverse partite, l'errore di fattosopra una delle partite non annulla il contratto che relativamente alla partita sulla quale cade. L'errore di
fatto o di diritto sulla persona verso la quale l'obbliga-

zione viene assunta, produce la nullità della convenzione
quando la persona stessa non è la danneggiata; la liquidazione del danno avviene in considerazione della qualità. di danneggiato che ha la persona, e però l'errore in
tale qualità. vizia il consenso.
Il consenso può essere stato estorto colla minaccia di
una querela penale, od essere stato carpito col raggiro

piuttosto l'uno che l‘altro, e però se debba essere risar-

di far credere, a colui che'volevasi obbligato, che il fatto

cito al primo piuttosto che al secondo, non esiste fra i
due alcuna opposizione d‘interesse, ed il rappresentante
può agire tanto per conto proprio quanto per conto dell‘incapace. Ma se verte questione sul punto a quale delle
due persone il risarcimento è dovuto, l'opposizione
esiste,e l'incapace dovrà agire a mezzo di un rappre-

costituisce reato. Nell'unob nell'altro caso non havvi
.nullità del contratto: il timore della querela penale, il
credere che il fatto costituisca reato, non tolgono che
prima della minaccia o del raggiro sussistesse l’obbligazione di risarcire il danno; alla liquidazione del denso
si doveva addivenire anche se la minaccia non fosse stata

“) Contr. art. 1306 cod. civile.

.

(2) App. Genova. 20 agosto 1896, De Orna c. Ferr. Mediterr.

(Giuriuta. 1896, 239).
(3) Nella liquidazione convenzionale per un fatto commesso a
dannodel ﬁglio, il padre può intervenire nell‘interesse e per conto

proprio, senza che si abbia a ritenere che egli abbia assunta la.
rappresentanza del ﬁglio: Cass. Torino, 31 luglio 1867, Gattac—
chia c. Peiroleri (Giurispr., Torino, 1867, 545).
(4) Vedi Laurent, op. cit., xvn, n. 294.
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fatta e il raggiro non fosse stato usato; la minaccia ed
il raggiro nulla hanno fatto contro diritto acquistare al
creditore, nulla perdere al debitore; ciò che si è ottenuto con questi mezzi si aveva il diritto di ottenere anche
senza (l). Ma se colla minaccia o col raggiro si avesse
ottenuto di far obbligare il debitore per più di quanto

dazione convenzionale non può avere alcun effetto (2).
Ond'è che, intervenuta liquidazione convenzionale, l'efﬁcacia di questa convenzione cessa, quando ciò che è stato
liquidato si venga a riconoscere in seguito, in tutto ed
in parte, non dovuto (3). Ma quando havvi la causa l‘ob-

era realmente dovuto, per l'eccesso della obbligazione

liquidazione convenzionale intervenuta fra un padre che
soﬂ'ri danno per un fatto commesso contro il proprio figlio
ed il responsabile, colla quale fu stabilita una indennità
a favore del padre per il danno da lui sofferto, indipendentemente dal danno sofferto dal ﬁglio, essendo causa
di questa obbligazione il fatto dannoso, ed il danno
personalmente risentito dal padre (4).

assunta havvi il vizio del consenso e però la nullità. del
contratto. Seit danneggiato allo scopo di ottenere un indennizzo maggiore del dovuto, fa credere con qualunque
mezzo al responsabile l'esistenza di un danno maggiore

di quello che realmente è stato prodotto dal delitto, la
convenzione, fino alla concorrenza di quanto di più del
dovuto si ottenne, è nulla per dolo; e se i mezzi usati
per far credere il danno maggiore di quello che realmente è, e lo scopo al quale i mezzi stessi furono diretti,
hanno i caratteri di cui all’art. 463, p. l-, cod. pen., esiste
anche il reato in quella disposizione di legge prevedute.

Nulla di speciale offro ciò che concerne l'oggetto del

bligazione è perfettamente valida; sicchè ha effetto una

Il contratto di liquidazione consensuale non è di per
se stesso sottoposto ad alcun rigore di forma; in, qua—
lunque forma sia fatto è dunque pienamente valido. Però,
se lo stesso riveste i caratteri di uno di quegli atti enumerati nell’art. 1314 cod. civ., lo stesso è giuridicamente

inesistente se non è fatto per atto pubblico o per scrit-

contratto: le parti possono stabilire l'indennizzo in forma . tura privata anche se è una transazione (5) o le parti si
speciﬁca 0 per equivalente; qualunque cosa che sia in
accordarono per la costituzione di una rendita vita—
commercio può essere data come indennizzo, una cosa
lizia (6).
mobile come un'immobile, un capitale come una rendita;
Questo contratto soggiace alle norme generali del dile parti sono perfettamente libere di stabilire ciò che
ritto probatorio in materia di contratti, compreso il
credono del loro interesse.
divieto della prova testimonials e della prova. per preLa causa del contratto sta nell'esistenza dell‘obblisunzioni semplici quando si tratti di somma superiore
gaziono di risarcimento e nel danno prodotto del delitto; alle lire 500 e non vi sia principio di prova per iscritto (7).
se questa causa manca l'obbligazione assunta colla liquiSono le obbligazioni provenienti da delitto o quasi—delitto
(1) L'Appello di Bologna (29 luglio 1868, Marino |:. Maretzek:
Ann., 1869, 525) così decideva:
“ Considerando, rispetto alla seconda eccezione di nullità,
ossia rescissione per incussione di ingiusto e fondato timore:
“ Che indarno, mercè l'eccezione quod ci vel meme cauea, si
pretenderebbe di convertire, con strana metamorfosi, in titolo
di rescissione del contratto ciò che in sostanza costituisce invece la vera e lecita causa del contratto medesimo, occultato
principalmente nell‘interesse del debitore Mariniﬂsotto apparente
specie di mutuo, e ammesso una volta come, volere o non volere, e pur forza ammettere a stregua di equità. e di rigorosa
;:iustizia, che la sedotta e tradita Rosa Maretzek aveva sacrosanto diritto a risarcimento dei danni, ne consegue logicamente
-c necessariamente che d'un tale suo diritto poteva legittimamente prevalersi nei modi regolari di ragione col pretendere
del bigamo seduttore e traditore l'adempimento dell'obbligo
impostogli dalla legge naturale e civile, e la mera minaccia di
voler esercitare la propria azione dinanzi alla competente Autorità giudiziaria non costituisce nè costituirà giammai quella
morale indebita violenza per incussione d‘ingiusto timore, che
e giustamente riprovata dalla. legge e che sola può far luogo
:\ rescissione del contratto quando sia proposta entro il ter'-nine stabilito a prescrizione (che del resto nella fattispecie
sarebbesi già compiuto prima. della messa lite, giusta la disposizione del 5 1487 del codice austriaco), appunto perché chi

faceva la minaccia aveva pieno diritto di mandarla ad eﬁ'etto
e nemo videtur datum facere, gui suo jure uto'tur. E come sarebbe stato lecito alla sunominata Maretzek di promuovere, giudizio anche in sede penale contro il bigamo Marini per costringerlo giudizialmente, pier azione civile, & risarcimento di ogni
danno cagionatole dal commesso misfatto,cosl erale pienamente
lecito d‘eccitarlo stragiudizialmente all'adempimento del suo
dovere, e risparmio non solo di spese e brighe, ma eziandio

di ulteriori sventure e dolori., precipuamente per lo stesso Ma-

sima e quanto si è in virtù di essa operato, e sarebbe un controsenso e in aperta contraddizione in termini, il considerarlo
invece illegittimo e ingiusto. Secondo cotale strana teorica si
verrebbe, con ributtante immoralità e depravaziene, a proteggere e favoreggiare la mala fede e il delitto, e dai delinquenti,
per una specie d'inaudito privilegio del delitto, non si potrebbe
mai pretendere il dovuto risarcimento con minaccia di costringerveli giudizialmente senza incorrere nel vizio di estorsione
d'obbligazione per ingiusto e fondato timore incasso, mentre
poi ben si potrebbe farlo per ogni'altro cittadino onesto; e la
sapienza romana non stravolgeva certo le cose a codesto modo,

e approvando e legittimando quanto si operasse jure licito,
riprovava e condannava tutto ciò che si facesse non jure, mulo
more e adureus bonne mare: (Ulpiano e Paolo nelle L. 1 e 7,
55 1 e 8, Dig. quod motu» causa) ..
(2) Art. 1119 cod. civ.
(3) App. Milano, 26 settembre 1871, Prefetto di Milano c. Tatti
(Legge, 1872, 1, 11). Vedi Chironi, op. cit., D. 409.
(4) Cass. Torino, 81 luglio 1867, Cattocchia c. Peiroleri (Giu—
rispr., Torino, 1867, 545).
'

(5) App. Messina, 24 luglio 1878, Le Castro e. La Baldo (Terni
Zanclea, 1878, 102).

,

(6) È contrario a questo principio l'Appello di Venezia (30 dicembre 1887, Barbieri c. Bernasnpni: Term“ Ven., 1888, 66), che
ritenne ammissibile la prova testimoniale diretta a stabilire
che il padre del ﬁdanzato fedifrago ammise verbalmente l‘obbligo verso la ﬁdanzata di cori-ispenderle un indennizzo d'un
determinato importo annuale vita durante; in tale ipotesi non.
si tratta di provare nè una rendita vitalizia nè una. transazione, ma si tratta di semplice risarcimento per delitto o quasi—

delitto da corrispondersi in una determinata forma. Ma questo
principio è evidentemente erroneo. Il n° 6 dell’art. 1314- cod. civile vuole che siano fatti per atto pubblico o scrittura privata

rini,che anche in ciò l'ha assai male rimeritata dell'avuto riguardo: e ben diceva in argomento lo Zeiller, commentando
il n. 870 del suddetto codice austriaco, che la dichiarazione di
far valere le proprie ragioni nella via regolare di giustizia non
esercita veruna inﬂuenza sulla validità d'una convenzione.
“ E per verità, se la minaccia e legittima e giusta, legittimo

gli atti che costituiscono rendite sl perpetue che vitalizie, e la.
convenzione colla quale si stabilisce come risarcimento una rendita vitalizia e un atto che costituisce una rendita vitalizia; il
detto num. 6 non fa distinzione tra causa e causa dell‘atto di

« giusto si dovrà pare anche reputarc l‘eﬁetto della mede-

1875, n, 145).

eostituzione,tale distinzione non può essere fatta dell‘interprete.

(7) App. Torino, 12 febbraio 1875, Lamberti c. Maﬂ'rè (Annali,

AZIONE DI DANNI

804

‘

che possono essere provate senza restrizioni & mezzo
di testimoni e di presunzioni semplici, non sono i con—
tratti dei quali quelle obbligazioni sono causa.
La liquidazione convenzionale può essere consentita
in guisa che colla stessa debba/intendersi ultimato tutto
ciò che concerne la liquidazione del danno, e che nè il
danneggiato possa sollevare altre pretese, nè il danneggiatore possa pretendere diminuzione per l’avvenuta

cessazione del danno; può essere consentita in guisa da
lasciare impregiudicata fra le parti le ragioni di au—
mento o di diminuzione di quanto fu pel risarcimento
ﬁssato. Nel primo caso nè possono essere sollevate pretese ad ulteriori risarcimenti, anche se si tratta di danno
veriﬁcatosi posteriormente all'atto (i), nè possono essere chieste diminuzioni di ciò che si è obbligato a pre—
stare; ma nel secondo caso possono essere posteriormente
chiesti quei danni che non formarono oggetto di liquidazione, e può esservi pretesa diminuzionedel convenuto

per l‘avvenuta cessazione del danno per causa dipendente
dalla natura del danno stesso. E cosi se, per esempio, nel
presupposto di inabilità perpetua al lavoro fu a favore
del danneggiato stabilita una rendita vitalizia e successivamente il danneggiato divenne abile a lavorare, il
responsabile ha diritto a che si ritorni sulla liquidazione
consentita, e di pretendere che l‘indennizzo sia liquidato
in quella somma che in presenza del nuovo stato di cose
risulta dovuta. Ma, se la cessazione del danno avvenne
per cause indipendenti dalla natura del danno stesso,]a
liquidazione è irretrattabile. E cosi se, per es., dopochè è
stato convenzionalmente liquidato un indennizzo per la
privazione totale di un diritto d'acqua, per le avvenute
variazioni del corso accidentali, o procurate dallo stesso
danneggiato, l’acqua torna ad essere a disposizione
del danneggiato, il danneggiatore non può pretendere
diminuzione dell'indennizzo convenuto: il fortuito ed il
prodotto delle opere proprie giovano o danneggiano
colui che ne risente gli effetti.
42. Se le parti non convengono relativamente alla liquidazione del danno, la liquidazione non può avvenire
che in giudizio (2), e tale giudizio non può considerarsi
come accessorio, nel senso dell'art. 99 cod. proc. civ., del
giudizio nel quale sia stata pronunciata condanna al ri—
sarcimento in genere (3); è piuttosto una prosecuzione
del primo giudizio (4); la decisione sulla esistenza del diritto nulla in concreto attribuisce al danneggiato,'perchè
questi possa ottenere alcunchè è necessaria la liquida—
zione, la quale però si presenta come un necessario com(1) Vedi Cogliolo, nel Mon. Trib., 1891, 989.
(2) Chi costringe ad adire i tribunali per non prestarsi ad una
amichevole liquidazione per questo solo è in mora e dalla mora
viene la ragione del danno. Così l’App. di Roma, 1 maggio 1878,
Bevilacqua c. Pandolﬁ (Legge, 1878, 1, 596). Ma questo principio
non è accettabile, dal momento che vi e l'obbligo del risarcimento, ma non vi e punto l‘obbligazione di venire ad una amichevole liquidazione.
(3) Cass. Firenze, 20 giugno 1870, Brenaud c. Grandi (Giur.

It.; 1870, i, 555).

'

(4) Cass. Torino, 11 luglio 1867, Fasola c. Ranacchi (Giuriepr.,
Torino, 1867, 702). Il Giorgi (v,215) chiama il giudizio di dichiarazione sulla sussistenza generica del diritto preparatorio al
giudizio di liquidazione. L'Appello di Torino (1' marzo 1867,
Serra c. Maggio, Gazz. G., 1867, 350) dice il giudizio di liquidazione un giudizio eccezionale ed una dipendenza dal giudizio nel
quale fu dichiarata la' sussistenza generica del diritto al risarcimento. La Cassazione di Firenze (4 marzo 1880, Soc. Vittorio
Emanuele c. Trecemann: Ann., 1880, i, 1, 82) dice che la. causa
di liquidazione continua quella nella quale sia stato daciso se
la parte sia o no obbligata a prestare il risarcimento.

plemento del giudizio che affermò l‘esistenza generica
del diritto. Se però l'affermazione del diritto generico-

al risarcimento risulta da atto diverso da una Sentenza
pronunciata in Italia, come sarebbe un atto di ricognizione dell'obbligo di risarcire il danno, una sentenza
straniera, il giudizio di liquidazione avrebbe una esistenza
sua propria. Per ciò che concerne il caso in cui l'aria—mazione generica del diritto al risarcimento risulta da
sentenza arbitrale, è d’uopo vedere se colla sentenza
emanata gli arbitri abbiano o no esaurito il mandato del
quale furono investiti; se non lo hanno esaurito, la liqui.
dazione del danno è una prosecuzione del giudizio che
riusci alla affermazione della esistenza generica del diritto; se lo hanno esaurito,,il giudizio di liquidazioneè
un giudizio a sè che prende le mosse dalla sentenza
arbitrale.
Siccome la capacità agli atti giudiziali è quella stessa
che è necessaria pel corrispondente atto stragiudiziale(à),
cosi per determinare la capacità. di comparire come attore o come convenuto nel giudizio di liquidazione vanno
applicati i principii che sisono esposti relativamente alla
capacità. di devenire al contratto di liquidazione.
Tanto il danneggiato quanto il responsabile possono

provocare il giudizio di liquidazione. Sul diritto del
primo non può cader dubbio; l’esistenza del diritto nel
secondo si argomenta dall’art. 1259 cod. civ.: se il debitore ba il diritto di fare l'oﬂerta reale al creditore di ciò
che a questi deve, ha il diritto di procedere agli atti che
sono necessari onde porsi nella possibilità di fare l'offerta, e siccome senza la liquidazione l'offerta non è
possibile, cosi quello di provocare egli stesso, nella inazione del creditore, la liquidazione di quanto è a questi
dovuto, è un suo diritto (6).
Dal momento che il diritto di ottenere il risarcimento'e un diritto individuale che compete & ciascun danneggiato, la liquidazione deve essere proposta individualmente da ciascun interessato (7); ma nulla vieta che più
persone aventi un interesse comune, sia pure divisibile,
propongano in uno stesso giudizio la domanda di liquidazione, ancbe senza speciﬁcare i singoli loro interessi,
salvo poi a dividere fra di loro, in proporzione della loro
interessenza, ciò che a titolo di danno venisse aggiudicato (8); quando il convenuto non deve dare cosa daini
non dovuta, per lui è indiﬁ’erente che i più danneggiati
regolino i rapporti fra di loro in una od in altra maniera,
e però egli non ha alcun diritto di intervenire nel regolamento dei rapporti stessi. Il diritto competente a
(5) Conf. art. 36 cod. proc. civ.
(6) Colui che è condannato a risarcire il danno, può, ove lo
creda di suo interesse, eccitare l'avversario a presentarala
liquidazione (App. Cagliari, 5 marzo 1872, Signa c. Baccarini:
Giurispr., Torino, 1872, 448).
(7) Quando una sentenza accorda a più imputati il risarcimento del danno contro il querelante parte civile, l‘azione relativa può essere promossa da ciascuno degli imputati sepantamente dagli altri (Appello Casale, 4 febbraio 1888. Faure c.De
Benedetti: Giurispr. Cas., 1888, 68).
Dal principio che l'azione per risarcimento del danno compete agli eredi e successori del danneggiato, si arguisce che
tutti quelli i quali hanno diritto al risarcimento devono essere
chiamati nel giudizio relativo alla liquidazione del danno stesso
(App. Aquila/8 novembre 1867, Palmeri c. Mancini: Foro
Abruzz., 1868, 19); ma la premessa non giustiﬁca punto la con-

seguenza.
(8) App. Casale, 20 gennaio 1871, Ospedale di Pavia e Malaspina c. S. F. A. I. e Societe Torre Baratta (Giur., Torino, …le
pag. 76).

AZIONE DI DANNI
ciascun danneggiato di proporre individualmente la domanda di liquidazione, esiste quando i vari danneggiati
non siano uniti tra loro da un rapporto tale da formare

835"-

liquidare completamente od in un minimo il danno, la.

che se tale rapporto vi fosse il diritto di domandare la

stessa Sezione di accusa lo liquida. Ma se la domanda di
liquidazione non fu avanzata in prima istanza non po—
trebbe essere avanzata per la prima volta in appello (6),amenochè non si trattasse di danni sederti dopo la sen-

liquidazione del danno non e più un diritto individuale

tenza del primo giudice (7).

ma solo un diritto della. collettività, che soltanto dall‘ente può' essere esperimentato, senza pregiudizio però
del risarcimento che può competere ai singoli come tali,

44. Se gli atti del procedimento civile o penale non
offrono gli elementi per liquidare il danno, o l'atto dal

indipendentemente dalla loro qualità di formanti parte

cimento non è una sentenza di Autorità giudiziaria italiana, allora la liquidazione deve avvenire in separato
giudizio.
La competenza però a conoscere di questa domanda
ediversa a seconda che il diritto generico al risarci-

verso i terzl un ente distinto dalla loro personalità;

dell'ente collettivo.
La domanda va proposta contro chi è stato dichiarato

obbligato a risarcire il danno; ond'è che, se tra più persone in confronto di alcune soltanto e operativa la dichiarazione sulla esistenza dell’obbligo in genere, contro

queste soltanto la domanda di liquidazione può essere
proposta. Se l'obbligo del risarcimento è stato affermato esistente contro più persone, attesa la solidarietà.
dell’obbligazione, la domanda può essere proposta anche
solo contro alcune delle stesse.
43. Se gll atti del procedimento civile o penale, il quale
riesce all‘affermazione del diritto generico al risarci—
mento, oﬂ’rono gli elementi per liquidare il danno, colla
stessa sentenza che aﬁ'erma il diritto al risarcimento, il
magistrato prosegue a liquidare i danni chiesti dalla
parte alla quale il risarcimento e dovuto (l), come pro—
seguono a liquidarli gli arbitri ai quali sia stato dato

incarico di pronunciare sul rimborso delle spese e.sulla
rifusione del ,danno, anche se espressamente non si sia
parlato nel compromesso di liquidazione (2). Se gli atti
del procedimento civile o penale non oﬂ'rono gli elementi
per accertare la quantità del danno, ma fanno certi che
il danno raggiunge un minimo, il magistrato prosegue
liquidando provvisoriamente questo minimo (3), salvo
procedere alla liquidazione deﬁnitiva quando saranno
oﬁerti i necessari elementi.
Al principio che il giudice penale, se gli atti del procedimento no oﬁ‘rono gli elementi, procede alla liquida-

.

quale risulta l'aﬁ'ermazione del diritto generico al risar-

mento è stato affermato in un procedimento penale, ed
è stato aﬁ'ermato in un atto civile.
Nel primo caso il giudizio, pur avendo il carattere di
una prosecuzione del giudizio sull'esistenza generica del
diritto, non ha più il carattere di un giudizio penale,
non dovendo riuscire alla constatazione dell'esistenza o
non esistenza di un reato, della colpabilità o non colpabilità diuna persona pel reato stesso, alla indizione di
una pena; deve riuscire ad una condanna puramente
civile. Dall'essere una prosecuzione del giudizio pe—
nale, ne viene che la cognizione della relativa domanda
deve appartenere alla magistratura che pronuncia la

sentenza penale; del dover riuscire ad una condanna
puramente civile, ne viene che la magistratura che
pronunciò la sentenza penale deve pronunciare in sede
civile, colle forme prescritte dal codice di procedura
civile. Di qui il disposto dell'articolo 57], 1° capoverso,
cod. proc. pen.: se il processo penale non offre gli elementi necessari per liquidare il danno, alla liquidazione
si deve procedere nelle forme prescritte per la liquidazione dei danni dal codice di procedura civile avanti la

Sezione civile della Corte o del tribunale od avanti il
pretore che pronunciarono la sentenza. Il disposto dell'articolo 57I, I° capoverso, cod. proc. civile non è una

zione, si fa eccezione nel caso in cui il procedimento pe-

disposizione di legge isolata che ripeta da motivi extra-

nale abbia luogo avanti I’Alta Corte di giustizia; in
questo caso l'Alta. Corte non liquida i danni, ma ne rimette la liquidazione ai tribunali ordinari (4).
Il diritto astratto al risarcimento si concreta in ciò
che come risarcimento deve essere prestato; quest’ultimo e il valore del diritto astratto. Da qui viene che
la competenza a pronunciare sul diritto astratto, importa la competenza a pronunciare sulla liquidazione,
qualunque sia il valore della cosa che viene richiesta

giuridici la sua inserzione nella legge; viene derivato
dai principi generali relativi all'indole del giudizio di
liquidazione, e serve anche di conferma\dei principii
stessi. E però in quei casi nei quali la legge non ha
parlato,o pei quali il capov. l°dell'art. 571 non si mostra
a tutta prima di un'applicazione possibile, quel disposto
di,legge dev'essere applicato. Nel caso di rigetto della.
opposizione proposta avanti la Sezione di accusa, l‘articolo 265 nulla dispone relativamente alla liquidazione
dei danni, alla quale la Sezione d'accusa non procedette;
a questo caso si applica il disposto dell'art. 571, 1° capoverso, cod. proc. penale, ed aîla. liquidazione del danno

come risarcimento (5); e che se nel procedimento di
opposizione che si svolge avanti la Sezione di accusa nel

caso dell'art. 265 cod. proc. pen. vi sono gli elementi per
(l) Conf. art. 571, i p., e cap. u, cod. proc. pen.; Cassaz. Firenze, 27 novembre 1878, Zaneto (Ann., 1878, |, 1, 55). La Cass.
di Roma (4- febbraio 1891, Velardita: Can. Un., u, 217) dice la
liquidazione del danno in sede penale facoltativa da parte del
magistrato. Questo principio non può accogliersi; quando il pro-

cesso offre gli elementi per liquidare il danno, il magistrato

imputata nella liquidazione deﬁnitiva ,; ma in questa disposizione la parola potranno non ha il signiﬁcato di facoltà dal.
al magistrato ch'egli deve e no usare secondo il suo prudente
arbitrio; il signiﬁcato di quel disposto di legge è questo: se il

giudice non può Îiquidare deﬁnitivamente il danno, lo liquida
in quella minore somma alla quale sicuramente il danno am-

non sono oﬁ'erti il magistrato non può procedere alla liquidazione.
‘

monta, salvo poi a calcolare questa somma nella liquidazione
deﬁnitiva.
(4) Art. 32, capov°. 2°, rego]. dell'Alta Corte di giustizia.

(2) App. Milano, 30 luglio 1866, Radizzì e Castiglione c. Ditta
Prestanida (Mon. Trib., 1866, 192).

(5) La competenza a giudicare di una domanda di risarcimento i'alto a base di una sentenza penale, risiede nel magi-

deve liquidarlo anche in sede penale, quando questi elementi

(8) Art. 571,cap?u, cod. proc. peu. Confr. art. 321 cod. proc. civ.
V. Cass. Firenze, 27 gennaio 1878, aneto (Ann., 1879, x, 1, 15).
L'art. 571, capov. 2°, codice proc. penale dice, chefse il processo non oEre gli elementi necessari per determinare la qu'autità dei danni “ i giudici potranno intanto aggiudicare nella

stessa sentenza a favore di chi ha diritto una somma che sarà

strato che la pronunciò, anche quando, avuto riguardo allasomma richiesta, lo stesso magistrato sarebbe, per la dispo—
sizione della procedura civile, incompetente (Cassaz. Roma,.
9 giugno 1892, Tiburzi c. Orsini: Ann., 1892, iv, 368).

(6) Vedi alla voce Appello civile. :|. 744.
(7) Contr. art. 490, capev". 1°, cod. proc. civ.
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si procederà avanti la Sezione civile della Corte d'appello della quale la Sezione d‘accusa fa parte (l). La

pretura è a sezione unica, sicchè la pretura urbana che
ha esclusivamente la giurisdizione penale, non ha una
sezione che possa pronunciare in sede civile. Il caso in
cui si devano liquidare i danni, il generico diritto ai
quali e stato adermato da sentenza del pretore urbano,
non è dunque espressamente prevedute dal capov. 1°
dell'art. 571 proc. penale; attesa però la possibilità. di
applicazione estensiva di quel disposto di legge, al caso
in esame, quel disposto di legge deve essere applicato
per analogia, e però per liquidare i danni sarà compe-

tente il pretore mandamentale del luego ov'è stata
pronunciata la sentenza del pretore urbano (2). E siccome nelle città divise in più mandamenti il pretore
urbano esercita la sua giurisdizione in tutti i manda—
menti nei quali la città è divisa, cosi davanti qualunque
dei pretori mandamentali delle città potrà essere proposta la domanda di liquidazione; in Roma ove vi sono
più pretori urbani potrà essere proposta. davanti qualunque dei pretori mandamentali che esercitano giurisdizione entro la cerchia di giurisdizione del pretore urbano
che pronunciò la sentenza.
Se la sentenza del giudice penale di primo grado
viene appellata, nel caso, che riesca confermata, la competenza a liquidare i danni aggiudicati colla sentenza
di primo grado è del giudice di primo grado (3); se

viene riformata, la competenza e del giudice di ap-

incompetenza della Sezione civile della Corte d'appello
non vi può esser dubbio; competente a liquid.” il

danno è quel giudice penale che pronunciò la sentenza
di condanna ai danni stessi, e la Corte d'appello non

pronunciò condanna di sorta. Vi _è invece luogo a serii
dubbi sul punto di attribuire la competenza a giudicare
al magistrato competente secondo le norme ordinarie
o di attribuirla invece al magistrato che pronunciò la
sentenza penale che dalla Corte d’appello venne rifarmata. La decisione della Corte di cassazione, che cassa

senza rinvio la sentenza del magistrato d’appello, null'altro fa che rievocare la sentenza del giudice di primo
grado; questa sentenza rivive in tutta la sua forza, e
però anche-nella condanna ai danni pronunciata contro
la parte civile; il magistrato che ha pronunciata questa
sentenza sembra competente a liquidare in sede civile
i danni.
Quando la sentenza penale non ometta alcuna pro.
nnncia ai danni, non vi è luogo alla competenza di cui
all'art. 571, 1° capov., cod. proc. pen. (7). Nel caso di condanna al risarcimento pronunciata dall'Alta Corte di
giustizia, la" competenza per la liquidazione è la compe
tenza giudiziaria ordinaria (8).
45. Nei casi in cui 1'aﬁ'ermazione della esistenza gene.
rica del diritto al risarcimento è stata fatta in un atto

civile, è d'uopo distinguere il caso in cui risulti da una
sentenza pronunciata da Autorità. giudiziaria italiana,
degli altri casi. In questi ultimi il giudizio è un giudizio

pello (4); se la liquidazione del danno è fatta dal giudice di appello, è fatta in ultima istanza (5).
Il giudice di primo grado può, assolvendo l‘imputato
o dichiarando non luogo e penale procedimento, condannare la parte civile ai danni, il giudice di appello
riformare la sentenza e condannare l'imputato, e la
Corte di cassazione cessare la sentenza del giudice di
appello senza rinvio. Per questo caso l'Appello di Milano (6) decise che l'imputato deve spiegare la sua
azione di danno, non già dinanzi alla Sezione civile della
Corte d'appello, ma dinanzi al magistrato competente
secondo le norme ordinarie. Per quanto concerne le.

a sè; la competenza va regolala delle norme ordinarie

(1) App. Torino, 20 maggio 1873, Lunare e Gatti e. Comune
di Ripazzolo e Leardi (Giurispru, Torino, 1873, 542); App. Trani.
29 febbraio 1884, Macedola c. D'Attanone (Rio. di Giur., Trani,
1884, 389); App. Torino, 11 maggio 1885, Peiretti e. Comune di
Pancalieri (Giurispr., Torino, 1885, 455).
La Cass. di Torino (80 giugno 1886,Peiretti c. Comune di Pan—
calieri: Legge, 1886, 2, 66!) però giudicava che la competenza
speciale stabilita. dall'art. 571 cod. proc. pen., a riguardo della
liquidazione dei danni attribuiti all'imputato ed accusato nei
casi ivi preveduti è eccezionale e non può quindi estendersi
al caso previsto dall‘art. 265 cod. proc. pen.; trattandosi di risarcimento genericamente attribuite dalla Sezione d'accusa all'imputato contro la. parte civile soccombente a liquidare il
danno, spetta. alla giurisdizione ordinaria secondo Ienorme di
competenza per il valore ed il territorio. In questa decisione il

l’imputabilità civile le condanna al risarcimento del danno verso

relative alla competenza per valore. E per determinare
quale sia il magistrato competente per valore e pronunciare, si ha riguardo a ciò che viene domandato

come risarcimento, sia pure che altri danni oltre quelli
richiesti siano dovuti, sia pure che l'attore faccia riserva
di richiedere con distinte domanda i danni attualmente
non richiesti. Infatti chi domanda una parte di danni in
seguito ad una obbligazione di risarcimento che non è
contestata, domanda parte di una obbligazione non contestata, e quando viene richiesta parte di una obbligazione non contestate la competenza va determinata non
'

punto di partenza è errato: come si è dimostrato nel testo,
l‘art. 571, capov'. 1°, proc. pen. non è una disposizione eccezionale, ma una disposizione che si desume dai brincipii generali, e
però e di tanto lata applicazione, quanto è possibile l‘applica;.zione del principio generale, del quale dipende.
(2) De Pirro, nel Foro It., 1887, 1, 103; App. Torino, 80 luglio
1877, Gamba (Giurispr., Torino, 1877, 638). Gonfr. Pret. Campi,
20 giugno 1896, Lenzi c. Martini (Case. Un., vn, 878).
(3) Contr. art. 367, capov., cod. proc. pen.
(4) Cassaz. Firenze, 22 febbraio 1892, Bernardini c. Tonicetti
.-(Temi Ven., 1892, 202).
Quando la Corte d‘appello riformando la sentenza del tribu—
..nale assolve l'imputato, ma nel tempo stesso ritenendo costante

la parte civile, mandando a liquidarli in separata sede di
giudizio, la competenza per tale liquidazione non spetta alla
Sezione civile del tribunale, ma a quella della Corte d'appello
(App. Torino, 24 maggio 1887, Boggia c. Garneri: Giurìspr.,
Torino, 1867, 848). Dato che il giudice penale che assolve l'imputato o dichiara non essere luogo e penale procedimento
potesse condannare l'imputato ai danni verso la parte civile,
il principio ammesso dall’Appello di Torino sarebbe esatto;
ma è la competenza a pronunciare tale condanna che, come si
e dimostrato al n.23, manca al giudice penale. Siccome però
è d‘uopo, prevedere anche il caso di erronee decisioni e studiare gli effetti delle erronee decisioni istesse, cosi non ci si
può esentate dal prevedere il caso in cui il giudice penale,
eccedendo i limiti della sua facoltà, condinna l'imputato assolto
ed a confronto del quale si e dichiarato non luogo e penale

procedimento ai danni verso la parte civile. Che in tal caso
la sentenza formi cosa giudicata fra l'imputato e la parte
civile non vi può essere dubbio (confr. art. 1351 codice civile):
se forma cosa giudicata si devono applicare quegli stessi principi che si applicano alle sentenze legalmente emanate, e però
sarà applicabile il principio ammesso dall'Appello di Torino.

(5) Case. Roma, 4 febbraio 1891, Velardita (Can. Un., ". 217)(6) 27 aprile 1886, Bussola c. Balducci (Mon. Trib., 1886, 565).
(7) App. Milano, 27 giugno 1893, ‘Graston e. Frank (Mon. Trib.
1893, 831).

(8) Art. 32, capov. 2°, rego]. dell‘Alta Corte di giustizia.
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am a base del valore della obbligazione intiera, ma a
soli danni anteriori alla seconda giudiziale che vanno
base del valore della parte richiesta (1).
calcolati per determinare il magistrato competente 0
Nel caso in cui l’affermazione dell'esistenza generica
incompetente dell’azione.
del diritto al risarcimento è fatta in una sentenza di
Il risarcimento chiesto può consisvei-e nella restiAutorità. giudiziaria italiana, dal momento che il gintuzione dei frutti di una cosa: in tal caso il procedidizio di liquidazione e prosecuzione del giudizio in cui
mento da seguire è quello tracciato dall'articolo 328
fu dichiarata la esistenza generica del diritto al risarcicod. proc. civ., per l’esposizione del quale ci si rimette
mento, competente a liquidare il danno è quella magialla voce Frutti.
.
stratura stessa che pronunciò la prima sentenza, quaNegli altri casi per ottenere la liquidazione l'attore
deve esporre in che consiste il danno da lui risentito,
lunque'sia il valore della cosa che come risarcimento
viene richiesta: la competenza già radicata col giudizio
e però se il danno consta di più partite, deve esporre
terminato colla affermazione dell’esistenza del diritto,
distintamente le partite stesse (4). Se il danno fosse
non cessa lino al com pleto esaurimento della domanda,
richiesto in una somma complessiva, il giudice dovrebbe
esaurimento che appunto avviene colla liquidazione (2).
invitare il danneggiato a presentare la nota dei danni,
Ma la domanda di liquidazione deve percorrere tutti i
assegnando, se del caso, un termine per la presentazione
gradi di giurisdizione che deve percorrere una qualunque
della nota stessa, e qualora egli non la presentasse, il
domanda che viene proposta; ond'è che, se l'affermagiudice dovrebbe assolvere il convenuto dall'osservanza
zione del generico diritto al risarcimento è pronunziata
del giudizio (5). Ma l'obbligo di presentare la nota del
dal giudice di appello che riforma la sentenza di prima
danno e relativo al danno provato obbiettivamente,
istanza, ed il giudice d'appello non liquidò colla sentenza
non al danno provato relativamente alla persona dan'i danni, la domanda di liquidazione non deve essere proneggiata, in modo che se più persone furono dannegposta avanti il giudice di appello, ma avanti il giudice
giate ed agiscono in comune, debba da loro essere predi primaistanza che pronunciò la sentenza riformata (3).
sentata nota distinta del danno da ciascuna di loro
Il principio che l'Autorità giudiziaria che pronunziò
sofferto; quando agiscono in comune al convenuto
sul diritto in genere al risarcimento è competente a
nulla interessa che una di loro abbia una interessenza
liquidare i danni, è soggetto ad eccezione tutte le volte
maggiore o minore su quanto sarà. aggiudicato pel
danno; ciò che lo interessa si è soltanto che ogni sinche, non essendovi una competenza per materia, l'Autogola partita del danno obiettivamente considerato sia
rità giudiziaria che pronunciò sul diritto in genere al
esposta: i limiti del suo interesse sono anchei limiti
risarcimerﬂo è un magistrato inferiore, e nel giudizio
del suo diritto (6). Se però è impossibile determinare
di liquidazione si chiegga per danni già. veriﬁcati al
momento in cui l’azione di danno è stata introdotta, una . separatamente i vari danni, può ﬁssare una valutazione
complessiva (7).
somma superiore a quella per la quale il detto magiIl responsabile ha interesse acchè la liquidazione
strato è competente per valore: in tal caso la compesegua; e però sia egli stesso colui che ha provocato il
tenza a liquidare il danno non è più del magistrato che
giudizio di liquidazione, e sia stato il giudizio provoha dichiarato esistente il diritto al risarcimento, ma
cato dal danneggiato, se questo non presenta la nota
del magistrato che è competente a base del valore di
dei danni nel termine dal magistrato prescritto, può
ciò che come risarcimento viene richiesto. Infatti il
egli stesso formare la nota e presentarla all‘avversario
danno già esistente al momento in cui l'azione è stata
per le sue osservazioni (8).
introdotta in somma superiore a quella per la quale il
Presentata dal danneggiato o dal responsabile la nota,
magistrato adito sarebbe stato competente, è un fatto
è aperta la discussione sulla stessa senza uopo di previa
esistente al momento della citazione la quale, tostochè
dimostrazione che la nota è giusta e fondata (9), perchè
dagli atti della causa risulta esistente, esercita la sua
tema del giudizio di liquidazione quello appunto, si è di
inﬂuenza sulla determinazione della competenza; la sèppronunciare se è o no dovuto quanto dal danneggiato
tenza che ha dichiarato esistente il diritto al risarcie richiesto, 0 deve essere dato solo quanto dal responmento ad onta della incompetenza del magistrato che
sabile è oﬁ‘erto.
_
'
la pronunciò, in forza dei principi relativi alle cose
giudicate, rimarrà pienamente efﬁcace, ma gli atti suc46.‘ Perchè il danno possa essere liquidato, è necessario che sia certo e che sia risarcibile. Della risarcicessivi a quella sentenza non sono di competenza del
bilità. del danno si è parlato net capo IV; qui non, è il
magistrato che la pronunciò, ma del magistrato superiore. Ma quando si tratta di danni veriﬁcatisi dopo
caso di parlare che della certezza, dell’esistenza cioè
l'introduzione dell’azione di danno, gli stessi non hanno
del danno e del suo importare.
L'esistenza del danno viene posta in essere mediante
alcuna inﬂuenza sulla determinazione della competenza
-e a tenere dell'art. 72, 'cap. 1, cod. proc. civile sonoi
la sua prova; perchè si possa procedere alla liquidazione

(i) Confr. art. 7%, cap. ii, cod. proc. civile.
(9) Vedi App. Napoli, 1° maggio, 1874, Maresca c. Montanari

(4) Appello Napoli, 12 maggio 1890, De Chantal c. Guadagno
. (Gazz. Proc., xxiii, 534).

'(Gazz. Proc.. mx, 475). — Contra: App. Torino, 1° marzo 1867,

(5) App. Casale. 4- maggio 1867, Società del Teatro di Voghera
c. Romano (Gazz. G.;1867, 639).

Serra c. Maggia (ivi, 1867, 310).
V. anche Cass. Firenze, 4 marzo 1880, Società Vittorio Emanuele c. Treumann (Ann., 1880, i, 1, 8'2); e 3l gennaio 1878,
Casalleti c. Fondazione Rocchi (Ann., 1878, i, l, 16).
(8) App. Messina, 8 agosto 1871, Testai c. Mastrojeni (Temi
Zanclea, 1871, 107).

Il giudice d‘appello, e quindi anche il giudice di rinvio, sono
incompetenti & decidere sulla liquidazione dei danni, se dopo

aver emessa una declaratoria del diritto il giudice d’appello non
ritenne presso di sè la causa (Appello Casale, 21 aprile 1884,
d’almeri c. Faraldi: Giurispr. Cas., 1884, 377).
Discs-ro lTALIANO, Vol. IV, parte E'.

(6) App. Casale, 80 gennaio 1871, Ospedale di Pavia e Malaspina c. S. F. A. I. e Società Torre Baratta (Giurispr., Torino,

1871, 76).
(7) App. Venezia, 13 marzo 1893, Golfetti c. Vannini (Temu' V.,

1894, 15%).
(8) App. Cagliari, 5 marzo 1872, Signa c. Baccarini (Giuriapr.,
Torino, 1879, 448).

(9) Cassaz. Torino, 19 febbraio 1868 , Buglio c. De Agosti
(Gazz. G., 1868, 105).
113.
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è necessario che il danno sia provato esistente(l); e se

nel liquidare i danni non e tenuto ad attenersi alle

il danno consta di più partite e necessaria la prova di
ogni singola partita (2) non solo in sè stessa, ma. anche
in tutti i requisiti che sono necessari aechè visia la
risarcibilità della stessa. Ond’è che non solo dev'essere
_ provato il danno, ma deve essere provato anche, per
esempio, che lo stesso è eﬁ'etto del delitto o quasi—
delitto (3). La regola, che per far liquidare il danno deve
essere provata la sua sussistenza, non soﬂ‘re eccezione,
nemmeno per ciò che-concerne i lucri mancati; il danneggiato non potrebbe, allegando che gli è impossibile
speeiﬂ'carli, esentarsi dalla prova degli stessi (4).
Dal momento che chi chiede l'esecuzione di un'obbligazione deve pro'varla sussistente (5), la prova, della
quale si sta facendo parola, deve esser data dal danneggiato (6); se è il responsabile che agisce per la liquidazione, egli non è obbligato a. dare alcuna. prova se non
chiede una sentenza che impedisca al danneggiato ogni
’ulteriore domanda; ma se chiede tale sentenza, egli
deve provare che nessun altro danno, oltre quello che
egli riconosce sussistente, è stato dal danneggiato sof-

quitanze presentate dal danneggiato, ma deve esaminare se il pagamento che dalle quitanze risulta era e
no dovuto in tutto ed in parte a colui che rilasciò le

ferto. Una volta che dall’attore è chiesta la prova del
danno ed i mezzi offerti sono ammissibili e concludenti,
il giudice deve ammettere l'attore stesso alla prova
richiesta, senza preoccuparsi delle difﬁcoltà che vi possano essere acchè la prova riesca; la difﬁcoltà.-della
prova non impedisce l'uso dei mezzi legali per giustiﬁcare ifatti dedotti (7). E la prova dev’essére ammessa
anche se colla stessa non si riuscisse ad un'aritmetica
dimostrazione dell'importare del danno (8), salvo poi
l'usare degli opportuni mezzi di legge per venire alla
dimostrazione aritmetica dell'importare stesso.
Per provare il danno è ammissibile qualunque mezzo
di prova (9), e però non solo la prova peritale, ma
anche la testimoniale (10), ed il magistrato non ha punto
l'obbligo di ammettere la perizia quando gli atti abbiano
elementi sufﬁcienti per determinare il danno (] l). Am—
' missibile la prova testimoniale, è ammissibile …anche la.
prova per presunzioni semplici (12), e prova per presunzioni semplici sarebbe quella fornita a mezzo di
quitanze rilasciate da terzi al danneggiato per pagementi dai terzi stessi ricevuti dal danneggiato stesso.
Dal momento che la prova risultante dalla quitanze
dei terzi è'prova per presunzioni semplici, il magistrato
(i) App. Trani, 25 maggio 1896, Villani c. Flancie (Rio. Pen.,
Trani. 1896, 591); App. Bologna. 9 aprile 1897, Panzavolte c. Ar—
cispedale di Sant‘Anna. (Mon. Pen., Bologna, 1897, 277).
(2) App. Casale, 6 marzo. 1868, Ravina c. Turello (Giurispr.,
Torino, 1868, 214); App. Torino, 28 maggio 1875, Lunacci e
Gallo c. Comune di Ripazzolo e Leardi (Id.,1875, 542); Cass.
Torino, 21 luglio 870, Ivaldi (Gazz. G., 1870, 283).
(3) Vedi Casa. Torino, 21 ottobre 1871, Valle c. Riccio ed Elia
(Gim-ispr., Torino, 1872, 74).
(4) App. Trani, 12 luglio 1876, Di Napoli e. Lioy (Foro It.,

1876, 1, 1948).
(5) Art. 1312 cod. civ.
,
(6) Comm. arbitrale di Firenze, 19 ott. 1872, Bey di Tunisi e.
Socielàanon. per la Tunisia(Legge, 1872, 1, 179); Cass. Torino,
21 ottobre 1871, Valle c. Riccio ed Elia (Giur., Torino, 1872, 74).
(7) App. Casale,21 maggio 1872, Motta c. Lenta Busatto (Ann.,
1872, 270).
(8) Cass. Torino, 12 settembre 1872, Richiardi c. Gallo (Giur.

It., 1374, 1,918).
(9) Ricci, op. cit., vr, 105; Chironi, op. cit., 553: Cass. Torino,
13 aprile 1878, Creditori del Monte di pietà e Cassa di risp. di
Casale e detti Monte e Cassa :. Vitto (Ann., 1878, n, 279).
(10)Cassaz. Torino, 27 novembre 1867, Lombardo (Gazz. G.,
1867, 501).

quitanze (13). E ammissibile anche la prova per confessione giudiziale e stragiudiziale del danneggiato, ma
non importa confessione stragiudiziale il silenzio dal
responsabile mantenuto sulle enunciazioni relative al
danno fattegli dall'attore (M); la confessione stragiu.
diziale può proverei per testimoni, dal momento che
per testimoni può essere provato il fatto al quale la
confessione si riferisce. E ammissibile anche la prova
per giuramento decisorio, quando la formale e concepita in modo da lasciare impregiudicata ciò che concarne l'esistenza del delitto; lasciato impregiudicata

ciò che concerne l’esistenza del delitto, il capoverso
dell'articolo 1364 cod. civile non trova più i termini
di (atto in presenza dei quali è possibile la sua appli-

canone.
Nelle questioni relative alla sussistenza ed entità dei
danni, è lasciato dalla legge ai giudici di merito un potere discrezionale (15).
In mancanza di mezzi per determinare il danno,questo
& determinato dal prudente arbitrio del magistrato (16).

Datasi la prova generica del danno, nulla vieta che
il magistrato arbitri la misura dell’indennità da corrispondersi (17).

Questi principî non hanno alcun fondamento nella
legge: nella legge non si trova accordata al giudice la/
facoltà. di arbitrare ciò che è dovuto. Se si tratta di esi-

stenza in genere del danno, la stessa. deve essere provata;
se si tratta di determinazione del valore, la leggeindica

al magistrato ciò che da lui deve esser fatto per determinare tale valore: ﬁnoacb6 e possibile procedere alla
determinazione con mezzi ordinari di prova, questi de—
vono essere usati; quando con mezzi ordinarîidi prova

non è possibize tale determinazione, il giudice null’altro
può fare che deferire all’attore il giuramento estimatorio(lS); ﬁssando la somma ﬁno alla concorrente quantità della quale si potrà prestar fede all’attore in
conseguenza del suo giuramento (19). Deve deferire il
giuramento estimatorio ﬁssando la somma ﬁno alla con-

corrente quantità della quale si potrà prestar fede all‘attore in conseguenza del suo giuramento, e non può
(11) App. Firenze, 11 marzo 1875, Comune di Montepulciano
c. Prefetto di Lucca (Ann., 1875, n, 352).
Il giudizio sulla natura dei danni cagionati dà una inondazione è compito esclusivo dei periti, ed il tribunale che pretende
di apprezzarli egli stesso, preferisce un giudizio che non può
ritenersi nè competente nè esatto: App. Bologna, 16 giugno

1873, Mastroeni c. Costabile (Rio. Giur., Bologna, 1873, 180).

(19) App. Trani, 26 giugno 1894, Centi c. Campanella (Hiv.
di Giur., Trani, 1894, 21).
,
(13) Pretura Bologna. 12 aprile 1890, Tagliati c. Mengozzi (Rio.
Giur., Bologna, 1890. 220).
(il-) Cass. Torino, 29 novembre 1867, Moisè d‘lsacco Maestro
e. Franco (Mon. Trib., 1868, 14).
(15) Casa. Torino, 19 dicembre 1878, Loria c. Poldi(Ginrùpì'-.
Torino, 1879, 309); App. Bologna, 7 giugno 1879, Dagniui (1463991

1879, i, 654).
(16) Cass. Torino, 15 ottobre 1879, Barcella c. Cattaneo (Giurispr., Torino, 1880, 60); Cass. Roma, 11 maggio 1877.53l108
Nazionale c. Santini (Legge, 1877, 1, 439).
,

(17) Appello Genova, 18 aprile 1891, Linguaglossa c. Liﬁfed'
(Temi Gen., 1891, 488).
(18) Chironi, 553; App. Bologna, 17 dicembre 1878, Martello 6-

Ministero int. (Riu. am:-., Bologna, 1878, 359).
(19) Art. 1377 cod. civ.
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ﬂssare egli la somma sotto condizione che il danneggiato
presti giuramento che i danni effettivamente risentiti

non sono inferiori alla somma stessa, perchè il giuramento deferito in questa forma non è il giuramento
estimatorio deferito nella forma voluta dall'art. 1377
cod. civ., unica. forma che per legge è ammissibile (1):
nel giuramento estimatorio del quale è dalla legge per—
messo il deferimento, è colui che lo presta che deve ﬁssare la somma alla quale ammonta il valore della cosa
domandata, non il giudice.

47. Riconosciuta la certezza e la risarcibilità del
danno, viene l'ultimo atto necessario alla liquidazione:
la determinazione di ciò che è dovuto come risarcimento.

Dal momento che scopo dell'azione di danno quello si
è di ottenere che le cose sieno poste in quella condizione
nella quale si sarebbero trovate se ildelitto non fosse
avvenuto, ne discende che, quando è possibile, e ﬁno al
punto in cui è possibile il risarcimento in forma speciﬁca, abbia o no il delitto causato danno valutabile in
danaro (2), questo, e non altro, può essere ordinato dal
magistrato (3). Havvi però un caso nel quale, anche se
fosse materialmente possibile, il magistrato non può ordinare il risarcimento in forma speciﬁca; e,questo caso si

veriﬁca quando il l'atto dannoso è un atto della pubblica
Amministrazione. Perchè non potendo l'atto ammini—
strativo essere revocato dall'Autorità giudiziaria (4),
e venendosi, coll’ordinare il risarcimento in forma speciﬁca & revocare l'atto amministrativo, ad ammettere
tale forma di risarcimento osta l'art. 4 capoverso legge

Fu deciso nulla estere a che il magistrato possa ordinare in forma alternativa il ripristino e. cura del conve—
nuto delle cose nella condizione nella quale si trovavano
prima del delitto, o la condanna ad una somma di danaro
se il convenuto non fa il ripristino materiale (8). Questo
principio non può essere accolto. Ammesso che dai principii fondamentali relativi all’azione di danno ne discenda
che, quando è possibile, solo il risarcimento in forma
speciﬁca possa essere ordinato, l'obbligazione sorta in
forza del delitto a carico del responsabile, è una obbligazione di fare, l'inadempimento della quale non porta.
che gli effetti stabiliti negli art. 1218 e 1220 cod. civ.: per
questi articoli l’inadempimento dell'obbligazione di fare
altro diritto non genere. nel creditore che quello di farsi
autorizzare a far adempiere l'obbligazione a spese del

debitore e di richiedere i danni da liquidarsi a base delle
regole proprie al danno contrattuale; il creditore non
può ottenere che l’obbligazione di fare sia convertità in
una obbligazione di dare l'equivalente in danaro. Lo
stabilire la condanna nella forma alternativa esposta
porta appunto tale conversione, conversione dalla legge
non autorizzata (9).

48. Non sempre però è possibile il risarcimento in
forma speciﬁéa, quasi mai tale risarcimento è sufﬁciente
a porre il danneggiato nella posizione nella quale si sarebbe trovato se il delitto non fosse avvenuto; in questi
casi non è possibile che o lasciare non risarcito il danno, o
stabilire che debba essere risarcito mediante equivalente

in danaro. La prima alternativa sarebbe contraria alla
giustizia, dunque non è possibile che l'accoglimento della

20 marzo l865, all. E (5). Però nulla osterebbeache la

seconda. Tutte le volte che non è possibile il risarci-

sentenza addossasse all'Amministrazione l'obbligazione
alternativa o di riparare il danno in forma speciﬁca, 0

mento in forma speciﬁca, 0 questo non risarcisce com—
pletamente il danneggiato, deve essere ordinato il risarcimento per equivalente in danaro, preso per base il
valore della cosa danneggiata nel tempo in cui avvenne
il danno e nel luogo in cui la cosa si teneva (10), e detratto dell‘importare del danno il valore di quel vantaggi
che il danneggiato può avere risentito in seguito al

di dare il risarcimento mediante equivalente in danaro (6), dal momento che con ciò non è punto pregiu—
dicato il diritto della pubblica Amministrazione a lasciare
le cose in quella condizione nella quale da essa furono,
poste.

Se la pubblicazione della sentenza che eonstatò 1’avvenuto delitto vale a porre il danneggiato nella posizione nella quale si trovava anteriormente al delitto
stesso, il danneggiato ha diritto a che sia ordinata tale
pubblicazione (7); quando è possibile il risarcimento in
forma speciﬁca, e risarcimento in forma speciﬁca può
essere la pubblicazione della sentenza, tale risarcimento
deve essere ordinato.
(i) App. Venezia, 13 marzo 1893, Golfetti c. Vannini (Temi
Ven., 1894, 152).
(2) La Cassazione di Firenze, 25 giugno 1874, Cappelli e. F0caccia (Ann., 1874, l, I, 466) così ragionava:
" Altesocln‘e non sussiste che il tribunale, nel rigettare la
demanda d‘indennità, sia venuto a riconoscere che la Cappelli
nnn ha interesse a far lite, e che perciò condannando il Focaccia a rimuovere il cartelle o a correggerne la leggenda., sia
caduto in contraddizione e abbia violato l‘art. 36 del codice di
Procedura civile, che esige un interesse nei litiganti. invero il
Tribunale escluse soltanto un danno materiale che potesse essere stimato in pecunia, ma ritenne veriﬁcato il danno morale, quel danno che deriva da—una molestia qualunque che
alcuno inferisca contra jus; e tanto basta perchè la Cappelli
avesse interesse e diritto di esserne liberata. esercitando una
azione che —ul'fiSp0ﬂdﬁ all'azione in factum del gina romano,
afﬁne a quella della legge Aquilia (Leg. ll, Dig. de praeecript.
verbi,) "_

(3) Giorgi, op. cit.,v, n. 280; Chironi, op. cit., D. 432. Vedi Demolombe, Cours da droit civil, xxxr, 690; Salute, op. cit., n. 2073.

11 codice civile austriaco (9 1123 pr.) ed il codice civile del Messico (articoli 1583, 1584) lo comandano espressamente.

delitto (! 1).
Per ciò che concerne i danni materiali nessuna difﬁcoltà.
havvi nel caso di danno acosa materiale sulla quale corn-

peteva al danneggiato un diritto di proprietà. Ma vi
sono difﬁcoltà quando il danno è apportato non già a cose
materiali, ma a diritti. Cosi, p. e., vi sono difﬁcoltà
quando il danno fu apportato adua diritto vitalizio (12),
quando il danneggiato non è che possessore della cosa
(4) Art. 4, cap. legge 20 marzo 1865, aileg. E.
(5) Chironi, op. cit., n. 589.
(6) Vedi Cass. Roma, 4 luglio 1878, Valleggia c. Turrone e Finanze (Ginriapr. It., 1878,1, 1, 1036).

(7) Contr. art. 399 capov. Cod. pen.; Casa. Torino, 24 ag. 1870,
Bandic. Torrigiani (Giur. It.,1870, i, 757); Aàp. Genova, 27 gen—
naio 1879, P. M. e. Ginone (Legge, 1879, 1, 4 ).
(8) Cass. Firenze, 13 febbraio 1873, De Martino c. Allegrini
ed Appolonio (Giurispr. It., 1873, i, 32).
(9) Vedi Saluto, op. cit.. D. 2073 e seg.
(10) Vedi Chironi, op. cit., n. 417.
(11) Chironi, op. cit., n. 527.
(12) Nel caso di danno ad un diritto vitalizio la norma sicura.
perlavalntazione è quella di cui all’articolo 76 codice procedura civile (Trib. Nicastro, 26 marzo 1870,Scalzo c. Scalzo:
Gim-ispvi, Torino, 1870, 396). Se l'articolo 76 codice procedura
civile fosse la sola disposizione che si trova'nella. legislazione
italiana per la determinazione del valore di un diritto vitalizio,
il principio era enunciato potrebbe apparire esatto: ma nella.
legislazione italiana vi sono anche gli articoli 663 codice procedura civile, 16 e 18 testo unico delle leggi sulle tasse di registro, i quali contengono, per la valutazione del diritto stesso,
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oggetto del danno, quando l’oggetto del danno è cosa
dedotta in una obbligazione alternativa,quando il danno
abbia colpito un diritto condizionale, quando il delitto
abbia reso impossibile un evento che avrebbe prodotto
un utile ed evitato un danno senza che ci sia la certezza
che il primo sarebbe stato conseguito ed il secondo evitato, quando fu reso impossibile che un rapporto pura—
mente morale fra danneggiato ed un terzo diventi un
rapporto giuridico,quando il danno consiste nella distruzione di documenti. In tutti questi casi non può negarsi
che danno vi sia, e se danno vi è, vi è l‘obbligo del ri—

surcimento. Le difﬁcoltà vi sono solo palla determinazione quantitiva di tale danno, ma queste difﬁcoltà si
tolgono stimando il valore di ciò che elfettivamente dal
danneggiato fu perduto (1) ﬁno a che è possibile coi
mezzi ordinari di prova, ricorrendo in tal caso anche

al calcolo di probabilità: e quando non è possibile di
riuscire ad alcunchè coi mezzi ordinarii di prova, ricorrendo al giuramento estiruatorio.
Al n. 36 si è dimostrato che il dànno morale è risarcibile e si è riservato l‘esame della questione se il danno
stesso è risarcibile in una somma di danaro: è venuto
il momento di esaminare e decidere tale_questione.
La logica vuole che, per confrontare fra loro due o più
cose, ammettereo negare equivalenza fra loro, debbansi
l‘una e l‘altra misurare ed apprezzare alla stessa unità di
misura, se simili sono; e se dissimili occorre che venga
anzitutto prestabilita l'equivalenza fra una data unità.
di misura dell‘una ed una data unità di misura dell‘altra (2): dal che, considerando che non si può misurare un dato dolore esprimendolo in unadata unità di
misura, si deduce che non" si può tradurre il danno mo—
rale in danaro, e che però il dolore stesso non e risarcibile in danaro. Di fronte alla logica il ragionamento
non fa una grinza; ma èappunto proprio delle scienze
in tutto ed in parte deduttive, alla quale ultima cate-

le mosse per devenire alla conclusione alla quale si ad.
divenne, o lo stesso Si trova in corrispondenza colle
necessità della vita (3). E sottoponendo & questo procedimento di veriﬁca la conclusione che « il danno morale
non è risarcibile in danaro » alla quale in base alle regole
del sillogismo si deviene, chiara si manifesta la sua erroneità.
I soli casi nei quali il legislatore còntempla il risarci-

mento di danno morale causato da delitto sono quelli
degli art. 38 e 397 cod. pen., e con queste disposizioni di
legge, per fatti belle disposizioni stesse previsti, autorizza il giudice ad assegnare alla parte offesa, che ne
faccia domanda, una somma determinata a titolo di riparazione, cioè di risarcimento, chè il risarcimento non
altro è che una riparazione. Lungi dunque dall‘avere
una disposizione di legge, la quale dimostri vero il principio che i danni morali non sono risarcibili in denaro
nei soli casi in cui il legislatore prevede danni morali,
relativamente al loro risarcimento, autorizza il risarcimento in danaro. La veriﬁcazione della conclusione del
sillogismo & mezzo di disposizione di legge non solo
manca, ma le disposizioni di "legge che ci sono la dimostrano erronea. Nè a diverso risultato conduce la veriﬁcazione a mezzo di deduzione da altri principii. Se
qualunque fatto dell’uomo che arreca danno ad altri
obbliga colui per colpa del quale è avvenuto a risarcire
il danno (4); se il danno morale è un danno, e che lo sia
lo si è dimostrato al n. 36, qualunque fatto dell‘uomo
che lo arreca, obbliga colui per colpa del quale è avve-

nutoa risarcirlo. E siccome il danno morale può non
essere risarcibile che in una somma di danaro. siccome
il danno morale è risarcibile, la risarcibilità del danno
morale in una somma di danaro, deve essere ammessa.
La deduzione dall'art. 1 151 cod. civ. combinata colla deduzione che' si trae a base dell‘indole del danno morale

relativamente ai modi di sua risarcibilità, è in opposizione

goria appartiene la scienza, giuridica, di non poter _col principio che il danno morale non è risarcibile in
danaro: anche questo mezzo di verifica conduce adimo—
sempre accettare per vere le conclusioni sillogistiche,
strare erronea la conclusione del sillogismo. Laquale conquando si tratta di formelare mercè la deduzione princlusione pure è in opposizione ai dettami della giustizia;
clpî da applicarsi ai casi pratici; nella stessa matenon è giusto che chi "dal fatto illecito altrui soﬁre un
matica, la scienza deduttive per eccellenza, quando si
dolore,debba soffrirlo senza poter in un modo qualunque
tratta di applicare i risultati del calcolo alle necessità.
essere compensato, e siccome quasi sempre non può esreali, non si sta ai risultati stessi, si veriﬁca se tali risulsere compensato che in danaro, senza poter ottenere-in
tati corrispondano a ciò che nel mondo reale si manifesta,
denaro il risarcimento. Sarà questo un mezzo imperfetto
-e quando la corrispondenza manca si correggono i ridi risarcimento, non vi è dubbio, ma, come avviene
sultati stessi a mezzo di quei dati puramente empirici
sempre nella vita, quando vi è un bisogno da soddisfare
che sono i coefﬁcienti; nessun ingegnere sicuramente
se non si ha un mezzo adatto per soddisfare il bisogno
per amore alla deduzione costruisce un ponte che secondo
stesso si sceglie il mezzo meno inadatto,.cosl nella mail calcolo dovrebbe rimanere sospeso, ma che nella realtà,
teria in esnm'e, dal momento che il risarcimento del
se costruito secondo il calcolo stesso. cadrebbe. Alcunchè
danno proveniente da delitto è un bisogno individuale
di simile avviene nella scienza giuridica. Quando non si
e sociale, che il mezzo meno inadatto è il risarcimento
è di fronte ad un preciso disposto di legge, e si tratta di
in danaro, una somma in danaro deve essere usata come
dedurre un principio da altro principio, se non si vuole
mezzo di risarcimento del danno stesso (5).
che il principio dedotto non sia una mera astrazione, ma
La conclusione sillogistica, che il danno morale non è
provveda, secondo gli scopi del diritto, alle necessità.
risarcibile in danaro, alla quale si addiviene_a base della
della vita, la conclusione del sillogismo non può essere
non equivalenza tra i due termini, danno morale e daritenuta per vera se non quando viene veriﬁcata, se non
naro, è erronea, e però deve essere corretta: siccome la
quando cioè si trova che colla stessa collimano o dispoequivalenza manca, il giudice nel suo prudente arbitrio
sizioni di legge date per casi diversi da quelli al quale il
determinerà la somma che a titolo di danno deve essere
principio formulato colla deduzione è applicabile, 0 depagata dal responsabile al danneggiato. Ed è aPP““°
duzioni da principii diversi da quellidai quali si presero
norme diverse da quelle nel citato art. 76 contenute. Una tale
discordanza nelle disposizioni che si trovano nella legislazione
l'a. 51 che non si possano per analogia applicare l'una e l‘altra di
esse a casi diversi da quelli nelle disposizioni stesse previsti
(v. Piola, Elem. di log. giur., 57, Roma 1895): una norma legale
per stabilire in tali casi il valore-capitale del danno manca.

('1) Vedi Ferrini, loco cit., nn. 42, 59.

\

(2) Gabba, nel Foro It., 1896, 1, 701.
(3) Vedi Piola, op. cit., n. 54.
(4) Art. 1151 cod. civ.
_
(5) Nello slesso senso vedi alla voce Condanna civile, Il. 44-
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questa la conclusione alla quale viene la giurisprudenza (|).
Una volta che il danno morale è risarcibile con una

somma di danaro, risarcibile in danaro è anche quel
danno che è soll'erto per la perdita di una cosa per la

qualesi aveva una particolare ailezmne (2), perchèanclie
questo è un dolore risarcibile in danaro quando abbia i
caraiteii che deve avere il danno m01ale per essere

necessario per porlo nella condizione nella qmile egli si
sarebbe trovato se il delitto non lbsse avvenuto. nel
determinare quanto il responsabile deve pagare si deve
aver riguardo es'clusivamente al danno causato dal de—
litto o quasi-delitto; ond‘è che, per determinare qnnmo
è dovuto, non deve tenersi conto della condizione eronomica del danneggiato o del responsabile (5). nè del

grado di colpa in cui versava il res;10nsahde (ﬁ), sia pmo
che si tratti di quei danni | quali in mancanza di dali
Tutte le volte che il risarcimento non può avvenire positivi sono lasciati alla valuinzmned_él giudice(îl, in“
della prevedibilità od iiiipi'ﬂVed1i.ilii.à del danno (><), né
che mediante e-mivalente in dauaro,aldanneggiato deve
essere aggiudicato quanto è necessario per porlo nella .del l'atto che il danneggiato ha in uno od in altro [|||-lli)
provocato il danneggiaiore a commetiere il de…… un,.
condiuoue nella quale si sarebbe trovato se il delitto non
nè infine di quelle circostanze lortuite od accidenti ||
avesse avuto luogo, sia l‘azione esercitata direttamente
da lui o sia esercitata dal suo cessionario (3) o dai suoi , posteriori al fult’.0 che abbiamo. per avventura dllulmuln
il danno arrecato (10).
creditori. E siccome possono presentarsi casi nei quali
Ciò che deve essere evitato si è che il dannegni' io
il danneggiato viene posto in tali condizioni colla aggiuabbia lucro (il). essendo ciò contrario all'indole mero—
dicazione di una rendita temporanea o vitalizia, come si
mente recuperatoria dell' azione.
avvera nei casi di offesa alla integrita fisica delle per-

-1.

rismcibile e che si sono esposti al n. 36.

sone, nelle oll'ese ad un diritto temporaneo o Vli.nllz10.

cnsl in questi casi è in facoltà del giudice di aggiudicare

al dannegg1aio o la rendita. o il capitale corinspond‘enie
alln.rend1ta stessa (4). capitale. che nel caso di rendita
temporanea si avra cumulaudo le rate di rend=l.a e de.lnoemlodulln somma gli interessi srulnr1. nel caso di

rendila viialw.in calcolando la pi‘obi‘ibililà di vila e di
moriedi colui al quale la rendita dovrebbe essere aggiudica….
Si deve essere al danneggiato aggiud1caio quanto è
(“App. Genova. 15 nov‘emhre 1895. Ansaldo c. Bruzzone
|Giurnlu, 11495, 5191: App. Trani. 18 luglio 12496. lle Grigio

49. Per quanto concerne gli intemssì sulla sonnu:
a:.lg1udioiita a |.il.olo di danni e d‘uopo disiing_rueie “P.IN.

in cui l'attore abbia l'alto doman-la di una summa -’uternunnin. dal caso in cui sm >la… falla la di Hl'lii-Ih
per liquidazione senza ileiei'11i1naziune di somma. |\|-'l
primo caso aggiudichi il maman-au. la somma richie—m
od una somma minore, gli inter-«Ssi. decorrono sempr-

dalla costiiuzione in mnrn: nel secondo non decorron—
- che dalla nonﬂcu della .\'H.1.Blilîl colla (pin e la “||!" 111
zione fu falta (12). Questo secondo principio è ||…
(6) Chironi. 123 e 429: Ferrini. 106 Vedi Sogliola. nel .1Inn1l.

c. Giannelli (Leg/ur, 1895. 1.701). App. Roma, 18 novembre l895,

Trib., 1891. 989: Cuss. Roma. 10 nm einlmv 1877,1,hvvruluu .;,
Silvestri (Legge, lh"îﬂ.l,llli|9 18 marzo IBS-.’. Mnjone e. Si…—

Petrucci c. Caruso i'l'em'i ”nm., l895, 75]: Cass. Roma, 6 nnvembre 18517, Venturini c. Ceralelli (Gunn II , 1897,1. I. 1114l.

scalco (im, lh81.24631; App. Torino. 16 maggio lh1'H. Mii—ro 1-.
Buth (Gilu'ispl'., Torino, IRHA, 5691: App. l‘.:ilai1iu, 16 selteuxhr-v

Contra: App. Bologna. 15 ottobre 1H97. Volpi c. Lune (.tlun.
Pen., Bologna. limi. 8:11]. Contr. App. Trem, 9.5 maggio 1896,

Cis—s. Torino. 3 marzo 1893, Paris e Società Hel-.… hannu«y—-

Villani c. Fluiic1e 111‘1'u. di Gnu-.. Tram. 11496. 5951.
(".’1 Giorgi. op.c1t.. v, 11. iti-U. (lontra: I.. 39 pr.. D. rid le_q. AquìHam. 9. \; Ulu‘roni. op. cit., n. 418: Ferrini. loco cit.. un. 41, 103.

lGim-mpr., Torino, 1893, 9131: App. Milano, 20 febbraio lui!-x,
Ferr. Nord c. Villa (Fm-0 [I., 1895, |. 521].
Comm: Laurent. Prinripes. ecc.. xx. 530: App. Trani, 19111g1117

Vedi però quanto quest‘ultimo autore scrive al n. 101-.

1876, Di Napoli c. Lioy [Fm-o [I., 1876, 1. 1248): Casa Tormo.
91 an. 1853. Scotti (Giurixpr. Pen.. I…”. 5231: App. Vent-Z….
15 settembre 1885. Dal Fio! c. Montese (Temi Ven.. 1885. 5£H|:
3 luglio 1891, Cavazzola c. Descalzi |M… 189l. 50011 13 marzo

(3) Si l'a quo-stione se il cessionario pos.—1a ottenere dei tri-

bunali un'indennità superiore al prezzo della cessione; nia tale
questione non ha l‘aululie di essere. pen.-hè o il reepoìisabile
esercito a tempo il retratto litigioso ed allora la questione va
senz‘altro risoluta colle norme relative a tale istituto: o non
lo esercitò ed allora. il cc.—sionario esercita tutti i diritti che
competono al suo cedente. ed il magistrato non si deve preoc-

cupnre dell‘avvenuta cessione. Vedi l;liirnni. op. cit.. n 495
14) Chironi. op. cit., ri. 4:12: Demolombe, op. cit., un. 689;

App. Bologna, ‘29 dicembre 1876, Zurli c. Ferrovie merid. (Foro
It., |887. 1, 4.4.7).
Pel codice tedesco. 5 843. se in seguito ad una lesione corpo—
rale o ad un attentato alla salute la capacità del leso ad acqui—
stare e distrutta e diminuita. o se esige un aumento dei suoi

inne. Franco Tribiilalo c. Tnvilla {(.‘inm'xpr.

('n/nn,,

|1-811. -_’(l-_‘ ;

1893. Golfetti c. Remorini (Id.. IBM-, 15‘2| e -26 aprile IHM. Zaimrdo c. lilagagns (Id.. 1894, 310); App. (la—ale. 31 marzo HN),
l\lastelli c. Monterone (Gim-n'npr. Car.. 1889. 227): App. Torino,
16 ottobre 1893. Giorcelli c. Maestri (Gilu'isw'., Torino. mod.. 391.

Il codice austriaco (5 13231 e la legge federale svizzera sull‘obbligazione (art 51] comandano che del grado di colpa sm
tenuto conto nel liquidare il risarcimento.
(7) App. Milano, 920 febbraio 1895, Ferr. niedit. |:.. Villa. (Foro
It.. 1895. 1. 521].
(B) Cniitia: Cass. Roma, 6 maggio 1890, Accame c. Floreuzi
(L.-rm». 13911.l,70111.

bisogni, l’indennità deve consistere in una rendita vitalizia: ma

(9) App Ancona,Bl luglio 1868. N.N. l\zeggp, nana 3941.

se esiste una causa grave in luogo della rendita il leso può
esigere la conversione della rendita stessa in un capitale.

Contra: Laurent, op. cit. xx.531: Cass. Roma, 27 agosto 1891,

(5) V0di App. Casale, 5 aprile 1869, Catello c. Miglietto (va1'
Car., 1869, 69); Appello Torino. 9 marzo 1874, Miccio c. Mattino

(Gim-ùpr.. Torino, 1874. 331]: 6 marzo 1882. Folco c. Arnaud
(Id.. 1882.415);20 dicembre 1892, (l:-bianchi c. Torteo (Id., 18113,
1881; 20 gennaio 15113, Queuda c. Tracchinero (Id.,1893.2371;
APp- Bologna. 93 gennaio 1884, Berselli c. Guidi (lf-'u. Giur..
B°l°gna, 1884, 90]; App. Venezia, 2 giugno 1893, Pellegrini e
Astosi c. Marc.-zza Pasqualini (Temu' Ven.. 1893, 587) e 96 aprile

Cavediui =Foro pen., i, 76): App. Venezia, Bluglio 1891, Cavazzola 0. De Scalzi (Temi Ven., 1891. 500).
(10) Gass. Torino, 30 ag. 1876. Odicini (Mon. Trib.. 1876, 983).
(115Cliironi. op. cit, n. 420; Ferrini, loco cit., D. 107.
(lì!) Il Giorgi (op. cit., v. n. 933) ritiene che il giudice sia libero
di stabilire dg quando deve cominciare il pagamento degli interessi, opinione non accoglibile. dal' momento che nessuna dispusizione di legge da al giudice una simile facoltà. Vedi sul pro—
posito: App. Venezia, 28 luglio 1891, Dall'0ro c. Rosina (Tem-'

1894, Zanni-do c. Magagna (Id., 1891, 350): Appello Genova,
18 npi'ile 1891, Sinigaglia c. Siffredi (Temi Gen., 1391. 488).
Cont. App. Torino, 14 dicembre 1872, Gonella c. Itu'ggeri

c. Comune di Girgenti (Giur. [:..1891. 1.1, IH); 93 giugno 1891,

(Gi-winmx, Torino, 1873, 300).

sina. 7 settembre 1893, Baret c. Vigo (Rif. Giur.. 1894, 21); App.

Ven., 1891, 567): Cass. Palermo, 31 dicembre 1890. Tumr'ninelli
Bonanno Ricca e. Finanze (Circ. Gi…-id., 1891.929]; App. Mes—
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conseguenza del principio chei crediti illiquidi non producono interessi se non dal giorno della liquidazione; il
primo è una conseguenza del principio che per danni
dipendenti dalla inesecuzione della obbligazione proveniente da delitto vanno applicati i principii relativi al
danno contrattuale (] ).
50. La sentenza ,di liquidazione determina cosa deve
esser prestato come risarcimento: non può portare la

comminatoria dell'arresto personale nel caso di inadem—
pimento di ciò che dalla sentenza è comandato, dal
momento che per gli art. 2 e 3 della legge 6 dicembre
1877 l'arresto personale in conservato per le condanne

alla restituzione ed ai risarcimenti per fatti puniti dalla
legge penale non pei delitti civili. Se la liquidazione
avviene colla stessa sentenza che dichiara l’esistenza del
diritto generico al risarcimento, relativamente alla l‘a—

coltà del giudice di dichiarare la sua sentenza provvisoriamente esecutoria vanno applicati i principii esposti
al n. 27; ma, se ha luogo con sentenza distinta, siccome
allora la domanda di liquidazione è fondata su atto pubblico o privata scrittura riconosciuta, la provvisoria
esecutorietà. può essere sempre ordinata.

La sentenza di liquidazione e inappellabile se, essendo
avvenuta la dichiarazione di generica esistenza del di—
ritto con sentenza penale l‘importare dei danni richiesti
e inferiore alle lire 100 (2) se si tratta di giudizio vertito
avanti il pretore e di lire 1500 se si tratta di giudizio
vertito avanti il tribunale (3), senza far distinzione fra
il caso in cui la liquidazione èfatta colla stessa sentenza
penale od è fatta in separata sede civile (4), dal mo.
mento che, essendo il giudizio di liquidazione prosecuzione del giudizio nel quale fu dichiarata l'esistenza
generica del diritto va soggetto alle stesse norme. È

appellabile in tutti gli altri casi.
Se l‘esistenza del diritto generico al risarcimento fu
dichiarata con sentenza penale per ciò che riguarda la
competenza, la interposizione e la citazione ed il modo
di procedere nel giudizio di appello si osservano le
regole tracciate nell'art. 370 del codice di procedura
penale (5).

Anche qui senza fare distinzione tra il caso in cui la
liquidazione sia fatta colla sentenza penale ed il caso in
cui sia fatta in sede civile (6). Se l’esistenza del diritto
generico al risarcimento fu dichiarata con atto civile

Trani, 20 giugno 1894, Conti e. Campanella (Rio. di Giur., Trani,

determinarne la quantità., altrimenti si procederà nelle forme

1894. 941).

prescritte per la liquidazione dei danni dal codice di procedura

(1) Contra: Ricci, nella Giur. It., 1891, v, 144, il quale considera anche idanni provenienti dalla inesecuzione dell‘obbligaziono sorta. dal delitto come i danni extracontrattuali, principio che, come lo si è dimostrato al n. 33, non è esatto.
Contr. App. Roma, ‘26 luglio 1894, Filippini c. Pagnani (Temi
Ven., 1895, 125); App. Milano, 28 aprile 1897, Orio c. Marchand

(Mon. Trib., 1897, 548); Cass. Torino, 13 marzo 1897, Dagnino
c. Bisagno (Foro It., 1897, 1, 700); App. Milano, 21 luglio 1897,
Ferr. medit. c. Giannantonio (Mon. Trib., 1897, 906); 20 luglio
1897, Ferr. medit. c. Montraita. (Mon. Trib., 1897, 789); Cass. Palermo, 22 luglio 1897, Spadari c. Aguglia (Foro Sio-., 1897, 167).
(2) Vedi retro n. % nota.
(3) Art. 379, 1' parte, 353, n. 8 e 399, n. 8, cod. proc. pen.
(4) L'art. 579 parla delle sentenze dei pretori e dei tribunali
delle quali aveva fatto parola nel precedente art. 571, e nell'art. 571 fa parole delle sentenze dei pretori e dei tribunali

pronunziate tante in sede penale, che in sede civile.
(5) Art. 579. capov.. cod. proc. pen.
_
(6)__Saluto, op. cit., n. 2086. Ritengono il contrario le due decisioni che si riportano.
‘
L‘Appello di Genova (22 ottobre 1886, Danari c. Gagliardo:
Foro It.. 1887. 1. 103) cost decideva:

" Attesocliè il Gagliardo oppone la. irricevibilità dell‘appello,
perchè, a suo dire, trattandosi di sentenza, per quanto sia di
incompetenza, proferita in un giudizio civile per liquidazione
d‘indennità. ammessa. a favore di parte civile con una sentenza
penale, l'appello dovesse, 3 sensi dell‘art. 572 codice procedura
penale, interporsi secondo le regole tracciate nell'ivi richiamato art. 370, e cosi, quanto al termine e modo della dichiarazione d‘appello, giusta le disposizioni di detto codice, che non
vennero osservate; ma la Cortelrespinge questa pregiudiziale,
a motivo che, pur prescindendo dalla considerazione che l'invocato art. 572 riguarda soltanto le sentenze dei tribunali e'
pretori portanti (sic) liquidazione dei danni e quella di cui è
appello non ne porta. quell‘articolo non riﬂette le sentenze dei
giudizi civili, come si suppone dall‘appollante, sebbene le pe—
nali, che oltre aggiudicare l‘indennità ne determinano lo ammontare.
“ Il legislatore, dopo avere sancito cogli articoli 569 e 570
ch'e nella sentenza penale, con cui si condanna o si assolve, e
si dichiara non luogo a procedere, si debba, se vi haluogo,
condannare al risarcimento del danno, a seconda dei casi, verso
la parte civile, o qualunque altro danneggiato, o l‘accusato, o
l‘imputato, dispone coll’art. 571, che nella. stessa sentenza si
liquidino i danni domandati dalla parte civile o dall‘accusato
o dall'iniputato, se il processo oll're gli elementi necessari a

civile avanti la. Sezione civile della Corte, del tribunale ad avanti

il pretore che pronunciarono la sentenza.
“ Ciò premesso, se il legislatore ha poi soggiunto, nel se-

guente articolo 572, che le sentenze dei tribunali e dei pretori
portanti liquidazione dei danni sono appellabili secondo le regole rispettivamente stabilite negli art 353 e 399, preﬂnendo
al riguardo che quanto alla competenza. interposizione e citazione d‘appello ed al modo di procedere nel relativo giudizio
si osservino le regole tracciate nell’art. 370, non si può a meno
di ritenere che abbia voluto' riferirsi alle sentenze panali, che
col precedente art. 571 prescrisse conteﬁessero tale liquidazione
e non alle civili, che non vi ha menzionate, essendosi limitato
a disporre che nel caso non possa farsi la liquidazione vi si
procederà colle forme prescritte dal codice di procedura civile
avanti le suddette autorità. civili.
" Ben si comprende (per quanto può interessare alla presente decisione) che il legislatore, dopo avere autorizzato alle
articolo 571 la liquidazione nella sentenza dei danni domandati dalla parte civile. abbia trovato conveniente estendere a

tali liquidazioni, e così alle singole, diverse e svariate partite
di cui constassero, entro gli stessi limiti e sulle stesse norme,

l‘appello già. accordato alla parte civile agli articoli 858 12399,
avverso le sentenze dei pretori e dei tribunali per la somma.
ossia complesso dei danni derivatile dal reato; ma non si può

acconsentire, senza contraddizioni ed incongruenze non supponibili, che egli, dopo avere all'alinea 1° dell‘art. 571, rimesso
senza riserve e restrizioni e senza preﬁniziona di termine ll.
parte civile a far liquidare colle norme della procedura civile
avanti il giudice civile l‘indennità aggiudicatale colla sentenza
penale, abbia inteso coll’art. 572 di limitare l'appellabilità delle

sentenze emanande dai tribunali e pretori in _tali giudizi alle
sole portanti liquidazione e preﬁggere all'appello il brevissimo
termine e le modalità del codice di procedura penale. Cio animettendo ue deriverebbe altresi l‘assurda conseguenza che li|

parte civile potrebbe appellare dalla sentenza che liquidassei
danni in so'mma minore di quella domandata, e nel potrebb0

da sentenza che respingesse totalmente la di lui domanda. ed
all‘invece interpretando, come si deve, l‘articolo 572 nel senso
che si riferisce alle sentenze penali. ogni incongruenza scum-_

pare; perocchè sarebbero appellabili se portano liquidazione!
se non la. portano sono egualmente appelhibili in quanto non

pronunciassero condanna al risarcimento del danno, e profil-m'
cia'ndola dànno luogo al giudizio civile della relativa liquidezione.
,
“ E ﬁnalmente, se ancora rimanesse dubbio, dovrebbe ma:
sempre prevalere la. considerazione che il codice di preceduti!
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fatte in questa materia: la prima è relativa alla impugnabilità in cassazione delle sentenze pronunciate in
sede penalee che sonoinappellabili; la secondaè relativa

alla possibilità o meno di mandare in esecuzione la sentenza che condanna la parte civile ai danni verso l’im—
putato nel caso in cui il pubblico ministero abbiaricorso
in cassazione contro la sentenza stessa. Questa seconda.
indagine fu fatta alla voce Cassazione e Corte di cassazione (Ord. giud. e proc. civ.), n. 450 e seg., e ci si
rimette a quanto in quel luogo è stato esposto; sicchè
non resta che esaminare ciò che concerne la prima.
La ragione del dubbio sta in ciò: che per l‘art. 517
codice pro'c. civile può essere impugnata col ricorso in
cassazione la sentenza pronunziato in grado di appello e
la sentenza inappellabile non è pronunciato. in grado ‘di
appello. Senoucllè, considerando che il codice di procedura civile ha riguardo alle sentenze delle quali quel codice si occupa, che per i principi della procedura penale,
principii dai quali sono regolate le sentenze delle quali
in questo momento si sta trattando, le sentenze inappellabili possonp essere impugnate avanti la Corte di
cassazione, si devo ammettere il ricorso anche contro
le sentenze inappellabili.
Come la liquidazione convenzionale, anche la liquidazionale giudiziale non è irretrattabile quando si intendano far valere fatti che sono causa di aumento o di
diminuzione del danno che è stato liquidato e su quali
dal magistrato non è stato giudicato (4), a meno che la'
sentenza non sia formulata in modo da togliere ogni e
qualsiasi diritto a ritornare sulla decisione data; che in
questocaso il giudicato impedisce ogni ulteriore domanda
sia da parte del danneggiato che da parte del responsabile.

penale regola le materie penali, per non ammettere che arrechi
modiﬁcazioni alla procedura civile, se non vi siano chiaramente
ed esplicitamente espresse ,,.
E la Cassazione di Firenze, 14 genn. 1895, Barni c. Tognazzi
(Foro It., 1895, i. 527):
“ L'articolo 569 codice procedura penale autorizza il giudice
penale a pronunziare la condanna al risarcimento dei danni ed
il successivo articolo 571 dichiara, che i danni sono liquidati
,a favore della parte civile qualora il processo oﬁ‘re gli elementi
per determinare la quantità dei medesimi. Se però questi elementi mancassero allora vi provvede il primo capoverso di
detto articolo 571, disponendo che per la liquidazione dei danni
si procederà nelle forme prescritte dal codice di procedura civile avanti la Sezione civile della Corte o del Tribunale, od
avanti il pretore, che pronunziarono la. sentenza penale. La legge
quindi espressamente prescrive, che il procedimento relativo a
quella liquidazione abbia luogo nella sede civile se non è stata
fatta in quella penale.
“ L’articolo 572 di detto codice fu pertanto male invocato
dalla sentenza denunziato, dappoichè il medesimo si riferisce
al caso che la sentenza penale abbi; condannato non soltanto
al risarcimento generico dei danni, ma che li abbia anche liqnidati. Nel caso attuale ciò non e avvenuto; il pretore con—
dannò al risarcimento dei danni in genere e rimise le parti ad

il caso in cui, dichiarata dalla sentenza penale l‘esistenza del
generico diritto al risarcimento, la liquidazione sia fatta in separato giudizio avanti il pretore od il tribunale, dai quali la
sentenza penale è stata pronunciata. L'articolo 572 è una prev
secuzione dell‘art. 571, parla dei successivi stadii del giudizio di
liquidazione; il suo testo dunque si oppone a che sia fatta una
distinzione fra i varii casi dall'art. 571 preveduti. La. ragione
della legge si oppone inoltre a qualunque distinzione. Quando
vi e costituzione di parte civile, vi e pure l‘appello interposto
dalla sola parte civile o dell‘imputato pein interessi civili; gli
atti del procedimento penale fanno parte del giudizio d‘appello (confr. art. 359 e 406 cod. proc. pen.); è la parte offesa o
danneggiata. che non si è costituita parte civile che deve domandare le copie degli atti del procedimento penale, non ]a
parte civile ,(conl'r. art. 583 cod. proc. civ.). Da ciò ne deriva la.
necessità che l‘interposizione dell‘appello non sia, come nelle
cause civili, un atto che idterviene esclusivamente fra le parti, ma
deve essere un atto nel quale interviene quel funzionario che
è depositario degliatti del procedimento, che i termini debbano
essere molto più brevi di quelli che sono stabiliti per l‘appello
nelle cause civili, acciò, in quei soli indugi che sono assolutamente necessari, gli atti del procedimento possono essere a disposizione di quelle Autorità che sono chiamate a provvedere

altra sede pel giudizio di liquidazione. La sentenza pretoriale

all‘interesse pubblico. Queste ragioni valgono tanto pel caso

rra passata in cosa giudicata allorquando veniva iniziato il
giudizio civile per la. dettaiiquidazione. Regolarmente quindi
dalla. parte civile venne adito il pretore nella sede civile: e
correttamente egli pronunziò la sentenza nella sede medesima.
avendo errato invece la sentenza denunziato. col ritenere che
il giudizio di liquidazione fosse una prosecuzione di quello pe- nale, oramai stato deﬁnito colla sentenza passata in giudicato,
avendo del pari errato col dichiarare che l'appello dalla sen- —

in cui la liquidazione avvenga nello stesso giudizio penale.
quanto nel caso in cui avvenga in un successivo giudizio civile, e però si oppongono a che sia introdotta una distinzione
fra caso e caso.
(1) Conf. art. 490, capov. 1°, cod. proc. civ.
(2) Vedi alla voce Appello civile, in. 751.
’ (3) Vedi Laurent, op. cit.,xx,nn. 525. 583:la voce Condanna.
(mat. civ.), n. 46; Cass. Napoli, 12 luglio 1870, Marciano c. De
Maria (Gazz. Nap., 1870, 258) e 28 nov.…1878, Moratti c. Boezio
(Gazz. Proc., Xlll,525]; App. Torino, 4» dicembre 1878, Ministero

Se in prima istanza si domandò la liquidazione di
alcuni danni, non si può chiedere in appello la liquida.zione di altri danni, a meno che gli stessi non si siano
veriﬁcati dopo la sentenza di prima istanza (i); se in

prima istanza si chiesero tutti i danni senza speciﬁcazione, si può speciﬁcarli in appello distinguendo anche,
se del caso, i danni materiali dai morali (2).

L‘indagine se un determinato danno sia risarcibile,
quali sonoi criteri in base ai quali determinare il danno,
sono indagini di diritto, e la decisione del magistrato di
merito può essereimpugnata avanti la Corte di cassazione; indagini di fatto in quella vece sono quelle relative all’esistenza del danno ad al suo ammontare, e però

la decisione del magistrato di merito su tal punto è
insindacabile (3).
Ciò che concerne il giudizio di cassazione nulla oﬁ're
di speciale: anche se la dichiarazione sulla esistenza
generica del diritto avvenne con sentenza penale. a ciò
che concerne il giudizio di cassazione vanno applicate
le norme generali della procedura civile, dal momento
che quei casi nei quali si può pronunciare in sede penale
sulla azione di danno non sono delitti o contravvenzioni
ai quali possano applicarsi le disposizioni del codice di
procedura penale relative ai giudizi di cassazione nelle

materie stesse. Due indagini speciali devono però esser

tenza di liquidxizione dei danni dovesse essere interposto colle
norme dell‘art. 353 cod. proc. penale ,.
Tutta i‘argomentazione di queste decisioni si rompe di fronte
al disposto dell’art. 572 cod. proc. penale, confrontato coll‘arti-

colo 571 codice stesso. L‘articolo 571 contempla due casi: il
caso in cui la liquidazione avvenga colla stessa sentenza pe-

nale colla quale è dichiarata l‘esistenza generica del diritto;

lavori pubblici e. S. F. A. 1. (Legge, 1879, 1, 720); App. Roma,

20 giugno 1876, Matteucci (Id., 1876, 1, 487); Cass. Roma, 11 feb
braio 1890, Ricco (Id., 1890, i, 492).
(4) Laurent, op. cit., xx, n. 527; Chironi, op. cit., n. 409.
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51. La liquidazione del danno può risultare da declsione diAuturitù giudiziarie straniere. Per questo caso
si trova giudicato che chi bada un tribunale straniero
ottenuto due sentenze, una delle quali ha condannato al
risarcimento del danno, e l'altra ha liquidato il danno;
non può limitarsi a chiedere in Italia la delibazione
della seconda sentenza, ma deve domandarla anche della
prima (i). Principio questo giustissimo: se il giudizio
di liquidazione non è che prosecuzione del giudizio di
alfermazione del diritto generico al risarcimento, le due
sentenze sono intimamente legate fra loro; non si può

pronunciare se debba essere delibata la seconda se non
si giudica se debba esser delibata la prima.
Caro VII. — Es-rmzmna nann'azmus DI DANNO.

e si prescrive sempre col decorso di un anno dal giorno.
della protesta o del richiamo (4).
Estinguendosi l'azione di danno come tutte le altre—
‘azioui, si estingue anche per rinuncia; se la rinunzia
sia stata elletto di errore per essersi ritenuto che il
fatto dannoso sia derivato da caso fortuito, non è pre-

cluso l‘udito ad esperire l‘azione ove si provi che il fatto
fu invece conseguenza della colpa, e si provi l’errore nel.
quale si versava (5). Ma acciò possa ammettersi questa
causa di estinzione, è d'uopo aggiungere che volontà.
del danneggiato fu quella di rinunziare all'azione: non
si potrebbe intendere rinunciato all'azione di danno-

per ingiusta querela od ingiusta costituzione di parte
civile, se l‘imputato non ha fatto domanda per danni '
nel procedimento penale (6), come non può dirsi abbia
rinunciato ad ogni azione di danno chi desistette da un.

52. Cause generali d‘estinzione. In particolare della prescrizione
e della rinunzia. —— 58. Estinzione nel caso di procedimento
penale. — 54. Eﬁ'etti della estinzione nel caso di più re—
snonsebili.

52. L'azione di danno si estingue perle stesse cause
per le quali si estinguono le altre azioni tutte. Alcune
legislazioni stabiliscono una prescrizione speciale in
materia di azione di danno (2); nulla di speciale è stabilito sul proposito dalla legge italiana, operò, se l‘azione e civile, è soggetta alla prescrizione trentennale,
se e commerciale, alla. decennale. Si fa eccezione per i
danni cagionati dell'urto di navi: l'azione, in questo caso,
non è ammessa se non è fatta protesta o reclamo entro
giorni tre davanti alle Autorità del luogo dell'avveni—
mento o del primo approdo; per danni cagionati alla
persona o alle cose caricate la mancanza di protesta non
nuoce agli interessati che non si trovavano sulla nave,
() non erano in grado di manifestare la loro volontà (3),
(I) L‘Appello di Firenze (‘21 luglio 1868, Dubosch c. Sanna:
Ann., 1868, 2, 401) così motiva la sua decisione:
“ Che fra le varie e molteplici questioni da Sanna proposte
contro tale domanda havvi quella pregiudiziale tendente a stabilire se possa chiedersi l’esecutorietà di una sentenza di liquidazione di danni. senza chiedere al tempo stesso l‘esecutorietù della precedente sentenza che condanna alla emenda di
questi danni.
“ Considerando (su questa eccezione pregiudiziale) che la
pronunzia che liquida l'indennità non ha di per sè un‘esistenza
indipendente, essendo inconcepibile una liquidazione di'danni,
astrazion fatta. dal titolo che attribuisce all‘attore il diritto ad
ottenerli;
“ Che, di regola, la sentenza che condanna all'indennità deve
eziandio contenerne la liquidazione, e soltanto, ove l'attore non
sia in grado di fornire immediatamente i dati necessari, per
stabilirne l'ammontare in una somma certa e determinata, è
permesso ai giudici rinviarne ad altro tempo la liquidazione;
“ Che in questo caso però il susseguente! procedimento non
è che la semplice prosecuzione del primo: e la pronunzia liquidatrice è una pronunzia la quale non fa che completare la
precedente, formando con essa quell‘ente giuridico che sentenza

deﬁnitiva si appella:

'

“ Che quindi, come non potrebbe domandarsi l‘esecutorietà
della sola pronunzia che contenesse la generici: condanna al
rifacimento dei danni, perchè non si avrebbe in essa che un
principio mancante di. conseguenze giuridicamente attuabili:
cnsl non e dato domandare l'esecutorietà della sola pronunzia
di liquidazione di danni, perchè in questa si avrebbero le nude
conseguenze senza il principio da cui esse promanano;
“ Che, diversamente operando, potrebbe bene accadere che
i giudici italiani si trovassero astretti a dare esecuzione nel

giudizio invocato onde far desistere il vicino da una
nuova opera,e ciò in vista di quei lavori che il vicino—

in quel giudizio promise di fare, se terminati i lavori
questi risultarono insuﬂlcienti ad impedire il danno
temuto e poi veriﬁcatosi (7). Una rinuncia tacita a far
valere danni oltre una determinata somma non la si
deve vedere nel fatto di chi introduce l'azione di dannoavanti un magistrato avente competenza limitata, senza

che nella domanda sia determinata la somma richiesta;
come si è avuto occasione di vedere al n. 45 può essere
presentata domanda di liquidazione di una parte dei
danni con riserva di chiedere in altro giudizio la liquidazione del rimanente, e però dal fatto che si introduce
domanda di liquidazione di una parte dei danni non può_
desumersi rinuncia a far liquidare i rimanenti.

53. Attesa l'apparenza di reato che un fatto può presentare, può essere stato iniziato procedimento penale
su querela del danneggiato, il danneggiato può essersi
nità colla prima sentenza, fossero contrari all'ordine pubblicoo al diritto pubblico interno del regno:
" Che non vale il rilevare, che l'articolo 492 del codice pro»
cedura civile ingiunga alla parte promuovente il giudizio di .
delibazione l‘obbligo di presentare la sentenza e non già più
sentenze; imperciocchè, oltre al potersi replicare che la legge
ha disposto pei casi ordinari e comuni, nei quali la sentenzada dichiararsi esecutoria è unica ed in sè stessa completa, hastava. poi il ripetere che nel caso si avevano sl materialmente
due pronunzie, ma che le due pronunzie costituivano giuridi—
camente una sola sentenza ,.

(2) La legge federale svizzera (art. 69) stabilisce dieci anni.
e se la parte lesa ebbe contezza del danno e della persona che
lo produsse un anno; tre anni pel codice del Guatemala (articolo GBS); pel codice dell’Argentina (art. 2097) e pel codiceaustriaco (5 1489); quattro anni pel codice del Messico (articolo 1204); tre anni pel codice tedesco (9 852) decorrente dal
momento in cui il danneggiato ha avuto notizia del delitto: pel
codice portoghese (art. 539, n. 6) in alcuni casi l'azione si pre—scrive di un anno.
(3) Art. 665 cod. comm.
‘
(4) Art. 928 cod. comm.
(5) App. Geuova,9.1 novembre 1888, Ravella c. Cesarini (TemiGen., 1839, 46).
(6) App. Napoli, 1° marzo 1872, Giacchetti c. Galiano (Gazz..
Proc., vu, 54); App. Cagliari, 9 marzo 1872. 0. c. F. (Giurixpr.
It., 1872, n, 180): Cass. Roma, 25 gennaio 1883, Comune di Pa-

lermo c. Pampinella (Giurispr. Pen., 1883, 371): App. Catania,
27 luglio 1887, Caniglia c. Calcaterra [Faro It., 1887, 1, 755):

regno ad una sentenza, la quale, come pronunzia di mera li-

Cass. Roma, 13 gennaio 1891, Paganini c. Buratti (M.. 1891.1, 703); App. Venezia, 25 febbraio 1892,De Sacco c. Lema (Temi
Ven., 1892, 157): Appello Genova, 13 giugno 1892, Ghiglione cScronello (Giurispr. Pen., 1892, 449).

quidazione, fosse in se stessa incriticabile, mentre { principii
pei quali il- suddito italiano fu condannato in genere all‘inden-

(7) Cassaz. Torino, 11 aprile 1867, Glarey c. Verillen (Gan.
Trib., Genova, 1867, 110).
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costituito parte civile nel procedimento stesso. Nel
primo caso, se si tratta di fatto avente l‘apparenza di
reato punibile a querela di parte vi puòessere stato
recessa dalla querela, nel secondo può la costituzione di
parte civile essere stata revocata. in questo caso per gli
…. 114 e 118 cod. proc. pen. se il danneggiato all'atto
del recesso dalla querela o della revocazione di costituzione di parte civile non ha fatto riserva pei danni, egli
perde. il diritto di richiederei danni stessi in separato

giudizio, anche se si facesse a sostenere che non essendovi reato non si tratta di azione civile proveniente da

reato, alla quale siano applicabili gli art. 114 e 118 della
procedura penale, ma di azione di danno, che da nessuna disposizione del codice}di procedura penale è disciplinata; l‘art. 114 per la revoca della costituzione di
parte civile è assoluto, in difetto di riserva è perduto
ogni diritto ai danni, e però nella generalità. della sua

espressione comprende tanto l'azione civile proveniente
da reato quanto l'azione di danno; meno assoluto è l'ar—
ticolo 118,. ma quando si considera che la desistenza
dalla querela per un fatto che aveva l'apparenza di
reato punibile a querela di parte, impedisce che si
possa conoscere se il fatto pel quale la querela fu aperta
costituisce o no reato, e però se al danneggiato compete
l’azione di danno o l'azione civile proveniente da reato,

(l) La Cass. di Napoli, 2 giugno,tBB(-î. Valiante c. Passerelli
(Fora It., 1896, 1020) emanava.le seguente decisione:
" Sulla question'e il Supremo Collegio ha considerato:
" Che in nessuna delle sue disposizioni la legge vigente si
occupa degli effetti che l‘accettazione della remissione produce
sulle azioni spettanti, secondo i casi, al querelato, accettante.
Non negli art. 88 cod. pen. e 118 cod. proc. pen., oicbè in essi è
bensl dichiarato che la desistenza in parola. estingue l‘azione
penale ed in mancanza di espressa riserva impedisce al remittente l'esercizio di quella civile, ma nulla in essi si dispone

quanto alle azioni cui l‘imputato accettante della desistenza
potesse per avventura aver diritto. Non negli art. 113, 114 e 115
cod. proc. pen., che sono relativi alla revoca della costituzione
di parte civile e non alla remissione della querela. Non inﬁne nell’art. 570 detto codice, il quale riservando all'accusato od impu—
tato assolto l‘azione per la rivalsa dei danni contro la parte
civile, e ciò nelle ipotesi di sentenza assolutoria o di non farsi
luogo a procedimento, non offre argomento concludente per
risolvere la proposta questione: nelle ipotesi in detto articolo
prevista manca il fatto volontario del querelato, l‘accettazione
cioè della desistenza, che costituisce la caratteristica differenziale
trale dette ipotesi ed il caso della remissione accettata.
" Che per risolvere la disputa. sia necessario pertanto ricorrere
a ben altre fonti.
" In codesta disamina non bisogna perder di vista i due fat—
tori, che la resero possibile. la querela cioè e l'accettazione della
desistenza per parte del querelato.
" La querela dolosamente o per colpa data genera in pro di
costui un doppio diritto: quello della recrimina, qualora ne sia
il 0350: e l’altro per la rivalsa dei danni., che nel caso di colpa
Onegligenza, va esperito in base all‘art. 1151 cod. civ. davanti

il giudice civile.
“ L'accettazione della remissione poi toglie per volontà dell‘accettante dal novero dei fatti giuridici la querela, e di co'nse“Enza produce la perdita dell‘uno. e dell‘altra azione.dl vincolo
giuridico nascente dal l'atto volontario dell‘accettante, che
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che questa decisione è di esclusiva. competenza del giudice penale, e che invaderebbe il campo riservato a
questo magistrato il magistrato civile che interloquisse :
si vede subito che la questione se il‘fatto costituisce o
no reato è improponibile in sede civile, e che però, se
non come deduzione dal disposto dell‘art. 118, come deduzione dai principii relativi alle competenze rispettive
del giudice civile e del penale, si deve concludere per
la estinzione della azione di danno. Ai riguardi del querelato, sempre per reati punibili a querela di parte,
l‘accettazione senza riserva della desistenza, importa.
rinuncia a chiedere il risarcimento di danni per querela
ingiusta (l). La desistenza dalla querela, l'accettazione
a tale desistenza e la revoca della costituzione di parte
civile importano l‘estinzione della azione di danno se le
parti anteriormente alla desistenza od alla revoca non
hanno provveduto a regolare i loro rapporti; che se le
parti avessero convenzionalmente provveduto per ciò
che concerne i danni, la desistenza, l'accettazione di
questa e la revoca non produrrebbero alcun effetto sulla
intervenuta convenzione (2). .
\ Fu giudicato che se l'imputato creda ingiusta la sentenza della Sezione d‘accusa nella parte nella quale cbndanna la parte civile soltanto nelle spese. non può‘

proporre ecc novo la domanda avanti la Sezione della-

“ Nessuno mai ha dubitato che dopo l'accettazione della desio
stenza rimane all‘accettante chiuso l’udito di agire penalmente
in via di recrimina contro il remittente. Ora se la ridetta accet—
tazione ebbe dalla legge attribuita la potenza di estinguere'
l‘azione penale per calunnia, non è dato ritenerla inefﬁcace

quanto all'azione civile per i danni, senza cadere nell'assurdo
di ammettere che l‘atto medesimo abbia virtù di estinguere“
l‘azione penale che interessa il diritto pubblico e non generi nella '
stesso tempo la perdita di quell‘azione civile, la quale, come
parte del patrimonio privato dei cittadini, può formqe obietta
delle loro libere contrattazioni.
" Vero e che per calunnia potrebbe di ufﬁcio procedere il
P. M., ma cotesto non menoma. l‘argomento, trattandosi di
vedere se, data le ipotesi dell‘accettazione della desistenza, il
querelato perda l‘azione penale e non cadendo in disputa la
facoltà che la legge concede al P. M.
“ Che completa la dimostrazione un'altra osservazione.
" É risaputo che nelle discussioni giudiziarie le parti vanno
tenute in quella eguaglianza, la quale soltanto può menare alla
scoperta del vero.
“ Ora codesta norma resterebbe menomata e distrutta ove il
concetto della denunciata sentenza si potesse ammettere. Il
desistente, invero, dopo l‘accettazione della riìiuncia non potrebbe agire, nè penalmente, nè. in mancanza di riserva, in via
civile per la rivalsa dei danni risultantigli dalla querela, mentre
l‘accettante della desistenza, libero per essa dal giudizio penale,
potrebbe &, suo piacimento, e violando la buona fede che deve

presiedere alle contrattazioni, agire civilmente contro il remittente per rifacimento dei danni.
'
“ Avverso codesta conclusione si ribella il senso giuridico e
fiorale.
“ Nè giova obiettare che a codesto ragionamento, basato
sopra una presunta rinunzia tacita dell‘azione civile di rivalsa,
sia di ostacolo la massima per la quale le rinunzie ai propri
diritti non si possono per mezzo d‘interpretazione ritenere,
poichè 'ben altre è l’ipotesi della rinunzia, ben diversa dalla

estingue la causa, la querela, e mette nel nulla le conseguenze

perdita di un diritto pel fatto di colui che avrebbe potuto

Che ne erano derivate, impedisce all‘accettante medesimo lo
eslìlìl_'imento di codesti diritti.

csperirlo come parte del suo patrimonio.
“ Che ove a tutto questo la sentenza avesse posto mente,
non sarebbe incorsa nelle violazioni di legge lamentate col
ricorso, il quale perciò va accolto ,,.

_ " E chiaro pertanto che dopo l‘accettazione della remissione
il querelato non abbia più facoltà di chiedere i danni che dalla

(E) Cass. Torino, 11 dicembre 1886, Canella. c. Giribaldi (Giur...

querela rinunziata gli sieno derivati.

" Che per altra via si giunge & codesta conclusione.
Disastro rini/mo, Vol. IV, parte 2‘.

Torino, 1887,41).
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Corte in sede civile (1). Questo principio è esatto, se,
fatta la domanda per i danni, la Sezione d'accusa l‘ha
respinta; chè allorasi ha la cosa giudicata; ma, sela
domanda non è stata fatta, il diritto all‘imputato di
chiedere l‘indennizzo rimane inalterato, solo che non si

può’èsperire l‘azione avanti la Sezione civile della Corte,

5
5

II. Limitazioni per ragione di persona (dal n.44…)
n. 46).
III. Limitazioni per ragione di tempo (dal n. 47 al

5

IV. Limitazioni per ragione di luogo (dal n. 119 d

n. 118).

n. 139).
Tyrone III. Estinzione dell‘azione penale (Il. 140).

ma si deve proporla secondo le norme ordinarie; la
Sezione civile della Corte è competente solo quando si
tratta di liquidare i danni, il diritto generico ai quali

dalla Sezione d'accusa fu affermato, non quando nessuna
affermazione ha avuto luogo.
54. Nel caso di più responsabili l'estinzione dell'azione
di danno contro uno degli stessi produce o no l’estinzione dell'azione anche contro gli altri a seconda che,
per le regole generali relative alle obbligazioni solidali,
l'estinzione ha o no luogo (2); ma quella estinzione che
si opera per la desistenza dalla querela senza riserva

per danni si produce in confronto di tutti i responsabili
anche se la revocazione della querela fu fatta a favore
.di uno solo dei responsabili stessi (3).

GIUSEPPE PIOLA.
AZIONE DI DANNO TEMUTO. — Vedi Azioni
possessorie; Denunzia. di nuova. opera. e di danno
temuto.
AZIONE DI DENUNZIA DI NUOVA OPERA. —
Vedi Azioni possessorie; Denunzia. di nuova. opera. e
di danno temuto.
AZIONE DI MANUTENZIONE. — Vedi Manuten-

zione (Azione di).

AZIONE DI REGOLAMENTO DI CONFINI. —
"Vedi Conﬁni (Regolamento di).

Blatiocaaru.

Abegg, Heber das Ver-luìltniae neuer Gesetze zu frﬁha'r corgenonrmenen Handlungen in Criminalrechte (Neues Arch. des Crlnli.
nalrechfs, x…, Abth. 18). —Aschettino, Del concorso della pa…
lesa nello svolgimento dell‘azione penale (Rivista Pan., vr,1%).-

Auriti, Inler-pretazione dell'art. 39 delle disposizioni transito…
per l‘attuazione del nuovo Cod. pen. (Legge, xxx, i, 394). _. Bar,
Ueber einige Fragen dcr sogannanten Ritckioirkimgskrnf'l,-egg,
(Archiv fih' deutschen Strofrechl, Band xxx, Berlin 1870). — Benevolo, Trail. dell‘esercizio e dell'estinzione delle azioni pubblica

eprivata di Le Selly/er, h-adotlo, annotato e messo in relazione
colla' legislazione, colla dottrina e colla giurispr. ital., Torino
1888—89: In., Dello partecipazione dei privati cittadini all‘esercizio dell'azionspenalsﬂîio. Pen., xxxn, 109). — BenoihL‘aclian
pénale et le Ministère public en An'glelerre, Nimes 1876. — Berner,
Wir/cungxkreia des Slrafgesetze: nach Zeit, Ronn: und Personen,
Berlin 1853. — Blondeau, Sur l’effet re‘lroaclif da lois (Sirey,

Recueil, t. in, part. 2°, pag. 277). — Boehm, Die Prioaiklage im
Strafpruzess,Strassbnrg, Schultz, 1887. — Borsari, Dell‘azione
penale, Torino, Unione Tip.—Ed., 1866.— Brocher, Élude sur le:
conﬂits de législ. en nmlière de droit pénal (Revue da droit pinot,
1875). — Brusa, Analogia nell‘interpretazione della legge penale,
efﬁcacia nel tempo enelloapazio (Filangieri, xiv, p. 90 e seg.).—
Carle, Dell‘antorità delle leggi penali in ordine ai luoghi e ville
persone, 1867. — Carrara, Azioncpenale (Rio. Pen., …, 5). — Castori, Se per il Pubbl. Min. sia un obbliga ad una facoltà l'esercizio
dell'azione penale, Venezia 1885. — Chrétien, La réprzssion el
l‘idée dejusticc, Rouen 1876. — Codacci—Pisanelli, Le azionipopolari, Napoli 1887. — Cosenza, Intorno all‘applicazione dell'art. 39 delle disposizioni per l'attuazione del Codice penale [Riv.

AZIONE DI REINTEGRAZIONE. — Vedi Reintegrazione (Azione di).
AZIONE DI BIVENDICAZIONE. — Vedi Eivendic
.
.(Azione di).

AZIONE DI STATO. — Vedi Stato civile.
AZIONE E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE. —
"Vedi Provvedimenti disciplinari.
AZ1ONE IN GARANZIA. Vedi Garantìa.
AZIONE PAULLIANA. — Vedi Paulliana. (Azione).

AZIONE PENALE.

und ò'ﬁ'entl. Recht d. Gegemaart, vol. zu, Wien 1885). — G0d8Îf°b
Sormano.

-Bibliogralia.
»Szzioﬂs Puma. — Cenni storici (dal n. 1 al n. 16).
:Sszrose SECONDA. — Dottrina e giurisprudenza.

Tuono

I. Caratteri generali dell'azione penale (dal n. 17

al n. 32).
Tuono Il. Dell‘esercizio dell‘azione penale.
Caro I. A chi spetti l‘esercizio dell'azione penale (dal n. 33
al n. 85).

'

Cnn II. Limitazioni dell’esercizio dell‘azione penale.
5
I. Limitazioni per ragione di materia (dal n. 36 al
n. 43).

(|) App. Torino. 28 aprile 1871, Brizio c. Artuso (Giurispr.lt.,

.187l, sas,.

Pen., xxxr, 534); In., Sull'intezpretazione dell‘art. 39 delle diapo—
eizioni transitorie, Città di Castello 1890. — De Giuli, Applicazione dell'art. &, 1° copoueesb del Codice penale (Legge, xxx, ],
286). — Delpon, Essai sur l'histoire de l‘action publique, Paris
1880. —— De Veillecliieze de la Mardière, Du système répreasif el
de la poursuite criminelle en Angleterre, Poitiers 1888. — Falcone, Applicazionc dell‘art 2, 1° capoverso del Codice penale
(Legge, xxx, I, 359; Riv. Pen., xxxr, 328). — Fichtner, De jure pcregrinorum, Aldi. 1661. — Gabba, Teoria della retroattività
delle leggi, Torino 1884. — Gatteschi, Saggio di commento all‘art. 2 del nuovo Codice penale italiano (Manil. dei Prelori, xv,
1889): In., Intorno ai reati comeaai nel regno da cittadini : stranieri (Rio. Pen., xxxrv, 113). — Glaser, Das Verhiillnisa des Urlheils zur Strafklage (Separatadbruck aus dem Gerichiszaol,
vol. xxxvr), Stuttgart, Enke, 1884_;1n., Der l’erbrauch dcr Strafklage nach deutschem Strafprocessrecht (Zeitcchrif! filrd. prioni
De iis delictis, quae non nisi ad laesorum guard-zm oindicontur,
Amstel. 1837. —- Graalî, De actionibus quae c:: delictis oriun—
tur, Lead. 1824. — Grasset, De l‘action publique en matière f"!minelle, Toulouse, Tardieu, 1891. — Grippo, Dell'aPplicaz'o”e
della legge penale più mite in sede di Cassazione (Foro Penale, I,

p. 1 e seg. e 18 e seg.). — Hertius, De collisione legum, Giessell
1668. — Heyking, L‘azierritoriolité, Berlin 1889. — Hoffmann.
Traité des questions préjuri. el exposé dc l‘action publique ct dc
l'action civile. -— Hernan, De delictis peregrinormn, commqu

punicndi ratione, Groning. 1893. — Innamorati, Begiudicola 4
retroattività (Riv. Pen., xxxr, 828). — Janka, Stoolliches Klag-

monopol oder subsidiiires Slraflclagrecht , Deichert 1879- "'
(9) Vedi App. Torino, 1° aprile 1877, Bertelli c. Bicchinrdon°
(Gilil'is;)".. Torino, 1877, 484).
(3) Art. 88, cap. 1, cod. pen..

907

AZIONE PENALE
Keyser, De delictis quae minieterium publicum non e: ofﬁcio
pereequitur, Gand 1829. — Kingholn , Crown prosecutions,
London (Law Magazine and Review, ccxxx1x). -— Laion i:lu Glu—
zean, L‘accueation à Athènee, Aix 1893. — Le Sellyer, Traité de
l’ezercice et de l'extinction des actions publique et privée, Paris
1874. —'Lewis, Of the ;"urixdiction upon the foreigners, 1856. —
Manduca, La responsabilità penale pei reati commessi nello
spazio aereo (Foro Pen., :, 153). — Mangin, Traité de l‘action
publique et de l'action civile en matière eriminelle, Paris 1837,

Bruxelles, Société Typograﬁque Belze, 1859. — Mercier, De l‘ac—
cnsation publique en droit rvmain, Paris 1878. — Merlin, Répermire, v. Action publique, Eﬁ’et rétroactif. — Meynne, Essai sur la
ritroactivité des lois répressiuee, Bruxelles 1863. — Mittermayer,
Deitriige zur Beantwortung der Frage: bei welchen Verbrechen
soll nur auf Antrag der ver-letzten Person der Strafprozees ein-

geleitet werden? (Archiv des crim. Rechte, 1838, p. 609). —- Nocito, Diritto penale internazionale, Palermo 1865. — Olin, Du
droit répreseif dans eee rapport; avec le territoire, Bruxellèì

eil progetto del nuovo Codice pen. it. (Riv. Pen., xxrx, 343). — Von
Gijnner, Soil die Untersuchung bei l’erbrechen widgr vel'zîuaserliche Privatrechte, wenn sie nicht mit gemeiner Gefahr verbunden
sind, von Amtewegen oder nur auf Anzeige des Îîeleidiyten ein-

treten ? (Neues Archiv des crim. Rechte, t. V…, p. 459). — Vartan,
Treatiseon the conﬂict of the laws, 1881. — Wauters, De la ritroactivité dee lois en matière de repression, Louvain 1863. —
Wiesand, De reo secundum leges loci ubi deliquit non semper pu—
niendo, Viterb. 1791. — Witte, Meditationec de jure internationali criminali, Dorpal'. 1843. — Zachariae, Ueber die rilchun'rkende Kraft neuer Strafgesetze, 1884; ID., l’on den Verbrechen
welche nur auf Antrag der Vep-letzten oerfolgt undbestraft werden
sollen? (Archiv des .crim. Rechts, 1845, p. 566; 1847, p. 390). -—
Ziegler, De delictis non nisi ad laesi querela»: coè'reendis, Getting
1806. — Zuppetla, Conferenze sulla legislazione penale comparata relative alla legge penale nello spazio, 1885.

SEZIONE PRIMA. — CENNI STORICI.

1864. — Otto, De Atheniensium actionibus forensibus, Lipsia

1820. —»Pandectes fn-angaises, v. Action penale. — Perrin, De
l’accusation en droit romain eten droit francais, Lyon 1879. —
P. G., Gli art. 36 «239 delle disposizioni transitorie contenute nel
r° d° 1° dicembre 1889 (Monit. Trib.. xxxl.109). — Picard, Pan—
dectes belges, v. Action penale, 1884. — Pollak, Die Widerklage,
Wien,Hòlcler,1889. —Pugliese, L'art. 39 delle disposizioni per
l‘attuazione del Codice penale (Riv. di giurispr. di Trani, xv, 26).
_ Purexe, Qual'enus vel in regno vel extra regna»: delinquentee

1. L'azione penale presso i popoli antichi. — ?.. Presso gli Indiani. — 3. Presso gli Egiziani. — 4. Presso gli Ebrei. -—
5. Presso gli Ateniesi. — 6. Presso iLacedemoni. — 7. L'azione penale in Italia nell'epoca romana. .— 8. Segue.- retroattività. — 9. Segue: estraterritorialità. — 10.— Sotto i barbari. — 11. Nell‘epoca feudale. —'19. Nell'epoca dei comuni.
— 13. Sotto la monarchia. — 14. L'azione penale in Francia
sul ﬁnire del secolo XVIII. — 15. E nel secolo XIX. —
16. L‘azione penale in Italia nel secolo XIX.

nostri: legibus poenalibus teneantur, Luv. 1826. —— Rumsey, The
proeecution of offence act (The Law Magazine and Review,1883).
1. Il giorno, in cui l'uomo si credette autorizzato &
— Ruiz, Intorno all’efﬁcacia delle leggi penali temporanee (Riinﬂiggere un male a chi lo aveva otîeso, segna l‘origine
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l'azione penale non è frenata, nel suo esercizio, da" liriiclcwirkende Kraft neuer Strafgeeetze, Tiibingen 1862. — Semmiti legali di forme e tanto meno di tempo; onde Tamola, Un quesito intorno alla retroattività del nuovo Codicepe- . cito ebbe & sentenziare: barbarie cuneiatio servilis,
nale euigiudicati, Napoli 1888. — Sighele, di alcuni dubbi instatim ewegui regium videtur (l).
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époqùes de la societé, sans que l'homme, témoin de ces
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—- Tolomei, Ancora sull‘art. 39 del "“ decreto 1" dicembre 1889
*(:ld'anit. Trib., xxxr, 157); In., Sui capoversi 1°, 3°, 4° e 5° dell‘art. 2 del progetto del nuovo Codice penale italiano (Riv. Pen.,
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-di querela nei reati di diﬁ'amazione, ingiurie, ecc. (Riv. Pen., vu,
1515)- — Vacca, L'azione pendle nei reati perseguibili soltanto a
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-quae ea: delicto nascuntur, Lead. 1828. — Vico, La cosa giudicata

vere di uccidere o ferire l‘offensore, e, in mancanza di
lui, il suo più prossimo congiunto: « suscipere tam ini—
micitìas seu patris seu propinqui quam umicitias necesse est » (3).
,
Questo antichissimo sistema punitivo si conserva o si
riproduce anche in età. meno remote (4). Behaumanoir,

(1) Annales, IV, 32.
(2) Traitédu droit pénal; Introduction, c. 11,5 1. V. pure Zezas,

(4) Hennequin, Introduction historique & l‘étude de la ”gislation franfaise, t. [, p. 570: Canonico, Introduzione allo studio

ngislation russe, p. 63.
(3) Tacito, De maribns Germanornm, xxx.

Allorché la giustizia non è altro che la. vendetta privata, la inerte stessa dell'otfensore non vale a estinguere
l'azione penale. I parenti, gli amici, la tribù di colui che
è stato ucciso o ferito, hanno non solo diritto, ma do-

del diritto penale, p. 972 e 351, ?‘ ediz.

'
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riferendosìp. un ‘opovn da noi non più lontana di sei 0
sette secoli, par l.i dei costumi di Benutioi8is nei termini
seguenti: « Quan-l ad veuott aucun incident de mort, de
blessure ou «le batterie, celui :\ qui l‘iiijure avoit été
iait.e, ou ses parents, alloient trouver quelque parent
des auteurs de l’injure, lequel demeuroit loin du lieu où
elle avoit été commise et ne savoit rien du fait, et sitòt
qu‘ils le reucontruient ils ”le tuoient, blessoient ou battoient, hien qu‘il ignoràt souvent que ceux de son li-

gnage leur eussent fait injure » (l).
2. Non si tardò a sentire la necessità di regolare
l'esercizio dell'azione penale in nome d’un principio che
fosse superiore alle passioni dell'oll‘eso. Alla vendetta
privata sottentrò la. vendetta divina: l'azione penale fu
esercitata in nome della religione.
Nell‘lndia il codice di Menù, codice sacro, insiste nel
rammentare al re il dovere di punite. 'Se il re non punisse continuamente i più forti faiebbero airostire i
più deboli come poser nella padella (2), la cornacchia
verrebbe a heccaie l‘ollerta del riso, il cane lecclierebbe
il burro chinnl'icnto; non vi sarebbe più diritto di proprietà: l‘uomo della classe bassa occuperebbe il luogo
di quello dell'alta (3). tutte le classi si corroumerebhero,
tutte le barriere sarebbero rovesciate (4). Nondimeno,
soggiunge lo stesso codice, il castigo non può iulliggersi
convenevolmente da un re privo di consiglieri,,imliecille, cupido di lucro, «l'intelletto non perfezionato dallo
studio delle leggi, ed abbandonato al diletto dei sensi (5);
ma solo da principe puro, fedele alle promesse, osservatore delle leggi, circondato da servi abili e dotato di
sano giudizio (6). La religione promette il massimo
premio al principe che bene amministra la giustizia. ll
principe, nel cui iegiio non si‘incontra uè ladro, nè calunniatore. uè uomo reo datti violenti o di mali tratti,
va nel soggiorno di Salu'a, Dio del cielo (7).
3. In Egitto i sacerdoti, più potenti che il re medesimo, sorvegliavano la condotta d‘ogni uomo e esercitavano l'azione penale contro i colpevoli dei delitti, che
perciò erano pure colpevoli di ottusa alla divinità. Pei
delitti contro la sicurezza dello Stato o contro la disciplina militai'e l‘azione si esercitava di ufﬁzio; ma in ge—
nerale spettava a tutti; ed era ptiiiito olii, avendo veduto a commettere un omicidio, non ne avesse accusato
l‘autore (B).
L'azione penale non si estingueva per la morte del
reo; il giudizio, dopo la morte, era anzi più rigoroso e
solenne, e più terribile la condanna, che portava il disonore non soltanto al colpevole, ma eziandio alla sua
famiglia (9). Gli stessi re,controi quali,durante la loro
vita, non esercitavasi l'azione penale, morti. erano
sottoposti a giudizio: tutti avevano diritto di accu—
sarli (lt)).

4. Queste istituzioni e consuetudini non erano ignote
agli Ebrei, che per tanto tempo avevano dimorato in
Egitto; ma Mosè, co] trasmettere loro la legge di

(1) Behaumanoir, Co.?!imte di Bmunoisis.
(2) Mdmwa-Dharma-Sdslra, lib. Vit, 5]. 20.

(3) 14.51.21.
(4) M., SI. 24.
(5) Int., sl. 30.
(ti] Id., sl. 31.
(7) Id., lib. vui, sl. 386.
(Sl Diodoro di Sicilia, BiB).ioìﬁ‘/Ji iercgtxn'. I. I, c. 79.
(9) Goguet, Origine des lois, parte 1°, 1. 1, art. 4; Ballin, Hiutoire rnmi'emze, i.. i, p. 89.
(10) Goguel. e Rolliu, op. e luoghi citati.

Jeltova, li trasse a costumi ancora più puri e fece una
cosa sole del peccato e del delitto. Il peccato si ri—
versa su tutto il popolo e lo rende impuro (ll); onda
ogni israelita ha il dovere di accusare il colpevole ed
ha interesse ad accusarlo per sottrarsi ail divini castighi tl2).

Le accuse sono intentata alla presenza dei sacerdoti
e dei giudici, secondo formelé prestabilite (la); e,ovg si
tratti di gravi misfatti, l'aceusatore è invitato a infor—
marsi diligentemente della verità. dei fatti e a riflettereclie il sangue, che egli farà versare al condannato innocente, griderà vendetta contro di lui. Il marito è am.

messo ad accusare la moglie adultera, purchè egli alla
sua volta non siasi macchiato (l’infedeltà verso di lei..

L’accu'satore deve provare l'accusa.
, Dopo la conquista di Alessandro gli Ebrei modella—
rono le loro istituzioni giudiziarie a quelle di Atene,
delle quali passiamo ora a parlare.
5. In Atene, ai tèmpi di Solone, il principio politico
avevagià nella legislazione sovercliiato il principio re—

ligioso. So v ‘erano ancora delitti privati. alla repressione dei quali si riteneva interessato soltanto l‘olleso,

spiccava però già una numerosa classe di delitti pubblici. riguardo ai qtiali a ogni cittadino apparteneva il
diritto di accusa, senza che rispetto a questi delitti (a.
dillerenza di quanto avveniva relativamente “ai delitti
privati) fosse ammessa la transazione (14). Ed anzi non .

man avant: magistrati incaricati di denunciare i colpe—vol. contro la sicurezza della patria (15).
L‘accusa doveva essere presentata ad uno degli Arcont.i, il qttale domandava per ben due volte all‘accusatore se aveva prove sufﬁcienti contro l‘accusata « se
desiderava che gliene fossero somministrate; gli lavora
prestare giuramento di non abbandonare l'accusa se non

dopo la sentenza deﬁnitiva; lo avvertiva dell‘infainm
che gli sarebbe derivata dalla violazione del giuramento
oinline gli faceva prestare una cauzione (l6).
L'Arconte designava inoltre -il tribunale avanti il
quale l'aceusatore doveva esercitare l‘azione penale e
frattanto il capo di accusa era reso pubblico mediante
affissione. Ogni Ateniese, nelle cause per delitti_puhhlu-i,

aveva diritto di sorvegliare l'aceusatore e di presentare
nuove prove contro l‘accusato 017).

Se l‘accusato era condannato, l'aceusatore aveva di—
ritto a una parte dei beni conﬁscati: se invece era as-

solto senza avere contro di sè nemmeno un quinto dei
voti, l'aceusatore incorreva nella multa di mille druento

ed era dichiarato decaduto dal diritto di accusa. la caso
di calunnia, la pena era più grave.

L'Areopago, ttihunale supremo, poteva sospenderel'esecuzione delle sentenze pionuncinte dall‘ assemblea del
popolo, appellandosi nuovamente al popolo stes—‘o (lE)Cosl la sovranità. popolare si piegava davanti alle rsi-

genze dell‘ordine pubblico e di una retta amministra-,
zione della giustizia.

(ll) Deuteron., c. 17, 19 e %; Leuit., ]. xx, v. 10 el. ui, v. 20.
(12) Levit., l. xxx, v. 17.
(13) Sigonius, De republica Hebraeorum, 1. vi, c. vii.
(14) Plutarco in Solone; Sigonius, De republica Athenimsiunt,
l. …. c. xtv.
(15) Delpon Essai.vur l‘histoire tie l‘actionpublidua, t- lil "—
e. vi: Hèlie, lush. crim., t.r,51v,11.19.
(16) Sigonins, Op. cit., 1. III, e. IV.
(17) Delpon, Opera e luogo già citati.
(18) Plutarco, Vita di Focione.
.
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l'azione penale non si poteva esercitare contro gli
(i. In non dissimile guisa esercitavasi l’azione penale
eredi: poenalibus aciionibux haeredes non teneri (II).
:: Sparta, dove ancor più che altrove il principio poliA questa regola. però si facevano non poche eccezioni,
tico dominava tutta la legislazione. Le istituzioni di
Licurgo miravano a educare l'uomo unicamente per lo _ fra le quali si può ricordare quella che aveva luogo nel
caso della morte di accusati di concussione e di lesa
Stato; era naturale perciò che ogni Spartano esercimaestà: ut bona comm‘/iseo vindicentur (12).
tasse l‘azione penale nell'interesse comune, perchè il de8. Dubitano gli studiosi del diritto romano se si politto arrecava un disordine in quella società alla cui
tesse muovere accusa che fosse fondata su una legge
conservazione ciascuno di essi doveva dedicare la vita.
non ancora vigente al tempo in cui il tutto fu comE poichè la prosperità della patria era il supremo penmesso. Secondo alcuni la legge non era mai retroattiva,
siero d‘ogni Spartano, parve opportuno che magistrati
salvo per eccezioni determinate da politiche passioni
eminenti, detti Et'0ri, fossero incaricati di sottoporre &
anzichè da motivi giuridici (13). Di contrario parere
procedimento quei colpevoli di reato contro la libertà
politica e la costituzi0ne dello Stato, i quali non fossero è il Seeger. Egli ritiene che, al tempo della repubblica, allorchè un fatto si ravvisava degno di pena,
stati accusati dai loro concittadini (l).
questa inﬁiggevasi sebbene non fosse comminata da ve7. Anche a Roma facevasi distinzione'tra delitti pri—
vati e delitti pubblici. Il furto e la rapina erano delitti
runa legge in vigore al tempo del commesso delitto. In
privati, scorgendosi in essi pressochè esclusivamente la.
altri termini la retroattività della legge penale sarebbe
violazione del diritto di proprietà. Erano invece reati
stata una massima che si applicava per regola generale (14).
di azione. pubblica il parto supposto e l‘adulterio, perchè,
in omaggio al principio politico, al quale s' ispirava tutta
Il Gahba a sua volta si avvicina all'opinione del
la romana legislazione, si consideravano come interes-, Seeger, salvo che crede che essa si debba temperare in
santi principalmente l'ordine pubblico quei misfatti che
quanto può essere troppo assoluta. Non tutte cioè, ma
odendevano l’istituzione e l'ordine interno della fa- .soltanto la maggior parte delle leggi penali repubblimiglia. Quanto ai delitti privati, spettava il diritto
cane erano, secondo il Gabba, retroattiva, perchè la
d'accusa all'otteso, chiunque egli fosse; quanto ai delitti
maggior parte di esse concernevano fatti che erano evipubblici alcuni, per eccezione, non erano ammessi ad
dentemente malvagie ingiusti. A sostegno della sua tesi
accusare, come le donne, i minori, gli infami (2).
l'eminente professore di Pisa adduce diverse ragioni,

Chi voleva accusare, ne chiedeva al pretore l’autorizzazione. l*'ra più cittadini, i quali si presentassero per
esercitare l'azione penale, il pretore sceglieva colui che
meglio per ogni riguardo potesse sostenere l'accusa:
gli altri si aggiungevano a lui (3).
L'accusatore giurava di sostenere' l'accusa ﬁno al termine del giudizio : perseveraturum se in crimine
usque ad sententz'am (4). Se egli colludeva col reo, sia
omettendo qualche capo d’accusa, sia dissimulando le
prove, sia ammettendo false scuse, era condannato ad
una pena ad arbitrio del giudice e dichiarato infame; e
perdeva inoltre per sempre il diritto d’accusare (5). Se
l‘accusato era assolto, l‘aceusatore poteva essere con—
dannato all‘infamia, all‘esilio e talora anche al marchio
sulla fronte.
L'accusatore poteva perquisire tutti gli oggetti e le
carte cosl dell‘accusato come di altri (6) ; ma l'accusato
poteva deputare uno che lo sorvegliasse (7).
Più tardi sotto l'impero, mancando troppo spesso gli
accusatori ammessi dalla legge,si autorizzarono ad esercitare il diritto di accusa anche coloro che prima dalla

che riguardano specialmente il testo di parecchie leggi
romane (15). Ma senza soffermarci ad esaminarle giova
porre mente, sulla scorta del Gabha stesso, al modo in
cui la giustizia penale era amministrata nell‘epoca repubblicana. Era il popolo che giudicava gli accusati;
ma il popolo era pure ad un tempo legislatore. Cosi il
popolo decretava nei singoli casi quella pena che credesse adeguata al delitto commesso, seguendo ben sovente il criterio della giustizia,_ ma lasciandosi talora

guidare anche dalle passioni politiche. Si comprende

però che la retroattività della legge penale dovesse ve-

estintiva dell'azione penale: si decesserit, crimen solvi-

nire meno sotto gli imperatori, quando si soppresse la
giustizia popolare (16).
9. In Roma‘ vigeva la regola che l'azione penale si
dovesse esercitare nel luogo dove era stato commesso il
reato: ibi eum plecti debere, ubi facinus admissum
est (17). Questa regola era stata sanzionata dai rescritti
degli imperatori Severo e Antonino e confermata da
altri rescritti, come risulta dai testi seguenti: Idem
imperator rescripsit, servus ibi puniendos, ubi deliquisse arguantur: dominumque eorum, si velit eos
defendere, non posse revocare in provinciam suam;
sed ibi oper-tere defendere ubi deliquerint (18). Solera!
prae.t‘ides provinciarum, in quibus delictum est, scribsre ad collegas suos ubi factores (facinorosi) agere

tur; crimen morte emtinctum est ( lO). Per conseguenza

dicuntur, ei desiderare, ut cum prasecutoribus ad se

legge medesima erano stati esclusi (8). E inﬁne si fece

anche senza di accusatore (9).
La morte dell'accusato era considerata come causa

il) Delpon, Op. cit., t. i, 1. it, e. v.
(9) L. 8 e 11, Dig. De accusat.; L. 3, Cod. Theod. end. ti:.
(3) L. 16, Dig. De accusat.
(4) L. 7, Dig. De «causa!.
.
(5) L. 1 e 2, Dig. De praeuaricat.
(6) Cicerone, Verrina prima.
(7) Plutarco, Vita di Catone l‘antica.
(8) L 1, Dig. De accusat.; 7 e 8, Ad Zegem Jul. majestat.; 20,
Cod. Da his qui accusar: no;: posstmt.
(9) L- 6, 5 Q, Dig. De muncru'bus e 22. De quacstt'onibuc.
(10) 1.4.1. e 3, Cod. Si reus mil accus.
'
(11) L. 1, Dig. De priv. delictis.
.(12) L. 20, Dig. De accusati. e L. 38, De reg.juria.V. pure L. 1,-

Cod. De bonis eorum; L. 20, Dig. De accusa:. e 1, last. De perpet.
e; temp. action-"bus.
(13) Zacliat‘iae, Ueberdie ri'lckmn'rkemie Kraft neuer Strafyesetze, p. 67-74; Birbaum, citato dallo Zachariae a pag. 68; Bern,

Grim. Becki d. Rom., p. 29.8; Longo, Trattato di Cad. pen. ital.,
allart e, p. 9.
(ll-) Seeger, Ueber die rilckw1rkende Kiaft neuer Strafgesctze,
p. 1 e seg.
(lb) Gabba, Teoria della?ctroauim'tà delle leggi, vol. ii,App,
al libro I della parte terza. cap. tv, p. 380.
(16) Sabba, Op. e vol. cit., cap. tv, p. 287, Zachariae, Op. cit.,
n. 48,p. 30.
(17) L. 3, [l'. Dig. De re milit.
(1@) L. 7, 5 4, Dig. De uccusut.
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remittantur: et id quoque quibusdam rescriptis declaratur (l). Bastava che taluno avesse commesso il
delitto nel territorio, dove il Preside spiegava la sua‘
giurisdizione, perchè senz'altro si potesse centrò di lui
procedere, senza che occorresse indagare se egli appartenesse a quella provincia o ad altra: nam et in man—'
dati:: Principum est, ut curet is, qui provinciae

praeest, malis hominibus provinciain purgare ; nec
distinguitur unde sint (2).
La regola ora accennata, secondo la quale l'azione penale doveva esercitarsi a termini della legge imperante
nel luogo del commesso reato, soffriva nei primi tempi
una eccezione nel caso cioè in cui col delitto si fosse offeso un peregrinus, perchè allora si lasciava allo Stato,
a cui questi apparteneva, la cura di tutelarne i diritti e
richiedere il reo secondo il diritto feciale. Ma più tardi
Roma, cresciuta la sua potenza, rivendicò a sè la po—

destà di punire in qualunque caso il cittadino resosi col—
pevole nel territorio (3).

10. Verso il quinto secolo dell'éra volgare l’impero

vano conquistato l'Italia, formavano una classe privilegiata, con interessi ‘e diritti opposti a quelli del resto

del popolo. E non meno di essi era potente il clero, il
quale già esercitava una giurisdizione speciale in materia ecclesiastica. Questo e quelli si studiavano di censolidare ed estendere la loro inﬂuenza; e specialmente
gli uomini di guerra aspiravano a diventare potenti e
temuti. I beneﬂzi e le dotazioni divennero ereditarie gli abitanti di una terra bene spesso si trovarond
dipendenti da un feudatario, che poteva impunemente
far man bassa di essi. Anche allora vi furono cittadini che osarono levarsi a difesa dei loro diritti e della
loro indipendenza contro le pretese e le oppressioni dei
signori. Erano questi, come spiritosamente nota uno

scrittore (7), i liberali di quei tempi. Ma le vessazioni,

i soprusi, le liti iniquamente intentate e ingiustamente
decise riducevano all‘impotenza chi osava resistere.
Le norme di procedura variavano a talento dei signori: unica legge, il diritto del più forte ; ed è molto se

dopo tre richieste formali fatte a tre distinte riprese in

romand si sfascia invaso da popoli settentrionali. assai , presenza dei pari, si poteva accusare di negata giustizia
inferiori per grado di civiltà. L‘aiione penale è perciò
e costringere a battersi il signore, che avesse ricusato
di ricevere l'accusa o la querela del vassallo.
richiamata alle sue origini. Il principio sociale politico
cede il passo al principîo individuale della privata ven12. Alle esorbitanze delle giurisdizioni signorili segui
detta, moderato dal principio religioso. Il valore persola reazione: i comuni affermarono la propria. indipennale e la superstizione regolano l‘esercizio dell‘azione
denza. Ogni comune ebbe i suoi statuti.
penale. La transazione è ammessa; è anzi favorita,
L'ignoranza dei tempi e l'arbitrio dei signori aveva
'perchè pone un termine alle inimiciziezi codici barbari già spenta l'eloquenza forense; i giudizi di Dio, mercè
teriﬁ'ano il prezzo della composizione.
l’inﬂuenza della Chiesa, si facevano più rari. IncominNon devesi credere però che l‘interesse collettivo
ciava ora ad estendersi il sistema della procedura
fosse del tutto trascurato. Basta a tal uopo far cenno
scritta: “il procedimento era inquisitorio, segreto. Ciò
vuol dire che il diritto d'accusa era sparito, lasciando
del bando e del fretta. Col bando si garantiva la tranil posto alla denuncia. L'azione penale era esercitata o
sazione, impedendosi che, rotta la data fede, si riaccenda un accusatore pubblico, nominato dal comune, e dallo
dessero le inimicizie (4). Colui che aveva commesso un
stesso giudice, che doveva pronunziare la sentenza.
misfatto a danno di un altro e non voleva comporre
18. Le guerre tre comuni e comuni e le intestine diera bandito dallo Stato, che più non lo proteggeva
scordie spianarono la strada alla monarchia. Verso il
(friedtos). L'oﬁ'eso poteva perciò trarne vendetta a suo
sec. XV l'Italia è smembrata in diversi Stati sottoposti
talento. E appunto il fredo (da ﬁ'iede, pace) rappresenciascuno ad un principe, tranne qualche città,abbastanza
tava dapprima un compenso allo Stato per il mantenipotente, per conservare il regime repubblicano.
mento della pubblica tranquillità ed era perciò corriL'istituzione del pubblico ministero giovò grande-sposto allo Stato da colui che riceveva la composimente a consolidare il regio potere, ed anche l'amminizione (5). Più tardi fu pagato dall’offensore,,come pena.
strazione della giustizia ne ebbe giovamento. Non è qui
della violata pace pubblica; cosi divenne il prezzo dell’oifeusore stesso più ancora che il prezzo dell’oﬁ‘eso (6). il'luogo di dire quale fosse l'origine del ministero pubblico e quali siano la sua costituzione e la sua imporDel resto v'erano delitti, pei quali si esercitava vera—
tanza [V. Ministero Pubblico (mat. pen.)]. Qui basta
mente l’azione penale in un interesse collettivo, perchè
notare di' passaggio che il pubblico ministero accentrò
l'offesa e il danno ricadeva su tutti, come quando si
nelle sue mani l'esercizio dell'azione penale; il quale
fosse trattato di delitti che offendessero direttamente la
esercizio divenne per questa guisa funzione ordinaria
costituzione e l‘ordinamento dello Stato: tali il tradi—
di pubblico ufﬁcio. Al privato rimase il diritto “di dare
mento, la codardia e la diserzione.
querela o denuncia.
Nell’agglomeramento di tanti popoli che, in seguito
Il principio della non retroattività della legge penale,
alle invasioni si fondevano insieme, nel contrasto che
salvo che sia più mite, già accolto ﬁn dal 593 dal diritto
nasceva dalle diversità delle leggi e istituzioni, migliori
canonico (8) ed insegnato da Riccardo Malumbrano e
talora presso il vinto che non presso il vincitore, si troda Bartolomeo da Silicato, andò sempre più acquistando
vava conveniente seguire le norme della personalità
favore tra i giureconsulti. Il Farinaccio su questo_punto
della legge, cioè a ogni individuo si ap'plicava la legge
parlò chiaramente: Lew, constitutio, seu statutum nodella schiatta, a cui apparteneva. Il che non impediva
uum, quando minuit poenam statuti antiqui, tunel"
però che l'azione penale fosse esercitata in nome dello
imponendis poenis inspiciatur tempus sententiae. Idea
Stato contro tutti coloroi quali si trovassero nel territalis poena novice legis, constitutionis seu statuti. .".n'
torio di esso.
'
11. i compagni d’armi dei re, che a volta a volta ave- ponetur etia_m pro delictis praeteritis non mmm—\“. (1)
(2)
trim.
c. v.
' (3)
(4)

L. 7, Dig. De custodia et exibit.
L. 3, Dig. De ofﬁcio praesidn'a. V. pure L. 1, Cod. Ubi de
agi oportet; L. 14, Cod. Ad lege»: Jul. da adult. e Nov. 134,
'
Val. Max., IV, 1, 15: Liv., vr, 17.
V. Nani, Studio [sul diritto longobardo, p. 29.

(5) Waits, Verfaas. Gulch., i, 410; Siege], Genk. d. del“- G"
richtsverf., 96.
(6) Meinders, De judicio centenario, p. 143 e 151; Osemhrlls’
gen, Stra/"rechi der Langab., p. 15.
(7) Aignan, Histoire «injury, c. xx.
(8) Rescr.itto di Gregorio III (cap. 1, :, De constitut., 1, 2Ì'
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Questa dottrina & poco a poco, grazie all’autorità-dei
…I‘ECOIÌSUI“ italiani, si diffuse per tutta Europa.
Sebbene per la distinzione tra statuti personali e reali
gi ritenesse poter essere punito il colpevole dallo Stato,
a cui apparteneva, non era però generalmente disco-

nosciuta nel Principe la podestà di procedere contro
chiunque, suddito o straniero, commettesse un delitto
nel territorio del suo Stato, ed anzi, sulla scorta degli
insegnamenti di Claro, Deciano, Farinacclo e Boemoro,
anche contro il suddito resosi delinquente fuori dello

stato.Si era però introdotta un'eccezione a favore degli
stranieri, che nel territorio dello Stato, ignorando la
legge ivi vigente, avessero commesso infrazioni a prescrizioni locali. Scriveva il Renazzi su questo punto: Si
legum ignarus quidpz'am forte adversus eas admiserit,
quam nec dali, neque culpae possit redargm', utiquc

ipsi praderz'tjuris ignorantia, qua a delicto poenaque
tuebitur (I ).

ln questo caso non si applicava nè la legge dello Stato,
nè altre.
14. Le gloriose memorie del processo accusatorio di
Roma antica indussero la Francia sul ﬁnire del se-

colo XVIII e. dividere le funzioni del pubblico ministero tra due ufﬁziali : un commissario del re e un accusatore pubblico eletto dal popolo. Non mancò anzi, in
sono all’assemblea costituente, chi avrebbe voluto che a
ciascun cittadino fosse concesso il diritto di accusa e
solo in difetto di privato accusatodé, dovesse sostenere
l‘accusa il commissario del re presso ciascun tribunale.
L'assemblea si limitò a decretare che l'accusa pubblica
non fosse affidata al commissario del re; in fatto però

parte dell‘azione rimase ancora nelle sue mani, mentre
nell'esercizio di detta azione furono a lui associati i giudici di pace, gli ufﬁziali di polizia, l'aceusatore pubblico
nominato dal popolo, i cittadini testimoni del reato e la
parte lesa (2).
La querela della parte lesa per poco si confuse col-'
l'azione civile, che le spetta pel risarcimento dei danni:
«Tous dommages donnent lieu à une action; l’action
résultante du dommage causé par ùn délit se nomme
plainte » (3). Ai cittadini che fossero stati testimoni di
un reato fu imposto l'obbligo di denunciarlo, perchè ogni
cittadino deve essere un avversario diretto di chi si
rende colpevole di infrazioni alla legge: «,Ce ne sont
pas seulement des plaintes que les citoyens'sont auto-

risés :; porter devant l'ofﬁcier de police; Il est encore
deleur droit, et mème de leur devoir de dénoncer tous
les attentats, dont ils auront été ténfoins, soit contre la
liberté ou la vie d‘un autre homme, soit contre la sùreté publique ou individuelle. La liberté ne pouvant
subsister que par l'observation des lois quì protègent.
tous les entreprises d’un homme puissant ou audacieux,

rien ne caractérise mieux un peuple libre que cette
haine vigoureuse du crime, qui fait de chaque citoyen
un adversaire direct de tout infracteur des lois so-

ciales ) (4).
Sull‘ammessibilità dell'accusa decideva il così detto
giuri d‘accusa. Se il direttore del giurì non procedeva,
… Renazzi, De inumt., I. n, c. 31.

(9) Hélie, Theorie du Code d‘instr. crim., 5 102.
(3) Decreto 16-29 settembre 1791 in forma d‘istruzione per la

l’oﬁ‘eso da reato aveva facoltà di stendere l'atto d’ac—
cusa e di sottoporlo al giurì (5).
.
15. Dopo brevi vicende l'azione penale venne a concentrarsi di bel nuovo nel pubblico ministero, secondo
le disposizioni del Codice d'istruzione criminale tuttora,.
salve parziali modiﬁcazioni, vigente in Francia.
Nondimeno, all‘epoca della pubblicazione di quel Codice, anche all'Amministrazione forestale spettava, in
materia di reati forestali, il pieno esercizio dell'azione
penale, essendole permesso di richiedere, in concorrenza
del pubblico ministero, la condanna alle pene non solo
pecuniarie, ma eziandio del carcere. L'Amministrazìone
forestale cambiò poi più tardi la sua denominazione in
quella di Amministrazione delle acque e foreste; e
colla legge della pesca del 15 aprile 1829, all'art. 36,
gli agenti speciali istituiti per l‘esecuzione della legge
medesima, furono autorizzati ad esercitare, in concorso
cogli ufﬁziali del pubblico ministero, l'azione penale relativamente ai delitti in quella legge previsti (6).
Parimente ﬁn dal secolo scorso in Francia all'Amministrazione delle dogane fu data facoltà di procedere per
reati in materia di dogana e di conchiudere per la condanna alle relative pene pecuniarie. Essa desumeva
questa facoltà dall'art.‘ 20 del tit. IV della legge del
4 ﬁorile, anno II, ove era detto semplicemente che, occorrendo procedere penalmente, si osserveranno le regole prescritte dalle leggi sulla‘giustizia penale. La
giurisprudenza non tardò a sancire l‘interpretazione che
l’Amministrazione delle dogane dava alla legge suddetta (7).
Conviene riconoscere che la giurisprudenza francese
si mostrò assai favorevole verso le Amministrazioni
pubbliche, perchè anche a quella delle contribuzioni indirette riconobbe la facoltà di agire in giudizio, sebbene
essa potesse invocare un testo ancor meno esplicito che
non l‘Amministrazione delle dogane. Bastò infatti che il
decreto del 5 germinale, anno XII, e l‘art. 10 dell‘ordi—
nanza del 3 gennaio 1821 concedessero all‘Amministrazione delle contribuzioni indirette la facoltà di transigere
sulle contravvenzioni, perchè si argomentasse che si eravoluto ammettere la suddetta Amministrazione all'esercizio dell’azione penale (8). La qual giurisprudenza potè
facilmente attecchire in Francia, perchè ivi, per regola
generale, la desistenza della parte lesa, fatta eccezione
del caso in cui si proceda per adulterio, non ispiega
alcuna inﬂuenza sull'azione penale. Ma ciò che è più
notevole e che anche in Francia potè sembrare singo—
lare, si è che ivi la Corte Suprema giunse al punto di
escludere, in materia di contravvenzioni alle leggi sulle
contribuzioni indirette, il pubblico ministero dall‘eser—
cizio dell'azione penale (9).
16. In Italia il vigente Codice di procedura penale
non ha ammesso all'esercizio dell’azione penale alcun
pubblico ufﬁziale, che non appartenga al pubblico mi—
nistero. Nondimeno anche la parte lesa può in alcuni
casi non solo promuovere l‘esercizio dell‘azione penale,.

ma anche esercitare ﬁno a un certo punto il diritto di
accusa, come meglio sarà detto più avanti (IO).
Code d‘inslr. crim., 5 110, n. 705 e seg.: Ortolan, Éle'm. de droit
pena!, n. 1757; Meaume, Comm. du Cade fu:-est., c. 28.
(7) V. Sirey, Recueil, t. i, pari:. xi, pag. 265.

procedura penale.

(B) V. Sirey, Recueil, t. xx, part. I, pag. 288; Mangin, Traité da
(4) Decpeto già citato.
l'action publique, n. 41.
(5) Art. 11, tit. vx del decreto 16-29 settembre 1791. V. pure
sotto detto titolo specialmente gli art. 8, 9, 10, 12 e'13.

(6) Mangin, Traité de l’action publique, ni 50 e 51; Boitard,
L‘îoﬂ—v sur le Code d‘ìnsh'. crim., p. 331 e 332; Hélie, Theorie dy

(9) Sirey e Mangin, Op. e luoghi citati; Hélie, Theorie du Code
d'instr. crim., 5 110; Sulpicy, Journal du Palais, t. xv, p. 80%.-

(IO) V. sez. il, tit. il, cap. I.
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Ma si avverte. che non tutti i reati sono enumer
ati dal

Tuono I. — Caratteri generali dell' azione penale.

Codice penale. Molti fatti sono considerati come reati
da
leggi speciali, quali sono le leggi forestali e quella sulla

117. Nozione dell’azione penale. — 18. Ogni reato dà luogo ad
un‘azione penale. -—- 19. Sanzioni penali e sanzioni civili;
pene disciplinari. — 9.0. L‘azione penale nasce così dal reato

pesca, sulla caccia, sulla pubblica sicurezza, sul
registro
e bolle, sulla dogana, sulle carte da giuoco, sui pesi e
misure (6).

consumato, come dal reato tentato la mancato. — ".71. Ecco-

_1.. Allorché il divieto della legge è sanzionato da una

zioni al principio che ogni resto da luogo a un‘azione pe—

pena, la violazione della legge, per regola generale
costituisce un reato. Non devonsi però riguardare come

»nale. — %. Riguardo al re. — 98. Al sommo ponteﬁce
(rinvio). — °2.—l- Agli agenti diplomatici (rinvio). — 25. A certi
delitti contro la proprietà fra prossimi congiunti.— 26. Metivi su cui si fonda quest'ultima eccezione. — 97. Designazione dei prossimi congiunti. — 28. Se la ﬁglia di un pubblico depositario, la quale abbia sottratto denaro dalla cassa
del padre, possa per questo fatto essere sottoposta a pro. cedimento. -— 9.9. L‘eccezione d‘improcedibilità è personale.
—- 30. Opinione del Carrara. — 31. Se l'azione penale sia re- vocabile. — 32. L'azione penale è indipendente dall‘azione
civile.

17. L‘azione penale è la facoltà di procedere in giu…dizio contro l'autore di un reato, afﬁnchè sia condannato
ad una pena. Senza l'azione penale il disposto della
legge rimarrebbe privo di efﬁcacia, perchè non vi sa—
rebbe chi avesse facoltà di eccitare la giurisdizione dell'autorità giudiziaria (I). Il diritto, osserva acconciamente lo Stoppato, in tanto vale quanto viene attuato,
-e sarebbe nome vuoto di senso, formale accademica,
idealità astratta e senza vita, ove non avesse come ne'cessario contenuto la facoltà. della propria difesa (2). E

reati quei fatti che consistono nella inosservanza di pre.
scrizioni garantita da sanzioni, le quali importano bensl
decadenza o perdita di diritti, ma non costituiscono una

vera pena. Così non commina propriamente una pena
la legge, allorchè alla madre vedova, passataa seconde

nozze senza prima convocare il Consiglio di famiglia
toglie il diritto di amministrarei beni dei ﬁgli costituiti
sotto la sua patria potestà; nè allorchè dispone che il
tutore decade da ogni suo diritto, se, espressamente
interpellato, non abbia dichiarato prima che comincino

le operazioni relative all'inventario il suo credito verso
il minore (7). Similmente dal contesto dell‘articolo 404
del Codice civile si deduce che non sono reati le contravvenzioni alle disposizioni contenute nell’ultimo titolo del

primo libro di detto codice, sebbene siano punite con
pene pecuniarie e l’azione debba essere promossa dal
pubblico ministero; imperocchè & giudicare è competente il Tribunale civile, il quale non può condannare a

pene, propriamente dette. Al contrario sono reati le

contravvenzioni previste dagli art. 123 e segg. del Cogià prima non meno felicemente aveva detto il Bucel- ’ dice civile, ciò desumendosi del disposto dell’art. 129
del (Jodice stesso, ove leggesi che l‘applicazione delle
lati: la legge è muta, la giurisdizione manifesta la sua
pene stabilite nei precedenti articoli e promossa dal
potenza; come questa potenza si risolva in atto e la
pubblico minlstero davanti il Tribunale penale (8).
“legge manifesti la sua eﬂìcacia è appunto l’effetto delParimente non si devono considerare come restii
l'azione (3). Più brevemente, ma con non minore chiafatti puniti da prescrizioni regolamentari con semplici
rezza fu detto che l'azione è la vita del diritto (4).
punizioni disciplinari (9).
Mediante l’azione penale lo jus è applicato: abbiamo
20. L'azione penale nasce non solo dal reato consulojus dictum, cioè il giudizio.
mato, ma eziandio dal reato tentato e dal reato man18. L’au'one penale nasce adunque dal reato. Infatti,
cato, come si può facilmente desumere dagli art.ﬁl e62
secondo l'espressione del primo articolo del Codice di
proc. penale, «ogni reato dà luogo ad un'azione penale ». del vigente codice penale. Del che la ragione consiste
in ciò che gli atti volontariamente diretti alla violazione
'L‘esperimento dell'azione penale, ossia la domanda di
di un diritto possono essere tali da richiedere, prima
procedere, essendo quella che investe il giudice della coancora che sia leso, la tutela, col mezzo dell'intimidagnizione della causa, ne consegue che il reato, in quanto
zione, per parte dell‘autorità sociale.
. da vita all‘azione, vuol essere considerato in astratto;
21. Il principio che ogni reato dà luogo ad un'azione
imperocchè è soltanto in seguito all'esperimento delpenale è. generale e assoluto; e poiche è proclamato da
l’azione che si può riconoscere se il fatto, così sotto

l’aspetto obbiettivo come sotto l'aspetto soggettivo,
costituisca un reato.
Giova intanto notare che a mente dell'articolo 1° del
Codice penale italiano, la parola reato ha un signiﬁcato
più esteso di quello che non abbia talora nella dottrina,
perchè comprende anche la contravvenzione, la quale
importa punizione sebbene non costituisca direttamente
una violazione giuridica (5). Devesi perciò ritenere che
. qualunque fatto espressamente preveduto come delitto
o contravvenzione dalla legge, dà. luogo ad un’azione
penale.
(1) Saviguy, System, vol. v, 55 204 e 905.
.
(2) Stoppato, L'azione penale nei suoi caratteri fondamentali
, (Bio. Pen., xxxvu, 513).
(B) Buccellati, Istituz. di dir. e proc. penale, p. 444.
(4) Borsari, Dell'azionepenale, capo I, 5 i, n. 1.
(5) V. Lucchini, Ancora e sempre contro la tripartizione dei
reati (Bio. Pen., xm, 429]; veggasi pure Benevolo, La pena nel
,luo svolgimento storico e razionale, pag. 398.
(6) Cassaz. di Torino, 18 gennaio 1867, Gabelle c. Brambilla
,(Gazz. dei Trib., nx, 21]; 3\0 gennaio 1867, Gabelle e Masche-

un'espressa disposizione di legge, deve indeclinabilmente
essere osservat . Motivi di pubblico interesse, rimessi
al giudizio dell' diziale che esercita l'azione penale, non
possono autorizza"rlo ad astenersi dall'esercitarla. In
Francia prevale, & dir vero, una contraria dottrina,
che fu anche in Italia sostenuta dall’on. Pisanelli, mimstro guardasigilli, nella tornata del'27 febbraio [864 del
$enato. Ma presso di noi generalmente s’insegna dovere}
procedere ogni volta che in un fatto concorrano gli
estremi di un reato, senza che motivi di opportunità

possano valere a non dar,e movimento all'azione penalereni (Legge, vn, 1, 1107) e c. Falchi (Gazz. del Trib., xm ”li
15 luglio 1868, Gabelle c. Cattaneo (Annali, u, 1, 149) e N“!"

(Ivi, eso).
(7) Art. 238 e.286 del Cod. civ. -'- V. la relazione del miui8if0

Mancini, concernente il progetto del libro primo del Codlc°
penale presentato alla Camera dei deputati nella tornata dal
25 novembre 187,6.

_(8) App. Brescia, 20 febbr.1869, P. M. (Monit. Trib.,X. 949)(9) Cass:di Palermo, 7 giugno 1869, Mufferi [Legga,xﬂ. 1. 17,-"l'
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In una parola, allorchè trattasi di vedere se debbasi
esercitare l’azione penale, il fatto deve essere valutato

sotto l’aspetto giuridico, non sotto l'aspetto politico.

Il principio era enunciato non impedisce che in riguardo ad alcune determinate persone rivestite di altissimo pubblico ufﬁcio, come pure in riguardo ad alcune

determinate categorie di persone sia vietato l’esercizio
dell’azione penale.
22. La prima eccezione al libero esercizio dell‘azione
penale riguarda le persone inviolabili, cioè il re e il
sommo ponteﬁce.
La persona del re è sacra e inviolabile. dice l'art. 4
dello Statuto. Il re, nei governi costituzionali, è un’istituzione, alla cui intangibilità è altamente interessata la
nazione; di qui la necessità di dichiarare la,persona di
lui inviolabile e di porla al disopra di ogni lotta giudiziaria (l).

La persona del re è perciò esente non solo dall'ob-

soggetti alla giurisdizione della sovranità territoriale
(V. voce Agenti diplomatici, nn. 158 e seguenti).
25. Finalmente un'ultima eccezione alla regola che fa.
intercedere tra reato ed azione penale un rapporto di
causa ad eﬁ'etto. si trova, relativamente a certe persone
ed a certi delitti contro la proprietà, nella seguente disposizione dell'art. 433 del Codice penale: « Per i fatti
preveduti nei Capi I, III"; IVe V di questo titolo e negli
articoli 424, prima parte, 426 e 429 non si procede (2)
contro colui che li abbia commessi in danno: 1° del coniuge non legalmente separato; 2° di un parente o afﬁne

in linea ascendente o discendente, del padre o della
madre adottivi e del ﬁglio adottivo; 3° di un fratello 0
di una sorella che viva con lui in famiglia».
A intelligenza di questo articolo conviene aver presente che i fatti, a cui esso allude, o costituiscono furto

(Tit. X, Capo l),o truffa o altri frodi (Capo lll), o appropriazione indebita (Capo II!), o ricettazione (Capo V),
o danneggiamento (art. 424, 426 e 429). Non sono com-

bligo di comparire in giudizio, ma eziandio da qualsiasi
azione penale (V. voce Statuto, all‘art. 4).
23. Riguardo al sommo ponteﬁce vuolsi ricordare
che, proclamata Roma. capitale del regno d‘Italia, il

presi nell'eccezione i fatti preveduti nel Capo II, che
costituiscono i delitti di rapina, o estorsione, o ricatto.
In questi delitti la violazione del diritto di proprietà è
accompagnata da circostanze tali, che aumentano la
quantità del delitto stesso; onde le considerazioni che
potrebbero consigliare a chiudere la via all'azione penale
sono soverchiate in senso contrario dalle presunzioni del
danno mediato.
26. L'eccezione sopra indicata è giustiﬁcata, nella relazione ministeriale cbe accompagnava il progetto di

governo italiano si aﬁrettò a regolare la posizione del
Capo della Chiesa nel nuovo Stato, pubblicando un
decreto in data del 9 ottobre 1870, nel quale fu disposto
che « il sommo ponteﬁce conserva la dignità, la inviolabilitd e tutte le prerogative di sovrano »; e colla legge
delle guarentigie, in data del 13 maggio 1871, si dichiarò
nuovamente che la persona del sommo ponteﬁce è sacra
e inviolabile. Coal fu reso chiaro l'intendimento del
governo di conservare nel ponteﬁce quella inviolabi-

Codice penale presentato alla Camera dei deputati

lita, che già gli spettava come Capo di uno Stato e di
guarentire la indipendenza di lui ed il libero esercizio

dell'autorità spirituale. Questa inviolabilità. si estende
ad ogni atto del supremo gerarca della Chiesa e perciò
l'azione penale non può perseguirlo (V. voce Santa.
Sede).
24. Un'altra eccezione al principio, che ogni resto da
luogo ad un‘azione penale,è generalmente posta riguardo
agli agenti diplomatici, insegnandosi che essi non sono

nella seduta del 22 novembre 1887, dai seguenti motivi:
« Modiﬁcate nella forma, sono identiche nella sostanza a quelle contenute nei più recenti progetti le
disposizioni dell'art. 412, rispetto alle sottrazioni e fatti
congeneri commessi-tra coniugi, consanguinei ed affini.
Veramente in quest‘ordine di persone, i coniugi non
separati e gli ascendenti ediscendentisono quelli rispetto
ai quali può dirsi che specialmente propendano quasi
tutte le legislazioni ad ammettere peri fatti preindicati
l’esenzione dalla responsabilità penale (3): ed a ragione,

… Palma, Diritto costituz., vol. n, capo v…, in. 11.
(2) La Commissione senatoria, incaricata di riferire sull‘ul-

timo progetto di Codice penale, aveva fatto la seguente osservazione: “ La frase non si procede non e esatta; sarà. più esatto
il dire: non ha luogo l‘azione penale ...Ma la Commissione gover\nativa mantenne l'espressione del progetto, ritenendo che più.
fedelmente traducesse l’idea. di non promuovere un procedimento. V. Verbali della Commissione.
(3) Nei reati contro la proprietà. è generalmente consentita
una eccezione alle regole generali allorchè essi sono commessi
fra parenti, e per alcune legislazioni anche tra altre persone insieme conviventi. Questa eccezione però si concreta nelle varie
legislazioni in due diﬁ'erenti maniere: o dichiarando non punibile il colpevole, oppure stabilendo che in tali casi l'azione non
si esercita che su istanza della parte olî'esa.
Al primo degli accennati sistemi si attiene il Codice francese
del 1810, il quale dichiara nell‘art. 380 che " le sottrazioni commesse fra coniugi, da un vedovo o da una vedova. sulle cose che
avevano appartenuto al coniuge defunto, dai ﬁgli o altri discendenti in danno dei genitori o altri ascendenti, dai genitori o altri
ascendenti in danno dei ﬁgli o altri discendenti o dagli afﬁni nei
medesimi gradi, non daranno luogo che a riparazioni civili ,,
Così pure il Codice belga, il quale dichiara espressamente che
title eccezione è applicabile al furto, all’àppropriazionè indebita
e alla truffa, (art. 462, 492, 504), togliendo la. questione che in
Pr0posito era sorta in Francia in applicazione del riportato arti4'.olo 380, che parlava soltanto delle svustractions.
Anche il Codice ticinese (art. 367, 383 e 389) stabilisce che non
Diassro [nu/mo, Vol. IV, parte 2“.
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ha luogo azione penale per il furto, l’appropriazione indebita e
la truﬂa commessi tra coniugi non legalmente separati; tra consanguinei ed afﬁni in linea ascendente e discendente e tra genitori e ﬁgli adottivi; tra fratelli, sorelle ed afﬁni in secondo grado
conviventi in famiglia. Si procede, invece, a querela di parte (e
la pena si diminuisce di un grado) se il reato è commesso tra.
coniugi legalmente separati o tra fratelli, sorelle ed afﬁni in secondo grado non conviventi in famiglia.
Invece, per il Codice zurighese e per l’austriaco non è conceduta l‘impunità, ma si procede soltanto ad istanza di parte. Di-

spone ils 170 del Codice zurighese (richiamato., per riguardo
ai reati di appropriazione indebita e di truﬁ'a, dai 55 177 e 187)
che " per i furti commessi tra coniugi, tra parenti in linea retta.
o tra parenti che vivono nella stessa comunione domestica, e
per quelli commessi dai minori contro i loro tt40ri, allevatori ed
educatori, si procede soltanto a querela delle persone offese o
di quelle cui l'imputato è soggetto nella famiglia, e la pena vien
ridotta alla metà di quella altrimenti incorsa ,,. E il Codice au-

striaco dispose al 5 463 che i furti e le infedeltà tra coniugi, genitori e ﬁgli 0 fratelli e sorelle, ﬁnchè “ vivono in comunione di
famiglia possono essere puniti nel modo indicato dal 5 460 (cioè
come furti leggimi) allora soltanto che il capo della famiglia lo
richiede ,.

Il Codice germanico distingue tra il furto e l'appropriazione
indebita, da una parte, e la truffa. dall‘altra. Quanto ai due
primi reali, dispone che non vi è punizione se commessi da.

ascendenti contro discendenti o fra coniugi; che invece si prom-ne
dietro querela, se commessi acanco di appartenenti (e SOL… tall,-
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poichè fra marito e moglie, fra genitore e ﬁgli havvi
una specie di confusione di sostanze, di comune destina.
zione dei beni per piena comunicazione di diritti, per
continuazione di personalità, per necessaria società di

peri fatti sopra indicati il divieto dell'esercizio dell'azione penale rispetto ai coniugi non separati e gli
ascendenti e discendenti, poichè fra marito e moglie
fra genitore e ﬁgli anni una specie di confusione di

vita. Una ragione d' immunità altrettanto forte non

sostanze, di comune destinazione dei beni per piena-

esiste propriamente per altri parenti, fra i quali non vi

trazioni in discorso a danno del coniuge non legalmente
separato, di un parente od affine in linea retta, oppure

comunicazione di diritti, per continuazione di pe,—go..
nalità, per necessaria società di vita. In questo senso.
la Corte di cassazione di Roma già aveva detto che la.
principale ragione della. non imputabilità sancita, nell’ipotesi che ora esaminiamo, «è riconosciuta dalla dottrina e dalla giurisprudenza fondarsi sul quasi condominio che passa fra quei stretti congiunti e conviventi.
e sulla buona fede in cui essi si presumono versare nel
disporre degli oggetti esistenti nella comune abitazione ) (2). Ed anzi in Francia si opinò addirittura che
la sottrazione commessa da stretti parenti non costituisce furto, perché questi hanno sulla cosa che prendono
un diritto abituale (3), ovvero una specie di diritto (4),
il quale concerne la proprietà. della cosa (5), e ad ogni
modo può dirsi che essi sono, se non in diritto, almeno infatto, in comunione (6).
In Italia è invece generalmente accolta la dottrina di
Roma antica, la quale lasciò i seguenti insegnamenti:
hi qui in parentum nel in dominorum potestate sunt,
si rem eius subripiunt, furtum quidem faciunt, et res

di un fratello 0 sorella convivente in famiglia; e si può

in furtivam causam cadit, sed furti actio non nasci-

procedere soltanto a querela di parte se il fatto e commesso in danno di un coniuge legalmente separato, di
fratelli e sorelle non conviventi in famiglia, ovvero di
zii, nipoti ed afﬁni in secondo grado conviventi con l’autore del fatto medesimo. Siccome però le ragioni del
beneﬁcio dipendono da qualità personalissimo del colpevole, le quali, secondo le più sane teorie della scienza,
non si comunicano nè in danno, nè in favore dei parteci-

tur (7); servi et ﬁlii nostri furtum quidem nobis faciunt, ipsi autem furti non tenentur (B); e con Paolo re—
spinse l’opinione di coloro che pensavano la moglie non
poter commettere furto a pregiudizio del marito, quia
societas vitae quodammodo dominum earn faceret (9).
Vuolsi dunque ritenere che i rapporti, di qualunque
natura essi siano, tra stretti pitrenti che insieme convivono rispetto alle cose, che appartengono ad alcuno
di essi, non possono essere considerati come causa giuridica di non procedere per furto o altri delitti contro
la proprietà; giacchè il delitto non rimane escluso. Si
commette furto anche dal comproprietario, socio e:

è la stessa comunione d'interessi. Tuttavia, siccome
anche rispetto ad alcuno di questi vi hanno ritegni morali e ragioni di convenienza che sconsigliano dal pro—
cedimento, specialmente quando una società di vita in
fatto sussista, molte leggi penali estendono tale esen—
zione ad altri parenti che non siano i coniugi, gli ascen-

denti e discendenti. Cosi il Codice penale del 1859 la
estese ai fratelli e sorelle ed agli afﬁni nello stesso grado
quando convivano insieme, o, se vivono separati, quando
non siavi querela di parte; ed il Codice toscano la estese
eziandio agli zii e nipoti viventi in comunione domestica, ed ai consanguinei ed afﬁni collaterali ﬁno al
quarto grado, quando' non siavi querela di parte. Di
fronte a tale stato della legislazione vigente, e sulle
traccie degli ultimi progetti, da quello Vigliani in poi,
ho accolto un sistema intermedio, secondo il quale non

si può procedere contro colui che ha commesso le sot-

panti che non si trovino nella stessa condizione giuridica, cosi è implicito nelle disposizioni dell'art. 412 che
il beneﬁcio stesso non giovi a coloro i quali cooperano al

delitto senza avere le anzidette qualità personali: è implicit0,dissi, perchè non è già. detto che non siano furti,
truffe e simili i fatti di cui trattasi, né è loro tolto il
carattere delittuoso per porli tra i fatti leciti od indifferenti; ma è detto soltanto che non si procede per essi
contro le persone indicate nel citato art. 4l2 » (I).
E notevole nel brano era riferito la riﬂessione che a
ragione le legislazioni penali propendono ad ammettere
per il 5 52, i parenti ed afﬁni in linea ascendente e discendente,
gli adottanti ed allevatori, adottati ed allievi, i coniugi, i fratelli:
le sorelle e loro coniugi, e i ﬁdanzati), di tutori e di istituteri e

contro colui che ruba o si appropria cose di insigniﬁcante valore
di una persona con la quale si trova in relazione di istitutore o
con la quale hal‘abitazione comune in qualità di domestico. Cosi
dispone il 5 247, in seguito alle modiﬁcazioni introdottevi dalla
legge 26 febbraio 1876, consistenti appunto nell‘aver inserito
l’inciso: con di insigniﬁcante valore, riguardo alle sottrazioni

commesse delle persone indicate nella seconda parte del para—
grafo e nell'aver richiesto per il servitore la condizione della
convivenza. Quanto alla truﬂ'a, invece, la dichiara soltanto di
azione privata, se commessa “ a carico di appartenenti, tutor-io
istitutori ,. Questo paragrafo pure è cosi concepito in seguito
alle modiﬁcazioni recate dalla legge del 1876, perchè prima si

coerede sopra le cose comuni: lo dice espressamente il
nostro Codice penale all'art. 102. Non sembra dunque
esatto il dire col Carrara che le sottrazioni fra prossimicongiunti non presentano danno mediato, perchè glientori di esse non sarebbero poi capaci di portare la mano
sopra la proprietà. di estranei (10). Per lo meno questa
proposizione è troppo assoluta. Imperoccbè il danno
non vi è luogo & procedimento; che invece si procede a querela
di parte se il reato è commesso dal coniuge separato di corpo o
di beni o dal parente od afﬁne in linea retta e nel secondo grado

della linea. collaterale.

'

/(l) Lavori preparatori, vol. n, cr.xxvm, all‘art. 412.
(2) Sent.2 febbraio 1887, Casiddu (Legge, nvu, x, 491, con
dotta annotazione).
(3) Serpillon, Cade crim., t. u, n. 1518.
(4) Jousse, Justice crim., t. xv, pag. 176; Muyart de Vouglans,
Lois crim., pag. 283.
(5) Chauveau et Hélie, Théoru'e du Code-pinal, n. 3188.
(6) Dalloz, Rep., v. 701 steccraquerie, n. 161. Conf. sostanzialmente a questo e agli altri autori citati nelle note precedenti:_
Carnot, all'art. 380, n. 9; Legraverend, Législ. crim., l. …, p. 112,
nota 5; Le Sellyer, Traité du droit crim., n. 192; Burguignon,

procedeva ad istanza privata anche se il reato era commesso in
“danno delle persone presso le quali il colpevole si trova mantenuto o salariato.
Anche il Codice olandese fa quella distinzione che vedemmo
fatta nel Codice germanico, disponendo (art. 816, richiamato
degli art. 324- e 338) che se l'autore e il complice di furto, di appropriazione indebita o di truffa e il coniuge non separato di

corpo o di beni da colui il danno del quale il reato è commesso,

Jurispr. dee Codes crim., all'art. 380, n. 2. In senso contrario:
Pascal Bonnin, Commentaire du Cade Final, n. 636.
(7) Inetit., ]. IV, t. ], 5 12.

(8) Dig., De furtis, ﬁ'. L. 17. Conf. id. L. 16 e Cod. De furti: at:
serva eorrupto, €. L. 22.
(9) Dig. De act. rem»: amet,, ff. L. 1.

(10) Programma, parte spec., vol. IV, 5 413.
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mediato non manca, quando il furto sia commesso dal

zione francese. Infatti si può bene ammettere che la figlia.

congiunto in tali circostanze da rilevare apertamente

abbia commesso un furto e, danno del genitore, sot—
traendo una somma che egli tiene nella comune abitazione; ma se la cassa e riposta altrove, siccome in questa
cassa non devesi trovare il denaro destinato alla comune
convivenza, perciò più facilmente si potrà ritenere chechili ruba abbia commesso un furto a danno dello Stato.
In questa conclusione specialmente si dovrebbe convenire, quando la cassa fosse, a scienza del co'ngiunto che
sottrae, unicamente destinata a custodire il denaro del

il dolo di chi agisce. Ora se si ammette in modo assoluto che le sottrazioni tra prossimi parenti non pro-

ducono un danno mediato, bisognerà conchiudere senz’altro che non costituiscono delitto, perchè il danno
mediato ne e appunto il necessario risultato.
.
A dar ragione del disposto del Codice bastano i motivi

politici. Questi, è noto, non sono suﬁicienti per legittimare la punizione od un aumento di pena, ma possono
bene valere a favore del colpevole: giacchè la pena è
ingiusta ogni qual volta non raggiunge lo scopo, che le
è proprio, il ristabilimento dell'ordine giuridico. Ora,
sotto l‘aspetto politico, si affaccia la convenienza di
chiudere il varco al pubblico ministero ed al giudice,

allorchè si tratti d’investigare fra le domestiche pareti
fatti che difﬁcilmente possono essere accertati e non
altrimenti che col pericolo di suscitare disordini più

gravi di quelli a cui, coll’eserciziodell'azione penale,
vorrebbesi porre riparo. E dunque conveniente, dell'interesse stesso della pace e della concordia dei membri
d'ogni famiglia che sia steso un velo impenetrabile sulle
sottrazioni e altri fatti consimili che si commettono da
coloro che col danneggiato siano legati da vincoli di
sangue, tanto più se col medesimo convivono. Meglio in

questi casi lasciare che le amichevoli interposizioni
spieghino la loro efﬁcacia, riservate in ﬁne e come rimedio estremo le azioni civili.
27. Nel Codice penale italiano sono chiaramente designate le persone, riguardo alle quali non si procede

per furto e per altri delitti contro la proprietà.
Innanzi tutto il coniuge non legalmente separato.
Agli effetti legali sono marito e moglie l'uomo o la
donna che abbiano celebrato matrimonio religioso prima

del 1866 0 matrimonio civile dopo il l865 (1).
In secondo luogo non si procede contro il parente o
afﬁne in linea ascendente o discendente, il padre o la
‘ madre adottivi o il ﬁglio adottivo. L’azione penale non
potrebbe esercitarsi nemmeno contro genitori 0 ﬁgli
naturali, quando questi siano stati riconosciuti. Ma se
manca il riconoscimento, essi non possono considerarsi
come membri della famiglia: sono estranei e, come tali,
soggetti alle regole che ogni reato da luogo ad un’azione

penale (2).
28. Fu fatta questione in Francia se la ﬁglia di un
pubblico depositario, la quale sottrae danaro dalla cassa
del padre, possa per questo fatto essere tratta in giudizio. La Corte suprema di Parigi tenne per l'opinione
affermativa, ritenendo che la sottrazione'fosse stata commessa direttamente e. pregiudizio del pubblico erario (3).

Ma Morin censurò questa decisione sul riﬂesso che il denaro è cosa fungibile e che al padre corre obbligo soltanto di consegnare una somma equivalente a .quella
mancata; cosi che il furto ridonda a suo pregiudizio (4).
L'una e l'altra opinione hanno, se non erriamo, il loro
lato buono. Giova distinguere secondo che la cassa si
trovasse o non nel luogo di comune abitazione.…Nel
Primo caso sembra preferibile l'avviso del Morin, nel
secondo invece la massima sancita dalla Corte di cassa(1) V. Trib. Vercelli, 5 aprile 1867, Ciocchetti (Gazz. dei Trib.,
xxx, 271).

(2) Conf. Merlin, Rep., v. 707, sez. …. 5 n, n. 2; Carnot. Instr.
crim., all'art. 380; Burguìgnon, Man. d'inatr. crim., n. 3; Legraverend, LégisZ. crim., t. 1, n. 47; Chauveau et Hélie, T7iéor. da
Code pénal, n. 3193; Dalloz, Rep., v. Vol et escroqueru'e, n.469.

(3) Decis. del 9 luglio 1840 (Sirey, Beeueil, t. n., parte :,

p. 731).

pubblico orario.

—

20. Posto che le sottrazioni e altri fatti congeneri,
anche fra stretti parenti, possono costituire delitto, pel
quale però non si procede per ragioni d'ordine politico,
secondo che fu detto al n. 26, segue che l'eccezioned’improcedibilità è personale, cosi che non ne possono fruire
altre persone oltre quellè dalla legge espressamente

indicate.
In questo senso appunto l'on. Spirito, discutendosi il
progetto di Codice penale, aveva proposte che alla disposizione dell'art. l 17 di detto progetto (433 del vigente
codice) si facesse la seguente aggiunta: «Le persone
estranee, che vi abbiano preso parte o cooperato per
trarne personale proﬁtto, saranno punito con le norme
ordinarie ». La Commissione del Senato però osservava
che in questa parte «la redazione del progetto ministeriale dovrà rimanere invariata, giacchè sarebbe superﬂuo aggiungere che le persone estranee, che vi abbiano preso parte o cooperato per trarne personale
proﬁtto, saranno punite con le norme ordinarie, trat—
tandosidi circostanza personale che per la regola ﬁssata nell'art. 64 (65 del codice) non è comunicabile ». E
per questo motivo la proposta aggiunta non fu am-

messa.
,
'
30. Anche il Carrara, parlando della imputabilità dei
compartecipi alle sottrazioni commesse da taluno a danno
dei suoi prossimi parenti, fece buon viso alla distinzione,
che già l'antica giurisprudenza, con plauso della dottrina, soleva porre tra compartecipe che ha tratto un
proﬁtto personale dalla sottrazione e compartecipe che
non ne ha ricavato verun utile, e insegnò che a questo
avrebbesi dovuto estendere l’immunità. concessa dalla
legge ai parenti (5). Ecco che cosa scrive a questo ri-

guardo l’illustre profossbre:\ « Niente valuto che sia
coautore invece di semplice ausiliatore: sia pur anche

autore unico della sottrazione (perchè abbia agito per
ordine e conto del ﬁglio), agli occhi miei torna al-

l'istesso. Sempre sta in fatto che la proprietà e il possesso sono passati da padre in ﬁglio, non da estraneo
in estraneo. La cosa ha circolato tra i soci della famiglia e non vi è furto per nessuno. D’altronde non sa—
rebbe egli uno scandalo si mandasse in galera come
ladro chi non ha niente guadagnato nel furto, mentre
passeggia impunito chi lo ideò, lo fece eseguire e ne

gode tutto il compendio!“ Tale è la mia opinione ) (6)Per parte nostra non sapremmo acconciarci a questa
distinzione, colla quale, è bene premetterlo, pensiamo
che siasi voluto unicamente sostenere che l’azione pe-

nale non dovrebbe essere esercitata contro il compar(4) Jom-n. du droit crim., t. 111, pag. 302.
(5) Hélie nella Revue de llgisl., 1845, t. il, p. 90 e seg. e Renate
des reuues de droit, t. vm, p. 160 «: seg.; Nypels in Chauveau et.

Hélie. n. 3195, 3°, in nota; Carrara, Programma, vol. xv, 52255,
in nota.
.
,
(6) Carrara, Op. e voi. ott., 5 2256. Conf. Framarino dei Malatesta, Studio sulla comunicazione delle circo-tanza nel delitto.
pag. 75.

916

AZIONE PENALE
\

tecipe senza lucro, e non già addirittura che la sottra—
zione non possa costituire furto. Ciò stante, opiniamo
che ben si possa in fatto distinguere tra chi coopera in
vista d'un corrispettivo materiale e chi coopera per un
compenso che può tradursi in semplici soddisfazioni dell'animo. Ma è d‘uopo tuttavia riconoscere che la coope-

sempre ferma, per ciò che ha tratto all‘esercizio dell‘azione penale, la distinzione tra parente ed estr & neo,
senza aver ”riguardo alla più o meno interessata COED—

razione cosl dell'uno come dell'altro e pur sempre inte-

affermato senza esitazione dal Borsari, il quale, a riguardo di questa sua tesi, cosi si esprime: « È …… di
quelle proposizioni evidenti, che non hanno bisogno di
essere dimostrate. Rinunziare all‘azione'penale una
volta introdotta; transigere l’azione penale, cioè il delitto, chi lo potrebbe? Tutti dicono ad una voce: nes-

ressata: e ciò basterebbe per togliere ciò che parrebbe
urtare il senso morale, cioè l'impunibilità di chi ha tratto
lucro dalla sottrazione e la punibilità di chi non ha lucreto. Ma non occorre andar dietro a ipotesi più o meno

difﬁcili a trovare riscontro nella realtà dei fatti. Noi
vogliamo immaginare il caso, per quanto sia raro, che
l’ostraneo presti la sua cooperazione unicamente per
sentimento d’amicizia verso il coautore o complice, senza
ri promettersi nessun giovamento più o meno materiale,
più o meno sicuro, più o medo prossimo. E che perciò?
Non è forse regola generale, che ogni reato dia luogo
a un’ azione penale? Lo scandalo temuto dal Carrara
non può nascere dalla punizione dell‘estraneo, ma in
ogni caso potrebbe derivare dalla posizione privilegiata
dello stesso parente. E inutile dunque indagare se l’estraneo che partecipa senza lucro debba andare impunito; giova piuttosto vedere se il parente possa sempre
fruire dell‘esenzione sancita a suo favore della legge,
così quando è interessato come quando è disinteressato l'estraneo compartecipe.
Posta la questione in questi termini, si potrebbe invocare un’antica giurisprudenza francese, ricordata dal
Jousse (1), secondo la quale l’azione penale che colpiva il complice estraneo siestendeva anche al figlio e
alla consorte del derubato. Nondimeno anche in questo
caso siamo d’avviso che non vengano meno le ragioni
per le quali il parente e posto in una condizione favorevole: si tratta sempre d’impedire troppo moleste ed
intime investigazioni fra le domestiche pareti, e di non
suscitare ire e discordie nelle famiglie. Certo nel for-

partecipazione dell‘uno o dell‘altro.

'

31. Alcuni scrittori pensano che sia carattere essen-

ziale dell’azione penale di essere irretrattabile. Ciò è

suno. Non certamente i giudici. E perchè meglio dei
giudici lo potrebbe il pubblico ministero? Organi gli
uni e gli altri del diritto, esecutori delle leggi, non possono disporre a loro talento nè delle leggi, nè del di- '

ritto » (2).
Distinguiamo innanzi tutto: recedere non è transigere. Chi transige dà o promette o ritiene qualche
cosa, come corrispettivo della rinunzia a far valere
maggiori ragioni (3). Ora è manifesto che il magistrato,
a cui è afﬁdato l'esercizio dell‘azione penale, non può
transigere. Questa facoltà non gli è nemmeno concessa
in Francia, dove con linguaggio assai improprio la loggia
dichiara che l‘azione penale appartiene a determinati
funzionari (4). Presso di noi poi s'insegna concorde-

mente clie il pubblico ministero non ha la libera disponibilità dell‘azione penale, perchè questa eesercitata
nel pubblico interesse, il quale esige che ogni reato sia

punito, salva l‘iniziativa del leso nei reati di azione privata; onde, per quanto riguarda i reati di azione privata, le transazioni delle parti non ispiegano inﬂuenza
sul procedimento (5).
Recedere non è transigere, lo ripetiamo. Ma perciò
appunto, se tutti sono concordi nel ritenere che il pubblico ministero non può transigere, non pochi però

ammettono la revocabilità. dell‘azione penale, ed anzi

mulare l‘accusa e in tutto il procedimento si dovrà più

questa è ﬁn sancita dalle legislazioni di Scozia e di

-di una volta far cenno più o meno aperto del parente
colpevole, e ne potrà perciò derivare un discredito alla
famiglia; ma, sebbene di ciò s'impensierisca il Carrara,
non crediamo che il privilegio a favore del parente“
miri a evitare'che la colpa di lui getti una fosca luce

Malta.

sull'intera famiglia; questo inconveniente è pur troppo
quasi sempre inseparabile dalle condanne per delitto.
Ma quando pure sia svelato il nome del parente, il quale
concorse alla sottrazione, eglinon avrà mai motivo di
nutrire rancore contro alcuno; le sue relazioni fami-

Il Borsari, il quale col suo diligente trattato Dell’azione penale, aveva mostrato di voler liberare la
scuola italiana delle tradizioni francesi, non seppe a
questo punto svincolarsene affatto. La revoca dell'azione penale parve a lui un‘eresia giuridica perfettamente eguale alla transazione su detta azione. E nondimeno a combattere la tesi sostenuta dall‘esimio autore
ora citato non mancano gravi ragioni. Giova infatti
osservare che in un corretto sistema processuale le
funzioni del giudice debbono essere gelosamente separate da quelle dell‘accusatore; ciò stante non si può obbligare nè l'accusatorea proseguire, contro conscienza,

gliari potranno rimanere inalterate, la convivenza o
comunione domestica non dovrà essere turbata, perchè
le deposizioni del padre, del coniuge, del ﬁglio non gli
l'esercizio dell’azione penale e a sostenere un’accusa
possono nuocere; nè a chi esercita l’azione penale sarà
contro chi risulta innocente, nè il giudice a pronunziare
lecito di estendere le sue indagini oltre quei limiti entro
una sentenza, che non gli è domandata.
i quali deve aggirarsi l'accusa contro l’estraneo. Se
Se non che l’una e l'altra proposizione sono forse
plausibili sono le ragioni, che indussero il legislatore a
troppo assolute. Sembra.preferibile l’opinione di coloro,
favorire il parente, niuno scandalo dovrà nascere se di
i quali amano fare una distinzione, secondo che l'accusa
due compartecipi ad una sottrazione“ uno solo, cioè
non sia o sia già formolata.
l’estraneo, anche meno colpevole, sia punito: a quella
Finchè l'accusa non è ancora formolata, ﬁnchè ocguisa che niun scandalo deriva dal rimanere sempre
incolume il parente per furti che, commessi da altri, . corre procedere a investigazioni e raccogliere prove,
renderebbero necessaria una condanna. Approviamo ﬁnchè, in somma, non si tratta che di istituire la causa
perciò il nostro codice penale per avere mantenuta - e di adunare i materiali dell‘accusa, può facilmente aV—
(1) Justice crim., part. xv, tit. 57, art. 10.
(2) Dell’azione penale, Il. 96.

sez. xx, cap. x…; Carrara, Programma, parte gen., 5 71‘2,in nota:
Saluto, Commenti, ecc..“vol. :, ni 107—109; Borsani e Casoratl,

(3) Art. 1764- Cod. civ.

Codice di proc. pen/{Ip iml_ comm., vol. 1, 5 31. Cassaz. Rome,

(4) Art. 1° Cod. d‘istruz. crim.

?.îl agosto 1881,1\1011ein (f'm'fe Supr., xx. 1143); Cassaz. Napoli,
91 maggio 1884, P. M. —- òl'orcsca,(6uzz. del Prec., xxx, 548)-

(E) Pescatore, Sposiz. compend. della proc. cio. e crim., vol. 11,
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venire che chi fu tratto dai primi indizi a credere che
un delitto sia stato commesso e che ne sia autore un
determinato individuo, venga talora, in seguito a maggiore e più accurata istruzione, a persuadersi che il
delitto non fu commesso o che altri ne fu il colpevole.
Cosl gli stessi motivi giuridici, che avevano dato la
spinta all'azione, possono ben consigliare a non prose—

guirne l'esercizio o ad indirizzarla contro altro individuo. Cosi, oltre che meglio si rispetta la personale
dignità e convinzione di chi ha incarico di esercitare
l’azione penale, si ha il vantaggio di poter chiudere
senz'altro un processo, che si ridurrebbe a inutili e
immeritato molestie ed umiliazioni a carico di un inno-

cente. Cosl ﬁnalmente“ si accresce la responsabilità di
chi esercita l’azione penale, perchè, per una parte,
ﬁnchè egli procede, dimostra di essere convinto che
v'ha un colpevole che deve essere colpito dalla giustizia, e per altra parte, se l'accusa è intentata con leggerezza. la colpa risale all‘accusatore.
Mn. formolata l‘accusa, la dignità e la convinzione
dell’accusatore sono già convenientemente tutelate, in

quanto egli non ha obbligo, dopo le risultanze del dibattimento, a persistere nel chiedere la Condanna; non è
dunque necessario riserbarin ancora la facoltà di revocaie l'azione. E anzi indispensabile lasciare che l'azione
abbia il suo corso: ora v‘ha un accusato, il quale è
interessato a scolparsi: ora v’ha l'interesse sociale, il

quale richiede che siano posti in piena luce i fatti che
furono oggetto di una formale accusa (l).
32. L‘azione penale si svolge indipendentemente dal-

l'azione civile. Quella si esercita in un interesse pubblico, questa in un interesse privato, il quale non deve
al pubblico prevalere. Dispone conseguentemente l‘articoloB del Codice di procedura penale che ( la rinunzia
all'azione civile non può impedire, nè sospendere l‘esercizio dell‘azione pubblica ).
Tuono lI. — Dell'esercizio dell’azione penale.
Caro I. — A chi spetti l'esercizio dell'azione penale.
33. L‘azione penale e essenzialmente pubblica. — 34. L‘accusa
privata secondo i principi del diritto. — 35. E secondo le
nostre leggi.

33. L‘azione penale è, lo dichiara espressamente l'articolo 2 del codice di procedura penale, essenzialmente
pubblica; ossa, cioè,è esercitata in virtù di un diritto
civico e nell'interesse della città (2). ‘Sotto tale aspetto
l‘azione penale in Francia è detta per antonomasia pub-'
blica, perchè, come rettamente si esprime Hélie, « c'est
dans l‘intérét commun de ns ses membres qu'elle est
exercée; car elle tend a les défendre, à les protéger, à
reSserer le lien qui les unit, a repousser les actes qui y

porteraient atteinte; car elle a pour mission de faire
ré;.rner le droit qui est le fondement de la vie sociale et
de maintenir les lois qui sont le patrimoine de tous les

ciloyens » (3).
L‘azione penale non cessa di essere pubblica nè quando
ilsuo esercizio è, come più sotto diremo;subordmato
all‘istanza privata, nè quando la parte oll‘esa è ammessa
& Mare direttamente in giudizio l‘imputato; perchè
anche in questi casi l'esercizio dell'azione penale e atti… V. Casorati, Il processo e le riforme.
(9) V. Carrara, Azione penale (Riv. Pen.,m, 15).
(3) Theorie àu code d‘instr. crim., n. 660.
(4) Azione penale (Riti. Pen., lll, 9).
15] V. Borsari, Dell‘nzu'ouepenale, n. ?.7S: Carrara, Azione pe—
nale, già citata; Casorati, [Ip:-acesso penale e le riforma, in. 22 e

dato a un pubblico ufﬁzio nell'interesse pubblico. Così

è rimosso il pericolo che l'impunità sia il frutto della
generale indifferenza e pusillanimità o di privati accordi, mentre per altra parte il pubblico ministero, rappresentando non più gli interessi del principe, ma un
interesse sociale,.dà guarentigie d‘indipendenza e d'imparzialità [V. Ministero pubblico (mat. pen.)].
34. Vero è che a non pochi dispiace questo monopolio
dell'azione penale, onde l’oﬁ‘eso venne spogliato del diritto di accusa che per giustizia gli spetta. Si comprende che l’autorità sociale affidi a un magistrato
l'esercizio dell‘azione penale nell’interesse di tutti, ma
ciò non deve ridondare a pregiudizio del diritto dichi
fu vittima del reato. ll Carrara fa a questo riguardo le
seguenti opportune osservazioni:
« L'autorità sociale potè dire: io non violo il tuo diritto in alcuna delle sue parti, quando ti vieto di difenderlo con la tua mano, perchè ti offro sempre pronta
la mia mano a difenderlo; è una difesa migliore che ti

dò e non puoi lamentarti che sia violato il diritto al
quale accordo una difesa ulteriore più larga e più potente. Ma perchè in tale ragionamento si trovi la verità
bisogna che il modo surrogato sia perpetuamente accessibile allo individuo offeso. Altrimenti in tutte quelle
contingenze nelle quali, ferma stante la interdizione
della violenta difesa privata, si aggiungerà per gli ordini veglianti dello Stato la interdizione anche della difesa legale, è chiaro, che vi sarà la violazione del diritto
nel suo contenuto e cosi vi sarà tirannia, In tutti questi
emergenti sarà ipocrita la rassicurante promessa — ti
tolgo la difesa privata perchè ti dò la difesa pubblica,
la quale ti fa meglio sicuro di quella protezione che è
il contenuto ed il complemento del tuo diritto. — No
(dirà legittimamente l'offesa in tutti questi casi), voi non
siete sincero, voi mi avete ingannato: mi avete tolto la
difesa privata e mi negate poi la difesa pubblica; e
cosi lasciate il mio diritto senza difesa, che è quanto
dire lo spogliato di ciò che costituisce la sua vita e [
sua attività » (4).
'
Si elimini pure la libera concorrenza, patrocinata da
Schiitze, tra accusa privata e accusa del pubblico ministero; questo, più che i privati, presenta garanzie di
capacità. ed imparzialità, ed è perciò opportuno che ad
esso sia rimessa l'iniziativa dall‘accusa. Ma, ammessa
l’accusa privata, sussidiaria e subordinata, si potrà. bensi
disputare se convenga, come reclama il Gneist e con lui
Geyer, Holtzendorff, Stomann. Bar e Odillon-Barrot,
concedere l'azione popolare (Staatsbiirgerklage); niuno
però potrà con ragione sostenere che perﬁno il dan-

neggiato debba essere privato del diritto di accusare,
sostituendosi al pubblico ministero nei casi nei quali
quest’ultimo si astenga“ dall'esercitare l’azione penale.
Questa tesi, propugnate all'estero dal Glaser, Sundelin,
Secliendorﬁ‘,Tippelshirch, Lewald,Scbwarze,è pure sostenuta in italia dai più eminenti criminalisti (5), e già
diverse legislazioni s'ispirarono a questa dottrina
Cosi, senza parlare dell‘Inghilterra, dove l’azione penale è principalmente esercitata dai cittadini, ai quali
perciò spetta una vera actio popularis, nella Scozia e

nell’ Irlanda, sussidiariamente al pubblico accusatore,

la parte lesa può esercitare l'azione penale. Simile faseg.; Cesarini, Della libertà e indipendenza di apprezzamento del
P. M. di fronte alle parti private, Discorso inaugurale de11872,
pag. 158; Vacca, Il moderno indirizzo della posizione in accusa

(Riu. Pen., xxx, p. 337, n. 93) e Di nuovo nella posizione in accusa
(lui. xuu, p. 146, n. 11);Lucchini, Elementi a'- procedura penale,
n. '16.
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coltà è pure concessa nei cantoni svizzeri di Argovia
e di Zurigo. Parimente in Austria la parte lesa può
esercitare l'azione penale come parte principale, se
trattisi di reato di azione privata e sussidiariamente,
se di azione pubblica; la quale distinzione in verità.
può parere arbitraria (i). Anche nella Germania,
trattandosi di ingiurie e lesioni personali perseguibili soltanto in seguito a querela, l'offesa può esercitare l’azione penale. Nello Stato di New-York il
rappresentante della parte lesa può concorrere col procuratore di distretto (district-attorney) nell’esercitare
l'azione penale (2).
85. Del resto, anche secondo la nostra legislazione, il?
monopolio dell'accusa per parte del pubblico ministero
non è assoluto. Non è assoluto. perchè, anche malgrado
il silenzio del pubblico ministero, il giudice istruttore
può iniziare il procedimento (3), la parte lesa citare
direttamente l'imputato (4), l'elettore promuovere l’azione penale (5), ed anzi, ove l‘imputazione concerni
delitti politici, il pubblico ministero è spogliato dell’accusa, che è riserbata esclusivamente alla Camera dei
deputati (6). Non è assoluto inﬁne, perchè l'esercizio
dell'azione penale e talora limitato, vuoi per ragione
di materia, vuoi per ragione di persona;del che discorreremo in due paragraﬁ distinti nel Capo seguente.
CAPO II. — Limitazioni dell’esercizio

' dell’azione penale.
5 I. Limitazioni per ragione di materia.
36. Generalità. — 37. Fondamento giuridico della limitazione dell‘esercizio dell'azione penale per ragione di materia. —
38. La legge deve dichiarare espressamente quali sono i delitti di azione privata. — 39, Delitti di azione privata previsti dal nostro Codice penale. — 40. Delitti pei quali non

si può procedere senza autorizzazione o richiesta. —41. Contravvenzioni a leggi ﬁscali. — 42. Nei reati-dî soppressione
di stato l‘azione penale non può promuoversi che dopo la
sentenza deﬁnitiva del giudice civile sulla questione di stato
(rinvio). — 43. Pregiudiziali civili (rinvio).

36. V'banno reati, riguardo ai quali il pubblico ministero non può esercitare l‘azione penale, se non ne è
fatta istanza dalla parte danneggiata od offesa. L'esercizio dell'azione penale è allora limitato per ragione di
materia, e isuddetti reati diconsi di azione privata.
Ma questa designazione è improprio, perchè l'azione
penale è sempre esercitata esclusivamente dal pubblico
ministero nel pubblico interesse, e solo talora l’esercizio è condizionato all’istanza privata, necessaria a

promuovere l'azione (7).
87. Quasi tutte le legislazioni ammettono che per alcuni reati non si possa procedere in mancanza di pri-

vata istanza. In Francia, sul ﬁnire del secolo scorso
l’esercizio dell’azione penale non era subordinato mai
(salvo in qualche caso previsto da leggi speciali) alla
querela dell’atteso; ma nel Codice d’istruzione criminale si fecero & questa regola parecchie eccezioni. Sulla
opportunità delle quali tutti gli scrittori consento…)
sebbene non siano concordi nel darne la ragione giu-|

ridica.

'

,

Alcuni riposero il fondamento giuridico di questa li.
mitazione nella disponibilità. del diritto violato per
guisa che il silenzio dell’intereSsato equivalesse a con-

senso (8). Questa opinione poteva essere buona a Roma
antica, dove il diritto di accusa apparteneva soltanto -

pei delitti privati all‘odeso. Ma il delitto era detto pri.
vato in quanto che si considerava come un fatto recante
un danno che non si riverberava sull’intera cittadinanza.

La distinzione tra i delitti pubblici e privati, ci 'può
dunque attualmente spiegare l'origine storica della li.

mitazione al libero esercizio dell'azione penale per ra.
gione di materia, ma non vale & dimostrarne il fonda-

mento giuridico (9). Imperocchè, quando trattasi di un

vero delitto, tutta la società. è interessata alla punìzione, sia o non "sia acquiescente l'oii'eso dal reato.
Altri pensarono che il fondamento giuridico della
limitazione sopra accennata consistesse nella mancanza
del pericolo sociale, a cagione della poca probabilità della
ripetizione di consimili reati (10), ovvero nella deﬁcienza
di necessità politica di punire per certe violazioni di diritto, le quali, poi silenzio della parte lesa, non rivestono
il carattere di oiîesà sociale (i 1). Ma se è poca la probabilità. della ripetizione di simili lesioni giuridiche, il legislatore non deve dar loro la ﬁgura di reato, perchè
(salvo che si trattasse di lesioni gravissime, il che non
accade) non occorre che a proteggere il diritto l‘autorità sociale si valga dell'intimidazione. In tal caso nemmeno la querela dell’odeso dovrebbe valere a promuovere l’esercizio dell‘azione penale. In una parola, la
querela dell’odoso non può far si che un’azione rivesta
il carattere di delitto; giacchè questo carattere deve
precedere la querela stessa.
Un’altra opinione fu pure seguita, secondo la quale la
limitazione dell’esercizio dell'azione penale per ragione
di materia dipenderebbe dalla preponderanza dell’interesse privato sull’interesse pubblico (12). Ma questa
‘opinione ha, se non erriamo, il difetto di far prevalere
l'interesse privato al pubblico; ciò che non si può ammettere.
Per parte nostra, non esitiamo a trovare due interessi
pubblici tra loro in conﬂitto: pubblico l'interesse alla
punizione. pubblico l'interesse a non suscitare scandali
e a mantenere la concordia trai cittadini e specialmente

in seno alle famiglie. Tra i due interessi pubblici deve

(I) V. Stoppato, L'esercizio dell'azione penale (Riu. Pen.,

(8) Von Gònner, Sail die Untersuchnng bei Verbrecher wider

mvui, 12); Benevolo, Le riforme al Codice di procedurapenale,

ocrailsserlichc Privatreehte mim: sie nicht mit gemeiner Gefohr
uerbunden sind von Amtswegen oder nur auf Anzeige des Beleidigten cinte-eten? (Neues Archiv des crim. Rechte, t. vn, p. 481
e seg.).
(9) V. Gotofredo, De it's delictis quae non nisi adiaesormn
quaerelam vindicantur, p. 5; Birbaum, Heber den Unterschied
zwischen Crimen und Delictum bei den Rihnern (Archiv des crim.
Rechte, t. vm e ur); Mittermaier, Das deutsche Shafverfallfeﬂ.
5 4; Helie, Thl‘0ris du Code d‘instr. crim.,5 140 e seg.; Carrarlh
Programma, Parte gen., 5 864.
(10) Zachariae, Sly-aﬁqesetzbueh Enttourf, p. 20.
(il) Canonico, Del giudizio penale, p. 135.

Della partecipazione dei privati cittadini all‘esercizio dell‘azione
penale (Riv. Pen., xx.xii, 111, n. 2).
(E‘.) Reuter, Revue de legislation, vol. xv.

(3) Art. 79 e 80 del Codice di proc. penale.
(4) Art. 371 di dettò Codice.
(5) Art. 97 della legge elett. politica del 92 gennaio 1882 e 45
della legge in data 30 dic. 1888, n. 5865, che modiﬁca la legge
com. e prov., ora art. 109 del testo unico 4 maggio 1898, n. 164.
(6) Vedi la voce Alta. Corte di giustizia.
(7) Conf. Carrara, Programma, vol. …, 55 1831 e 1910, e Servan, De l'inﬂuenee de la philosophie sur l'inslr. crim., t. iv,

p. 36 e 37. In senso contrario: Lucchini, nel DIGESTO lui.., voce
Adulterio, n. 148 e seg.

(12) Bersani e Casera“, "Imi. pen. il, fqnnm'., vol. |, 5 27; Hélie,
Tintorie du Cod. d‘inslr. orma, rol. [. |\. U.).
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prevalere quello più importante. Niuno meglio che
l’oﬂ‘eso può giudicare della convenienza della punizione:
se l’offesa tace, l'interesse pubblico esige che il fatto, se
pur fu commesso, si copra col silenzio; se l'oﬁeso si
lagna, lo scandalo è avvenuto o quanto meno la puni—

zione e necessaria ad impedire la ripetizione delle offese (1). Non è già che, come erroneamente taluno ha
opinato (2), i reati di azione privata in tanto siano tali
in quanto lo voglia la parte oﬁ’esa, cessando di essere
tali allorquando cessa quella sua volontà. Il fatto si è
che per ragioni politiche, quando pure il reato siasi

:ommesso, non si può' esercitare 1’ azione penale, se
1'oll‘eso tace.
38. Icasi, nei quali 1 due interessi possono trovarsi
fra loro in lotta, devono essere tassativamente pre-

visti dal legislatore, afﬁnché sia cosi impedito nel Pubblico Ministero tanto uno zelo eccessivo nel procedere
quanto un’eccessiva prudenza nell'astanersi dal proce. dere ﬁnchè dura il silenzio dell‘offeso. Resta adunque
la regola generale che l’azione penale si esercita d'uf-

ﬂzio dal Pubblico Ministero e solo nei casi espressamente dalla legge eccettuati l‘esercizio dell'azione pe-

nale e promosso da chi si pretende offeso o danneggiato
dal reato (3).
38. Il nostro Codice subordina l‘esercizio dell'azione
penale alla querela allorchè si tratti dei seguenti reati:

1° delitti commessi, all‘estero nei casi previsti dagli articoli 5 e 6; 2° delitti commessi contro i rappresentanti
degli Stati esteri accreditati presso il Governo del re,
a causa delle loro funzioni (art. 130); 3° delitti contro
la libertà dei culti nel caso previsto dall'art. 141 ; 4° delitti contro la libertà individuale nel caso di cui nel secondo capoverso dell’art. 156; 5° delitti contro l'invio1abilità del domicilio (art. 157); 6° delitti contro la
inviolabilità dei segreti, qualora non abbiano cagionato
pubblico nocumento (art. 164); 7° esercizio arbitrario
delle proprie ragioni nell'ipotesi dell’ultimo capoverso
dell'art. ‘235; 8° frodi nei commerci e nelle industrie,
consistenti in rivelazione di segreti scientiﬁci e industriali (art. 198), 9° violenza carnale (art. 331-336);
10° ratto (art. 310--344); 11° adulterio (art. 353 e 356);
12° lesione personale lieve (art. 372, ultimo capoverso
e 375, primo capoverso); 13° mali trattamenti verso il
coniuge (art. 391, ultimo capoverso); 14° dill’amazione
eingiuria (art. 393-400); 15° appropriazione indebita
(art. 417 418 e 420); 16° danneggiamento (art. 424,
426--430); 17° delitto contro la proprietà prevedute dall'ultimo capoverso dell’art. 433.
40. V’ hanno pure casi la cui l’esercizio dell‘azione
penale è subordinato all'autorizzaziono del Ministro
della giustizia. In questi casi l'autorizzazione, in quanto
-è freno al libero esercizio dell‘azione penale, tiene luogo
della querela dell‘oﬂeso (V. Autorizzazione a. procedere
41.)Anche le- leggi d'interesse ﬁscale subordinano per
…lo più l’esercizio dell'azione penale alla richiesta delle
pubbliche Amministrazioni; imperpcchè il pubblico interesse della riscossione delle somme dovute all'erario
prevale al pubblico interesse della punizione. Cosiil
regolamento doganale, approvato con la legge del

'21 dicembre 1862, contiene all’art. 86 la seguente dispoSlZÌOI’19 :

« Prima. che il giudice competente pronunci deﬁniti-

(1) V. Benevolo, Le riforme al Codice di procedura penale:
-'Snllr1 partecipazione dei privati cittadini all’eserciziò dell'azione
penale (Hiv. Pen., xxxu, Ul).
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- vamente il contravventore, con domanda da lui sotto.
scritta e che sarà. riguardate come irrevocabile, può
chiedere che l'applicazione della multa nei limiti del
massimo e del minimo, sia fatta dall’amministrazione
doganale.
« Se il massimo non supera lire trenta, deciderà il
direttore della dogana, ove [‘u redatto il processo verbale della contravvenzione.
« Se supera lire trecento, deciderà il direttore delle
gabelle, ﬁno a lire due mila.

« Se supera. lire due mila, il direttore suddetto deciderà secondo il parere del Consiglio di Prefettura della
Provincia, nella quale si e contravvenuto alla legge.
« Se il direttore è di avviso contrario, e se la multa.

superale lire quattro mila, e necessaria l'approvazione
del Ministro delle Finanze.

« Possono decidere sotto le suddette condizioni:
« I ricevitori delle dogane di primo ordine, presso le
quali non siano direttori speciali, se il massimo della
pena non supera le lire cento.
« I ricevitori delle dogane di second'ordine della
prima e seconda classe, se il massimo non supera lire
sessanta.
«I ricevitori delle altre dogane, se il massimo non
supera lire quaranta.
« Veriﬁcandosi associazioni di contrabbandieri o contrabbando assicurato deve essere rimessa al giudice
ordinario ».
Questa disposizione è pure sostanzialmente applicabile in materia di dogana, in virtù della legge del 3 luglio 1864, n. 1827, la quale così dispone all'art. 25:
« Gli art. 80 e seguenti sino al 91 inclusivo, del Regolamento doganale , approvato provvisoriamente con
legge del 21 dicembre 1862, sono applicabili alle contravvenzioni alla presente legge, intendendosi all‘uopo
sostituite le autorità ed agenti daziarii alle autorità ed
agenti doganali ».
Similmente, a termini dell’art. 20 del regolamento,
approvato con regio decreto del 21 settembre 1862, per
la esecuzione della legge sulla tassa di bollo per le carte
da giuoco, «ogni verbale di contravvenzione dovrà es-

sere trasmesso alla Direzione demaniale, alla quale
spetta di instare perchè sia iniziato l'opportuno procedimento ».
42. Ai casi ﬁnora menzionati di restrizione posta della
legge per ragione di materia all’esercizio dell'azione
penale, è d'uopo aggiungerne un altro, il quale però si
distingue dai precedenti in quanto l‘ostacolo & proce—
dere dipende dalla mancanza di una sentenza dell'auto—

rità giudiziaria. Ciò avviene soltanto quando si tratti
di reati per soppressione di stato (V. Pregiudiziali
civili).
48. Lo stesso si potrebbe dire ove contro l‘azione penale si proponessero eccezioni di diritto civile concernenti la proprietào altro diritto reale, le quali siano
tali che il giudice s'induca, a mente dell'art. 32 del Codice di procedura penale, a rimettere la cognizione del
merito delle dette eccezioni al giudice competente. Ma

in questo caso non si tratta che di una sospensione, che
non può durare oltre un termine prestabilito. Poichè
il giudice civile avrà pronunciato, o sarà trascorso
il termine (che può anche essere prorogato), l'azione
penale prosegue il. suo corso (V. Pregiudiziali civili).
(2) Puglia, nel Foro Pen., anno 1v, parte i'.

(3) Art. 104 God. di proc. pen. V;pure l‘art. seguente.
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giurisprudenza. — 70. Sistema seguito dal Codice sardo.-71. E dal Codice italiano. — 72. Se gli atti interruttivi dellaprescrizione compiuti sotto la legge anteriore conservino il

@ 2. Limitazioni per ragione (ii persona.
44. Generalità. — 45. Della garanzia politica (rinvio). — 46. Della
garanzia amministrativa (rinvio).

loro effetto sotto la. legge nuova, sebbene questa non li con-

44. A prima giunta può sembrare che lo spirito liberale, il quale informa la. vigente nostra legislazione, non
comporti veruna restrizione per ragioni di persona al
libero esercizio dell’azione penale. Facilmente si potrebbe
credere che quelle restrizioni, per verità assai rare, che
ancora per ragione di persona pone la legge, non siano
un avanzo dei numerosi privilegi che nel secolo scorso
intralciavano il corso della giustizia. Giova nondimeno
riﬂettere che anche tra la limitazioni per ragione di per—

sona all'esercizio dell'azìone penale, ve ne può essere
taluna che ai fondi su considerazioni d'ordine pubblico;
onde tutto il corpo sociale sia interessato a mantenere
alcune prerogative a determinate categorie di persone.
In ciò appunto si diﬂ'erenzierebbero siﬁ‘atte prerogative
dagli antichi privilegi, che furono aboliti in omaggio

al principio solennemente proclamato dallo Statuto:
« Tutti i regnicoli qualunque sia il loro titolo 0 grado,
sono eguali dinanzi alla legge ».

Queste restrizioni consistono nella garanzia politica
e nella garanzia amministrativa.

45. La giustizia politica ha per base l'inviolabìlità.
parlamentare, sancita dall’art. 45 dello Statuto nei seguenti termini: « Nessun deputato può essere arrestato,
’ fuori del caso di ﬂagrante delitto, nel tempo della sessione, nè tradotto in giudizio in materia criminale, senza
il previo consenso della Camera >> (V. Autorizzazione
a procedere, Ministero ei ministri. e Statuto).
46. La garanzia amministrativa si fonda sulla seguenti disposizioni della legge comunale e provinciale:
Art. 8 (l). « il\ prefetto ed isottoprefetti e coloro che
ne l‘annole veci, non possono essere chiamati a render
conto dell'esercizio delle loro funzioni fuorchè dalla superiore autorità amministrativa, nè sottoposti a pro—
cedimento per alcun atto di tale esercizio, senza auto—
rizzazione del Re, previo parere” del Consiglio di Stato ».
Art. 139 (2). « Le disposizioni di cui all'art. 8 sono applicabili ai sindaci ».
Può seriamente dubitarsi della necessità di mantenere
questa garanzia; ma su di ciò e su quanto concerne la
trattazione di silîatto tema, rimandiamo il lettere alla
voce Autorizzazione a procedere.
5 3. Limitazioni per ragione di tempo.
47. Limitazioni all’esercizio dell‘azione penale derivanti dalla
regola, secòndo la quale l‘azione penale non e retroattiva.
—- 48. Eccezione a questa regola. —— 49. Obbiezioni e loro
confutazione. — 50. Regole generale comprendente anche
l’eccezione sopra indicata. — 51. Ipotesi di più leggi posteriori a quella del tempo in cui fu commesso il reato. —
52. Opinioni diverse degli scrittori. — 53. Disposizione dell‘art. 9. del vigente Codice penale. — 54. Spiegazione di detta
disposizione. — 55. Legge eccezionale. —- 56. Diﬁ‘erenze legislative quanto all'incriminobilità del fatto. —- 57. Quanto
agli elementi costituenti reato. -— 58. Quanto all’imputabilità e alle cause su di essa inﬂuenti. — 59. Beati continuati,
permanenti, collettivi. — 60. Leggi diverse riguardo all'esercizio dell'azione penale. — 61. Reati che secondo una legge
sono di azione pubblica e secondo un'altra di azione privata.
—- 62. Leggi diverse riguardo all'efﬁcacia della remissione. '
— 63. Caso in cui la nuova legge, a differenza della prece—
dente, stabilisca un termine per fare remissione. — 64. Leggi
diverse quanto alla prescrizione — Diversi sistemi per determinare la legge da applicarsi. — 65. 1° sistema. —— 66. 2° sistema. — 67. 3° sistema. — 68. 4° sistema. — 69. Dottrinae

,

sideri come interruttivi. — 78. Secondo qual legge debbasi
applicare il termine, quando, riguardo ad un reato, la legge
anteriore stabilisca un termine per prescrivere più lungo e
la nuova legge stabilisca un termine più breve, ma soggetto.
ad atti interruttivi. —- 74. Leggi che diﬁerîscono gnantiiati.
vamente riguardo alla pena. — 75. Pena ﬁssa e pena con latitudine lasciata al giudice. — 76. Leggi che differiscono ner
massimo e nel minimo della. pena comminata per lo stessoreato. — 77. Ipotesi di'due leggi successive, l'una delle qualicommini una pena il cui massimo sia superiore e il minimo
inferiore rispettivamentealm:aeeimo e al minimo della pena
portata da altra legge-. — 78. Opinione di Chauveau e di.
Hélie. — 79. Opinione di Le Sellyer. — 80. Opinioni di Hans,.
Nypels, Morin, Bertauld, Trébutien e Meynne. — 81. Opinione da seguirsi. — 82. Ipotesi di due leggi che comminano per lo stesso reato pene diverse per qualità. ..
83. Disposizioni del r° decreto 1° dicembre 1889. — 84. Re.
lativamente alle pene carceraria perpetuo abolite. — 85. Re.
lativamente alle pene carcerario temporanee. — 86. Pene-

stabilite pei delitti e pene stabilite per le contravvenzioni.
— 87. L'esilio locale o particolare. — 88. Leggi che comminano pene diverse cosi nella qualità come nella quantità.—
89. Pene comminate nlternatioamezite o cumulativamente-

90. Leggi diverse quanto alla recidiva. —— 91. Efﬁcacia della.
legge posteriore sulle condanne pronunciate prima della sua
attuah'one. — 92. Legislazione sarda e toscana. — 93. Progetti del 1864 e del 1868. — 94. Progetti del 1870 e del 1874.
— 95. Discussione al Senato nel 1875. — 96. Progetto del
1877. — 97. Progetti del 1882 e del 1887. — 98. Discussione
alla Camera dei deputati nel 1888. — 99. Discussione al Senato in detto anno. — 100. Discussione in acne alla Commissione governativa nel 1889. — 101. Opinioni in favore
dell’efﬁcacia dellelegge sulle condanne pronunciate prima
della sua attuazione. — 102. Opinioni in senso contrario.
— 103. Discussione della Commissione governativa riguardo
all'efﬁcacia della legge posteriore che cammina una pena
temporanea per un delitto pel quale già era stabilita la pena
perpetua. — 104. Discussione della Commissione suddetta
intorno alla computazione del carcere preventivo. —
105. Norme sancite dal Codice penale italiano. — 106. Se
all'attuazione del Codice abbia dovuto cessare l‘esecuzione
di condanne per reato prima d'azione pubblica ed ora di
azione privata, per cui non fu mai data querela. — 107. La.
condanna, cui si riferisce l’art. 2, 1° capov. del Codice penale, non può essere quella contro cui sia pendente ricorso
avanti la Corte di cassazione. -— 108. E tanto meno quella
riguardo alla quale sia pendente il giudizio di appello e di
opposizione. — 109. Disposizione del Codice penale riguardante l’efﬁcacia della. legge sugli eﬁ‘etti penali della condanna già pronunciata al momento della sua attuazione.—
110. Art. 41 del r° decreto 1° dicembre 1889. — 111.1nterpretazione data all'art. suddetto dalla Corte di cassazione.
— 112. Segue. — 113. Dubbi di interpretazione a cui da luogo
l‘art. 39 del r° decreto 1° dicembre 1889. — 114. Segue. —
115. Prescrizione delle condanne penali. — 116. Devesi applicare la legge più favorevole, non alcune disposizioni più
favorevoli diuna legge e altre di un'altra.— 117. Leggi di procedura.— 118. Cause già sottoposte alla decisione del giudice.

47. Siccome l'azione penale nasce dal reato, perciò
essa non può essere esercitata se non in quanto vi sia
una legge che punisce come reato un determinato Fatto,
nè può tendere ad una punizione diversa da quella
comminata dalla legge stessa. Ora, posto che nessuno
può essere punito per un l‘atto, che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, nè con penecbe non siano da essa stabilite, segue che l'azione penale potrà esercitarsi soltanto dal momento che la legge

(1) Del testo un. 10 febbr. 1889, n. 5921. e di quello del 1893. In quest’ultimo la garanzia fu estesa anche ai commissari distrettuali
(2) Del testo unico del 1889 e 157 di quello del 1898.
cfu fatta salva l’eccezione di cui all'art. 109 accennato retro al n. 35, nota 5.
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dichiari reato un determinato fatto, commesso sotto [ la nuova legge più rigorosa, la quale, come più sopra

l'impero di essa. Inlntl.i, llncliè questa legge non sia in | in enunciato, dovrà applicarsi a chiunque commetta,
vigore. non si potrà dire che il l‘atto-sia da essa preve- ;“ dacchè essa è in vigore, un fatto che essa consideri
come-Teato.
dute come reato in modo da obbligare i cittadini ed
Del resto, non è inutile rilevare gli inconvenienti, ai
anlenersene, o, in caso diverso, a sottostare a pena. In
quali si potrebbe pervenire mediante l‘applicazione
altre parole, la legge penale, se deve essere norma di
assoluta e senza eccezioni della legge posteriore. Si
condotta, non può applicarsi e conseguentemente l'azione
aprirebbe l'adito all‘arbitrio del legislatore e del giupenale non può esercitarsi se non in applicazione della
dice; dell‘uno. che potrebbe asua posta colpire deterlegge gia in vigore all'epoca in cui il reato fu commesso.
Cnel si applica in materia penale il principio che si segue minati individui, elevando a reato un fatto che essi
avevano commesso, allorchè la legge non lo vietava o
anche in materia civile: la legge non dispone che per
comminando una pena più grave; dell'altro, che potrebbe
l‘avvenire; essa non ha effetto retroattivo: leges et
per indolenza o per malo proposito protrarre in lungo
com-litutiones futun's certum est dare formam negoil processo ﬁnchè fosse entrata in vigore la legge più
tiir, non ad facto praeterita revocari.
48. La regola ora enunciata soffre eccezione ogni rigorosa.
Inﬁne un altro non meno grave inconveniente povolta che la legge posteriore contenga disposizioni più
trebbe talora veriﬁcarsi. Nel caso in cui tutti i comfavorevoli all'imputato. Perchè questa eccezione? Forse
partecipi ad un reato non fossero stati giudicati mentre
per una ragione di benignità e d‘indulgenza, come spieera ingvigore la legge da essi violata, potrebbe accadere
gavone i vecchi pratici? Questa non ècerto una ragione
che a taluno di essi, giudicato posteriormente, venisse
giuridica che valga. a inﬁrmare la regola sopra enunapplicata la legge più rigorosa e cosi fosse egli punito
ciata. La ragione sta piuttosto in questo che manchepiù gravemente per una accidentalità spesso-a lui non
rebbe una delle condizioni essenziali per l'esercizio
dell'azione penale, cioè la. legge, la quale, per ipotesi, è - imputabile e ad ogni modo sempre estrinseca al fatto
commesso. Fu conseguentemente giudicato, dopo la
stata abrogata. Supponendo anche che la nuova legge
pubblicazione del vigente Codice di commercio, che il '
consideri ancora un fatto come reato, se però essa contiene disposizioni più favorevoli, manca il titolo per commerciante fallito, dichiarato colpevole di bancarotta
fraudolenta nel giudizio annullato dalla Corte di cassaesercitare l'azione penale nei modi e termini stabiliti
zione per fatti verificatisi sotto l'impero del vecchio
dalla legge anteriore.
Codice, può invocare in sede di rinvio le disposizioni
L'azione penale dunque o non può più essere eserpiù favorevoli del nuovo Codice per essere invece ritecitata o almeno deve esercitarsi nei modi, nei limiti e

alle condizioni che stabilisce la legge posteriore più

'nuto colpevole di bancarotta semplice (1). Parimente.-

favorevole.
\
Non varrebbe osservare in contrario non essere
giusto che vada impunito o sia punito meno colui che,
secondo la legge del tempo in cui commise il fatto,
avrebbe dovuto essere colpito da pena 0 essere punito
più gravemente.
La nuova legge più favorevole sta a dimostrare che
non si sente più la necessità. di punire o di punire cosi
gravemente come per lo passato. Ora, siccome la pena
non strettamente necessaria si risolve in arbitrio e in—
giustizia, perciò devesi conchiudere che non si può applicare una legge, della quale non si sente più necessità.
Sarebbe inoltre ingiusto applicare una pena comminata
da una legge che ha cessato di essere in vigore.

abplitasi la legge sul macinato, si ritennero cessati di
diritto gli effetti del procedimento per contravvenr
zione alla detta legge (2).
"
50. Da quanto ﬁnora fu esposto si rileva che la regoladella non retroattività della legge soﬁ‘re eccezione in
materia penale ogni qual volta la legge posteriore a
quella del tempo in cui fu commesso il fatto, contenga—
disposizioni più favorevoli al giudicabile. Cosl raggruppando insieme la regola e l’eccezione, si può stabilire
quest'altra regola: in materia penale, se la legge del
tempo in cui fu commesso il fatto e la posteriore sono
diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più
favorevoﬁ all'imputato (3), per la ragione che non si
può esercitare l’azione penale. in forza di una legge che
ha cessato di aver vigore, salvo entro quei limiti e sotto
quelle condizioni che non eccedano la legge posteriore,
per modo che, se questa è più favorevole, debbasi essa applicare soltanto in quanto conferma la precedente.
51. Ma. che dovrà dirsi se più siano le leggi posteriori a quella del tempo in cui il fatto fu commesso?
Ninn dubbio, se la legge più favorevole sia la prima,
ora accennata, o l'ultima, quella cioè del tempo in cui
verie il giudizio. In questi casi l‘ipotesi di una o più
leggi intermedie non ha importanza veruna, perchè i
termini di confronto rimarranno sempre la prima e
l‘ultima, e la questione si ridurrà a vedere quale di esse debbasi applicare, prendendo per normale considerazioni più sopra esposte.
La questione presenta invece qualche difﬁcoltà quando
si supponga che dopo la legge del tempo in cui il fatto
fa commesso o prima di quella. del tempo in cui si'giudica sia venuta in vigore una legge più favorevole delle
altre. E questo un caso che può accadere ed è infatti-

40. Un‘altra obbiezione si potrebbe muovere ed è
questa: seègiusto applicare la legge posteriore perchè
meglio risponde alla coscienza pubblica e alle esigenze
«lella tutela dell’ordine pubblico, essa devesi applicare
sempre e senza distinguere se sia più o meno favorevole
della precedente. A questa obbiezione rispondiamo, osservando che, nell'ipotesi di una legge posteriore meno
favorevole, vano sarebbe il timore di una deﬁciente
protezione della pubblica sicurezza in conseguenza dell‘applicazione di una legge che siasi sentito il bisogno
di sostituire con altra più rigorosa. Infatti al tempo, in
cui in commesso il

fatto, la legge era e sufﬁciente-

mente severa o troppo mite. Nel primo caso non si ha
milione per applicare un‘altra legge più rigorosa; nel
secondo caso non deve mettersi a carico del privato

la mancanza di quel rigore che sarebbe stato forse
Sufﬁciente a infrenare e trattenere il privato stesso da
00mmettere il fatto. Sta intanto che anche per colui
al quale si applica le legge anteriore più mite, e freno
… Cass. Firenze, 28 aprile 1883, Grasselli (Riu. Pen., xvm, 88).

(2) Cassaz., 4 gennaio e 10 marzo 1881-, Canale e Pelacchia

(3) Cassaz. Firenze, 17 maggio 1873, Panﬁlo (Legge, nn.,
_ 1, 10%).

(L'We, xxrv, !, 749).
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.già. accaduto più volte. Così nel secolo scorso avvenne
che nelle Roma,-me fosse commesso un omicidio, quando
le leggi pontificie non erano ancora state abrogate dal
Codice francese del l79l, a cui era poi sottentrato il
Codice, pure francese, del 1810. Essendo già in vigore
questo Codice erasi instaurato il giudizio e trattavasi di
vedere quale legge si dovesse applicare. Ora niun dubbio
che le leggi pontiﬁcie, le quali stabilivano per l'omicidio
la pena più grave, cioè la pena di morte, non si dovessero applicare; ma la questione cadeva sull'applica2ione
dei due Codici, dei quali quello del l79l era in questa
parte più favorevole. Ciò stante, la Corte di Casbazione

di Francia decideva che, anziché la pena dei lavori forzati a vita comminata dal Codice penale del 1810 vigente
al tempo in cui si pronunziò la sentenza, dovevasi applicare quella di venti anni di lavori forzati a tempo,
.stabilita dal Codice penale del 1791, che ebbe vigore
nell‘intervallo di tempo, che incominciò a trascorrere
dopo che il misfatto già era perpetrato ed ebbe termine
prima del giudizio (l). In questo senso si può citare
qualche sentenza anche in Italia (2), e l‘opinione di
molti scrittori italiani e stranieri , fra i quali mette
conto ricordare Raffaelli (3), Roberti (4), Zuppetta(5),
Carrara (6), Pessina (7). Cosentino (8), Canonico (9),
.Brusa(l0), Lucchini (ll), Longo (l?), Mittermajer (13),

Haus (14), Rauter (15), Le Sellyer (16), Morin (17),

della legge più severa è quella di prevenire le perse.
cuzioni che si volessero fare “emanando leggi più severe
in odio di certe persone; la qual mira e, a suo avviso
inconciliabile col l‘atto che tra l'esecuzione del reato e'
la punizione sia stata emanata una legge più mite cosi
dell‘antica come della nuova (28).
Contrari all‘applicazione della legge intermedia sono
pure il Giachetti(29), “Van de Poll(30), il Krug (31) “
Seeger (32), il Waechter (33) e il Berner, il quale però
specialmente si preoccupa dell'inconveniente a cui, secondo che egli pensa, si potrebbe facilmente andare incontro. Egli infatti suppone che siasi commesso un reato

che importerebbe la pena rispettivamente di otto.
quattro o sei anni, secondo che si applichi la legge del
tempo in cui il reato f‘u commesso, o la legge immediata
mente successiva, qquella dal tempo in cui si pronuncia
la sentenza, e trova irrazionale e ingiusto che quelliclm
hanno commesso un reato. pel quale la legge vigente
allorchè il reato fu commesso camminava otto anni,
siano puniti solamente con quattro al tempo in cui im.
pera unalegge che minaccia a chi commetteràlo stesso
reato la pena di sei anni (34).

Quest'esempio non sembra però convincente. Cbiè
condannato a sei anni soggiace alla pena che precisa—
mente gli era minacciata dalla legge allorchè egli si

rese colpevole; ciò però non importa che debba pure

Ortolan (18), Bertauld (l9), Trébutien (20), Chauveau ed
essere condannato a sei anni colui, il quale, se fosse
stato giudicato più sollecitamente, quando cioè era in
Hélie (21), Duvergier (22), Blanche (23), Meynn,e (24).
52. Questa soluzione della questione sopra indicata
vigore la legge più mite, avrebbe dovuto essere punito
con soli quattro anni. Egli non deve sopportare le connon incontra l'approvazione di tutti, in quanto parrebbe.
seguenze del ritardo avvenuto nel giudicato. Il che
secondo l‘espressione del Boitard, un po' forse arbi—
traria (25), per la ragione addotta dal Masucci, che il . sarebbe veramente ingiusto; e la ingiustizia sarebbe
tanto più evidente, quando parecchi individui si fossero
confronto dovrebbe istituirsi soltanto fra due leggi imresi colpevoli contemporaneamente dello stesso reato
parenti l’una nel tempo in cui fu commesso il fatto e
e alcuni di essi fossero giudicati sotto la legge interl’altra in quello nel quale deve pronunciarsi la sentenza
media più mite e altri sotto la legge posteriore; e si
.deﬂnitiva (26). Parimente il Tolomei fa le seguenti osserbadi che la divergenza tra queste due leggi potrebbe
vazioni: « Può dirsi che il fatto dell’abolizione interanche essere tale che lo stesso fatto sia dall‘una consimedia per ritornare alla precedente più severa, equiderato reato-e non dall’altra (35).
valga alla dichiarazione del legislatore che la più mite
Questa considerazione di ordine pratico indusse spnon era sufﬁciente alla tutela giuridica e quindi non
punto il Masucci, che pur non trova ragioni strettamente
debba applicarsi. Nè il reo può invocare la intermedia

più mite, perchè non è quella a cui doveva obbedienza

scientiﬁche le quali giustiﬁchino l‘applicazione della

al momento del fatto e non è più quella del tempo del
giudizio; e per lui quindi e per la sdcietà si deve considerarla come non avvenuta » (27).

légge intermedia, adapprovare il principio più sopra
indicato. che più essendo le leggi posteriori diverse da
quelle del commesso reato, debbasi applicare quella di
esse, qualunque essa sia, che contenga disposizioni più
favorevoli all'imputato (36).

Contrario alla soluzione sopra enunciata è pure il
-Gabba, pel quale la ragione della non retroattività
(1) Cass. fr., 1° ottobre 1813 (Sip-ey, mv, 1, 16).
(?.) Cassaz. di Firenze. 13 gennaio 1872, Rnggdro (Legge, zm,
'i, 593). In senso contrario: Cassaz. di Napoli, 3 dicembre 1866,
:Soldi (Annali, !, 1,245).

(3)
(4)
(5)
(6)

'

Nomotesia penale, voi. !, tem-. sx….
Corso completo di dirittopenate, vol. u, n. 311.
Metaﬁsica della scienza delle Iegji penali, voi. Il, 5 114.
Pragranuna, Parte gen., 5 760.

(19)
(20)
(21)
(22)
(93)

Cours de Codep4mzl, p. 153.
Cours élém. de droit crim., p. 83.
Theorie du Cade pénal, n. 47 (ediz. di Bruxelles).
Manuel dujuge d‘inatr., c. 1, n. 3.
Études pratiques sur la Cade pé'nal, n. 29.

(9.4) Eesai sur la ré!ruactivité des lais répressiues, p. 83.

(25) Le;ons sur le Code p4nal, terze. lezione, n.30.

(26) Il Cad. pen. it. studiato, voi. il, parte 1', n. %, p. 69.
. (7) Elementi di di;-illo penale, vol. 1, p. 87, n. 5.
(37) Diritto epr-oc. penale. n. 670.

(8) Comm. al Cori. pen. eru-do, art. 3, p. 29:
(9) Del reato e dellupena in genere, p. 94.
(10) Prolegomeni al diritto penale, p. 384.
(Il) Elementi di procedura penale: n. 69.
(12) Trattato di Codice penale italiano, all'art. 2, n. 3, p. 16.

(13) Neues Archiv des Criminalrechts, p. 194.
(14) Principes généraux du droit pénal beige, n. 161.
(15) Traité th!orique etpratique du droit pénal, n. 10.
(16) Traité de lo criminalité, de la pénalité et de la responsa-

;b-‘tité. t. :, n. 244.

’

(17) R/pertoire du droit crim., v. Effe! retroactif, n. 9.
_(18) Étéments du droit princi, t. |, n. 588.

(28) Teoria della retroattività delle leggi, vol. u, Append. 6.1"5
p. 331.
(29) Dei reati edelle pene in generale secondo il Cad..pﬂh "'“1-1'
voi. i, p. 104.
,
(30) De m' legio nome in crim., p. ‘23.

(31) Comm. zu dem sile/13, Strafgeselzbuch, vol. …, p. 190—
(32)
(33)
(34)
(35;
(36)

Ueber- die ruckwirkende Kraft neuer Strafgeutza, p- 155Sà'chs. Strafr., p. 192.
Lehrbuch dee Strafreehie, 5 148.
V. Seeger, Op. cit., p. 196.
V. Masucci, Op. cit., p. 70.
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53. Questa norma, sancita dall’art.2 del nostro codice
penale, è di ordine pubblico e quindi non può derogarvi
l‘accordo delle parti (1).
.
Nel codice è detto che si applica la legge, le cui disposizioni sono più favorevoli all'imputato, essendosi
abbandonata la locazione, di senso più ristretto, con cui
si accenna alla pena più mite, sebbene siffatta locuzione sia non di rado usata delle moderne legislazioni,
non esclusi i codici toscano del l853 e sardo del 1859.
Nel progetto di codice penale elaborato dalla Commissione governativa istituita con decreto del 12 gennaio
1866, dopo di aver previsto l'ipotesi di pene diverse
stabilite da due leggi, di cui una sia poi stata abrogata

dall'altra, si incominciò a ingiungere l‘applicazione
della legge più favorevole all' imputato, qualora le
disposizioni della nuova legge relative alla prescrizione dell’azione penale e della pena e quelle stabilite
dalle leggi anteriori fossero diverse.
Questa dizione non era tuttavia ancorasul’ﬂcientemente
ampia. Prowide all'uopo la Commissione senatoria, che
riferì nel l874 sul progetto Vigliani, prevedendo l'ipotesi di più leggi posteriori, e statuendo che si dovesse

applicare la legge più mite. Quest’emendamento leggermente corretto, fu pure accolto dal ministro Mancini, nel suo progetto del 1876, e nella relazione con cui
accompagnava la presentazione del progetto, egli cosi
ragionava: « Ma la maggior mitezza e la maggior benignità di una legge penale non hanno il loro criterio
esclusivo nella specie e nella durata della pena. Altre
condizioni possono occorrere, per le quali, anche indipendentemente dalla pena, una legge sia più benigna
dell'altra. Celsi può una legge penale essere più benigna
di un'altra, quanto alleﬁconclizz'oni dell'esercizio dell'azione penale, se, una disponga che un determinato
r'eatoè perseguibile d’ufﬂzio, e l'altra invecerichieda
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bene non si possa dire esattissima, perchè suppone
l'ipotesi di due o più leggi che contengano disposizioni
favorevoli, mentre bene spesso si troveranno in con—
fronto leggi contenenti disposizioni sfavorevoli, nel
qual caso per disposizioni più favorevoli si dovranno
intendere quelle meno sfavorevoli.
Ciò che intanto importa notare si è che le disposizioni
si dovranno intendere più favorevoli, ovvero meno
sfavorevoli, quando a considerarle non già in astratto,
ma in relazione al caso pratico, riescano veramente
più favorevoli e meno sfavorevoli all'imputato (3).
Il confronto adunque fra la legge del tempo del
commesso reato e le posteriori dovrà riguardare non
solo la specie e la durata delle pene, ma anche gli elementi costitutivi del reato, l‘imputabilità, l‘ esercizio
dell'azione penale e qualsiasi altra modalità che possa
ritenersi di maggior beneﬁzio per l'imputato (4). Cosi,
ad esempio, si comprende che fra‘due leggi si dovrà
ritenere più favorevole quella che punisce più gravemente per un determinato reato, se però in forza di
essa si possa dichiarare prescritta l‘azione penale, perchè
in questo caso si applicherà la disposizione che riﬂette
la prescrizione dell‘ azione penale e non quella che
commina la pena.

55. Il principio, in virtù del quale si applica al giu—
dicabile la legge posteriore più mite, la quale abbia
anelito o temperato la legge anteriore più dura che
vigeva al tempo del commesso reato, si applica anche
nel caso in cui la legge anteriore più mite, rimasta
sospesa in forza di una legge eccezionale più rigorosa vigente nel tempo del reato, riprenda vigore

per la cessazione della legge eccezionale. Fu perciò

giudicato che la sentenza di un tribunale militare proferita e, carico di un cittadino sotto l'impero di una
legge eccezionale, quantunque fosse legittima, nel tempo
'per il procedimento la querela della parte offesa. Può in cui fu pronunziata, soggiace all‘ annullamento, se
prima di diventare irretrattabile, la legge eccezionale
una legge penale essere più benigna di un'altra quanto
sia abolita (5).
alla prescrizione, se una stabilisca un tempo maggiore
56. Due leggi possono essere innanzi tutto tra loro
e l'altra un tempo minore per prescriversi l'az1one pcdiverse perchè lo stesso fatto costituisca reato soltanto
nale e la pena. Può ﬁnalmente una legge penale essere
secondo l'una di esse. Questa ipotesi, della quale abpiù benigna di un‘altra quanto agli elementi necessari
biamo già di passaggio fatto parola al n. 17, è preveduta
a costituire il reato, se, a cagion di esempio, l‘una preespressamente dall'art. 2 del codice penale, che cosi di—
sumesse la violenza nell'abuso di una fanciulla minore
spone: « nessuno può essere punito per un fatto che,
di quattordici anni, ed un‘altra non ammettesse questa
secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non
presunzione se non nell'abuso di una fanciulla minore di
costituiva reato; nessuno può essere punito per un fatto
dodici anni. Di fronte a tutte queste modalità, le quali,
sebbene non riguardino la specie e la durata della pena, ' che,secondo una legge posteriore, non costituisca reato ».
E manifesto che chi ha commesso un‘azione non vietata
tuttavia influiscono sulla personalità, l'imputato deve
dalla legge penale vigente al tempo in cui egli agiva,
sempre godere della legge più benigna e per queste
non potrà esser tenuto a render conto della sua azione
considerazioni il progetto, discostandosi da quanto in
avanti il giudice penale, nemmeno quando sia sotten—
in proposito altri progetti stabilivano, adopera una
trata una legge che consideri come reato [' azione
f-wmola più larga, e che nelle sue pratiche applicazioni
stessa (6). Se ciò non fosse, la legge penale cesserebbe
divanta più giusta e meglio risponde al principio che si
di essere norma di condotta e si convertirebbe in strovuole codificare, la formola cioè « che se la legge penale
del tempo‘del reato e le posteriori sono diverse, si apmento di arbitrio e d'ingiustizia. Per altra parte se la.
plica quella che contiene disposizioni più favorevoli legge attuale non considera più come reato un fatto
che era invece riguardato come tale dalla legge impeall‘imputato » (2).
rante al tempo in cui taluno lo abbia commesso, questi
La disposizione ora riferita del progetto Mancini fu
non potrà essere punito, perchè quella legge fu abrosostanzialmente riprodotta nel codice attuale.
gata da quella ora in vigore e non può perciò più
51». La locuzione — quella (legge) le cuidisposizioni
essere applicata.
sono più favorevoli — è sufﬁcientemente chiara, seb(1) Cassaz., “18 gennaio 1891, Conti (Riv. Pen., xxxni, 366).
(2) Relaz. presentata dal min. Guardasigilli (Mancini) alla Camera dei dep. il 25 novembre 1876: Disposiz. prelim., ….
(3) Meyune,Easai sur la rélroacliuité des lois ”pression,
-_pag. 51.
(4) V. Relaz. Villa sul progetto del 1887, n. x;1v.

(5) Cassaz. di Napoli, 5 dicembre 1866, Soldi (Annali, I, 1, 245).
Conf. Cassaz. 22 gennaio 1896, Elitropo ed altri (Legge, xxxvr,
!, 490-1). — In senso contrario: Ruiz, Intorno all'efﬁcacia delle
leggi penali temporanee (Riv. Pen., xi.iv, 5). V. art. 574 Cod. pen.
per l‘esercito.
(6) Cassaz. di Firenze, 10 luglio 1869, Tornei (Ann., iu, 1, 135).
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57. Non di rado accade che lo stesso reato sia punito
da due o più leggi successive, ma non sia costituito
precisamente, stando a queste varie leggi, dagli stessi
elementi (1). Così avverrà che possa dirsi una legge
più favorevole di un'altra e perchè esiga un maggior,
numero di elementi per costitu1re un determinato reato
o perchè non richieda a. tal uopo precisamente gli
stessi elementi.
Della prima ipotesi un‘esempio ci è somministrato
dal confronto del codice penale vigente col toscano precedentemente in vigore, in quanto annoveravano fra i

tempo diverse e violatrici della stessa disposizione di

reati l‘esercizio arbitrario delle proprie ragioni. infatti,

impero, trattandosi di qualunque reato, esso fu consu-

a mente dell'art. 235 del codice italiano, non si commette
il suddetto reato se non si usa violenza sulle cose ovvero violenza e minaccia contro le persone, mentre lo
stesso reato, appellato dal codice toscano ragione ille—
citamente fallaci, poteva, secondo l'art. l46 di questo
codice, commettersi anche senza violenza. Per tale riguardo il codice italian'o contiene adunque una disposizione più favorevole che non il toscano.
Similmente possiamodella seconda ipotesi trovare un

mato, sebbene l'autore abbia incominciato a porre atti
di esecuzione sotto la legge anteriore.
Lostesso criterio dovrà essere seguito quanto ai reati

esempio, nel confronto del vigente cod. ital. col sardo

e col regolamento toscano di polizia punitiva, quanto
all'omissionedi referto per parte dell'ulﬁziale sanitario,
la quale attualmente, a differenza di quanto prima accadeva, non cost1tuisce più reato quando il referto esponga
ad un procedimento penale la persona assistita(2).
58. Una legge può essere più favorevole di un‘altra
anche soltanto per quanto concerne l‘imputabilità e le
cause che su di essa inﬁuiscono.Un esempio ci è dato dal
confronto del codice italiano coi codici toscano e sardo
riguardo al momento in cui incomincia la maggiore
età agli effetti penali. Per questo rispetto il codice vigente devesi dire più favorevole del codice toscano,
perchè considera come causa diminuente l‘imputab1lità
l'età maggiore dei diciotto e minore dei ventuno, mentre
il toscano non ammetteva questa causa di diminuzione.
Per la stessa ragione meno favorevole poteva dirsi il
codice sardo, che non il vigente italiano, rispetto a
quei delitti più gravi (detti allora crimini), riguardo ai
quali non ammetteVa che l'imputabilità scemasse per
l'età. maggiore dei diciotto ma. non dei ventuno. Quanto
agli altri reati, pei quali questa causa di diminuzione
era ammessa, dovevasi rigua1dare come più mite il codice sardo (3).
Quanto abbiamo detto riguardo all‘impuiabilità si
applica pure in materia di tentativo, di concorsodi più'
persone in un medesimo reato e di concorso di reali
e di pene, in quanto si dovrà sempre applicare la
legge che in concreto riesce più favorevole al giudicabile.
59. Qui giova però esclusivamente soffermarsi ad
esaminare sela legge più favorevole si possa pure
applicare quando si tratti di reato continuato o permanente, col quale siansi violate successivamente due
leggi.
il vero concetto del reato continuato si riscontra nell‘unità. di risoluzione dell'agente, e nel fatto-che si
estrinseca con la esecuzione di più azioni commesse in
(1) Cassaz. 92 gennaio 1891, Catalano (Carte Supr., avr, 32).
('2) Art. 439 Cod. pen. it.; 308 Cod. pen. sardo; 21 Regol. toscano di polizia punitiva. — V. Relaz. del ministro Zanardelli
del 1887, c1.xxxm.

(3) Art. 56 Cod. pen. it.: art. 39 Cod. pen. toscano; art. 91
Ced. pen. sardo.
(4) Cassaz., 4 gennaio 1896, Ghisari ed altri (Giurispr. Pen.,
nn, 127).

legge (4).
Ora, posto che con un reato continuata siansi violate—
le disposizioni di due leggi, l’una abrogata dall'altra
successiva, vi fu chi pensò che si dovesse appurare
quella delle due leggi che contenesse disposizioni p1ù
favorevoli (5). Ma, così opinando, non si tenne coniosuf.

liciente del disegno delittuosa che concatena le 1ipelme
violazioni. Esse concorrono a costitui1e un solo 191111)
riguardo al quale si dovrà applicare la. legge p0ìleriore
a quel modo stesso che si applica la legge sotto il cui

permanenti, i quali hanno questo di speciale che il de.
litto può considerarsi come in via di consumazione
finchè produce lo stato antigiuridico che ne è il risultato.
Ciò stante, è manifesto che si dovrà applicare la legge,
sotto la quale, col cessare lo stato antigiuridico, cessò

la consumazione del reato.. In questo Senso giud1rando
la Corte di cassazione,.lichiarava che, poiché Il reatodi
renitenza alla leva e permanente e dura finchè non
cessi l‘inosservanza dell‘obbligo, perciò l'iscritto 111 leva

resosi renitente in minore età sotto l‘1mpero del codice
sardo, ove continui ad essere renitente alla sua maggiore età ed alla sopravvenienza del codice italiano,
deve essere punito come maggiorenne e sottostare alle
sanzioni più gravi stabilite da questo codice (6).
Ma che dovra dirsi quanto ai reati collettivi, che
sono quelli i quali sono il risultato di ripetute azioni

costituenti I'abilualilà. Secondo il Meynne si dovrebbeapplicare la legge sotto il cui impero fu commesso il
maggior numero di azioni, dal cui complesso risulta il
reato collettivo (7). Ma questo è un criterio che nella
presente questione non deve avere importanza, perchè

il nerbo delle difﬁcoltà sta nel vedere se il reato siasi
consumato sotto la. legge precedente o sotto la posteriore.
Ciò mosto, possiamo fare diverse ipotesi. Si può in—
nanzi tutto 1mmaginare che una soltanto delle due leggi
non incrimini le azioni suddette e allora devesi venne
a conclusioni diverse, secondo che essa al momento del

giud1zio è in vigore 0 è abrogata. Se è in vigore si
applica la regola. sancita dal l° capoverso dell’articolo 2 del nostro codice: «nessuno può essere punito per
un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisca reato ». Se invece è abrogata, si potrà punire,
solamente quando le azioni commesse sotto la nuova
legge siano ripetute in guisa da costituire, secondo
essa, l‘abituatità, perchè non si potrà in nessun modo
tener conto delle azioni commesse sotto la legge pre-

cedente. Si applica insomma l’articolo ora citato. nella
sua prima parte: « nessuno può essere punito per un
fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu com-

messo, non costitdiva 1eato ).
Rimane inﬁne a esaminare l'ipotesi. nella quale l'una
e l‘altra legge puniscano il reato collettivo e le azioni
che lo costituiscono siano state commesse parte sotto
(5) Decis. del 19 dicembre 1859 del Trib. Superiore di Prussia
presso Seeger, Ueber die rﬂckwirkende Kraft ecc., p. 194,nola 1,
e presso Gabba, Teoria della retroattività ecc., vol. 11, Appendq—
capo xxv, pag. 416 (E‘ ediz.)
(6) Cassaz., 13 marzo 1891, P. M. - Siciliani (Cassaz. Unica.
111, 959). Conf. Gai-ba, luogo citato e autori1vi indicati e Masucci»

Il Codice pen. ital. studiato, vol. 11. pag. 114.
(7) lleynne, Essai un' la rétraactiuilé da lei: répren., p. 93—
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l'una ‘e parte sotto l'altralegge. In questo caso crediamo
che ulchllzlàll sempre applicare la legge posteriore quando
anche eta più severa, perchè, supponendo anche che
[abitualità risulti già. dalle azioni commesse sotto la
legge anteriore, non è men vero che il colpevole ha
persistito nella sua abitudine anche sotto la legge
nuova. il Gabba vorrebbe invece che si applicasse la più
mite delle leggi penali (i); ma la legge più mite si applica quando una è la legge del commessso reato e
un'altra quella in cui verte il giudizio. Qui al contrario
si supp0ne che anche quest‘ultima sia stata\violata;
dunque questa devesi applicare..
60. Anche nel caso in cui lo stesso fatto assuma la
ﬁgura di reato in due leggi successive, può avvenire
che l'una sia diversa rispetto all'altra nel determinare
le condizioni riguardanti l'esercizio dell’azione penale.
Evidentemente si dovrà reputare più favorevole quella
legge che non permette di esercitare l'azione penale,
vuoi perchè in concreto manchi una determinata con-

dizione richiesta per esercitarla,vuoi perchè più non la
si possa esercitare per essere accaduto un determinato
l'atto o trascorso un certo lasso di tempo in guisa da
doversi considerare come spenta l‘azione penale.
61. Per quel che concerne le condizioni dell'esercizio
dell'azione penale importa qui rammentare la distinzione dei reati di azione pubblica e di azione privata,
distinzione che in alcune leggi penali è mantenuta. E
facile perciò trovare su questo punto in leggi, l'una
all‘altra successive nel tempo, una diversità che si risolve & favore dell'imputato, quando si possa. ritenere
che per parte dell‘odeso o danneggiato non sia stata in
tempo presentata querela.
Si potrebbero addurre a questo riguardo molti esempi.
Gi limitiamo a ricordare che la violenza carnale e l'ap-

propriazione indebita sono, secondo il Codice vigente,
reati di azione privata, mentre tali non erano sotto il
Codice sardo (2).
Ora, applicandosi la legge più favorevole, quanto ai
reati commessi anteriormente al 1° gennaio 1890, giorno
in cui cominciò ad avere esecuzione il Codice penale
;taliano, non si potrà più procedere d’ufﬁcio, in mancanza
di querela, quando questa fosse precedentemente oppure
sia attualmente richiesta per potere esercitare l‘azione
penale. Non si potrebbe seguire altra norma a sensi dell'art. 2 del vigente Codice penale. Nondimeno questa
norma fu espressamente sancita colla disposizione dell‘art. 43 del r° decreto per l'attuazione di detto Codlce,
non già perchè si credesse necessario il farne espressa
m'enzione, ma unicamente per completare la disposizione stessa dell'art. 43, resa necessaria come disposizione transitoria. Dovevasi infatti evitare che la retroattività benigna della legge potesserecare pregiudizio
agli interessi dell‘oﬁ'eso o danneggiato e alle ragioni
della giustizia stessa. Il che può avvenire quando la
legge stabilisca per porgere querela un termine, che
già. in tutto. o in parte sia trascorso all'epoca in cui la
nuova. legge entra in vigore. In questo caso resterebbe
certamente pregiudicata la condizione dell'olfeso o dan“neggiato, anche nella supposizione che il reato fosse
pure, secondo la legge precedente, di azione privata e
fosse già trascorso lungo tempo dal giorno in cui fu
commesso (non tanto però da essere prescritta l'azione
penale). Infatti se la parte lesa non ha prima di allora
presentato querela, ciò non signiﬁca punto che vi abbia
(|) Op. cit., pag. 418.
_
(’2) Art. 331, 336 e 417 Cod.pen. it.; 489e 631 Ceti. pian. sardo.
(3) Relazione Zanardelli già. citata, in ﬁne.
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rinunciato. Fu perciò statuito nell'ultimo capoverso
dello stesso art. 43 che «se il nuovo Codice stabilisce.
un termine per presentare una querela, questo decorre
dall'attuazione del medesimo ».
Dovevasi anche evitare un altro inconveniente. In
virtù del principio della retroattività benigna della
legge,se si è incominciato l'istruzione di un processo per
reato di azione pubblica che dalla legge nuova sia invece
reso di azione privata, non si può più proseguire il procedimento in mancanza di querela. Coal potrebbe acca—

dere che, non essepdo stabilito nessun termine speciale
per porgere la querela, la parte offesa o danneggiata
lasciasse trascorrere un lungo tempo e per avventura
anche ﬁno alla vigilia del giorno in cui dovrebbe compiersi la prescrizione dell’azione penale, per poi dare
ﬁnalmente la querela. In questo caso gli atti già. fatti
perdono assai della loro importanza e occorre perciò
procedere a nuovi atti ed a spese che era possibile evitare non sospendendo per lungo tempo il procedimento.
Ad ovviare appunto a questo inconveniente l’art. 43, già.
citato, termina disponendo che « se il Codice non stabilisca un termine e vi sia un procedimento in corso,
questo non si pìò proseguire se entro sei mesi dall'at.tuazione del nuovo Codice non si presenti querela ».
Abbiamo parlato di querela; ma, secondo quanto
avvertiva il ministro Zanardelli, la disposizione dell’articolo 43 si deve estendere per analogia ai casi in cui
l'azione penale sia subordinata a particolari richieste o
autorizzazioni (3).

62. Nei reati per i quali non si può procedere che a.
querela di parte, la remissione della parte lesa estingue
l’azione penale; e a questo riguardo l'art. 88 del Codice
penale soggiunge che «la remissione a favore di uno
degli imputati giova anche agli altri ». Questa disposizione corrisponde a quella, ora abrogata, dell'art. 119
del Codice di proc. penale, la quale però non accordava,

come il Codice penale italiano all'art. 88, la facoltà di _
ottenere che fosse, malgrado la desistenza ossia rimessione, pronunciata la sentenza. E questo un vantaggio
che il Codice penale italiano concede all'imputato per
quanto riguarda l’esercizio dell'azione penale e sotto
questo aspetto devesi dire più favorevole del Codice di
proc. penale.
\ 63. Relativamente alla remissione è sorta la seguente
questione di diritto transitorio.»A termini del Codice
penale ora in vigore, v'hanno delitti di azione privata,
riguardo ai quali la remissione non produce effetto se è
fatta dopo che sia aperto il dibattimento, mentre precedentemente potevasi fare con efﬁcacia in qualunque
stadio e grado di causa (4). Tali sono parecchi delitti
contro il buon costume e l'ordine delle famiglie, a norma
degli art. 336 e 344 di detto Codice. Chiedesi pertanto
se, essendosi già iniziato il dibattimento al momento
dell‘attuazione del Codice penale italiano, possa ancora
la rimessione, sopravvenuta in primo giudizio 0 in giudizio d'appello, estinguere l'azione penale.
La Corte di cassazione rispose negativamente per le
seguenti considerazioni: < Scopo del legislatore nel dettare lè surriferite disposizioni di legge, fu quello di non
costringere le persone e le famiglie, a cui danno vengono
commessi tali reati, a subire una pubblicità, la quale può
essere più di danno che di vantaggio per le stesse per—
sone offese e per la morale pubblica, evitando le scandalo che può derivare da simili procedimenti. Una. volta
(4) Art. 117 Ced. prec. penale, prima che fosse modiﬁcato dal .
r° decreto 1° dicembre 1889.
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però che la pubblicità. abbia già." avuto luogo e che lo
scandalo non può evitarsi, per l’apertura del dibatti-mento, manca lo scopo che il legislatore si propose e
subentra l‘interesse pubblico, il quale non permette che
fatti così turpi, che offendono la pubblica morale, dedotti
alla cognizione della giustizia e del pubblico, rimangano
impuniti per effetto forse di più turpi transazioni tra
gli autori ele vittime del reato» (l).
'
Ribadendo la stessa argomentazione, pochi giorni

dopo la stessa Corte così conchiudeva: « Torna. agevole
comprendere che, sopravvenuto il nuovo Codice penale
nelle more di appello contro di una sentenza di condanna per eccitamento alla corruzione, perseguibile di
ufﬁcio per la legge del tempo, torni inefﬁcace la remissione. perchè non avrebbe scopo, tranne quello di fave-

rire il colpevole, contro la volontà del legislatore, il
quale l’ha permesso a solo ﬁne di evitare pubblicità.
scandalose edi tutelare il decoro della famiglia offesa»(2).
Questa giurisprudenza fu però censurata (3). In verità.

si può bene pensare colla suprema Corte e col ministro

materia. Primo sistema: la prescrizione incominciata
sotto una legislazione e continuata sotto un’altra, deve
essere regolata simultaneamente da queste due legisla.
zioni peril tempo decorso sotto ciascuna di esse. Secondo
sistema: si devono applicare esclusivamente le regale
di prescrizione stabilite dalla legge, sotto la quale il
reato è stato commesso. Terzo sistema: si devono applicare esclusivamente le regole che, riguardo alla prescrizione, furono stabilite dalla nuova legge. Quartosistema:
si deve applicare la legge più favorevole al giudica-

bile (7).
65. il primo sistema consiste nel computare proporzionalmente nel tempo stabilito dalla nuova legge per
la prescrizione il tempo trascorso tra il punto di partenza della prescrizione secondo la legge antica e la
pubblicazione della nuova legge. Se, ad esempio, il tempo
trascorso sotto l'antica legge era il quarto del tempo
allora richiesto per la prescrizione, questo stesso inter-

vallo di tempo sarà imputato per un quarto nel tempo

Zanardelli che « quando la querela non sia stata ritirata

richiesto per la prescrizione della legge nuova. Coal se
poniamo che secondo la legge vecchia l'azione penale

prima del giudizio eil fatto sia per tal modo diventato
di ragione pubblica, cessa ogni motivo del riguardo, cui
s’informa la disposizione surriferita) (4); cioè quella,

si prescrivesse in venti anni e sotto la nuova si pre—
scrive in otto, e che all'attuazione della nuova legge
siano già/trascorsi cinque anni, cioè il quarto del tempo

secondo la quale la remissione non produce effetto se è
fatta dopo che fu aperto il dibattimento; ma questa

e a termini di questa non potrebbe spiegare efﬁcacia per
essere allora il reato di azione pubblica (5). Questa ob\ biezione è senza dubbio grave, e meglio sarebbe stato
che fosse stata prevenuta dal r“ decreto 1° dicembre 1889.

che la legge vecchia richiedeva per prescrivere, s‘intenderà che la prescrizione non si compia se non dopo che
sarà. trascorso tutto il tempo necessario per prescrivere
secondo la legge nuova, fatta deduzione di un solo
quarto; vale a dire: la prescrizione sarà. compiuta dopo
altri sei anni.
Ecco come in proposito ragionava il Merlin: «Senza
dubbio le leggi nuove non devono retroagire, e si deve
conservare alle antiche leggi tutta la loro efﬁcacia fino
al momento della loro abrogazione. Ma accanto a questo
principio ve n’è un altro non meno incontestabile; ed è
che l'efﬁcacia delle antiche leggi deve cessare dal momento in cui leggi nuove sono venute ad abrogarle;
e che l’azione delle leggi nuove deve incominciare da
questo momento. Ciascuno di questi principi e isolatamenteinviolabile; dobbiamo dunque rispettarli entrambi
ugualmente, dobbiamo dunque attenerci religiosamente
alle conseguenze che derivano cosi dall'uno come dal—
l’altro. — In che consiste la conseguenza che deriva dal

Si può tuttavia rispondere che non si applica già la

primo? Consiste in ciò che le prescrizioni incominciate

considerazione non può inﬂuire Sui dibattimenti già.
iniziati prima dell’attuazione del Codice vigente. Ciò si
può argomentare dalla stessa. disposizione, presa più
sopra in esame, dell‘art. 43 del regio decreto 1° dicembre
1889. In forza di esso, sebbene un reato già d’azione
privata sia dichiarato nel nuovo Codice di azione pubblica, non si può tuttavia procedere riguardo ad esso,
se manca la querela; bisogna dunque ritenere per analogia e a maggior ragione efﬁcace la remissione, fatta
soltanto secondo la legge anteriore.

Non dicasi col Gabba che in questo caso non si appliicherebbe nè la legge nuova nè la vecchia legge, perchè

a termini di quella la remi'ssione sarebbe intempestiva

sotto l‘antica legge, hanno dovuto essere regolate da
legge vecchia: si applica la nuova, che considera il reato
di azione privata, ma perciò appunto si rimette in tempo ‘ essa ﬁno al momento in cui è stata abrogata. — In che
consiste la conseguenza che deriva dal secondo? Consiste
il querelante a far la remissione, perchè dopo l’attuain ciò che l'antica legge non ha potuto regolare la preIzione del nuovo Codice nasce l‘interesse a fare una rescrizioni incominciate mentre essa era in vigore; dacchè
missione, che può, soltanto dopo di allora, arrestare il
una legge nuova è venuta a surrogare la legge antica,
corso dell'azione penale.
64. Anche quanto alle cause di estinzione dell'azione le prescrizioni incomlnciate sotto la legge antica entrano
in modo assoluto nel dominio della nuova legge. — Ecco
penale, più favorevole dovrà. dirsi quella legge, in virtù
due conseguenze ugualmente certe, ugualmente irrefredella quale debbasi dichiarare estinta l’azione penale (6).
Ma, per quanto concerne la prescrizione dell'azione pe- gabili; le quali ne portano con sè necessariamente una
ter'za, cioè: la. prescrizione, nel caso in cui si tratta, deve
nale, possono sorgere dubbi quando sieno diverse le
essere regolata contemporaneamente e dalla legge antica
disposizioni concernenti la durata della prescrizione, le
condizioni alle quali essa è subordinata, a le cause di
e dalla legge nuova, ciascuna per il tempo che e decorso
sospensione e d'interruzione.
mentre essa era in vigore; ossia, in altri termini, il

Quattro sono i sistemi che si possono seguire in questa
(1) Cassaz., 25 aprile 1890, Bettini (Riv. Pen., xxxn, 163).
(2) Cassaz., 28 aprile 1890, P. M. — Gigli (Rio. Pen., xsxu, 161,
in nota).
(3) Riu. Pen., luogo citato; Manif. Trib., un, 219, in nota;
Tann“ Ven., xv, 303, in nota.
(4) Relazione ministeriale sul libro 1° del progetto del Codice
pen., presentata alla Camera dei deputati nel 1887, Gunn.
(5) Foro It., xv, 2, 338.

tempo il quale è trascorso tra il punto di partenza della
(6) Cassaz. di Torino, 8 aprile 1870. Acquacalda (Gazz. dei
Trib., un, 134-).
(7) V. La Sellyer, Trail! de l'euro:ch e da l'extineh'an del
actione, vol. il, capo u, sez. …, parte terza, pag. 277 dell'ali-'zione francese del 1874 e pag. 315 della traduzione di Federico

Benevolo. Contr. Fava-d de Langlade, B!p., v. Preacrl'p“"v
su. 1',5 dt
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prescrizione secondo l’antica legge e la pubblicazione
della legge nuova, deve essere computato proporzionalmente a quello che la legge nuova esige per prescrivere il reato» (] ).

L‘opinione del Merlin fu più d'una volta seguita in
Francia dalla Corte di cassazione (2); ma fu poi da essa
e dallo stesso Merlin abbandonata per le ragioni che più
avanti esporremo.
66. La Corte di cassazione francese si era prima atte-

921

facile esserne persuasi‘sol che si avverta che prolungare
il termine entro il quale si può esercitare l'azione penale
non equivale punto a ritardare il giudizio e la condanna,ma soltanto a. rendere più difﬁcile che l'uno e l'altra si
possano sfuggire. Qui intanto dobbiamo notare che le"

stesso Gabba ﬁnì per ricredersi (6).

nuta qualche volta al secondo sistema, secondo il quale

68. Non rimane che il quarto sistema, secondo il quale
devesi applicare la legge vecchia e la legge nuova, secondo che quella 0 questa sia più favorevole. Questo
sistema è senza dubbio preferibile. Il sistema, che era

si applica la legge del tempo in cui fu commesso il

stato proposto dal Merlin “alla Corte di cassazione fran-

resto (3). Ma questo sistema è meno ancora del prece-

cese (di cui abbiamo discorso al n. 65), si ispira più ..
un concetto matematico che a un concetto giuridico,»

dente meritevole di accoglimento. Esso infatti, secondo
che osserva il Carrara. trova ostacolo: 1° nelle considerazioni di ordine pubblico che dominano la prescrizione;
2° nell'assurdo che possa vedersi coperto da prescrizione un delitto commesso, per esempio, sei anni ad.
dietro, mentre si perseguita, perchè non prescritto, un

reato eguale commesso nove anni addietro (4).

perchè non applica nè la legge vecchia nè la nuova. Il
secondo sistema, che esige la costante applicazione della
legge vecchia, ha il grave difetto di rendere retroattiva
la legge anche a pregiudizio dell'imputato; il che, come

fu notato al n. 50, non si può ammettere. Il terzo si-

tuto processuale ritengono che si debba applicare la

stema alla sua volta ha il difetto di rendere retroattiva
la legge anche quando essa e meno favorevole, ossia
quando appunto manca la ragione di fare eccezione al

legge nuova, perchè le leggi di procedura hanno sempre

principio della non retroattività. Il quarto sistema in-

eﬁetto retroattivo. Il Gabba adduce pure un altro ar—

vece si attiene bensl al principio generale della non retroattività, ma solamente a condizione che non ne ricevapregiudizio l‘imputato.

07. Coloro che considerano la prescrizione come isti-

gamento. A suo avviso, non dovrebbesi mai applicare
una legge, dopo che è abrogata da un‘altra, se non pel
motivo della possibilità che colla nuova legge siano
prese di mira certe persone che la legge antica non
aveva colpito o aveva colpito in modo meno severo.

Questo timore però non può sorgere in materia di prescrizione; imperocchè (così egli si esprimeva) «o le persone,a danno delle quali ridonderebbe la nuova legge
prescrizionale, sono conosciute da chi le propone e la
mira ostile alle medesime avrebbe dovuto o dovrebbe
avere piuttosto per effetto di accelerare in confronto di
esse il processo e la sentenza, oquelle persone costitui—
scono una intera categoria, come per esempio di delinquenti politici, e mal si comprende come l'avversione

alle medesime si accontenti di una più lontana soddisfazione o di prolungare ai rei il timore di essere scoperti e puniti > (5).
Contro questo sistema si possono muovere serie obbiezioni, come meglio si vedrà nel numero seguente. Una
però giova ﬁn d’ora accennare e riguarda l'argomentazione del Gabba. L’illustre autore non ammette la possibilità del pericolo che, nell‘intento di nuocere a determinate persone resasi colpevoli, sia proposta una nuova
legge, la quale prolunghi il termine della prescrizione.
Ma questo pericolo sembra che in realtà. esista, ed è
(1) Le Sellyer, Op. e ]. cit., n. 627 (trad. Benevolo,pag. 320).
(2) Decis. de126 ﬁori1e, anno XIII e 95 febbraio, 29 aprile e
18 ag. 1808. Le prime due sono riportate dalMerlin, Bép.,v. Prelcr1ption, sect. 1, 5 iii, n. xii; le altre due nel Bull., nn. 89 e 172.

(3) Decis. del 6 messidoro, anno VII e 24- vend., anno XIII in
Dalloz, Rep., v. Prescription criminelle, ri. 225.
(4) Carrara, Programma, Parte gen., 5 774. Conf. Mangin,
Action publique, n. 295.
(5) Gaiha, Teoria della retroattività delle leggi, vol. ii, c. xxii,

NE. 195 (l‘ ediz.). Conf. Zachariae, Ueber die ritrkwirkende
Kraft, ecc., p. 43: Van de Poll, De vi legis- nome ecc., p. 67;Beriauld, Legons sur la Code pénul, 8' lezione, p. 190; Meynne, Essai
lul' la ré:rouctioité ecc., p. 177; Haus, Principes du Code pénul
beige, n. 239.
16) Op. cit., % ediz., vol. ii, Appendice, capo xxiii, pag. 379.

(7) Carrara, Programma, Parte gen., 5 776; Borsari, Dell‘asione penale, ii. 531; Borsani e Casorati, Codice di proc. penale
“'""M I, 5 198; Pessina, Elementi di diritto penale, lib. …,
“P'-ì …. ", D; Gabba, Op. e luogo citato. Cassaz., 12 maggio

138t. Spi-oca [Bio. Pen., xx, 334). Nell'Italia meridionale la giu—

69. Questo sistema, sebbene non sempre sancito espres?
samente dalla legge, fu accolto con favore dalla dottrina
e dalla giurisprudenza nell'Italia (7), nella Francia (8) e
nella Germania (9). Così in Francia la Corte di cassa—
zione dapprima esitante, come vedemmo ai n. 65 e 66,
ﬁnl per seguire il principio della retroattività benigna,
allorchè fu pubblicato il decreto del 23 luglio del l8l0
per l'attuazione del Codice penale, sebbene nessuna di-sposizione di quel decreto preveda di proposito la que»

’stione. Ma alla Corte suprema di Francia bastò la.
disposizione dell’art. 6, fermolata nei seguenti termini :.

« Les Cours et tribunaum appliqueront aux crimeset aù:c de'lits les peines prononcées par le: lois pe'nalesewistant au moment où ils auront éte'commis ; ridammoins, si la nature de la peine prononcée par le nouveau Code pe'nal était moins forte que celle prorioncee'
par le Code actuel, les Cours et tribunaua; appliqueront les peines du nouveau Code ».
Non valsero gli sforzi del Merlin a trattenere la
Corte dall’abbandonare quella giurisprudenza che, tra-—
scinata dalle conclusioni di lui, già. prima della pubblicazione del suddetto decreto, aveva inaugurato. Che—
cosa v’ha di comune tra questa disposizione e la querisprudenza nel principio del corrente secolo si mostrò oscillante
su questa materia (V. Nicolini, Proc. pen., parte i, ii. 855 e seg.).
Quanto all‘antica. giurisprudenza della. Lombardia si consulti
Nancias, Sullaprescrizione dell‘azionepmale per reati commessi in Lombardia anteriormente all’attivazione del nuovo Codice
penale del 20 novembre 1859.
(8) Mailhcr de Cliassat, t. ii, pag. 998; Vazeille, n. 801; Le
Graverend, t. 1, cap. i, 5 ii; Mangin, Traité de l'action publique,
c. iv, sez. È', il. 995; Favard de Langlade, Rép.., v. Prescription,
cap. ii,sez.iv, p. 320 e 321; Trebutien, Qours élém. de droit crim.,
t. i, p. 88 e 89; Morin, Rep., v. Prescription, n. 3; Router, Droit
pdnal, iii, n. 852; Brun de Villeret, n. 100; Hélie, Théorie du Code
d'instr. crim.,s 189; Blanche, Études pratiques, art. 4, n. 34;
Dalloz., Blp.,v. Prescription crim.,5 12; Le Sellyer, Traité deo
actions, t. ii, n. 630 (p. 326 della traduzione di Benevolo); Corturier, Traité de la prescript. en matière crim.,cap.xv, n. 150.
Cass. frane., sentenza citata dal Gabba al n. 382 (2' ediz.).
(9) Berner, Lehrbuch, p. 56; Kòstlin,…Syst., p. 53; Seeger,.
Ueber die rﬂckw., p. 166, nota 1‘.
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stione di cui ci occupiamo? domandava l‘illustre procuratore generale alla Corte di cassazione; e rispondeva
egli stesso nei seguenti termini: « Questa disposizione
si trovavaanche nel Codice penale del 1791, e ne formava l’ultimo articolo: e tuttavia sotto il Codice penale
del 1791, voi giudicavate costantemente che la prescrizione deicrimini, e dei delitti anteriori alla pubblicazione
del Codice del 3 brumaio. anno IV, doveva essere regolata non puramente e semplicemente dagli art. 9 e 10 di
questo Codice; ma da legislazione composta sia delle
leggi antiche, per tutto il tempo che aveva preceduto la
pubblicazione di questo Codice, sia degli art. 9 e 10 di
tale Codice, per tutto il tempo che era segulto alla pubblicazione. Come infatti non si sente che nessuna conseguenza bassi a dedurre dall'uno di questi due oggetti

all'altro? E bensl vero che dall‘ultimo articolo del Codice
penale del 1791 e dall‘art.6 del decreto del 23 luglio 1810
si rileva che i crimini ed i delitti, al cui riguardo non
era acquisita la prescrizione al momento della pubblicazione del Codice penale attuale, non possono essere

puniti più severamente di quanto sarebbero se detti delitti o crimini fossero stati commessi dopo la sua pub—
blicazione; ma non ne' consegue punto che si debbano
oggidl considerare estinti per la prescrizione, i crimini
ed i delitti che sarebbero attualmente prescritti, se fossero stati commessi sotto il Codice d’istruzione criminale

del |808)(1).
La Corte di cassazione questa volta non segul le conclusioni del suo procuratore generale, e questi più tardi
riconobbe l'errore, in cui era caduto, e fece la seguente
dichiarazione: «Il modo con cui a questo riguardo io ragionava, è una nuova prova del pericolo che corrono i
magistrati ed i giureconsulti, quando prendono cieca-

mente le sentenze come base delle loro opinioni. Se i
miei occhi non fossero stati. quasi dissi, affascinati dal-

l'autorità delle quattro sentenze, conformemente alle
quali io argomentava, mi sarei accorto che la conse—
guenza dedotta dalla Camera d’accusa della Corte di

Agen dall'art. 6 del decreto del 23 luglio 1810, sebbene
ben poco svolta, era però perfettamente giusta. Infatti
dal concetto razionale di questo decreto, si desume a
tutta evidenza, come gia dall'ultimo articolo del Codice
penale del l791, che un crimine commesso sotto l'antica
legge e formante oggetto d'imputazione sotto la nuova,
non può essere punito se non in quanto e l‘una e l‘altra
s‘accordino a comminare una pena qualunque: ora quale
pena importa un crimine che è prescritto sia secondo
l‘una, sia secondo l'altra di queste due leggi ? Nessuna:
dunque, secondo quella delle due leggi che è la più favorevole all'accu'sato, devesi giudicare se il suo cri—
mine è o non è prescritto » (2).
70. Questo sistema fu accolto espressamente del Codice penale sardo, come si rileva dalle disposizioni degli
articoli 15l e 152, del seguente tenore:
Art. 15l. Le prescrizioni delle azioni penali e delle pene
che fossero stabilite dalle leggi penali anteriori, e già.
incominciate al tempo dell‘osservanza del presente 00dice, saranno regolate a norma delle suddette leggi.
Art. 152. Le azioni penali e le pene per reati commessi
anteriormente all'osservanza di questo Codice, pei quali
a termine delle leggi allora vigenti 0 non fosse ammessa
.la prescrizione, o si richiedesse tuttora un tempo maggiore di quello che si determina nel presente Codice, o
(1) Conclusioni sostenute da Merlin all‘udienza della sezione
criminale del 10 giugno 1812, riportate nel de., v. Prescription,
L xu, p. 697 e dal Le Sellyer, Trattato dell'esercizio e dell'est-'n—
,u'ons delle azioni (traduzione di Benevolo), vol. 11, n. 6:27, p. 321.

si esigessero condizioni dal presente Codice non imposte
si intenderanno prescritte o si prescriveranno nei ter-'
mini e nei modi. rispettivamente da questo Codice
stabiliti.
Ma appunto questo particolar modo di formulare le
disposizioni nel risolvere la questione concernente la
prescrizione, potè dar luogo a qualche dubbio come nel
caso seguente. In un giudizio civile, vertito nel regno
pontiﬁcio, si elevò questione sul falso senza che il gîudizio si chiudesse con una sentenza. Per questo falso il
pubblico ministero non aveva potuto sotto le leggi pontificie esercitare l'azione penale, perchè, secondo l‘articolo 601 del regolamento di procedura criminale ponti.
ﬁcio, il Fisco non poteva procedere penalmente, se non
quando avesse avuto compimento il giudizio civile.
Laonde la prescrizione, siccome avvertiva la stessa
Corte di cassazione, non potè cominciare a decorrere,
fuorchè dal giorno in cui andò in vigore la legislazione
italiana, che permette il processo penale per falso, ancorchè non sia compiuto il giudizio civile in cui la questione sul falso venne elevata.

Ma la Corte di cassazione di Roma, con un‘argomentazione non dissimile da quella, a cui si era attenuta la
Corte di cassazione di Parigi, quando non volle più seguire l'avviso del Merlin, non esitò di richiamarsi alla

disposizione dell’art. 3 del Codice sardo, la quale, prevedendo l‘ipotesi di pena diverse comminate da due
leggi successive, statuisce che 4 sarà sempre applicata
la pena più mite ». La Corte cosl ragionava: « In ordine alla preliminare ricerca se il tempo necessario a

_ prescrivere sia da calcolarsi secondo le leggi pontiﬁcie
o secondo le leggi italiane, sebbene in favore di queste
ultime sembri stare (per argomento a contrario) il disposto dell'art. 151 del Cod. pen., che dice compiersi secondo le leggi anteriori la prescrizione cominciata
prima della promulgazione di esso Codice, e la conside-

razione della durata del tempo necessario a prescrivere
viene determinata per ragioni d'ordine pubblico in riguardo all'impressione più o meno profonda e duratura
che lasciano le singole specie di reati, pur nondimeno

la Corte ritiene che, siccome la prescrizione inﬂuisce
direttamente sul limite della penalità, e quel modo che
delle due pene (vigente l'una all‘epoca del reato, l'altra
all‘epoca del giudizio), deve applicarsi la più mite, delle
due rispettive prescrizioni, debba applicarsi quella che

è più favorevole al reo, che, vale a dire, è più
breve » (3).
71. Attualmente il dubbio non potrebbe più risorgere
perchè a dileguarlo basterebbe l’ultimo capoverso dell‘art. 2 del vigente Codice, ii quale contiene una disposizione redatta in termini generali 'e ben più larghi che

non quella corrispondente del secondo capoverso dell’art. 3 del Codice sardo. Si rese perciò inutile la dispo-

sizione speciale, che leggevasi all'art. 116 del progetto
di Codice penale approvato dal Senato, nei seguenti termini: « qualora le disposizioni della legge vigente al
tempo del reato, relative alla prescrizione dell'azione
penale e delle pene, sieno diverse, si applica la°legge più
favorevole all’ imputato o condannato ». Nondimeno
anche oggidl possiamo richiamarci & una disposizwne
sostanzialmente identica, ed è quella dell'art. 42 del

r° decreto 1° dicembre 1889 per l’attuazione del Codice
penale italiano. Leggesi ivi infatti che « qualora le dl(2) Merlin, Répert.,v. Prescription, t. :…, p. 701 e Le Sellyer.
Op. e vol. già citati, n. 630 (traduz. Benevolo, pag. 3%)-

(3) Cassaz.,12 maggio 1884, Spreca (Riv. Pen., zx, 384)—
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sposizioni del nuovo Codice relative alla prescrizione
dell‘azione penale e delle condanne e quelle stabilite
dalle leggi anteriori siano diverse si applicano le più
favorevoli ».

Questa disposizione si sarebbe probabilmente omessa,
come superﬂua, se non si fosse creduto opportuno (ad

evitare che il silenzio in questa parte potesseessere
fonte di erronea interpretazione) di completare la disposizione dello stesso art. 42, che ha principalmente per
iscopo di risolvere le seguenti due questioni: i" se gli

atti interruttivi della prescrizione compiuti sotto la
legge anteriore conservino il loro effetto sotto la legge

nuova, ancorchè questa non li consideri come interruttivi; 2° a norma di quale legge debbasi applicare il termine, quando, riguardo ad un reato, la legge anteriore
stabilisca un termine più lungo per prescrivere e' il
nuovo codice stabilisca un termine più breve, ma soggetto ad atti interruttivi.
72. Quanto alla prima questione la Commissione governativa, a cui fu afﬁdato ilcòmpito di redigere le disposizioni per l’attuazione del vigente Codice, non esitò
a risolverla-nel senso che la legge nuova non potesse
distruggere l’efficacia della vecchia per quanto riguarda
la interruzione già avvenuta per atti non più riconosciuti come interruttivi. Alcuni membri della Commissione ritennero anzi non necessaria una esplicita dichiarazione in proposito: ma prevalse l'opinione contraria,
diretta ad impedire che non si mantenesse l’effetto in—‘
terruttivo in applicazione del principio della retroattività benigna (l).

73. Si fu poi concordi sulla necessità di una disposizione che regolasse l'ipotesi in cui la legge vecchia, a
differenza della nuova, non riconosca efﬁcacia d'interruzione agli atti di procedura, ma ad un tempo stabi—
lisca per la prescrizione dell'azione penale un termine
più lungo di quello indicato dalla legge nuova. Quale
sarà la legge più favorevole? Quella che non ammette
l'interruzione o l'altra, che pur ammettendo l'interruzione, designa un termine meno lungo? Posta la que-

stione in questi termini sarebbe difﬁcile dare una risposta in senso categorico e assoluto.“ senatore Canonico,
membro della Commissione più sopra indicata, propose
il seguente,temperamento, come si desume dei verbali
della Commissione stessa: ( Egli (il sen. Canonico) ritiene però che non si possa applicare un criterio misto,
ma si debba applicare, o l'una o l’altra nella sua inte-

grità, secondo il tempo più o meno breve che rimaneva
pel compimento della prescrizione al momento dell'attuazione del codice. Se quindi, per es.,. la legge vecchia
stabilisce il termine di un anno e la nuova quello di sei
mesi, e intanto al l° gennaio (momento dell‘attuazione
del codice) fossero già decorsi otto mesi dovrebbe applicarsi la legge vecchia, che in questo caso diventa più
mite; se invece fossero decorsi solo quattro o cinque
mesi, cioè meno del termine della legge nuova, sarebbe
il caso di applicare questa legge, in quanto che pur ammettendo l‘efﬁcacia degli atti interruttivi, fa veriﬁcare

in più brevi termini la prescrizione ». Questoè ilconcetto
che informa la sua proposta, la cui formula già. comunicata dall’onorevole Auriti egli vorrebbe lievemente
modiﬁcata nei seguenti termini: ( Quando, riguardo ad
Un reato, la legge anteriore stabilisca un termine per
prescrivere più lungo, senza ammettere atti interruttivi
«della prescrizione, ed il nuovo codice stabilisca un ter-

mine più breve, ma soggetto ad atti interruttivi, si applica il termine stabilito dalla legge anteriore, sempre
che la parte di esso che rimane a decorrere, sia più
breve di quello che è fissato dal nuovo codice a cominciare dalla sua attuazione » (2).
74. Sono frequenti icasi, in cui due leggi, l'una successiva nel tempo all’altra, stabiliscono per uno stesso
reato pene diverse per quantità 0 per qualità o sotto
ambedue gli aspetti.
Quando le pene comminate dalle due leggi sono fra
loro diverse soltanto per quantità, rimane a vedersi se
queste pene siano o non ﬁsse. Se tutte due le pene sono
ﬁsse, nessun dubbio può nascere; imperocchè, essendo,
per ipotesi, escluso che siano uguali, necessariamente
una dovrà essere di maggior durata dell'altra.
75. Può accadere invece che delle due pene una sola
sia ﬁssa, e allora giova ricercare se essa non sia inferiore al limite massimo o superiore al minimo dell'altra pena. Se la pena ﬁssa non è inferiore al massimo
dell‘altra pena, evidentemente la legge che commina la
pena fissa non è la più favorevole, perchè qualunque
sia la pena che in concreto si applichi in forza della
legge. che lascia. al giudice una certa latitudine, essa
sarà sempre inferiore o tutto al più uguale alla pena
ﬁssa. stabilita dall’altra legge. Analogo ragionamento
vuol essere fatto nell'ipotesi che la pena ﬁssa non sia
superiore al minimo dell‘altra pena: l'imputato non
sentirà pregiudizio, sarà anzi forse favorito dall’applicazione della pena ﬁssa.
_
Ma il dubbio può nascere quando la pena ﬁssa sia
compresa tra il massimo e il minimo dell‘altra pena,
come avverrebbe se per un delitto una legge stabilisca
la pena della reclusione da cinque a dieci anni e un'altra.
legge stabilisca la reclusione per anni otto. Quale di
queste due leggi si dovrà ritenere più’favorevole al giu—
dicabile’l A questa domanda risponderemo al n. 8], dove

avremo occasione di esaminare altra ipotesi non molto
diversa.
76. Se ambedue le leggi ammettono una latitudine
nell‘applicazione della pena, possono farsi le seguenti
ipotesi: 1“ che tanto il limite massimo quanto il minimo
della pena stabilita da una delle due leggi sieno rispettivamente superiori od inferiori al massimo (\ minimo
della pena stabilita dall‘altra legge; 2° che le due pene,
stabilite dalle due leggi, presentino, l'una rispetto all’altra, una differenza soltanto quanto al massimo 0 al
minimo; 3° che delle due pene l’una abbia 'il massimo

più alto del massimo dell‘altra e ad un tempo il mi—
nimo più basso del minimo dell'altra.
Nelle prime due ipotesi il dubbio è impossibile,
perchè manifestamente devesi avere per più favorevole
quella legge che stabilisce una pena, la quale tanto nel
massimo quanto nel minimo o anche soltanto in questo
o in quello è meno grave della pena stabilita dall‘altra

legge. Diremo dunque che il codice sardo era più del
codice italiano favorevole verso il colpevole di omicidio in, duello, perchè questo codice lo punisce colla
detenzione da sei mesi a cinque anni, mentre quello

punivalo col carcere (corrispondente alla detenzione) da
sei giorni a un anno (3).

77. Ma che dovremo dire nel caso in cui i limiti massimo e minimo delle pene stabilite dalle due leggi
siano tali che una stessa legge sia nello stesso tempo
più o meno favorevole dell'altra, secondo che le due
(3) Art. 239, 11. 1° God. pen. it.; art. 589 e 56 Cod. pen. sardo :

! (i) V. 1‘ capoverso dell'art. 42 del regio decreto 1' dicembre
889.
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art. 22, n. 6, r' decreto 1' dicembre 1889 per l‘attuazione del

(2) Verbali della Commissione, verbale n. lx, pag. 189.
Bressa-o numana, Vol. IV, parte 2'.
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pene siano confrontate nel loro massimo 0 nel loro
minimo? Nel caso, ad esempio, di evasione con vio»
lenza verso le persone o mediante rottura, quale dovrà
reputarsi più favorevole, il codice sardo che comminava

la pena del carcere da sei mesi ad un anno e l'italiano
che minaccia la detenzione da tre a diciotto mesi?
78. Chauveau ed Hélie pensano che debbasi dire meno
favorevole quella legge che da al fatto una più grave
ﬁgura di reato; ma poichè molte volte può accadere
che questa differenza fra una legge e l'altra non esista,
essi non hanno difﬁcoltà di lasciare la scelta fra le due
leggi ai giudicabile stesso (1). Questi due criteri, l'uno
all‘altro subordinato, somministratici dai dotti autori
della Theorie du Code pe'nal, non si possono accettare.
Non il primo, perchè nella maggior parte dei casi può
mancare, non avendo relazione colla questione; non il
secondo, perchè l‘applicazione di una legge penale non

può dipendere dall'arbitrìo dell'imputato: l'esercizio del
diritto di punire è essenzialmente d'ordine pubblico.
79. Le Sellyer\ propose che si ponessero a confronto
le differenze tra i massimi e i minimi delle pene pertate dalle due leggi; e dovesse dirsi più favorevole
quellodi esse che pur avendo più alto il massimo, non
lo avesse però di tanto elevato quanto più basso aveva
il minimo rispetto al minimo,della pena portato dall’altra legge (2). Secondo“ quest‘opinione, nel caso (già.
posto ad esempio nel numero precedente) di evasione
con violenza verso le persone o mediante rottura, si

avrebbe dovuto dire più favorevole il codice sardo che'
non l‘italiano, perchè questo ha bensi più basso di tre
mesi il minimo (sei mesi-tre mesi), ma in pari tempo
ha più alto il massimo di mesi sei (un anno-diciotto
mesi,. in questo caso la maggior larghezza conceduta

(da 3 a 5 anni), qualora da 20 anni—di lavori forzati
(pena_stabilita per l'omicidio) si intenda_di discendere
di quattro gradi, e pel codice vigente colla pena minima di anni 7 e mesi 6 di reclusione (art. 64 e 59). Ma
il criterio della pena più mite fra due codici successivi
non bisogna desumerlo esclusivamente dalla sola pena_
minima, ma anche dalla pena massima posta in balia
del legislatom. Ora, se pel codice sardo (modiﬁcato) la
Corte d'assise può inﬂiggere al complice non necessario,,
con attenuanti, in un omicidio volontario il primo grado
di reclusione, può'pure inﬂiggergli 10 anni qualora intenda discendere di soli due gradi da 20 anni di lavori

forzati; laddove pel codice vigente non‘potrcbbe inﬂiggere come maximum più di 9 anni. Epperò, tutto considerato, la pena di anni 7 irrogate ai termini del codice
vigente a Fruncoli, Socci, Morretta, Tallanta e Perla—

piano si presenta la più mite al paragone di quella statuito dal codice abolito » (9).
La dottrina e la giurisprudenza ora indicate devono

cozzare contro gravi obbiezioni. Lasciamo a parte l’ipo…
tesi della facoltà di abbassare il minimo nel concorso di

circostanze attenuanti. Questa facoltà non ,sempre è
concessa; così può accadere che non sia accordata da
nessuna delle due leggi o da una soltanto, come anche

da entrambe in misura uguale o disuguale. Non si può
dunque fare assegnnmento sopra siffatta facoltà per
risolvere la questione. Anche qui, a confutare l'opinione
sopra esposto, basta notare che, a norma di essa, un

colpevole degno di indulgenza dovrà essere punito a termini della legge che designa il minimo più alto, mentre
a lui poco importa che la medesima abbassi maggior>
.
mente il massimo.

' 81. Queste considerazioni dimostrano come le didi-

al giudice dal codice italiano si risolve di preferenza ad _
un aumento di rigore.

colta non si possono superare con un criterio assolutoe
a priori.
Ma lo stesso Le Sellyer non tardò a ricredersi. In veSe si ha da applicare all’im utato la legge più
favorevole, importa che realme>te nel caso concreto
rita il criterio da lui proposto non è esauriente; impegli sia più favorevole. Poco consolante è per l‘imputato
rocchè viene a mancare nell‘i otesi, in'cui la difl‘erena
tra i due minimi ei due ma simi siano uguali. Ma ciò ,il fare confronti tra i massimi e i minimi delle pene
comminate delie due leggi, se poi in fatto si ottiene il
che più importa notare è che esso conduce & conserisultato di rendere peggior-eda condizione dell’impuguenze antigiuridiche. Per l‘imputato non sarà certo
tato medesimo. condannandolo più gravemente a terpiù favorevole. quella legge che ha il limite massimo
mini di una legge che, in omaggio a ragioni teoriche, si
meno sito, se, a norma di essa, sarà perciò condannato
ama considerare come più favorevole.
_
,al minimo della "pena, il quale è, per ipotesi, in detta
Per evitare questo inconveniente è d’uopo innanz1
legge più elevato chenon nell‘altra.
tutto determinare in ogni caso quale sarebbe la misura
80. Consimile censura merita pure la opinione di codella pena, a cui si dovrebbe condannare l'imputato, aploro, i quali vorrebbero che soltanto il limite massimo
plicandoin la legge del tempo, in cui fu commesso il
delle due pene dovesse servire di criterio per determi—
reato e quale quella del tempo in cui si pronuncia la
nare quale legge sia più favorevole, per la ragione che
sentenza. Dal raffronto di queste due\pene, cosi deteril minimo può essere abbassato se vi sono circostanze
minate, si dcsumerà quale sia la pena più mite. Crederà
attenuanti, mentre non si potrebbe senza ingiustizia
il giudice che l'imputato meriti di essere condannato al
oi=_repassare il massimo.
massimo della pena? Evidentemente in questo casq la
il questa l’opinione di Haus (3), di Nypels (4), di
legge che ha il massimo meno alto sarà la più favoreM…n‘in (5), di Bertauld (6), di Trébutien (7) e di
M.-ynne(8). Anche la nostra “Corte di cassazione parve ' vole. Reputerà invece doversi discendere al minimo
della pena? Dovrà in questo caso attenersi alla le_t'€°
attenersi a questa lopinion9, ragionando nei seguenti
termini : « ll complice non necessario con attenuanti in
che permette di scendere maggiormente nell‘applicaziou e della pena.
semplice omicidio voloniario, può, pel codice sardo
Questa soluzione, che è accolta dal Tolomei (iO). ‘…
(modificato per le provincie meridionali)essere condannato alla pena minima del primo grado di reclusione
Pessina“ l),dalCarrara(l2), dal Gabbo. (13), dal Cano(1l
('El
(3)
(4)

Théorie du Code pénal, t. |, n. 50, p. 18 [ediz. di Bruxelles).
Traité d14 droit. crim., p. 227.
Principes générmu: dit droit pénal beige, n. 165 e 166.
Le L'ode pénul beige iniev'prété, all'art. 2, n. 9.

(5) 1tdyÈrt., v. Err»: 1'e‘iroucfif, ... e.
(ti] Cours de Code pénal, leqon 7°, p. 153.
(7) Cours élém. de droit efim., t. 1, p. 83.

-

- (B) Essai su" la 1'éiroaetiuité des lois ripresaives, p. 75.
(9) Decis. del 3 luglio 1891, Gatto ed altri (Cassaz. Unica-""'
308 e Foro It., xvi, 350).
(10) Diritto epy-ouedura penale, n. 6845.

(il) Elementi di (Ziriitopenale, lib. ], capo ii, I, 5 5, p- 86(12) Programma, Parte gen., 5 767 e seguenti.

(13) Teoria della retroattività delle leggi, capo“-nn, 1)- 42748—
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nico (1), dal Masucci ‘(2), dal Dalloz (3), dal Blanche (4)
e dallo stesso Le Sellyer (5), il quale aveva dapprima,
come fu più sopra. accennato, diversa opinione, ci pone
in grado di superare pure la difﬁcoltà (indicata al n.75)
che può sorgere quando una legge stabilisca una pena
ﬁssa minore del Massimo e maggiore del minimo di
ultra pena stabilita da altra. legge. Il giudice non deve
fere altro che confrontare la pena ﬁssa con quella che
avrebbe applicato quando si fosse valso della facoltà di
spaziare tra il massimo e il minimo, e condannare a
quella delle due pene che in realtà nel caso conc1eto
riesce meno grave (6).

potendosi applicare la pena vecchia abolita, si debba
sempre applicare la nuova; perchè sarebbe ingiustizia
condannare ad una pena notevolmente più grave di
quella minacciata. Si deve dunque scegliere nel sistema
penale in vigore una pena chè corrisponda più prossi—
mamente che ogni altra alla pena abolita. Posta la questione inquesti termini, egli e mestieri ricorrere al criterio che il diritto penale ci porge per misurare la
gravità delle pene; vale a dire, ricercare se le due pene
stabilite dalle due leggi per lo stesso reato, tolgano al

colpevole il godimento del medesimo bene e, in caso ne-

comminate delle due leggi, l’una all‘altra successive nel

gativo, quale pena tolga un bene meno prezioso.
83. A questo criterio si è appunto attenuto il Governo
col r° decreto 1° dicembre 1889 per l'attuazione del Co-

tempo, siano di qualità. diversa. Non di rado sarà facile

dice penale. In questo decreto non si previde espressa—

determinare quale sia la legge più favorevole, ponendo
mente al posto che occupano rispettivamente nella
scala penale. Ma può accadere che quella Specie di pena
che era stabilita per un determinato reato non ﬁguri
più nel sistema penale della nuova legge, ed allora. è
còmpito del legislatore provvedere con una_legge transitoria.
Non dobbiamo però qui tralasciare d’indicare i criteri
che a tale scopo si dovranno seguire dal legislatore, e, in
caso di silenzio del legislatore, del giudice stesso. Questi
infatti non otrebbe credersi dispensato, in mancanza di
disposiziom di legge, da applicare al colpevole una pena;
perchè anche nella nuova. legge è per lo stesso reato,
secondo l'ipotesi fatta, stabilita una pena. L’impunità in

mente l‘ipotesi in cui il reato importi, secondo il Codice
penale italiano, la pena dell'ergastolo e secondo il pre

32. Giova ora esaminare l'ipotesi in cui le due pene

questo caso, checchè pensi in contrario il Cassuto (7),
sarebbe contraria alla volontà del legislatore, che per
quel reato ha comminato una pena. Ms posto che il
giudice debba condannare, la difﬁcoltà. sta nel decidere
se la nuova pena sia più mito della precedente, e ancora
più, in caso contrario, nello stabilire quale pena debbasi
applicare in luogo della precedente, che abbiano supposto non essere più stata accolta nel nuovo sistema
penale.

1en è vero che la Corte di appello di Firînze non fu
di questo avviso. Essa, dopo di avere a re one notato
che « è un assurdo pretendere che debba restare impunito un fatto che costituiva e costituisce reato le quantè
volte, come nel caso in ispecie, di esso e dei suoi autori
siasi avuto una prova piena in giudizio, solo perchè nel
passaggio dal vecchio al nuovo Codice non vi &! corrispondenza di pena », cosi proseguiva: « l'esame invece
a cui la Corte è chiamata dal proprio ufﬁcio, sta nel
vedere se il fatto costituisca reato secondo la legge posteriore; nel caso affermativo è chiamata altresl ad esaminare se la legge del tempo in cui fu commesso il reato
e le posteriori siano diverse, quale di esse sia più favorevole all’imputato, dovendosi questa applicare al
medesima ) (8). Questa conclusione contiene un errore

giuridico. L’inﬂiggero una pena, che la nuova legge ha
SOppresso-, sarebbe veramente, come si esprimea questo
proposito l'Haus, contrario ai principi del diritto pe.nale (9). Ciò però non deve portare alla conseguenza, a
cui EÌUnge lo scrittore belga, che cioè in questo caso non

cedente Codice penale sardo la pens. di morte, perchè
basta a tal uopo applicare la regola generale stabilita
dallo stesso r° decreto, secondo la quale quando nelle
leggi si fa richiamo a disposizioni di leggi penali abrogate colla legge 22 novembre 1888, che approvò il Codice penale italiano, s’intende fatto il richiamo alle disposizioni corrispondenti di detto Codice (10).
Siccome entrambe le pene ora enunciate furono poste
rispettivamente al sommo della scala penale dei due
Codici, e per altra parte il bene della vita è più prezioso di ogni altro, cosi non può ender dubbio che l'e1-

gastolo sostituisce l'abolita pena di morte.
84. Il regio decreto provvide invece ad equiparare
l'ergastolo alla precedente pena dei lavori forzati a vita,
perchè quest’ultima potrebbe per avventura essere considerata più mite di quella dell’erg'astolo, & cagione che
questa presenta maggiore gravità intensiva. Evidentemente prevalse il concetto dell’identica grav1tà sostan—
ziale e relativa delle due pene, in quanto che ambedue
sono le uniche pene nei due sistemi penali, le quali
restringono perpetuamente la libertà. individuale (ll).
Collo stesso r"- decreto si aggiunse, più per comple—
tare il quadro delle pene. corrispondenti che'1non per
necessità. di una dichiarazione legislative, che l’ergastolo del Codice toscano 5'intendeva corrispondente all’ergastolo del codice italiano (12).
85. Immediatamente inferiori alla pena perpetua
erano nel Codice sardo la pena dei lavori forzati a
tempo e nel Codice toscano la casa di forza. L una e
l'altra avevano identico il massimo di venti anni, ma il
minimo di quelle. discendeva soltanto a dieci anni, di
questa ﬁno ai tre. Ora, siccome la più grave .pena carceraria temporanea attualmente presso di noi è la reclusione, perciò fu statuito che s‘intendessero corrisp0n. denti ai lavori forzati atempo la reclusione dal dieci
ai vent'anni e alla casa di forza la reclusione dai tre ai
vent'anni.

Ma nel sistema penale del Codice sardo era pure la
reclusione che teneva dietro immediatamente alla pena
dei lavori forzati e si stendeva dei tre ai dieci anni; per
conseguenza fa pure dichiarato che alla reclusione del .
I

“) Del reato edello pena in genere, lib. 1, cap. 1, sez, 111, art. 3,

SI, p. 95-96.
(?) Il Codice penale studiato, vol. 11, part.-. 1‘, pag. 101.

(3) Rep., v. Lois, n. 372 e Eccucil, 1833, parte 1“, pag. 142.
… Étiidesprati'gun «ur le Codepénal, all'art. 4, n. 33.
(5) Traité de la criminalitd, de la pénalité et de la responsatilité, vol. 1, n. 247.
(G) Conf. Gabba, Teoria della retroattività delle leggi, vol. 11,

AWendice, capo un, pag. 430 e seg.

(7) Alcune anomalie nell’applicazione del Codice penale (Rivista Pen. ,xxxu, 350).
(8) Sent: del 7 febbraio 1890, riportata dal -Cassuto nel suo
scritto già citato, pag. 352,1n nota.
(9) Principes gén!raux dn droit pinot, n. 160.
(10) Art. 27 del 1° decreto 1° dicembre 1889, n. 6509 (serie S').
(11) Art. 37 e 22, 1° capov. del r" decreto già citato.
(12) Art. sopracitati di detto 1'° decreto.
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Codice sardo dovesse corrispondere la reclusione, dai

intesero di provvedere con norme speciali a tutti i casi

tre ai dieci anni, del Codice italiano.
' bisognevoli di coordinamento o di transizione: non po—
tevano farlo, di fronte alla loro moltiplicita indeﬁnitaAlla reclusione nel Codice sardo seguiva la relegaz uno, che consisteva nella detenzione del condannato in
non dovevano neppure cimentarvisi, per non incorre“;
un castello o in altro luogo forte, e non poteva essere “in deplorevoli e inevitabili inesattezze e lacune. Insieme
minore di anni tre, nè maggiore di venti. A questa pena
quindi con le norme speciali. analitiche, per i casi più
s'. ritenne corrispondente, per la stessa durata, la pena
comuni e urgenti, si trovano le norme generali, sig.‘
che nel nostro sistema penale segue immediatamente
tetiche, per tutti gli altri casi; e così, subito dopo'le
disposizioni degli articoli 20 e seguenti ﬁno al 26, che
la reclusione, cioè la detenzione, sebbene si possa conprovvedono ad un ragguaglio speciﬁco di pena e di
siderare alquanto più mite. Infatti la detenzione corri—
sponde più propriamente al carcere, cosi del Codice
espressioni giuridiche, viene l‘art. 27, che provvede al
sardo come del Codice toscano, e appunto fu statuito
ragguaglio generico di “« titoli e disposizioni di mal
che a questa pena, ammessa dai Codici abrogati, si dopenali abrogate », stabilendo che si debba fare con le
« disposizioni corrispondenti del nuovo Codice penale e ‘
vesse sostituire la detenzione sino ai cinque anni, quantunque pel Codice toscano la carcere potesse estendersi
della nuova legge di pubblica sicurezza » che ne è come
anche ﬁno ai sei. Soltanto si aggiunse che, quando si‘ il complemento. Cosi dunque ci sembra che non occorra
molto sforzo esagetico, nè faccia mestieri di ricorrere
faccia richiamo del carcere, non come pena da applial tenore della Relazione che accompagna il Codice pe.
care, ma per qualunque effetto giuridico, s’intendesse
corrispondente al carcere anche la reclusione per ugual
nale (alla quale si conferirebbe un'eserbitante autorità.
durata. Questa aggiunta fu necessitate dalla convelegislativa), per intendere che, dove si trova commi.
nienza di impedire che gli effetti giuridici della reclu—
nato « l‘esilio particolare o locale » in una legge aby-0.
sione fossero meno gravi di quelli, della detenzione;
aata, si debba intendere comminato il « conﬁno », fra
poichè altrimenti, come si espresse il ministro Zanar- l'una e l'altra sanzione o disposizione, essendovi ap.
delli, « nel caso, per esempio, che la condanna faccia
punto quella corrispondenza su cui si fonda il ragguaglio espressamente ordinato dalla legge » (3). Consen.
perdere un dato beneﬂzio, lo avrebbe perduto il condannato alla detenzione, pena più mite e non quello
tiamo col dotto direttore della Rivista penale nella
alla reclusione, pena più severa » (i).
conclusione, a cui egli perviene, giacchè nel vigente
86. Nel seguire il criterio più sopra esposto allo
sistema penale l'unica pena ‘che, come l'esilio, sia re-

scopo di determinare la corrispondenza delle antiche
pene colle nuove, non si perdette di vista la distinzione
tra delitti e contravvenzioni, alla quale, secondo il
Codice nostro, corrisponde una distinzione di categorie
di pene, per modo che al colpevole di delitto, anche
lievissimo, non si possa mai applicare una pena che sia
stabilita per le contravvenzioni, nè il colpevole di contravvenzione, sia pure gravissima, debba mai soggiacere a pena che appartenga alla categoria di quelle
stabilite pei delitti. Per questa ragione, mentre agli

arresti del Codice sardo, estensibili a cinque anni, fu
indicato come corrispondente l‘arresto non superiore ai
cinque anni, fu ad un tempo data facoltà di oltrepassare
questo massimo, e parimente si dichiarò che, se il reato
per cui è comminata la pena sia per il suo carattere
una contravvenzione, al carcere corrisponda l‘arresto

non inferiore ai sei giorni (2).
_
87. Fra le pene che si potevano applicare prima del
Codice penale italiano, era pur quella. dell'esilio locale,
secondo il Codice sardo, o esilio particolare, secondo il
Codice toscano. Il r° decreto per l'attuazione del Codice
penale non indica quale sia la pena corrispondente.
Nella Rivista penale, diretta dal Lucchini, il quale
ebbe grandissima/parte nei lavori relativi alla nuova
codiﬁcazione penale, si scagiona il r° decreto della censura di dimenticanza. nei seguenti termini: ( Non fu certamente dimenticanza (come supporla?) l'aver "omesso
di accennare, nelle disposizioni di attuazione, all‘esilio
locale o particolare inflitto in una sentenza di condanna

anteriore al 1° gennaio 1890, o che si debba aver presente in una condanna. posteriore a quel giorno quale
pena più mite comminata dalla legge abrogata, giusta

strittiva della libertà personale senza essere carceraria,
è il conﬁno. Non concordiamo però pienamente con lui
nelle giustiﬁcazioni del silenzio per parte del r° decreto.
Anche non ritenendo che siasi addirittura incorso in
una dimenticanza, crediamo che, dacchè non si emise
nemmeno di indicare come corrispondente ai lavori
forzati & vita e all'ergastolo toscano, l'ergastolo del
sistema penale italiano (il che è evidentissimo), sarebbe
stato più conveniente completare il quadro delle corrispondenze tra antiche e nuove pene, indicando pure
espressamente che l‘attuale pena del conﬁne deve sostituirsi a Quella soppressa dell‘esilio. E v‘ha pure un‘altra
ragione, ed è che se è vero che nel Codice italiano non
v'ha altra pena, oltre il conﬁno, che sia dello stesso genere dell‘esilio, è d'uopo però riconoscere che il conﬁno
e pena maggiormente restrittiva della libertà personale
e perciò più grave dell'esilio. Questa regione può ritenersi di poco momento per lo scienziato, che non ignora.
pote'rsi alle pene abolite sostituire una anche lievemente
più grave, se non ve ne ha altra che maggiormente
corrisponda; ma per il giudice, il quale creda di doversi attenere rigorosamente, anche in questa materia,
al testo dell’art. 2 del Codice penale, non è forse senza

peso.
88. Passando ora ad esaminare l'ipotesi di leggi che
portino pene diverse cosi nella qualità come helle
quantità, porremo per regola. dover prevalere la dilie

renza di qualità a quella di quantità (4); perchè, pei
regola generale, quanto è più prezioso il bene che si
toglie al colpevole, altrettanto più grave riesce la

pena, indipendentemente dalla sua durata. Coal se P°'

nella Relazione che accompagna il decreto del 1° dicembre 1889, le disposizioni in questo contenute non

niamo a confronto il Codice toscano coll‘italiano per
quanto riguarda la pena pel delitto di duello, commesso
senza aver cagionato lesione personale, si direbbe che
il Codice toscano era più mite, perchè puniva coll‘esiho.

(i) Relazione « S. M. il re del ministro Guardasigilli (Zanar—
delli) nell'udienza del 1° dicembre 1889 per l‘attuazione del decreto contenente le disposizioniper l'attuazione del Cod.pen.,5 v.
(2) V. P decreto e Relazione ai luoghi già indicati.

(3) Riu. Pen., vol. xxxm, 50, in nota.
("‘) CBF-5111995 maggio l‘…! . P. …\1. — Montesanti (Cassaz. Unicm
in, 278). V. Falcone, L'uppliruzinne della più favorevole fra di“
pene eterogenee (Foro Pen., !, 185).

l'art. 2 del Codice penale. Siccome è detto chiaramente

'
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sebbene potesse estendersi da uno a tre anni, mentre
il Codice Vigente si..-ilniist-e la pena della detenzione
non maggiore di due mesi (I ).
'

Nondimeno nel ca.—io ora indicato potrebbe taluno
forse opinaro in senso contrario per la ragione che la
regola ora esposta non e assoluta, ma salire eccezione

quando la pena di specie più mite sia quantitativamente
cosi grave da rendere al confronto meno apprezzabile
la diversità. qiinlitatìVa. Così se il confronto si faccia.
tra due pene carcerarie, soltanto diverse per maggiore
intensità dell‘una rispetto all'altra, si potrà facilmente
ritenere che il colpevole preferisca di essere condannato a pochi mesi della pena di specie più grave, an-

zichè a dueo più anni della pena di specie più mite (2).
Non si può dunque aen-pre decidere in modo assoluto che una determinata pena, che sarebbe qualitativamente più grave…. si debba tuttavia considerare più

mite in ragione della grande dill'erenza di quantità,
quando sia data al giu-lica facoltà di spaziare da un
minimo a un ilia-isin…

infatti, come insegna la Curie

di cassazione « il comminare (3) una pena ad un imputato, che vien dichiarato colpevo'e di un reato. importa per il gin lion In neri-sana di far-- tutto un esame

zione dell‘art. 2 del Codice penale, pretendere che dal
(‘…ln-e vecchio si prenda il genere di pena più mite e
dal Codice nuovo la misura del tempo della pena ) (7).
Mn questa non era veramente la pretesa del ricorrente,
il unale soltanto avrebbe voluto che, applicandosi la.
Spucle di pena più mite, questa non potesse avere
maggiore durata di quella che sarebbesi data alla pena
di specie più grave. Non si trattava dunque, come rettamente osservava la Rivista penale (8)-, di attingere
alla legge vecchia la pena più mite e alla nuova la
misura del tempo della durata. ma di vedere se real-

mente l'applicazione del Codice vecchio riusciva più
favorevole al condannato che non l'applicazione del

Codice nuovo.
Giova intanto osservare che non v‘ha un criterio rigorosamente scientiﬁco per determinare il punto,in cui
la dill'erenza di quantità debba prevalere su quella di
qualità. Bisogna a tal uopo dare la dovuta importanza &
tuttoquanto fa si che una pena determinata nella specie
e quantità sia più grave di altra diversa pure per determinata specie e quantità. tenendo conto principalmente
non solo della durata dell'una e dell'altra, ma anche del

pouto che esse occupano nel sistema penale e del regime
che loro sono speciali. In ogni caso però è indubitato
che non si potrà mai pretendere che, in confronto di
esame che vvei'laiiienie non si può compiere dal giudice
due pene, l‘una del Codice vecchio, l‘altra del nuovo.
di puro diritto » (4).
Non -l--von—-i pei-ciò intendere in senso assoluto, ma "dilierenti per durata e intensità, siano esse ridotte ad
eguale durata e quindi si applichi quella di minore in—
in relazione al caso concreto. le senienze della (forte
tensità (9).
di cns<n7,iono. colle quali fu ritenuto che la reclusione
ust.pnsilnle lino e tre anni e pena più mite del carcere
se. Dopo quanto si è detto non riesce difﬁcile il determinare quale fra due leggi sia più favorevole, quando
H—"£tll<lhilﬂ fino a c'nque, e che la stessa reclusione da
Ire mesi a cinque anni e pena più mite del carcere - una -‘i esse stabilisca per un reato una pena imma e
l’altra alternativamente ovvero cumulativamente più
da im anno a cinque (Fil. in quest‘ ultimo casd, ad
pene. Trattandosi di pene alternative, niuna difﬁcoltà
Pseiiipin, si sarebbe potuto reputare non corretta la
può sorgere se la pena unica, portata dall'altra legge,
iinissiiiia sancita dalla Corte suprema, quando il giuè più grave o (meno grave di ciascuna di esse o anche
dm.e avesse voluto applicare il ‘ma.vsimo, perchè. scompnl'iva la .lill'erenza della quantità e non rimaneva che identica a una di esse. Cosi il Codice sardo era senza
dubbio più favorevole dell'italiano nel punire l'uﬂiziale
la differenza della qualità. e per questo verso niuno
di sanita che per denaro o altra utilità abbia falsificato
dnbi'a ..i… In reclusione è pena più grave del carcere,
un attestato. infatti per questo delitto il primo dei
a cui corrisponde in detenzione. Ma nel caso concreto
il giudice aveva cercato piuttosto di discendere nella menzionati Codici stabiliva all‘art. 360 la multa da cento
lire a mille, mentre ora, a termini dell‘art. 280 del viapplicazione della pena e attenersi al minimo. Ciò
gente (jodtce, devesi applicare alternativamente detta
stante, si stimò che la minore quanti/rl della pena della
multa, oppure la reclusione sino a quindici giorni.
reclusioueydal giudice inﬂitta. com pensasse abbondanSe l'una delle pene alternative è più grave della pena
temente la sua più grave qualità rispetto al carcere.
unica. e l’altra meno grave, il_giudice dovrà innanzi
Contengono invece una norma assoluta le decisioni
tutto decidere quale delle pene alternative dovrebbesi,
della stessa Corte, colle quali si dichiarò una pena in
a termini della legge che le commina. applicarsi nel
una determinata misura essere più grave di un'altra
caso concreto e poscia fare un confronto fra questa
pure in una. determinata misura, come quando fu
pena e la pena unica.
giudicato costituire 36 mesi di carcere una pena più
Se una delle leggi commina pene cumulative, la più
attive di quindici ed anche di trenta mesi di reclugrave di esse dovrà specialmente essere posta a consione (6).
.
fronto colla pena unica. A quest‘uopo spesso potranno
Anche la Corte d'assise di Napoli, nella nota causa
contro Notarbartolo, opinò che sessanta mesi di releservire di guida le disposizioni legislative riguardanti
gazione;commutata in detenzione fossero pena più mite , il concorso di più reati e di più pene;
d150 mesi di reclusione. La Corte di cassazione avrebbe E
.
. varranno anche
.
.
Consimili criteri
a distinguere
quale
forse potuto rigettare il ricorso del condannato, appro- ' sia la pena più mite, quando il confronto… t'accia fra
vando siffatta soluzione. il rigetto, al contrario, si fondò
più pene cumulative e alternative da una parte e dall'altra.
sulla considerazione che «' non si può, sulla interpretadelle circostanze subbiettivo ed obbiettive della causa;

l

(1) Art. 342 Cod. pen. toscano e 235 Cod. pen. ita].
(2) Conf. Masuccî, Il Codice penale italiano studiato, vol. il,
P"te 1“. pag. 106.

(3) Qui evidentemente, parlandosi .di pena, in detto commi'""‘=. che è proprio del legislatore, invece di applicare, che èufﬁcio del giudice.
(“) Cassaz., 15 febbraio 1890, Feste. e Bondeno (Riv. Pen.,
uu, 556),
'

(5) Denis. del 90 maggio 1891, Tamanco (Cm-te Supr., xv1, 386)
e del 17 marzo 1890, Boeri (Riv. Pen., xxxx, 566, in nota).
(6) Denis. del 17 novembre 1890, Moglia, e del 12 luglio stesso
anno, Masino (Corte Supr., xv, 1032 e 474).
(7) Cassaz., 11 maggio 1892 (Riv. Pen., xxxvt, 315.
(8) _Luogo citato, in nota.
(9) Cassaz., 19 luglio 1890, Varlese (Cbrta Supr., xv, 793).

934

AZIONE PENALE
_ì\.

90. Nella sentenza di condanna il giudice dovendo
applicare, nei congrui casi, la legge più favorevole all‘imputaI-O. terrà conto delle circostanze, che‘sulle medesime inﬂuiscono, frale quali è la recidiva.Ma occorre
che anche il'reato posteriore che da luogo, secondo una
delle due leggi o secondo entrambe, alla recidiva, sia
stato commesso sotto l’impero della legge precedente.
Se, è stato commesso quando già era in vigore la legge
sotto la quale si pronunzia la sentenza, non vi sarà mo-_
tivo di dubitare nell'applicazione di questa legge, perchè
è questa legge che fu violata coll‘ultimo reato e che
determina le condizioni della recidiva; nè dopo di questa,
per ipotesi, ve ne ha un'altra colla quale si possa stnbilire un confronto per applicare la legge più favo-

revole (l).
‘
91. Fin qui abbiamo discorso dell'efﬁcacia d‘olla legge
nel tempo riguardo all'imputato. {Giova ora vedere se
la legge che contiene disposizioni più favorevoli debbasi anche applicare al condannato che non ha ancora
espiato o terminato di espiare la pena. Il Carrara opinava dapprima in senso negativo. Nell’accinger'si alla
indagine relativa agli effetti, che le variazioni nelle leggi
penali possono esercitare sui fatti comminsti sotto la
legge modificata, l‘eminente professore scriveva quanto
segue: ( Certamente simile indagine cade sui fatti compiuti: e tali si considerano rimpetto alla penalità i
delitti già giudicati irrevocabilmente dai tribunali. Se
questi furono colpiti con la pena vigente al giorno della
sentenze, la legge diversa sopravvenuta anche prima
della totale espiazione della pena, non può retroagire,
nè rinnovare l'esame ‘giucliciale: e solo l‘autorità go—
vernativa, quando lta-legge nuova sia più mite, potrà
provvedere per via di grazia, la quale in Cotesti casi
può divenire talvolta un vero dovere » (2).
Lo stesso Carrara cambiava più tardi di opinione, osservando che la fiugra'nte ingiustizia del principio che
non ammette, la materia di condanna, la. retroattività
benigna, non consiste già nella parola del giudice, ma nel
patimento che s‘inﬁigge al cittadino. E'cosi meglio spie-

delinquenza ad una contrattazione: inquantochè viene
quasi a dirsi che il delinquente non incorre quella per.;
perchè tale sia il suo merito, ma la incorre perchè ],,
legge che ha violato gli aveva. promesso quella pena.

Ambidue questi concetti sono assurdi. Dunque esige
giustizia che alla. verità. proclamata dalla nuova legge
non solo si uniformi l'autorità giudiciale quando viene
a condannare, ma eziandio l'autorità esecutrice quando
viene ad applicare la condanna. g‘ià preferita » (3).
92. Prima dell'attuazione del Codice penale italiano
il principio della retroattività benigna non estendevssi
alle condanne pronunciate sotto la legge anteriore, fatta

eccezione soltanto pel caso, in cui la nuova legge cancollasso dalla classe dei reati un'azione precedentemente considerata come reato. In Toscana erano anzi
escluse espressamente da questo benefizio le condanne,

essendosi statuito che ( ai delitti avvenuti ma non giu.
dicati prima del giorno dal qualeavrà. piena esecuzione
il Codice penale, saranno applicate le pene prescritto
dal medesimo, ognorachè siano più miti di quelle sta-

bilite dalle leggi anteriori) (4). I diversi progetti di
Codice penale italiano seguirono il Codice sardo in
quanto faceva cessare l'esecuzione e gli effetti penali
delle condanne per fatti non più dichiarati reati: ma
non furono più concordi nel caso in cui la legge nuova
mitigasse soltanto la pena, a cui il colpevole fosse stato
condannato sotto la legge precedente.
98. Giusta il progetto“ De Falco del l864. la pena inﬂitta in virtù della legge anteriore doveva, nella esecuzione, ridursi a quella. stabiliti;. dalla. nuova. legge,

computandosi in essa il tempo della pena ospitata. Mail
progetto del 1868, compilato da una Commissione nominata dal governo, allo scopo di rimuovere le difficoltà.
che sarebbero sorte nell'esecuzione di quella disposizione, st-atul invece quanto segue': « Se la pena stabilita
dalla legge anteriore fosse già. inflitta con sentenza divenuta irrevocabile, si sostituisce per uguale durata la
pena di specie più mite stabilita dalla legge posteriore,
e si riduce al massimo della durata prefissa dalla legge

gava il suo pensiero: « Non urta la giustizia soltanto

medesima, qualora lo ecceda.

l'udire che il giudice nel 1866, ad un uomo/che per la
legge ve linate oggidl avrebbe incorso due anni di
carcere, decreti una condanna di cinque anni di casa
di forza, per aver commesso il delitto nel 1865; ma
urta la giustizia il vedere che ad ogni giorno del 1806
si continuano ad un uomo i patimenti della casa di
forza per un fatto che la legge vegliante ha giudicato meritevole soltanto di carcere o di un tempo di
sofferenza che già quell'uomo avrebbe espleta. La legge
del l866, decretando a quel l'atto la sola carcere, oppure due anni invece di cinque, non ha già obbedito ad
un impulso di arbitrario capriccio; ha. proclamato un

« La legge posteriore più mite si applica altresl agli
effetti legali delle precedenti condanne) (5). ‘

,

94.—. Se non che il progetto del l870 (6) e il progetto
Vigliani (7) non riportarono più le suddette disposizioni,

al ﬁne di evitare, secondo che riferiva il ministro Vi-

gliani, le difﬁcoltà. di esecuzione che s’incontrerebhcro
nell'applicazione del principio della. retroattività benigna ai già'condannati, sia quaptò al ragguaglio delle
pene, sia quanto all‘autorità che dovrebbe istituirlo,
sia_quanto alle forme del procedimento (8).
E d'uopo però notare che nel progetto Vigliani non
erasi disconosciuto. del tutto ogni etiloacia della legge
posteriore più favorevole sui giudicati, perchè dispone:
ell'ato solenne di giustizia; ha detto che quel fatto non
merita patimenti maggiori. Oggi in faccia alla legge . vasi che ( se la nuova legge tog-lie dal novero dei reati
un fatto punito da legge anteriore, cessano di diritto
vegliante, che tutti dobbiamo rispettare/come ostacolo
gli effetti del procedimento e della condanna ) (9). In
supremo, è verità apodittica che quel reato merita soltanto questa repressione. Continuando ad irrogare una
oltre nello schema. di legge col quale il governo pPOPO'
neve l'approvazione del codice, era stata inserita la
repressione più severa all‘autore di quel fatto, o si nega
seguente disposizione dell‘art. 4: < Le pene perpetu°
la verità aﬂ‘ermata dal legislatore .o si assimilano le
(i) Conf. Gabbo, Op. : vol. citati, pag. 437.
('i) Prego-annua, Parte gen., 5 748,
(3) Opuscoli criminali, voi. il, p. 244. Conf. Paoli, Esposizione
dei lavortpraparat. del Coni. psn>italiana, vol. I, n. 25 e seg.
(4) Art. 3,- ult. 'cepov. Codice pen. sardo: art. 6 del decreto
20 giugno 1853, con cui si promulgò il God. pen. toscano.
f5l Art.3 e 4 del progetto della Commissione governativa
istituita con decreto 12 gennaio 13566.

(6) Progetto della Commissione governativa istituita con

decreto del 3 settembre 1869.
(7) Progetto presentato dal ministro Vigliani al Senato nella
tornata del 24 febbraio 1874.
(8) V. Relazione ministeriale, che accompagna il pf°3m°
Vigliani, pag. 3.
"
(9) Art. @, 5 1 del progetto Vigliani.
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pronunziato a norma delle leggi anteriori, con sentenza
divenuta irrevocabile al giorno dell'attuazione del Co-

dice, per reati che esso punisce con pena temporanea,
sono commutate, anche d'ufﬁcio, nelle pene stabilite dal
Codice medesimo. Tale commutazione, ritenuti ifatti

stabiliti nella sentenza, sarà. ordinata dalla. Sezione degli
appelli correzionali in Camera di consi'glio, sentito il
pubblico ministero, salvo il ricorso per cassazione. In
tutti gli altri casi di pene più miti stabilite dal nuovo
Codice, non si fa luogo a domanda per diminuzione delle
pene inﬂitte, se non in via di grazia ).
95. Questa limitata applicazione del principio della
retroattività benigna diè luogo a qualche censura in
Senato, allorché il progetto fu sottoposto e discussione.

cata, e non recherà certo offesa ai principii più rigorosi della giustizia, non avendo il reo ragione alcuna
di lagnarsi di dover scontare la pena che sapeva d' incorrere delinquendo, di essere cioè punito secondo la
legge che ha violato » (2).
Non dissimile era pure l'avviso del senatore Poggi.

Mentre, quanto ai fatti che sono ancora sub judice, egli

reati pei quali fosse nel nuovo Codice stabilita la pena

ammetteva essere conforme a giustizia l'applicare la
legge più mite, riteneva che invece per quelli i quali
già furono giudicati, « v'è una sentenza irrevocabile
che è in istato di esecuzione, vi‘è una pena inﬂitta che
si sta scontando; nè il condannato potrà muovere lagnanza, imperocchè egli sapeva che la legge che lo colpiva al giorno del suo reato ed a quello ir cui era emanata la sentenza, gl’inﬂiggeva quella specie di pena,
per cui non ha nessuna ragione di gridare all'ingiu—
stizia. Se vi saranno ragioni per fargli ”grazia, godrà
della clemenza sovrana, ma non potrà lagnarsi d'ingiu-

temporanea, si fos'se richiamato, riguardo alle altre

stizia » (3).

Il senatore De Falco trovava non essere costituzionale
cheil Governo nelle disposizioni transitorie, dopo di
aver statuito quanto alle condanne apena perpetua per

“condanne, al diritto di grazia. La grazia, diceva egli, è
libera prerogativa reale, che non si può rendere sog-

getta ad un obbligo o ad una restrizione, mercè una
disposizione del Codice penale. Egli avrebbe invece
volutoa questo proposito che si fosseinserita una disposizione generale nel Codice stesso, perchè quello stesso
principio di giustizia che esige l‘applicazione della legge
più mite pei giudicabili, esige che se ne estendàno, per
le medesime ragioni, gli eﬂetti & quelli che già espiano

il 1igore della pena precedente (1)..
Il senatore Eulu, commissario regio, rispondeva a
difesa del progetto, premettendo che‘ l‘emendamento
proposto dal senatore l)e Falco_avrebbe dovuto formare oggetto di una disposizione transitoria anzichè
fare parte integ'1-onte del Codice penale. Ma notava
che sarebbero sorte gravi difﬁcoltà pratiche…quando si
avesse dovuto rivedere le sentenze di tutti i condannati, che non avessero ancora interamente espiato la

pena: i magistrati che bastano appena 11 spedire i processi correnti, avrebbero dovuto abbandonarli per ripigliare da capo qù_elli gia compiuti precedentemente e
deﬁniti con sentenza irrevocabile, allo scopo di appllcnre
la nuova penn. E a meglio dimostrare la gravità di

questa dilllcultà, cosi proseguiva: ( E si avverta che
non basterà per soddisfare a questo compito aver sott'occhio la sentenza, ma bisognerà inoltre esaminare gli
atti; dirò di più, in alcuni, anzi in molti casi, converrà
rifare il dibattimento. Ed in vero pongasi che la legge
nuova'stabilisca il maximum della pena in misura
eguale all’antica, ma sia più mite il minimum, come
si farà a decidere se il condannato abbia diritto ad una
diminuzione della pena precedentemente applicatagli,
senza nuovamente accertare icaratteri e le circostanze
tutte del reato, e senza qdindi rifare la discussione, la
quale sola può porgere il mezzo di riconosce1e quale,

nella latitudine lasciata dal nuovo Codice al giudice.
sarebbe la pena a cui dovrebbe esse1e condannato il
Colpevole, se' fosse giudicato sotto l‘ impero del mede—
simo? Lo stesso dicasi di tutti i casi, e sonoi iù, nei
‘luali la nuova pena non è tassativn. Ora domando: sa-

rebbe ciò e!îettuzibileî Quindi fermandomi solo su questa
lmnossibilità pratica. io non posso a meno di pregare il
Senato a voler respingere quest’emendamento, il che
facendo, renderà. omagmo all‘autorità. della cosa giudi… Atti parlamentari; Senato del Regno; Discussioni: tornata del 15 febbraio 1875.

(i) Alt-' parlamentari, luogo citato nella nota precedente.
(3) Ivi.

Aqueste considerazioni ispiravasi il Senato,che perciò
negava la sua approvnàione all’emendamento De Falco,
ancorchè’ il senatore De Filippo avesse osservato che
allorquando si tratta di un atto di giustizia non bisogna
facilmente arrestnrci innanzi a qualche difﬁcoltà cui si
possa andare incontro "nella esecuzione (4). Così rimaneva soltanto in parte ammesso'il principio della retroattività benigna riguardo alle condanne, perchè era
riconosciuto solamente a favore dei condannati a pena.
perpetua per reato pel quale era stabilita nel nuovo
codice una pena temporanea.
.
98. Questa incoerenza non isfuggl alla mente sagace
del ministro Mancini, il quale nella sua relazione p‘resentata,alla Camera dei deputati nella tornata del 25
novembre 1876, sostenendo l‘applicabilità del principio '
della retrcattività benigna a tutte le condanne, poneva
il seguente dilem'ma: « o bisogna disconoscere il principio ancl1e nel caso della pendenza del giudizio, e bisogna ammetterlo'per logica necessità anche nel caso
della condanna ».
Egli faceva rilevare come non si trattasse punto di
attentare alla perpetua autorità della cosa giudicata;
perchè non si deve fare la revisione del processo, ne
annullare la sentenza di condanna: ma « ritenuto il
reato deﬁnito dalla sentenza, si tratta solo di com-mutare o mitigare la pena, per mettere in questa parte
la sentenza in armonia con la legge nuova, e far quello
...che i giudici avrebbero dovuto fare pel reato anteriore,
se il colpevole, invece di essere stato già giudicato quando

sopravvenne la legge più mite, fosse stato trovato dalla
legge nuova tuttora sottoposto a giudizio » (5).
Nè inline credeva di arrestarsi innanzi alle difﬁcolta,
perché esse non devono trattenere dall'applicare un.

principio di giustizia. Se non che, a scsnsarle in parte,
il progetto non ammetteva il principio in via assoluta,
non estendendole al caso in cui la legge nuova muti con
criterio più benigno la deﬁnizione del reato.
Attenendosi a questa limitazione, il progetto Mancini
cosi disponeva: « Se la pena è già stata inflitta con sentenza divenuta irrevocabile, si sostituisce quella'più
mite per specie o per durata, stabilita dalla legge posteriore pel reato deﬁnito nella. sentenza. La legge
posteriore più mite si applica altresi agli effetti delle

precedenti condanne, salvi i diritti dei terzi ) (6). Queste
(4) Atti parlamentari, luogo citato.
(5) Atti parlamentari; document-'; lontane del 1876—77, p. 13.
(6) Libro primo, disposizioni gener:li,\art. 2, 55 l e 5.
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e da quelle condizioni che valgono ad eliminare ogni
pericolo ed ogni timore di danno;
'
nella tornata del 7 dicembre 1877.
,
2° Che si stabilisca che se il fatto ritenuto nella
97. In senso sostanzialmente conforme statuirouo i
progetti Zanardelli, cosi quello lasciato in corso di studio
sentenza non costituisce reato a termini del nuovo Co—
dice cesseranno di diritto l’esecuzione e gli effetti della
nel l882 come l‘altro presentato alla Camera dei deputati nel 1887. Se non che al primo di questi progetti
condanna, salvo il diritto dei terzi;
3° Chelo stesso abbia luogo se per il reato deﬁnito
era stato fatto un'aggiunta dal ministro Savelli, per ‘
modo che, dopo il secondo capoverso corrispondente al
dalla sentenza l'azione penale si trovasse estinta a termini della nuova legge nel giorno in cui si pronuncia la
5 4 del progetto Mancini, leggevasi la presente disposentenza, salvi pure i diritti dei terzi;
sizione, diretta a designare l'autorità, alla quale dovesse
4° Che in tutte le condanne a pene temporanee nonspettare la facoltà di sostituire alla pena già inﬂitta
ancora interamente eseguite venga computato il carcerequella stabilita dal nuovo codice: « Tale Sostituzione è
ordinata dalla sezione degli appelli correzionali, in Capreventivo già sofferto e le pene pecuniarie siano ragmera di consiglio, sentito il pubblico ministero, salvo
guagli-ate nella misura prescritta dalla nuova legge (2).
Alla Camera dei deputati, allorchè si discusse il secondoil ricorso in cassazione ».
Questa aggiunta, che si riferisce all‘ordinamento giuprogetto Zanardelli, la questione non passò inosservata.
diziario e conserva una nomenclatura non più risponL‘on. Luporini, preoccupato dal mantenimento della.
dente al nuovo codice, non fu più (riprodotta nel secondo
pubblica sicurezza, che temeva minacciata quando tanti

disposizioni erano approvate dalla Camera dei deputati

progetto Zanardelli. In luogo di essa fu fatta invece

pericolosi malfattori, all'attuazione del nuovo codice,

un‘altra aggiunta, nei seguenti termini: « quando si sostituisce la pena più mite per ispecie, la medesima non può
essere applicata per una durata maggiore di quella
ﬁssata nella sentenza ».
98. Questo secondo progetto Zanardelli, nella parte
che ammette la retroattività della legge più mite per
fatti già giudicati, fu vivamente discusso dalla Commissione della Camera dei deputati. Alcuni accettavano le

fossero stati posti in libertà, manifestavasi contrario ad
un tempo e alle disposizioni del progetto e agli emendamenti proposti dalla Commissione (3). Dello stesso
avviso era pure l‘on. Spirito, il quale più ampiamente»
svolgendo le ragioni per le quali tanto l'on. Luporinisi

disposizioni del progetto senza nessuna modiﬁcazione.
Altri, al contrario, in omaggio all‘autorità della cosa
giudicata, le respingevano. Si ammetteva bensi che, soppressa. una specie di pena, si dovesse in questa commutare l'antica pena già inﬂitta per sentenza; ma altra
cosa è, dicevasi, se il legislatore, invece di commutare
sostanzialmente una pena più grave con una pena più
mite, stabilisce una diversa graduazione di pene, assegnando alle medesime limiti e condizioni diverse. In
questo caso, essendo stabilito un nuovo metodo di ponalità, non si potrebbe più affermare a priori che il
giudice, il quale in quella determinata causa ha applicato il minmzu dell'antica pena, avrebbe pure applicato
il minimo della nuova. E indispensabile a tal uopo sot—
toporre ad esame non solo la sentenza,_ma anche il dibattimento, e, se c’è, il verdetto, e col criterio della
nuova legge estimare nuovamente tutte le circostanze
del fatto già state tenute in conto nella sentenza. Ed
allora, osservava il Villa nella sua relazione a nome
della Commissione della Camera dei deputati, « bisogna
ricorrere alla revisione di migliaia e migliaia. di processi, ripetere, se non un giudizio formale, un giudizio
che ponga in riesame le risultanze di fatto su cui fu
pronunciata la sentenza; scuotere con la speranza della
libertà 0 di più miti destini migliaia e migliaia di disgraziati che stanno espiando la loro pena e gettare nel
paese, il timore che malfattori incorreggibili e il cui
nome è passato nella leggenda popolare delle audacie
criminose non vengano a riacquistare la libertà fosse
pure con le cautele di una speciale vigilanza » (I).
A conciliare queste divergenze di opinioni ed a evitare
possibilmente le difﬁcoltà, la Commissione faceva le
seguenti proposte:
|" Che la commutazione della pena portata da sentenza in via di esecuzione dovesse essere argomento

delle leggi transitorie e contemperata da quelle cautele
(1) Relazione (Villa) della Camera dei deputati sul progetto di
Codice penale, anno 1888, xxv.
(2) Detta relazione, xxvl.

era impensierito, cosi ragionava: « Si calcola che parecchie migliaia di detenuti sarebbero da un giorno
all'altro lanciati in mezzo alla società, e fra questi circa
due mila ergastolani, malfattori consumati, quasi semprerìbelli ad ogni correzione. Essi torneranno nella società,.
senza trovarvi proprietà, perchè non ne avevano e non
ne hanno; senza trovarvi lavoro, perché destano sempre
una invincibile ripugnanza alla gente onesta. Tornano
nella società dove il più delle volte non trovano famiglia,
o, peggio ancora, trovano nella famiglia occupato il

loro posto. Che cosa faranno costoro? Ci possono garantire l‘on. Zanardelli e la maggioranza della Commissione,.
che questa parecchie migliaia 'di detenuti non commet-tano all’indomani della loro liberazione altri reati,
facendo altre vittime? E se ciò avvenisse, non avrebbero diritto le famiglie di queste nuove vittime di
venire innanzi a Montecitorio a domandare stretto conto
del modo come noi abbiamo tutelato le persone, le proprietà. e l'onore dei cittadini? » (4).
Parimente per l‘on. Della Rocca era pericolosa la
disposizione del progetto, che veniva, secondo il suo
modo di vedere, a menomare la forza della cosa giudicata che è base indiscutibile dell'organismo sociale (5).
L’on. Simeoni difendeva invece quella disposizioneinvocando l'autorità del Le Sellyer, il quale lasciò il se_guente insegnamento: « La cosa giudicata non vincola.
il legislatore; rimpetto ad esso, l'importanza della cosa
giudicata è soltanto condizionale; formalmente il legislatore ne è indipendente; materialmente, è obbligato a

rispettare la validità delle sentenze, non a lasciarne avvenire la esecuzione ».

Quanto agli emendamenti proposti dalla Commissione,.
egli dichiarava di accettarli, purchè con essi s'intendesse
di riservare alle disposizioni transitorie l‘applicazione
del principio della retroattività della condanna alla
sentenze. Ma soggiungeva di non potere approvare .le'
proposte della Commissione stessa, in quella. parte Hi
cui si volevano salvi i diritti dei terzi, ancorchè cessi dl
avere esecuzione la sentenza; perchè si applichl “1

(3) Atti parlamentari; Crimen: dei deputati; discussioni, tornata del 29 maggio 1888.
(4) Atti citati, tornata del 4 giugno 1888.
(5) Atti citati, tornata del 1° giugno 1888.
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perchè contraria alla ragion giuridica e per le difficoltà
di ogni natura che s‘incontrano nella pratica applicazione ) (3).

nuova legge che non considera più come resto il fatto

ritenuto nella sentenza, 0 sia, a terminidi detta legge,
estinta l'azione penale. Chiudeva inﬁne il suo discorso

dimostrando che l’on. Spirito aveva esagerato nel considerare la pubblica sicurezza minacciata dalla antici—
pata liberazione di tanti malfattori, quasi che dovessero
venire tutti liberati al momento dell‘attuazione del nuovo
codice. Ed anche, quanto alle difﬁcoltà, a cui la retroat—
tività benigna appllcata alla sentenza potesse…dar luogo,
sosteneva essersi pure esagerato, e ad ogni modo dichia—
rava che sperava che la magistratura non avrebbe
indietreggiato nell‘adempimento dei suoi doveri dinanzi
a un principio di giustizia che vuol essere applicato

ugualmente così ai fatti da. sottoporsi a giudizio come
a quelli che furono già presi in esame da una sentenza (l).

Su questo punto insisteva pure l'on. Fortis. Quelli

che temono di scuotere l‘autorità della cosa giudicata,
diceva egli, non si avvedono che il pregiudizio, se pure'

vi fosse, deriva dalla nuova legge, non dalla sua applicazione; che anzi un vero discredito alla giustizia può
venire dal fatto che il legislatore non si curi di emendare le cose giudicate in ossequio alla nuova legge.
Siccome poi alcuni avrebbero preferito che anche in
questa materia si provvedesse in via di grazia, egli,

dopo di aver notato che la grazia sovrana suppone
necessariamente la persistenza della responsabilità penale, mentre la dichiarazione della legge non lascia più
sussistere questa responsabilità, citava alcuni esempi
di legislazioni, le quali applicarono la retroattività
benigna alla cosa giudicata. Egli diceva: « Ricordo la
legge francese del 3 settembre 1792 che estese ai condannati sotto l‘antico regime i beneﬂzi del codice del
1791. Ricordo le disposizioni contenute nel paragrafo 4“
dell‘Ordinanza transitoria annoverese, in materia penale,
de120 maggio l814. Ricordo che una legge analoga fu
pubblicata in Fra'ncia nel 1848. Ricordo l'art. l8 della
Introduzione al diritto universale territoriale prussiano
del 1794. Forse il Guardasigilli mi potrà. osservare che
questo articolo della legge prussiana fu abrogato dal
codice penale nel l89l, il quale sostituì alla retroattività
della legge i rescritti di grazia. Ma io soggiungo che la
citata legge del 1794 è stata in vigore in Prussia sino
al 1851 senza alcun inconveniente. Ed a me, che deggio
addurre esempi di legislazione contro l'asserto che non
ve ne sono, basta chela Prussia ce ne abbia dato uno

Le proposte della Commissione furono strenuamente
difese dagli on. Mancini e Villa, presidente l‘uno dellaCommissione stessa, relatore l‘altro. Il giudicato, osservava il primo, è una presunzione di verità, non e la
verità stessa; e quando è sopravvenuta la verità pro.
mulgata dalla bocca autorevole del sovrano legislatore
per dichiarare che ormai la società non ha bisogno per '
offesa somigliante di altra tutela, di altra punizione, che
di dieci anni e non di venti, come potete voi, per un
feticismo verso questa presunzione, che si chiama la
cosa giudicata, permettere e razionalmente giustificare
che un condannato continui a stare, per esempio,dieci
anni ancora privo della sualibertà? Soggiungeva inoltre '
che siccome generalmente si accettava la disposizione,
secondo la quale, se una nuova legge tolga dal numerodei reati un fatto, che non era reato allorchè si è pronunziato la condanna, cessano di diritto la condanna e
gli effetti di essa, cosi, per coerenza logica, dovevasi
anche applicare alle sentenze in ogni altro caso la retroattività benigna ( 4).
Il Villa poi si ditîondeva a discorrere delle ragioni,già indicate, per le quali la Commissione, anzichè accogliere iu modo assoluto ie disposizioni del progetto,.
aveva suggerito un temperamento che si concretavm
nelle quattro proposte da essa fatte (5).
Non si può però negare che cosi le disposizioni del"
progetto come gli emendamenti della Commissione ave—vano trovato numerosi oppositori.
Lo stesso ministro ﬁniva per manifestare il proper
sito di cancellare quei due capoversi dell'art. 2 del progetto; ma tuttavia dichiarava di essere disposto a
tener conto, con intera deferenza, delle proposte della
Commissione (6).
,99. Più radicale ancora fu l‘avviso della Commissionedel Senato, la quale, per le ragioni che si possono facil--mente desumere da quanto già fu detto, non esitò di
proporre la soppressione di tutte le disposizioni del
progetto concernenti la cosa giudicata, tranne quantoriguarda l'ipotesi di un fatto che la nuova legge non
consideri più come reato: vale a dire, la soppressione
dei tre ultimi capoversi dell'art. 2, in conformità di
quanto il Senato già aveva deliberato approvando il

progetto Vigliani del l864.

cosi signiﬁcante per oltre mezzo secolo. Poco importa

'

Alle conclusioni della Commissione del Senato aderiva

il sen. Masserano, sebbene fosse anche propenso a conche altre tendenze abbiano successivamente prevalso.
servare la proposta della Commissione della Camera in
Il fatto legislativo resta.» (2).
quella parte, in cui si accordava ai condannati la com—
Contro i quali esempi legislativi insorgeva l’onore vole
Chimirri, propugnatore dell’iotangibilità della cosa giu- _ puta'zione del carcere preventivo, perchè in questo caso
non è necessaria una revisione sostanziale degli antichidicata,ecosiparlavaz« L'on. Fortis ricordò al proposito
processi (7).
l'opinione di parecchi scrittori favorevoli alla sua tesi,
Più arrendevole mostravasi invece il sen. Maiorana—
ed altri ne potrei ricordare io stesso; ma quando volle
Calatabiano. Egli avrebbe voluto conservare essenzialconfortarla di pratici argomenti, gli convenne di farsi
mente ,il principio sancito dal progetto e soltanto, in
indietro di un secolo e risalire alla legislazione francese
vista delle dimcoltà, si acconciava o a qualche limitadel 1792 per ripescarvi un esempio molto contestabile;
zioneo a farne oggetto di disposizioni transitorie, come
ma in nessun codice antico o recente, neppure nell’elenera consigliato dalla Commissione della Camera dei dedese che è il più francamente rivoluzionario, potè troputati, ovvero anche di una disposizione di carattere
vare una disposizione uguale, somigliante a quella, che
straordinario, amministrativo, per cui nelle sedi delle
si legge scritta nei tre ultimi alinea dell’articolo 2°
del Progetto. Una simile proposta fu fatta nel Parla— diverse Corti di appello si sarebbero create Commissioni
con forme sommarissime e semplici e con tempo pre—
mento germanico al tempo della discussione del codice
stabilito alle determinazioni inoppugnabili delle quali si—
penale, ma venne a grandissima maggioranza respinta,
(5) Atti citati, tornata dell'8 giugno 1888.

… Atti citati, tornata. dal 4giugno 1888.

(2—3) Atti citati, tornata de16 giugno 1888.

‘ .(6)'Mti citati, tornata del 5 giugno 1888.
(7) Atti citati, tornata dell'8 novembre 1888.

(4) Atti citati, tornata del 7 giugno 1888.
Duna-ro intune, Vol. IV, parte 2'.
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sarebbe rimessa l’applicazione delle disposizioni medesime (I).

i quali si potevano affacciare applicando alle condanno la retroattività benigna della legge, costitui3—

100. Le discussioni tenutesi nel Parlamento si ripe-

sero solamente una ragione per limitare l’efﬁcacia del

tereno presso la Commissione isti tuita con regio decreto
)3 dicembre 1888 con l'incarico di proporre le modificazioni da introdursi nel testo del codice penale, per
emendare le disposizioni e coordinarle tra loro e con
quelle degli altri codici e delle altre leggi dello Stato
tenuto conto delle opinioni espresse & questo riguardo

principio, non per negarla.
Anche il prof. Tolomei mostravasi favorevole alla

nel Parlamento.
La Commissione aveva nominato nel suo seno una
Sotto-Commissione incaricata del lavoro di preparazione.
-Ora questo Sotto Commissione radiava dall'art. 2 del
progetto i tre ultimi capoversì, e cosi toglieva alla legge
posteriore ogni efﬁcacia sui giudicati, salvo che si trattasse dell’ipotesi presentata nell'ultima parte del primo

capoverso di detto articolo, cioè di fatto non più annoverato dalla nuova legge trai reati (2).

retroattività della legge riguardo alle condanne e riteneva che le disposizi0ni transitorie non potessero punto
riflettere tale questione, se già prima il principio ……
era proclamato nel codice. Egli ricordava che nel mese
nell'ammettersi quel principio, da lui e dal prof. Pessimi

era stata preparata una farmela che escludeva il con—
cetto della ripetizione dei processi. Questa formela non
era stata però trovata soddisfacente, ed anzi la Commissione del l868 non aveva-poi addirittura accettato

il principio. Nel 1876 egli aveva risollevato la questione

e aveva proposto che il principio fosse sancito nel codice
parendogli che non fosse giusto di far continuare l’espia.y
zione di una pena riconosciuta eccessiva. A rimuotere le

Di questa radiazione dava ragione il relatore Lucchini,

difﬁcoltà aveva presentato col De Falco una farmela,

rammentando che quanto ad essa erano d‘accordo lle
Commissioni_parlamentari: quella della Camera per
rinviarno il contenuto, con opportuni emendamenti,alle
disposizioni transitorie dei codice; quella del Senato

richiamava alle ragioni addotte in proposi o nelle due
relazioni parlamentari, esprimendo il voto che nelle di—'
sposizioni transitorie fosse provveduto almeno all‘ipotesi
di condanna a pene capitali o perpetue per delitti che,
giusta la nuova legge, importassero soltanto una pena
temporanea.
101. Contrario a questa soppressione si dichiarava

per la quale nel riesame si sarebbe mantenuta ferma la
deﬁnizione del reato, rimanendo in tal modo la sentenzaquale era prima. Questo concetto fu accolto dal
Mancini nel suo progetto; e il Paoli nella sua Esposizione scientiﬁca, ecc., nota appunto che esso fa salvo il
contenuto della sentenza, trattandosi solo di fare il confronto della specie e durata delle‘ pene e potendosi
provvedere con le disposizioni transitorie alle difﬁcoltà
derivanti dalle conﬁagranzc fra specie e durata. Cosi
rimane salvo il rispetto dei giudicati.
' 102. Altri membri della Commissione aderivano
invece alla soppressione dei tre ultimi capoversi del
progetto. In questo senso parlarono, oltre al Lue—
chini già menzionato, il Calenda, l‘Auriti, il Curcio e

puramente e semplicemente per ammettere, nelle di-

versità di pena tra la legge nuova e la vecchia, prov-

vedimenti di equità in via di grazia. Ciò remesso, si

l'Inghilleri, il quale per lo meno avrebbe voluto che la

l‘Arabia.

retroattlvità fosse dichiarata per le conseguenze sulla
capacità del condannato. Contrario del pari era il Cuccia.
Ricordava egli che alle preoccupazioni messe innanzi

Essi specialmente Si mostravano preoccupati dell'immane carico di lavoro che si sarebbe addossato alla
magistratura, di fronte alla media di cinquantamila

per la temuta liberazione di gran massa di condannati

condannati, ed alla necessità di tener conto di tutte le
circostanze di fatto per vngliarle in rapporto alla

e pel grave lavoro da addossarsi alla magistratura,

l'on. Mancini aveva fatto osservare in seno alla Commissione dclln Camera che si poteva provvedere accordando un certo termine per l’applicazione graduale, od
anche afﬁdandone il còmpito ad una speciale Commissione. Non riteneva fond to l’argomento che si trae
dalla inviolabilità della cosa giudicata,giacchò in materia
penale i giudicati vanno sempre guardati in rapporto
alla legge; tanto vero che i giudicati rimangono privi
d‘ogni efﬁcacia quando la legge ha cancellato il fatto dal
novero dei reati. Concliiudeva col ‘nothre che quando le
idee giuridiche e le condizioni sociali sono cosi muta-te
da provocare il mutamento della legge circa la specie e
la durata delle pene. non si può tollerare che si continui
ad espiare una quantità di pena inutile ed ingiusta.
Chiedevo perciò che si scrivesse il principio nella'legge
e soltanto le modalità fossero rinviato alle disposizioni
transitorie.
Alle osservazioni ed‘alla "proposta dell’on’. Cuccia si
associava pure l'on. Demaria, notando che la questione
non si poteva rimandare alle disposizioni transitorie,

perchè il priucipiot': npplic bile non solo al codice
.penale, ma a qualunque al 0 cangiamento di legge
penale.
Consimile era pure l'opinione dei prof. Faranda e
Nocito, i quali sostenevano che si dovesse affermare
il principio nel codice penale e che gli inconvenienti,
(1) Atti citati, tornata del 13 novembre 1858.

’

nuova legge comparativamente a qùella 'già applicata.
Su questa difﬁcoltà insistendo, il Calenda credeva che
per i casi più gravi dòvesse provvedere la grazia sovrana, e il Lucchini a sua volta. ricordava che il Ministero aveva dichiarato in Parlamento che avrebbe aderito al voto di rinviare la questione alle disposizioni
transitorie. Notevole stesso Lucchini nessun codice

straniero reputato avere ammesso la sostituzione delle
specie di pone; nemmeno il codice ticinese, sebbene in
gran parte sia modellato sugli antichi progetti italiani
di codice penale. Infine dichiarava di non potere essere

d'accordo con l‘Inghilleri neppure nella proposta subordinata; poichè anche l'apprezzamento delle conseguenze
penali incontrerebbe le stesse difﬁcoltà pratiche di applicazione; e per altra parte soggiungeva che, trattandosi della maggiore conseguenza, di cui occorrerebbe
tener conto, cioè della interdizione dei pubblici uﬂlci,

per questo già provvedeva l' istituto della riabilitazione.
Si misero innanzi anche considerazioni d'ordine strettamente giuridico. Il Curcio invocava il rispetto dovuto

alla cosa giudicata, in cui è il più saldo fondamento del
mondo giuridico. L'Auriti non ammetteva l'efﬁcacia
della legge :più mite, quando non si tratta. che dell&
misura varia della quantità del danno e della pena.

perchè in questo caso le disposizioni della legge sono
(2) Verbalidella Commissione sopra indicati, seduta 1101
[80 febbraio 1889, verbale D. Il.
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determinate dalle varie condizioni dei tempi e dei luoghi
e Si devono perciò presumere giuste relativamente ai

bisogni che le determinarono, essendo la quantità della
pena proporzionata all'importanza che il fatto ebbe in
un determinato tempo ed alla diversa pravità e temi.bilità degli agenti secondo le condizioni diverse della
vita sociale. Se ciò non li ritenesse, aggiungeva egli, si
cadrebbe nell'assurdo che le pene più gravi inﬂitte in
virtù di leggi eccezionali, come quelle sul brigantaggio,

dovrebbero immediatamente essere ridotte alla misura
del diritto comune, appena che fosse cessato il regime di
eccezione. E a questo caso delle leggi sul brigantaggio
l'Arabia aggiungeva. quello delle leggi più gravi impe-

ranti in tempo di gue1ra, e conchiudeva affermando che
quanta forza si toglieva ai giudicati passati, tanta, nell‘opinione del popolo, se ne toglieva ai futuri.
Posta ai voti, la proposta Inghilleri era respinta con
voti 9 cont1o 7 e rimaneva approvata la soppressione
proposte. dalla Sotto-Commissione (1).
103. La questione, per quanto almeno riguardava i
casi di minore difﬁcoltà, piuttosto che pregiudicata dovevasi dire riserbata alle disposizioni transitorie. Ora
parve che nei casi, in cui la legge abolita eomminava
una pena perpetua, mentre la nuova legge cammina
una pena temporanea, la commutazione della pena fosse
suggerita dalla giustizia e non ostacolata da difﬁcoltà.
della pratica giudiziaria, e vi si dovesse perciò provvedere colle disposizioni transitorie.

Con questo intendimento era sottoposto dal ministro
Zanardelli alla Commissione coordinatrice la seguente
disposizione: « Le pene perpetua pronunziato a norma
delle leggi anteriori al nuovo Codice per delitti rispetto
ai quali il Codice medesimo stabilisce una pena tempo—
ranea, sono commutàte nella reclusione per anni ventiquattro con la sottoposizione del condannato alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica.sicurezza. La
commutazione è ordinata, sulla istanza della parte e del
pubblico ministero, dalla sezione di accusa p1esso la
Corte d'Appello del distretto in cui fu pronunziato. la
condanna ).
’ L'on. Villa osservava essere una questione gravissima
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mentre per i casi in cui la commutazione apparisse di
evidente giustizia, avrebbero bastato i provvedimenti
della grazia sovrana.

Alla. proposta Villa si associava pure il prof. Faranda,
trovandola coerente alla soppressione fattosi dei tre ultimi capoversi dell‘art. 2 del progetto di Codice penale,
e determinato dalle gravi difﬁcoltà che si sarebbero incontrate nell'applicazione. Per fare un confronto tra le
due pene, notava egli, si deve esaminare il fatto, non
nella sola ipotesi astratta, ma con le condizioni varie
soggettive ed oggettive, che determinarono la pena inﬂitta;_e i temuti mali probabili non sarebbero compen—
sati dai mali reali che da ciò deriverebbero.
Il sen. Costa mostravasi invece favorevole all'articolo
prop'osto. Cosi egli ragionava: ( Nelle leggi transitorie
vi è una parte discretiva, una parte politica. e una parte
di mera opportunità. Egli non crede che alle pene perpetuo si possano applicare le ragioni che si fanno valere
per le pene temporanee. Nel confrontare due pene temporanee v’ è un confronto da istituire fra due quantità
variabili; vi è un più e un meno, su cui diversamente
inﬂuisce l' apprezzamento delle diverse. modalità del
fatto. Ma termini di confronto non vi sono tra la pena
perpetua e la temporanea. Solo per l'occidente di tempo
che un individuo sia stato giudicato prima della attua—
zione del nuovo Codice, dovrà egli per tutta la sua vita

perdurarenei vincoli della pena? La coscienza si rivolta
contro una simile risoluzione. Avrebbe egli poi questo

articolo forse una estesa applicazione? Esso non ha,a
eno avviso, che un'applicazlone limitata al solo caso dei"
lavori forzati a vita inflitta, secondo il Codice del 1859,
per l'omicidio volontario; il quale nelle provincie meridionali è punito con i lavori forzati per venti anni. E
con questo articolo si faranno ad un tempo due giustizia;
si equipareranno le pene nel tempo e nello spazio. Ed

esso signiﬁca che bisogna unicamente guardare al titolo

pena da sostituire alla pena perpetua. Egli opinsva che
pesta tale questione, che pone in confronto le pene perpetuo colle temporanee, consimile'questione dovesse

del reato: riuscirebbe inapplicabile se ai lavori forzati
.. vita si fosse venuto per beneficio di circostanze attenuanti »(2). Conchiudeva perciò dichiarando che avrebbe
votato le disposizioni dello schema. Ministeriale, pur ritenendosi disposto ad accettare quein emendamenti che
valessero schiarire il suddetto signiﬁcato dell‘articolo.
E appunto il sen. Eula trovava necessario chiarire
meglio il testo. In esso si supponeva da una parte un
condannato a vita, sia a causa del titolo del reato, sia

pure essere esaminata nel confronto tra le altre pene,

per concorso di circostanze attenuanti e dall'altra parte

quella sollevata coll’art. 305 indicare, cioè, quale sia la

una pena temporaria, stabilita dal nuovo Codice per il
essendovi la stessa ragione di c'emmutare una pena
fatto stesso, co'sl com‘ è stato ritenuto nella sentenza di
temporanea più grave nella pena temporanea più lieve.
Ma, oltre a ciò, chiedeva egli, quali sono le pene procondanna. Ciò essendo, egli osservava essbre ingiusto
nunziate secondo l‘antica legge, quelle minacciate dalla
commutare in ogni caso la pena dei lavori forzati a vita
in ventiquattro anni di reclusione; giacchè per il nuovo
legge per il titolo del reato, o quelle applicate per cirCodice, quando concorrono circostanze attenuanti per
costanze attenuanti! A questa domanda rispondendo
un delitto che importa l’ergastolo, corrispondente alla
notava. che non si dovrebbe gia guardare al reato nella
pena di morte comminata dal Cod. del 1850, la pena è di
sua astratte. denominazione giuri11ièa,ma al reato quale
in fatto è concretato nelle sue circostanze. ,Ed allora è
trent‘anni di reclusione. Conseguentemente proponeva
necessario un riesame della causa, poichè‘bisogna riche dopo la. prima parte dell‘articolo si aggiungesse il
mettere in discussione tutto ciò che motivo la condanna:
seguente capoverso: « Se la pena perpetua fu applicata
la qual cosa non è possibile che sia fatta, e fu quello che
per ammissione di circostanze attenuanti, è commutata
si è voluto evitare con la soppressione degli ultimi tre ' nella reclusione per anni trenta ).
capoversi dell'art. 2 del progetto di Codice penale. Ne
Questa. aggiunta era approvata.
'
è da dimenticare, soggiungeva, che… molte cause le
Il prof. Tolomei avr’ebbepure voluto che nella prima
circostanze attenuanti furono ammesse solo per repuparte fosse stato detto: tenuto conto del fatto ritenuto
nella sentenza; e poichè il sen. Costa esprimeva il det—'llttnza alla pena di morte. Manifestava pure inﬁne il
timore chei bagni penali si aprissem, in virtù della sudsiderio che si spiegasse se le parole suddette si doves—
detta disposizione, a molti malfattori e si com1nc1asse ' sero intendere nel senso obiettivo e se anche in senso
—col creare una causa di difﬁdenza contro il nuovo Codice;
subiettivo, includendo, per es., le circostanze attenuanti
(1) Verbale già citato.

(E; Verbali citati, verbale n. ….
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innominate, lo stesso prof. Tolomei, ad includere tutti
icasi, modiﬁcava la proposta locuzione, sostituendotìi
la seguente: « ritenuto il fatto deﬁnito dalla sentenza ».
E con questa aggiunta era approvato l'articolo, che divenne l'art. 39 del regio decreto l° dicembre 1889, così
foi-molato: « Le pene perpetuo pronunziato a norma
delle leggi anteriori al nuovo Codice per delitto rispetto
ai quali, ritenuto il fatto deﬁnito nella sentenza, il Codice
medesimo stabilisce una pena temporanea, sono commu-

tata nella reclusione per anni ventiquattro. Se la pena
perpetua sia stata applicata per ammissione di circostanze attenuanti,è commutata nella reclusione per anni
trenta. Alla pena sostituita nei due casi suindicati è aggiunta la vigilanza speciale dell‘Autorità di pubblica
sicurezza per tre anni. La commutazione è ordinata, a
istanza del pubblico ministero, o di chi vi abbia inte—
resse, dalla sezione d'accusa presso la Corte d‘appello
del Distretto in cui ('u pronunziata la condanna ».
104. Può far meraviglia intanto, che il regio decreto
l°dicembre 1889, taccia riguardo al carcere preventivo
che non sia stato computato nella sentenza di condanna
pronunziata prima che fosse in vigore il Codice attuale,
che ordina tale computo. Non è che la Commissione
governativa non siasi preoccupata di siffatta incoerenza.
] verbali delle sedute che essa tenne fanno fede dell‘in—
tendimento di vari membri di fare inserire una disposi-

per un reato già di azione pubblica e diventato sotto la
nuova legge di azione privata. Avvenne fra noi che un
procuratore del re, allorchè entrò in vigore il collice
italiano, ordinasse la scarcerazione di un tale che stava

scontando la pena del carcere, a cui, in seguito a procedimento inizmtosi d‘ufﬁcio e senza che mai la parte-

‘lesa si fosse querelata, era stato condannato per appropriazione indebita. Quel magistrato erasi proposto ilquesito seguente: « se nel nuovo codice l‘appropriazione
indebita prevista dall'art. 417 possa ritenersi reato, quando non esiste querela di parte », ed avevslo risolto.
negativamente ein conseguenza aveva. applicato l‘art.2
del cod. pen. Egli aveva l'atto il seguente ragionamento.—
« ll'reato, o meglio il delitto, sorge nella maggior parte

dei casi dalla violazione di un diritto altrui. Non altrimenti può dirsi violato questo diritto privato, se la parte
interessata non lo ritiene e non fa analoga istanza. Si
precede di ufficio e il reato sussiste allora, non ostante

il difetto di querela, tuttavolta la violazione del diritto
altrui implica anche una violazione di legge che inte-

ressa l'ordine puhblico. Ma quando la legge punitiva
non ha altro obbiettivo che di proteggere colla sua sanzione l‘interesse privato, quando nel fatto delittudsoriconosca esclusivamente violato un diritto privato il
reato non iscaturisce, non sorge, non ha vita senza
l‘elemento sostanziale alla sua esistenza, la querela dizione che ammettesse, come atto di giustizia, il computo
parte. Se questa manca, manca pure il reato, perchè
del carcere preventivo nella pena. Ma la proposta non
manca la violazione di quella legge che è scritta solo
fu accolta in seguito all‘opposizione di parecchi, fra i
nell‘-interesse di chi si ritiene offeso o danneggiato » (2).
quali mette conto di ricordare il sen. Costa. il quale
Il quesito in verità. non era bene formelato, perchè
cosi parlò: ( In alcuni casi le scomputo venne fatto in importava una confusione degli elementi che costituivia legale, in altri di fatto nel calcolo delle pene. Amscono un reato colle condizioni dell'esercizio dell‘azionemettendo ora lo scomputo retroattivo, si creerebbe una
penale, quasi che, queste mancando. anche quelli debingiustizia, poichè alcuni condannati ne fruirebbero. bano venir meno. Ogni reato dà luogo ad un'azione pedue volte. Si obietta il precedente dell'art. Bl; ma in
nale, dice il [" art. del cod. di proc. pen. Ciò vuoldire che
questo trattasi di una pena solo virtualmente pronunnon può esercitarsi l’azione penale, se non v'ha reato;.
z1ata, e che viene a realizzarsi sotto l‘impero del
ma sarebbe errore l'affermare che, se non può esercinuovo Codice». E all'on. Cuccia, il quale ricordava
tarsi _l’azione penale, non v'ha reato; perché può accache la Commissione della Camera dei deputati fu una—
dere che pur essendo stato commesso il reato, ragioninime nel desiderare il computo del carcere preventivo
d‘ordine pubblico vietino di procedere. Sarebbe bastato
nelle condanne anteriormente pronunziato, e citava
aver presente l‘esempio addotto dal Carrara, là dovealcuni casi nei quali si poteva ritenere non essere
scrive: « Il principe e inviolabile e non può essere processtato detto carcere computato, cosi replicava: « Farò
sato quando anche commetta omicidio, .per un riguardo
al compatto sociale che si seinrrebbe ed all‘anarchia e
sentire la campana del Senato, dopo di essersi fatta
disordine in cui tutta la consociazione verrebbe gettata
squillare quella della Camera dei deputati: la Commissione del Senato fu contraria al computo retroattivo
per una tale procedura. Dei delitti degli ambasciatori non
si giudica criminalmente coi modi ordinari per un ridel carcere preventivo. ]. casi citati dall'on. Cuccia, nei
spetto alle relazioni internazionali ed alla loro rapprequali il computo non avrebbe potuto in fatto dal giudice farsi, sono rarissimi » (i).
sentanza (Bonﬁls, De la compe'lence des tribunauzvfrangat‘s à l’égard des étrangers, p. 354, Paris 1865); ma
105. La genesi storica,ﬂn qui in brevi tratti delineata,
pure quando si domanda se il principe e l‘ambasciatoredella disposizione dell'art. 2 del nostro Codice in quella
delinquano, bisogna rispondere affermativamente,perparte che riguarda le condanne pronunziate prima-della
sua attuazione, ci pone in grado di comprendere bene
che un impedimento a punire non vale mai a distruggere
la.nozione del delitto nè a far cessare la sua esistenza
il signiﬁcato della disposizione stessa e ci dispensa dal
quando ne ricorrono gli estremi. Altro è dire che un uomo
diﬂ'onderoi in un lungo commento, tanto più che il testo
non può onon deve punirsi, altro è dire che non comè formelato in termini abbastanza chiari. Da esso si rileva appunto che qualsiasi giudicato pronunciato sotto
mette delitto. La punibilità effettiva del fatto nessuno,una legge anteriore deve sempre, per quanto il nuovo
la pone come elemento'dell‘a deﬁnizione delreato» (3).
sistema penale Io comporti, essere eseguito, tranne che
Non altrimenti dovevasi ragionare riguardo a un dela condanna sia stata inﬂitta per un fatto che non costi—
litto diventato colla nuova legge di azione privata etuisca più reato. In questo caso cessano, ope legis, la
poi quale non era stato dato querela. Il fatto continuava
esecuzione e gli effetti penali della condanna stessa.
ad essere considerato come delitto; ma non potevasi
106. Il caso ora indicato è ben diverso da quello in
procedere. L'egregio magistrato, che pensava diversacui taluno sia stato condannato, in mancanza di querela,
mente, si sarebbe facilmente accorto dell’errore, quando(1) Verbale a.…. pag. 59 e 60.
(2) De Giuli, Applicazione dell'art. 2, l‘,:capon. del nuovo Codicepenalc (Legge, xxx-x, 986).
(3) Programma, Parte gen., 5 41, in nota.
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non avesse creduto che nei reati di azione privata la
legge punitiva non ha altro obiettivo che di proteggere colla sua sanzione l‘interesse privato, mentre
sembra più corretto allarmare che il fondamento giuri-

dico della restrizione posta al pubblico ministero nel-

l‘esercizio dell’azione penale per certi reati, quando
taccia l’offesa consiste nella necessità politica ossia nel
pubblico interesse di non punire (i). Si punisce sempre
per un interesse generale; ma in questo caso è appunto
interesse generale che. se non v'ha alcuno che‘muova

doglianza, non si istituisca procedimento per ricercare
se il fatto in commesso. Ma poiché, nell'ipotesi sopra
conﬁgurata già risultava che il fatto era stato commesso, bisognava pur riconoscere che quel fatto con1inua ad essere prevedute dal Codice attuale come

delitto. Dovevasi perciò conchiudere che non era applicabile l'art. 2 del Codice penale-(2).
107. La condanna, di cui parla il 1° capov. dell’art. 2
del Codice penale, deve essere irretrattahile, deve cioè
essere passata in giudicato, perchè solo in questo caso
può essere eseguita e può produrre effetti penali. Se
dunque all' attuazione del Codice penale era pendente
una causa avanti la Corte di cassazione, questa, ove
risulti che il fatto non costituisca più reato secondo il

nuovo Codice, dovrà annullare la sentenza in applicazione dell'art. 675 del Codice penale. E vero che, stando
alle considerazioni contenute in una decisione della
Corte suprema di Roma si dovrebbe andare a una conclusione contraria. Infatti. se fosse esatto che, come la
suddetta Corte si esprime, ( la sentenza di condanna
e l'atto compitore o la consacrazione dell'azione penale,
cotalcl1è il procedimento penale è già esaurito innanzi
al giudice di merito, quando è suggellato da una condanna, benché la esecuzione ne rimanga sospesa a cagione del ricorso per cassazione » (3), bisognerebbe
.-scludere chela cosa giudicata sia una causa che estingue,
ussia, come altri dicono, esaurisca l'azione penale. Ma
su questo punto la dottrina non ammette dubbi (4).
Tanto meno ammette dubbi quando si tratti di sentenza di condanna cassata con rinvio della causa ad
altro giudice di cognizione. Fu perciò giudicato cheil
commerciante fallito, dichiarato colpevole di bancarotta
fraudolenta nel giudizio cassato in base all’art. 674 del
Codice di proc. penale, per fatti veriﬁcati sotto l'impero
del vecchio Codice, può nel giudizio di rinvio in armonia
alle novelle disposizioni domandare di essere in quella
vece ritenuto colpevole di bancarotta semplice (5).
Nel caso poi in cui la nuova legge…non discrimini
il fatto, ma sia più favorevole al giudicabile, la Corte
di cassazione dovrà rinviare al giudice del merito per.
! applicazione della legge nuova (6). Vero è chela nostra
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Corte suprema in questo caso suole rigettare-senz'altro
il ricorso (7); ma questa giurisprudenza dimentica che
ﬁnchè verte il giudizio di cassazione, l'azione penale
non è ancora estinta,,e deve perciò essere dischiusa
la via alla retta applicazione della legge.
108. E poi manifesto che nell‘intento di applicare la
disposizione di legge più favorevole, devesi dal giudice

di appello prendere in considerazione il motivo all'uopo
dedotto (8). Ma che dovrà dirsi se la sentenza sotlo
questo aspetto non fu impugnata? La Corte di appello,
di Bologna aveva deciso non essere tenuto il giudice
d'appello a esaminare di ufficio quale delle due leggi,
la vecchia o la nuova, sia più favorevole all‘imputato (9); ma non tardava poi, uniformandosi alla prevalente giurisprudenza (l0), a sancire una massima
diametralmente opposta, statuendo che il giudice di
appello, sebbene non richiamatovi dai motivi, deve, a
termini dell‘art. 2 del codice penale, esaminare quali
disposizioni, fra quelle della legge del tempo, in cui fu
commesso il reato e dell'attuale, siano più favorevoli
all‘imputato (il).
Lo stesso devesi dire in caso di giudizio di opposizione.
109. Quando in applicazione di una legge posteriore
cessa l'esecuzione di una condanna, ne cessano pure,
come abbiamo veduto, gli effetti penali. Tali sono la.
interdizione dei pubblici uﬁìcì, la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte e la vigilanza spe—
ciale dell'Autorità di pubblica sicurezza, mentre sono
annoverati tra gli elietii civili l'interdizione legale, la
privazione della capacità di testare, dell’autorità ma'ritale e della patria. potestà, la conﬁsca speciale, il

risarcimento dei danni e il rifacimento delle spese processuali (12).
‘
Non tutti però sono d'accordo in questa ripartizione,

perchè da alcuni anche l‘interdizione legale e l'incapacità di testare e di esercitare la podestà maritale si
considerano come effetti penali. Cio però non può avere
importanza per l'interpretazione dell‘art. 2 del codice

penale, perchè, come acconciamente nota il Masucci (13),
questa incapacità non hanno vigore se non durante la.
pena e per conseguenza cessano col cessare dell’esecuzione della condanna.

110. La disposizione dell'art. 2 è completata, per
quanto concerne gli effetti penali, del regio decreto
per l'attuazione del codice penale, in data del P dicembre 1889, che all'art. 41 cosi statuisce: « Le disposizioni del nuovo codice rispetto all'interdizione dai

pubblici ufﬁci, alla sospensione dall'esercizio di una
professione o di un’arte e ad ogni altra incapacità, come
pena e come effetto penale di una condanna, e quelle

sulla sottoposizione alla vigilanza speciale dell‘Autorità.

:

(1) V. Benevolo, Le riforme al Codice di procedura penale:
della partecipazione dei privati cittadini all'esercizio dell'azione
penale (Rio. Pen., xxxn, 109).
(2) V. Falcone, Intor'na all'applicazione dell'art. 2,1° capovdel Codicepenale (Riv. Pen., min,.328).
"(3) Dacia. del 15-22 gennaio 1890, Mancini e Bruni (Riu. Pen..,
n…, 842).
(4) V. le osservazioni fatte a detta sentenza dalla Rivista Penale, luogo citato, in nota,e dall'innamorati poche pagine prima,
cioè a. pag. 330.
(5) Cassaz. Firenze, 28 aprile 1882, Granelli (Bio. Penale,
tv…, 88).
(6) Conf. Roberti, Corso con:pleto di diritto penale, vol. n,
n. 315; Zuppetta, Metaﬁsica della scienza delle leggi penali,
voi. il, n. 3l5: Sabba, Teoria della retroattività delle leggi,vol. n,

Appendice, pag. 3412; Grippo, Dell‘applicazione della leyge penale

più mite in sede di cassazione (Foro Pen., anno !, fasc. 1 e 10:11:namorati, Regiudicata e retroattività (Riv. Pen., xxx], 330); Ma—
succi, Il Codice pan. it. studiato, vol. 11, parte 1‘, pag. 139; Hans,
Principes du Code pénal belge, & 190; Meynne, Essai sur la rltroactiuité’ des lois répressives, pag. 109.
(7) Ricordiamo fra le altre le decisioni del 15 febbraio, Festa
e Rendano, e 10 marzo 1890 (Riv. Pen., xxxr, 566 e xxxu, 48),
(8) Cassaz., 11 agosto 1890, Toglia(0assaz. Unica, r,388).

(9) Sent. de129 gennaio 1890, P. ill.—Cavalieri (Bio. Giurid.,
xvm, 110).
(10) Cass. Napoli, 3 dicembre 1866 (Annali, :, r, 1, 245): Cass.
Firenze, 27 luglio 1867 (Giuriapr. Ital., nx, 1, 559); Cassaz.
Torino, 6 luglio 1870 (lui, un, 1, ..54).

(i [) Sent. 23 luglio 1890, P. M.—Bersani (Riv. Giur., xvm, 266].
(12) Relazione minist., xxxlx e n..
(13) Il Codice pen. it. studiato, voi. 11, pag. 540.
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di pubblica sicurezza, sono applicabili alle condanne
pronunziato in base alle leggi anteriori, in quanto esse
siano più favorevoli al condannato ».
'
Non crediamo che qui il regio decretwpermetta,
come opinò qualche scrittore (l), soltanto l'applicazione
di quelle disposizioni del nuovo codice che riguardano l'esecuzione della vigilanza speciale della pubblica
sicurezza, e non anche la sua durata, perchè questa
distinzione è esclusa dai termini generali del testo
dell'articolo 41.
111. Tanto meno ci sembra potersi accettare la interpretazione che al disposto di questo articolo diede la
Corte di cassazione, ritenendo che essa non si applichi
alle condanne irrevocabili. Il supremo Collegio osservava a questo proposito che 4 la frase condanne'pronunziate non deve preoccupare alcuno che abbia in
pregio la esattezza del linguaggio giuridico, conciossiaehè simigliante espressione suole usarsi pendente il
ricorso per cassazione, quantunque fosse ancora pendente l’azione > (2).
,
In questa decisione per lo meno la Corte suprema
evitò l‘inesattezza, in cui era incappata’pochi mesi prima
(come fu rilevato al n. 107), di reputare già estinta l‘azione penale, allorchè pende il ricorso avanti di essa

Corte; ma fuori di proposito, ci sembra, considerò la
parola condannato come sinonimo d’imputato. E vero

che il nostro codice di procedurapenale qualche volta.
ha scambiato l'una coll'altra di queste parole, ma allora
intese significare l'imputato controi] quale fu già‘pro—

nunziata sentenza non ancora irrevocabile (3). Del resto
non vi sarebbe ragione di intendere nel senso spiegato
dalla Suprema Corte il disposto dell'art. 41 del regio
decreto, perchè già provvede. per quanto riguarda l'imputato (in qualunque grado di giudizio), l'art. 2 del codice penale, mentre, come si rileva chiaramente dai
lavori preparatori di detto codice, si riinandarono alle
disposizioni transitorie i provvedimenti concernenti le
sentenze passate in'giudicato, specialmente per ciò che
ha tratto agli effetti penali, di cui già. si occupava il
progetto coi capoversi che furono poi soppressi (4).
112. In altra occasione la nostra Corte regolatrice
sancì una massima, la quale in sostanza non era che la
giusta applicazione dell'art. 41 già citato; ma piuttosto
"ile richiamarsi al suddetto articolo, preferì attenersi ad
-un ragionamento, che, salva la riverenza dovuta a quel

« Osserva la Corte che, non potendo più, per il disposte—

dell'ultimo capoverso dell'art. 55 codice penale, venir
sottoposti i minori degli anni 18 alla vigilanza speciale
dell'Autorità di p. a., non possono ad essi far carico gli
obblighi che per l’art. 28 del codice stesso incombono
ai sorvegliati. Non possono in conseguenza venir essi
chiamati a rispondere d'inosservanza di obblighi che
non li legano, e l‘art. 234, n. 2, nuovo codice non può
riguardare loro; ma solo i maggiori degli anni 18.Non
potendo pertanto venir applicata al Ghini la sanzione
penale contenuta nel detto articolo, perchè il fatto che

gli si obbietta non costituisce più reato per i minori degli
anni 18, deve essere rigettato il ricorso del pubblico

ministero. E ciò per il combinato disposto degli arti.
coli 55, ultimo capoverso, 6 2 del codice penale e senza
che occorra esaminare se l'art. 41 della legge transitoria
si riferisca esclusivamente agli ‘ articoli 28 e 42 o si
estenda anche all'art. 55 codice penale » (5).
La questione, se non andiamo errati, fu in questa decisione spostata. Non trattavasi già di vedere se un

minore di anni 18 poteva, per fatticommessi prima del-

l'attuazione del codice italiano, essere condannato, dopo
dell'attuazione di esso, alla vigilanza speciale dell’Autorità. di pubblica sicurezza. Dovevasi invece vedere se
egli avesse contravvenuto alla vigilanza speciale. Ora
per rispondere negativamente a. siffatta questione era
inopportuno invocare “disposto dell‘art. 2 dei cod. pen.;

giacchè, anche a norma di 'caso, contin1ia a costituire
reato la contravvenzione agli obblighi derivanti dalla
condanna alla vigilanza speciale dell'Autorità… pubblica

sicurezza. Avrebbesi invece dovuto ricorrere alla disposizione dell'art. 41 del R. D. 1° dicembre 1880 e in base
ad esso applicare alla condanna già pronunziata l‘art. 55
del nuovo codice, come più favorevole al condannato.
118. Il regio decreto doveva contenere disposizioni
transitorie che concernessero nòn solo gli effetti penali
delle condanne, ma le condanne stesse, nei casi più gravi
che ad un tempo presentassero minori difﬁcoltà pratiche.
Fra questi v'ha, come fu visto al n. 103, quello di condanna
a pena perpetua per delitto pel quale dal nuovo codice

sia stabilita soltanto una pena temporanea. Come già.
sappiamo, provvede al riguardo l'art. 39 del r° decreto
1° dicelnbre 1889 (6). Ora si potrebbe dubitare se il

primo capoverso di quest’articolo debba essere inteso in
modo assoluto cosi che la pena perpetua ogni qual volta

supremo consesso, non ci-peritiamo di dire sbagliato.

sia stata applicata per ammissione di circostanze atte-

Si trattava del fatto seguente: Certo Amelio Ghini,
nato il 3 ottobre 1872, era stato condannato, con senlenza del pretore urbano di Firenze del 30 dicembre
1889,ad un mese di carcere e a sei mesi di sorveglianza,
come contravventore all’ammonizione. Espiata la pena
restrittiva, il 13 febbraio era arrestato come contravventore alla sorveglianza e denunziato per l'applicazione
della pena sancita dall'art. 234, n. 2, del codice penale

nuanti, debba commutarsi nella reclusione per anni 30;
o se invece il suddetto capoverso debba essere interpre-

tato in correlazione colla prima parte dell'articolo stesso,
in guisa che la commutazione suddetta debbasi fare sultanto quando la pena perpetua sia stata applicata per
circostanze attenuanti e inoltre per delitto, rispetto al
quale, ritenuto il fatto deﬁnito nella sentenza, il codice

vigente stabilisce una pena temporanea.

Il dubbio non potrebbe però essere serio: perchè e re-

italiano. Ma la Camera di consiglio del tribunale di Firenze, con ordinanza confermata poi dalla Sezione di

gola di ermeneutica legale che i capoversi di un articolo

accusa, dichiarava. non farsi luogo & procedimento.
Contro questa sentenza ricorreva il procuratore gene\ rale; e la Corte di cassazionerigettava il ricorso, dichiarando che non occorreva esaminare l‘art. 41 del regio
decreto e facendo invece il ragionamento che segue:

parte dell'articolo, per quanto il testo medesimo dei
capoversi lo cònsentano, ossia, come acconciamente
nota il Sighele, che in un medesimo articolo la prima
parte regga tutte le altre disposizioni dell'articolo stesso,

(1)
(E)
Conf.
(3)
(4)
un,

Cosenza nel Foro It., xv, 2, 77.
Cassaz.,9 aprile 1890, P. M. — Massara (Riv. Pen., xxxu, 57).
Cass., 7 giugno 1890, F.lli. — Mengoni (Fora It., xv, 2, 469)
V. art. 399, in. 1°, 641, 649, 656, 657, 660 e 665 Cod. p. p.
in senso conforme: Legge, xxx-11,56, in nota; Riu. Pm.
491, in nota; Monit. Trib., in nota, sul, 397; Gabba nel

abbiano sempre per base l'ipotesi prevista dalla prima

Foro It., xv, 2, 838; Barsanti, Vigilanza speciale; Diritto tran-

sitoria (Rin. Pen., xxxn, 434); Masucci, Il Cod.pen. it. studiato,
11,132. Conf. pure Cass., 10 giugno 1881, Pacella (Legge. “"i

1, 419).
(5) Cass., 14 maggio 1890, P. M. - Ghini (Riv. Pen.,xxxn,%°io
(6) Riportato al n. 103.
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in quanto non statuiscono contrariamente(l). Seguendo
questa norma d' interpretazione, fa appunto inteso l'articolo 39 del revio decreto 1° dicembre 18\9, dalla Corte
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di appello di Roma, la quale faceva la seguente osser-

A sorreggere "questa opinione si potrebbe citare la
stessa deﬁnizione che il ministro Zanardelli dava del
vocabolo « l‘atto », che egli aveva preferito alle parole
( azione ed omissione » come più semplice e più com-

vazione: 4 Il capoverso dell‘articolo non ha portato alcun

prensivo, perchè l'azione e l'omissione costituiscono sol-

mutamento in ordine alla condizione predetta, ma ha

tanto l'elemento subbiettivo materiale del reato, mentre *
il fatto comprende anche l’elemento obbiettivo (8). Ma
solo introdotto una innovazione nella misura della pena
l'opinione contraria, vigorosamente sostenuta avanti la
in cui la precedente si commuta, portandola a 30 anni
se si tratta di pena perpetua irrogate dal codice ante—
Corte di cassazione dal procuratore generale Auriti (9),
riore per ammissione di circostanze attenuanti. Pertanto
fu accolta costantemente dallo stesso supremo Colil signiﬁcato delle parole e la connessione di esse fa
legio (lO).
palese il senso da attribuirsi alla legge ) (2).
Giova infatti considerare che la disposizione, della cui
La questione può però farsi grave sotto altro aspetto.
interpretazione si tratta, trovasi in una legge transi—
Sia pure che, se il codice attualmente in vigore comtoria, la quale esige che si valuti il fatto secondo i cri—
mina pure la pena perpetua, non sia applicabile l‘artiteri del nuovo Codice. Ora questi criteri sono bensl facili
colo 39 nè_ nella sua prima parte, nè nel 1° capoverso,
e chiari, quando si tratti di applicarli al fatto in quanto
che cosa dovrà dirsi quando, applicando anche le circocon ﬁgure un determinato titolo di delitto; ma sono poi
stanze attenuanti sotto il vigente codice, si sarebbe po— altrettanto incerti e insufficienti allorchè ai voglianotuto discendere a una pena temporanea? Com'è facile
valutare eziandio le circostanze scusanti, minoran_li e
attenuanti. Del che la ragione è perspicua, aol che si badi
scorgere, tutto il nerbo della questione sta nell'intendere
il vero signiﬁcato della dizione, usata dell’articolo‘39
che ciascuna di questa circostanze e diVersamente tenuta
!( il fatto deﬁnito nella. sentenza ». Ora se si bada alla
in conto «tallo diverse legislazioni; onde può facilmente.
genesi storica di questo a1ticolo, si dovrebbe ricordare
accadere che una son tenza pronunciata prima del Codice
che l'inciso ora menzionato non si trovava nello schema . attuale non porge. più ora gli elementi necessari per
sottoposto alla Commissione governativa,m
ma fa da
applicare quelle fra le vigenti disposizioni che si riferìquesta aggiunto a proposta del senatore Tolomei, il quale
scono al fatto riguardato soggettivamente. Che questo
dichiarò che queste parole si dovevano intendere cosi in
inconveniente siasi veramente voluto evitare colle disenso obbiettivo, come in senso subbiettivo, inchiudendo
sposizioni transitorie si può di ieggeri argue're dal testo
cosl anche le circostanze attenuanti generiche (3).
medesimo, ove si parla di delitti, per i quali il Codice
Non si può dire che la proposta Tolomei fosse senza stabilisce una pena temporanea. Ora è noto che le pene
sono irrogate dal Codice per un determinato fatto che
precedenti. Già in altri schemi si erano usate, in dispoassume la ﬁgura giuridica di questo o quel delitto, ma
sizioni corrispondenti a quella di cui ci occupiamo, locunon anche per le circostanze speciali e subbiettivo, per
zioni consimili. Secondo il ministro Vigliani si avrebbe
le quali sono nel Codice stesso statuizioni generali, alle
dovuto dire: « ritenuti i fatti stabilitinelle Sentenze» (4)
quali in ogni singolo caso deve ricorrere il giudice. Il
e secondo il ministro Mancini conveniva prendere una
che vale particolarmente per le circostanze attenuanti
base anche più ristretta, cioè il reato deﬁnito dalla senle quali sono veramente qualche cosa di indeﬁnito ed
tenza (5). Con queste frasi si volle, come notava lo
estrinseco al fatto (ll).
stesso Mancini, ( solo commutare o mitigare la pena, per
Per queste considerazioni fa giudicato: I' che la pena
mettere in questa parte la sentenza in armonia con la
legge nuova e far quello che i giudici avrebbero dovuto ai lavori forzati a vita inﬂitta per omicidio premeditato
o per grassazione accompagnata da omicidio, non può,
fare pel reato anteriore, se il colpevole; invece di essere
anche col concorso di circostanze attenuanti, essere comstato già giudicato quando sopravvenne la legge più
mutata in pena temporanea, perchè per detti delitti è
mite, fosse stato trovato dalla legge nuova tuttora sot—
stabilita dal Codice attuale la pena perpetua dell'ergatoposto a giudizio» (6). In altri termini si volle evitare
stole (12); 2° che però, se la grassazionecon omicidio fa
la revisione dei giudicati, che avrebbe recato alla macommessa all'estero, in questo caso la‘circostanza del
gistratura un lavoro assai scabroso-e grave. Se non che
luogo è considerata dal Codice v igentia come diminuente
v’ha chi pensò che questa revisione dei processi si pola quantità. delittuosa del fatto'… sè stesso per modo che
trebbe accusare anche quando le parole « fatto deﬁnito
è stabilita la pena temporaneadella reclusione e perciò
nella sentenza » si riferissero non al solo fatto obbiettidevesi ammette… la commutazione (IS); 3° chela pena
vamente ed astrattamente considerato, ma al fatto con
dei lavori forzati a vita applicata per due ferimenti votutte le circostanze che lo accompagnarono e dete'rmilontari commessi con una medesima nisoluzione criminerone la commisurazione della pena, non escluse le
nosae segulti da morte entro i quaranta. giorni, deve
circostanze attenuanti indeterminata (7).
(I) Sull'art. 39 del R. D. 1° dic. 1889,ne1 Mon. Trib., 161 eseg..
(È) Sent. del 15 febbraio 1890, Pasquali [Riv. Pen., xxx1, 267).
Conf. Cassaz., 96’maggio 1890, P. M. — Buratti (Legge, xxx—11,277).
(B) Seduta del le ottobrc1889, verbale n. 3, pag. 58.
(4) Art. 4 del progetto di legge, presentato al Senato nel 1874
dal ministro Vigliani, per l‘approvazione del Codice penale.

(5) Progetto di Codice penaie del 1876, art. e. 5 3.
(6) Relazione ministeriale presentata. alla Camera. dei deputati
nella tornata del 25 novembre 1876; disposizioni preliminari, ….

(7) anuscl1i, I condannatia pena perpetua : l‘art. 39 delle di- '
sposizioni transitorie (Legge,:xx, !, 499); Sighele, mon. cit., nel

an Tr ib., un. 177. Conf. App. di Roma, 15 febbraio 1890, già.
citata. Ancl1e il Gregoraci,nella Legge, xxx1, 1, 496, sembrò du-

hitare della cmrettezza di questa interpretazione.

'(8) Relazione al re, pag. 14.
(9) Conclusioni riportate in sunto nella Legge, xxx, ], 394, e
altre riportate nella Riv. Pen.,“ un:, 51, in nota.
(10) Veggansi le decisioni più avanti citate.
(ll) Sull‘interpretazione dell'art. 39 del r° dear. 1' dicembre

1889 si possono consultare, oltre gli autori già indicati: Tolomei
e G. C. (anonimo) nel Manif. Trib., xxx1, 157: stoppate. nella
Temi Ven., 1890, 137, la Riv. Pen.,xxxr, 264, e la Riv. di Gi…-ispra,
1890, @6.
(12) Cassaz., 21 marzo 1890, Llaggiorottò (Riv. Pen., xxxn, 51);
26 maggio 1890, Buratti (Giur. It., x…, IV, 275): ‘26 maggio
1893, Gullo (Corte Supr., xvm, 370) e 6 dicembre 1895, P. M. Lombardi (Legge. xxx1, 1, 168).
'
(13) L.assaz., 30 ma"
,,gioli?-PO. Cerati [Legge, xxx, 11, 497).
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essere commutata nella reclusione per ventiquattro anni,
perchè questo fatto costituisce, a termini del Codice
attuale, un omicidio preterintenzionale continuato, pel
quale è comminata una pena temporanea (1); 4° che il
condannato ai lavori forzati a vita, colpevole di mancata grassazione, al quale, dopo ventiquattro anni di
espiazione, fu commutata con regio decreto la pena in
quella di dieci anni di lavori forzati & decorrere dalla
data del decreto stesso, fruisce del beneﬁcio dell’art. 39
delle disposizioni transitorie. Infatti, secondo il nuovo
Codice avrebbe dovuto essere punito con pena temporanea, e per altra parte l’art. 39 suaccennato si riferisce
alla pena quale venne pronunziata dal magistrato; nè
un,atto della grazia sovrana potrebbe essere ritorto a
danno del beneﬁcato (2).
114. La disposizione dell’art. 39 del regio decreto
l° dicembre 1889 devesi applicare anche quando il col—
pevole di più reati sia stato punito colla pena perpetua

115. A completare l’esame delle disposizioni che attri—
buiscono alla legge efﬁcacia riguardo a fatti pei q……
già fu pronunciata sentenza sotto un’altra legge anteriore, devesi ricordare la disposizione dell’art. 42 del
regio decreto l° dicembre 1889. Di essa già in discorso
al n. 71 in quanto riguarda la prescrizione dell‘azione
penale: ora soltanto devesi aggiungere che la suddetta
disposizione concerne pure la prescrizione delle condanno penali pronunciate precedentemente al Codice
vigente.
116. Nell'applicare la legge le cui disposizioni sono
più favorevoli, non sarà lecito applicare in pai-te una
legge e in parte un’altra (6). Lo spirito informatore dell‘art. 2 del Cod. penale — ha detto la Corte di cass. di
Roma — fu che non si dovesse applicare ad un imputato
una pena che non avrebbe meritato quando commise il
reato, o che non si ravvlsò più necessaria posteriormente,secondo il sistema penale vigente nelle due epoche

stabilita per uno di essi, senza che per ciò la pena com-

diverse; non già di permettere che da ogni legge si

mutata debba essere aumentata pel cumulo dei reati,_tenendo cosl conto anche del reato e dei reati riguardo ai
quali erasi dichiarata assorbita la pena temporanea.(3).
Si potrebbe andare in contrario avviso soltanto
quando si ritenesse che l‘azione penale per questo=reatog
o per questi reati non siasi estinta colla condanna alla
pena perpetua. ll Carrara infatti non ravvisò nell'ash
eorbimento delle pene una causa di estinzione dell'azione
penale. Egli fece l'ipotesi di un colpevole di ferimento,
e di adulterio e suppose che il giudice nella sentenza di
condanna abbia dichiarato assorbita la. pena pel ferimento da quella più grave per adulterio. Ciò pusto,egli

stralciasse quella. parte che tornasse più favorevole al
giudicabile, per formare una terza legge speciale, caso
per caso, la quale non corrisponderebbe ai criteri ed ai
concetti che confermarono la legge del tempo del commesso reato, nè a quelli che animarono la legge poste-

osservava che se alla condanna sia tosto seguita la ri—
messione del marito pel reato di adulterio, il colpevole
"rimarrà impunito pel ferimento qualora si sostenga che
.-è estinta l‘azione penale (4).
Per parte nostra e, salva la riverenza all’autorità
dell‘illustre maestro, crediamo che l‘azione penale per
ambi i reéti debbasi dirè estinta colla condanna alla
pena più grave (5). Ciò però non impedirà che, rimessa
la pena applicata per l'adulterio, il giudice determini
ﬁno a qual limite possano intendersi gli effetti della. re—
missione senza menomare la pena meritata pel ferimento
,e stata dichiarata assorbita dall‘altra più grave per
adulterio.
Si può dire, se vogliamo, che l'azione penale nel ferimento era estinta soltanto condizionatamente; ma è
così vero che era estinta che, mancando la rimessione"
. delmarito, l’espiazione della pena per l‘adulterio avrebbe
impedito di procedere pel ferimento.
(i) Cassaz., 6 settembre 1890, Monti (Cassaz. Unica, I, 393).
(2) Cassaz., 16 gennaio 1891, Berretta (Leyge, nn, 1, 242).
(3) Conf. Gregoraci, Di una intona questione a proposito del.- l‘art. 39 del " decreto 1° dicembre 1889 (Legga, xxxi,‘ 1, 496).
(4) Programma, Parte gen., 5 730, in nota.
(5) Conf. Borsari, Dell‘azione penale, in. 555; Bersani e Caserati, Il Cod. diproc.pen. it. comm., vol. I, 5 370.
(E) Cassaz. di Firenze, 28 ottobre 1871, Adorni (Giurispr. It.,
xxnt, 1, 728): 10 febbr. 1872, Cara (Ann., vx, :, 2, 145); 11 maggio
1872, Mangolli e Giovannini (Ivi, vr, i, 2, 180): 26 dic. 1874, Mat.lioli ed altri (Legge, xv, !, 498); Cass. di Roma, 18 aprile 1890,
Bocchini (Corte Supr., xv, 214): 14 maggio 1890, Tarara (Rivista
Pen., um, 161); 31 maggio 1890,Gabrielli e altri,e stessa data,
P. M. - Cerreto (Ivi, in nota); 9 aprile 1890, P.M. — Cosenza(Corte
_ Suprema, xv, 848); 9 maggio 1890, Pezzuti e altri ([vi, 1035);
. 11 giugno 1890, Marinucci (Ivi, 844); 4 luglio 1890, Muzzu (Ri. .m'nhz Pen., xxxai, 388); 11 luglio 1890, Fiorello (Cass. Unica, n, 9);
22 luglio 1890, P: ti.—Carnevale (Foro Il , xv, 2, 474){ 28 gen-

,.naio 1891, Lodati (Corta Supr., x_v1, 5%); 30 maggio 1892, lllicali

riore (7).
Conseguentemente fu statuito che il ricorrere per la
primordiale determinazione della pena al Codice penale
abolito del l859 e per gli effetti delle circostanze attenuanti alle norme del vigente Codice penale, costituisce
una manifesta violazione dell’art. suddetto (8). Coal
ancora, ove applichisi la. pena comminata dal Codice vigente, non si potrà. ad un tempo far capo a quello abrogato per tener conto della minorante dell'età (9).
La regola ora enunciata non importa però che, nel
concorso di più reati commessi sotto l’impero di ima
legge precedente, si_applicbi questa o la legge nuova
per ambedue(lO). E infatti evidente che non v‘ha ragione per non considerare distintamente ciascun reato
e applicare per ognuno di essi la legge che riesce più
favorevole.
117. Se la regola della irretroattività della legge
penale soffre talora eccezione, come fu visto, questa non
può al contrario mai essere ammessa in ciò che riguarda
la giurisdizione, la competenza ela forma dei giudizi (1 1).
Fa perciò deciso che le leggi che modiﬁcano l'organa—
mento e la composizione dei tribunali, e creano nuove
forme d'istruzione o di giudizio, si applicano (in mancanza di espressa disposizione in senso contrario) imme-

diatamente e senza retroattività ai casi precedenti.
ed 'altri (Cassaz. Unica, IV, 891); 5 gennaio 1898, Di Donato
(Giurispr. Pen., x…, 63). Conf. Gabbo, Teoria della retroattività
pelle leggi, vol. n, Appendice, capo xxx; Cbauveau ed Hélie,

Thé’orie da l‘instr. crim., t. ], 5 189; Abegg, p. 497; Van de Poll,
De ci legis nonne ecc., p. 22; Zdehariae, Ueber dic rdchwirkende
Kraft ecc., p. 39; Seeger, stesso titolo, p. 195.
(7) Cassaz., 26 febbraio 1890,P. M. — Valente (Rio. Pen., xxxrl,
56). Conf. Cassaz., 7 gennaio 1896, Panichi (Ivi, XLIII, 247).

(8) Cassaz., 6 marzo 1890, Grafa (Corte Supr., xv, 140). Confh
Cassaz., 18 marzo 1890, P. M. — Tosatto (Ivi, 178) e 23 giugno
1890, Amici (Nuova Giuriapr. Pen., I, 89).
(9) Cassaz., 16 novembre 1891, Galli (Corte .?‘upr., xvt, 879).
(10) Cass., 22 giugno 1891, Fioravanti (Riv. Pan., xxxiv, 273)(11) Cass. Firenze, 14 febbraio 1872, Cavallini (Annali, Il. "
1,76); Cassaz. Roma, 7 maggio 1894, Colluto (Corte Supr.. xrx.

411); stessa data, Curatola (Cassaz. Unica, vr, 772); 15 "188310
1894, Di Lorenzo (Gim'ispr. Ital., un, 301); 11 luglio 1891-, D'
Felice (Riv. Pen.,xz, 252). La dottrina e conforme; vegganstperò

in senso contrario Chauveau ed Hélie, Instr. crim., p. 50.
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Perciò dopo il 1° gennaio 1866 la Sezione della Corte
d'appello deve essere composta di quattro giudici, sebbene per le leggivigenti al tempo in cui fu prollerita la
sentenza appellata () fu interposto l’atto d’appello, la
Sezione per gli appelli penali (correzionali) si compo—
ne'sse di un numero maggiore di giudici (l). Parimente,
agli effetti di determinare la competenza, fu decisa-essere applicabile la legge 19 luglio 1894 sulla stampa.
agli imputati di reati commessi prima della sua pubblicazione e giudicati dopo (2). .
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cipio della territorialità. — 1’.’5. Signiﬁcato della parola
“ territorio ,. — 126. Paesi doro vigono le capilolazioui. "—
127. Cartelli doganali. —128. Mare. — 129. Navi. — 190.
Spazio aereo. — 131. Opinioni del :\landuca, del Norsen, del

Gatteschi. — 132. Residenza degli_agenti diplomatici. —133. Quandoil reato debbasi intendere commesse nel terri—

torio. — 134. Opinioni di Treilhard, Binding, Schwarze,
Meyer, Schﬁtze, Listz e Berner. —— 135. Reilerazione di giu—
dizio. — 136. Sistemi che ammettono o escludono senza re—
strizione la reiterazione. — 137. Sislema seguito dal Codice
peu. italiano. — 138. Esame dei sistemi che ammettono restrizioni. — 199. Scompulo della pena già scontata.

La Corte di cassazione decise pure che, proclamato

lo stato di guerra o d'assedio e conseguentemente costi119. L'azione penale nel suo esercizio trova un limite
tuita la giurisdizione speciale militare alla giurisdizione
per ragione di luogo, in quanto, per regola generale,
ordinaria, quella è & ritenersi retroattivamente operanon si esercita per fatti commessi oltre i conﬁni dello
tiva per tutti quei fatti che costituiscono il pericolo,
Stato; perchè lo Stato deve provvedere, col mezzodelle
onde fu determinata la proclamazione anzidetta e per
leggi penali, alla tutela dell‘ordine giuridico nel terri—
quelli che ai medesimi sono avvinti da un legame di
torio. In altri termini, la legge penale è essenzialmente
causalità immediata (3). La Corte poneva il fondamento
territoriale. ibi eum poena plecti debere, ubi facinus
di questa teoria «in un principio di suprema giustizia,
admissum est (6).
di equità, di eguaglianza, che non comporterebbe che
120. Posta in principio la ter1itorialità dello Stato,
fosse con le forme più spicco e meno larghe giudicato
devesi ammettere che essa co pisce anche lo straniero
chi fa istrumento forse cieco dell'altrui volontà, e che
che nel territorio dello Stato violi la legge penale ivi
invece di più ampie guarentigie godesse chi fu la causa
di q.1ello stato di cose che rese necessaria la giurisdi- ‘ vigente.
Non è già che lo straniero si obblighi tacitamente,
zione eccezionale, la quale eglisapeva che col suo fatto
secondo che pensa il \Vattel (7), a rispettare le leggi
delittuosa, avrebbe potuto essere istituita » (4).
dello Stato nel cui territorio è entrato. A spiegare
Nella specialità del caso v'era qualche disposizione
l’efﬁcacia obbligatoria della legge penale sullo stradell’autorità, che pareva dare alla giurisdizione speciale
niero, non è mestieri ricorrere a nessun patto espresso
militareÌ una estensione retroattiva. Ma senza soffer0 tacito: basta ritenere che essa è territoriale. impemarci a esaminare la questione nel suo aspetto particoroccl1è la territorialità della legge penale è inconcilialare in cui si presentò alla suprema Corte e lasciando
bile colla distinzione tra cittadino e straniero, la quale
a parte ogni esame intorno alla efﬁcacia legale della
impedirebbe di conservare l'ordine giuridico nel terridisposizione suaccennata, giova considerare nei suoi
torio. Basta a tal uopo riflettere che nella maggior
termini generali la questione delle retroattività nelparte dei casi nessun altro Stato ha interesse a porgere
l’ipotesi, che abbiamo indicato. Cosi posta la questione,
ascolto alla querela del leso e a inﬂiggere una pena, nè
si scorge di leggieri che la nuova giurisdizione funziona
potrebbe facilmente raccogliere le prove del commesso
non appena la legge che la istituisce entrain vigore,
reato.
salvo che la legge disponga altrimenti.
121. Non sarebbe animessibile a favore dello stra118.L11 regola della retroattività della legge procesniero la buona fede. Che cosa è questa buona fede, se
suale soffre eccezione quando una causa già sia sottonon la credenza di operare in modo lecito e.onesto't
posta alla decisione di un determinato giudice. Questa
Ma questa credenza o si fonda sull’ignoranza della legge,
eccezione, richiesta dalla necessitàgd‘impedire una in—
terruzione nociva alla pronta spedizione della causa e o si risolve nel ﬁne che giustiﬁca il m_e2zo. Ora a nulla
gioverebbe invocare a favore dello straniero l'ignoal regolare corso del giudizio, si fonda sul noto insegnaranza della legge penale. Si comprende che talunii
mento di Marciano: ubi acceptum semel iudicium, ibi
quali giustiﬁcano ,la massima ignorantia juris neet ﬁnem accipere debet. In questo senso, in cui sono
minem excusat colla presunzione che la legge penale
pressoché concordi gli scrittori (5), si chiude il regio
sia a tutti nota, si mostrano riluttanti ad estendere
decreto 1° dicembre 1889 colla seguente disposizione:
« Nei dibattimenti penali già. incominciati e nelle cause siffatta presunzione anche al forestiero che commetta
un lievissimo reato, specialmente quando egli da poco
pendenti in grado di opposizione o di appello al 1° gentempo si trovi nel territorio dello Stato, e il reato connaio 1890, la competenza è regolata secondo la legge
sista in un fatto non direttamente lesivo dalla legge
anteriore » (art. 45).
morale. Noi però non ammettiamo che lo Stato abbia
s 4. Limitazioni all‘esercizio dell’azione penale
diritto di punire cosl il cittadino come lo straniero in
per ragione di lungo.
forza d'una presunzione. Mettere in prigione in omaggio
119. Territorialità della legge penale. — 120. Anche gli stranieri
soggiacciono alla. legge penale del luogo, dove si trovano.
1—2.1 A favore dello straniero non è ammissibile la buona.
fede. — 1-2. Segue. —- 123. Opinioni dei proﬁl Haus e Brusa.

a una presunzione nOn può essere conforme ai più

— 124. Persone riguardo alle quali non si applica il prin-

sani principii del giuro penale moderno. Riteniamo
invece che corra obbligo a chiunque trovisi nel territorio dello Stato di porsi in grado di non trasgredire
le leggi penali, che ivi sono in vigore. Male e pro-

(1) Cassaz.di Torino, 4 giugno 1866, Garibaldi (Legge, vu, 738).
(2) Cassaz., 28 ag. 1894, Giannini (Riu. Pen.,xt, 501, n. 2073).

(5) Tra i pochi contrari ricordiamo Mangin, D: l'instr. écrite,
t. 11, n. 179; Trébutien, Cours (tem. da droit cum t. 1, tit. 2;

. (3) Cassaz., 19 marzo 1894, Molinari e altra di stessa data, Gat-

Blanche, Étiuiea prat. sur le Codepan. art. 4, n. 38, e Meynne,
Essai sur la 1"ét1cactimté des lois 1(pressivee, 13.137.

tini ed altri (Riv. Pen., un:, 465 e seg.). V. pure le annotazioni

del Brusa che precedono e quelle della redazione della Rivista

(6) L. 3, Dig. De re milit.
(7) Droit des gens, lib. 11, c. vm, 5 101.

.Penala che accompagnano dette sentenze.
1(4) Cassaz., 19 marzo 1894, Gattini, citata nella nota prece'd.
- Diers'ro 1'raz1ss'0, Vol. 1", parte 2'.
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posito il colpevole invocherà la propria ignoranza,
perchè essa non servirà che a dimostrare la sua incuria:
idem est scire leges aut scire debuisse. Insomma si

punisce non già perchè si suppone che la legge non
sia ignorata, ma perchè la leggenon deve essere ignorata. Lo straniero contro cui lo Stato procede, non ha
diritto di lagnarsi,perchè a lui correva il dovere di non
tradire l’ospitalità accordatagli, e di astenersi dal violare quelle leggi sotto la cui protezione si è posto. Gli
stranieri, osservava il ministro Mancini, come hanno
diritto ad essere protetti dalle nostre leggi, così hanno
il dovere di tutte indistintamente conoscerle e rispettarle, qualunque ne siano l’indole e lo scopo (l).

Nemmeno potrebbe ammettersi la buona fede in
quanto il ﬁne dell'agente sia lecito e onesto. E mestieri
:\ questo riguardo distinguere tra delitti e contravvenzioni. Quanto ai delitti, o sono dolosi, e allora il dolo,
che esclude la buona fede, già sussiste quando l‘agente
ha avuto intenzione di commettere il fatto col quale
violò la legge penale; o sono colposi e allora ben si
potrebbe dire che sono commessi in buona fede, in

quanto non si mirava a ledere l‘altrui diritto. Ma è del
pari risaputo che per essere imputato di delitto colposo
basta la così detta intenzione negativa; così che l'imputabilità politica nasce non già dal proposito di violare un diritto, ma dalla trascuratezza nell’evitarne la
violazione.

122. Alcuni pensano che la buona fede possa discri-

l’imputabilità penale. Ciò avverrebbe appunto,.secondo
lo scrittore belga, nel caso di una malattia grave, di
un viaggio in un paese estero, di una incarcerazione
di intercettate comunicazioni, quando questi ostacoli at
conoscere la legge fossero durati dalla sua pubblicazione ﬁno al momento prossimo a quello in cui fu commesso il reato (3).
Anche il Brusa giunge alle stesse conclusioni; ma, a
suo avviso, in questi casi l'imputabilità. politica è tolta
dalla mancanza di dolo (4); il che, per le cose dette,
non ammettiamo. Per noi il dolo sta nell'intenzione di
commettere il fatto. V'ha qui una vera ignoranza della

legge penale, la quale non ha, come è noto, efficacia
di eliminare i‘ imputabilità, tranne che si provi l'assoluta impossibilità di conoscere la legge. Questo il
nostro avviso in diritto ﬁlosoﬁco (5). Ma, rispetto al

nostro Codice, non sappiamo come si potrebbe invocare utilmente l'accennata impossibilità di fronte agli
art. 44 e 45.
Per quanto poi'riguarda più specialmente gli stra—'
nieri, la loro qualità di stranieri non è per sè soia suf—
ﬁciente a dar prova dell'impossibilità di conoscere leleggi penali del paese in cui sono arrivati, e a togliere
efficacia, rispetto ad essi, alla disposizione preliminare

dell‘art. 11 del Codice civile: « le leggi penali e di polizia e sicurezza’ pubblica obbligano tutti coloro che si
trovano nel territorio del regno » (6).
124. Sebbene la disposizione dell'art. 3 sia fermolata
in termini tali da estendersi a qualsiasi persona che si

minare nelle contravvenzioni. In questo senso leggevasi
nel progetto di Codice di polizia punitiva del 17 maggio
1868 che « può ammettersi a favore del contravventore

sizione non soggiacciono le persone contro le quali non

la buona fede, che non dipende da ignoranza di legge,

può esercitarsi l’azione penale, come fu indicato ai

quando egli stesso riesca a provvedere ). Ma la Commissione che succedette soppresse questa disposizione,
notando che nelle contravvenzioni il dolo non è elemento
essenziale, ed è perciò inutile indagare la mancanza o
non della buona fede. Questa locuzione comparve di bel
nuovo nel progetto del l882, dicendosi ivi all‘art. 4l0,

11‘ 22 e 23, comprese quelle che per ﬁnzione giuridica,
si considerano fuori del territorio del regno, come i sovrani stranieri e gli agenti diplomatici.
125. Per. territorio del regno dobbiamo intendere
non soltanto il territorio reale o geografico, ma eziandio
quel territorio ﬁttizio, che è compreso sotto il nome di
territorio politico e legale.
Il territorio comprende dunque in primo luogo la
terra ferma, le isole e le acque mediterranee, che co-

in temaldi contravvenzioni. che « l‘imputato può essere
ammesso a provare la sua buona fede, che non dipenda
'la ignoranza della legge ». Ma fu poi abbandonata nell'ultimo progetto per la seguente considerazione esposta
dal ministro Zanardelli: « La buona fede non può ricercarsi in fatti, quali “sono le contravvenzioni, la illegittimità dei quali non si fonda sopra una supposta mala
fede, ma soltanto sopra una negligenza, un’incuria nell'osservare la legge, e nei quali non concorre d’ordinario animo malvagio e protervo; mentre sarebbe assai
pericoloso consentire la scusante di un'equivoca buona
fede, col pretesto della quale ogni contravvenzione, si
può dire, sarebbe giustiﬁcata » (2).
Evidentemente questa considerazione si adatta così
ai cittadini, come agli stranieri.
123. Per le riﬂessioni ora fatte, non possiamo aderire,
se non con molta circospezione, all‘opinione del pro-

fessor Haus,
impunito, fu
nimento che
e prima che

il quale ritiene che se il fatto, ﬁno allora
commesso immediatamente dopo un avveabbia impedito di conoscere la legge penale
fosse possibile di averne notizia, svanisce

(I) Relaz. mioist. presentata alla Camera dei deputati nella
tornata del 25 novembre 1876, 5 IV.
(2) Relaz. ministeriale del 1887, in.….
(3) Haus, Principes gén. du droit pénﬂl beige, n. 553.
(4) Brusa, Saggio sul reato, & 171, pag. 185, in nota.
(5) V. Benevolo, La volontà nel reato, pag. 7, e La pena nel suo
evolgimento ecc., capo vr, pag. 401 e seg.

trovi nel territorio del regno, tuttavia a questa dispo-

stituiscono il territorio reale dello Stato.
In secondo luogo comprende le colonie; nè importa
che esse abbiano una certa autonomia amministrativa.
se tuttavia sono politicamente dipendenti dalla madre
patria.
In terzo luogo, per quanto riguarda l‘efficacia della
legge penale, sono considerati come territorio dello
Stato quei luoghi all'estero, sui quali siano in marcia
ostanzino corpi di truppa o sventoli la bandiera nazionale; giacchè in diritto internazionale corre la massima,
che ove è spiegata la bandiera di una nazione, ivi è la
nazione ed ivi hanno vigore le sue leggi.
Può accadere che in questi luoghi si commetta un
reato non riguardante esclusivamente l’organamento
interno del corpo di truppa, che ivi trovasi, ma debbasi
considerare come reato di diritto comune; ed anche può

avvenire che il delitto sia commesso dagli indigeni a
danno dei componenti il corpo d’esercito, oppure da
(6) Conf. Impallomeni, Il Codice pen.illuatrnto, vol. 1, pag. 151.
n 54; Crivellari, Il Carl. pen. per il—regno d'Italia interpretato.

vol. 111, p. 278, n. 22; Masucci, Il Cod. penale italiano aludiulﬂ,
vol. 11, parte 2", pag. 45. In senso contrario: Travaglia, Il num…
Codice pen. ital., vol. I, n. 137; Arabia, [principî del diritto ;wnale applicati al Codice pen. italiano, 11. 89; Maino, Commth "'
Codice penale, all‘art. 3: Gatteschi, Intorno ai reali commessi nci
regno da cittadini e stranieri (Bio. Pen., xxx1v, 114).
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contravvenzioni, ai tribunali consolari per delitti e, in
appello, alle Corti di Ancona e Genova, alle Corti di

la truppa, o quella del paese a. cui questo appartiene.

assise di codeste città per i crimini (art. 112, 113, 114

La difﬁcoltà fu sciolta dal nostro Tribunale Supremo

suddetta legge). E questa una specie di estraterritorialità della legge, per la potenza del diritto è una creazione giuridica, che rende le giudicature consolari non
pure italiane, ma come erette sul suolo italiano, amministranti giustizia per delegazione piena diretta ed im-

di guerrae marina, il quale faceva le seguenti osservazioni: « Quando un esercito sia per ragioni di guerra,
sia a titolo di occupazione militare, è stabilito in un
territorio straniero, se avvenga che nel territorio occupato manchino istituzioni giudiziarie, che provve-

mediata della sovranità italiana, e non punto di quella

dano efﬁcacemente all’ amministrazione della giustizia

locale. Il reato però è sempre commesso su territorio

penale, l'esercito occupante ha il diritto e il dovere di
provvedervi egli stesso, applicando, giusta il precetto
della sapienza romana usu ewigente et humanis necessitatz'bus, quel jus gentium che omni humano porta,
dovunque si trova, le sue leggi nazionali, per la nota
regola di diritto internazionale che, ove è la bandiera,

straniero, l’infrazione del diritto e dell'ordine politico
colpisce quello Stato, l'allarme ed offesa, che esso produce,ridonda precipuamente a danno di quei consociati.

Questa realtà di diritto e di fatto è superiore ad ogni

necessità e ancor più evidente quando si tratti per
l’esercito di provvedere alla sua immediata sicurezza,
come nel caso di reati commessi da estranei alla railizia a danno di militari che ne fanno parte, in paesi
nei quali manca ogni mezzo legale di repressione

ﬁciio juris, onde non si potrà giammai riguardare il
reato come avvenuto in Italia. In ogni modo nè il 00dice sardo, nè il toscano, applicabile al ricorrente, nè
la precitate legge consolare statuiscono nulla di ciò,
salva l‘eccezione dell’art. 5 dell'uno e 4 dell’altro Codice,
che conferma la regola )(4). A questa massima, svolta
con elaborata motivazione, aderivano il cons. Pomodoro,
che scriveva airiguardo una dotta dissertazione (5),

penale ) (l).

e poscia il Maino (6).

ivi è la nazione dell‘ esercito che la porta. E questa

.

La stessa soluzione dovrebbesi ammettere quando
si trattasse di una riunione di popolo pubblicamente
arruolata ed ordinata, che in nome della madre patria
venisse ad insediarsi su nuovo territorio.
126. Parimentei reati commessi degli Italiani nei
luoghi dove (come nella reggenza di Tunisi e in altri
paesi di Barberis. e di Levante) hanno vigore le cosi
dette capitolazioni sono, in forza di esse, sottratti
alla cognizione dei giudici locali, e giudicati secondo
le leggi dello Stato, dai consoli, dai tribunali consolari
o delle Corti d'assise di Genova e di Ancona. Questo‘
sistema eccezionale ed esorbitante dai generali principii
di diritto pubblico ed internazionale, osservava la Corte
di cassazione di Torino, « è una preziosa concessione che
il nostro, come altri civili Governi d’Europa, ottennero
in quei paesi, versoi quali essendo da ragioni di interessi tratti i loro nazionali, era pur necessario che essi
trovassero nelle contestazioni civili e penali, pei loro
averi e per le loro persone quelle guarentigie che le
condizioni dei luoghi, la natura delle istituzioni quivi
vigenti, lo stato di coltura degli indigeni loro non accordavano in quel grado che rispondesse al bisogno e
ne guarentisse i diritti » (2).
Nello stesso senso opinava la Commissione legislativa
del 1867, la quale, prendendo in considerazione una
proposta fatta dalla Procura generale presso la Corte
d'appello di Ancona, afﬁnchè si considerassero come
commessi nel regno i delitti commessi nei paesi esteri,
dove sono in vigore le capitolazioni, notava non essere
necessario fare consimile "dichiarazione che già risul-

tava dalle testuali disposizioni della legge consolare (3).
Ma più tardi la Corte Suprema di Torino cambiò
giurisprudenza, fondandosi sulle seguenti considerazioni:

< La legge consolare del 28 gennaio 1866, disciplinò le
giudicature colà (negli scali di levante) erette; statul
in termini coll'art. 111 che i reati commessi da Italiani in quei paesi saranno giudicati secondo le leggi
dello Stato; conferì la giurisdizione ai consoli per le
(1) Decis. del 'il-gennaio 1886, Nasib Idris e Osuran' Amadù
(F0ra IL, xi, 46).
(2) Denis. del 4 maggio 1882. Frangipane e Gambino (Rivista

In verità sembra che ove si ponga mente all‘origine
'storica delle Capitolazioni si debba ammettere che esse
ebbero per iscopo la tutela dei diritti di coloro che
commerciavano all'estero, ai quali fu a tal uopo concessa la facoltà di essere giudicati secondo la legge
della nazione a cui appartenevano, Ma se si ﬁnge che
il fatto di cui taluno di essi si rende autore in quei
paesi, siasi commesso nel territorio del suo paese, si
viene a questa conseguenza che egli debba essere punito anche per fatti che, per ipotesi, siano permessi e.
chi appartenga a qualsiasi altra nazione, anche per fatti
che nel suo paese costituiscono, per ipotesi, contrav—
venzione, mentre in quei luoghi sono non solo tollerati,
ma forse anche consigliati dagli usi, dei costumi edalla

necessità della vita orientale. V’ha di più. Ove si tinge
che parecchi individui di nazionalità diversa abbiano
partecipato ad un reato nello stesso luogo, questo si
dovrebbe considerare come territorio legale di diverse
nazioni, e così quel reato commesso in un.sol luogo si
dovrebbe ritenere contemporaneamente commesso, a
modo d'esempio, in Italia, in Francia e in Inghilterra.
127. Anche quanto ai cartelli doganali, si ritiene che
essi stabiliscano fra due paesi una reciproca proroga di
territorio. In questo senso interpretò la Corte di cassazione il cartello doganale annesso al trattato di com—
mercio tra l‘Italia e l‘Austria-Ungheria, approvato con
la legge del 31 gennaio 1879, n° 4699, corrispondente a
quello più recente annesso al trattato di commercio fra
i due Stati ora accennati, in data del 7 dicembre 1887,
e consimile sostanzialmente al cartello doganale stipulato colla Svizzera (7). In vero, i cartelli doganali non
sono che convenzioni fra due Stati limitroﬁ, colle quali
ciascuna delle parti contraenti si obbliga a cooperare
in guisa che le contravvenzioni alle leggi doganali e ai

monopoli di Stato dell'altra parte contraente siano pre— .
venute, scoperte e punite. In forza di esse i funzionari
di ciascuno dei due Stati incaricati di impedire e de-.
nunciare le contravvenzioni alle leggi doganali e ai
(5) Capitolazioni e giurisdizione consolare degli Scali di L:cante (Legge, xxxx,1, 424].
(6) Commento al Cod. pen. it., art. 3.

Pen.. m, 320).
(3) Verbali della Commissione del 1866. verbale 44, p. 303.
(4) Cassaz., 26 novembre, 1888, Russo (Legge, xx1x, 1, 418).

(7) V. decis. 21 luglio 1884 e 20 aprile 1887, citate del Maine,
Op. cit., art. 3.
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monopoli di Stato, non appena abbiano notizia che una
contravvenzione a tali leggi dell'aliro Stato si prepara
o in commessa, debbono, nel pl‘llui) caso, l'ara il loro pos-

commesso -a danno della sicurezza e della tranquillità.
del porto e da persone estranee all'equipaggio o a danno
‘
di esse ( l).

sibile per impedirle, e in entrambi i c‘nsi denunciarlà

130. Alle navi mercantili si possono pareggiare i pal-

all'autorità competente del loro paese. Sulla domanda

loni aereosiatici, i quali vengano libratl in alto nello
spazio aereo, simile al mare libero. Ma anche nello
spazio aereo, come nel mare, si può considerare uno

delle autorità di ﬁnanza 0 giudiziario- di uno dei due
Stati, quelle dell'altro devono prendere, e provocare
dalle autorità competenti del loro paese, le misure necessarie per stabilire i fatti e raccogliere le prove degli
atti di contrabbando, commessi o lenti… a danno dell‘altro Stato e per ottenere, secondo i casi, il sequestro

provvisorio delle merci (art. 8).

spazio territoriale, quello “cioè che più prossimamente
sovrasta al territorio. Se avvenga che si delinquu sull’aereostato mentre esso percorre detto spazio e se dal '
.reato deriva un turbamento alla tranquillità dello Slate

sul cui territorio il pallone passa o va a cadere, questo

128. L'uso del mare è comune a tutti: nessun popolo,

Stato avrà diritto di esercitare l'azione penale edi pu-

nessun privato può vantare diritti sull‘Oceano, poichè

spihguia. Generalmente si considera come tale quella
striscia di mare che dalla costa si estende fin dove può

'
nire il\e0lpevole.
Crediamo anzi che, a quel modo che se i ﬂutti del
mare portassero alla spiaggia il cadavere di chi rimase
vittima di un delitto commesso in alto mare, potrebbe
lo Stato, a cui appartiene il lido, esercitare l’azione penale, cosi a qualunque altezza del pallone siasi perpetrato il misfatto, qualora esso turbi la tranquillità, del
territorio sottostante, come se, ad esempio, cadesse a
terra il ferito o l‘ucciso, lo Stato di cui fu turbata la si-

giungere il tiro del canone.

curezza, avrebbe podestà di procedere.

nè la natura, né gli usi non ne. permeitono l‘occupa-

zione. Cdsl parlava Elisabetta d'lngliilterra e ben si
apponeva. Nondimeno le esigenze della difesa del territorio dalle invasioni nemiche e della protezione dei nazionali nell’esercizio della pesca, hanno indotto le nazioni
e riconoscere un mare territòrinlu, ossia prossimo alla

Lo stesso dicasi del mare chiuso, che è quello il quale

131. Diversa è l'opinione del Manduca. Egli equipara

s‘interna proﬁmdamente entro il co'ntinente e comunica

in materia di efﬁcacia della legge penale riguardo ai
luoghi, le navi mercantili alle navi da guerra, e alle
une e alle altre i palloni aerostatici. Per altra parte ritiene in termini assoluti che la giurisdizione dello Stato
si estende a tutto lo spazio sovrastante al suo territorio

coll'alto mare per un canale abba—tanza stretto da pctere essere difeso dalle due rive. Tule avrebbesi potuto
dire, al tempo della dominazione romana, il Mediterraneo. Talb.fii nei tempi moderni il Mar Nero, il quale
più tardi fu dichiarato libero e infine, in forza di trattati speciali, ridivenne chiuso alle navi.da guerra.
129. Anche le navi da guerra, quali fortezze galleggianti, sono considerate come _iacienti parte del territorio dello Stato al quale appartengono, quando pure
si trovino nel mare territoriale di altro Stato. Lagior-isdizione che lo Stato esercita si estende pure alle
inncie ed alleimbarcazioni. che ne dipendono, e all'acqua

, medesima che prossimamente le mmondu,‘ cosi che si
considera come reato commesso a bordo della nave
quello che si commette nell’acqua presso il bastimento.
il che devesi intendere con perta d screzione, perchè il
reato commesso nell' acqua adiacente alla nave, od
anche, secondo alcuni, a bordo della stessa nave, non

sottrarrebbe il colpevole alla giurisdizione a cui è sottoposto il mare territoriale, quando il reato medesimo
avesse turbato la tranquillità del porto o violato le
leggi sanitarie. di polizia e delle ﬁnanze dello Stato.
Anche le navi mercantili, secondo l’opinione'di alcuni,
sarebbero sottoposte alla giurisdizione dello Stato a cui
appartengono, non solo quando trovinsi sul mare libero,
dove non potrebbe sorgere conflitto colla giurisdizione

di altro Stato, ma eziandio quando si trovino in mare
territo'riale straniero, perchè, dicono, anch'ess'e, come le
navi da guerra, rappresentano lo Stato: queste nella sua
potenza politica e militare, quelle nella sua vita economica. Altri pensano invece che le navi mercantili sempre
soggiacciano alla giurisdizione del mare, territoriale.
Fra queste opposte opinioni sta una più temperata,
,che ci sembra accettabile, secondo la quale soltanto la
nave mercantile ancorata in porto straniero, sarebbe
sottoposta alle leggi penali locali, quando il reato sia
(i) V. Pessina, Elementi di dip-iltapenale, lib. 1, cap. 11, ii, 5 5,
pag. 94; Gatteschi, Intorno ai reati commessi nel regno da cittadini e shunieri (Rivista Penale, xxxw, 123, n. 11); Grasso,
Prmcipî di diritto internazionale, 5 96; Masucci, Il Codice

penale italiano studiato, vol. ii, parte 1‘, pag. 171: Wlieaton,
Elements of international laws, p. ii, e. ii, 9 9, n. 3; Vette],

« qui dominus est soli dominus est caeli et infererum ». Cosi qualunque sia il territorio sottostante, e
qualunque sia l'altezza, a cui trovisi l’aeronauta al momento in cui il delitto è commesso, e'in dovrà soggiacere alla legge penale dello Stato, dal cui territorio è
,
partite (2).
Il Norsen rileva al c ntràrio essere norma arbitraria
ed illusoria il supporreîoer la legge esistente una linea
verticale innalzantesi da un conﬁne giurisdizionale al
suo zenit per dedurne che siano commesse entro e fuori
di quello le azioni perpetrate nell’aria. In sostanza però
accoglie'le conclusioni del Manduca; perchè egli ritiene
che l'aereonauta delinquente non abbia inteso violare
la legge di altro Stato, che non sia quello dal cui territorio egli è partito: se egli si trovò sopra un altro territorio, ciò non dipese dalla volontà di lui, ma dalla direzione dei venti, che ﬁnora si mantengono ribelli alla
signoria dell'uomo. Il Norsen adunque concorda col
Manduca in quanto pensa che l‘aereonauta coi proprii
sostegni e mezzi d'innalzamento debbasi considerare

presente nel territorio dello Stato o della giurisdizione
da cui. si sollevò; ma discorda dal Manduca, in quanto
soggiunge che sta la regola suddetta ﬁno a che, trovandosi nel dominio dei venti, perduri la possibilità di ridiscendere nello stesso' territorio. Cosi egli.ammette una
eccezione: si riterrà commesso il reato nel luogo di ar-

rive, quando il fatto siasi perpetrato & poca altezza dal
luogo stesso (3).
L'opinione dei Norsen ci sembra più corretta, e tuttavia apre l’adito alla seguente obbiezione: Che importa
che il delinquente non abbia avuto volontà di trasgredire le disposizioni della legge di un determinato Stam.
Droit des gene, lib. i, c. 19; Foelix, Droit international, n. 506;
Bonﬁls, De la comyr'tence, i.. ii, ii. 306; Hélìe, Thénrie de l'instr—
criminelle, t. i, 5 1%: Ortolan, Diplomatic de la mer, t. i, p,. ‘N‘-’(2) Manduca. La re.epuusnhililà penale pei reati commessi nello
spazio aereo (Foro Pen., 1, 158).
‘
(3) Il Cod. pen. it. annotato, voi. i, pag. 92 e seg.
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se effettivamente, trovandosi in alto a maggiore o minore distanza dalla terra, ha turbato la tranquilliu't del

evidentemente a radicare la giurisdizione di uno Stato,

territorio sottostante? E questo l'appunto che al Norsen

sia scompagnata dall‘amone, non può essere turbato
l'ordinegiuridico.

'la il Gattesclii, il quale cosi, a quanto sembra, viene a
manifestare il suo avviso nel senso che sempre che si
possa provare che un misfatto fa commesso nello spazio
aereo che copre il territorio di uno Stato, questo Stato
avrà. diritto ad applicare la sua legge penale (I). il che,
come già fu notato, e troppo assoluto e potrebbe dare
luogo ad una conseguenza inaccettabile, rilevata dal
Masucci: potrebbe, cioè, facilmente accadere che per un

perchè dall‘intenzione, qualunque sia lasua energia, ove

A |egbtnnare la giurisdizione dello Stato, in cui si
iniziò il fatto, è necessario che vi siano atti di esecuzione c che inoltre siano giunti al punto da costituire un

reato. Se gli atti segulii in un territorio non sono
giunti ,a questo piinio, non v‘ha ragione di esercitare
l'azione penale n quel llll)- Io che non vi sarebbe nell'ipotesi di volontana ilesisienza.

reato commesso nell'aria, ad altezza sterminata, non

Non varfenbe noia… in contrario senso che, nel caso

fosse applicabile nè la legge del luogo di arrivo, nè
quella del luogo di partenza, ma quella di and Stato intermedio, che nulla seppe mai del delitto 'e che quindi
non ha ragione di reclamare per sè il diritto di punire
perchè l'ordine giuridico che esso deve tutelare nei confini del suo territorio non fa per nulla turbato (2).

sopra indicato, il. lento essendo stato commesso, non è'

lecito scindere gli atti, e perciò è tanto interessato a
esercitare l'azione pelittlr‘ lo Stato, in cui S'lllCulullh‘lò
il fatto delittuoso, duaulo quello in cui es.-'o ebbe compimento. ll lim-Img, che cosi opina. si è soverchiamente

132. Il locale della legazione, il palazzo dell'agente

a ritenere che l'ac,-esmrm debba trarre con sè il prin-

diplomatico, non esclusi l'archivio e la cancelleria,
fanno parte, per (luzione legale, del territorio dello
Stato a cui la legazione appartiene. Sud che rimandiamo
aqna‘nio l'ii deitosotto la Voce Agenti diplomatici al…Capitolo Vil. che tratta della estrnteri-iforirilitri.
133. Abbiamo ﬁnora cercato di determinare il signilir-at:- preciso della locazione « territorio l?gàl# () politico dello Stato ». Nondimeno può ancora talora sorgere '
il dubbio Intorno al luogo del commesso reato,’percbè ‘
si sia incerti nel determinare il momento in cui debbasi
diro commesso il reato, .. perche‘- più persone,«-ine si,irovevano in territori diversi, abbiano partecipato al reato.
Cosi, sebbene sia mandesto che lo Siate ha pedesta-di
eserrilare l'azione penale derivante da reato counn_esso
nel spe territorio, si potrebbe dubitare se, nell'ipotesi
in cui questo reato abbia servito di mezzo ad aliro oonsunmtosi in diverso territorio, lo Stato passa anche impotere al colpevole il tentativo o la consumazione del
reato perpetrato all'estero. E può anche interessare il
sapere se possa lo Stato punire quando nel suo territorio
siano seguiti soltanto gli atii di preparazione ad un
reato che fa poi tentato o consumato in estere territorio.
Similmente non è senza importanza il ricercare, nell‘ipotesi in cui il colpevole abbia commesse l'azione in un

cipale, in guisa che uno Stato abbia podestà di punire
qu…-do to turbato fur-ime giuridico di un altro S'ato(4).
Altri intere esigono. a legittimare la giurisdizione
penale dello Sinto. rlie nel suo territorio Sias-i compiuta
l’azione; ma non rimangono a tal uopo necessario elio
anche iVi sia poi -ognlio l‘evento criminoso. E questa
I‘o;iiiiione del Meyer (ii.) e dello Srhwarze (6), secondo
la quale lo Stato no.-tiro può punire cui abbia sparato il

territorio e l'evento delittuosa sia seguito in un altro,

quale sia lo Stato, cui spetti la. podesta di esercitare
l‘azione penale. Insomma, in termini generali, giova
stabilire la giurisdizione dello Stato, sotto la quale si

,cadè, quando non tutto il fatto delittuoso siasi com—
piuto in un solo teniterio.
134. Le opinioni in questa materia sono diverse. Incominciamo da] mettere in disparte quella, secondo la
quale, se il misfatto fu deliberato in un territorio ed

eseguito in un altro, il delitto debba, allo scopo di determinare la giurisdizione, risalire al tempo in cui fu
formato il disegno. Questa opinione: « le crime remonte
au temps ed il a été prémedité» fu manifestata in
Francia dal ’l‘reilbard in seno al Consiglio di Stato (3);
ma non fu corredata di alcun serio motivo. Senza
dubbio il misfatto, prima che eseguito, dovrà essere
volutodal colpevole, ma la intenzione e, dicasi pure,
la premeditazione di commettere un reato, non basta
(1) Galteschi, Intorno ai reati commessi nel regno da cittadini
e stranieri (Riv. Pen., xxx1v, 121, n. 8).
(2) Masucci, Il Codice penale ital., studiato, voi. II, parte 2“,
pag. 177.

preocrupat.o della bonnes-sita degli atti. tanto da giungere

fucile stando di quo del conﬁne, sebbene la vittima sia
stata colpita al di là, e olii abbia fatti in Italia atti di
counpbobà, sebbene l'autore abbia perpetrato all‘estero
il misfatto.
Anche lo Scbdtze tien conto del luogo dove si svolge
l'azione. ma ad un ieiupo ritiene che la giurisdizione sia

deternnnata dal luogo dove si st‘olge l‘azione principale,
cosicchè se l'aznmo necessaria si è compiuta in luogo,
dove per sè stessa non costituisca reato, ivi non si può
esercitare l‘azione penale, si bene colà dove si Svolse
l'azione principale (7). La quale conclusione ha il pregio
di non riconoscere la podestà di punire alle autorità del
paese, dove l‘ordine giuridico non fu turbato e per
altra parte di non sancire punto l'impunità di verun
colpevole, perchè tiene debito conto dell'inscindibibtà
del fatto criminoso e ammette che abbia intera podestà
di giudicare tutto intero questo fatto l‘autorita del luogo,
dove si svolse l‘azione principale. Ma non si può tacere.
che questa dottrina pecca d'ineoerenza, in quanto più
non si cura della inscmdihiliti‘i del fatto, quando l'azione
accessoria già. costituisca reato. mentre sembra più conforme ai principi di diritto che quando Sia turbato l‘ordine giuridico del territorio di uno Stato, spetti ad es.-i
la podestà di prendere cognizione dell'intero fatto.
sebbene la parte principale di esso siasi svolta altrenNè è perciò a temersi un conliitto positivo inter
nazionale di giurisdizione, onde ne venga ad essi-.ipeggiorata lacendizione del colpevole, perchè, sia-.….
opportunamente osserva il Masucci, sarà. facile all‘…-.
torità giudiziaria tener conto della pena che per av…:
tura gia si fosse scontata (8).
' Non possiamo perciò interamente concordare (‘
Lìstz, perchè questi bada. specialmente al lungi»
segui l‘olfatto criminoso; onde insegna che, dove si e.—
(4) Iluiidbiidi, v. i, 5 85.
(5) Hrindburh, 5 21.
(6) Coinnienttt'i', p. 42.
(7) llandbuch, % 28.

(3) Seduta del 17 fruttid., anno XII (Lecré, Léyislat. civ., comm.
ct crim., t. ma, 13. 54).

(B) Op. citata, vol. ii, parte 1‘, pag. 186.
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cita l'efficacia criminosa, ivi deve spiegarsi la giurisdizione penale (1 ). Il Berner invece, seguendo una dottrina
inopportunamente soggettiva, vorrebbe che in questa
materia il luogo dell‘eﬁetto criminoso abbia importanza
soltanto quando corrisponda all'intenzione del colpevole,
così che, in caso di omicidio, sarebbe importante, allo
scopo di radicare la giurisdizione penale, non già il
luogo dove la vittima perdè la vita, si bene quello dove
fu colpita a morte (2).
185. Alla legge penale di uno Stato soggiace non soltanto chi abbia commesso un reato nel territorio dello
Stato medesimo; ma in determinati casi anche colui
che abbia commesso un reato altrove. Del che e discorso
sotto la voce Estero" (Reati commessi all’).
Qui intanto importa notare che, potendo l'azione penale essere esercitata anche contro chi si rese colpevole
all‘estero, ne segue che per certi reati questi potrà
essere giudicato cosi dalle autorità giudiziarie del luogo
dove ha commesso il reato, come da quelle di un altro
paese. Ora trattasi. di vedere se debbasi rinnovare il
giudizio, quando il colpevole di un reato sia già stato
giudicato dalle autorità giudiziarie di un paese che non
sia quello del commesso reato.
136. Alcuni scrittori .si dichiararono avversi alla reiterazione del giudizio. Non importa, dicono essi, che le
sentenze straniere non sieno esecutive nello Stato perchè
non si tratta già di eseguirlo, ma soltanto di riconoscere
il fatto della loro esistenza. Il colpevole e stato punito;
la giustizia dunque ('u soddisfatta. Che se l’autorità giudiziaria ha pronunciato un‘assolutoria, sarebbe pericoloso rinnovare il giudizio, il cui esito potrebbe riuscire
sfavorevole all'imputato (3).
Altri andarono invece in contrario avviso, preoccupati
della necessità, in cui trovasi ogni Stato, di provvedere alla tutela della propria sicurezza e al mantenimento dell‘ordine giuridico col mezzo delle proprie
leggi. Nè credono che faccia estacolo la regola non bis
in idem. come quella che, secondo essi, si applica soltanto alla duplicità di giudizi instaurati a nome della
stessa sovranità e ciò in omaggio alla indipendenza di
essa (4)..
Queste ragioni, che si compendiano nel fine della pena
e nella indipendenza della sovranità, sono assai gravi
e, se non erriamo, sufﬁcienti a dar la prevalenza alla
seconda opinione ora. accennata, a sostegno della quale
possono anche addursi altri non lievi argomenti, che
furono concisamcnte indicati dal Carrara nei termini
seguenti:
«
3° Il delinquente potrà essere assoluto all’estero,
perchè là non esista. legge, che colpisse quel fatto. Con
ciò si renderebbe la legge nostra dipendente dalla legge
straniera.
nl° L'assoluzione all'estero può essere avvenuta per
insufﬁcienza di prove, causata dalla lontananza: può
anche esservi collusione ed accordo tra l‘oﬁeso e l‘offen-

sore,onde far nascere all'estero una sentenza assolutoria
per eludere la nostra legge.

5° Poté il maleﬁzio all'estero dichiararsi prescritto
mentre non lo sarebbe stato per le leggi nostre.

'

6° Commesso qua un reato, la giustizia nostra era

in diritto di fare un processo. L‘assoluzione o la condanna esterayrnon può pregiudicare l'erario nostro del

ricupero delle spese.
7° Uguale argomento si riproduce per le multe alle
quali, tosto commesso il delitto qua, avea quesito un
diritto l'erario nostro.
8° Se il delitto portava seco la sorveglianza, non
può la sentenza estera privare il nostro Governo del
diritto di sottoporre a questa misura il colpevole e privare i nostri cittadini di tale protezione. Necessità
dunque di rinnovare qua a cotesto ﬁne il giudizio.
9“ Se il delitto poteva. "porre il condannato in stato
di recidiva., la sentenza estera impedirebbe & noi di
proﬁttare di catasta remora salutare contro un faci—
noroso.
10° Se la pena estera è più mite, il colpevole, dopo
espiata codesta pena, tornerà. fra noia deridere il rigore
della legge nostra! » (5).
187. Nel codice penale italiano si seguì il secondo
sistema, ma con un temperamento: si ammise cioè la

reiterazione del giudizio, e ad un tempo si dichiarò
che essa dovesse essere obbligatoria contro il cittadino
e facoltativa contro lo straniero. In questo senso e
sull’esempio dei codici germanico e zurighese erano già
le disposizioni dei precedenti progetti di codice penale,
a cominciare dal senatorio del l875, se si eccettua
quello elaborato dalla Commissione del 1876 e con
qualche modiﬁcazione presentato poi dal Mancini alla
Camera dei deputati. In questo progetto infatti si sta-'
tuiva che sempre per reati commessi nel territorio del
regno dovessero procedere i tribunali italiani, fosse il
colpevole cittadino o straniero, fosse o non fosse già stato
giudicato all’estero. Ma la Camera dei deputati emendava in questa parte il progetto in senso conforme alle
disposizioni del progetto senatoria del 1875. '
138. NOn è da tacersi che non pochi dissensi si manifestarono in questa materia, riguardo alla quale, anche
senza parlare dei due slstemi opposti, secondo i quali si
vorrebbe in termini assoluti sempre ammettere ovvero
sempre vietare la reiterazione del giudizio, giova accennare a diverse restrizioni che da molti si proporrebbero in luogo di quella che, come fu accennato, si
fonda sulla distinzione tra cittadino e straniero. Alcuni,
ad esempio, vorrebbero che si distinguesse, secondo che
siasi pronunciato una sentenza di condanna ovvero di
as<olutoria, e che solamente nel primo caso si potesse
ancora esercitare l‘azione penale. V'ha poi chi preferi—
rebbe che soltanto in seguito ad istanza di parte si possa
rinnovare,il giudizio, e chi invece soltanto in seguito ad

istanza del condannato medesimo.

(

(i) Handbluh, 5 32.
(2) Handburh, 9 150.

publ. et priv., t. V:, cap. v, n. 95051 Molinier, Cours oral (7218632

(3) Conf. Claro, Sent, lib. v, Quaest. 39, n.3; Anton Mattei,
Comm. ad lib. 47, lit. … e v; Manfredini nell‘Archivio Giuridico,
x…, 416: Helio. ’l'hém-ie (le l‘instr. crim., t. ], 5 184; Mangin, De

Morin, Journ. du dr.crim., 1859,arl… 6891 ; 186“2, art.7386;Dalloz,
Obsez;vat., 1860, “I, l; 1861,2, 230: 1862, ], lli-7; Blanche, Étudea
pratiques sur le Code pénal, n. 450; Bonfils, De la eompéteuce del
trib. franc, à l‘équrd des étrang., n. 377: Zachariae, Die Gebr'e'

l'action publique, t. !, n.70: Grand, Jom-n. du Palais, 1859. |». 5189;

chen. «mi die Reform des deutschen Strafuerfahrens; Mittermayel'.

Dutruc in Sirey, 1859, ?.. (ii-"2; Féraud Giraud, Droit ime-n.,
part. iv, sez. l'; Porlalis, Mémoires de l‘Aead. dea sciences, 18 li'.,
t. il, p. 192.
(4) Conf. Carrara, Programma, Parte gen., 5 1074; Fiore, Ef—
fettiintm-nnz. delle sent. pm.. e. in. n. 82: Masumi, Il Cod. penale
il. studiata, voi. li, ‘parle i", p. 193; Le Sellyer, Traité das uolùms

Ueber den neust. Zustand der crim. Gesetzgebung in Deutschland:
Berner, I«Virkunyskreis; Geihar von Bar, Dea internet. Priuatund
Strafwrht :Hnllzeminrl‘l‘s I.’nrhf.e Lexicon, art. Ausland; Schﬁtze,
Lehrbm‘h (I. (Irnf. Stra/r.

(5) Programma, Parte gen., 5 un:].
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A dire il vero non sembra che queste diverse distinzioni siano da accogliersi, sebbene ognuna di esse abbia
avuto valenti sostenitori, quali il Nocito, il Lucchini, il

Carrara (1), Infatti, se è vero (e non se ne può dubitare) che ogni Stato deve colle proprie leggi prov-

vedere al mantenimento dell‘ ordine pubblico, riesce
indifferente che già siasi giudicato dall'Autorità giudiziaria di un altro Stato, e qualunque restrizione ha per
-eﬁ'etto d‘impedire che lo Stato adempia pienamente ed
efﬁcacemente questo suo còmpito.
Per questa considerazione non possiamo in questa
parte approvare la disposizione dell‘art. 3 del nostro
codice penale. Anche in seno alla Commissione senatoria,
incaricata di riferire sull'ultimo progetto del codice

penale, eransi sollevate serie obbiezioni. Le rileviamo
dalla stessa Relazione del Pessina, ove leggesi: « 'I‘aluno
dei membri della Commissione senatoria osservò che il
principio territoriale non può ammettere eccezione; che
si può supplire adesso quando la legge territoriale non
fu tradotta in atto; ma non si può accogliere il principio
che lo Stato abbia facoltà di rinunciare all' attuazione
della sua legge penale per le violazioni di essa commesse nel suo territorio; e che quando la legge dice che

tranquillità. nel paese, dove essa fu scossa dal delitto, e
ad un tempo si rende omaggio al principio di giustizia,
che esige lo scomputo della pena già espiata. Il che a
maggior ragione dovevasi ammettere dacchè fu disposto
all‘art. 40 che si debba detrarre dalla durata complessiva
della pena temporanea restrittiva della libertà personale
la carcerazione sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile, sebbene siffatta. carcerazione non
possa essere stata ordinata a titolo di pena.
TITOLO III. — Estinzione dell'azione penale.
140. Cause di estinzione dell‘azione penale (Rinvio).

140, L'azione penale si estingue per effetto di morte
dell‘imputato. di sentenza irrevocabile, di amnistia, di
remissione della parte lesa, di prescrizione e di obiezione
volontaria.
Di queste cause il lettore potrà trovare la trattazione
alle voci Amnistia—Indulto, Cosa. giudicata (mat. pen.),
Morte dell'imputato, Oblazione volontaria., Prescrizione (penale) e Remissione della. parte lesa.

Enasarco Bsnavozo.

può essere giudicato lo straniero, crea una potestà ar—
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bitraria; perciò o sarà necessario indicare in chi risiede
la facoltà di ordinare il giudizio, 0 l'Autorità giudiziaria
avrà un potere sconﬁnato, dovendo essa decidere se
voglia o non procedere contro lo straniero » (2).
Quali furono le ragioni che si contrapposero‘i Ce lo
dice ancora la Relazione: « Quando la giustizia locale
potesse stimarsi soddisfatta perla condanna pronunciata
all‘estero sarebbe superﬂuo un nuovo giudizio, che potrebbe riuscire meno illuminato di quello avvenuto in
luogo, ove erano meglio noti il carattere personale e la
precedente condotta dell‘imputato » (3).
Questa considerazione potrebbe avere un grave peso,
quando si dovesse ammettere per massima che nei giudizi
gli elementi di prova debbono specialmente riguardare
l'indole e la vita del giudicabìle. Ma ciò non è; imperocchè l'indole e la vita dell'imputato possono ben dare
potenti indizi di colpevolezza od'innocenza; ma le prove,
propriamente detto, non si possono raccogliere se non
nel luogo del reato stesso.
,
Non sono dunque ragioni giuridiche che possono in
questa materia giustiﬁcare la distinzione tra cittadino
e straniero, che in modo ancor più assoluto fu fatta in
tema di estradizione. Le tradizioni del passato, nel quale
ebbe tanta forza il principio della personalità della legge
e più ancora riguardi internazionali hanno qui avuto la
prevalenza.
,
Giacché poi si volle far questa distinzione, posto che
essa è giustiﬁcata da considerazioni d'ordine politico,
non potevi; essere affidata ad altri più convenientemente
che al Ministro della giustizia (come fu statuito all‘art. 3
del codice penale) l'estimazione sulla. convenienza di
rinnovare il giudizio contro lo straniero.
139. Il progetto Zanardelli dei 1887 conteneva all’articolo 3 un ultimo capoverso, col quale si statuiva che
nel nuovo giudizio si dovesse tener conto della pena già
scontata. Questo capoverso fu soppresso nel vigente
codice; ma il precetto legislativo rimase, perchè in
questo senso, con più ampia applicazione, dispone l'articolo 8 del codice stesso. Cosi si rispetta la sovranità
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come uno di quei bisogni sociali continui ed imprese…-

dibìli, cui l‘uso stesso dà forza di legge quando in legge
positiva non siano tradotti.
Inﬁne, l‘azione popolare manca del carattere della
necessità in quanto la stessa p6litica costituzione escluda
la possibilità di esercitarla. Quando lo Stato è considerato come un ente a parte,. e spesso con interessi opposti
a quelli dell'individuo, se quest’ultimo potesse sostituire
la sua azione' al primo, ne sconvolgerehbe le basi dell'esistenza; laonde a regione fu detto che l‘azione popo-

Carol. — STORIA E mamo COMPARATO.
!. Deﬁnizione e caraltere dell'azione popolare. — 2. Diritto ro—
mano: esposizione delle varie teorie circa la natura e l‘estensione di questo istituto giuridico. — 3. Seguito: regole l‘ondamentali e principi generali. — 4. Rassegna delle varie
azioni popolari romane. — 5. Diritto intermedio. — 6. Diritto moderno: Inghilterra. — 7. Belgio e Francia. — 8. Germania ed altri paesi.

1. La funzione principale del diritto consiste nella

possibilità di realizzarsi, e ciò si ottiene mediante l‘esercizio di un‘azione diretta allo scopo di ristabilire il di-

ritto offeso. Quando questo diritto è strettamente privato, l'azione non può esercitarsi clie‘dalle sole persone,
ﬁsiche e morali, che ne sono investite. Quando invece
il diritto offeso appartiene alla totalità dei cittadini 0
dei comunisti costituenti un corpo morale che abbia una
vita giuridica propria, l'azione spetta, di regola, all’ente
o corpo morale, che la esercita per mezzo delle persone
che vi stanno a capo; ma potrebbe, in via di eccezione,
l'azione stessa essere esercitata da qualunque persona
che appartenesse a quella comunità, ed in tal caso assumerebbe la denominazione di azione popolare, detta
cosi appunto perchè quisque de populo può metterla in
movimento.
Questo istituto ha più il carattere della opportunità
che quello della necessità. Infatti, dato il caso diun ente
politico od amministrativo, che funzionasse con perfetta
regolarità e che perciò nulla lasciasse a desiderare anche
per quanto riguarda l'esercizio dei diritti conculcati, non
si potrebbe concepire la possibilità di un'azione popolare parallela e contemporanea a quella spiegata dalla
persona

morale. Viceversa, quando quest' ultima ne

trascuri l'esercizio, o si metta in condizioni tali da risentire danno o da privarsi di una utilità, sorge l'opportunità di un'azione compensativa che integri la funzione
organica del corpo morale dimostratasi imperfetta o
deficiente.
Codesta deﬁcienza, del resto,‘può dipendere non seitanto dal cattivo funzionamento degli organi politici ed
amministrativi, ma eziandio dal modo onde l’ente morale
è organizzato. Supponiamo uno Stato che non abbia un
pubblico accusatore, e la storia ce ne da esempi, e rico-

nost-eremo subito in questo difetto organico l'opportunità
dell‘azione popolare. E vero che, dal punto di vista pratico, tale opportunità conﬁna con la necessità e con essa
si confonde; ma la necessità stessa è occasionale e’ destinata a sparire al primo apparire del pubblico accu.satorc, sicchè dal punto di vista teorico resta sempre
vero che l'azione popolare non può considerarsi come
un istituto giuridico necessario e permanente, come uno
di quei cnrdini'foudamentali di tutte le.]egislazioni, o

.

lare è sòrta e cresciuta rigogliosain tempi di libertà, ed
è venuta. meno col grandeggiare del dispotismo. ( se
Paolo (I) potè- dire che è interesse dello Stato l'ammettere il numero possibilmente maggiore di cittadini a farvalere giuridicamente i diritti disconosciuti, a reinte-

grarli quando vengano conculcati, e se in tempo di vita.
politica liberamente costituita sa ognuno che nell‘altmi

diritto è offeso il proprio, giacchè lo Stato è una vera
res publica, accade per contrario nei governi retti_a
forme dispotiche, che questi hanno invece interesse a
render moto il numero possibilmente più grande di sudditi, e la coscienza giuridica si vizia per modo che il diritto non vien più cqnsiderato come cosa di comune interesse, dacchè sia nolo che tutto deve convergere allo

egoistico predominiodi un solo o di una classe » (2).
2. La storia dell‘azione popolare ne conferma il ca-

rattere.
A Roma casa ebbe il massimo svilupppfma non si può
nè indicare con sicurezza la catisa di questo fatto, nè
determinare con precisione quale sia stata la teoria ro-

mana sulle azioni popolari.
"
Lo Jhering accenna a due cause. Dice dapprima che
nei primordi di Roma A beni della gens appartenevano
congiuntamente a tutti i gentili, e che ciò fece sorgere

la possibilità dell'actiopupulw‘is. Prosegue poi dicendo
che tra lo Stato ed i cittadini correvano gli stessi rap—
porti che tra la gens ed i gentili, che lo Stato non era

nulla di diverso dal popolo, e che in conseguenza quei
st‘ultimo poteva esercitare gli stessi diritti spettanti
all‘altro (3).
Il Kuntz invece è di opinione che la deﬁciente polizia .
indusse Roma ad introdurre questo istituto, facendo in
modo che ogni cittadino avesse potuto perseguitare con
una pena privata chiunque avesse commesso azioni illecite e lesive del pubblico interesse (4).
Com unque,il breve titolo De popularibus actionibus
non è la sola fonte cui bisogna ricorrere per ricostruire
la teorica romana cirèa questo istituto, di cui si trovano
accenni in molti luoghi del Digesto ed anche del Codice
giustinianeo. Ma, nonostante questa abbondanza di testi,
gli scrittori sono tutt'altro che d'accordo per stabilire
se l‘individuo, esercitando le azioni popolari, rappresenti un interesse dello Stato o un diritto proprio. Lo
studio più completo e più originale in questa materia si
deve al Bruns (5), il quale distingue le azioni tendenti
ad una pena pecuniaria legale da quelle che tendono ad
una pena pecuniaria pretoria, e considera le' prima
come aventi carattere procuratorio e le seconde come
azioni esercitate dai cittadini per diritto e in nome
proprio. « Le azioni popolari legali o procuratorie riguardano un diritto spettante alla comunità come ente
a sé, ma da esercitarsi da\qualunque suo membro;- le

(I) " Reipublicae interest quam plurimos ad defendeudam su‘am
causam admittere ,: Fr. 4, De operis novi nunciatinne, 39, 1.

Stufe» seiner Entwicklung, vol. 1. 55 17 e 18, Leipzig 1866,
Breitkopf und I-Iiirtel.

(‘E) Brugi, L‘azione popolare romana in materia di opere pio
(Arch.giur., xxvu, 441).

(4) Kuntz, Curone des ruim. Rechte, Leipzig 1879, pag. 318.

(B) Jhering, Gciat des riimischen Rec-his auf den verschiedenen

(5) Brune, Die popular Klagen (Zeite. f. die Hechtsgeschichla,

vol. …, pag. 341-415, a.qu 1864).
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ma ciò non ostante questa regola soffriva delle eccezioni
quando l‘azione aveva anche lo scopo di difendere un interesse privato (8). Inﬁne, l‘azmne popolare per il carattere penale che rivestiva era temporanea, non potendosi

popolari pretorio, cioè quelle che peril Bruns sono le vere
azioni'popolari, riguardano un diritto spettante & tutti

i membri della comunità e da esercitarsi perciò da cia—
scuno di essi.-Il diritto che si fa valore con queste azioni

in nome proprio è bensi un diritto pubblico, spetta al—

esperire oltre l’anno dal fatto che vi diede luogo; non si

l‘individuo come membro del popolo, ma è tuttavia un
diritto che spetta a lui e non già al popolo come ad ente
diverso e totalmente distinto da lui. Ciò che l'attore
chiede ed ottiene non è qualche cosa che regolarmente
spetterebbe allo Stato, o al Comune, ed è da questo rilasciato all’attore, ma qualche cosa che egli chiede direttamente per sè, non è un premio all’attore, ma un compenso per suo diritto leso ) (l ).
__
La teoria del Bruna è stata da alcuni accettata, da
altri respinta e confutata. 11 Codacci-Pisanelli, che se ne
èoccupato di proposito, è fra coloro che non ammettono
la restrizione introdotta dal Bruns, e sostiene che‘ il ca—
rattere di rappresentanza dello Stato è sempre essen-

trasmetteva passivamente agli eredi, e non poteva essere
compromessa in arbitri (9).
4. Varie sono le azioni che i testi qualiﬁcano come
popolari.
Si presenta in primo luogo quella de sepulchro m'a—
lato, in virtù della quale, in caso di violazione di un sepolcro, cosa santa e religiosa, si poteva dall‘interessato
chiedere quantum aequum. In mancanza di un interessato, o quando questi non voleva agire, l'azione era data
a chiunque per provocare una condanna a cento aurei:
Haec actio popularis est (10).
Era popolare anche l‘azione de dejectis et effusis di-

ziale e fondamentale nelle azioni popolari, anche quando
il provento della multa vada a beneﬁcio dell’attore. Gli

oggetti sulla pubblica via. E vero che, fra più concorrenti, si preferivano agli estranei gli alﬁnes et cognati,
ed_ a tutti is cui interest, ma ad ogni modo Ulpiano,
interpretando l'editto pretorio, disse chiaramente che
quest’azione/è penale e popolare (ll).
L‘azione de positis et suspensis, esperibile contro chi,
tenendo sospeso sul tetto o sopra una sporto un oggetto,
non prendeva le precauzioni necessarie per evitarne la
caduta in luogo £requentato, è anche da Ulpiano qualiﬁcata come popolare e penale (12).
Altrettanto va detto dell’azione de albo corrupto. Era
condannato ad una multa chiunque avesse dolosamente
alterato l‘AI-bo, cioè l‘editto con cui il pretore, entrando

retta contro coloro che dalle case versavano o gettavano

argomenti svolti a sostegno di questa opinione sono molti
e non destituiti di importanza. L'essersi collocato nel
Digesto il titolo De popularibus actionibus subito dopo
tutto ciò che riguarda i delitti privati e immediatamente
prima del titolo De publicis judiciis, il non potersi in
queste azioni agire per procuratore, l’essere esse passivamente intrasmissibili, l‘omogeneità del fondamento
giuridico di tutte le azioni qualiﬁcate come popolari, ed
altri indizi desunti dal loro carattere pubblico e penale,
hanno indotto il Codacci-Pisanelli a ritenere che'« tutta
la teoria delle azioni popolari si manifesta nel concetto
di alcune funzioni Statu'ali rilasciate all‘attività ed alla
iniziativacittadina»,che l‘azione popolare romana aveva
sempre carattere pubblico'e ccintenuto di funzione poli-‘
tica, e che la stessa sua deﬁnizione (2) ‘concorre ad imprimerle un tal carattere, contrariamente alla restrizione cui il Brune vorrebbe assoggettarla (3).
3. Le regole poste a fondamento dell’azione popolare
romana sono poche ma esplicite. Concessa al popolo
perchè potesse difendere il proprio diritto, poteva essere
esercitata da chiunque aveva il pieno godimento dei diritti civici, e dalle donne e dai pupilli soltanto quando
vi fosse implicato un loro interesse personale (4). Se era
esercitata contemporaneamente da più‘.persone, il pretore aveva facoltà di prescegliere la più idonea, cioè
quella che poteva avere un interesse maggiore, o che
rivestiva qualità personali di tal natura da giustificare

la scelta (5). Se era esercitata successivamente da più

:in carica dichiarava in qual modo avrebbe fatto osser-

vare la legge ed amministrato la giustizia (13).
Ad un'azione popolare poteva dar luogo anchel’editto
de bestiis, introdotto per evitare che fossero portati in
giro in luoghi frequentati cani, lupi, leoni, orsi ed altri
animali pericolosi (l4).
Coloro che levavano le pietre destinate a segnare i
conﬁni fra le proprietà private erano puniti variamente
secondo la condizione delle persone. In ogni caso l'azione
fu sempre considerata come popolare, potendo da"
chiunque essere sperimentata (15).
Nell‘anno 763 di Roma fu pubblicato un senatoconsulto,
per eﬁetto del quale, se qualcuno fosse stato violentemente ucciso, dovevano essere sottoposti a processo i
servi che si trovavano presso di lui e che avevano l’òb-

bligo di difenderlo &. rischio della loro vita. Il pretore
vietò che l'erede istituito facesse aprire il testamento e‘
adisse l‘eredità ﬁno a quando non avesse avuto termine
il processo contro i servi ritenuti colpevoli. Contro chi
avesse aperto il testamento, o adlta l'eredità, il pretore
concedeva l'azione popolare per una multa di 100 aurei,
di cui una metà. andava a proﬁtto dell'erario e l‘altra a
beneﬁcio dell’accusatore. Quest'azione era detta de la-

persone, dava luogo all'emceptio reijudz‘catae a favore
del convenuto, il quale poteva opporla a qualunque altra
persona che avesse agito per la stessa causa (6). Per
regola generale il convenuto poteva difendersi mediante
procuratore, ma l‘attore non poteva nominarne uno che
agisse per lui, perché egli stesso si considerava agire procuratorio nome, cioè nell’interesse della cosa pu bblica (7);

bulis, e Gaio non dubita che fosse popolare (16).

(

(i) V. Scialoja, Le azioni popolari romane di Carlo] Giorgio
, Bruns, traduzione con prefazione e note (Arch. giur., xxvm,
"p. 166 e seg.), non che l'edizione a parte, Bologna 1883, a p. 16.
(2) “ Earn popularem actionem dicimus qua suum jus populi
tuetur .. : Fr. 1, De pop. ad., 47, ‘23.
(3) Codacci—Pisanelli, Le azioni popolari, passim, e specialmente pag. 9 Nl, Napoli 1887. Marghieri.
(4) Fr. 4- e 6, De pop. noi., 47, 23.
(5) Fr. 2 e 3, 5 1, 11. t.; fr. E, 5 5, De his qui eﬁ‘uderint, 9, 3;
“l'- 5,5 1, in ﬁne, De collusione delegando, 40, 16; fr. 3, 5 12, Da
kami»; libero exhibenda, 43, 29.
I
(5) Fr. 3, pr., De pop. act. Confr. in questo senso Scialoja, .‘
Dlszsro unum, Vol. IV, parte E'.

L'exceptio rei judicatae nelle azioni popolari (Arch. giur., xxxr, »

pag. 213 e 495).

120.

(7) Fr. 5, De pop. act.
(3) Fr. 4‘2, pr., De procuratoribus :: defensorn'bus, 3, 3.
(9) Fr.8, De pop.act.; fr. 32, 5 7, De receptis, gui urb., ecc., 4. 8.‘
(10) Fr. 3,5 1%, De sepulchro violato, 47, 12.
(11) Fr. 5, 5 5, De his qui effuderint, vel dejecerint, 9, 3.
(l‘!) Fr. 5, 5 6 e 13, De his qui effuderint, 9, 3.
(18) Fr. 7, pr., Dejurisdictione, 2, l.

(14) Fr. 40, 41 e 42, De aedilitio edicto ecc. 21, l.
(15) Fr. 1 a 3, De termine moto, 47, ‘21.
(16) Fr. 26, 52, De Senatuscom. Silam'ano et Claudiano, 29, E..
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Si considera come popolare anche l'assertio in liber-

tatem. Nei primi tempi l'assertor non era che un assi—
stente e rappresentante di colui del quale voleva far
riconoscere e proclamare la libertà e dal quale era stato'
prescelto a tale scopo. Ma in seguito i pretori ammisero
alla assertio eziandio i parenti di colui che doveva essere
liberato (1), anche contro la volontà di lui, perchè avevano interesse alla liberazione; e Gaio poscia ﬁnì per
dire: « benignius autem hoc persequendum est, ut, si
furiosus aut infans est, qui in servitutem trahitur, non
solum necessariis personis, sed etiam extraneis hoc
permittatur » (2).
La tendenza a favorire la libertà, che forse impresse
all‘azione dell'assertor in libertatem il carattere di popolare, non potè restare senza inﬂuenza sullo interdictum
de homine libero erhibendo, che Ulpiano assicura essere
stato introdotto tuendae libertatis causa, videlicet ne

homines liberi retineantur a quoquam (3). Di questo
interdetto poteva far uso ognuno, nemo enim prohibendus est libertati facere (4), e quindi è chiaro, almeno
per chi non voglia. abbracciare la teorica restrittiva
del Bruns , che la relativa azione aveva carattere
popolare.
.
L'azione de collusione detegenda poteva sperimentarsi quando schiavi o liberti, messìsi d‘accordo coi loro
antichi patroni, erano dichiarati ingenui. Essa era espe-

ribile da chiunque, ed era stata introdotta nel pubblico
interesse, ne dominorum erga serves nimia indulgentia
inquinare! amplissimum ordinem (5). Lo schiavo era
aggiudicato in premio a chi scopriva la collusione.
La accusatio suspecti tutoris èda Ul piano dotta quasi
pubblica, hoc est omnibus potere (6), e quindi non si

può seriamente dubitare che rientrasse nel non breve
catalogo delle azioni popolari romane.
Lo stesso Giustiniano ci offre due chiari esempi di
azioni popolari. L'azione per i legati ad pins causas era
data a chiunque, nel caso che i vescovi ed arcivescovi
trascurassero di chiedere il legato pio (7), e quella per
le somme perdute al giuoco, per le quali era lecito
chiedere la restituzione, era data a coloro chele avevano
erogate, e poteva anche essere esercitata dal loro eredi,

aut, his negligenlibus, a patre aut defensoribus illius
civitatis (8).
Finalmente erano annoverate fra. le azioni popolari
non soltanto le penali pretorie bd edilizie, ad alcune delle
quali abbiamo già accennato, ma anche gli interdetti popolari per le res publicae, come i luoghi sacri, le vie. i
fiumi e simili, per le quali cose valeva la regola generale
.di Pomponio: « euilibet in publicum petere permittendum est id quod ad usum omnium pertineat, veluti vins
publicas', itinere publica; et idee quolibet postulante
de his_interdicitur» (9). D‘onde la conseguenza che l‘in—

terdetto ne quid in loco publico nel itinere ﬁat, l'altro
de m'a publica et itinere publico reﬁciendo, @ quello de
ﬂuminibus, concesso per assicurare la navigazione ﬂuviale, aprivano l’adito ad un’azione, che quilibet ea:
populo poteva esercitare (10). Senza quindi entrare nella
disputa se ogni cittadino fosse a ciò abilitato per diritto
proprio o procuratorio nomine, non possiamo discono-

scere che, ad ogni modo, gli era lecito di esercitare le
azioni proibitorie o restitutorie se altri col fatto proprio rendeva deteriora l‘uso delle res publicae suddette,

5. Nel diritto intermedio l'azione popolare ebbe varie
vicende. Certo ﬁno a quando e [“In dove il diritto romano
estese la sua potente inﬂuenza e fu applicato come diritto comune, quest‘azione fu nota e dovette essere adoperata compatibilmente con i reggimenti politici degli
Stati e delle città in cui il diritto stesso s‘impose. Certo
è anche che il diritto barbarico non conobbe questo

istituto in modo esplicito, quando non si voglia ritenere,
ciò che noi non crediamo esatto, che l‘accusa pubblica,

fosse una forma specifica dell'azione popolare. Certo è,
inﬁne, che il modo ampio e sicuro onde questa fu riconosciuta, sanzionata, applicata e interpretata presso i
romani, non ha alcun riscontro nè nel diritto feudale,

nè nello statutario. Non si trovano che rari e vaghi ac—
cenni, dei quali ci basterà fare una sommaria menzione.
Nessuna fonte attesta in modo positivo che questo
istituto sia stato trapiantato dal corpo del diritto romano'nelle molteplici legislazioni che, in Italia e fuori,
videro la luce nel lungo periodo di tempo cui ci riferiamo. Ragionando però per induzione crediamo di
potere asserire che là dove, come nel diritto feudale e
nella maggior parte degli Stati esteri, il reggimento

politico assunse carattere di assolutismo e di dispotismo,
l'azione popolare schietta, quella che chiama chiunque
a partecipare alla tutela della cosa pubblica, non poteva
sorgere. Ma quando furono costituiti quei bona comunalia che ne resero possibile a tutti i cittadini l'uso, non
è,.improbabile che l‘azione popolare fosse sòrta, se non
per espressa disposizione di legge, almeno per quell'uso
prevalente e costante che di legge suole a'vere forza ed
efﬁcacia.
Nell'assenza però di dati sicuri, ci limiteremo a quanto
disse in proposito il cardinale De Luca. - Quilibet, egli
scrisse, in judicio esse potest, puta quilibet monachus
pro monasterio vel religione; quilibet canonicus pro
capitulo, et quilibet civis pro civitate; ac magis generaliter quilibet de populo pro pupillo, vel pro furioso.
seu pro ecclesia, vel pia causa,.cum similibus, quasi quod
istae actiones dicantur populares. Attamen id ruote
procedit ad elfectum occurrendi damnis ac praejudiciis,
quae huiusmodi personis privilegiatis alias resultarent,

ita eorum negotium utile gerendo, vel ut eorum damno
et ne alias sibi obiici valeat de regula quod non habens
interesse non est audiendus, atque a limine judicii repelli potest » (ll). Le quali parole, quantunque accennino "ad un‘azione quasi popolare,… pure sono ben lungi
dal dimostrare che il nostro istituto fosse ai tempi del
cardinal De Luca risorto in tutto il suo antico splen—
dore. Si può ammettere, per altro, che il cittadino 0 comunista sia stato qualche voltaabilitato ad agire in giudizio pra civitate purchè si fosse trattato di un diritto
che, come si esprime lo Strykio, concernat simul interesse civicum singulorum (l2),come il jus lignandi

o iljus pascendi; ma, all'infuori di questi e di altri
simili casi, in cui non fosse mai mancato il concorso
dell'interesse personale dell' attore popolare, resta
(8) Cost. 3, De aleatoribus et ele…-nin Zum, 3, 43.

(i) Fr. 1 a 5, De liberali causa, 40, 12.
(?.) Fr. 6, De liberali causa, 40, 12.

(9) Fr. 1, De locis et ilineribus publicis, 43, 7.

(3) Fr. 1, 5 1, De homine libero exhibendo, 43, 29.

(10) Confr. i titoli del Digesto: Ne quid in loco sacro ﬁat, 43, 6;

(4) Fr. 3, 5 9, h. t.
(5) Fr. 1, _De collusione delegando, 40, 16.

’

.(6) Fr. 1, 5 G, De suspectis tu!aribus ct curator-Mus, 96, 10.
.(7) Cost. 46, De episco;vis, ecc., 1, 3.

_

Ne quid in locopublico ecc., 43, 8; De m'a publico et itinere p"blico reﬁciendo, 43, ll; Ne quid in ﬂumine publico ﬁat, 43, 13(11) De Luca, Dejudicils, Discorso xn, n. 6.
(li’.) Strykio, Specinzeu iuris moderni Pandectorum, vol. 15.
p. 947, ed. di Firenze del 1841.
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sempre vero quanto riferisce il Voet (I) che nessun

unione del diritto popolare di agire col conferimento
popolare, per così dire, dell‘ufﬁcio di giudice di pace » (3).

privato poteva far valere un’azione popolare come tale,
cioè nell'esclusivointeresse della cosa pubblica, mentre
nulla estava all’esercizio di altra azione analoga quando

campo del diritto amministrativo, con la legge comunale

il privato stesso avesse dimostrata la esistenza del suo

del 30 marzo 1836, dove è disposto (art. 150) che uno o

personale interesse, che è stato sempre preso a base

più abitanti possono stare in giudizio in nome del Co—
mune mediante autorizzazione della Deputazione permanente del Consiglio provinciale;a patto però di dare
cauzione per sostenere del proprio le spese del processo
e per rispondere delle condanne che fossero pronunziate. Il Comune non può transigere senza l'intervento
di colui o di coloro che abbiano sostenuta la lite in suo

della procedibilità di qualsiasi azione giudiziaria.
6. Nel diritto moderno l'azione popolare continua ad
ubbidire al carattere di opportunità che noi ﬁn da principio le abbiamo attribuito, ed a corrispondere al modo

e grado onde i cittadini partecipano alla vita pubblica;
e però in Inghilterra, dove mantiene lo stesso nome
(popular action), essa ha trovato un largo sviluppo ed
ha avuto applicazione su vasta scala. Ivi non si ha un
Pubblico Ministero nel senso tedesco, francese ed ita—
liano, e gli stessi magistrati che propongono le accuse
sono considerati come attori privati. Due mezzi si sono
adottati per promuovere le accuse: l'obbligo dell‘accusa,
che esiste tanto per i magistrati, quanto per i privati;

il premio all'accusatore, I premi consistono in parte
nella esenzione da certi pubblici pesi, in parte in deter—
minate somme di danaro, ed in parte nella assegnazione
di metà della multa irrogate. Quest'ultimo premio rimonta ad un antico uso, conforme del resto ad alcuni
testi del diritto romano, per edotto del quale uso una
metà della multa spettava all’accusatore e l'altra metà
o ai poveri, o a determinati istituti, e più spesso al re;

e poichè la formola dell‘azione antica cominciava con
le parole: qui tam pro domino rage, quam pro se

ipso, etc., cosi queste azioni sono distinte coll‘appellativo'speciale qui tam. Ciò che poi da a queste azioni il
carattere spiccato di popolare, non è già il fatto dell'accusa, ma la circostanza di poterle intentare sia in
l‘arma penale, sia in forma civile. Per esse ha luogo un
generale e popolare diritto di agire o di accusare, e ciò
in perfetta antitesi con tutte le altre azioni che possono
essere esercitate soltanto da singole e determinate persone o da magistrati. Perciò si trova scritto fin nei più
antichi documenti legislativi che queste azioni sono date
al popolo in generale (are given to the people in general), ed il Blackstone (2) asserisce che esse non sono
soltanto un mezzo per ricuperare, ma eziandio per
acquistare la proprietà (is not only the means of recovering, but of acquiring property).
« I singoli casi di azioni popolari non formano uno
speciale sistema e non derivano da un principio gene—
rale, ma sono introdotti da singole leggi. Si trovano
(e per somme molto diverse ﬁno a 500 sterline) per i
giuochi proibiti, l'usura, la trascurata prestazione di
giuramento, i reati relativi alle monete, la calunnia, le
contravvenzioni nella francatu ra postale e nelle dogane,
e in vari altri reati di polizia. Sono specialmente importanti per questi ultimi. Formano qui una parte importante di tutto il sistema della giustizia di polizia
' particolare all’Inghilterra, la cui popolarità, in opposi—
zione' alla costituzione burocratica della nostra polizia
{sono parole di un tedesco) deriva principalmente dalla

(1) Ad Pandectas, lib. xr.v1, tit. ultimo. Lo stesso Voet, al pari
di altri giureconsulti degli scorsi secoli, non sa però completamente spogliarsi della veste di romanista, e quando parla della
necessità di valersi degli interdetti romani per tutelare efﬁcacemente i luoghi sacri e le vie pubbliche, soggiunge; “ loca...

publica adhuc hodie usibus privatorum deserviuntjure scilicet
civitatis non quasi'propria cuiusque ,..
(2) Commentaries on the law of England, ed. 15‘. by Chryslian,
nn, 437 e xv, 399. La prima e più naturale conseguenza di quanto
rivi dice “Blackstone si è che, intentata da uno, l‘azione popo-

7. Nel Belgio l'azione popolare fu introdotta, nel

nome. La Deputazione provinciale è giudice della sufﬁcienza della cauzione,ln caso di riﬁuto è dato ricorrere
al re.
'
.
In Francia, prima della rivoluzione, nessun Comune
potevaI iniziare una lite senza esservi autorizzato dal
commissario dipartimentale, e in generale gli abitanti

0 comunisti non potevano assumere in giudizio nè la’
qualità di attori, nè quella di convenuti in affari di interesse del Comune cui appartenevano. Disposizioni
analoghe furono emanate con le leggi 14 dicembre 1789
e 29 vendemmisio, anno V, nel senso cioè che i Comuni
non potessero stare in giudizio senza l'autorizzazione
degli amministratori dipartimentali. A maggior ragione
si ritiene lo stesso divieto essere esistito per le frazioni
di Comuni, anche quando avessero voluto intentare lite,
o difendersi, contro l’Amministrazione comunale cui
appartenevano, e quindi anche pei privati, i quali non
furono dai tribunali ammessi a far valere in giudizio
azioni relative ad usi civici (4), nonostante il loro di-

retto e personale interesse. In Francia, insomma, si
applicava in tutto il suo rigore il principio: si quid
universitari:“ debetur, singutis non debetur; nec quod
debet universitas” singuli debent (5), e gli scrittori ci
hanno conservato traccie di sentenze che non ammisero
i privati a surrogare i Comuni in giudizio, neanche
quando vi concorresse un loro interesse personale. Tuttavia nel primo quarto del secolo la giurisprudenza
cominciò’a mostrarsi alquanto vacillante &. questo pro—
posito (6), e ciò contribuì potentemente & preparare la
riforma legislativa introdotta con la legge comunale del
18 luglio 1837, seguita dalla vigente legge del 5 aprile
1884, della quale ultima l'art. 123, sostanzialmente simile all'art. 49, 5 3, della precedente, stabilisce che ogni
contribuente iscritto sui ruoli del comune ha il diritto
di esercitare a sue spese e rischio, con l'autorizzazione
del Consiglio di prefettura, le azioni che e‘in crede appartenere al comune e quelle che quest'ultimo, previamente invitato a deliberare, abbia rifiutato o trascurato
di esercitare. Il comune è chiamato in causa, e la decisione che interviene ha eﬁ’etto a suo riguardo. Nel—
l‘art. 126 della stessa legge ora vigente e anche detto
che il contribuente, cuisia stata riﬁutata l'autorizzazione,

può reclamare al Consiglio. di Stato, il quale deve pronunciare nel termine di tre mesi dal giorno della registrazione del ricorso nella Segreteria del Consiglio.
lare non può poscia essere intentata. da altri, cui si può opporre
l‘eccezione perentoria della. cosa giudicata, non altrimenti di
quanto avveniva :\ Roma.
(3) Bruns, tradotto da Scialoja, Le azioni popolari romane
(Arch. giur., xx1x, 304).
'
(4) Merlin, Repertoire, voce Communauté d'habitans, 5 vu, e
voce Vaiuepdlure, 5 v.

'

(5) Fr. 7, 5 1, Quad cuiuscmnquc universitatis nomine cel contra
eam agatur. 3, 4.
(6) Dalloz, Rr‘pertoire, v. Cammune,nn. 1395, 1397 e 1401 e seg
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Contribuenti sono gli iscritti nei ruoli delle imposte, e

Caro II. — CENNI GENERALI.

quindi anche le donne e gli stranieri. L‘azione deve
riferirsi a diritti propri del Comune, giacchèi comunisti
non hanno bisogno di alcuna autorizzazione per eserci-

tare le azioni che loro spettano uti singuli.
« La giurisprudenza francese ha inteso che l'azione
popolare si estenda non solo ad intentare una lite, ma.
anche a sostenere le difese del Comune quando questi si
ricusi o si mostri negligente. L‘autorizzazione data per
intentare la lite vale per proseguirla in tutti i gradi di
giurisdizione, non avendo la legge prescritto per queste
azioni (come è prescritto esplicitamente per il Comune)
che una autorizzazione speciale sia necessaria in questo
caso.
« L'autorizzazione è necessaria anche per intentare‘
le azioni possessorie, e per portare ricorsi amministrativi, essendo necessario che l’Amministrazione sia messa
in grado di esaminare (nel concedere l‘autorizzazione)
se non vi sia interesse a riservare l’azione ﬁnchè il Comune si decida ad esercitarla egli stesso. Può solo il
contribuente fare senz‘ alcuna autorizzazione gli atti
conservativi o interruttivi della prescrizione. Se l’azione
è autorizzata, il Comune che interviene in causa non ha
bisogno perciò di una speciale autorizzazione. La deci-’
sione che interviene sull'azione popolare ha elfetto a
riguardo del comune, ossia il risultato favorevole torna
a suo vantaggio e lo sfavorevole & suo danno. In vista
di ciò una discussione importante fu sollevata nella
Camera francese. Il Ministro dell'interno aveva domandato alla Camera la soppressione di questa disposizione.
osservando essere pericoloso mettere il Comune in causa.
Ma fu osservato in contrario che, se la decisione non
avesse elîetto a riguardo del Comune, si lascierebbe in
istato dubbio e di perplessità per molti anni tutti coloro
che hanno diritto ad una proprietà qualunque sulla
quale possa vantare pretese un Comune, e, per non lasciare incerti i domini, la Camera' accolse la proposta
della Commissione ) (l).
8. Negli altri paesi l‘azione popolare o non ha avuto
alcuna sanzione legislativa, o 'e limitata a due sole ma—

terie: le elezioni ele responsabilità dei pubblici funzionari. .
Così, in Germania è limitata alle sole elezioni; e, più
specialmente, in Prussia e stata introdotta per le elezioni delle Assemblee e dei Comitati del Comune, del
circolo e della provincia. non che per quelle delle Ca—
mere di commercio e delle società operaie, mentre in
Baviera e nell'Assia si ha per le sole elezioni comunali,
e nel Baden per queste e per quelle di circolo (2). La
costituzione brasiliana del 25 maggio lﬂ24 (art. 156 e
l57) e quella. portoghese del 26 aprile 1826 (art. 123 e
124) stabilirono azioni popolari contro i membri dell’ordine giudiziario per i reati di subornazione, corruzione,
concussione e peculato. Le leggi peruviane e messicane
ammettono l’azione popolare per chiedere la destituzione
di un giudice che non abbia le qualità necessarie e sia
giuocatore abituale. notorio libertino, dedito al vino o
per altre simili ragioni indegno o incompatibile coll'ufﬁcio aﬂldatogli (3).
(i) Saredo. La nuova legge sulla amministrazione comunale e

provinciale, vol. …. p. 222, n. 4778, Torino 1895, Unione Tip.-Ed.
(%) L6ning, Verwalhmyerecht, p. 810, Leipzig 1884, Breitkopf
und Hàrtel.
(3) Ugo, La responsabilità dei pubblici ufﬁciali, p. 120, Torino
1885, Bocca.
(4) Meucci, Istituzioni di diritto amministrativo, vol. I, p. 147,

Torino 1892, 3- ediz., Bocca.

9. L'azione popolare è materia di diritto pubblico. Se e in quali
casi se ne possa. concedere l‘esercizio. — 10. La responsabilità dei pubblici funzionari. — 11. Seguito: precedenti
parlamentari. — 12. L‘azione popolare nel diritto penale,
— 13. Nelle leggi speciali. — 14. Come si debbano inlen.
dere le azioni popolari nel’diritto moderno. Preparazione

scientiﬁca. Necessità di non considerare come popolari
quelle azioni che sieno giustiﬁcate da un interesse personale
dell’attore. — 15. Giurisprudenza.

9. Prima di parlare dello stato attuale della nostra
legislazione, è neces.—ario di far precedere alcune censi-

derazioni d'indole generale, dirette allo scopo di dar
ragione di quelle [orme speciﬁche già introdotte neldiritto positivo, e di accennare a quelle altre che in avvenire potrebbero esser introdotte, compatibilmente con

la nostra costituzione politica e coi nostri ordinamenti
amministrativi, ed in relazione a studi dottrinari ﬁnora
fatti.
Anzitutto è bene porre in chiaro che l'azione-popolare
è materia di diritto pubblico, nel senso che, « quando

il sistema di governo e di amministrazione non è bene
svlluppato in modo che ogni interesse pubblico non
abbia un organo speciale che lo esprima, lo rappresenti'
o lo ltuteli, allora gli stessi cittadini singoli, ai qua“
quell‘interesse si concreta e si attua, esercitano il diritto
e la facoltà a quell’inferesse corrispondenti » (4). Ora è
noto che il pubblico potere si esplica col jus imperiie
col jus gestionis. Quanto al primo, l'azione dell'ente
collettivo è esclusiva e non può soﬂ"rire il concorso del-

l'azione individuale senza venir meno ai propri ﬁni,
spesso in opposizione agli scopi di moltisingoli individui:
d‘onde la conseguenza indubitata che gli atti a ciò rela—

tivi non sono soggetti nè a controllo, nè a revoca, nè a
modiﬁcazione da parte dell’Autorità giudiziaria. E poichè
l'azione popolare moderna « è una forma volontaria di
partecipazione alla vita pubblica, tendente a garantire,
l'applicazione del controllo giudiziario ad un atto determinato » (5) del pubblico potere, ne,nascé come conseguenza necessaria che l‘azione popolare non può mai
essere esercitata contro atti emessi in base al jus im—
perii, o nelle funzioni dette di governo, l’esercizio delle
quali « può sindacarsi in Parlamento, dalla stampa, con
le associazioni e nei comizi. non per azione, nemmeno
popolare, innanzi ai tribunali » (6). Si'è in etnologia di
questo canone fondamentale del nostro diritto pubblico
interno che, nelle contestazioni relative a diritti che si
pretendano lesi da un atto dell’Autorità am miniati-ativa,
itribunali si debbono limitare a conoscere degli effetti
dell'atto stesso in relazione all’oggetto dedotto in giu-

dizio (7), e che inoltre, per quanto riguarda opere riconosciute dall’Autorità amministrativa dannose al buon
regime delle acque pubbliche, il giudice ordinario deve
limitarsi a conoscere soltanto delle conSeguenze dell'opera voluta, ordinato, o permessa da quella auto-

rità '(8).
Quanto poi aljus gestionis,i diritti che appartengono
ad un ente pubblico sono gli stessi di quelli che potreb(5) Codaèci—Pisanelli, Relazione nl terzo Congresso giuridico
nazionale, p. 10, Firenze 1891, Niccolai.
(6) Mantellini, Lo Stato e il codice civile, vol. …. pag- 3439
Firenze 1882, Barbera.
(7) Art. 4- della legge 20 marzo 1865, allegato E, sul contenzioso amministrativo.

(8) Art. 124 della legge 20 marzo 1865, allegato F, sui lavori
pubblici.

AZIONE POPOLARE
bero appartenere ad una persona privata qualsiasi, ed
il loro normale esercizio non ha nulla che possa mettere
a repentaglio le basi su cui si fonda l'ente medesimo.

Trattasi qui di diritti patrimoniali, intesi nel più ampio senso della parola e rivolti a scopi di amministrazione
economica considerata come mezzo per assicurare l'esistenza, la continuità e la prosperità. dell‘ente pubblico.
Se adunque il malvolere o la insipienza degli ammini-

stratori mettano l‘ente in condizioni tali da essere privato di questo mezzo, ogni amministrato deve potere
scongiurare tela pericolo esercitando un'azione popolare

corrispondente all'azione normale dell'ente rimasto
inerte.
Fra questi due termini estremi dell'assoluto divieto
ad ogni singolo individuo di ricorrere all‘Autorità giudiziaria per correggere la decisione dei rappresentanti

del pubblico potere, e della libera ingerenza di ogni cittadino in tuttociò che concerne la pubblica azienda
patrimoniale ed economica, vi sono dei termini inter-

medi, circa‘i quali è molto dubbio se e ﬁno a qual punto
questa intromissione sia giustiﬁcabile ed opportuni. Di
tal natura sono la materia delle elezioni a pubbliche cariche, la responsabilità dei pubblici funzionari, la pubblica accusa ed alcune materie speciali che sogliono formare oggetto’di leggi particolari.
Tralasciando per ora di parlare delle elezioni, di cui
ci occuperemo nel seguente capo, passeremo in rassegna,
nel presente, tutti gli ,altri argomenti rimasti ﬁnora,

' almeno per quanto riguarda noi italiani, nel solo campo
10. La responsabilità dei pubblici funzionari, oggetto
di molte e gravi dispute nel diritto amministrativo, potrebbe farsi 'valere per mezzo dell‘azione popolar,e che
in tal caso avrebbe carattere correttivo. Ma quali do-

\

Alcuni son di parere che, dovendo quest‘azione servire
a far valere i diritti del popolo contro l’operato dei proposti alla pubblica amministrazione, dovrebbe avere
anche lo scopo di spingerla & provvedere ai pubblici
servizi ad essa afﬁdati. Coal, secondo questa opinione, se
l‘Autorità vietasse o permettesse uno stabilimento insa—
lubre o pericoloso senza' sentire i corpi consulenti, e
quindi violando la legge, non sarebbe meno passibile di
risponderne rimpetto ad ogni cittadino.che volesse eser—
citare contro di essa un'azione popolare, di quanto lo
sarebbe se restasse completamente inerte, se cioè non
prendesse alcun provvedimento (1).
Ma, in contrario è stato giustamente osservato che,
dato questo primo passo, resta'facilitato l'altro con cui
l’individuo verrebbe a chiedere e il giudice ad ordinare
che il provvedimento preso fosse revocato e modiﬁcato,
senza che quest'ultimo abbia direttamente leso l'attore
popolare. Nè vale obiettare che in Inghilterra il ricorso
del cittadino all'Autorità. giudiziaria, oltre ad essere una
azione privata per danni ed interessi, ha anche per
iacopo e per effetto di richiamare l'attenzione dei ma-

gistrati sulla legge violata e di invitarli a far eseguire
la legge, giacchè, se ciò è eﬁ‘etto della formola- pratica
della libertà inglese « la legge come principio ed il giudice come sanzione », è anche vero che il giudice in
Inghilterra e anche amministratore, e come tale può-

anche dettare norme; e ciò senza contare che l'azione
(i) Campagna, Delle azionipopolari nel di1iito amministrativo italiano (Filangieri, 1885, 223)(2) Codacci-Pisanelli, Le azioni popolari, pag. 193 e 194.
(8)1Francone, Introduzione al diritto pubblico a1111111'111'shul1'vo.

pag. 708 e 709, Milano 1889, Vallardi.

colà è sempre privata, e che perciò il cittadino, che non
sia stato leso in alcun .diritto- a lui, come individuo,
spettante, non può richiamare l‘Amministrazione all'osservanza della legge (2).
Ci sembra perciò più accettabile l’opinione secondo la

quale le azioni popolari non si dovrebbero ammettere
allorchè si tratti di responsabilità degli amministratori
verso lo Stato, la provincia, il Comune e le opere pie
per lesioni di\diritto subiettivo di questi enti, cioè nei
casi in cui assumerebbero carattere di azioni procura—
torio, dovendo esserne condizioneindispensabile la violazione di un diritto obiettivo e dovendo i casi a ciò
relativi essere bene stabiliti dalla legge con la sanzione
di una multa o di altra pena cobtro i pubblici amministratori. L'azione popolare contro di costoro non si dovrebbe estendere a quelle violazioni di legge che si
traducono in lievi vizi di forme, correggibili dietro reclamo alle stesse 0 alle superiori Autorità amministrative, o di forme che riguardino l’ordine interno dell'amministrazione; e neppure a quelle violazioni di norme o
di forme sostanziali, in cui non si rivela nèjl dolo né la
colpa gr ve. Concorrendovi queste due condizioni, cioè
di violazione di forine sostanziali irreparabili o di omis-

sioni da cui fosse derivato un danno immediato, e
fosse per derivarne un danno mediato, non che di
dolo o colpa grave, dov‘endo aver luogo la responsabilità giudiziaria, si può introdurre l’azione popolare.
In tali casi essa si può presentare, non pure utile, manecessaria, poichè ricolma una lacuna del controllo am-

ministrativo e supplisce alla deﬁcienza del pubblico mi-

della speculazione scientiﬁca.

vrebbero esserne i limiti?
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nistero, cui non sempre tornerebbe facile o, possibile seguire tutti gli atti della pubblica amministrazione e
spiegare l'azione pubblica nei casi di esterna responsabilità. giuridica. « ...In tali casi, adunque, l'aZione popolare
non è una sostituzione del singolo individuo all‘organo
interno ed esterno della pubblica Autorità, cui è afﬁdato
il controllo amministrativo o giudiziario, ma cospira
utilmente con l'uno e con l’altro, in via sussidiaria, allo

scopo comune, che è la tutela del diritto obiettivo » (3).
11. Vari tentativi sono stati fatti presso di noi per
introdurre l’azione popolare in materia di responsabilità
degli amministratori della cosa pubblica.
Un primo disegno di legge fu presentato dal deputato
Pianciani 'nella seduta del l3 marzo l866. Con esso si
dava facoltà. a chiunque di chiamarci prefetti e loro
sostituti a render conto del loro operato presso l’Auto—
rità giudiziaria, per titolo di usurpazione ed abuso od
altra oﬁ’esa qualunque alle leggi ed ai diritti dei cittadini o dello Stato. Un'azione consimile si proponeva anche
contro i sindaci (4).

Nel 1868, discutendosi nella Camera dei deputati un
progetto di legge sul riordinamento dell’amministrazione centrale e provinciale, fu presentato un contro—

progetto, in cui si diceva, fra l'altro: « nei casi di
violazione formale della legge in danno dell‘ente “amministrativo è aperta l’azione popolare all’Autorità che
sarà dalla legge delegata. Allora che la violazione riﬂettesse il privato compete l'azione giudiziaria » (5).
Finalmente nel 25 novembre 1876 fu presentato un
altro progetto con cui si disciplinava la responsabilità
dei pubblici funzionari; ma l‘azione era data soltanto a.
coloro che risentivano un danno, sicchè non è il caso di
(4) Am parlamentari, Camera dei deputati, Sessione 1865—66,
pag. 855 869.
(5) Atti pmlamenfa11, Camera dei deputati, Sessione 1876-77,

Doc. n. 18.
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diffondersi sui dettagli di una proposta che esce dai limiti del nostro còmpito. Notiamo anzi, a questo.proposito, che l'azione non può dirsi popolare tutte le volte
in cui, pur potendo arrecare un vantaggio alla cosa pubblica, è data e la si esercita a scopo e con proﬁtto msramente individuale. Su di che avremo occasione di ragionare in seguito. Qui diremo soltanto che presso di
noi fu presentata e'presa in considerazione una pro—posta (l) del dep. Odoardo Luchini, con cui si sarebbe
concessa ad ogni cittadino l'azione giudiziarie per far
valere i diritti civili del popolo o di certe classi di persone e in generale contro l'operato dei preposti alle
pubbliche amministrazioni.

12. L‘azione popolare potrebbe trovare la sua più
“felice e completa attuazione nella sfera del diritto penale.
Se il delitto è una olîesa alla società tutta, nulla di
più logico che ogni membro di quest'ultima possa farsi
vindice di quell'oﬁ'esa, chiedendo al giudice il ristabilimento del diritto violato ed offrendogli le prove neces—

sarie per giustiﬁcare la sua azione. Invece nell'Europa
continentale e in onore il sistema. di afﬁdare questo
còmpito esclusivamente al Pubblico Ministero, il quale,
sostenitore della pubblica accusa, non soffre altra concorrenza che quella delle parti individualmente lese, di
quelle cioè che hanno un diritto su biettivo da far valere.
Eppure, la stessa istituzione del Pubblico Ministero
sarebbe la migliore giustificazione dell'azione popolare

111 materia d1 delitti. I rappresentanti del Pubblico Mi—

una pena pecuniaria a chi trascura la propria iscrizione
nelle liste, o non si presenta alle urne, sia reso popolare
il perseguimento del reato d'astensionismo;
2° Dichiaraado inapplicabile l’istituto della gai-anzi.,
amministrativa ai reati di concussione, di corruzione e

di millantato credito presso pubblici ufﬁciali, previsti
dagli articoli 169,170,171, 172 e 204 del codice penale,
si ammetta ogni elettore a perseguirli, riservando facoltà al governo di impedire, per gravi motivi di interesse pubblico, il corso del processo controi suoi funzionari, mediante un decreto da comunicarsi al Parlamento
e da sottoporsi, dietro dimanda degli interessati,al sin-

dacato della IV Sezione del Consiglio di Stato;
3° I reati, contro la sanità pubblica, previsti negli
articoli da 318 a 325 del codice penale e negli articoli
da 42 a 44 della legge sull'ammìnistrazione sanitaria,

siano resi perseguibili con azione popolare;
4_° Nella riforma di ogni legge amministrativa sia

tenuto presente, come parte del sistema dei controlli
dell'amministrazione, l‘istituto dell'azione popolare per
estenderlo la dove concorrano le condizioni più favore\
voli al suo utile e corretto sviluppo;

5° La forma, in cui far valere l'azione popolare penale, rimanga quella stessa dell' azione individuale
privata;
6° Sia ammesso come attore ogni cittadino avente

il pieno godimento dei diritti civili e politici;
7° Non si richieda l'assistenza di avvocato o procu-

nistero, ai quali è oggi dato il geloso monopolio di so—
stenere la pubblica accusa, possono venir meno al loro
dovere per incuria, per incapacità, per debolezza, per
desiderio di privata vendetta e per partigianerìa politica. Quest'ultima causa, che un noto pubblicista te—
desco (2) ha messo in molta evidenza, e molto più
influente di ogni altre, in quanto che un governo di partito può fuorviare la ricerca e la persecuzione dei delinquenti anche senza bisogno di dare istruzioni precise
e compromittenti. « Allorché, come oggi è ammesso per
i reati elettorali, anche per altri, nei quali possa essere
voinvolto un interesse di partito, ogni cittadino, avente
dei requisiti, sia autorizzato ad agire in via penale, niuno
potrà ragionevolmente asserire che questi o quelli individui godano di una partigiana e colpevole immunità.
Quando alcuno di ciò sia convinto, basterà che egli eserr1ti il mezzo dalla legge messo a sua disposizione, perchè
cessi lo sconcio da lui lamentato. E se egli‘non agisce,
si avrà. qualche ragione di ritenere che la sua asserzione
è falsa e per lo meno infondata... In tal modo l‘Autorità
in genere, e il Pubblico Ministero in ispecie, saranno al
s1curo dalle difﬁdenze e dai sospetti che il monopolio
dell‘accusa può a loro danno suscitare » (3).

ratore che per le azioni contro i pubblici ufficiali;
8° Si facciano ricadere, in tutto o in parte, i proventi
delle pene pecuniarie, irrogate ad istanza popolare, a
vantaggio di determinati istituti pubblici di beneﬁcenza;
9° Nel caso di concorrenza, fra più persone, all'esercizio dellazione, valga, di regola, il principio della prevenzione, accordando peròal giudice facoltà di ammettere
contemporaneamente più attori;
10° Tranne che per le azioni elettorali, si richieda
dall'attore il deposito di una somma proporzionata al
danno, in ciascun caso, derivabile dall'abuso dell'azione;
11° Quando il processo ﬁnisca con un’assoluzione per
comprovata innocenza, il deposito ricada per metà a
beneﬁcio degli istituti, cui sarebbe spettato il provento
della pena, e per metà a favore dell'assolto;
12° Si commini una pena pecuniaria, o anche restrittiva della libertà, per ogni caso in cui il giudice dichiari
temeraria l'accusa (4).
Più recentemente ancora si è tornato su queste idee,
benchè sieno state alquanto temperate per renderne
possibile l'attuazione presso di noi. Stabilito, è stato
detto, che l'azione penale risponde ad un ﬁne ed interesse
sociale di repressione, ne discende che l'esercizio non
Sia comunque, è da notare che i pochi tentativi fatti se ne deve reputare funzione giudiziaria, ma che anzi
esso debba aver luogo fuori della sfera del potere giuin [talia per supplire, mediante l‘introduzione dell’azione
diziario. E poiché tuttii privati cittadini vi sono legittipopolare, alla deﬁcienza del Pubblico Ministero, sono
mamente interessati e possono praticamente ed efﬁcaceandati ”falliti, e che in occasione del terzo Congresso
mente valersi di tale facoltà, come la prova l’esperimento
giuridico nazionale del 1891. propostasì la tesi « se, 'in
secolare dell' Inghilte1ra, cosl fu proposto « che l‘eserquali limiti e con quali cautele possa, in relazione ad
alcune categorie di reati, ammettersi sussidiariamente - cizio dell'azione penale, pur continuando ad essere ufllcio
precipuo e caratteristico del Pubblico Ministero, sia conl’azione penale civica, ossia popolare », il relatore si
sentito anche ai privati cittadini, con determinato conlimitò a far voti afﬁnchè:
dizioni di riputazione e di capacità, e previa l'autor1z1° Riconosciuto l'obbligo giuridico di pantecipare
zazione del giudice, per certe categorie di reati che
alle eleiioni politiche ed amministrative, e comminata
(1) Atti parlamentari, Camera. dei deputati, Legislazione XV,
l' Sessione 188!- 85, Doe. 11. 305.
(2) Gneist, Vis1 Fragen zm deutschen St1…afprozesso1dmmg,

pag. 16- 57, Berlin 1874, Springer. È… questo scritto che fu proposta l‘introduzione di alcuni determinati casi di azione popo-

lare nella procedura penale germanica, come in materia di
elezioni, di stampa, di riunione e di associazione e per far va—
lere la responsabilità penale dei pubblici ufﬁciali.
(3) Codacci—Pisanelli, Relazione citata, pag. 11.
(4) Id., Ibidem, pag. 41 e 42.
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interessano più specialmente la. cosa pubblica, e sotto
opportune sanzioni che ne infrenino gli abusi ) (I).
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Esse saranno uno dei mezzi più efﬁcaci per ottenere che-

per caso, o meglio allorquando si riconosce il bisogno
di disciplinare una data categoria di rapporti giuridici,
che si può giudicare della opportunità o meno di sup-

la legge acquisti il suo vero valore, superiore a qualunque altra volontà, che non si sia ancora trasformata
in legge; poichè ogni cittadino potrà chiedere contodella trasgressione o inapplicazione delle disposizioni legali, senza soggiacere all"1nerzia o alla ingiustizia di
un pubblico funzionario, il quale troppe volte rappresenta, non lo Stato, ma la sola maggioranza che lo
governa » (4).
e Vi sono indiscutibilmente dei casi, ha scritto un altro
autore non sospetto di grande tenerezza pel nostro isti-

plire alla inerzia od alla. deﬁcienza della pubblica ammi-

tuto, nei quali l'azione popolare può rendere utili ed

nistrazione.
Citiamo ad esempio una proposta relativa alla caccia,
oggetto di vari divieti e restrizioni, dirette allo scopo di
impedire la distruzione della selvaggina, esopratutto di

importanti servigi, rivelandosi come efﬁcace rimedio di
alcune imperfezioni e di alcuni inconvenienti inevitabili

Questa e l'ultima parola della scienza per quanto ri-

guarda l‘introduzione dell'azione popolare nel campo del
diritto penale.
18. L'azione popolare potrebbe fare la sua apparizione
in leggi speciali, appunto perchè, sempre riferendosi alla
sua caratteristica da noi ﬁn dal principio notata, e caso

quella riconosciuta di tanta utilità alle produzioni dell'agricoltura (2). In questa materia, come in fatto di
pesca ed in ogni altro caso in cui concorrono ragioni di

pubblica utilità e di interesse generale, non sarebbe
inopportuno che leggi speciali investissero ogni singolo
cittadino della facoltà di adire il potere giudiziario ad
oggetto di fare rispettare le leggi dello Stato. di fare
constatare le perpetrate contravvenzioni, di fare condannare i contravventori e di supplire così a quelle deﬁcienze organiche delle leggi stesse 0 a quelle oscitanze
abituali, in materie di minore importanza, in alcuni pubblici funzionari, l'attività. dei quali non sempre può spiegarsi in modo da raggiungere tuttl i colpevoli.
Riconosciamo per altro che questo argomento non
soltanto e ben lungi dall’aver formato oggetto di speciale
trattazione nelle leggi moderne, ma non ha avuto ancora
una sufficiente elaborazione scientiﬁca; laonde è da desiderare che in avvenire fermi l'attenzione dei dotti e

procuri al futuro legislatore un fondamento solido, una
sicura base, su cui si possano costruire le particolari
sanzioni.
14. Queste considerazioni ci suggeriscono l‘opportunità di studiare in qual modo si debba concepire l'azione
popolare nel diritto moderno.
Giova premettere che, negletto per molti secoli tanto
nella dottrina, quanto nelle legislazioni, questo istituto
da pochi anni soltanto comincia a risorgere su basi
razionali e solido. « Alla cosa pubblica, scrisse il Mantellini, gioverebbe che le leggi ed il costume ren—dessero abituale anche fra noi l’esperimento delle azioni
popolar1, ben inteso in condizioni e ad eﬂetti deter-

minati ) (3).
( Le azioni popolari, soggîunse un altro scrittore,
gioveranno a. destare la coscienza giuridica del citta-

dino, a fargli sentire un‘unione più intima tra la propria
persona e lo Stato, a rendere più strettamente giuri—
diche le nostre leggi, perché sarà necessario nettamente
deﬁnire i limiti dell'azione anche dei funzionari pubblici,

(l) Lucchini, Azione penale, Relazione alla Commissione nominata per la riforma del codice di proc. penale (Rivista Penale,
aux, pag. 5)
(2) V in questo senso Landucci, IZ d111lto di p;…opoiefà : il
dn1Ho di caccia pzesso i Romani (Archivio giur., Mini, 375).
(3) Mantellini, Lo Stato e il codice civile, vol. 111, pag. 995, Firenze 1882, Barbera.

(4) V. Scialoja, cit. Introduzione alla traduzione delle Azioni
Popolari romane-del Bruns (Archivio giuridico, xxv1u, p. 166).

(5) Codacci—Pisanelli, Le azioni popolari, p. 119.
(6) Luchini, Relazione sul disegno di legge per le ope1e pie
[Atliparlamentari, LegislazioneXlll, Sessione 1880- 81, n. 145A,

Pas 43)-

anche nello Stato più saviamente ordinato. Questi casi
son quelli nei quali l‘organo speciale incaricato di provvedere, provocando un pronunciato dell‘Autorità giudiziaria alla tutela del diritto pubblico, si può temere che
nell‘interesse del partito governante si astenga dal
farlo. E in questo campo che l'azione popolare può avere
efﬁcacia preventiva e repressiva contro ogni colpevole
omissione » (5).
Inﬁne, come ha scritto uno strenuo propugnatore del
nostro istituto, « l'azione popolare, disinteressata di ogni
egoistica veduta, colma una lacuna che lascia la legislazione attuale, cioè, organizza la difesa del diritto costituito quando le Autorità proposte a difenderlo non vi
provvedano, o non vi provvedano convenientemente.

Col dare ad ogni cittadino la difesa dei diritti del pubblico, eleva ad un tempo il concetto ed il carattere del
Governo e del cittadino; del Governo col far sentire che
la cosa sua è la cosa di tutti ad un tempo e di cinscheduno; del cittadino coll’invitarlo alla difesa del diritto
di ciascheduno e di tutti, non condannandolo ad assistere indifferente ed inerte alla violazione del diritto;
e cosi a stimarlo meno egli pu‘re, vedendolo impunemente sprezzato da altri » (6).
Rimessa cosi in onore, l'azione popolare pare desti—
nata ad un migliore avvenire, purchè però sia intesa in

modo compatibile coi principi di diritto pubblico moderno. Dire che essa sia ammissibile soltanto quando chi
la esperimenta abbia un interesse preciso, diretto ,e

personale a valersene, è lo stesso che confonderla con
l’azione privata comune. Non diciamo già che l'interesse
personale debba sempre esulare e che il privato non
possa, come conseguenza e in via prettamente accessoria, ricavare un utile diretto dallo sperimento dell'azione, ma intendiamo di affermare che, allorquando il
motore dell‘azione trovisi principalmente nell'interesse
dell'attore popolare , non occorre una legge speciale
perchè l‘azione possa intentarsi, bastando all’uopo la
disposizione dell‘art. 36 del codice di procedura civile,
secondo il quale l‘interesse è preso come misura dell'azione (7). E però tutte levolte in cui un privato cit-

(7) È appunto in questo senso che noi crediamo si debbano
intendere le parole scritte da Pisanelli, Scialoja e Mancini nel
Commentario del codice di procedura civile , edizione Galdi ,
vol. v, pag. 488, n. BSS, Napoli 1877, Stab. tip. dei classici ita—
liani. Ivi è detto prevalere l'opinione che ciascun abitante, potendo usare della via pubblica, possa intentare un'azione possessoria ut singuius per farsi mantenere nel libero passaggio.
Poscia sono riportati diversi esempi tratti dalla dottrina e dalla.
giurisprudenza della prima metà del secolo presso a ﬁnire, e si
conchiude1D inode dubitativo sul se e quando possa il privato
agire per far tutelare diritti della generalità dei cittadini. Mai
però si parla di azione popolare; e ove se ne fosse parlato, forse
sarebbe sorta spontanea la distinzione che noi qui proponiamo.-
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tadino agisce in giudizio per la tutela. di un diritto suo
proprio, tale azione non deve essere considerata come

15. In quest'ordine di idee è stato giudicato quanto
segue:

popolare sò] perchè riguarda anche diritti appartenenti
a tutti gli altri suoi-concittadini. Cosi non debbono con-.
fondersi con le azioni popolari quelle che i privati possono sperimentare, non per la sola qualità di cittadini
uti cives, ma uti singuli et uti cives, quali sono ap-

a) Se possono ritenersi incompatibili con le moderne istituzioni le azioni popolari ove sieno principalmente dirette a difendere iljus populi, non lo sono cer.
tamente quando ”abbiano per scopo unico o principale la
difesa di diritti privati contro il fatto di chi, abusando

punto gli usi civici (i). E noto, infatti, chei cittadini

di una cosa pubblica, non solo nuoce all'interesse pubblico, ma lede ancora il diritto di altro cittadino. In tali

uti singuli esercitano questi usi civici sul demanio, e
che perciò non è lecito al Comune, che li rappresenta, nè
di alienarli, nè di surrogarli con un canone (2); d'onde

casi si è nei termini di un'azione per riparazione o prevenzione di danno spettante ai singoli jure propria nori

la conseguenza della esistenza di-un diritto proprio ai

iure civitatis (5).

cittadini medesimi, singolarmente presi e considerati, e
quindi l'errore di considerare come popolare l‘azione
con cui si spiega l'esercizio del diritto medesimo (3).
Egualmente erroneo è il considerare come azioni popolari tutte quelle altre che trovansi nella stessa condizione giuridica di quella testè rammentata e di cui la
nostra legislazione ci offre parecchi esempi. La legge
1° novembre 1875, n° 2974, serie Il, intorno all'afi'rancemento di diritti di uso sui boschi demaniali inaliena—
bili,dopo di avere stabilito le norme generali per l‘adrencamento. e dopo di aver disposto all‘art. 5 che per i
diritti di uso, esercitati e vantati da intiere popolazioni,
in rappresentanza delle medesime è assunta, anche nei
giudizi, dalle rispettive Amministrazioni municipali,
soggiunge di esser "riservata, 41 in ogni caso, ai singoli
utenti la facoltà. di far valere direttamente i loro diritti ». La legge forestale vigente del 20 giugno 1877.
n° 3917, serie Il, stabilisce anch’essa che le Amministra—
zioni municipali debbono assumere la rappresentanza
delle popolazioni cui spetti un diritto di uso sopra i

b) Se il demanio in genere ed il demanio comunale
in ispecie è incontestabilmente pubblica proprietà sottoposta a pubblico uso ed in questo pubblico uso si accentra e si compendia la ﬁnalità. e quindi l'essenza sua,
come l’ente Comune riassume la proprietà delle terre
demaniali e rappresenta l‘università come persona giu.
ridica. indefettibile (6), cosi il godimento si appartiene
ai membri di questa universita uti singuli, ed essi vi
vantano sopra un diritto di uso incondizionato, adatto
diverso e distinto affatto da quello che uti universi
rappresentano sui beni patrimoniali e sulle pubbliche
entrate e delle quali il Comune ha non pure la proprietà,
ma l’uso altresi immediato'e diretto. Quindi ai cittadini

boSchi e terreni sottoposti al vincolo forestale, e riserva
( ai singoli utenti la facoltà di far valere direttamente
i loro diritti >>.

Ma tanto la prima, quanto la seconda di queste leggi,
anzichè dar-facoltà ad ogni individuo di far valerei

appartiene l'esercizio individuale delle azioni intese a
garentire l’uso ed il godimento dei beni di pubblico demanio, massime se il Comune non ne prenda in difesa.
Conseguentemente il cittadino che suo jure privati»;
locis publicis uti potest, come si espresse il Donello,

può chiedere un risarcimento per la perdita delle utilità
che ritrae dalla proprietà pubblica, può chiedere un
indennizzo dallo stesso Comune pei riaccordi resi necessari dal cambiato livello delle vie pubbliche, e può uti
singulus esercitare l'azione di manutenzione pel turbato possesso della servitù di pascolo su terre demaniali
comunali (7).

diritti spettanti alla comunità, dichiarano che i singoli

"c) Quando l'azione è proposta, non con la semplice

utenti non sono impediti di far valere i diritti loro individualmente spettanti, e quindi di esercitare un'azione
privata-, soggetta come ogni altra alle norme di diritto
comune (4).
'

veste di cittadino ad jus populi tuenduln, ma come
proprietario che risente danno nella sua proprietà dalla
nuova opera. illegittima,… tal caso essa ha per oggetto
la tutela dell'interesse privato, e quindi, perchè fondato

(i) Gianturco, Istituzioni di diritto civile italiano, pag. 344,

1, 357). Invece, quando il diritto di passaggio sopra una privata
proprietà dipende dalla qualità di comunista, gli abitanti di una
frazione possono farlo valere esercitando l’azione popolare
(parere del Cons. di Stato, 28 novembre 1890, ric. Comune di
Treviso: Man. degli ammin., 1891, 90. V., in quest‘ultimo senso,
Cass. Torino, 8 aprile 1897, Mutti c. Soveria: Giur. Ifal.,1897,
:, 1, 587).
(4) V. in questo senso Matlirolo, Trattato di diritto giudiziario
civile italiaoio, vol. 1, p. 116. n. 37, Torino 1892, Bocca, 4- edizione.
Meritamente quest‘autore confuta 1‘ opinione del Campus“
(scritto citato: Filangieri, 1885, p. 223), che annovera fra le
azioni popolari le due azioni private riconosciute dalle menzionate leggi speciali.
_
Nella stessa inesattezza pare sia incorso il Luchini, che a
p. 32! e 33 della sua Relazione sul disegno di legge per la riforma di quella sulle:opere pie (Attipnrlomentari, Legisl. XIV,
Sessione 1880-81, n. 145 A), parla anche 'di azioni popolaripﬁv
vate, di quelle, cioè, con cui si voglia conseguire un utile privato.
facendo valere come premessa un diritto che si ha come membro

Firenze 1889, Barbiere, 3‘ edizione.

(2) Cass. Roma, 19 luglio 1887, Morelli c. Comune di S. Mauro
. e Finanza (Corte Suprema, 1887, 511).
(3) In materia di usi civici ogni singolo cittadino ha diritto ad
agire in giudizio non già nel puro e semplice interesse del Co—
\mune, ma anche nell‘interesse proprio individuale rimasto ol'feso dalla stessa violazione dell‘interesse pubblico. V. Rinaldi,
Dei demoni comunali e degli usi civici (Arc/i. giur., xvm, 9.49).
Quest‘azione, che si fonda semplicemente sul diritto individuale
dell‘attore nella sua qualità di compartecipante al godimento
degli usi, si promuove perciò secondo le norme del diritto comune dal compartecipante, il quale agiscejure proprio e non
jure alieno od in via di rappresentanza. V. Giriodi, Il Comune

…: di:-illo civile, p. 118, n. 153, Torino 1391, Unione Tip.-Ed. E
quindi della massima evidenza che in questi casi l‘attore non ha
bisogno di munirsi dell'autorizzazione della Giunta provinciale
amministrativa, come è necessario quando si voglia. sperimen—
tare la vera azione popolare comunale, di cui parleremo al 5 1°
del capo 111. Perciò è stato giudicato che quando il proprietario
di un fondo costeggiato da. una via pubblica gode, non uti civis,
ma un‘ singulns, dei vantaggi garantiti degli art. 592 e 593 del
. cod. civile, ha. azione giudiziaria propria per ottenere che sieno
. distrutte le novità operata da un altro frontista, che distruggono
. o menomino quei suoi diritti (Cass. Roma, Sezioni unite. 19 marzo
.1892, Cardillo c. Cardillo: Leyye,1892, 1, 757; Foro Ital., 1892,

della comunità.
— .
(5) Cass. Roma, Sezioni unite, 7 febbraio 1890, Palladin0
c. Colantuono (Legge, 1890, 11, 76).

_

(6) Contr. Scialoja, Sulla proprietà delle cose apparmmm
al demanio pubblico (Legge, 1883, 11, 786).
(7) Cass. Roma, 1° marzo 1886, Basi c. Seraﬁni (Legge, 1886'
11, 325).
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non pochi di Corti, le quali proclamarono in modo aperto
ed assoluto che le azioni popolari non sono più tollerate

sulla legge, di un diritto. E tale azione tanto si discosta
dalla natura delle azioni popolari, che le leggi romane
ne ammettevano l‘esercizio anche per mezzo di procuratore, e la concedevano anche al pupillo come qualunque altra azione privata. Perciò, quando non si tratti
di un cittadino qualsiasi, che, nel solo interesse pubblico
esenz'alcun utile suo proprio, reclami in giudizio l’osservanza di regolamenti edilizi, ma si tratti invece del
proprietario di una casa fronteggiante la nuova opera,
.e perciò avente interesse a che le prescrizioni dei rego—
lamenti vengano osservate, non può dubitarsi che egli
abbia un‘azione sua propria da far valere in giudizio ( l),
e da non confondersi con l'azione popolare, che è comune
ad ogni cittadino sol perchè riveste tale qualità ed indi-

pendentemente dal suo privato e personale interesse.
d) L‘azione popolare, raccomandata ad ogni cittadino, può dirsi che abbia per oggetto di reprimere le
contravvenzioni a leggi di interesse generale. Ond'è che
presso noi, e nelle materie forestali segnatamente, ben
può agire ricorrendo il privato per interesse suo personale; anche può il privato eccitare con la denunzia le
autorità a provvedere per la osservanza delle leggi; ma
per un interesse comune, e collettivo, o pubblico, non _
ha qualità per agire il privato uti singulus,-bensl la
ha l‘ente, o il corpo morale, in cui l'interesse stesso si

raduna e prende persona (2). Quella qualità non può
venire che dalla legge in quanto ammette l'esercizio
dell'azione popolare.
CAPO III. — D1arr’ro rosrr1vo.
"16. introduzione. Partizione della materia.

'

18. Sono molto recenti le disposizioni di legge che
parlino, presso di noi, di azione popolare, autorizzandone l‘esercizio ora a qualunque cittadino, ora a qualsiasi contribuente.
ll solo fatto di avere il legislatore sentito il bisogno
di dettare all’uopo delle regole speciali prova che, precedentemente, l'azione popolare non era riconosciuta,
almeno nei termini da noi esposti al n° H. E di vero,
riferiscono gli scrittori che il Senato di Genova ﬁn dal
1829 ritenne che, ( siccome achiunque del popolo compete il gius di passare sulla pubblica strada, cosl a
chiunque del popolo compete egualmente l‘azione per
far valere,quel gius nel suo particolare interesse ove
per altrui ciò gli sia impedito » (3). Il Senato di Torino
nel l838, il magistrato di Casale nel 1841 e la Cassazione
di Firenze nel l846 riconobbero anche al privato il diritto di agire‘ in giudizio per ottenere la rimozione di
alberi piantati arbitrariamente lungo la via pubblica, o
…per conseguire ﬁni analoghi (4). In ogni caso, però, la
giurisprudenza e era titubante nell’ammettere tali azioni,
oppure le ammetteva nei soli casi in cui un‘evidente

ragione di interesse privato non permetteva di respingere un'istanza senza procurare un vero danno all'attore.
La stessa condizione di cose perdurò sotto l'impero
dei codici promulgati nel 1865. Abbiamo, infatti, esempi

nel diritto moderno (5), per cui non potrebbe un comunista farsi difensore dei diritti spettanti alla comu nità(6),
e soltanto se sorgessero contestazioni sopra una servitù
civica i singoli utenti, avendo un interesse proprio nell’esercizio della medesima, potrebbero rimanere in
causa per coadiuvare il Comune, naturale e legale viadice e rappresentante di diritti di tal natura (7). Fu
perciò giudicato che l'azione popolare è incompatibile
con l’odierna organizzazione amministrativa (8) ed in
generale con le moderne istituzioni quando sia diretta a
garantire iljus populi, solo potendo ammettersi quando
miri & garantire anche diritti privati (9).
Dalle quali premesse chiaro emerge che, ﬁno a quando
il legislatore non intervenne con la sua opera a parlare
di azione popolare e ad ammetterne l'esercizio in casi
determinati, e ﬁno a quando la dottrina non mise in ri-

lievo la necessità di far rivivere quest'istituto, esso o
non fu nella pratica ammesso, o lo fu nei casi in cui concorreva l‘interesse privato, dando coslluogo ad una falsa
teoria di azioni popolari qualiﬁcate come private, e certo
non corrispondenti al vero spirito che deve informarle.
Ma avendo era il nostro legislatore consacrata e di—
sciplinata l'azione popolare in alcune leggi e poi determinati interessi, ci sembra evidente che, nella sfera del
nostro diritto positivo, non si possa parlare di azione
popolare fuori dei casi tassativamente previsti, e che, se
in altri casi il privato sia ammesse ad esercitare azioni
che possano avere attinenza od inﬂuenza su materie di
pubblico intere'sse, ciò si debba attribuire a quell‘inte—
resse privato e personale di cui si fa parola nell'art. 36
del cod. di proc. civ., e quindi non possa menomamente
riferirsi al concetto dell'istituto di cui ci occupiamo.
Ciò premesso, è utile notare che il nostro legislatore
ha voluto mettere sotto la salvaguardia dell'azione popolare gli interessi delle amministrazioni comunali;
quelli che riguardano le elezioni ad alcuni utile! politici,
amministrativi e giudiziari, quelli che concernono le
opere pie, e quelli che riguardano alcuni tributi ; e però
studieremo in quattro distinti paragraﬁ le vigenti di-

sposizioni della nostra legislazione positiva al riguardo.
5 l. Interessi comunali.
17. Dell‘azione popolare comunale, suo carattere, modo di intenderla. — 18. Se possa il contribuente costituirsi parte
civile nel giudizio penale. — 19. Delle azioni da farsi valere
in via amministrativa. — 20. Azioni già intentato del Comune. — 21. Chi possa sperimentare questa azione popo—
lare. —' %. Autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa. — 23. Diritti e obblighi del Comune interessato.
—— 24. Procedimento da seguirsi. — 25. Dei principali eﬂetti
di questa azione popolare. — 26. Norme speciali per le liti .
interessanti una frazione.

17. Le azioni spettanti ad un Comune, oanche ad una
sua frazione, possono farsi valere da ciascun contri-

(i) Cons. di Stato, decisione del 21 maggio 1881, Loffredini

id. id., 15 aprile 1879, Lazzari c. Chizzolini (Giur., Torino, xv1,
610); App. Roma,°.’. febbraio 1891, Aldobrandini c. Banca Na—
zionale (Leyye, 1891, 11, 804).

(in Mantellini, cp. e vol. citati, pag. 107).
(3) Decisione del 17 luglio 1829, Bernucci c. Tagliasecchi
(Collezione del Gervasoni, 1829, p. 308).

11, 561).
(7) App. Ron-1a, 9.8 marzo 1891, Comune di Bomarzo c. Bor-

(1) Cass. Roma, Sezioni unite, 20 maggio 1884, Opera pia
Paggi c. Centurione (Legge. 1884, 11, 803).

(4) Giorgi, La dottrina dellepersoue giuridiche 0 corpi morali,

(6) App Torino, 2 giugno 1886, Joux c. Vierin (Legge, 1886,

ghese (Temi 1amarla, 1891,132).
(8) App. Roma, 6 marzo 1890, Piombino c. Comune di Monte-

vol. 111, p. 293, n. 149, Firenze 1892, Cammelli, e fonti ivi citate.
(5) Cass. Napoli, 80 gennaio 1879, Comune di Canosa c. Vescovo di Andria. (Annali, x…, 1, 1, 9.14); Cass. Torino, 13 marzo

rotondo (Temi eomana, 1890, 501).

1884, Messi e. Fabbriceria di S. 'Martino (Legge, 1884, 11, 477);

(Corte Suprema, 1890, 98).

Dmas-ro inn/1110, Vol. lV. parte E'.

(9) Cass. Roma, 25 febbraio 1890, Palladino c. Colantuono
121.
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buente, alla doppia condizione che questi lo faccia a suo
rischio e pericolo e vi sia autorizzato dalla Giunta provinciale amministrativa. La prima condizione importa

che in caso di soccombenza, le spese del giudizio deb—
banb esser messe sempre e tutte a carico di chi promosse
l'azione. Quanto alla seconda condizione, è prescritto
che la Giunta prima di concedere l'autorizzazione debha
sentire il Consiglio comunale. Quando l'autorizzazione
sia concesse, il magistrato adito deve ordinare l'inter—
vento del Comune, gli interessi del quale potrebbero
essere più o meno gravemente pregiudicati dall'incoato
giudizio.
Nel caso speciale in cui una frazione di un_Comune
avesse da far valere un'azione contro il Comune stesso
o contro un’altra (“razione, la Giunta provinciale ammi—
nistrativa,sull'istanza almeno di un decimo degli elettori
spettanti a quella frazione, potrà nominare una Commissione di tre o di cinque elettori per rappresentare in

dal Comune. La stessa locuzione << far valere azioni .
adoperata dal legislatore, « non può essere intesa lette-'ralmente, perchè tutti sanno che non sono già le azi0ni
che si fanno va‘lere in giudizio, ma sono le ragioni che
si fanno valere col mezzo delle azioni concesse dalla
legge. E le ragioni si fanno poi valere tanto in via di
azione propriamente detta, quanto in via di eccezione,
tanto col promuovere o contestare una lite, quanto col
proporre gli opportuni rimedi contro quelle sentenze da
cui si creda essersi le proposte ragioni disconosciute od

oilese. Quindi è che, se più che alla parteùateriale, si
ha riguardo all’intenzione del legislatore, nella facoltà.
di stare in giudizio,e per conseguenza di condurre ater
mine i relativi procedimenti, deve necessariamente intendersi compresa quella di tener vivi, mediante i rimedi
concessi dalla legge, quei giudizi che, iniziati dal Comune,

subirebbero per sua inazione una ﬁne immatura )(G).

I contribuenti, perciò, non hanno soltanto la facoltà di
iniziare dei giudizi per conto del Comun‘e a cui,come
Questi essendo i termini in cui è permesso l'esercizio
contribuenti, appartengono, ma possono eziandio appeldell‘azione popolare, facileè il dedurne che essa è limi- 'Ì lare, fare opposizione, ricorrere in cassazione ed agire
tata soltanto a ciò che riﬂette gli interessi delle ammini- _ in via di revocazione per conseguire lo scopo di l‘arestrazioni comunali, mira a sostituire l‘iniziativa privata
nnnullere una sentenza, preparatoria o deﬁnitiva,chu
aquella del Consiglio comunale. chiamato per legge a
possa presto o tardi essere di pregiudizio agli interessi
deliberare intorno alle azioni da promuovere e da sostecomunali. Escludere la' facoltà di fare annullare una sennere in giudizio (2), comprende tanto le azioni mobiliari
tenza non ancora passata in istato di cosa giudicata, curquanto le immobiliari, cosl le personali come le reali, non
risponderebbe a distruggere il vero spirito informatore
è limitata ai soli beni patrimoniali del Comune, e può
della disposizione di legge che analizziamo ed avrebbe
esercitarsi anche per far valere un semplice interesse
per ell"etto di frustrare buona parte degli utili elletti
morale del Comune stesso (3). In conseguenza non eserche se ne sperano.
cita un‘azione popolare, e quindi non occorre l’autorizInline, l‘azione popolare comunale ha carattere supzazione della Giunta provinciale amministrativa, nè ripletive, non corretti-o; in altri termini, è stata intro—
corrono gli estremi della disposizione di legge che
dotta per porre ogni cittadino al posto dei Comune,c
esaminiamo, allorquando un cittadino chiede di essere
come questi non potrebbe agire in giudizio contro sè
reintegrato nell’uso di una strada vicinale, di quelle
stesso, così l'attore popolare non può agire contro il Coqualiﬁcate come pubbliche, giacchè non essendo le strade
mune, ma per il Comune, allo scopo di sostituirlo, non di
vicinali di proprietà. del Comune, quantunque sottoposte
correggerlo. Da ciò laconscguenza che, potendoi membri
alla vigilanza dell'Autorità comunale, non vi è sostitudel Consiglio comunale per atti compiuti in adunanze e
zione possibile, ed il privato non fa che tutelare un didiscussioni consiliari incorrere in responsabilità, e po—
ritto od un interesse suo proprio (4). Viceversa, trattantendo il Comune agire contro i cessati amministratori
dosi di strada comunale, se può il Comune, rinunziando
che abbiano colposamente recato danno all'azienda comunale, questo stesso diritto spetta egualmente & ciascun
al procedimento amministrativo tracciato nell‘art. 378
contribuente in base all'art. 129 della legge comunale e
della legge sui lavori pubblici, adire l‘Autorità giudiprovinciale (7). Noi crediamo, anzi, che l‘azione popoziaria per essere mantenuto nel possesso della strada
lare contro gli. amministratori si possa sperimentare
stessa, per la'quale il suo titolo sta nella legge, a fartiori può fare altretta to un attore popolare, cui non è "‘ anche quando essi sono tuttora in carica, nè ciò conferisce
dato valersi delle l‘eco] à contenute nel citato art. 378(5).
all‘nziono il carattere di correttiva, giacché il concetto
La facoltà concessa ai contribuenti dall'art. 129, di cui
della correzione si deve intendere in confronto degli nt1ici occupiamo, non è limitata alle sole azioni propria—
eseguiti dal Comune come ente giuridico, non già verso
isingoli membri per le possibili loro personali responmente dette, ma si estende ai rimedi contro le sentenze
che abbiano statuito su azioni promosse o combattute, sabilità, le quali colpiscono le persone dei consiglieri, e

giudizio la frazione medesima (l).

(1) Art. 129 del nuovo testo unico della legge com. e prov. approvato con r.° d.° del4 maggio 1898, n. 164, corrispondente all‘art. 114- del testo unico della stessa legge, in data 10 febbraio

1889, n. 5921 (serie 3'). Breve e poco importante fu la discussione che nella Camera dei deputati si fece intorno a questa disposizione. Lunga ed importante fu invece quella che ebbe luogo
in Senato, dove trovò oppositori. La stessa Commissione senatorial‘avevarespinto (V. Aitipnrl.. Senato, Legisl. XV], 1" Sess.
1887-88, Doc. n. 131 A,5 ix della. Relazione). Non mancarono poi
dei senatori, i quali si dimostrarono bensl favorevoli all‘azione
popolare, ma avrebbero voluto togliere ogni freno al suo esercizio. Le opposizioni furono vinte e gli emendamenti ritirati.
(9) Art. [96, n° 5, della legge com. e prov., lesto unico del “398.
(8) Saredo, La minim lrgje sull‘ammiuislrozione com. cpp-nn.,
vol. …. p. 940, n. 4803.

-

(4) Cass. Torino, 26 luglio 1897‘, Zoiro c. Sala (Giur. Ital.,
1397, i, 1, 757).
'

(5) Trib. civ. di Teramo, “26 maggio 1893, Giannoni c. Aceli
(Legge, 1893, n, 810). Del resto se l‘attore abbia nn.inieresse
concorrente col Comune, volendo aver conﬁne con la _sli“adîl
pubblica anzichè con la. proprietà del vicino da convenirsi in
giudizio, ben può-ammettersi l‘azione popolare, nè può censu—

rarsi la decisione della Giunta provinciale amministrativa che
la autorizzi per far valere le ragioni del Comune allo scopo dl
rivendicare il suolo comunale (parere Cons. di Stato, 1° aprile

1897, Comune di Sava: Man. degli amm., 1897,?03].
(6) Cass. Torino, 94 ottobre 1894, Galante c. Besozzi (Giu-

risprudrnza ital., 1895.1, 1, 93 ; Fura Ital., 1895, I, 153). Essendo
più i ricorrenti in Cassazione, che vogliano oppugnare la sentenza emessa contro il Comune, basta un solo deposito a titolo
dimulta, come fu ritenuto da questa sentenza della Casazione
torinese.
.
(7) Parere del Cons.‘ di Stato, 19 aprile. 1893, ric. Juliani (GW?
risprudenza Ital., 1893, in, 213; Legge, 1893, i, 818)-
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nulla hanno di comune col patrimonio comunale. Ne
èn credersi che praticamente ciò inducaadil'ﬁcoltà per
il bisogno di interpellare il Consiglio comunale prima che
il cittadino sia autorizzato dalla Giunta provinciale ad
esercitare l'azione, noto essendo che quando il Consiglio
comunale non può o non vuole deliberare di agire e di
stare in giudizio, in questi casi prende il posto del Consiglio stesso e ne fa le veci l'Autorità tutoria, la quale
può legalmente assumere la veste di attrice e di conve-

nuta per l'Amministrazione comunale (1).
18. Esorto il dubbio circa il punto di decidere se possa
il contribuente esercitare l’azione popolare, costituendosi parte civile in un giudizio penale.
Alcuni negano al contribuente questa facoltà, fondan-

dosi sulla natura del procedimento penale, che non consente intervento di terzo ordinato d’ufﬁcio-,esul silenzio
serbato dall'art. ‘l29 della legge comunale posto in confronto con le disposizioni esplicite che a tal proposito
\ .
.
.
.
.
st leggono nell’art..82 della legge \sulle lst1tuz1om pubbliche di beneﬁcenza, che esamineremo al paragrafo 3°.
Costituzione di parte civile, si dice dai sostenitori di
questa opinione, ( vuol dire comparsa nel giudizio penale per ottenere la condanna al risarcimento dei danni
e la liquidazione che ne consegue. Ora, questa comparsa
in sede penale è meramente facoltativa per la parte
olîesajla quale anche non compar‘endovi conserva in-

tatte le sue ragioni per esperimentarle in sede civile.
Chi deve insistere per l'applicazione della penaè il,Pubblico Ministero, al quale ne fa obbligo la legge; e l’inter-

vento dell'ol‘leso in questo rapporto non è necessario.
Giò posto, con quale fondamenlopotrebbe dunque sostenersi che la costituzione di parte civile fosse stata nelle
mire del legislatore, quando con l’aprire l'adito all’azione
popolare volle ovviare le conseguenze disastrose delle
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Noi crediamo preferibile l’opinione opposta, e ciò per
due ordini di ragioni, desunte l'uno dal codice di procedura penale, l’altro dal carattere dell'azione popolare.
Dal primo punto di vista è da osservare che, per l'articolo 4 del codice di procedura penale, l‘azione civile si
può esercitare innanzi allo stesso giudice e nel tempo
stesso dell’esercizio dell'azione penale, e può esercitarsi
anche separatamente avanti il giudice civile; ma in
questo secondo caso l'esercizio ne è sospeso ﬁnchè siasi
pronunziato deﬁnitivamente sull'azione penale intentata
prima dell'azione civile o durante l‘esercizio di essa.
Quale la ragione di questa disposizione? Evidentemente
la necessità. giuridica e sociale di evitare due giudicati
contrari.
.
Questa possibile eventualità dimostra che l'intervento della parte lesa, che certo porta un largo contributodi argomentazioni e di nìezzi di prova, può far
cambiare le sorti del giudizio. Ora, se il Comune trascura
tale intervento in tempo utile, e quindi fa sorgere la
possibilità di un- giudicato penale che renda poscia impossibile l'esperimento.dell’azione civile in separata
sede, è logico, e naturale, ed è Strettamente giuridico
che la sua parte, da esso negletta, sia sostenuta da chi
lla per legge la facoltà di sostituirlo.
E qui sorge l'opportunità di accennare al carattere
della azione popolare, cioè al secondo ordine di ragioni,
che persuadono a ritenere che il contribuente possa cnstituirsi parte civile. L'azione popolare, che possiamo
chiamare, per intenderci, comunale, mira ad assicurare
la integrità dei diritti dell‘Amministrazione locale, ha
carattere procuratorio e si può sperimentare allo stesso
modo col quale lo potrebbe il Comune stesso e tutte le

‘volte in cui questo possa fare altrettanto. Se adunque è
dato aeromune di costituirsi parte civile, e nessuno vorrà
trascuraggini di cui si sarebbe resa colpevole l'Amminiv
negarlo, non è possibile di negare questa facoltà al constrazione nel promuovere o sostenere un'zizione, che altribuente senza snaturare l‘indole dell‘azione popolare,
trimenti andrebbe perduta?
che da questo lato non ammette restrizione alcuna.
« Ma v‘ha di più. L'articolo 114 (ore. 129) ha ordinato
Perciò lo stesso Consiglio di Stato, recedendo da una
l’esercizio dell'azione popolare, riferendosi esclusiva- sua prima giurisprudenza (3), a ragione ritiene che il
mente alla procedura civile e non a quella penale,
modo onde è concepito l'art. 129 mal si presta & ritegiacchè..… l’intervento ordinato d‘uﬂicio dal giudice e . nere esclusa la costituzione di parte civile in giudizio
penale, esclusione che si potrebbe ammettere sol quando
un istituto che si trova soltanto nella procedura civile.
Nulla vale l'osservazione che il Comune non sia un terzo,
tosse dimostrata la incompatibilità di quella con l'azione
ma la stessa parte interessata, perchè resta sempre vero
popolare. Questa dimostrazione è impossibile, perchè,
come può costituirsi parte civile il Comune, cosi deve
Che quando l'azione è promossa dal contribuente, il Comune non si trova in causa, ma deve intervenirvi chiapoter fare il contribuente, che agisce, procuratorio no, mato per ordine del giudice. Ora, questo istituto dello
mine, in sua vece e nel suo interesse. Praticamente, poi,
non vi ha seria difﬁcoltà, potendo la stessa Autorità
intervento in causa di chi non comparve nel giudizio, 0
giudiziaria, investita della competenza penale, ordinare
CODJ6 parte o come terzo, è ignoto alla procedura pe—
nale. Se il legislatore avesse avuto in mente la costitula integrazione del ‘giudizio con citazione del Comune a
zione di parte civile in sede penale, non solo avrebbe diligenza del contribuente costituitosi parte civile (4).
dovuto dirlo, ma anche coordinare l'azione popolare col
19. Quanto alle-azioni da farsi valere in via amminicodice di procedura penale, come ha. fatto nell'altra strativa, come sarebbero il ricorso gerarchico, quello

legge sulle istituzioni di pubblica beneﬁcenza. Laonde.

straordinario al re, o quello giurisdizionale innanzi alla

Sezione IV del Consiglio di Stato o innanzi alla Corte
dei conti, è stato ritenuto, in via generale e senza alcuna.
non ebbe in animo di estendere l'esercizio dell‘azione’ distinzione, che anche per queste possa il contribuente
agire in luogo e ve‘ce del Comune (5).
Popolare alla costituzione di parte civile » (2).
questo silenzio costituisce un altro argomento per confermare vie più, che nella legge comunale il legislatore

(1) Citato parere del Consiglio di Stato de119 aprile 1893.
(9) Giorgi, La dottrina delle persone giuridiche, vol. iv, p. 449
e seg., nn. 233 e 934.

(3) Decisione della IV Sezione,9 maggio 1891, ric. Carbonaro
(Giur. Ital., 1891, …, 104).
(4) Parere del Cons. di Stato, 4 marzo 1897,Comune di Spinea
!Giur. Ital., 1897, …, 179). Possono consultarsi nello stesso senso
Wesuenti scritti: Fadda, La costituzione di parte civile in relalione alle azioni popolari (Ann. critico del Cogliolo, …, p- 49]?

Ferrini, scritto citato (Giur. Ital., 1893, iv,-328); Giriodi, op. cit.,
pag. 466, n. 595.
.
(5) Saredo, op. cit., vol. …, pag. 241, n. 4804. Nota però che
non costituisce azione popolare la protesta e il ricorso prodotto
da alcuni privati al regio commissario straordinario per indurlo
ad appellare alla. Corte dei conti contro un decreto del Consiglio
di prefettura che tralasciò di pronunziare su la responsabilità
degli amministratori (Corte dei centi,29 dicembre 1891, Comune
di Noto c. Tasca: Legge, 1892, I, 643).
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Noi crediamo che si debba distinguere ciò che può
formare soltanto oggetto di ricorso in via gerarchica, o
in via straordinaria al re, da ciò che può fermare e
formi oggetto di vera e propria causa, di dibattimento
contenzioso, di giurisdizione speciale. L'azione, nel suo
vero signiﬁcato, si spiega nel secondo caso in modo del
tutto identico a quello che si sperimenta avanti l‘Autorità giudiziaria, e sarebbe illogico di vietare che fosse
sperimentata dal contribuente sol perchè l’oggetto o il
contenuto dell‘azione stessa sia devoluto ad un magi—
strato speciale. Quando invece si tratti di un semplice
ricorso in via amministrativa, e quindi non vi sia alcuna

forma di contestazione di lite,di dibattimento,di difesa,di
sentenza, quando cioè manchino le garenzie procedurali
che accompagnano sempre le azioni messe in movimento
da un privato o dann ente politico ed amministrativo,
allora non ci par "possibile che possa sperimentarsi da
qualunque contribuente l’azione popolare. La ragione di
ciò si de5ume innanzi tutto dalla mancanza di n'azione, non potendosi come tale qualiﬁcare un ricorso che
leggi generali o speciali permettono di sporgere innanzi
alle autorità gerarchicamente superiori, o in casi singo-

lari o in via straordinaria al re. Codesti ricorsi sono stati
introdotti e mantenuti’in una sfera che diremo interna
e riservata all‘Amministrazione,e conducono a risultati

che non possono mai ledere veri interessi o diritti acquisiti.
È l'Amministrazione che provvede per la tutela di
interessi pubblici, ma non giudica sulla esistenza di

diritti patrimoniali dei Comuni, e quindi lascia impre-

. 20. Quando il Comune abbia già intentato un'azione,
non può esser lecito di fare altrettanto ai contribuenti (4),

ai quali resta sempre libera la facoltà di proseguire la
lite, riprendendola in qualunque stato si trovi, qualora
risulti che il legale rappresentante dell'Amministrazicne
comunale l‘abbia abbandonata, non che di fare atti con-

servativi, atti ad impedire la perenzione. Chèanzi, quanto
a questi ultimi, siamo d'avviso che, dato il loro carattere
speciale, lo scopo cui son diretti e l'urgenza dei casi in
cui sogliono farsi, possa il contribuente spiccarli prima
ancora di avere chiesta ed ottenuta l‘autorizzazione della
Giunta provinciale amministrativa, autorizzazione che,
sopravvenendo, convalida l'atto,_ che altrimenti non
avrebbe valore, senza che la parte contraria possa eccepire la carenza di interesse o la mancanza di veste
legale, quello venendo dalla legge, questa risultando
dalla autorizzazione postuma, ma, valida.
21. Ha diritto di sperimentare questa azione popolare
qualunque contribuente. Essendo questa la sola condi-

zione richiesta dalla legge, e senza limiti, distinzioni o
restrizioni, è chiaro che ogni sorta di contribuzione basta

per soddisfare il voto della legge stessa, e quindi possono essere ammessi ad esercitare questo diritto tanto
coloro che paganodelleimposte direttee personali,quanto
coloro che pagano imposte indirette, come il dazio di
consumo. Vi sodo ammessi anche gli interdetti ed i minorenni legalmente rappresentati, le donne maritste
debitamente autorizzate, i minori emancipati e gli inabilitati assistiti dei rispettivi curatori, e gli stranieri; e
possono comparire di persona o debbono farsi rappre-

giuidicati tanto i diritti che possono farsi valere dinanzi
all'Autorità. giudiziaria, quanto le conseguenze, traducibili sempre in danaro, degli atti che l’Amministrazione
abbia creduto opportuno di disporre o di confermare
per corrispondere ai ﬁni supremi della pubblica utilità,
necessità o incolumità ad essa atﬁdati.
In conseguenza di ciò conveniamo pienamente nella
opinione che l'attore popolare possa invocare ed ottenere l'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa per adire il magistrato contabile competente

Il contribuente subentra al Comune’mediante l'esercizio di questa azione, e quindi contro di lui possono
opporsi le stesse eccezioni che si sarebbero potute opporre all'ente da lui sostituito (6). Più contribuenti possono essere ammessi ad agire; e, se agiscono-separatamente per lo stesso Oggetto, l'Autorità giudicante edita,
facendo applicazione delle norme dettate nel regolamento generale giudiziario, ordinerà la riunione delle

per la resa dei conti, giacchè tanto il Consiglio di pre-

cause. Fra più attori vi è quindi una certa solidarietà,

sentare da un procuratore, secondo le norme stabilite

pei rispettivi giudizi che intentano (5).

per effetto della quale uno dei reclamanti può far suo

fettura in primo grado, quanto la Corte dei conti in
grado d'appello (art. 280 del vigente testo unico della
legge comunale e provinciale) esercitano una vera e
propria giurisdizione speciale, ad investire la quale non
si presentano neanchediﬁlcoltà di procedimento (1), e
quindi non condividiamo il parere che l‘azione popolare non sia in tal caso ammissibile (2).

le ragioni di un altro reclamante non comparso (7), ed

un sol deposito basta per ricorrere in cassazione, come
già accennammo in nota al n. 17.
'
22. La Giunta. provinciale amministrativa, che per
l’art. 195 della vigente legge comunale e provinciale è
chiamata a dare la sua autorizzazione a stare in giuSe poi un interesse del Comune abbia un suo proprio ' dizio per alcune azioni intentata o combattute dai
Comuni, è anche.cbiamata a dare, se crede, la sua autoe determinato organo, diverso dalla rappresentanza corizzazione per qualunque specie di azione popolare.
munale, il quale debba per legge a siffatto interesse
Questa guarentigia mira a tutelare l'interesse del Co:
provvedere ed assumerne la tutela, può convenirsi nella
mune, che potrebbe solfrir nocumento non solo da quei
upini0n0 espressa dal Saredo(3), che l'azione popolare
litigi nei quali il suo intervento, reso obbligatorio dal
non competa al contribuente che voglia sostituirsi a
secondo comma dell‘art. 129, fosse per riuscirgli direte
quell'organo dimostratosi inattivo. Un esempio di tal
tamente dannoso, ma altresi dalla perturbazione che
caso si trova nella legge sulla perequazione fondiaria
azioni inopportune od intempestive fossero per arrecare
del 1° marzo l886, con cui fu afﬁdato alle Commissioni
alla azienda municipale., Quindi « punto non esorbiti!
censuarie comunali l‘incarico di provvedere a che non
dal suo mandato la Giunta provinciale, la quale, ricblestll
siano lesi gli interessi comunali sulla formazione del ca—
di autorizzare l'azione popolare, si fa a ricercare, nel
. tasto, e di sollevare i relativi reclami.
(i) Corte dei conti, 4 aprile 1893, Guastone c. Comune di Volpara (Giust. amm., 1893, rr, 9; Mcm. degli amm., 1893, 900).
(9) Questa opinione è sostenuta dal Giriodi, op. cit., pag.4l3,
n. 530, e seguita dal Giorgi, op. cit., vol. iv, pag. 161, n. 60.
(3) Op. cit., vol. …, p. 242, n. 4806.
(4) App. Catania, ‘2_l giugno 1897, Comune di Carlentini contro
lnscrra (Foro Ital., 1897, |, 1223).

(5) Giriodi, op. cit., p. 464, n. 593; Sai-edo, op. cit., vol. i",
p. 243, nn. 4808 e 4809; parere del Consiglio di=Stato,19 &pfll°
1893, Zuliani e altri [Legge, 1893, I, 818).
_

,

(6) Trib. civ. di Teramo, % maggio 1893, Giannoni c. AGE“
(Legge, 1893, n, 810)

.

.

(7) App. Palermo, 27 luglio [#91, causa Di Stefano (Foro nce

1894, 36).
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modo che le paia migliore, se questa si appalesi prima
facie sillattamente destituita di buon. fondamento. da

La Giunta provinciale deve quindi sentire il Consiglio
comunale prima di concedere l‘autorizzazione. Se la

potersi tosto dichiarare temeraria, senza che neppure

nega, riconoscendo infondata l‘azione, non occorre che
senta il Consiglio, il quale è chiamato ad interloquire
appunto per dare schiarimenti atti ad illuminare la sua
autorità tutoria. Ma, se il Consiglio non prenda alcuna.
decisione, 0 anche se ne prenda una che apparisce di
carattere dilatorio, la Giunta provinciale può bene interpretare il silenzio e la deliberazione interlocutoria

occorra scendere a quell’esame di merito che sarebbe,
eventualmente, riservato al magistrato competente »(1 ).
La Giunta provinciale può negare la chiestale autorizzazione tanto per ragioni di legittimità, quanto per

ragioni di merito, non che di opportunità e di convenienza, tutte insindacabili dalla lV Sezione del Consiglio
di Stato (2), la quale non può essere chiamata a decidere sul diniego (3), giacchè l'art. 25, n° 8, della legge
sul Consiglio di Stato si riferisce unicamente agli enti
morali giuridici sottoposti alla tutela della pubblica
Amministrazione. Si ammette perciò che contro la decisione della Giunta provinciale possa ricorrere al Governo del re, a termini della prima parte dell'art. l99
della vigente legge comunale e provinciale, tanto chi
voglia sperimentare l'azione popolare, quanto colui o
coloro contro cui essa vorrebbe intentarsi (4), e soltanto
in caso di violazione di legge ed eccesso di potere (5).
L'autorizzazione, una volta impartita, vale per tutti
glistadì del giudizio, compreso il ricorso in cassazione (5),

e non può più essere revocata, sopratuttoquando il
giudice sia gia‘ stato investito dell‘azione. E vero che
nella discussione fattasi in Senaio fu detto che, sopravvenendo nuovi documenti, in Giunta provinciale potrebbe
revocare l‘autorizzazione; ma ciò fu detto in via inci-

dentale e di passaggio, sicchè oramai par certo che tale
revoca non possa aver luogo. ( L'autorizzazione della
Giunta prov1nciale è richiesta per iniziare il giudizio, e
non può poi più essa intenenire a regalarlo nei suoi
atti, potendo il suo giudizio trovarsi in contraddizione
con que‘lo del giudice omai investito della cognizione

deil'allare » (7). Senza dubbio, poi, la (ìiiinta.prcvin—
ciale, che abbia prima negata l'autorizzazione, può poscia concederla, se più concluda-mi ragioni addotte dal

contribuente e variate circostanze di fatto ne dimostrino la convenienza (8).
Ad ogni modo, deve ritenersi sufﬁcientemente giustiﬁcato il diniego quandoln Giunta provinciale abbia l'atto

proprielededuzmni presentate dalla Giunta comunale ed
approvate dal Consiglio, esclude-bii il /umus boni juris
nelle cose espresse dal reclun.nnie e smentite da atti
degni di fede (9); oppure quando il diniego stesso sia
fondato su.ragioni attendibili, e i‘.l06 che il contribuente
ha un esiguo patrimonio, nè poi rebbe, in caso di perdita,
rimborsare le spese della lite, o che non seppe avanii la
Giunta provino. speeil'lcarei falli, in modo che nel complesso si manifesti pienamenie destituita da qualunque
fondamento giuridico la divisata azione popolare (IO).
29. Il Comune interessato ha il diritto di essere interpellato e l‘obbligo di intervenire in giudizio secondo
l‘ordine che deve emanare dal magistrato.

(1.) Parere del Consiglio di Stato, 17 giugno 1890(Legge,1890,

n, 671).
(2) Cons. di Stato, Sezione IV, 9 ottobre 1896, Rosita c. Comune di Rotonda (Giur. Ital.,1897, …. i).
(3) Cons. di Stato", IV Sezione, 4 febbraio 1898, Golia c. De
Angelis (Man. degli amm., 1898, 113).
(4) Saredo, op. cit., vol. iii, p. 246,1i. 4814, e parere del Consiglio di Stato, 19 aprile 1893 (Leggr, 1893, i, 818)
(5) Parere Cons. di Stato, 2 marzo 1898, ric. Golia (Man. degli
amm., 1898, 137). Vi è violazione di legge se il_pi'ovvedimento
fu emesso sulla domanda. di persona agente come procuratore
senza essere munito di legale procura, oppure se il Consiglio
comunale non fu sentito (parere Cons. di Stato, 18 marzo 1898,

Comune di Carmignano: Man. degli amm., 1898, 145). Vi è anche

, con una certa larghezza di apprezzamento, e procedere

alla chiesta autorizzazione, senza che per questo possa
il suo operato essere qualiﬁcato illegale, e quantunque
la legge non abbia ﬁssato alcun limite (ed ha fatto male)
per la deliberazione da prendersi dal Consiglio comunale (ll).
L'obbligo del Comune di prender parte al giudizio
corrisponde ad una necessità di ordine giudiziario. Se
il magistrato è chiamato a dichiarare uno stato di fatto
e di diritto che interessi grandemente l‘Amministrazione comunale, è chiaro che questa non" soltanto deve
essere sentita. o debitamente citata, per fare le sue de—
duzioni, produrre atti e documenti, completare la sua.
difesa, ma deve eziandio essere parte in causa, afﬁnchè
non possa poi con opposizione di terzo distruggere il
giudicato, oppure opporre al convenuto, rimasto vitto—
rioso, chela sentenza da lui ottenuta è res inter alias

acta.
il carattere dell'intervento è quello di uﬂ‘ìcio, indicato
dall‘art. 205 del cod. di proc. civile, e lo si ottiene medianie citazione, che il giudice ordina sia l'alta, in un

dato termine, da una delle parti in causa, ed anche dalla
più diligente.
24. Quanto al procedimento da seguirsi basterà rammentare la disposizione legislativa da noi spiegata al
n. |?, e dalla quale si deduce che il contribuente deve

anzitutto presentare espressa domanda alla Giunta provinciale per essere aut-:rizzato a spiegare l'aZione. La
domanda deve essere accompagnata dalla prova della
imposia pagaia dal contribuente, e possibilmente deve
essere corredata di atti che per lo meno dimostrino il
fumus boni juris del Comune. Sara utile esporre e,
meglio, documentare il fatto dallamogligenza di quest' ultimo. La Giunta inviterà il Consiglio comunale a
pronunziarsi, e quando ciò sia avvenuto, o anche dopo

un congruo termine inutilmenie ﬁssatoin per ciò fare,
la Giunta stessa pnovvedera, secondo i casi, a concedere
ed a negare la chiesta autorizzazione. L‘esercizio di
qiiesia facobù non ha carattere giurisdizionale, ma tu-

torio ( 12) e, come si disse, gli apprezzamenti della Giunta
sono insindacabili.
La domanda che il contribuente presenta alla Giunta
provinciale non è necessario sia notificata alla parte che
dovrà essere convenuta ln giudizio. lulatti, « se il Con—

illegalità se sia ammesso all‘esercizio dell‘azione chi non risulti
essere contribuente (parere Cons. di Slate, 19 ottobre 1897, Comune di Catania: Man. degli amm., 1897,434).
(6) Giriodi, op. cit., p. 470, n.597.
(7) Saredo, op. oil., vol. cit., p. 245, n. 4813.
(8) Giorgi, op. cit., voi. iv, p 447, n. 231.
(9) Parere del Cena. di Stato, 3 dicembre 1897, Comune di
Boscomarengo (Man. degli amm., 1898, 76).
(10) Parere del Cons. di Stato. 18 novembre 1898, Comune di
Bagnara (Man. degli annn., 1898, 454).
_
(l l) Parere del Cons. di'Slato, 27 aprile 1894, Comune di Rivello (Bin. amm., 1894, 638).
(12) Parere del Cons. di Stato, 9 agosto 1896, Comune di Anletta (Rio. amm., 1897, 176, 8 Man. degli amm., 1896, 398).

AZIONE POPOLARE

966

siglio comunalenon ha affatto mestiere di comunicare

all‘interessato l’azione che intende muovere contro di
lui, perchè questa sia legittima, non doveva ciò essere
necessario per l'attore popolare, che opera in sostituzione del Consiglio comunale » (1).

Testo ottenuta l‘autorizzazione, si può spiegare la
azione popolare, mediante una citazione, con la quale si
inizia un procedimento non dissimile da qualunque altro,
dovendo seguire in tutto e per tutto le norme della
procedura civile oppure quelle dettate pei vari procedimenti nelle diverse sedi contenziose, contabili od ammi—
nistrative che sieno. Solo e da avvertirsi che il magistrato adito, prima di ordinare l‘intervento del Comune,
deve esaminare se l‘azione sia stata rite ed recte istituita,

deve cioè preliminarmente assicurarsi che la Giunta
provinciale amministrativa abbia impartito la sua autorizzazione e cheil Consiglio comunale abbia interloquito,
o almeno sia stato invitato a ciò fare. Se mancano
questi adempimenti, il giudice dichiarerà che l‘azione,
allo stato degli atti, non è procedibile, cioè è destituita
di quanto le occorre per poter essere esaminata nel
merito. Se invece si constata l'adempimento di quelle
due condizioni, sarà ordinato l’intervento del Comune,e

se questo non interverrà, la causa sarà. trattata in sua
contumacia.
Presente 0 assente il Comune, l’attore popolare non
cessa mai dal rappresentarne gli interessi,laonde non
può far nulla di tutto ciò che possa oiiendere apertamente gli interessi del Comune medesimo. E però, se può
rinunziare agli atti del giudizio pagandone le spese, a

norma degli art. 343 a 345 del codice di proc. civile, e
lasciando che il comune curi, se vuole, la continuazione
della lite,nòn può però deferire al convenuto il giura—
mento decisorio che è assimilato alla transazione (2) e
che potrebbe mettere a repentaglio l'esito ﬁnale del
giudizio.
Emanata la sentenza deﬁnitiva, l‘azione ha raggiunto
il suo scopo e cessa perciò ogni e qualsiasi ingerenza
del contribuente che l‘ha provocata. E se trattasi di
sentenza favorevole al Comune, spetta a quest’ultimo di
curarne l’esecuzione, e non già. all'attore popolare. La
legge" infatti permette a ciascun contribuente di chiedere l'autorizzazione di istituire un'azione « a suo ri-

schio e pericolo »; ma la sentenza definitiva di condanna
del convenuto non soltanto estingue l'azione convertendola in atto esecutivo, ma fa cessare ogni rischio e pcricolo. Il diritto del Comune è dichiarato, la sanzione
di quello è assicurata. Spetta soltanto al Comune di
agire per rientrare nell'eﬂettivo possesso di quanto gli
è indubbiamente dovuto, e la sua inerzia in questo studio

cizie personali. Perciò, in caso di vittoria, il convenuto
sarà condannato a quanto deve in favore diretto del Co.
mune, e, in caso di soccombenza totale o parziale, le
spese sono sempre a carico di chi promosse l‘azione (4)
e fra queste spese si comprendono anche quelle soste.,
nute dal Comune intervenuto in causa, perchè il suo
intervento fu coattivo e nessuna colpa gli si può addebitare per fatto non proprio (5). L’attore popolare
però, in caso di totale soccombenza non potrebbe esser

dichiarato responsabile verso il Comune per aver'soste.
nuta una lite molto arrischinta o temeraria (6), giacchè
le precauzioni, di cui la legge circonda quest'azione popolare prima che sia istituita, tolgono ogni sospetto di
temerariettt, e perchè, dopo tutto, l’attore non potrà
mai essere indiziato di aver voluto agire con l'intento

di un lucro personale indebito.
Quando poi ti Comune intervenuto ecceda i limiti della
contestazione impegnata dal contribuente, è ammesso
che possa essere condannato alle maggiori spese cui

abbia dato luogo con questo suo fatto (7).
28. Dicemmo al n. 17 che, allorquando una frazione
voglia intentare un’azione contro il Comune o contro
un'altra frazione, spetta alla Giunta provinciale amministrativa, sull'istanza di almeno un decimo degli elettori
spettanti a quella frazione, di nominare una Commis—
sione di tre o di cinque elettori per rappresentare la
frazione stessa.

Ciò signiﬁca che, se questi commissari assumono la rappresentanza della frazione, chi muove la lite, chi agisce
è la Giunta provinciale; quindi questo caso speciale non

si può affatto considerare come una forma di azione
popolare. E ciò tanto_più è da ritenere, in quanto che
questa disposizione di legge, quantunque apparisce nello
stesso art. 129 che disciplina la vera azione popolare di
cui abbiamo ﬁn qui parlato, pure avrebbe trovato la sua
selle più logica e naturale nell'art. 127 della stessa legge
“comunale e provinciale, dove è prevedutdappunto il caso
di interessi opposti fra una frazione ed il Comune, o tra
una frazione ed un’altra, e dove è stabilito cheil prefetto deve convocare gli elettori delle frazioni,cui spettino le proprietà od attività in questione, per la nomina
di tre commissari, i quali provvedano all'amministrazione dell‘oggetto in controversia con le facoltà. spet—
tanti al Consiglio comunale. '
'
Adunque, nel caso dell’art. 127 i commissari amministrano, mentre nel caso dell‘art. 129 essi rappresentano
in giudizio una frazione; l‘una e l‘altra ipote'si concernono interessi di frazioni, ma nessuna delle due ha rapporto con l’azione popolare. Non spetta quindi a noi di
entrare nei dettagli di queste disposizioni legislative.

non è più supplita dal contribuente, ma dalle Autorità
tutorie cui la legge ha afﬁdato questoe simili còmpiti (3).

5 2. Interessi elettorali.

Torneremo sull'argomento al n. 42.
27. Precedenti storici e disposizioni legislative sull‘azione popo-

25. Giova ora accennare‘ai principali effetti dell'azione popolare comunale.
La sentenza che interviene può giovare,-ma non deve

nuocere al Comune, può nuocere, ma non deve giovare
all‘attore popolare, perchè. la lite deve sostenersi a ri—
schio e pericolo di quest'ultimo, acciocchè sia sempre
remoto il pericolo di liti avventate o mosse da inimi(1) Parere del Cons. di Stato, 26 gennaio 1895, Comune di
Resia (Man. degli amm., 1895, 84: Giur. Ital., 1895, lll, 68).
(2) Cass. Torino, ”luglio 1888, Bertoglio c. Viila(Legye,1889,
:, 79).
'
(3) Crediamo perciò fuor di luogo il seguire il Ferrini nella
indacine che egli ha creduto di istituire per sapere se occorra
una nuwa autorizzazione della Giunta provinciale perchè l‘at-

lare elettorale. — 28. Ragioni che la giustificano e caratteri
chela distinguono. - È9. Quando si possa esercitare l‘azione
. popolare innanzi alla Corte d‘appello. — 30. Cosa giudicata.
— 31. Se e quando l‘azione popolare elettorale si estende
anche alle elezioni dei conciliatori, del sindaco, dei probiviri, dei campanenti le Camere di commercio e dei delegati
dei consorzi per la esecuzione di lavori di pubblico inte-

tore popolare possa mettere ad esecuzione la sentenza. V. il citato scritto di questo autore (Giur. Ital., 1893, iv, 993)(4) Art. 129, capoverso 1°, legge com. e prov.
(5) Saredo. op. e vol. citati, p. 948, n. 4819.
(6) Giriofli, op. cit., pag. 471,11. DDS.
(7) Giorgi, op. cit., vol. lv, p. 418,11.131.

AZ [ONE POPOLARE

967

.'-

resse. —— 32. Persone cui è dato di esercitare questa azione.
_ 33. Contestazioni sulla eleggibilità amministrativa. —
34. Giurisprudenza in materia di azioni popolari elettorali.

27.1 primi sintomi dell'azione popolare in materia
elettorale si trovano nella legge elettorale politica del
17 dicembre 1860 e nella legge comunale e provinciale

del 20 marzo l865. La prima all‘art. 54 e la seconda agli

art. 39 e 75 accordavano l'azione popolare in pochi casi
tassativamente determinati e relativi alle liste eletto—
rali politiche ed amministrative ed alla dichiarazione

di ineleggibilità all'ufﬁcio di consigliere comunale.
La legge elettorale politica del 24 settembre 1882,
testo unico, n. 999 (serie 2“), all'art. 37 riprodusse sostanzialmente la disposizione dell'art. 54 della precedente legge del l860, accordando l‘azione popolare a
qualunque cittadino avesse voluto impugnare avanti la
Corte di appello una decisione pronunziato dalla Commissione elettorele provinciale, o dolersi di denegata
giustizia; ed all'art. 97 introdusse l'azione popolare penale peri renti elettorali.ll nuovo testo unico della stessa
legge elettorale politica, approvato con real decreto del

28 marzo 1895, n. 83, ha sempre più_ribaditi e.! ampliati
gli stessi concetti, stabilendo agli art. 37 e “2:
a) che qualunque cittadino possa impugnare una

deliberazione o decisione della Commissione provinciale
odolersi di denegata giustizia, 0 di falsa od erronea rettiﬁcazione della lista permanente del collegio;
' b) che qualunque elettore possa promuovere l'azione
penale per i reati elettorali contemplati dalla stessa
' leg'ge, costituendosi parte civile (1).
La legge comunale e provinciale, nel testo unico ap-

provato con regio decreto del 10 febbraio l889, n° 5921'
(serie B'), non si limitò ,a conservare, col suo art. 53,
il concetto dell'azione popolare a favore di qualunque
cittadino, ma nel suo articolo [00 ammise qualunque
elettore a promuovere l‘azione penale, costituendosi
parte civile, per i reati contemplati nella stessa legge.
Il nuovo testo unico di quest‘ultima, approvato con real
decreto del 4 maggio l898, n. 164, nei suoi articoli 4l,
47, 87 e l09, stabilisce:

a)che ogni cittadino possa reclamare alla Commissione elettorale della provincia contro qualsiasi isc|i—
ZÌHIIB, cancellazione, dinietro di iscrizione ed omissione
di cancellazione negli elenchi proposti dalla Commissione
comunale;
b) che qualunque cittadino possa impugnare una
deliberazione e decisione della Commissione provinciale
o dolersi di denegata giustizia, 0 di falsa od erronea rettiﬁcazione della lista permanente del Comune promuovendo la relativa azione davanti la Corte d'appello e
producendo i titoli|n appoggio;
c) che con le stesse norme si possa contro le operazioni elettorali, e per le sole controversie riguardanti
quistioni di eleggibilità, ricorrere all.-1 Corte di appello

per fare annullare le decisioni della Giunta provinciale
amministrativa (2);

d)che qualunque eletto;(: possa promuovere l'azione
p0polare penale peri reati elettorali, costituendosi parte
civile (3)

28. Codesto disposizioni di legge positiva si giustiﬁcano agevolmente. Esse sono state introdotte « per ﬁni
d‘|nteresse pubblico come un sussidio a coloro che, pur
(1) Contr. la voce Elezioni politiche, n. 148.

(9) Questo punto “: mollo controverso. Si veda in seguito il
n. 33, dove la questione è trattata di proposito.
(3) Contr. la voce Elezioni amministrative comunali e
Provinciali, un. 130 e 136.

non avendo diritto di voto, hanno però titolo e diritto a.
procurare che non vengano lese le norme concernenti

la composizione del corpo elettorale e che questo sia
veramente quale la legge lo ha voluto. Il carattere
quindi dell'azione popolare è essenzialmente pubblico,
spetta al cittadino come tale a tutela di un diritto po—
litico o amministrativo, ed infatti essa spetta ad ogni
cittadino (4), anche non elettore, anche non domiciliato,
o neppure domiciliato o residente nel collegio o nel”
Comune delle cui elezioni politiche od amministrative si
tratta. La ragione ne è evidente: qualunque cittadino
ha interesse nelle amministrazioni pubbliche dello Stato,
delle provincie e dei Comuni, perchè, a qualunque parte
dello Stato egli appartenga, può avere interessi implicati in alcune delle predette amministrazioni, egli può
essere contribuente’passibile di imposte e di sovrimposte
generali e di imposte locali, e quindi interessate alla.
buona amministrazione generale e locale » (5).
'
Quanto poi all'azione penale riservata ai soli elettori,
fu opportunamente osservato che « ogni elettore, an—
corchè non personalmente danneggiato,può considerarsi
come parte offesa, qual membro del corpo elettorale, dai
reati elettorali, e quindi non solo può,con la sua querela,
promuovere presso il pubblico ministero l'esercizio dell‘azione penale nascente dai medesimi, ma benanche costituirsi parte civile nel giudizio. Si comprende facil—
mente la utilità di questa disposizione per assicurare la
applicazione delle sanzioni penali, rendendo possibile
contrapporre nella lotta giudiziale alla difesa degli imputati lozelo e la vigilanza dei difensori incaricati della.
rappresentanza della parte civile » (6).
'
Il carattere che contraddistingue qualunque azione
popolare elettorale, adunque, non è aﬁ‘atto procuratorio, ma correttivo, tendendo a far variare i risultati

di una lista già formata, oppure a far si che quelli d'una
lista in via di formazione sieno conformi alla legge, o

ﬁnalmente a integrare i diritti della società, col far
reprimere le perpetrate violazioni della legge penale
relativa all‘argomento delle elezioni.

29. L'azione popolare non si può esercitare avanti la
Corte di appello se non quando vi sia una decisione ed
una deliberazione della Commissione provinciale. Ciò
risulta dall‘art. 37 della vigente le,-,rge elettorale politica.
e dall'…t. 47 della vigente legge comunale e provinciale.
Perchè. adunque, possa esercitarsi l‘azione popolare, oc-‘
corre che la Commissione provinciale siasi riﬁutata ed
abbia omesso di decidere su qualche istanza. oppure che
esista una falsa o errata. rettiﬁcazione dellalista per—
manente. Essa Commissione, infatti, decide quando, sulla
contestazione colle parti reclamanti emette il suo provvedimento; delibera quando, dietro esame fatto d’ufﬁcio,
si determina a cancellare 0 ad iscrivere il nome di un
cittadino; ma allorchè non compie alcuna delle cennate
opérazioni,ma constata solamente la regolarità di quanto
fece la Commissione comunale e ne approva l’operato,
allora non decide nè delibera, ma semplicemente decreta la definitiva approvazione degli elenchi, fa solo un
esame, che è cosa ben diversa e distinta dalla decisione
e dalla deliberazione. Se si permettesse di ricorrere alla
Corte di appello contro gli elenchi formati all’unisono
dalle due Commissioni amministrative nell'assenza di
qualsiasi reclamo 0 domanda, e quando la Commissione '
(4) Nelle azioni penali occorre anche essere elettore.
(5) App. Bologna, 31 dicembre 1892, Spisani 0. Società perla.
boniﬁca dei terreni ferraresi (Faro Ital., 1893, |. 9.22).
'(6) Dalla Relazione Zanardelli alla Camera dei deputati per Il.

legge elettorale politica. del 1882, 13.221.
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provinciale di ufﬁcio non fece alcuna iscrizione o can-

presentazione dei reclami alla Corte, ed impedire con

cellazione, si verrebbe indirettamente a lasciare la com-'
pilazione delle liste all’Autorità giudiziaria, ciò che non
ha potuto essere nella mente del legislatore ( 1).
In via di massima, poi, si deve ritenere che l’azione
popolare elettorale si possa esercitare per impugnare,
non già per difendere .e per sostenere le deliberazioni e
mente statuirono intorno ad una iscrizione od elezione.

opportuno intervento e produzione di documenti, nei
modi e tempi di legge, che l'altrui malizia trionﬁ » (3),
81. Vi sono nella legislazione positiva parecchi casi
in cui le elezioni a determinate cariche pubbliche sono
regolate con le disposizioni generali elettorali contenute
nella legge comunale e provinciale. Sono questi casi che
ora occorre passare in rassegna, per sapere se, quando e
come sia anche ad essi applicabile l’azione popolare-

In‘tal caso il solo e vero interessato a difendere e soste-

elettorale.

nere codeste deliberazioni 'o decisioni e colui della cui
iscrizione o elezione si tratta. ( In nessun luogo della
legge (è stato giudicato) è detto che possa un elettore o

In primo luogo si presenta il caso dei conciliatori e
dei viceconciliatori. L'art. 3 della legge 16 giugno 1892,
n. 261,stabilisce che nel mese di agosto di ciascun anno
la Giunta comunale debba formare una lista degli eleg—
gibili e pubblicarla; che i reclami per le omissioni e per
le nuove iscrizioni si possono produrre avanti al Consiglio comunale; che contro le deliberazioni di q'uest’ultimo, per le sole questioni di eleggibilità, è ammesso ilricorso alla Corte di appello, osservate, fra le altre, le
norme dell'art. 53 della legge comunale e provinciale,
testo unico del 1889, che nella sua prima parte di). facoltà. a qualunque cittadino di esercitare l'az1one popolare avanti la Corte d'appello, e che corrisponde alla
lettera alla prima parte dell'art. 47 del vigente testo
unico della legge comunale e provinciale. È chiaro
quindi che, limitatamente alle questioni di eleggibilità,
l‘azione popolare si estende alle. liste dei conciliatori e viceconciliatori. E stato anzi giudicato che tale
azione si può esercitare tanto per le incorso omissioni

le decisionidelle Autorità amministrative che concorde-

cittadino farsi campione o sostenitore di una iscrizione
o di una elezione già av venuta, quando colui a cui favore
fu fatta sia rimasto silenzioso, malgrado che se la veda
da altri impugnata. In tal caso la legge ha dovuto ritenere che, per far valere tanto le ragioni di quello la cui
elezioni si impugni, quanto quello dell’interesse generale
per la retta applicazione della legge, bastassero l'inter-

vento in giudizio del Pubblico Ministerodavanti la Corte
e quella imparzialità di apprezzamento che la legge
presume sempre in quei corpi costituiti appunto per

giudicare e dirimeresimili questioni. E però non può
che essere considerata che come illegale intrusione
quella di coloro che vogliono atteggiarsi a difensori di
quelli la cui elezione è contrastata, quando essi non cre-

dono difendersi e rimettono alla coscienza e’ prudenza
dei magistrati la loro causa » (2).
30. La sentenza, provocata da qualunque cittadino in
materia elettorale, costituisce cosa giudicata, giacchè
l'attore popolare rappresenta tutti gli altri cittadini,
ognuno dei quali non può perciò insorgere contro la vo-

rità risultante dalla res judicata. E di vero, « dopo essersi sperimentata da un cittadino l'azione popolare
accordatagli dalla legge in materia di elezione, per tute-

lare non un diritto personale, ma l’interesse pubblico,
e dopo essersi pronunziata dal, magistrato competente
la decisione cheammette o con qualsiasi formula respinge

o dichiara inammissibile il reclamo, non può la stessa
azione riproporsi da altro cittadino, perchè a ciò si op—
pone il principio inconcusso di diritto del non bis in

\

o per nuove iscrizioni, quanto per far cancellare dalle

liste anche quelli che vi fossero stati indebitamente
iscritti (4).
La stessa legge comunale e provinciale all’art. 129
dice che alla elezione del sindaco è applicabile la di- ,
sposizione dell'art. 109, quello appunto che permette a.
qualunque elettoredi promuovere l'azionepenale pei reatielettorali, purchè si costituisca parte civile, accettandodi questa i carichi e le responsabilità. Da ciò si desumeche l‘azione popolare penale elettorale è estesa all‘elezione del sindaco. Resta a vedere se quella sia esperibile
da qualunque elettore, secondo la frase dell'art. …9,e
come qualcuno vorrebbe (5),oppure dai soli consiglieri,

idem. Nè l’applicabilità di questo principio potrebbe

.che sono gli elettori del sindaco. Noi crediamo più con-

cessare anche quando esistesse il pericolo che un cittadino possa dolosamente proporre un irregolare ricorso

forme alla legge questa seconda opinione, giacchè,come
bene nota il Mazzoccolo (6), nella elezione del sindaco
solamente i consiglieri possono assumere la qualità di
elettori; solamente essi possono accusare una conculcazione del loro diritto elettorale, e quindi ad essi soltanto può competere la facoltà di costituirsi parte
civile e dar la mossa, per tal guisa, all’azione penale.
Anche la legge 15 giugno 1893, n. 295, sulla istituzione

e farlo dichiarare inammissibile allo scopo di impedire
che i suoi avversari. con regolare ricorso, riescanoa far

riparare le ingiustizie od omissioni della Commissione
provinciale, poichè innanzi tutto gl'inconvenienti non

valgono mai a sospendere la forza dei principi, esecondariamente si osserva che, essendo noto a tutti i cittadini che dal giorno della. pubblicazione delle liste e
accordato il termine di 15 giorni per proporre l'azione
popolare, ciascuno può' in questo termine sorvegliare la

dei prebiviri ha stabilito all’art. 21 che qualunque industriale od operaio sottoposto alla giurisdizione del collegio può produrre reclamo innanzi al tribunale civile
|

(1) Case. Roma, 8 luglio 1895, Oroﬁno c. Angiuli (Man. degli
amm., 1895, 410)."La Corte di appello aveva accolto una domanda di cancellazione, diretta contro individui già da molti
anni iscritti nelle liste, e contro i quali non si era proposto re—
clamo innanzi le diverse Commissioni elettorali. La Cassazione
giustamente ritenne che quell‘azione era inammissibile, non essendovistata né una decisione, nè una deliberazione della Commissione provinciale.
t
‘
(2) Cass.Roma, 16 novembre 1893, Colli c. Cotta-Remusino
(Foro Ital., 1894, I, 11).
(3) App. Catania.. 5 agosto 1898, ric.*Scuderi (Rie. amm., 1898,
953). Non altrimenti ritenne la Cassazione di Roma con sentenza
11 marzo 1898, Maggiolo c. Cevasco (Riv. amm., 1898, 572).

(4) App. Messina, 7 dicembre 1896, ric. De Luca (Rif. giur.,
1897, 80).
\
(5) Camera. Dell‘azione popolare nella elezione del sindaco
(Riv. am"l., 1894, 185).
'
(6) Mazzoccolo, L'azione popolare nella elezione del sindaco-

(Rif). amm., 1894, 369). Fra gli argomenti, con cui il Mazzoccolo

sostiene l’opinione che noi crediamo preferibile, notiamo il se—
guente: se nessuna forma legale di manifestazione ha la volontadegli elettori nella elezione del sindaco, deve direi che trattasi
di un loro interesse imponderabile, ed io non vedo come essi sl:
abbiano a far vindici di un diritto che non sono chiamati un
modo alcuno ad esercitare.
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zione per evitare possibili offese all'interesse generale,
han poi soltanto per obietto l’interesse privato degli
. associati in consorzio. Sono enti misti: da una parte esistono per assenso dello Stato, e sotto questo rapporto
nulla possono operare che contravvenga a quell‘inte—
resse pubblico di cui lo Stato stesso è tutore e interprete
rispetto ai ﬁumi, torrenti, laghi, rivi e canali di scolo artiﬁciale; ma d'altra parte essi rappresentano l‘interesse
collettivo di private proprietà che si difendono, e sotto
questo aspetto i rapporti che si svolgono sono di private
diritto. E per vero, chiunque altro che non sia frei consorziati non ha interesse nell'amministrazione relativa
e nel loro andamento, e non può perciò metter voce

riferirsi alle sole persone ﬁsiche, e non già alle persone
giuridiche ed enti morali, e molto meno ai Comuni.
Tanto è ciò vero che, mentre la legge elettorale politica del 1860 accordava l’azione popolare a chiunque, la.
legge attuale ha parlato di qualunque cittadino, e
mentre la legge comunale e provinciale del 1865 ammetteva 1 Comuni ed i privati a promuovere la detta azione,
la legge vigente ha anche essa adoperata la frase qua—
lunque cittadino (3).
33. Nelle contestazioni che sorgono in fatto di eleggibilità amministrativa non è ben certo se sia esperibile
l'azione popolare.
Il dubbio sorge dal modo onde è formolato l’art. 87”
del vigente testo unico della legge com. e provinciale,quasi identico all’art. 90 di quello del 1889. In quell'articolo e scritto che se le controversie riguardano quistioni di eleggibilità, contro le decisioni della Giunta
provinciale amministrativa è ammesso il ricorso alla
Corte d'appello a norma dell’art. 47,-che nella sua prima
parte ammette qualunque cittadino ad esercitare
l'azione popolare per impugnare le deliberazioni o decisioni della Commissione provinciale per fatti relativi
alla formazione delle liste elettorali.
Ora, si vuole che questo richiamo all’art. 47 sia limi-tato alla sola procedura da seguire e non già esteso a
tutto il contenuto dell'articolo medesimo, e chem conseguenza il ricorso alla Corte d'appello in materia di
eleggibilità possa solamente proporsi da coloro fra i
quali la controversia si è svolta avanti le giurisdizioni.
amministrative (4), o da coloro che vi abbiano un in—
teresse personale e legittimo (5). La stessa Cassazione
romana, persistente nella sua antica opinione, con
un 'altra sentenza ribadl lo stesso principio, considerando
che, non. essendo dalla legge prescritta la pubblicazione
per mezzo di affissi delle decisioni della Giunta amministrativa relative a ricorsi sulla eleggibilità, il volere
estendere in tali casi la facoltà di ricorrere alla Corte

nella composizione dei corpi amministrativi elettividei

d'appello anche ai non interessati, porterebbe all‘as.

medesimi; ed i consorziati stessi respingerebbero a buon
diritto ogni intrusione nelle loro vicende interne di chi
non riceve dalla loro azienda nè vantaggio, nè nocumento » (l).

surdo che per questi il termine, nonchè essere di quindici giorni, sarebbe illimitato, mancandoil punto iniziale

non che circa le operazioni elettorali, la capacità elettorale e la eleggibilità. Dall’ultima parte dell'art. 10 del
relativo regolamento, approvato con regio decreto del
26 aprile 1894, n. 179, si evince che questa azione popolare, limitata però ai soli industriali ed operai locali, si

può esercitare anche in occasione della annua revisione
delle liste.

Non è applicabile, crediamo, l’istituto dell'azione popolare nelle elezioni commerciali“, perchè gli articoli 14
e 15 della legge 6 luglio 1862, n. 680, per l'istituzione e
l'ordinamento delle Camere di commercio non si riferi-

scono alle disposizioni della legge comunale e provinciale se non per quanto concerne alcuni determinati
obietti, fra i quali non ﬁgurano aﬁ‘atto i modi di ricor-

rere contro la formazione delle liste e di provocare le
azioni popolari.
Finalmente si è avuto un caso in cui si sarebbe voluto
estendere l'azione popolare elettorale, introdotta nella
legge comunalee provinciale, anche ad un consorzio
istituito per la esecuzione di un'opera di pubblico interesse, ma in quella occasione è stato opportunamente
osservato che, se i consorzi di questa natura « sono

posti sotto la sorveglianza della pubblica Amministra-

di decorrenza, ossia il termine a quo (6). E il Saredo (7),

agli elettori o ai cittadini (confr. n. 27)..Quanto ai primi, non possono sorgere, nella pratica,
contestazioni di sorta, facile essendo sempre di provare

dopo di aver coiistatato che questa questione o è stata
aﬁatto dimenticata dagli scrittori, o toccata di .volo, si
limita anch'egli a dire che, dopo le cannato sentenze
della Cassazione romana, non è lecito continuare a ritenere che il richiamo contenuto nell’art. 87 valga a dar

82. L’azione popolare elettorale è data, secondo i casi,

la qualità di elettore. Ma quanto ai secondi è utile aver

diritto ai non interessati a ricorrere alla Corte.d'appello-

presente le seguenti avvertenze.
Per poter produrre reclamo alla Commissione eletto—
rale della provincia basta la qualità di cittadino, e quindi
non occorre esser elettore o avere i requisiti per divenirlo, non è necessario di essere maggiore di età, o di
avere il godimento dei diritti politici, o di essere domiciliato nel Comune, o di avere preventivamente ricorso
alla Commissione comunale, ed è indiﬁ’erente il modo
onde siasi ottenuta la cittadinanza, potendo reclamare

per questioni di eleggibilità.
Noi crediamo, invece, più esatta l‘opinione contraria,
brillantemente sostenuta da un procedurista, che gli
scrittori di diritto amministrativo non hanno consultato.
« Il richiamo dell’art. 53 (ora 47), egli scrive, contenuto nel penultimo capoverso dell’art. 90 (ora 87), è generale,.
senza limitazioni, e quindi ne sembra che comprenda
anche la parte più importante, quella cioè che concede-

anche chi l’abbia acquistata per edotto della naturalità.

niente, derivante dall'accordare un termine illimitato al
terzo non interessato per presentare il richiamo alla
Corte d'appello, rimane eliminato coll’applicare per“

concessa per legge o per decreto reale (2).

Parlando la legge di cittadini, è chiaro che ha inteso

l'azione giudiziaria a qualunque cittadino. L'inconve-

I

(1) App. Bologna, 31 dicembre 1892, Spisani c. Società per
la boniﬁca dei terreni ferraresi (Foro Ital., 1893, 1, 222).
(9) Saredo, Appendice al c'ommento della legge com. e prev.,
1). 153, n. 176, Torino 1894, Unione Tip.-Ed.
(5) App. Macerata, 12 settembre 1889, Giunta comunale di
Potenza—Picena c. Felici (Legge, 1889, 11, 491); App. Perugia,
98 settembre 1888, Venuti c. Leonardi (Legge, 1889, 1, 661).

(Legge, 1891, 1, 362); e 17 gennaio 1895, Max c. Anselmi (Man.
degli amm., 1895, 110).
(5) App. Firenze, 9 dicembre 1893,D0nat0 c. Barbacclii (Giurisprudenza ital., 1894, 11, 38).
(6) Cass. Roma, 14 gennaio 1891, Ragusa. c. Manfredi (Riuieiv
amm., 1891, 133).
(7) Op. cit., vol. 11, pag. 1109, n. 3891.

(4) Casa. Roma, 8 gcqnaio 1891, Belli e Guzzini c. Podalire
Diana-ro 1ruiano, Vol. IV, parte il.
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analogia al caso di cui si tratta la disposizione del secondo capoverso dell‘art. 53, ossia ritenendo che il terzo
debba ricorrere alla Corte entro il termine di dieci giorni
assegnato alle parti interessate » (l).
34. Rimandando alle rispettive voci tutto ciò che ri—
guarda il procedimento da seguire per impugnare deci-

pubblica istituzione di beneﬁcenza che sieno di compe—
tenza ordinaria dei tribunali, i quali non possono giudicare di questioni rimesse all'apprezzamento delle Autorita amministrative, ma soltanto decidono se furono’o
no violate le leggi, e con esse qi1alcbe diritto della pub.

elezioni politiche ed amministrative, qui ci limitiamo a

Quest'azione può essere esercitata da ogni cittadino
appartenente alla provincia, al Comune ed alla frazione
cui la beneﬁcenza si estende, allo scopo di far valere

blica istituzione o delle classi a beneﬁcio delle quali
sioni e deliberazioni di qualunque specie in fatto di. quella fu creata..
ricordare qualche decisione più strettamente attinente

all'azione popolare.
L‘art. 37 della legge elettorale politica e 41 della legge
com. e prov., che disciplinano l’azione popolare elettorale, parlano di interessati in senso lato e generico; e
però « tutti coloroiquali voglionoimpugnareosostenere
la decisione della Commissione provinciale che provvede
sui loro reclami, hanno diritto di intervenire nel giu—
dizio di appello, che è continuazione ed esplicamento del
primo; e debbono quindi essere considerati quali parti
interessate alle quali deve, sotto pena di nullità, notiﬁcarsi il ricorso fatto alla Corte d‘app. col relativo decreto
presidenziale di ﬁssazione d'udienza fra i dieci giorni
dalla notiﬁcazione della decisione impugnata >> (2).
Quanto ai ricorsi per cassazione, le leggi speciali se ne
rimettono alle norme del procedimento ordinario, tranne
poche eccezioni che non riguardano la formalità della
notiﬁcazione dei ricorsi medesimi, imposta sotto pena
di nullità (3). Ora la notiﬁcazione deve farsi di regole. a
tutte le parti in confronto delle quali siasi contestato il
giudizio di merito, e però è necessario che sia fatta anche
a coloro che intervennero avanti la Corte d’appelo (4).
L'azione popolare in materia elettorale è di tale natura che cpluì il quale la propone non può più recederne.
Una volta presentato un reclamo, lo stesso diventa di
dominio universale, come se fosse stato presentato da
ogni altro cittadino o elettore, e però chiunque altro,
compreso il rappresentante del Pubblico Ministero, ha
diritto di far valere il reclamo medesimo, nonostante il
recesso del primo reclamante. Se si potesse recedere
'senza possibilità di sostituzione, l'azionepopolare, che
ha un limite di tempo‘, si renderebbe frustranea, impedendosi col recesso e col decorrimento del periodo utile,
che altri la riproducesse (5). Tanto per l'art. 39 della
legge elettorale politica, quanto per l‘art. 50 della legge
com. e__ prov., il ricorso in cassazione contro la sentenza
pronunziata dalla Corte d'appello non può essere prodotto che dalla sola parte soccombente (6); con che sono
stati troncati tutti i dubbi precedenti sorti quando la
legge era rimasta muta su questo punto speciale.

contro i terzi i diritti spettanti all'istituzione, o ai poveri. La legge permette che tale azione sia messa insieme ai rappresentanti dell'istituzione, o in loro luogo

e voce, e permette che sia rivolta contro gli stessi rappresentanti ed amministratori della istituzione medesima. Nel primo caso l'azione può qualiﬁcarsi come
suppletiva, nel secondo come correttiva.
L'azione suppletiva è procuratoria, e quindi comprende tutti quei diritti che l'ente potrebbe far valere
innanzi all‘Autorità giudiziaria, non esplude l'intervento

volontario dell’attore popolare in qualunque grado e
stato di una causa già. iniziata, e ritrae il vero carattere
dell'azione popolare in quanto mira a sostituire l’attività di un membro della comunità alla inerzia od alla
insufﬁcienza di coloro cui è afﬁdata l’amministrazione
de'lla comunità stessa.

L'azione correttiva, invece, è limitata ai seguenti
oggetti:

1° A far dichiarare la nullità della nomina dei rappresentanti e degli amministratori delle istituzioni di
pubblica beneﬁcenza o la loro decadenza dall’uﬁlcio nei
casi previsti dalla legge, indipendentemente da ogni nddebito di fatti dannosi; il che corrisponde al concetto
del controllo del pubblico sulla legalità della pubblica
rappresentanza, e quindi può considerarsi come una
estensione dell’azione popolare elettorale alle materie

concernenti la pubblica beneﬁcenza;
2° A far liquidare le obbligazioni in cui essi rappresentanti o amministratori fossero incorsi e per conseguirne l'adempimento, purchè però quelle risultino,
secondoi casi, da sentenza dei tribunali ordinari, della
Ghinta provinciale amministrativa 0 della Corte dei
conti; e quindi l‘azione popolare non si può sperimentare per far dichiarare in via giudiziaria la responsabilita e l‘obbligazione degli amministratori, certo per
non esporli ai pericoli di privati“ rancori;
3“ Alla costituzione di parte civile nei giudizi penali,
tanto per cbadiuvare l‘azione del Pubblico Ministero,
quanto per provocare il risarcimento dei danni sfavore

5 3. Opere pie.
85. Contenuto, specie e caratteri dell'azione popolare in materia
di opere \pie. —'36. Soggetti. —- 37. Garenzie: a) ricorso
preventivo: —38 bl deposito;— 39. c) chiamate in causa
del prefetto e dell‘ente interessato; — 40. d) rappresentanza
in giudizio per mezzo di procuratore. — 41. Procedimento
giudiziario e sentenze. —— 4‘2. Esecuzione dei giudicati. —
43.- Giurisdizioni speciali.

della pubblica istituzione danneggiata (7).
36. Le persone ammesse all’e'sercizio dell’azione sono
'i soli cittadini appartenenti alla provincia, al Comune
ed alla frazione di esso a cui la beneﬁcenza si estende.
Gli attori popolari debbono perciò giustiﬁcare due con-_

dizioni, la cittadinanza ed il domicilio, per poter essere
ammessi in giudizio.

_

) ‘

La cittadinanza si prova col certiﬁcato dell'uﬁlciale

35. L'azione popolare, in materia di pubblica beneﬁcenza, è circoscritta ai soli diritti civili spettanti alla

dello stato civile o con qualunque altro modo permesso dalla legge; nè è escluso dall’esercizio dell'azione

(1) Mattirolo, Trattato di diritto giudiziario civile italiano,
vol. 1, p. 43, n.36,11.1 nota.
'
'

(4) Cass. Roma, 8 luglio 1895, Bommarito c. Palazzolo (M“nunle degli «mm., 1895, 450).
‘.
(5) Cass. Roma, 10 novembre 1891, ric. Patrucco (Giur. Ital..

(2) Cass. Roma, 31 dicembre 1897, .Friscia c. Samaritano
(Riu. amm., 1898, 115): id. id., 31 dicembre 1896, Pelosi c. Catone
(Riv. amm., 1897, 917). Sul signiﬁcato della parola interessati
.consulta Saredo, Appendice citata, .p. 180, 11. '263.

(3) Cod. di proc. civ., art. 525 e 528.

1892,111, 69; Legge, 1892, 1, 148).

(6) Cass. Roma. 14 gennaio 1897, Trizzino c. Castellano (Biois/n amm., 1897, 499).

_

.… Arl. Sd della legge 17 luglio 1890, n. 6972 (serie 111),511H:1
istituz1uni pubbliche di beneﬁcenza.

.
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chi abbia acquistato la cittadinanza per effetto della
naturalità concessa per legge o per decreto reale, non
altrimenti di quanto abbiamo detto al n. 32.
Quanto poi al domicilio, la legge non soltanto non ha
escluso il domicilio legale, che è quello indicato negli
art. 16 e H del cod. civ., ma ha. fatto anche espressa

menzione del domicilio di soccorso, che è materia speciale della beneﬁcenza e che si acquista col solo fatto di

esser nato in un Comune, o di avervi dimorato per più
di cinque anni.

E dubbio soltanto se possa dirsi appartenere ad un
Comune colui che vi abbia dei possedimenti e che perciò
vi sia o vi possa essere elettore per ragione di censo.
Alla opinione negativa, proposta dal Luchini (i), si
contrappone l'all'ermativa sostenuta dal Magni (2) ed
alla quale noi ci associamo per due ragioni. La prima
è desunta dal carattere fondamentale dell’azione popolare, che consiste nel concederla a quante più persone
si possa, perchè reipublz'cae interest quam plurimos
ad defendendam suam causam . admittere (3). La
seconda ragione si desume dal sommo interesse che
ciascun contribuente non può non avere al buon andamento deila pubblica beneﬁcenza. Chè se la legge parla

di domicilio, come del caso più ordinario e della condizione più naturale da ritenersi come indice dell'interesse,
non esclude la possibilità di un interesse maggiore o di
diversa indole al quale non si potrebbero negare i ri—

medi concessi a chi forse abbia un interesse molto minore, senza scuotere la base principale cui il legislatore
ha inteso di affidare questo nostro istituto: l‘azione di
uno per il bene di tutti. Del resto, la legge parla di cittadini appartenenti ad una provincia o ad un Comune,
ed a questi si può appartenere tanto per ragioni di domicilio e personali, quanto per ragioni di possirlenza o
reali.
37. Dell‘esercizio di questa azione si può abusare per
motivi diversi, e sopratutto per ire c rancori personali.
La legge ha provveduto perciò & circondario di alcune
garenzie che, senza renderlo difﬁcile, non ne incoraggino
l‘esperimento (4). Queste garanzie sono in numero di 4,
sono in parte'comu'rii all‘azione suppletiva ed alla correttiva ed in parte riservate all‘una od all'altra, e risul—

tano dall'art. 83 della legge 17 luglio 1890 da noi citata.
Il primo di questi mezzi preventivi consiste in un ricorso che si deve notiﬁcare al prefetto trenta giorni
prima di notiﬁcare al convenuto l'atto introduttivo del
giudizio. Questo ricorso preliminare è inteso al doppio
scopo di dare al prefetto modo e tempo di compiere,
nell'ordine delle sue attribuzioni di vigilanza e di ingerenza, tutti quegli atti che possano essere necessari per
provvedere in via amministrativa a ciò che l’attore si.
propone di domandare e lil ottenere in via giudiziaria,
e di dar modo e tempo al prefetto-stesso di far cono(1) Le istituzioni pubbliche di' beneﬁcenza nella legislazione itoIimia, p. 997,5 12%, Firenze 1894,Ba1'bèra. Questa opinione è
_ accennate dallo stesso Luchini in modo molto dubitativa.
(2) Opere pie di“pubblica beneﬁcenza, p. 218, n. 14, Torino 1890,
Unione Tip-Ed.
(3) Contr. n. 1, in ﬁne, nelle note.
\
(4) Nelle discussioni parlamentari, cui diede luogo il disegno
di legge. qualche voce si elevò-per combattere l‘introduzione di

scere alla legittima rappresentanza dell‘ente le materie
del giudizio a cui sta per essere chiamato e metterlo così
in grado di decidere se debba e pur no prender parte
‘al giudizio stesso e provvedere secondo il bisogno (5).
Di più, il ricorso preliminare, che la legge prescrive in
modo assoluto e che non può notiﬁcarsi altrimenti che
per mezzo di usciere, serve per determinare in via amministrativa l’obietto del futuro giudizio; sicchè , se
manca il ricorso, l‘azione dev'essere dichiarata improcedibile, cioè il magistrato non può esaminarne il me—
rito, e se l'azione si estende a materie eccedenti il con—
tenuto del ricorso amministrativo, il giudice deve
limitarsi a conoscere di quelle sole materie denunciate
nel ricorso medesimo. La lettera e lo spirito della legge
non ammettono altra interpretazione.
Per altro, il ricorso non è adatto richiesto nè per far
dichiarare la nullità della nomina o la decadenza dal- _

l‘ufﬁcio dei rappresentanti ed amministratori dell’istituzione, nè allorchè trattisi di costituzione di parte civile
in giudizio penale, poichè nel primo caso l'azione, come

dicemmo, ha carattere elettorale e non matrimoniale, e
nel secondo trattasi di un'azione di cui il giudice èstato

già investito ed in cui vi è il concorso del pubblico ministero che assicura da ogni sorpresa. Laonde siamo
anche nei d’avvisd che il ricorso non sia neanrhe necessario << quando l‘attore popolare intervenga in un giudizio civile contro i terzi, o contro un amministratore,
già iniziato dalla legittima rappresentanza dell'ente, e
sia pure che intervenga per spiegare una difesa nell'interessedell'entc, ma nei limiti e nei termini del contratto
giudiziale già. stabilito fra le parti » (6).
Il ricorso deve contenere l'enunciazione del fatto edi
motivi di diritto sui quali il ricorrente fonda le sua conclusioni, con la dichiarazione che egli intende spiegare
o si riverva spiegare l'azione popolare, e sarà lirmato
dalla parte o da un suo mandatario speciale. Si può notiﬁcare anche al sottoprel’etto, che lo dovrà immediatamente trasmettere al prefetto, il quale ne darà tosto
avviso al legale rappresentante dell'ente interessato.
Del resto, l'azione potrà esserc'esercitata anche da per—

sona diversa da quella che notiﬂcò il ricorso, nulla ciò
importando perla regolare preparazione degli atti da
servire pel prossimo giudizio (7).
38. Il secondo freno, che la legge ha voluto mettere
all esercizio di questa azione popolare, consiste in un
deposito non minore di lire cento,che l'attore (leve fare

prima di iniziare il giudizio. L'Autorità giudiziaria può
ordinare che questo deposito sia aumentato ﬁno a cinquecento lire. Se l‘attore, non produce la quitanza dell'eseguito deposito (il lire cento, l‘azione deve essere

dichiarata inammissibile; e se non ottempera all‘ordine
di aumentarlo, il giudice deve dichiarare porcata la
istanza (8).

dell’attore, ed in fine per evitare chefun ﬁnto attore, d‘accordo
col convenuto, promuovesse il giudizio. col proposito di provocare una sentenza favorevole a quest‘ultimo. Buone ragioni

tutte, ue conveniamo; ma dopo un decennio di esperimento non
una sola sentenza è intervenuta in seguito ad azione popolare
in questa materia. Nessuna, almeno. se ne trova nelle numerose

eﬂ'emeridi da noi con1pulsate. E, indolenza del popolo o vizio
della-legge?

questi treni, che in verità contrastano con la natura di ogni

(5) Magni, op. cit., pag. ?20, n. 10.

azione popolare. Ma prevalsero consigli di opportunità e di prudenza per non dar campo agravi intemperanze, per non esporre

(6) Magni, op. cit., pag. 921, n. 13.

a pericoli e danni talora irreparabili coloro i quali sieno conve-

nuti in giudizio dain attori popolari, per scongiurare ilpericolo
che sorgesse la cosa giudicata in danno dell‘ente per l'impazicnza
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(7) Art. 118 e 119 del regolamento amministrativo, approvato
con regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99.
,
(8) Citato art. 83 della'1eggge
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Il deposito non è richiesto per far dichiarare la nullità della nomina ola decadenza dall’ufﬁcio dei rappresentanti o degli amministratori della istituzione; ma in
ogni altro caso, ed anche quando la parte sia ammessa
al gratuito patrocinio, nessuno può esserne dispensato,
salvo che trgttisi di un intervento volontario in una lite
già intentata dalla istituzione di beneﬁcenza.
Quando l’azione sia totalmente rigettata, il deposito e
devoluto all'ente in favore del quale si era introdotto
il giudizio; ma alla parte vittoriosa compete il diritto
di farsi rimborsare con privilegio sull‘ammontare del deposito delle spese giudiziali liquidate in suo favore. e, se
ciò avviene, e chiaro che l’ente ha diritto di reclamare
dall'attore popolare il reintegro del deposito ad esso
devoluto nella sua totalità.

del giudizio, tuteli gli interessi dell'Amministrazione.
Quest‘incarico può esser dato anche agli ufﬁci dell'avvo.
catura erariale e importa di diritto l‘ammissione al be:
neﬁcio del gratuito patrocinio (4).

40. La quarta ed ultima precauzione consiste nell'obbligo imposto all‘attore popolare di far valere la sua
azione col ministero di un procuratore legalmente eser-

cente. qualunque sia il giudice investito della contesta-

zione (5). Con ciò s'introduce una formale eccezione al
contenuto dell‘art. 156 del cod. di proc. civ., e noi non

crediamo di andare errati nell’affermare che. questa
disposizione, diretta certamente a non invogliare a nonfacili e a non poco dispendiosi giudizi, sia applicabilepresso qualunque giurisdizione. D'altronde la legge non
fa alcuna distinzione, e sarebbe strano che un divieto

Quando poi la domanda dell’attore sia stata anche in

esteso perﬁno al conciliatore venisse meno per la IV Se-

parte accolta, o quando il giudizio sia dichiarato perento,
o sia pronunziata una sentenza non deﬁnitiva e di me-

zione del Consiglio di Stato o per la Corte dei conti.
.41. Il procedimento giudiziario s‘inizia, come ogni
altro, con atto di citazione da notiﬁcarsi al convenuto,
al prefetto ed {all'ente interessato. L‘attore popolare può
entrare in lite anche con atto di opposizione di terzo,.
con atto d' appello, con ricorso per cassa-mone o con
domanda di rivocazione ai termini del cod. di proc. civ.,
nei casi in cui tali rimedi ordinari e straordinari potrebbero essere esercitaii dalla legale rappresentanza del-

rito, m'a interlocutoria o di non luogo allostato degli
atti, il deposito deve essere restituito all'attore, il quale
non lo perde che nel solo caso in cui la sua istanza sia
totalmente e deﬁnitivamente rigettata.
Il deposito si deve fare-presso il tesoriere del Comune,
che dovrà rilasciarne analoga ricevuta con l‘indicazione
espressa della causa per cui tale deposito si fa; ma non
è vietato che questo abbia luogo presso la.Cassa dei depositi e prestiti. In ogni caso basterà un solo deposito
qualunque sia il numero degli esercenti l'azione, purchè

però la causa si faccia in contradittorie degli stessi enti
o delle stesse persone e purchè, inoltre, tutti gli attori
abbiano lo stesso procuratore o domiciliatario (l).
39. La terza precauzione si deve riconoscere nell'ob—
bligo, clie la legge impone all'attore popolare, di spiegare sempre la sua azione in contradittorio del prefetto
e del legittimo rappresentante dell‘ente a cui l‘azione
stessa si riferisca. In questo modo è sempre possibile ed
agevole di veriﬁcare se le-materie sottoposte alla cognizione del giudice siano contenute nei limiti del ricorso preventivo al prefetto, e si mette l'ente direttamente interessato in grado di tutelare isuoi diritti, di
far valere le sue ragioni, di predisporre la propria difesa, di evitare delle sorprese e di decidere se gli convenga associarsi all'attore, di allargare o restringerei
conﬁni dell'azione, di comparire o di rendersi contumace.

Ma s‘intende che nè il prefetto, nè l'ente sono per questo
obbligati di intervenire, il primo potendo limitarsi ad
una oculata sorveglianza, ed il secondo potendo avere
delle ragioni per lasciare che il giudizio si svolga in sua
assenza per non assumere quelle obbligazioni dirette che
nascono dal quasi—contratto giudiziario.

Il prefetto può anche inviare gli atti della causa al
Pubblico Ministero perchè questi intervenga, se lo creda
utile (2), nel giudizio e prenda le sue conclusioni. Siccome poi quegli è parte in causa, quando anche non costituisca procuratore gli si dovranno sempre notiﬁcare
le sentenze, le quali non fanno passaggio in cosa giudi-

cata ﬁno a che non sieno decorsi anche pel prefetto i
termini per impugnarle.
La Giunta amministrativa, che ha competenza propria
per approvare le deliberazioni per stare in giudizio (3),
può anche, quando lo stimi opportuno, nominare un procuratore od un avvocato speciale che, durante il corso
(1) Art. 120 del regolamento.
(2)'Confr. art. 346 cod. di proc. civ. in relazione agli art. 1 e 2
della legge 28 novembre 1875. n. 9781.
(3) Art. 36, lettera b, della legge.
(4) Art. 19.3 del regolamento.

l'ente, dall'attore stesso. sostituito o coadiuvato. Ai

termini del codice medesimo può l‘attore popolare intervenire volontariamente in qualunque grado e stato
della causa e costituirsi parte civile in giudizio penale
nei modi e termini stabiliti dal codice di procedura panale. In ogni caso, però, l’atto introduttivo della lite, o

il primo atto di procedura con cui l‘azione si fa valere,.
deve contenere l‘enunciazione della data del ricorso al
prefetto, quando sia richiesto, e la enunciazione della.
data dell'eseguito deposito, quando sia necessario. L'originale del ricorso e il certificato del deposito debbonoessere consegnati nella cancelleria col mandato conferitoall‘avvocato o al procuratore legalmente esercente (6).
Chi può esercitare l‘azione popolare può anche prose
guire l’azione da altri introdotta, proﬁttando degli atti,
delle sentenze e dei mezzi di prova già intervenuti e
raccolti; ma dovrà fare un nuovo deposito, salvo che
l‘attore precedente gli abbia cedute le proprie ragioni

sul precedente deposito ed abbia rinunziato alla lite. Non
è neanche necessario un nuovo deposito quando il primo
attore ceda le sue ragioni sul deposito, ma non rinunzi
alla lite, purchè però in tal caso tutti gli attori sieno
rappresentati dallo stesso procuratore ed abbiano lo
stesso domiciliatario. Quando poi il primo attore rinunzi
alla lite. resta obbligato, ﬁno a che la rinunzia non sia
accettata, verso i convenuti per le spese e per i danni
cui avesse dato luogo (7).
.
L'attore da sè solo non può rinunziare all'azione già
introdotta, perchè non è di suo solo e personale interesse, ma può rinunziare alla lite se il prefetto e l'ente
vi consentano. Quando tale consenso si abbia, i procura—
tori debbono presentare nella cancelleria una scrittura

concordata tra loro, i'lrmataanche dalle parti e col visto
del prefetto o del sotto-prefetto. Nella scrittura si deve

provvedere circa le spese della lite e la restituzione o
attribuzione del deposito. Di tutto sarà redatto verbalea cura del cancelliere (B).
(5) Citato art. 83 delle legge.
(6) Art. 117 del regolamento.
(7) Art. 1‘21 del regolamento.
(8) Art. 122 del regolamento.
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Le transazioni e le rinunzie fatte dall'ente, con le debite garenzie legali, arrestano l‘azione popolare, quando

tente dichiari il diritto e pronunzi una condanna, dopo

non si tratti di materie di ordine pubblico, per le quali
non è lecito nè di transigere, nè di fare rinunzie, solo

esecutivi di spettanza di agenti inferiori, innanzi ai quali
non si ha da spiegare alcuna azione nel senso giuridico
di questa parola. Quando la sentenza ha acquistato forza
di cosa giudicata l'azione in genere, e la popolare in
ispecie sono esaurite. Lo stesso scopo cui si tende con
l'esercizio di quest'ultima, e che consiste nell‘affldare ad
ogni cittadino la tutela del patrimonio dei poveri, non
.può essere spinto ﬁnoapermettere la esecuzione forzata
di sentenze senza esagerare la ingerenza di ogni citta—
dino, che in questo modo usurparebbe le funzioni tutta
degli amministratori ed incepperebbe la loro azione con
una continua,interminabile e diciamo pure indebita in—
tromissione. « Esercitare 1’ azione giudiziale », come
dice la legge, non vuol dire curare l'esecuzione delle
sentenze; e se ciò volesse dire, ogni cittadino dovrebbe
potere obbligare l’ente a consegnargli tutti quegli atti
esecutivi, che sono in sue mani per agire coattivamente
contro i debitori.
D'altra parte l’art. 557 del codice di procedura civile
dispone che le copie in forma esecutiva possono spedirsi
soltanto alla parte a cui favore fu pronunziata la sentenza 0 fu stipulata l‘obbligazione, e la legge speciale non
introduce alcuna eccezione a questo principio, che e
anche canone inderogabile di diritto giudiziario e che
vuole essere scrupolosamenterispettato per 'non creare
confusioni, arbitri e disordini. Ora, se la sentenza non

potendosi rinunziare alla lite. Quando l‘azione fosse arrestata, l'attore avrebbe diritto di essere rimborsato dal

convenuto delle spese da. lui sostenute e per le quali ben
potrebbe continuare la lite, non potendo per fatto non
proprio, e quando una sentenza non sia intervenuta,
subire un danno qualsiasi dalla legge non messo a suo
carico (1).
L'attore popolare può eccepire tutto ciò che valga a
distruggere, confutare e neutralizzare le deduzioni.del
convenuto; può sporgere querela anche per delitti per i
quali non si possa procedere che ad istanze della parte
offesa; può esercitare tutte le azioni d‘indole preventiva

o conservativa, come la denuncia di nuova opera o di
danno temuto; può, insomma, sostituirsi all’ente per
tutto ciò che a questi possa giovare; ma non può rinunziare a nulla, salvo a ciò che sia di suo personale esl esclusivo interesse.

La sentenza da lui provocata forma cosa giudicata a

di che il suo còmpito è esaurito e non restano che atti

favore e contro l'istituzione pubblica di beneﬁcenza, cui
sia stata regolarmente notiﬁcata la citazione introduttiva del giudizio, 0 che sia stata legalmente presente.
Una volta regolarmente fatta quella notiﬁcazione, se
l'ente non comparisce, e se danno subisce, la colpa è sua,
la sentenza acquista pur sempre la forza di cosa giudicata. Lo stesso diritto romano ci porge questo insegnapuò contenere condanna che in favore dell‘istituto di
mento: « sententia inter alias dieta aliis quibusdam etiam
beneﬁcenza, non crediamo che il cancelliere possa essere
scientibus obest.…. Scientibus sententia,quae inter alios
obbligato a consegnarne una copia esecutiva all‘attore
data est, chest, cum quis de ea re, cuius actio vel depopolare, in favore del quale non vi è alcuna pronunzia,
fensio primum sibi competit, sequenti agere patiatur.….
allo stesso modo come un notaio non potrebbe essere
Is, qui priorem dominum defendere causam patitur, ideo
obbligato a. consegnare la copia esecutiva di un conpropter scientiam praescriptione rei, quamvis inter elios,
tratto, stipulato a favore di un ente, a chi pretendesse
judicatae summovetur, quia ex voluntate ejus de jure,
di volere agire in luogo e vece di quest‘ultimo.
quod ex persona agentis habuit, judicatum est »(2).
Noi dunque riteniamo che’quest‘aziond popolare, non
Ora, se per dirittto romano la sentenza poteva acquialtrimenti di quella studiata nel n. 24, non si estenda al
stare la forza di cosa giudicata contro i terzi tolleranti
periodo esecutivo delle sentenze, e che la negligenza nel
che altri avesse sostenuto in giudizio le loro ragioni,
curare la esecuzione di queste ultime rientri nella classe
molto più si deve giungere alla stessa conclusione sotto
dei disordini amministrativi, per rimediare ai quali la
l'impero della nostra legge speciale sulle istituzioni pubstessa legge porge ben altri e più efﬁcaci mezzi.
bliche di beneﬁcenza, che considera l'ente come parte
43. Oltre che innanzi ai tribunali ordinari, l‘azione poin causa, sempre ben inteso quando gli sia stata regopolare in materia di istituti di beneﬁcenza si può anche
larmente notiﬁcata la citazione. Ciò vale tanto per la
sperimentare innanzi a tutte quelle Autorità che, inve—
sentenza deﬁnitiva, quanto per qualunque incidente del
stite di giurisdizioni speciali, giudicano in seguito ad un
giudizio (3).
qualsiasi procedimento e condannano con sentenza su—
42. Qui si ripresenta l‘argomento da noi trattato alla
scettibile di passare in giudicato e quindi di accertare
ﬁne del n. 24. Può l‘attore popolare curare in favore
diritti e di costringere al relativo adempimento. Cosi e
dell'ente la esecuzione della sentenza ottenuta mercè la
dei ricorsi in via contenziosa alla IV Sez. del Cons. di
sua iniziativa e la sua perseveranza? Il Luchini risponde ' Stato, dalla quale si emana una sentenza che fa stato
contro le parti in causa, dei ricorsi alla Corte dei conti
affermativamente, ma tosto soggiunge che « le limitain materia di conti consuntivi degli amministratori, dei ‘
zioni alla regola sono innumerevoli, e si ha limitazione
alla regolatutte le volte che per pretendere l‘esecuzione
tesorieri o degli esattori a termini dell'art. 42 della
del giudicato sia necessario chela legale rappresentanza
legge speciale sulle istituzioni pubbliche di beneﬁcenza.
Mai ricorsi in via amminibtrativa gerarchica non posdell'ente faccia qualche cosa » (4).
sono, a nostro avviso, formare oggetto di azione poA noi sembra che l‘indole dell'azione popolare, lo scopo
polare. Questi provvedimenti amministrativi, destinati
a cui la legge tende e la stessa forma onde le disposizioni
legislative su questa materia sono concepite mal si aca correggere fatti di pura gestione interna, non hanno
»cordino con questa opinione, che trova tante difﬁcoltà
alcun carattere di giudizio, al quale è necessariamente
connesso il concetto dell‘azione popolare; e se è vero che
anche nella pratica.
L‘azione popolare e azione essenzialmente giudiziaria la legge, come ritiene un sostenitore della contraria opie come tale può farsi valere, perchè il giudice compenione (5), « invoca ad ogni passo la solidarietà dei cit(1) Luchini, op. cit., pag. 1001.51229.
(2) Fr. 63, De rajudicata, 42,1.
(3) Luchini, op. cit.,p. 1.002,61233, dove l’argomento è svolto

con somma cun.

(l») Luchini, op. cit., p 1006, 51235.
(En Luchini, op. cit. p. 1008, 51237. Egli avv15a che,d1regola,
possa essere sempre dala l'azione popolare cosi per il ricmso in

via gerarchica ordinaria, coine per quello in via straordinaria.
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tadini con le pubbliche Autorità, e il loro sindacato sulla
amministrazione della pubblica beneficenza », è vero
anche che la stessa legge non contiene alcun accenno ai
ricorsi amministrativi. E siccome questi non hanno nè
contenuto nè forma di azione giudiziale, secondo l’espressione adoperata dal legislatore, crediamo che se ne

buente o per i terreni o per i fabbricati, sia pure per
una somma minima. L'essere iscritto nel ruolo l]0ll0llll°
poste dirette, o in qualunque altro che non sia quello

sarebbe dovuto fare espressamenzione per includerli

nelle mani di tutti i contribuenti, e con la concessione

nella sfera dell'azione popolare, come lo stesso legisla—
tore ha. l'atto in materia di liste elettorali.
Conveniamo poi con lo stesso autore, che quando si
tratti di ricorsi in via contenziosa alla Giunta amministrativa, della quale e parte necessaria il prefetto, l'azione popolare non sia esperibile. « Sebbene npn sia necessario che il prefetto comparisca e faccia deduzioni,egli
«‘e tuttavia parte necessaria per l‘iniziamento della lite.
l’arte contingente è la Giunta amministrativa, la quale
nei casi di esercizio di azione popolare può inviare un suo
procuratore per assistere e vigilare l'esercente l'azione.
'l‘utto ciò. può dirsi, esclude la possiblitià di un giudizio
da parte della Giunta presieduta dal prefetto » (i).

dell'azione a ciascun interessato assicura la vigilanza

5 4. - Interessi tributari.
44. In che consista l‘azione popolare in materia tributaria. —
45. Procedimento da seguirsi.

44. In tema di interessi tributari la nostra legislazione
positiva otlre un solo esempio di azione popolare, quanlunque non ne abbia consacrato la forma pure per avcrla
limitata ai soli contribuenti. Dispone infatti la legge
23 luglio 1894, n. 340 (art. 3), che ogni contribuente ha
facoltà. di ricorrere alla Giunta provinciale contro le deliberazioni del Consiglio comunale per aumento ed eccedenza di sovrimposta comunale ed alla IV Sezione del
Consiglio di Stato contro le decisioni della Giunta provinciale. I contribuenti possono poi. quando si tratti di
sovrimposta provinciale, far ricorso al re contro le deliberazioni del Consiglio provinciale per aumento ed eccedenza, e contro il decreto reale alla Sezione IV del
(jonsiglio di Stato.
Gia con la legge comunale del l865 si era stabilito
all‘art. 139 che le deliberazioni del Consiglio comunale,
che avessero aumentate le imposte, avrebbero dovuto
essere approvate dalla Deputazione provinciale qualora
VI fosse stato reclamo dei contribuenti, i quali insieme
pagassero il decimo delle contribuzioni dirette imposte
al Comune. Ma questa disposizione, nella pratica, si dimostrò inefﬁcace, e con l'art. 6 della lîagge 14 giugno 1874 .
quella misura fu ridotta al ventesimo. La Relazione
Crispi, che accompagnò il disegno di legge, poscia ap—
provato ed ora in vigore, notò che quella limitazione « è

stata una delle cause che hanno facilitato l'aumento
delle sovrimposta, essendo non facile riunire nella medesima idea e per l’identico scopo un numero di centri—
buenti spesse volte enorme,specialmente ove la proprietà
è molto divisa »; e questa considerazione giusti-rica questa
specie di azione popolare ora concessa a tutti i contribuenti, senza limite e senza distinzione alcuna, che sieno
iscritti nel ruolo delle'imposte fondiarie e che debbano
sottostare al contributo dei centesimi addizionali (2).
Colui che voglia ricorrere in base a questa disposizione
di legge deve perciò fornire le prove di essere contri(1)_ Luchini, op. cit., p. 1009, 5 1237.
.(2) V. la voce Centesimi addizionali, nn. 14 e 15. Si tenga
anche conto della legge 4- agosto 1895,u. 516, con la quale i. Comuni possono essere autorizzati a mantenere nei loro bilanci
alcune spese di pubblica utilità.
(3) Saredo, Appendice al commento della Ir_q_qe comunale apro-‘
viticiale, p. 340, n. G79,Torin'o 1894, Unione Tip.-Editrice.
,

dei terreni o dei fabbricati, non da diritto a reclamo, per
mancanza d'interesse. Si è cosi introdotto un « principio
liberale e razionale, il quale pone la tutela del diritto

assidua, il riscontro permanente e diretto, all‘oggetto
di imporre, ove occorra, un freno salutare alle esorbi—

tanze tributarie delle Amministrazioni comunali » (3).
45. Nulla dice la legge circa il procedimento da osser-

varsi per il ricorso alla Giunta provinciale amministrativa per la sovrimposta comunale, e potrebbe perciò
sorgere il dubbio se sia possibile avanzare un ricorso
in via amministrativa, 0 se sia necessario di agire
in

via contenziosa. Il silenzio della legge autorizza

a ritenere possibile l‘una e l'altra via. La Giunta provinciale amministrativa, che nell'esaminare i bilanci dei
Comuni deve, come Autorità tutoria, concedere o negare
l'autorizzazione a sovrimporre, può, sulla semplice
istanza di ogni contribuente, ritornare sulla già concessa autorizzazione e revocarla. Invece, in caso di ri-

corso formale, la Giunta provinciale deve decidere in
sede giurisdizionalea norma della legge l° maggio l890,
n. 6837 (serie 3°); e questa decisione, effetto di un necessario contradittorio fra l'attore popolare e il Comune
convenuto, ha valore di sentenza, e quindi può anche
modiﬁcare il provvedimento col quale la stessa Giunta
provinciale, in sede tutoria, autorizzò l‘aumento o l'eccedenza della sovrimposta. Contro questa decisione si

può- ricorrere alla IV Sezione del Consiglio di Stato: ma
tanto dal modo con cui è concepito l'art. 3 di sopra citato, quanto per il modo onde la giustizia amministrativa
è organizzata, si deve ritenere che tale ricorso spetti
soltanto a chi fa parte nel giudizio di primo grado, quan-

tunque non sia vietato ad altri contribuenti di associarsi
al ricorrente per sostenere il ricorso da questi prodotto
contro la decisione della Giunta provinciale,ricorsoche
investe cosi la legittimità, come il merito della impugnata decisione.
Relativamente alla sovrimposta-provinciale,che deve
essere deliberata,dal Consiglio provinciale ed approvata
con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, i contri
buenti, non che i Comuni, possono ricorrere al re in via

gerarchica, cioè presentando il ricorso al Ministero dell’interno, il quale istruisce l'affare, sente il Consiglio di
Stato e propone il provvedimento sovrano. Avverso
quest'ultimo si può ricorrere alla lV Sezione del Con'siglio di Stato,e quindi in sede contenziosa, e coi termini
ridotti della metà. Quel magistrato, investito del potere
di giudicare tanto sulla legittimità, quanto sul merito
dell’impugnato provvedimento, può, per una anomalia-costituzionale (4), togliere efficacia al decreto reale e
quindi decide definitivamente in merito all'azione popolare in materia di sovrimposta provinciale;

Tommaso Bauso.
AZIONE EEDIBITORIA. — Vedi Vendita (civile);
Appalto di opere e lavori.
(4) Un‘altra anomalia simile e consacrata nell'art. 51 della
citatalegge sulld istituzioni pubbliche di beneﬁcenza. La cosa
può sembrare strana e può deplorarsi, ma è cosi. Consulta Saredo, citata Appendice, p. 365, n. 728, non che tutto il commento
all‘art. 3 della legge ricordata nel presente paracral'o. dove sono
largamente discussi tutti i dubbi sorti per l'applicazione di
questa disposizione di legge.
'
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ferroviarie per risarcimento dei danni derivantijla delitto o
quasi—delitto ed indipendenti dal contratto di trasporto (Foro It.,
|\‘90, i, 251). — Mortara, Giurisdizione conunerciale e giurisdi-

zmne civile (Dir. comm., vm, 18‘1v). —— N. N., Appunti intorno alla
competenza commerciale nelle controversie fra un‘impresa ed
un ingegnere da essa iinpicgato (Foro It., 1877, 1, 179). — Pagani,
L'atto di commercio per una sola delle-parti c la competenza
[erritoriale stabilita dall'art. 91 cod.proc. civ. (Mon.. Trib., 1890,
901). — Parodinì, L‘interpretezìogle dell‘alinea dell‘art. 91 codice
proc. civ. in relazione agli art. SGB—870 cod. comm. Se per nuz-

teria commerciale all‘effetto tanto dell'art. 9] cod. proc. civile
quanto degli art. 868—870 cod. comm. devesi intendere la con-

troversia in cui l'atto sia commerciale per una sola delle parti
contendenti oppure per tutte (Legge, 1892, 2, 139). — Picinelli, Questione di diritto transitorio o proposito dell‘atto com-

merciale per una sola delle parti (Dir. comm., 1883, 224). —
Renzo, Sull‘art. 91 cvd.proo.civ.(Casaregis, 1877, 9.51). —Ricci,
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Autorità avanti la qualeporture l'appello (Giorn. leggi, 1880, 41).
— Romeo, Il giudizio commerciale, Firenze 1895. — Sacerdoti,
Dei trilnmali di comm., Padova 1883. — Todaro della Galia, Una
questione di competenza culle sentenze che giudicano convenzioni

fra persone lontane (Filungieri, 1881, 474). — Turrîccîa, Sela
giurisdizione commerciale sia una giurisdizione distinta anche
dopo l'abolizione dei tribunali di commercio (Prot. leg., Bologna, ,
1889, 73). — Vidnri, Proprietari ap1)ellazione da sentenza del pre- .
tore entered in causa commerciale presso il tribunale civile, avente'
doppio giurisdizione, e questo tenuto a dichiarare la propria

incompetenza o può invece giudicare quale tribunale civile?
(Giorn. leggi, 1878, 13). — Vitalevi, La nuova competenza commerciale nel diritto transitorio, Torino 1883. — X., Competenza
commerciale, azione dell‘architetto contro il negoziante per po—
gomento di onorari guadagnati nella direzione dei lavori di
costruzione di uno ofﬁcina (Gazz. leg., 1879, 273).

Caro I. — NOZIONI GENERALI.
1. Necessità commerciali relativamente alla durata ed all'eser-‘
cizio delle azioni. — 2. Non è necessario nè utile che delle
controversie commerciali giudichino commercianti. ——
3. Storia. —— 4. Effetti della legge 25 gennai'01888, n. 5174.
— 5. Istituti giuridici relativamente ai quali l'istituto delle
azioni commerciali ha importanza; limitazione del tema
della presente voce.

1. I singoli aﬁ‘ari, che nel loro complesso costituiscono
ciò che prende nome i commercio, sia per quanto concerne l'azione di ogni singola ditta commerciale, sia per
quanto concerne l'azione delle varie ditte commerciali
di una stessa piazza, sia per ciò che concerne l'azione
delle varie piazze commerciali nazionali e straniere nei
rapporti tra piazza e piazza, sono legati gli uni agli
altri in modo che i successivi dipendono degli anteriori,.
e ,s‘ono possibili solo in quanto coll'esaurimento degli
anteriori siano rimasti disponibili i mezzi necessari alla
loro intrapresa. Prendendo, per esempio, uno dei casi, il
più semplice, lacompra per ri venderead un consumatore,
se chi ha comperato una partita di merce non arriva
a vendere le singole cose a chi le consuma ed ariscuotere
da questi il prezzo; egli noi: ha i mezzi necessari per
comperarne un‘altra partita, per intraprendere cioè un.
nuovo oliare. Il caso si complica quando la compravendita, invece di avvenire fra commerciante e consumatore,avviene fra commercianti; in questo caso non havvi
soltanto il venditore che se non riscuote il prezzo non
può intraprendere un nuovo affare, ma havvi anche il
compratore che se non riceve la merce non può intraprendere quel nuovo altare che è la rivendita. Il caso
si complici maggiormente allorquando invece di ima
singola operazione si tratta. di un complesso di operazionidi compra-vendita,allorcbè le operazioni di com pravendita si intrecciano con altre operazioni commerciali,
come, per esempio, con operazioni di credito. Senza
uopo di moltiplicare gli esempi, quelli che si sono dati
sono sufﬁcienti a dimostrare che-nel commercio tutto è
movimento, e condizione necessaria acciò il commercio

possa ottenere quello sviluppo del quale è capace e procurare all‘economia sociale la maggiore somma possibile
di vantaggi si è, che il movimento degli altari incontri
.il minor numero possibile di ostacoli che impediscano
il suo corso. Gli utili che procura il commercio sono in
ragione diretta degli all'ari che vengono fatti, e siccome
quanto più presto si hanno a disposizione i mezzi-che
vengono procurati dalla ultimazione di un affare, tanto
più presto e possibile intraprenderne di nuovi, cosl è necessario che, quando il movimento degli affari incontra
_ un ostacolo, i danni che da esso possono derivare siano
quanto più è possibile attenuati, e l'ostacolo stesso sia
rimosso colla maggior possibile sollecitudine.

Ogniqualvolta un affare commerciale non viene esaurito a causa della mancata esecuzione delle obbligazioni
dall'aﬂare dipendenti, sorge un ostacolo al movimento.
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.» degli aﬁ'ari commerciali; acciò un tale ostacolo produce
il meno che è possibile di effetti dannosi, è d‘uopo che
si proceda. alla liquidazione dell’aﬂare colla maggiore
possibile facilità, ed entro il più breve termine possibile.
Onde ottenere, un tale risultato, è d'uopo assegnare un
termine relativamente breve all'esercizio dei diritti che
dagli affari commerciali dipendono, stabilire cioè una
prescrizione speciale delle azioni; perchè commercial.mente è più utile impedire che le reciproche pretese
dopo un breve termine vengano fatte valere, piuttostochè
lasciare per lungo tempo la liquidazione di un aﬁare in
sospeso; è d'uopo che colui il quale vuole esercitare i
propri diritti, nei termini entro iquali un tale esercizio
è possibile, riesca nel suo scopo con mezzi semplici e
solleciti. Il mezzo più semplice e sollecito mediante il
quale il commerciante potrebbe esercitarei propri diritti,
sarebbe l’autorizzazione datain di farsi giustizia da sè
direttamente ed a mezzo della forza ﬁsica che può spiegare in società civile. Se, senza pericolo, èpossibile autorizzare ciò in qualche caso speciale (1) sotto la respon-èabilità di colui 'che agisce, non è possibile autorizzarlo
nella generalità dei casi; nella generalità dei casi, anche
per le materie commerciali, deve valere il principio che
chi ha un- diritto da esercitare deve anzitutto adire il
magistrato per ottenere la dichiarazione della esistenza
del suo diritto. e solo, dopochè una tale dichiarazione è
stata emessa, agire contro il debitore per l’esecuzione del
giudicato. Ma con ciò l'affare commerciale viene a tro-

varsi in sospeso ﬁno a che la sentenza del magistrato
-non viene emanata ed eseguita; l’ostacolo al movimento
.degli affari commerciali si prolunga ﬁno a questo momento; colui che ha diritto di ottenere alcunchè, ﬁno a
quando non riceve quanto gli è dovuto,non ha i mezzi ne. cessari per l'intrapresa di nuovi aﬁ‘ari, nel tempo stesso
che colui il quale potrebbe essere condannato a pagare è
costretto a calcolare il pagamento che eventualmente
dovràeseguire, e però ha menomato quella libertàdi agire
che tanta parte ha nel successo delle speculazioni commerciali. Tale inconveniente non può essere tolto del

tutto, gli elTetti dello stesso però possono essere attenuati, disponendo mezzi opportuni acciò le liti commer-ciali vengano decise col minor incomodo delle parti ed
_ al più presto possibile; al commercio sono necessari speciali provvedimenti acciò le liti alle quali il suo esercizio
può dar luogo, siano decise colla massima. possibile facilità.
e celerità.

2. Ma, oltre che un procedimento il più facile ed il più
celere possibile, è anche necessario che per le controversie commerciali sieno destinati giudici appartenenti
alla classe dei commercianti; e se ciò non è necessario, e
però il giudizio da parte dei commercianti di una tale
- utilità sociale che laconsiderazione della stessa sia prevalente e debba imporsi a qualunque considerazione di
ordine diverso?
Che sia di necessità di far giudicare da commercianti le
cause commerciali è da escludersi. Nelle cause commerciali i fatti vanno accertati coi mezzi coi quali si accertano i fatti nelle altre controversie; per ciò che concerne
d'applicazione al fatto del diritto, la legge commerciale ed
» il codice civile, due delle fonti del diritto commerciale,
sono appresi alla stessa guisa e dai giudici commercianti
. e dai magistrati ordinari. In quanto agli usi mercantili,
il giudice commerciante potrà conoscerli in modo diretto,
nel mentre il magistrato ordinario avrà bisogno di ricorrere a mezzi speciali onde venire a conoscenza degli usi
,..-stessi, ma anche egli è in posizione di poter acquistare
;(l) Gonfr. art. 68, 323, 458, 471, ecc., cod. comm.

la loro conoscenza, e, per ciò che riguarda la loro cogni.
zione, di trovarsi in una condizione eguale a quella nella
quale si trova il giudice commerciante. Di necessità,
dunque di far giudi'car le cause commerciali da commer.
cienti non è il caso di discorrere, ed è solo dal lato delle
utilità di attribuire e. commercianti il giudizio delle
cause commerciali, cheil problema proposto può essere
esaminato.
Qualunque classe di persone che esercitino eguale arte
o professione risente una utilità. dal fatto che le liti nelle
quali sono interessati i suoi . componenti, e che sono

causate da fatti relativi all'esercizio dell'arte o della profession'e, vengano decise da persone appartenenti alla
classe, essendo queste le più competenti a formarsi un
concetto esatto dei bisogni della classe intera, essendo
queste le persone meglio di qualunque altre in posizione
di conoscere gli usi tecnici chetanta parte hanno nella
condotta di chi ad un arte o ad una professione si è dedicato. Ciò è vero ﬁnchè si tratta di rapporti fra coloro
che esercitano l‘arte o la professione ele altre persone;
ma, quando si tratta di rapporti fra persone che appar-

tengano alla classe, l‘utilità di far decidere le controversie
alle persone che appartengano alla classe stessa non vi
ha se non quando le persone componenti la classe for'mano un tutto omogeneo; chè,quando gli stessi si trovano
distribuiti in gruppi fra i quali vi ha conﬂitto di interessi,
il far decidere le controversie dai componenti la classe

anzichè di utilità. e di danno alla classe intera, perchè
gli appartenenti a ogni singolo gruppo sono necessariamente portati a far prevalere nel giudizio i bisogni, gli
interessi del gruppo al quale appartengono, che non sono
i bisogni, gli interessi della intera classe. In questo caso
non è possibile abbandonare il giudizio ai componenti la
classe, senza che si avveri il pericolo che prevalgano gli
interessi del gruppo al quale il giudice appartiene, a
pregiudizio di quelli di qualche altro gruppo. Dato che
una tale distribuzione della classe in gruppi non vi sia,
se ciò che è relativo all‘arte od alla professione costituisce un complesso di fatti sociali a sè stante senza
alcun rapporto cogli altri complessi di fatti sociali, o con
rapporti di così relativamente lieve entità da essere
trascurabili, non havvi ragione di impedire ai componenti '
la classe il conseguimento della utilità che può loro derivare da che sulla contestazione causata da fatti relativi
all'arte od alla professione venga giudicato da persone
appartenenti alla classe. Ma, quando ciò che e relativo
all’esercizio dell‘arte o della professione costituisce un
complesso di fatti sociali il quale si trova in rapporti
non di lieve momento cogli altri complessi di fatti sociali,
in allora l‘utilità della classe non' è che uno degli elementi
che devono essere tenuti in conto per decidere se sia o
no opportuno disporre che nella controversia sòrta in

seguito a fatti relativi all‘arte o alla professione esercitata debbano conoscere persone appartenenti alla classe
stessa; il giudizio sulla opportunità di disporre ciò deve
essere pronunciato, tenuto conto di tutte le necessità ed
utilità. sociali. E però, se gli interessi della classe sono
tanto preponderanti, ed il far decidere le contestazioni
da persone appartenenti alla classe è di tanta utilità da

persuadere a tener in nessun conto od in conto molto
limitato le altre necessità ed utilità sociali,sarù opportuno
disporre che delle controversie debba esser giudicato da
chi appartiene" alla classe; se gli interessi e l‘utilità non
raggiungono il grado anzidetto, sarà opportuno far giu—
dicare le controversie da quel magistrato che è chiamato
a giudicare in genere le controversie tutte. Il problema
che ci si è proposto nel principio del presente numero

deve essere risoluto a base di questi elementi.
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Il commercio costituisce indiscutibilmente una delle

quale egli fa parte, piuttostochè ciò che e utile ai commercio in generale. Nemmeno dunque per le liti fra

fonti della pubblica ricchezza, ma non èla sola fonte della

commercianti si presenta l'opportunità. di un giudizio

ricchezza stessa, e non costituisce un gruppo di fatti sociali il quale sia completamente isolato dagli altri gruppi,

da parte di commercianti.

Vi sono altre considerazioni le quali stanno contro

o che cogli altri gruppi abbia rapporti di lieve importanza; nell'economia sociale il commercio costituendo
l'anello che congiunge il produttore della materia prima
al consumatore dei prodotti primi 0 dei prodotti lavorati,
necessariamente si trova in rapporto colla produzione
e colla consumazione della ricchezza. La massa enorme
di interessi, colla quale gli interessi commerciali si trovano in rapporto, non permette che a questi ultimi sia
date la prevalenza sugli altri interessi tutti. E perchè

l‘opportunità di far decidere le liti commerciali da commercianti. Ammesso il principio che le controversie
commerciali debbano essere giudicate da commercianti,
o si ammette che solo alcune controversie che sorgono
in qualche luogo, e nelle istanze inferiori vengano giudicate da commercianti, o si ammette che tutte le controversie commerciali in tutte le istanze e sòrte in tutti i

luoghi siano giudicate da tali giudici. Nel primo caso

gli interessi di tutti sieno tutelati da un giudizio, è d'uopo

evidentemente si introducono due disuguaglianze; una
disuguaglianza fra commercianti a seconda che le controversie sorgono in uno piuttostochè in altro luogo,
una disuguaglianza a seconda che le controversie hanno
alcuni piuttostochè altri caratteri. Colla statuizione poi
che solo in determinate istanze inferiori icommercianti
devono giudicare, dopo avere riconosciuta la inopportunità di far giudicare le liti commerciali da magistrati ordinari,si afﬁda ai magistrati stessi la operazione delicata
di controllare quanto dal giudice commerciante è stato
fatto. E ciò e ingiustiﬁcato, perchè, se i magistrati ordinari si ritengono adatti a giudicare di alcune liti commerciali, non vi è ragione di ritenerli inadatti a giudicarne altre, quando la attribuzione del giudizio ai
magistrati ordinari non è fatta in considerazione del
rapporto giuridico che viene in contestazione, ma in
considerazione di circostanze puramente estrinseche,
che col rapporto giuridico nulla hanno a che fare. Nel
secondo caso sarebbe necessario disporre una ﬁtta rete
di magistrature inferiori, medie e superiori colla attribu-

che il giudice possa considerare la cosa da un punto di
vista tanto elevato da poter vedere i bisogni sociali tutti
nel loro complesso, senza lasciarsi trarre al giudizio
da considerazioni relative ad alcuni piuttostochè ad
altri bisogni. In questa posizione non è il commerciante
chiamato a giudicare delle controversie commerciali.
Questi dalle abitudini professionali è trattoa considerare
esclusivamente i bisogni del cOmmercio, o, tutto al più,
a tener conto dei bisogni sociali del punto di vista dei
bisogni commerciali; egli è tratto a vedere le cose da
un punto di vista unilaterale, ed il legislatore non può
permettere ciò, non può permettere che gli interessi

generali sieno sacriﬁcati a quelli di una classe.
Queste considerazioni, se dimostrano non esistente la
convenienza che tutte le controversie dei commercianti
vengano deciso da persone appartenenti alla classe di
coloro che esercitano il commercio, non escludono l'op-

portunità che giudici tratti dalla classe dei commercianti
decidano le controversie che si agitano esclusivamente
fra commercianti. A tutta prima potrebbe credersi
utile al commercio che le liti fra commercianti venissero
decise da commercianti, essendo queste le persone che
sono in condizione di avere un concetto esatto dei bisogni del commercio, che sono in condizione di conoscere gli usi mercantili che costituiscono una fonte impor-

zione esclusiva di giudicar le controversie commerciali,
onere gravissimo per le ﬁnanze dello Stato.
Di fronte a queste considerazioni, le quali dimostrano
l'inopportunità di far giudicare da commercianti le liti
commerciali, non sta chela considerazione che il giudice
commerciante è in grado di aver personale conoscenza
degli usi mercantili; vantaggio ben piccolo, e che non

tante del diritto commerciale. Ma, a ben guardare, ci si

può far pendere la bilancia a favore della istituzione del

accorge che nella classe dei commercianti esistono quelle
condizioni in presenza delle quali il giudizio delle con—
troversie fra persone componenti una classe speciale da
parte di persone appartenenti alla classe stessa, anziché
di utile è di danno. Perchèla classe dei commercianti si
distingue in gruppi aventi interessi opposti: il gruppo
dei commissionari, per esempio, ha interessi opposti
al gruppo dei committenti; il gruppo degli speditori ha
interessi opposti a quelli dei vettori; il gruppo dei caricatori ha un interesse opposto a quello degli arma-

tori, ecc.
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giudice commerciale, perchè il magistrato ordinario che

non ha conoscenza personale degli usi mercantili può
procurarsela, e giudicar le liti con piena conoscenza
di quei principî giuridici di diritto consuetudinario dei
quali egli deve fare applicazione.
Delresto il vantaggio pel commercio di giudici commercianti è molto problematico. Se s’interroga l‘esperienza,

la stessa è là. a dimostrare che il commercio non soffre,
anche se le controversie commerciali sono giudicate dai

magistrati ordinari. Infatti Stati i quali hannoi com-

'

Atteso ciò il giudice tratto da uno dei gruppi avrà
in considerazione gli interessi, i bisogni del gruppo al
quale egli appartiene; se anche avrà in considerazione
gli interessi,i bisogni degli altri gruppi, tali interessi,
tali bisogni saranno considerati dal punto di vista unilaterale degli interessi,dei bisogni del gruppo del quale

egli fa parte, anzichè dal punto di vista degli interessi,
dei bisogni del commercio; il giudice ha l'interesse per—
sonale a far prevalere ciò che è utile al gruppo del
(1) Non esistono tribunali di commercio neanche negli Stati

merci molto sviluppati, come l‘Inghilterra e l'Olanda,
non conoscono igiudici commercianti, le controversie
commerciali sono decise dai magistrati ordinari (i). E
se il commercio non soﬁre anche se le liti commerciali
vengono decise dai magistrati ordinari, non vi ha ragione
di creare una giurisdizione speciale per le cause com'merciali, non vi ha ragione di venir meno al principio
generale accolto delle legislazioni moderne, al principio'
delle unità. della giurisdizione (2).
‘

Uniti dell‘America del- Nord ed in Grecia, ove furono aboliti
colla legge QS maggio 1877. Vi sono invece in Francia, nel Belgio,
in Austria—Ungheria, in Germania (sebbene sotto forme speciali
soltanto) in Danimarca, in Russia, in Rumania, in Serbia, in
Portogallo, in alcuni Cantoni della Svizzera.

di commercio. Vedi fra gli altri oltre la monograﬁa del Franchi
citato. nella Bibliograﬁa della presente voce: Caveri, Dei tribu—
nali di commercio (Giurispr. comm. italiana, Genova. 1868);
Masi T., L'ettera al senatore De Foresta sui tribunali di commercio, Bologna 1863; Ridolﬁ (Eco dei Tribunali, un. xvu e xvnr,
1863); Virgilio J., Dei tribunali di commercio e della necessità

(2) Ricca e la bibliograﬁa relativa alla istituzione dei tribunali

di conservarli, Genova 1868; Schiavo, Se convenga abolir- &

Dronero nature, Vol. IV, parte 2“.
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3. La necessità di disposizioni speciali relativamente
alle azioni commerciali non è.percepita dal sensorio sociale ﬁno a che il commercio ha. una importanza molto
limitata nella economia pubblica, ﬁno a che il commercio
è limitato a pochi scambi che avvengano fra persone
dimoranti nello stesso luogo, ed in luoghi fra loro vicini.
Una tale condizione di cose esistette in Roma, e però
disposizioni speciali relativamente alle azioni commerciali non si trovano nel corpus juris. E solo quando
il commercio diviene uno dei più importanti fattori
della pubblica ricchezza, quando i rapporti commerciali
uniscono una gran quantità di persone dimoranti in
luoghi diversi, vicini e lontani, che le disposizioni che,in
via generale, valgono per l‘esercizio delle azioni, si dimostrano insufficienti a provvedere ai bisogni sociali. e
che le legislazioni vi provvedono con speciali disposizioni.
Tale condizione di cose apparve nel medio evo, e.però
è nel diritto medievale che è'd'uopo cercare il germe
dell' istituto del quale ci si deve occupare sotto la
presente voce.
Fu principio del diritto medievale che ognuno debba
essere giudicato dai propri pari o dai capi della corporazione della quale egli fa parte, ed in applicazione
di questo principio le corporazioni di arti e mestieri, le
maestranze, i collegi dei mercanti ebbero nei “propri
consoli i giudici naturali ai quali afﬁdare la decisione

delle controversie che all'esercizio dell’arte e della professione avevano attinenza. Silfatta giurisdizione non
aveva dovunque eguale estensione; la stessa era in via
generale ristretta all'esercizio del commercio, ed in
qualche luogo non andava oltre una ce… somma; in

altri luoghi abbracciava tutte le cause cinzi e di polizia
dei corporati. Libera questa magistratura dei precetti
che ia costringessero a seguire determinate forme,
adattava le forme “dei giudizi alle necessita alle quali
doveva provvedere; la procedura non era quella ordinaria, ma quella che dalla necessità del commercio
veniva consigliate.. E questo l‘inizio di una giurisdizione
speciale pei commercianti con speciale procedura; giu—
risdizione -'aiut'ata nel suo sviluppo dello sviluppo del
commercio, e 'dal fatto che, male adattandosi i principi

del diritto romano e del diritto canonico alle controversie
commerciali, accanto a questi diritti era andato for-

delle controversie commerciali. Ed intanto la dottrina
ﬁssava come indiscusso il principio, che le liti commerciali dovessero essere giudicate sommariamente: .se-iam
enim judices (scriveva lo Stracca) summatim posse
’
et debere procedere.
L‘istituzione di magistrature speciali per il giudizio con
speciale procedimento delle controversie commerciali

attecchl anche in Francia, ove si trovano i conservatori
dei privilegi delle liere,i consoli dei commercianti, unica
magistratura, con nomi diversi, riconosciuta dall‘editto
del 1553, e dalle ordinanze del 1667, del 1673, del 1681;
editto ed ordinanze che si occupavano anche del proce-

dimento che avanti questa magistratura doveva essere

seguito. La rivoluzione trovò tali magistrature e le conservò dando colla legge del 24 agosto 1790 alle stesse il
nome di tribunali di commercio. Le conservò anche il
codice di commercio francese (1), determinandone la
competenza, ed il codice di procedura civile al titolo

XXII del libro secondo regalò il procedimento che doveva essere seguito avanti-detti tribunali. ltribuna'li
di commercio furono conservati anche dal Governi suca'
ceduti al regime napoleonico.
In relazione alla istituzione ed allo sviluppo di magi"strature speciali per il giudizio delle controversie corn-

merciali con speciale procedimento, sorse e si sviluppò
la nozione di azioni commerciali, ed azioni commerciali
furono considerate quelle che alla giurisdizione commerciale erano sottoposte.
Tale era lo stato delle cose alla costituzione del regno

d‘Italia. Costituito tale regno, ben presto si cominciò a
parlare della abolizione dei tribunali di commercio,
dapprima dai ministri (2) e poi dalla commissione del
bilancio (3), ma nulla se ne fece, ed alla uniﬁcazionelegislativa si lasciòintatta la divisione della giurisdizione
commerciale dalla giurisdizione civile, esercitata laprirna,
con speciali forme di procedura dai conciliatori, dai
pretori, dai tribunali di commercio nei luoghi dove venivano istituiti, e negli altri luoghi dal tribunali civili
funzionanti da tribunale di commercio, delle Corti d'apv
pello e delle Corti di cassazione; esercitata in seconda
dai conciliatori, dai pretori, dal tribunali civili, dalleCorti di appello e dalla Corti di cassazione; alcune speciali controversie dal codice per la marina mercantile
furono devolute ai capitani ed agli ufﬁciali .di porto; i
magistrati che esercitavano la giurisdizione civile e la
commerciale erano tenuti a. far cenno nelle sentenze che
pronunciavano nelle controversie commerciali che nella

mandosi' un diritto consuetudinario pel commercio, risultah’te’da un complesso di usi tecnici i quali davano il
mezzo di tener conto nella decisione delle controversie
commerciali della necessità del commercio, e che, essendo
qualità ’di giudici commerciali davano la pronuncia, ma
tecnici,eiano conosciuti con esattezza solo da coloro che
la ommissione di tale indicazione non produceva la
del commercio facevano la loro professione. E lo svinullità della decisione (4). La nozione di azioni comluppo dell‘istituto giunsea tal punto che furono istituite
magistrature su periori alle quali portare i reclami contro ' merciali restò, come nel diritto anteriore, in relazione
col contenuto della giurisdizione commerciale; azioni
le decisioni delle magistrature inferiori; i consoli gene—
commerciali furono quelle sottoposte alla giurisdizione
rali dei mercanti di Bre-cia, isapienti della corporazione
di Bergamo, il supremo magistrato del commercio isti—
commerciale.
Col sistema accolto dal codice di commercio e dal
tuito da. Carlo di Borbone per Napoli e Sicilia, sono
codice di procedura del 1865 e dalla legge sull’ordinaesempi di magistrature superiori speciali pel giudizio
tribunali di comm., Palermo 1870; Fiore Goria, Sulla giurisdizione commerciale, Torino

1874;

Beriingheri, 1 tribunali di

commercio, Genova 1877; Cacace, Sul progetto di legge per
l'abolizione dei tribunali di commercio, Napoli 1881; Pugliesi,
I tribunali di comm. in Italia, Messina 1882; Sacerdoti, Dei

tribunali di comm., Padova 1883; Alti dei Congressi delle Ca—
mere di commercio, Genova 1869, Napoli 1871', Torino 1884;
”Lanza, La giurisdizione in materia commerciale, Napoli 1885;
Lau, De l'organisation des tribunaua: da commerce en Italie,
Turin 1863; Orillard, De la compétence den trib., ecc., Paris
1841; Noughier, Des tribunanz dc comm., Bruxelles 1845; Ge-

nevois, Histoire critique de la juriadiction cone:rlajrs, Paris
1866; Moulin, Étuds sur l'organisation judiciaiv": de l'Aﬂgll-.
terre et de la France, Paris 1885; Gòtting, Die Frage ilbe
Handelsgerichle u. deren Besetzlmg, ecc., Hindesheim 1865:
Goldschmidt, Du droit commercial et des tribanda: de comm.
'(Rcuue de droit inim-nat., II, 1870); MatsChner, Die Einheit dec
Handelsrechta durch das Bundeeoberhondelsyericht,Leipzig 1830—
(1)’ Confr. art. 609 e seg.
(ì)Camera dei deputati, tornata del 22 aprile 1862.
(3) Camera dei deputati, tornata del "23 marzo 1863.

(4) Art. 157, 1° e 2" capov., 436, capov.,[cod. proc. civile.
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mento giudiziario. in quell‘ anno promulgata, nonché
dal codice perla marina. mercantile, una divisione reale
della giurisdizione civile dalla commerciale non vi era
che per le controversie da trattarsi in prima istanza di

un valore superiore alle lire 1500 nei circondari ove
esisteva un tribunale di commercio, per le controversie
in appello contro sentenze dei pretori esercitanti giurisdizione nei circondari ove funzionavano tribunali di
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contenute e che regolano la trattazione degli aﬁ‘ari
commerciali. Nella Relazione dell’ Ufficio centrale del
Senato si legge:
« Accolta in massima la proposta di sopprimere i
tribunali speciali investiti della giurisdizione commerciale, rimane ad esaminare se le disposizioni nella quale
e formolata, ed imezzi escogitati per attuarla corri-

spondano all’intento.

che le stesse erano civili o commerciali (1). Ridotta la

« E chiaro nell'art. ! che, rimanendo soppressi i tribunali speciali costituiti per esercitare giurisdizione nella
materia commerciale, tale giurisdizione non rimane abolita, ma viene trasferita nei tribunali civili, non solo in
tutta la estensione della competenza contenziosa, voiontaria o onoraria, e delle attribuzioni che in qualsiasi
modo ad essa si connettono o da essa dipendono, ma ben

giurisdizione dei tribunali di commercio a così ristretti

anco con tutte le forme 0 modalità, che per l'esercizio

limiti, non restava che fare un passo per giungere alla
totale abolizione dei tribunali stessi; ma vani riuscirono
i tentativi fatti con un progetto di iniziativa ministeriale (2) e con un progetto di iniziativa parlamentare (3),

della giurisdizione medesima sono dalla vigente legge
prescritte. Nulla è quindi innovato allo stato delle cose,

commercio, e per le controversie devolute alla cogni-

zione dei capitani ed ufficiali di porto.- Pel rimanente
la distinzione delle due giurisdizioni era Semplicemente
formale, e le controversie commerciali non ’si distingue—

vano della civili che perla diversità della procedura colla
quale le controversie dovevano essere trattate a seconda

ed anche il cod. di comm. del 1882 Ii conservava. Riuscì
vano anche un altro progetto di iniziativa ministe—
riale (4), ﬁnalmente sullo scorcio del 1887 fu presentato
un progetto per la abolizione dei tribunali di commercio,
che divenne la legge 25 gennaio 1888, n. 5174, e per
effetto della stessa la cognizione delle cause commerciali fu devolutaaimagistrati che prima della legge stessa
giudicavano delle cause civili (5). Successivamente, colla
legge [5 giugno 1893, n. 295, fu istituito il collegio dei
probi-viri, e considerando che le questioni fra imprenditori di industrie ed operai sono questioni che sono
ristrette fra queste persone, che il detto collegio è co-

stituito in parti eguali da persone appartenenti alla
classe degli intraprenditori ed alla classe degli operai,
e che però, devolvendo il giudizio sopra alcune controversie esistenti fra queste persone ad una magistratura
tratta. dal collegio, non vi era pericolo che gli interessi
di una classe fossero sacriﬁcati all'interesse di altra
classe; considerando, però,che le principali ragioni che
stavano per l‘abolizione dei tribunali di commercio non
avevano valore per non istituire una_magistratura spe—
ciale che giudicasse alcune controversie tra intraprenditori ed operai, colla detta legge furono devolute
alcune delle controversie stesse al giudizio della giurla
tratta dal collegio dei probi-viri.
4. Prima di entrare nella trattazione della materia
della quale ci si deve occupare sotto la presente voce,
è d'uopo determinare gli effetti che sono derivati dalla
legge 25 giugno 1888, n. 5174.
Il legislatore del 1888 null'altro volle se non che abolire dei tribunali, che, per effetto delle disposizioni contenuto nel codice di procedura civile e nella legge
sull'ordinamento giudiziario, sotto le parvenze di magistrature ordinarie, erano vere.e proprie magistrature
eccezionali, ma fu benlungi dal voler abolite anche quelle

Speciali norme che nel codice di procedura civile sono
(i) Gonfr. Cass. Roma, 13 giugno 1877, Mele e. Valle (Fora It.,
1877, 1, 1935); App. Venezia, 30 dicembre 1876, Zamboni c. Mach

(Ann., 1877, 2,48); 10 luglio 1877, Marchio! c. Zorzi (Temi Ven.,
1877, 347); App. Firenze, 28 marzo 1877, Duchini c. Adami
(Giur. It.,1877,1, @, 558); App. Messina, 29 ottobre 1877, Baratta
c. Sciacca (TemiZancl., 1877, 190); Trib. Potenza, 30 novembre
1876,Zannetti €.Anaolerio (Foro It., 1877, 1,768); Cass. Firenze,
29 dicembre 1879, Di Cavagnolo c. Normand (Temi Ven., 1880,

67); Cass. Roma, 21 luglio 1885, Comune di Alanno c. Pref. di
Teramo (Corte Supr., 1885, 722); Cassaz. Torino, 27 febbraio
1886, Borello 6. Verona (G_iurhpr., Torino. 1886, 211}; App. Mo-

e tutto si riduce ad uno spostamento nell’esercizio di
una giurisdizione che rimane inalterata. Il che non era
superﬂuo di dichiarare, per prevenire le ev‘entuali os—
servazioni di chi si accingesse a sostenere che aboliti ,i
tribunali dicommercio, rimanga necessariamente abolito tutto ciò che nella legge trae dalla esistenza dei
tribunali di commercio le.-propria ragione di esistere,
ed in ispecie le forme correlative dei procedimenti contenziosi od onorari che, nella loro intitolazione formale,
appaiono pei tribunali di commercio stabilite.

( Se mai questo dubbio potesse sorgere dalla affermazione recisa della abolizione dei tribunali di commercio
contenuta nel primo periodo dell’art. ], svanirebbe di
fronte alla esplicita dichiarazione espresse nel secondo
periodo, nel quale e con altrettanta chiarezza affermato”
che gli aﬁ‘ari (già) di competenza dei tribunali di commercio (ed ora) devoluti ai tribunali civili, saranno
trattati con le norme prescritte nella materia commer—
ciale. ll che non è nuovo e peregrino nella legislazione
vigente; avvegnacl1è ﬁnora dove non esistevano tribunali di commercio, la giurisdizione era esercitata dai
tribunali civili (art. 42, n° 2, legge 6 dicembre 1865) secondo le norme di procedimento stabilite per i tribunali
di commercio (art. 157 cod. proc. civ.) con la sola condizione di farne menzione nella intestazione della relativa
sentenza.
.

« Questa disposizione mantiene quindi tutto il suo
vigore, con la sola differenza che diventerà per l’avvenire una norma di diritto comune quella, che era ﬁnora
una disposizione meramente eventuale ).
Ed in corrispondenza e ciò l'articolo 1° della legge
25 gennaio 1888 dispone: ( I tribunali di commercio
sono aboliti. Gli aﬂari di loro competenza sono devo,luti ai tribunali civili e correzionali con le norme
prescritte nelle materie commerciali ». Oltre che dai

lavori preparatori, la volontà del legislatore risulta in
modo evidente anche dalle stesse parole adoperate dalla
legge.

dena, 21 settembre 1886, Zanfrig'nìni c. Lolli (Dir. comm., v,
393); Cass. Palermo, 21 agosto 1886, Messeri c. Sparacco (Giurispr. Cat., 1886, 187); App. Aquila, 30 novembre 1886, Giorgi
c. Freida (Foro Abruzz., 1886, 177).
(2) Camera dei deputati, tornata del 18 aprile 1868.
(9) Atti parlamentari, legisL XIV,. sese. 1881—188-, Doc..
nn. 190,191.
,
(4) Camera dei deputati, tornata del 25 novembre 1885.
(5) App. Trani, 1' dicembre 1891. D‘Antonio c. Paladino (Pisanelli, 1891 818).
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Da ciò ne viene forse che esiste anche dopo la legge
del 1888 una giurisdizione commerciale distinta dalla
giurisdizione civile? La risposta a questa domanda non
può essere data se non ci s'intende sul signiﬁcato del
nome giurisdizione. Perchè, se per giurisdizione si
intende il complesso delle norme che investono una
persona del potere di giudicare e che regolano la trattazione degli aﬁari portati alla sua cognizione, si può
anche dire che per effetto della legge 25 gennaio 1888
la giurisdizione commerciale non e stata abolita, ma, se

alla parola giurisdizione si vuole dare il signiﬁcato che
la stessa ha nella nomenclatura giuridica, e d‘uopo ammettere che dopo la citata legge di giurisdizione com-

merciale ordinaria non è il caso di far parola. Infatti
nella nomenclatura giuridica il nome giurisdizione connota la potestà. di giudicare (1), ed èdistinto dalla procedura, la quale consiste nelle regole che devono essere
seguite nella trattazione degli affari che si portano alla
cognizione del magistrato. Il codice di commercio del
1882 adopera la parola giurisdizione nel signiﬁcato che
la parola stessa ha nella nomenclatura giuridica:
( appartiene alia giurisdizione commerciale la cognizione ecc. », si legge nell‘art. 869 del codice stesso; il
nome giurisdizione è dunque considerato quale potere
di giudicare (appartiene), non già come comprendente
il potere di giudicare e le norme del procedimento. Ed
una volta. che in questo e non in altro signiﬁcato deve

essere inteso il nome giurisdizione, non può esservi
dubbio che per eiîetto della legge del 1888 cessarono di
esistere la giurisdizione civile e la giurisdizione commerciale come giurisdizioni distinte, e non havvi in oggi“
che una sola giurisdizione (2). Infatti per la citata legge
i magistrati che prima della stessa avevano il potere di

giudicare delle controversie civili ebbero il potere di
giudicare anche delle cause commerciali; i poteri che
prima erano distinti si riunirono nella stessa persona,
si confusero; non vi sono più magistrati civili, magistrati commerciali, magistrati civili che funzionano da
commerciali, nonvi sono che magistrati i quali giudicano delle controversie tutte con norme procedurali
diverseaseconda che si tratta di controversia civile e
di controversia commerciale. Per eﬁ‘etto della legge
del 1888 dunque non esistono più distinte giurisdizioni
ordinarie, esiste unica giurisdizione. '
Dacchè per eifetto della legge del 1R88 una giurisdizione
commerciale distinta dalla giurisdizione civile è stata abo«
lita, non ne viene che si debbano considerare come non
più facenti parte della legislazione le disposizioni delle
leggi anteriori che alla giurisdizionecommerciale avevano
riguardo. Non fanno più parte della legislazione quelle
disposizioni che non possono essere attuate stante la
avvenutaabolizione dei tribunali di commercio (3), come
quella dell'art. 874 del codice di commercio (4); ma quelle
la cui attuazione e possibile, ad onta della legge del 1888,
rimangono in attività. Ed ‘anche alle disposizioni che riguardano ad una speciale giurisdizione commerciale, e che
però non possono più avere attuale appiicazione,è d'uopo
far capo, se le stesse possono servire onde determinare il
carattere di civile o di commerciale di un'azione. Perchè
(1)V. Pothier, Fond., 11, i. [: Voet, Fond., 11, l. 1; Richeri
(Univers. Juria., 1v,_ 1775). Per Mattirolo (Tratt. di dir. giud.,
Torino 1892) giurisdizione e la potestà che ciascuna autorità.
giudiziaria spiega nell'esercizio delle sue funzioni. Anche Vidari,
Corso di dir. comm., Milano 1898, n. 8881, aﬁerma che giuris—
dizione vale ' potestà di applicare la legge e dichiarare il diritto

a persona o fra persone che invocano l'intervento di uno o di
altro organo ..

siccome per le leggi anteriori alla legge dei 1888 la nozione di azione commerciale era relativamente all'og.
getto coestensiva della nozione della giurisdizione com-

merciale, della quale ultima soltanto le leggi facevano
parola, e costituendo anche nel diritto vigente le azioni
commerciali una classe distinta di azioni, se per deter.
minare quando havvi un'azione commerciale e d‘uopo
far capo alle leggi anteriori al 1888, che stabilivano appartenere alla giurisdizione commerciale determinate
azioni, non è il caso di riﬁutare il soccorso che da tali
leggi può essere portato.
5. Le azioni commerciali sono rette da norme speciali
per ciò che riguarda i giudizi sulle azioni stesse e per
ciò che riguarda la prescrizione: esercizio e durata dell‘azione sono i s'oli punti relativamente ai quali l'istituto
delle azioni commerciali ha importanza.
In tanto ciò che concerne la prescrizione delle azioni
commerciali può essere convenientemente appreso, in
“quanto, per ciò che concerne le regole generali, sia posto

in relazione colla prescrizione in genere delle azioni,e
per ciò che concerne i singoli istituti di diritto commer-

ciale sia posto in relazione con ciò che concerne gli istituti stessi. Se alla presente voce dunque ci si volesse
occupare della prescrizione delle azioni commerciali, sa-

rebbe d‘uopo o fare una esposizione incompleta della
materia, od invadere il campo assegnato ad altre voci,
distraendo l'attenzione del lettore dal tema speciale del
quale si deve trattare. Per quanto concerne la prescrizione delle azioni commerciali è d'uopo dunque rimettere
alla voce prescrizione per ciò che havvi di generale, ed
alle voci relative ai singoli istituti di diritto commerciale per ciò che concerne quanto ogni singolo istituto
ha di speciale. Alla voce presente ci si deve occupare solo
di ciò che concerne l'esercizio delle azioni commerciali.
Ciò che è relativo all'esercizio delle azioni commer-

ciali va distinto in due parti. Nella prima parte vanno
collocate le norme in via generale applicabili all'esercizio
delle azioni stesse; nella seconda le norme applicabili ad
alcuni giudizi speciali, per esempio a quello relativo alla
ordinanza per la trascrizione ed aﬁlssione dell'atto costitutivo e dello statuto delle società in accomandita per
azioni ed anonime, all‘esercizio dell'azione cambiaria,
all‘esercizio dell'azione di avaria, al giudizio di falli-

mento, ecc. Ciò che concerne le norme applicabili ai giudizi speciali, in quanto sia particolare ai giudizi stessi,
trova luogo opportuno di collocamento alla voce relativa all'istituto al quale le norme speciali si riferiscono;
alla presente voce ci si deve occupare soltanto dell‘esercizio delle azioni commerciali in generale.
Per convenientemente trattare la materia oggetto
della presente voce, è d'uopo occuparci anzitutto delle
azioni commerciali in generale, per poi passare ad esaminare ciò che concerne il loro esercizio.
Capo II. — Amour comrrsncrau iN GENERALE.
6. Deﬁnizione. Distinzione fra azioni che si esperimentano in
giudizio di cognizione ed azioni che si-esperimentano nel
procedimento di esecuzione forzata.. —— 6bis. Azioni che

si esperimentano nel giudizio di cognizione; metodo dal
(2) Mortara, App. al Man. dipl'ocedurﬂ civile, 1- ediz., n. 1094:
App. Trani, 9 giugno 1891, Piccolomini c. Comune di Alvola
(Pisanelli, 1891, 146]. Contra: Mattirolo, 1, 154; Vidarì, op. cit-.
n. 8884.
.
(3) App. Trani, 1° dicembre 1891, Di Antonio e. Paladino
(Pisanelli, 1891,3581.

(4) App. Trani, 9 giugno 1891, cit.; Vidari, Diritto comm..
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legislatore usato per la classiﬁcazione delle azioni; metodo della trattazione. — 7. Principio normale; determi—
nazione della qualità dell'azione in relazione all' indole
civile o commerciale dell'atto dal quale l’azione è nata;

divisione degli atti. - 8. Azioni derivanti da atti che,
attesa la loro indole, sono reputati atti di commercio per
tutte le parti negli stessi intervenute. — 9. Azioni derivanti
da atti che sono commerciali soltanto per una o per alcune
delle parti negli stessi intervenute. —- 10. Azioni derivanti
da atti reputati di commercio se compiuti da commercianti.
— il. Goniinuszione: azioni derivanti da contratto o quasi—
contrstto. — 12. Continuazione: azioni derivanti da obbli—
gazioni che hanno la loro fonte nella legge. — 13. Continuazione: azioni derivanti da delitto o quasi-delitto. —
14. Azioni derivanti da atti civili per tutte le parti: passaggio
ai numeri successivi. — 15. Azione di revocazione e di conforma del sequestro di una nave. — 16. Azioni dei e contro
i capitani di nave, gli institori 0 rappresentanti, i commessi
viaggiatori di commercio ed i commessi di negozio. —17. Azioni del passeggiero contro il capitano o armature e
del capitano od armatore contro il pssseggiero. -— 18. Azioni
ira impresario di pubblici spettacoli ed artisti teatrali; e
d‘uopo non confondere questa azione colla azione fra artisti
ed agenti teatrali. — 19. Azioni relative agli incanti delle
merci e delle derrate depositate nei magazzini generali e
nei punti franchi. — 90. Azioni relative ai fallimenti. —
21. Azioni dirette a far dichiarare la qualità di commer—
ciante e la esistenza di una società commerciale. —22. Azioni
relative alle tasse ed imposizioni a favore delle Camere di
commercio. — 23. Principi a base dei quali determinare in
concreto se un'azione e commerciale o civile. —— 94. Continuazione: caso di concorso di azioni di indole diversa. —
25. Azioni esclusivamente civili qualunque sia il loro pap—
porto con azioni commerciali; reclamo contro il decreto del
pretore che rende esecutivo il lodo; azioni relative alla

qualità ereditaria; nel novero di queste azioni non entrano
quelle dirette a far dichiarare la falsità di un documento.
— 26. Azioni che si esperirnentano nel procedimento di
esecuzione forzata.

G. Col nome di azioni commerciali e‘ intende denotare
un gruppo di azioni che si esperimentano avanti il magistrato, gruppo distinto delle altre azioni tutte che si
esperimentsno avanti il magistrato stesso, e che prendono il nome di azioni civili. Stabilito ciò che si vuole
denotare col nome di azioni commerciali, è d'uopo procedere alla deﬁnizione del nome stesso.
Ogniqualvolta la legge di la deﬁnizione di un nome, è
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di deﬁnizione per descrizione (1). Principii giuridici di
attuale applicabilità dànno il mezzo il più sicuro per
procedere ed una deﬁnizione, ma, sotto certe condizioni,
anche principii giuridici attualmente non applicabili,

perchè abrogati, possono servire all'intento. Infatti se
una disposizione legislativa faceva parte di un complesso
di disposizioni, oppure vigeva al momento in cui un
complesso di disposizioni veniva emanato, e la stessa,

atteso il suo contenuto, era tale da far conoscere quale
signiﬁcato il legislatore ha attribuito sd un nome usato
in altre disposizioni, l‘abrogazione delle legge non toglie
alla stessa il carattere di norma adatte s determinare
il signiﬁcato di un nome che si trova scritto in quelle
parti della legislazione che ancora hanno vigore,dal momento che quando queste parti della legislazione furono
emanate, il legislatore ebbe presente quelle disposizioni
che posteriormente furono abrogate. E a base di tali
criteri che e d‘uopo procedere alla deﬁnizione del nome
azioni commerciali.

Per quanto si compulsino il codice di commercio e le
altre parti della legislazione, non è dato trovare una
disposizione la quale deﬁnisce le azioni commerciali,

sicchè è d'uopo procedere alla formazione di una deﬁnizione scientiﬁca, possibilmente sintetica. e, se questo
non è possibile, per descrizione, usando principii giuridici di attuale applicabilità, e anche disposizioni di leggi
abrogate se queste possono servire all'intento.
Nel sistema del codice di commercio del 1882 azioni
commerciali sono quello, la cognizione delle quali è
dal legislatore attribuita alla giurisdizionecommerciale;
azioni commerciali e giurisdizione commerciale sono
nomi coestensivi relativamente agli oggetti che entrano
nel primo nome esui quali ciò cheè denotato dal secondo
nome si esercita. Che ciò sia vero risulta dacchè l'arti—

colo 869 del codice di commercio, che è la disposizione
principale che havvi sull'argomento, è posto nel libro IV
che porta per intestazione dell’esercizio delle azioni
commerciali e della loro durata, e nel titolo I, che

porta per intestazione dell’esercizio delle azioni commerciali: se il legislatore non avesse voluto cons:derare
come azioni commerciali quelle le cui cognizione era da
lui attribuita alla giurisdizione commerciale, non vi era

possibile; e d'uopo accontentarsi di quella deﬁnizione

ragione di collocare quell‘articolo sotto,dette rubricheColla legge 25 gennaio 1888 le disposizioni del codice di
commercio e di altre leggi che attribuivano ai tribunali
di commercio le cognizione di determinate controversie
ed azioni furono tacitamente abrogate (2), ma dal mo—
mento che quelle disposizioni formavano corpo colle altre
disposizioni del codice di commercio quando questo (li—
venne legge, che alle stesse il legislatore si è riferito per
determinare il signiﬁcato del nome azioni commerciali,
quelle disposizioni, sebbene implicitamente abrogate,
danno ancora il mezzo per determinare il signiﬁcato del
nome azioni commerciali, che vale a denotare un istituto che nel diritto vigente è ancora vivo. E dunque alle
disposizioni del codice di commercio e di altre leggi che
attribuiscono allagiurisdizione commerciale la cognizione
di determinate controversie ed azioni, che è d'uopo [ar
capo onde deﬁnire il nome azioni commerciali.
Il carattere comune alle azioni commerciali di essere

analitica che consiste nell'enumerazione dei singoli og-

quelle che dal legislatore furono attribuite alla giurisdi—

getti che -sotto quel determinato nome vengono aggruppati, deﬁnizione che in logica giuridica prende il nome

zione commerciale, quando questa sussisteva come giu—
risdizione speciale, se può servire come indicazione onde

(1) Una deﬁnizione per descrizione se non presenta il beneﬁcio
di potere, come avviene per una deﬁnizione sintetica, con poche
parole enunciare la connotazione del nome, una volta che ven-

sintetica. Confr. Piola, Elementi di logica giuridica, Roma 1895.

d‘uopo stare a ciò che dalla legge è disposto, ma quando
ls legge non da la deﬁnizione, «! d'uopo vi supplisca la
scienza, determinando cosa il legislatore ha voluto signiﬁcare col nome stesso. E la scienza, se vuole riuscire
& dsre la deﬁnizione, deve procedere a sceverare dai
principi legislativi e scientiﬁci quelli che danno il mezzo
di cogliere i caratteri comuni agli oggetti tutti che

sotto il nome vengono aggrappati , ed i caratteri per i
quali ciò che dal nome o denotato si distingue da ciò

che allo stesso e contrapposto, ed e base di tali caratteri comuni e differenziali formulare la deﬁnizione sintetica del nome. Chi, se invece di trovarsi sotto un nome
sggruppsti oggetti omogeniﬂ,si trovano aggrappati oggetti eterogenei, in allora la deﬁnizione sintetica e im—

gono nella stessa inclusi tutti gli oggetti denotatr dal nome

deﬁnito, logicamente è tanto buona quanto una deﬁnizione
n. 16.

(2) Vedi retro, n. 4.
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delerminare quali'azioni sono commerciali, non può servire per dare una deﬁnizione sintetica dal nome. Non
può servire anzitutto perchè un nome verrebbe deﬁnito
& mezzo di altro nome, che nella nomenclatura giuridica più non sussiste come parte viva del diritto; non
può_ servirein secondo luogo, perchè ciò che è attribuito
alla giurisdizione commerciale ha bisogno di e55ere de—
terminato allo stesso modo nel quale ha bisogno di essere
determinato ciò che è compreso sotto il nome di azioni
commerciali. E dunque soltanto prendendo in esame le
singole controversie ed azioni, che prima della abolizione
dei tribunali .di commercio erano attribuite alla giurisdiz10ne commerciale, che si può riuscire alladeﬁnizione.
Esaminando le singole controversie ed azioni che vanno
comprese nElla nozione di azioni commerciali perchè
prima della abolizione dei tribunali di commercio erano
.sottoposte alla giurisdizione commerciale, limitandoci
anche soltanto a quelle enunciate nell'art. 869 del codice
di commercio. è dato ecorgere che loro carattere comune

tano nei giudizi di cognizione, oppure si esperimentano
nel procedimento di esecuzione forzata; chè taledistinzione e fondamentale per la materia della quale alla pre'
sente voce si deve trattare.

Ci si occuperà anzitutto delle-prime azioni, per pòf
occupare delle seconde.

6 bis. Nell'attribuige il carattere di commerciali o di
civili alle azioni che vengono esperimentate nei giudizi
di cognizione, il legislatore comincia a formolare un

principio generale, che viene a formare il principio nor.
male al quale egli si inspira; esplica un tale principio,
facendo dello stesso applicazione ad alcune azioni; lo

azioni commerciali (1), una deﬁnizione data in base al
detto carattere, se enuncierebbe ciò che vi ha di comune

completa con delle disposizioni particolari; fa delle eccezionialla applicazione del principio normale e dei
principi completivi, eccezioni delle quali alcune si riferiscono ai principi particolari contenuti nel principio
normale e nei principi completivi, altre hanno un carattere di generalità. Nella esposizione che si va ad intra—
prendere cisi occuperà anzitutto del principio normale,
connettendo ai principi particolari in tal principio normale contenuti tra le applicazioni che dal legislatore
vengono fatte poi del principio normale stesso, e le
eccezioni che vengono fatte alla sua applicazione: si passerà poi alla esposizione dei principi completivi, connettendo agli stessi le eccezioni che vengono fatte dalla
legge alla loro applicazione; si paeserà_inﬂne ad esporre

alle azioni commerciali, non enuncierebbe punto ciò per

ciò che concerne le eccezioni fatte dalla legge al prin—

cui le azioni commerciali si distinguono dalle azioni civili, sarebbe insufﬁciente agli scopi di una deﬁnizione.
Eppure il rapporto diretto ed indiretto delle azioni col
commercio è il solo elemento comune alle azioni commerciali tutte; esaminando le singole controversie ed azioni
che vanno comprese sotto il nome di azioni commerciali,
è dato scorgere che le stesse non presentano altri caratteri comuni (2); di comune non presentano nemmeno il
carattere "di essere relative agli atti di commercio, perchè
nell'art. 869 si trova considerato, per esempio, quale
azione commerciale l'azione di revocazione o di conferma
del sequestro di una nave per crediti civili (3), la quale
non è relativa ad atti di commercio. Nella legislazione
italiana, per quanto si guardi, null'altro si trova che una
semplice enumerazione di controversie ed azioni eterogenee, che vengono comprese sotto il nome di azioni
commerciali. Atteso un tale stato della legislazione, le
disposizioni che si trovano nelle varie leggi altra deﬁnizione non permettono di dare che una semplice deﬁnizione per descrizione, una semplice enumerazione delle
azioni che vanno comprese nel nome di azioni commerciali. Di qui ne viene che, volendo conoscere quali
azioni sono commerciali e quali civili, è d'uopo procedere all'esame dettagliato delle singole azioni,..determinando quali devono essere collocate in una e quali nell’altracategoria.
»
E per procedere a tale determinazione-è d'uopo fare
una distinzione delle azioni a seconda che si esperimen-

cipio normale ed a quei principi completivi che hanno

quello si è di essere l'oggetto delle azioni stesse in un
rapporto diretto od indiretto col commercio. Ma questo
carattere non può servire per una deﬁnizione, perchè,
siccome vi hanno azioni il cui oggetto ha un rapporto
diretto ed indiretto col commercio, le quali non sono

(1) Per esempio, come sarà veduto in seguito,“ le azioni relative alla proprietà industriale, ai marchi e segni distintivi di
fabbrica.
(E) La Cassaz. di Torino, 12 maggio 1875, Talesia'no c. Ditta
Tardy (Mon. Trib., 1875, 668), ha stabilito che, quando lo scopo
non accessorio ma principale della azione o della. eccezione di—
pende da una condizione giuridica subordinata al codice civile
ed all'atto estranea al codice di commercio, il giudizio e civile e
non commerciale. Siﬁ'atto principio non può essere accolto.
Il couice civile è ancor esso fonte del diritto commerciale
(conl‘r. art. 1, capov., cod. comm.), e però una Condizione giuri—
dica può essere subordinata al codice civile, eppure essere com—

un carattere di generalità.
=7, Come si è veduto al n. 1, il fondamento delle disposizioni speciali date dal legislatore relativamente all'esercizio delle azioni commerciali, sta nella utilità che al
commercio deriva nel provvedere aechè sia, quanto più
è possibile, facilitato l'esercizio delle azioni stesse. Esic—
come il commercio risulta da quel complesso di ottiche
dalla legge vengono reputati atti di commercio (4),cosl
il principio normale per collocare le azioni nella classe
delle azioni commerciali ed in quella delle civili, non
può essere dato che dell'indole commerciale e civile
dell'atto che'ha dato vita alla azione. Il principio normale dunque non può essere che quello il quale fa classiﬁcare le azioni fra quelle commerciali o fra quelle ci—
vili, a seconda che commerciale o civile è l‘atto per
=
effetto del quale l‘azione è sòrta.
Per esporre, in applicazione del principio normale,

quali azioni sono commerciali e quali civili, avuto ri-'

guardo all'indole commerciale o civile dell'atto perelletto
del quale l'azione è sòrta, è d‘uopo distinguere le azioni
in quattro categorie:
1" Azioni derivanti da atti che la legge reputa atti
di commercio, attesa l'indole loro, per tutte le persone
che negli stessi sono intervenute;
2? Azioni derivanti da atti che la legge reputa atti
di commercio soltanto relativamente ad una o ad altra
delle persone che negli stessi intervennero;
merciale l‘azione che da tale condizione giuridica deriva. Il
criterio dunque di essere la condizione giuridica subordinata al

codice civile invece di essere subordinata al codice ed agli u_51
commerciali, non può servire di criterio per distinguere le azion

civili dalle commerciali.

'

(3) Art. 869, n" 2, cod. comm.
(4) Quali atti, siano dalla legge reputati atli di commercio fu
esposto alla voce Atti di commercio, ed alla voce della quali?
ci si sta occupando non si può tornare su ciò che è stato IVI
esposto, salvo i casi in cui ciò sia necessario per risolvere quelle
questioni che si possono presentare relativamente al carattere

di commerciale o di civile di qualche azione.
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3° Azioni derivanti da atti che la legge reputa atti
di commercio perchè compiuti da commercianti;

4° Azioni derivanti da atti che non sono di commercio, ma civili,ed esamineremo per ciascuna categoria
quando le azioni sono commerciali e quando civili.

Di ognuna di queste quattro categorie è uopo ocfcuparsi in modo speciale.
' 8. Se vi sono azioni da collocarsi fra le commerciali,

queste sono le azioni derivanti dagli atti che si trovano
enumerati nell’art. 3 del codice di commercio; sarebbe
c'entradittorio che la legge dichiarasse un determi—
nato 'atto quale atto di commercio, e poi ricusasse di

applicare allo stesso quelle disposizioni che in considerazione della utilità del commercio sono dalla stessa data";
gli atti enumerati nell‘art. 3 del codièe di commercio
imprimono il carattere di commerciali alle azioni che
‘ dagli stessi derivano. E peròdall'art. 869, n° 1, del cod. di
comm. sono considerate commerciali tutte le azioni ri-

guardanti atti di commercio. Per le azioni derivanti da
tali atti, l‘indole di commerciale risulta dell‘indole del'
l'atto che diede vita alle azioni; gli atti che dalla legge

originata da un atto di commercio, l'azione è commer—
ciale anche se l'atto da altro non sia originato ehedalla
trasformazione delle conseguenze derivanti da un atto
di indole civile antecedentemente posto in essere (5); col
porre in opera un atto di commercio ciò che esisteva
precedentemente in "variato, ciò che era civile divenne

commerciale, e ad azioni commerciali diede nascimento.
E però se un originario rapporto di mutuo civile fu tramutato in un rapporto cambiario, commerciali e non
civili sono le azioni attualmente esistenti e dipendenti
dalla cambiali rilasciate.
L'accessorio prende norma dal principale. Da questo
principio deriva che gli atti accessori ad un atto di commercio danno vita ad azioni commerciali. E però la f]-

deiussione prestata per una obbligazione sòrta in seguito
ad un atto che per propria indole èatto di commercio. dà.
vita ad azioni commerciali tanto nei rapporti fra creditore e ﬁdeiussore, quanto nei rapporti fra ﬁdeiussore e
debitore e nei rapporti fra più ﬁdeiussori (6).
9. La seconda categoria, cioè quella delle azioni derivanti dagli atti che non sono commerciali che per una.

sono reputati atti di commercio dànno vita esclusiva-

sola delle parti, è costituita dalle azioni derivanti dalla.

mente ad azioni commerciali (1). E l‘indole commerciale
delle azioni risulta indipendentemente dalle qualità delle
persone che nell‘atto sono intervenute (2), siano o no
commercianti coloro che hanno compiuto l'atto (3),
perchè le norme speciali relative alle azioni commer-

compra-vendita di derrate e di merci per uso e consumo
dell'acquirente e della sua "famiglia che l'acquirente

ciali non sono dalla legge stabilite per provvedere alle
necessità dei commercianti, ma per rovvedere alle
necessità del commercio, ed il commerîio risulta tanto
dagli atti dei commercianti quanto dagli atti, per indole
lor'o atti di corùmercio,compiuti da altre persone; quando
l‘atto è di sua natura commerciale, l'azione è commerciale fra ogni sorta di persone (4).

Tutte le volte che nelle attualità vi ha una azione
- (i) Contr. App. Casale, 19 aprile 1879, Camerone c. Biglione
(Legge, 1872, l, 1048); rib. Catania, 92 gennaio 1872, Distefano
c_-. Maglia (Giur. Cat., 1 72, 79); Cass. Firenze, 21 luglio 1870,Biscaglia c." Ingroni (Giur. It., 1870, 1, 643); App. Torino, 18 aprile
1868, Faber c. Levi (Giurispr.,îorino, 1868, 398); e 99 ottobre
1886, Saracco c. Zanzi (Giurispn, Torino, 1867, 77): App. Ge—
nova, 81 marzo 1867, Ripetta c. Ten-ile (Giur. It., 1867, 1, 178);
e 5 agosto 1871, Carlo Alberto c. Mar'tinolo (Giurispr., Torino,
1871, 112); App. Torino, 28 dicembre 1874, Galetti c. Pezza
(Giuriapr., Torino, 1875, 124); Cass. Firenze, 11 marzo 1875,
Thomas c. Previtali (Giorn. Giur., 1875, 406); App. Torino,
T° giugno 1872, Soc. An. Canavese per la Ferr. fra Torino e'
,Ciriè 'c. Corinna (Giur. It., 1872. n,%3);Cass. Napoli, 14- maggio
1879., Tedeschi-c. Municipio di Triuitapoli(Legge, 1872, 1,229):

App. Torino, 11 novembre 1871, Gaude c. Antonelli (Giur. Torino, 1872, 10); 23 novembre 1870, Andenino c. Società per la
riscossione dei dazi governativi (Gazz. N., 1870, 717); App. Na—
poli. 6 aprile 1870, Banca Nazionale c. Del Gaudio (Legge, 1870,

1. 397): App. Catanzaro, 6 novembre 1867, Comune di Montalto
c. Manzella (Giurista, 1,868, 59): Cass. Torino, 1° maggio 1874,
Finzi c. Giraldi (Giur. It..1874, 1,385): Cass. Firenze, 90 febbraio
1873, Guidi c. De Blasi (Legge, 1873, 1, 509); App. Napoli. 16 ditembre 1879, Colavolpe c. De Meo (Gazz. Proc., vn, 574): Ap—
pello Casale,6 giugno 1873, Banca Nazionale c. Raimondo (Legge,

1873, 1,994); App. Napoli,? marzo 1873, l\1uricca c. Battista(Ann.,
1873, n, 302), 2 maggio 1873, stesse parti (Gazz. Proc., v…, 139):
Cass. Torino, 31 marzo 1882, Acquarone c. Min. della. marina
(Mon. Trib., 1882, 514): e 30 gennaio 1883,Vargassola c. Manara (Giur. Torino, 1883, 226); App. Roma. 1° dicembre 1886,
Visconti c. Oblieght (Temi Ram., 1886, 506); App. Milano,
12 ottobre 1886, D'Italia c. Givita (Mon. Trib., 1886, 1033).
(‘l) Vidari, op. cit., n. 8928; App. Napoli, 3 giugno 1878, Re-

10î1d0'c. Caparelli (Gazz. Proc., x…, 346); Tribunale Aquila,
55 aprile 1889, Portacontado c. Pietropaolo (Foro Abruzz., 1889,

faccia, da chi le aveva comperata per rivenderle, che

quest’atto, sebbene atto di commercio pel venditore (7),
non lo è pel còmpratore (8); dalla compra-vendiiadei
prodotti dei fondi che interviene fra il proprietario od

il coltivatore dei fondi stessi e colui che li compra per
rivenderli, chè questo, sebbene atto di commercio pel
compratore (9), non lo è per il venditore(lO); dell‘assicuraziòne di cose che non sono oggetti o stabilimenti di
commercio e dalle assicurazioni sulla vita, chè questiatti, sebbene siano atti di commercio per l‘assicura—
tore (ll), non lo sono per l’assicurato (12); dal conto
191); Appello Genova, 15 febbraio 1881,Ccnti c. Dagnino (Eco
Gen., 1881, 168).

(3) Vidari, cp. e loco cit.; Cass. Napoli, 8 marzo 1879, Androsio
c. Papalardo (Gazz. Proc., xrv, 149]: App. Messina, 30 agosto
1877, D‘Arrigo c. Riolo (Temi Zaucl., 1877, 191): App. Napoli,
9 luglio 1877, De Luca c. Chiodi (Gdzz. Proc., I", 310): Cassazione Torino, 19 marzo 1883, Chierichetti c. Molina (Giurisprudenza, Torino, 1883, 489).
(4) Art. 869, n°]1, cod. comm.; art. 723, n° 1, cod. comm. del
1865: art. 631, 11° 1, cod. comm. francese.

(5) Trattandosi di una ditta commerciale, di pagamenti fatti
tra varie piazze e dei risultati di un conto corrente, non viene
meno la competenza commerciale & statuire sulle contestazioni
sollevatesì in ordine al merito di detto conto, perciocchè tra le

partite di questo vi ﬁguri una somma che non abbia attinenza.
alle loro operazioni commerciali: App. Torino, 22 marzo 1869,
Franchi c. Trichet (Giur., Torino, 1869, 299).
_
(6) Confr. Cass. Torino, 12 marzo 1873, Robert Benson e. Erba
(Ginrispr. Ital., 1873, 1, 197); 21 febbraio 1866, Carra c. Murgia
(Giurispr., Torino, 1866, 27); 15 giugno 1871,Vendini c. Gliedini (Giurispr., Torino, 1871,537); App. Casale, 9 marzo 1868,
Marchesini c. Messina (Gazz. G., 1868, 383): Ap'pello Milano,

13 luglio 1878, Colombo e. Roveda (Ann., 1878, n, 272, 370);
13 aprile 1878, Segrè Aron c. Ditta Israel (Ann., 1878, n, 172);
App.Venezia, 26 marzo 1880.Branciard c. Zago (Foro It., 1,1880,
192); App. Bologna, 12 aprile 1880, Tugnoli c. Ditta Berselli
(Foro It., 1880, 1, 716); App. Genova, 29 novembre 1880, Gol“ziglia c. Borzone (Eco Gen., 1881,\118).
(7) Art. 3, n° 2, cod. comm.
(8) Art. 5 cod. comm.
(9) Art. 3, n° 1, cod. comm.
(10) Art. 5 cod. comm.

(11) Art. 3, n° 20, cod. comm.
(12) Art.y6, _1.-parte, cod. comm.
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corrente e dell’assegno bancario, che non sono atti di
commercio rispetto alla persona non commerciante, se
non hanno causa commerciale (1).
Per tutti questi atti di natura mista, il legislatore può
dichiarare le azioni degli stessi derivanti o tutte civili
o tutte commerciali, oppure può dichiarare civili le

merciali havvi tanto nel caso in cui l‘atto sia atto di
commercio per ambedue le parti, quanto nel caso in
cui l'atto sia di natura mista, in ambedue icasi devono.

essere applicati quei principi che vengono stabiliti dalla

legge per togliere, nei limiti del possibile, gli ostacoli
che si frappongono al libero movimento istesso. Non
azioni spettanti contro colui che fece l‘atto civile, e dunque un principio formolato sul vecchio adagio: actor:eqm'tur forum rei, nè un principio formolato sul prin-commerciali le azioni spettanti contro colui che fece un
cipio contrario: reus sequitur forum actoris sono i
atto di commercio, e viceversa. Ond'è che sorge la queprincipi che razionalmente possono essere accolti; il solo,
stione quale sia il sistema il più razionale che dal legisprincipio razionale che si deduce dallo scopo che la
latore deve essere accolto.
legislazione si preﬁgge nel far delle azioni commerciali:
Posto il principio che le azioni devolute alla giurisdizione commerciale sono le azioni commerciali, e
una classe distinta di azioni, si è che, allorquando un atto
combinando questo principio col broccardo actor se- è atto di commercio per una delle parti, tutte le azioni:
quitur forum rei, ai potè credere ragionevole di. che dallo stesso si originano sono azioni commerciali.
Ed il codice di commercio del 1882, quantunque ancor
dedurre il principio che le_ azioni, nei detti casi di
natura mista, sono civili o commerciali a seconda che
esso rapporti la qualità di commerciale o di civile
della azione alla giurisdizione commerciale e civile alla
competono contro colui che fece l'atto di natura civile

o contro colui che fece l'atto di natura commerciale:
infatti se actor sequitur forum rei si potè credere

quale l‘azione stessa è devoluta, non si è lasciato ade—

ragionevole che chi fece atto di commercio deve essere
tratto avanti la giurisdizione commerciale; chi fece atto
civile deve essere tratto avanti la giurisdizione civile.

scare dal principio tradizionale, ma, mutando il sistema.
che era stato accolto dal codice del 1865, è asceso alla
ragione perla quale, nel moderno diritto, le azioni commerciali costituiscono un gruppo di azioni distinte, ed

Ed appunto a questo conclusioni venne il codice di

all'art. 870 ha stabilito che se l’atto è commerciale anche

commercio de11865, per il quale, nei casi di natura mista,
l'azione era commerciale e civile, a seconda che il convenuto era colui che aveva fatto atto di commercio 0
colui che aveva fatto atto civile (2). Tale principio però,
se veniva dedotto da un vecchio broccardo, era contraddittorio col principio per il quale nelle legislazioni

per una sola delle parti, le azioni che ne derivano sono
tutte commerciali.
Abolita la giurisdizione commerciale, in seguito alla
abolizione stessa il principio contenuto nell'art. 670 non
solo non ha avuto nessuna modiﬁcazione, ma anzi, rimase aﬂ‘orzato, perchè nemmeno il principio tradizionale

moderne le azioni commerciali formano una classe di-

actor sequitur forum:-ei non e più invocabile; e però

stinta di azioni.
Nelle legislazioni moderne le disposizioni speciali relative all'esercizio delle azioni commerciali sono dalla
legge stabilite per togliere, nei limiti del possibile, gli
ostacoli che si frappongono al movimento degli affari
commerciali; ora l'ostacolo al movimento degli affari
commerciali havvi tanto nel caso in cuisorga una contestazione fra persone, ognuna delle quali ha compiuto un
atto di commercio, quanto nel caso in cui una delle per-

anche oggi le azioni derivanti da atti che sono di commercio per una e civili per altra delle parti, sono azioni
commerciali. Da qui ne viene che sono commerciali
l‘azione derivante dalla vendita di una trebbiatrice fatta
da un industriale ed un agricoltore (3), l'azione che sorge
da una vendita fatta da un commerciante ad un non commertiante di generi del commercio da lui esercitato (4),
l'azione di un Comune contro una società concessionaria

sone abbia compluto un atto di commercio, e l'altra un

fra il Comune e la società. (5). l'azione relativa alla permuta di area avvenuta tra un commerciante ed un non
commerciante, permuta dal primo eseguita a scopo di
speculazione commerciale (6), l'azione per risarcimento
fra appaltatore e Comune a base del contratto di appalto (7).
Il principio che, quando un atto sia di commercioper una delle parti le azioni che ne derivano sono commerciali, non è tanto assoluto da dover ritenere chequalunque sia l’azione che dall'atto stesso deriva la
stessa sia azione commerciale, e che siano azioni commerciali non solo le azioni ira colui che ha compiuto
l'atto di commercio e le persone che hanno compiutol’atto civile, ma anche le azioni trale persone per le quali
l'atto è un atto civile.
Perchè, se tutte le volte che si tratta di azioni fra colui

atto civile.
Infatti, il commerciante, il quale, p. es., non può alla
scadenza realizzare il credito che ha verso colui che
comperò da lui cosa inserviente ai bisogni propri o della
famiglia, non è in posizione diversa da quella di colui

che vendette a credito quelle cose a chi le ha comperate per rivenderle; ambedue non hanno a disposizione

quei mezzi sui quali avevano ragione di calcolare per
imprendere nuove speculazioni.
Il commerciante, che, essendo in seguito ad un atto
di commercio entrato in rapporti giuridici con chi ha
compiuto un atto civile si trova da questi citato in giudizio, non è in posizione diversa dal commerciante il
quale si trova citato in giudizio da colui che entra con
lui in rapporti in seguito ad un atto di commercio per
ambedue le parti; ambedue sono costretti a.limitare i
propri aﬂari in considerazione della possibilità. che la
lite abbia per loro un esito favorevole.
E se l'ostacolo al libero movimento degli affari com(1) Art.. 6, capov., cod. comm.

(2) Confr. App. Firenze, 24 dicembre 1869, Banco di commercio c. Comune di Scansano (Ann., 1869, it, 328).
(3) Trib. Genova, 1' giugno 1887. Prov. di Genova e. De Ferrari (Eco Gen., 1887. 217).
(4) Cass. Firenze, 81 dicembre 1891, Bagnoli c. Bernini (Temi

n.., 1892, 48).

del gaz-luce per compensi in base al contratto esistente

che ha compiuto l'atto di commercio e le persone che
hanno compiuto l'atto civile vi sono tutte le ragioni

per le quali il legislatore delle azioni commerciali ha
fatto un istituto a sè, queste ragioni mancano quando
(5) App. Venezia, 6 agosto 1895, Soc. del gaz di Venezia c. Comune di Venezia (Temi Ven., 1895, 595).
(6) App. Roma, 15 dicembre 1887, Fritz Menotti c. Fiorini
(Temi Ram., 1887. 478).

(7) App. Catania, 3 settembre 1894, Oreﬁce c. Comune Nicosia(Foro Sic., 1894, 310).
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si tratti di azioni fra le persone per le quali l'atto e ci-

tratto è divenuto perfetto e l'obbligazione è sòrta; che

vile, nessun ostacolo sorgendo contro ,il movimento

se la qualità di commerciante fosse stata acquistata in
appresso, l'azione sarebbe civile. 0ad'è che, mancando la
prova che il mutuatario al momento in cui il mutuo incontratto sia commerciante, civili sarebbero le azioni-

degli aﬁari commerciali in seguito alle contestazioni esistenti fra queste persone; le azioni dunque fra le persone per le quali l'atto è civile sono azioni civili, ed onta
che le azioni fra queste persone e quelle che hanno com.

derivanti dal mutuo stesso (4). E l'azione sarebbe civile-

piuto l'atto di commercio siano commerciali.

ne viene che, se la ﬁdeiussione fu prestata per un debito
sòrto in seguito ad un atto di commercio ai riguardi del
creditore e civile ai riguardi del debitore, commer-

anche quando l’obbligazione fosse stata assunta in considerazione del commercio da intraprendersi, perchè a
far acquistare la qualità di commerciante non basta la
intenzione di divenirlo, ma è d'uopo dell'esercizio attuale. ,E però civile e non commerciale sarebbe l'azione
derivante da un mutuo fatto a persona che al momento»
del contratto non era commerciante, anche se il mutuo
fosse stato contratto allo scopo di procurarsi i mezzi
pecuniari necessari ad intraprendere l' esercizio del

ciali sono le azioni fra creditore e debitore e ﬁdeius-

commercio, e le somme mutuate fossero‘stateimpiegate

sore, sono civili le azioni fra ﬁdeiussore e debitore.
Il principio riceve applicazione anche nel caso in cui,
essendo in seguito ad un atto di commercio per il debitore
e civile pel creditore sòrta obbligazione di consegnar la
cosa, e non essendo tale obbligazione oggetto di questione, sorge contestabione fra più persone le quali pretendano che la cosa sia consegnata a una o ad altra di esse;
in tal caso l’azione“ fra queste persone e azione civile,

& questo scopo.
La materia della quale ci si sta occupando nei presente numero offre difﬁcoltà quando, trovandosi di fronte
ad un atto, si deve decidere se lo stesso sia o no fra
quelli che, essendo contemplati dall'art. 4 del codice di
commercio, dànno vita ad un'azione commerciale. Perchè,
tutte le volte che si è di fronte ad un contratto che non
è fra quelli enumerati nell'art. 3 del codice di commercio
0 ad altre obbligazioni del commerciante, trattasi di
decidere se gli stessi sieno o no d'indole essenzialmente
civile, o se dall'atto risulti l'indole civile dello stesso, in
modo che l'azione, se per altro titolo non va classiﬁcata
fra le commerciali, debba essere classiﬁcata fra le—

Il principio riceve, per esempio, applicazione nel caso

di condebitori per obbligazione che per il creditore è atto
di commercio: in questo caso indubbiamente sono commerciali le azioni fra creditore e debitori, non le azioni

fra debitori, azioni che sono civili. Dallo stesso principio

perchè la contestazione stessa non porta alcun ostacolo
al libero movimento degli affari commerciali, che l‘interesse del commercio esige venga rimosso. E però, se
avvenuto un sinistro e liquidata dall’assicuratore la indennità, sorge controversia fra più persone a chi di esse
deve dall'assicuratore essere pagata l'indennità stessa,
l'azione fra queste persone e civile e non commerciale (l), perchè ciò che interessa al commercio sono i
rapporti fra queste persone e…l'assicuratore non i rap—
porti fra le persone stesse, e nella ipotesi formulata i

civili.
Non vi può essere dubbio sulla. natura civile delle
azioni derivanti dagli atti dei commercianti iquali sono
fra quelli che la legge reputa atti di commercio soltanto

per alcunadelleparti negli stessi intervenute, ed il com—

rapporti coll' assicuratore non sono oggetto di conte-

merciante sia appunto quello dei soggetti relativamente

stazione.

al quale l'atto è reputato civile. Non vi può dunque es-

Il principio riceve applicazione anche nel caso d'azione
diretta contro l'architetto che ha costruita un'opera ad

sere dubbio, se per altro titolo l'azione non va collocata
fra le commerciali,cbe civili sono le azioni derivanti
dalle compre di derrate o di merci che il commerciante faccia per suo uso e consumo o per uso e con—
sumo della sua famiglia, della assicurazione sulla propria
vita che il commerciante contragga(5).Non havvi alcun
dubbio sulla natura. civile delle azioni derivanti da attiche non hanno alcun rapporto col commercio esercitato; per esempio derivanti dagli atti posti in essereperla costruzione per proprio conto d'una fabbrica che
non deve servire all‘esercizio del commercio (6), dalla
accessione di cose ed a cose che non sono oggetti o sta-

altri appaltata: l‘azione competente contro l'architetto

stermini dell‘art. 1639 cod. civ. è civile (2).
10. La terza categoria, quella cioè delle azioni deri-

vanti dagli atti che sono reputati di commercio quando
sono compiuti da commercianti, è costituita dalle azioni
derivanti da contratti che non sono tra quelli speciﬁcati
nell'art. 3 del codice di commercio, e dalle altre obbligazioni dei commercianti se non sono essenzialmente civili, o se il contrario non risulta dall'atto stesso (3).Siccome questi atti sono o commerciali per ambedue le
parti o commerciali soltanto per alcune di esse e seconda che intervengono fra persone tutte commercianti
o tra chi è commerciante e chi non lo è, cosi per l'attribuzione alle azioni degli atti stessi derivanti della qualità. di commerciale o di civile, si deve attendere ai
principi posti nei due numeri precedenti. Ma nei casi

che si stanno esaminando perchè vi sia la possibilità dell’esistenza delle azioni commerciali, è d'uopo che la qualità di commerciante vi sia al momento in cui il con(i) Cass. Torino, 2 giugno 1871, Speranza e. Demanio dello
Stato (Giurispr. It., 1871, 1, 489).
(2) Contra: App. Catania, 17 luglio 1895, Toscano 6. Comune
di Modica [Giur. Cat., 1895, 145).
(3) Art. 4 cod. comm.

bilimenti di commercio (7), dalle servitù immobiliari,

dalla costituzione di un consorzio di difesa, di scolo, di
irrigazione, per cose che non sono oggetto di!commeﬁcio,

dalla comproprietà di cose non aventi alcun rapporto
col commercio (8), dalle compro di un fondo o dalla
dazione a mutuo allo scopo di impiegare stabilmente
i propri capitali, anche formati dei risparmi fatti sui
guadagni provenienti dallo esercizio del commercio,
dalla donazione, dalla confessione della esistenza di un
assicuratore e terzi: che per questi rapporti l'azione è sempre
commerciale-dal momento che l’assicurazione sulla vita per
l'assicuratore e sempre atto di commercio.

(6) Contr. Case. Torino, 12 aprile 1882, Dagnino c. Conti
(Case., Torino, 1882, 278).

(4) Case. Napoli, 28 marzo 1882, Selvito c. Cacaso (Gazzetta
Proc.. XVIII, 305).
.
(5) In questo caso l'esclusione della qualità di commerciale
delle azioni è limitata solo ai rapporti fra assicurato e terzi e
non si estende ai rapporti fra assicurato ed assicuratore, e fra
Dlozsso ITALIANO, VOL IV, parte 2‘.

(7) Confr. App. Genova, 5 luglio 1887, Arata |:.. Borgo (Eco

Gen., 1887, 260).
(8) Cass. Torino, 9 novembre 1888, Ricci e. Salvi (Giur., Too
rino, 1888, 695).
124.
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dal commerciante che non hanno alcun rapporto coll'esercizio del commercio, delle prestazioni di una
ﬁdeiussione che non ha alcun rapporto col commercio,
esercitato. Non vi può essere_dubbio sulla natura, civile »

anche se quanto per effetto del contratto proviene al com.
merciante, sia stato da questi impiegato in operazioni
commerciali. E però è d’indole civile e non commerciale
l'azione in ripetizione di somme somministrate a chi le
abbiaimpìegatein speculazioni commerciali nel Proprio

dell'azione, sia' o no la stessa in rapporto col com-

esclusivo interesse, e collo quali sieno state pagate pas-

mercio esercitato, quando una espressa disposizione di
legge dichiara civile l‘azione. E la legge dichiara civili

sività contratte dal convenuto in occasione di una gestione d'indole commerciale da lui tenuta (lO).

debito estraneo_al commercio (1), dei delitti commessi

le azioni per ottenere le dichiarazioni di nullità o
di annullamento di un attestato di privativa industriale (2), o di privativa di disegni e modelli 'di fabbrica(3),eper ottenere la dichiarazione degli eﬂ‘etti
prodottisi dalla violazione di tali diritti di privativa(4),
l'azione derivante dalla proprietà dei marchi e segni distintivi di fabbrica (5), le azioni relative alle imposte

dirette ed indiretto dovuto ad enti diversi dalle Camere
di commercio, anche se dqvhte per effetto di compimento
di atti di commercio (6).
Ma, all’infuori dei casi nei quali la legge in modo
espresso dichiara civile un‘azione, basta che un atto sia
stato compiuto nell‘esercizio del commercio, per attribuire il carattere di commerciale alle azioni dall'atto
stesso derivanti, o vi sono azioni derivanti da atti compiuti nell‘esercizio del commercio e producenti obbligazioni che danno vita ad azioni civili? Per rispondere a
questa domanda è d'uopo prendere in esame le varie
obbligazioni considerandole in rapporto alla fonte dalla _
quale derivano.
11. l ﬁni del commercio si ottengono con contratti
svariatissimi, gli uni legantisi agli altri, senza che .
qualche volta sia dato scorgere, dal semplice esame del .
contratto conchiuso, se lo stesso ha o non ha rapporti =
coil‘esercizio del commercio. Se dunque non si tratta di .
contratto essenzialmente civile o che dal contratto
stesso non risulti l‘indole civile dello stesso, commerciali
sono le azioni derivanti dal contratto stipulato del’
commerciante, anche se non venga dimostrata la esistenza di rapporti tra il contratto el'esercizio del commercio. Di qui ne viene che commerciali sono le azioni
derivanti da contratto stipulato“ per la costruzione di un
fabbricato da adibirsi al commercio, commerciali sono
le azioni derivanti della locazione di uno stabile da servire all'esercizio del commercio, commerciali sono le
azioni dipendenti da locazione di una. cava od altro immobile a scopo di speculazione (7), commerciali sono le
azioni derivanti'dalla ﬁdeiussione prestata da un commerciante per un debito civile se 'non è dimostrato dall‘atto l'indole civile del contratto, e tanto più sela ﬁdeiussione fu prestata in considerazione del commercio dal
ﬁdeiussore esercitato (8), commerciali sono le azioni de-'rivanti da un mutuo fatto ad un commerciante (9), commerciali sòno le azioni derivanti da una concessione di
acqua fatta a scopo industriale. Ma se il contratto è d'indole essenzialmente civile, o dallo stesso emerga l‘indole
civile, le azioni dal contratto stesso derivanti sono civili,

_

Le azioni derivanti da contratto sono commerciali

tanto nel caso in cui competano al commerciante quanto
nel caso compaiano a colui col quale il commerciante ha
contrattato; a termine dell’art. 870 del codice di commercio se un atto e commerciale per una sola delle parti,
le azioni tutte che ne derivano sono commerciali.

Il quasi contratto è fonte diobbligazioni: dalmomento
che a termini dell‘art. 4 del codice di commercio sono
atti di commercio le obbligazioni dei commercianti, senon sono di natura essenzialmente civile, o se il con-

trario non risulta dall‘atto, sono commerciali le azioni
sòrte in seguito ad obbligazioni derivanti dal quasi-contratto di un commerciante che non sia'di natura essenzialmente civile, o che non risulti civile dall’atto costitutivo del quasicontratto istesso (] l).ll quasi contratto
fa sorger azioni commerciali tanto nel caso in cui per
effetto dello stesso il non commerciante abbia dei doveri
verso il commerciante, quanto nel caso in cui idoveri

sieno del commerciante verso il non commerciante:
poichè nell’art. 870 del codice di commercio obbliga—
zione non ha signiﬁcato di dovere, ma il significato di
rapporto giuridico, ed in questo senso obbligazione del

commerciante vi è in ambedue i casi. Cho ciò sia, per—
suade lo scopo pel quale le azioni commerciali formano
una classe distinta di azioni. Questo scopo quello si è
che ciò che concerne il commercio possa essere liquidalo
colla massima facilità e colla massima sollecitudine: nel

caso di quasi-contratto l'utilità del commercio di raggiungere un tale scopo havvi tanto nel caso in cui si tratti
di dovere esistente pel commerciante, quanto nel caso
di dovere esistente pel non commerciante, e però in
ambedue i casi deve valere lo stesso principio. Del resto,
se quando si tratta di contratto non si fa distinzione fra
contratto per effetto del quale vi sono doveri del commerciante e contratto per ottetto del quale vi sono doveri del non commerciante, non havvi ragione di far

distinzione allorchè invece di contratto si tratta di
quasi-contratto.
12. Fonte di obbligazioni è anche la legge: se atti di
commercio dei quali derivano azioni commerciali sono
le obbligazioni in genere dei commercianti, atti di com—
mercio che danno vita ad azioni commerciali sono le obbligazioni provenienti dalla legge, se non sono di natura
essenzialmente civile. In alcuni casi non solo l'indole

essenzialmente civile della obbligazione proveniente
dalla legge èesciusa,ma havvi invece l'indole essenzial-

mente commcrciale della obbligazione stessa; tali casi
.

(1) App. Milano, 10 giugno 1881, Galli c. Rechiedei (Giur. It.,

rese, il, 524).
(2) Art. 59 legge 30 ottobre 1859, n. 3731.

(3) Contr. art. 1 legge 30 agosto 1868, n. 4577.
(4) Contr. art. 68 legge 30 ottobre 1859, n. 3731, ed 1 legge
30 agosto 1868, n. 4578.
(5) Art. il legge 30 agosto 1868, n. 4577.
(6) Art. 84, 1- parte, n° 1, cod. proc. civ. Contr. art. 32 e 33
legge 6 luglio 1862, n. 680. Cass. Torino, 14 settembre 1892,
Soc. agricola coop. di Costigliole d‘Asti c. Soc. esercenti per la.
riscossione-del dazio in Costigliole d‘Asti (Man. Tribuna, 1892,
.857); App. Casale, 1° febbraio 1892, Torelli c. Gonella (Giuris-

_,_

prudenza Cas., 1892, 123): App. Napoli, 17 luglio 1893, Gargano
c. De Vito (Riv. Laz… 1894, 323). Per le azioni relative a ciò che
e dovuto alle Camere di commercio ci si occuperà in appresso.
(7) App. Genova, 2 settembre 1892, Bernardi c. Attuoni (Giurista, lb93, 352).
(8) Contr. Cass. Torino, 12 marzo 1873, Robert Bensen c. Erba

(Giur. Ital., 1873, 1, i, 197).
(9) Vidari, Dir. comm., n. 8929. Contr. Cass. Torino, 23 febbraio 1881, Rossi e. Geroli (Giur. Ital., 1881, i, 1, 402).
(10)App. Genova, 1° dicembre 1888, Serra e. Serra (Temi Gen.,

1889, il).
(11) Vidari, op. cit., n. 8930.
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sono quelli di obbligazioni imposte dalla legge ad una
persona perchè questa è commerciante, come, per es.,
le obbligazioni imposte dall'art. 351 codice di commercio
ad un commerciante che non vuole accettare un incarico a lui dato. In questi casi non vi può esser luogo a
dubbio che le azioni derivanti delle obbligazioni imposte
dalla legge sono commerciali. Il dubbio vi è allorchè si
tratta di obbligazioni che dalla legge sono imposte al
commerciante come a qualunque altra persona, ma che
nel caso speciale esistono perchè la persona esercita il
commercio; tali, per esempio, le obbligazioni che sorgono
in seguito al possesso di cosa che il commerciante abbia
acquistato nell'esercizio del commercio 0 che all'esercizio del commercio sia adibita, come l'obbligazione di
restituire la cosa al proprietario della stessa, le “obbligazioni che vi sono in seguito alla vicinanza dell‘immobile oggetto del commercio od inserviente al commercio
stesso ad altri immobili, le obbligazioni che vi sono in
seguito alla accessione di cosa od a cosa oggetto di commercio, ecc. Il decider se in questi …casi le azioni deri—
vanti delle obbligazioni del commerciante sieno o no
commerciali, dipende dal decider se le obbligazioni stesse
sieno essenzialmente civili. E per dar una decisione
esatta sul proposito, è d'uopo non confonder le obbligazioni che possono esistere acarico di qualunque persona
commerciante o non commerciante, colle obbligazioni
essenzialmente civili. L‘indole essenzialmente civile di
una obbligazione havvi solo quando non è possibile che

nell'esercizio del commercio si produca quello stato di

di rapporto giuridico. Il principio che si trae dalla lette-

'

;
}

'

rale interpretazione della legge collima con quello che si
trae dalle ragioni per le quali le azioni commerciali
esistono nella legislazione come istituto distinto. Infatti
le azioni commerciali costituiscono una categoria spe'ciale di azioni perchè il legislatore ha voluto diminuire
gli ostacoli che le contestazioni giudiziarie oppongono
al libero movimento degli affari commerciali. Ora,quando
l'obbligazione dalla quale l'azione deriva e sòrta nello
esercizio del commercio, gli ostacoli al libero corso degli
affari commerciali non sono minori, poichè l‘obbligazione
deriva dalla legge anzichè derivar dal contratto o quasicontratto; quelle ragioni, che persuasero'il legislatore a
fare delle azioni commerciali una categoria speciale di
azioni, esistono, qualunque sia la fonte dalla quale l’obbligazione deriva, e però anche per le azioni sòrte da obbligazioni aventi la loro fonte nella legge devono valere
i principi che valgono per le altre azioni. Si prendano,
per esempio, le azioni derivanti dalla. vicinanza di un
ediﬁcio ad uno stabilimento industriale; il proprietario
di questo stabilimento convenuto dal vicino con azione
derivante delle obbligazioni esistenti tra vicini, ha necessità. pel libero movimento dei suoi affari, che nel modo
il più sollecito possibile sia pronunciato sull‘azione intentata, che altrimenti sarebbe costretto od a lasciare per
lungo tempo inoperoso l'ediﬁcio ed il macchinario delle
stabilimento,od & rischiare di dover pagare una somma
relativamente enorme 'per indennizzo. Si p‘renda un altro
esempio: quello del commerciante che ha acquistato nell'esercizio del suo commercio una cosa e che sia convenuto coll'azione di rivendicazione della, cosa stessa; in

fatto in presenza del quale havvi la obbligazione stessa:
nell‘esercizio del commercio non è possibile che una
persona si spogli gratuitamente delle cose sua a proﬁtto
questo caso il commerciante,'pel libero movimento dei
di un’altra persona, le obbligazioni derivanti da una
suoi affari, ha necessità che sia nel modo più facile e nel
donazione sono dunque obbligazioni essenzialmentecivili, . modo più sollecito possibile pronunciato sull‘azione intenche ad azioni civili dànno'origine. Se è possibile che
tata,onde o non esser tenuto per un lungo corso di tempo
nell'esercizio del commercio si produca quello stato di
e lasciar la cosa giacente nei suoi magazzini, e non esporsi,
fatto, l‘indole commerciale delle azioni non è esclusa da
vendendole, ad un'azione di indennizzo. Questi esempi
che anche pel non commerciante possa prodursi ’quello
sono sufﬁcienti adimostrareche il commercio per le azioni
stato di l'atto in presenza del quale l'azione esiste. Anche . sòrte in forza di obbligazioni derivanti dalla legge non
quello stato di fatto che, per esempio, esiste nel caso di
ha minore'necessità dei provvedimenti dalla legge stauna permuta, può prodursi tanto se la permuta fu stibiliti per le azioni commerciali, di quello che abbia per
pulata fra non commercianti quanto nel caso sia stipule azioni derivanti da contratto o quasi-contratto.
lata fra persone delle quali anche una soltanto sia comDi qui ne deriva che è d'uopo riconoscere che hanno il
merciante; questa circostanza però non esclude che in
carattere di commerciali l'azione di rivendica della cosa
questo secondo caso la permuta dia origine ad azioni ‘che il commerciante acquista nell'esercizio del suo comcommerciali. Il principio che vale per la permuta, obbli-‘ mercio (l), l‘azione “di garantie per un contratto di comgazione derivante dal contratto, deve valere anche per
pra-vendita commerciale (2), anche se si tratta di
le obbligazioni derivanti dalla legge; quando è possibile
rivendicazione di oggetti rubati (3) ; l'azione diretta alla
che nell'esercizio del commercio sorga a carico del com—
determinazione degli effetti di un atto di mera tolleranza
merciante una determinata obbligazione derivante dalla
da parte del proprietario di uno stabile colla adibizione
legge, l‘obbligazione non è di natura essenzialmente
dello stesso a scopo commerciale (4), l'azione promossa
contro il commerciante e diretta ad ottenere che ad una
civile, e se dall'atto non risulti che ad una obbligazione
civile si è dato vita, le azioni che sorgono sono azioni
opera dell‘ingegno sia tolto un titolo comune ad altra (5),
commerciali. E sono commerciali le azioni tanto nel caso
l'azione diretta a far pronunciare sul diritto di un negoincui i doveri siano dalla legge imposti al commerciante
ziante a tenere una speciale insegna di negozio (6), la
verso il non commerciante, quanto nel caso in cui siano

imposti a quello verso questi, perchè, come si è veduto

al numero precedente, all’art. 870 del codice di commercio, obbligazione non ha il signiﬁcato di dovere, ma

(1) Contra: App. Napoli, ss ottobre 1372, Galli c. Patellani
(Mon. Trib., 1871115); e 81 gennaio 1879, Dal Pezzo c. Amendola (Giur., Torino, 1872, 368).

azione diretta a limitare l'esercizio del diritto di proprietà sopra un'ofﬁcina meccanica le cui macchine minaccino di danneggiare o danneggino le proprietà circostanti e vicina (7), l’azione diretta a far decidere se
(4) App. Genova, 5 luglio 1887, Mark c. Borgo (Eco Gen.,

1887, 960).
1876, 1, 1271).

(E) Contra: App. Napoli, 19 agosto 1892, Banca Tiberina
f.. Ferr. Napoletane (Dir. e Giur., VIII,, 380).
(3) Contra: App. Trani, 11 marzo 1874 (Gazz. Proc., 1876,

247).

-

(5) Contra: App. Milano, 26 maggio 1876, N. N. (Foro Ital.,

.

(6) Trib. Genova, 19 febbraio 1877, Ballestreri c. Solari ( Giurisprudsnzìl comm., 1877, 50}.

(7) Contra: Vidari, 5 1945. App. Genova, 4 maggio 1885, Cal—
cagno c. Raggio (Giur. it., 1885, 11,463).
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chi esercita una cava ecceda i diritti a lui competenti
col gettare i detriti di essa sul fondo dei vicini,violando
i diritti dei vicini stessi edanneggiando il loro fondo (1),
l’azione colla quale un commerciante sostiene contro un
altro il diritto di preferenza nell’acquisto da lui fatto di
una cosa mobile (2).
Sono commerciali anche le azioni sòrte in seguito alla
servitù di consorzio delle acque a scopo industriale quando
commerciante e l'utente delle acque consorziate; ma civili
sono le azioni derivanti dalla servitù di consorzio di
difesa. scolo od irrigazione, anche se l'immobile soggetto
a servitù è cosa oggetto di commercio, dal momento che
le servitù di consorzio, che non sia dell‘acqua a scopo
industriale, riguardando la cosa in se stessa indipendentemente dal suo rapporto col commercio, le obbligazioni
che dalle servitù derivano sono d'indole essenzialmente
civile. Lo stesso principio vale per le servitù relatlve
ad immobile oggetto di commercio, od anche ad immobile
inserviente al commercio quando per quest'ultimo le servitù non hanno alcun rapporto col commercio esercitato.
13. Il delitto e quasi-delitto sono le ultime delle fonti
di obbligazioni delle quali ci si deve occupare. Ed anche

quando si edi fronte al delitto o quasi delitto commesso
dal commerciante nell'esercizio del suo commercio, e il

caso di domandarsi se l'azione da tale fatto proveniente
è civile cd e commerciale. Sul proposito si sono manifestate tre opinioni. Per una prima opinione è ritenuto
che l‘azione sia commerciale (3); per una seconda opi—
nione è ritenuto che l’azione sia civile (4). Fra queste

due opinioni assolute ve ne sono due di intermedie, le
quali cioè procedono distinguendo. Havvi chi aﬁerma
che l’azione è commerciale quando il delitto sia stato
dal commerciante commesso a danno di persona che era
precedentemente legata a lui in seguito ad un atto di
commercio, ed il delitto sia intimamente connesso col
rapporto giuridico preesistente; e civile quando il delitto
sia commesso a danno di un terzo (5). Havvi chi fa distinzione fra delitto civile e delitto penale, ammettendo la

possibilità. che l’azione sia commerciale solo nel primo
caso (6).

Quest’ultima distinzione non può essere accolta. Il
delitto civile ed il delitto penale, se sono distinti di fronte
agli effetti penali, non sono punto distinti agli effetti
civili; l‘uno e l’altro producono eguali conseguenze giu-

ridiche, fanno sorgere il diritto di risarcimento del danno. .
(1) Contra: Vidari, cp. e loco citato.
(2) Contra: App. Roma, 20 febbraio 1890, Cartelli c. Massa-

mtli (Temi Ram., 1890, 480).
(5) App. Firenze, 4- giugno 1867, Palmucci e. Del Bello (Giurisprudenza, Torino, 1867, 609): Trib. Pinerolo, 6 aprile 1870,
Vagnone c.Veilleman (Giur., Torino. 1870, 4“); App. Torino,
25 luglio 1873, Bucchetti c. Soc. Ferr. Alta Italia (Boll. leg.,
1874, 49); App. Torino, 4 agosto 1883, Pagliotti c. Soc. belga dei
tramways(Lzyge, 1883, 2, ND); Cass. Torino, 80 aprile 1883,
Chierichetti e. Melina (Giur., Torino, 1883,_684); App. Milano,
29 aprile 1884, Soc. Ass. Torinese 0. Pucci (limit. Trib., 1884,
576); App. Torino, 5 ottobre 1886, Credito Cooperativo Torinese c. Credito Torinese (Giur., Torino, 1886, 731); Trib. Roma,
6 agosto 1894, Alonzi c. Ferr. Mediterranee (Giur. It., 1895, n,
85): App. Venezia. 31 dicembre 1882, Abuzzi c. Banca marittima
di Savona (Temi Ven., 1882, 48).
(4) Cass. Torino, 30 dicembre 1875, Soc. Ferr. Her. e. Vellani
(Foro It., 1876, 1, 257); App. Bologna, 9 luglio 1875, Vellaui

c. Soc. Ferrovie Mer. (Riu. Giur., 1875, 161); Cassaz. Napoli,
23 marzo 1871, De’Luca c. Ccttrau (Giur. II., 1871, 1, 210); Appello Napoli, 18 marzo 1872, Materasso c. Amatura.(Gazz. G.,
1872, 237); Trib. Milano, 5 luglio 1883, Segre c. Ferr. Alta Italia
(Eco Gen., 1883, 285); App. Milano, 5 luglio 1883, stesse parti

Se questo e vero, come è indubitato, una distinzione fra
l'uno e l‘altro in riguardo dell'indole dell'azione che dagli
stessi sorge, è fuori di luogo. E, posta fuori di questione
l'ultima opinione, è d‘uopo vedere quale delle altre tre—
si dimostri accoglibile.
A ben guardare, il delitto o quasi-delitto non è di per
sè una fonte di obbligazione, altro non è che la conseguenza di una obbligazione preesistente,imposta dalla
legge, della obbligazione di agire in modo da non causar
danno ad altri. E siccome qualunque inadempimento di
una obbligazione fa sorgere l‘obbligo di risarcire il danno
causato, cosi l’obbligo stesso sorge in seguito all'inadempimento della obbligazione di agire in modo che le altre
persone non possano riuscire danneggiate.Atteso ciò,
alla obbligazione che sorge in seguito al delitto o quasidelitto, sono applicabili i principi che sono stati esposti

nel numero precedente ai riguardi delle obbligazioni che
derivano dalla legge; commerciale e l'azione derivante
dal delitto o quasi-delitto del commerciante commesso
nell‘esercizio del commercio, senza far distinzione fra il—
caso in cui fra danneggiante e danneggiato preesista
un rapporto contrattuale al quale il delitto o quasidelitto sia intimamente connesso, dal caso contrario. Se
qualche dubbio esistesse sul proposito, la legge s'incarica di toglierlo. Infatti una nave non è legata da alcun
rapporto contrattuale con altra nave, eppure,sela prima
urta la seconda e le cause danno, commette cioè un
delitto o quasi—delitto, commerciale è l'azione di risarcimento che in seguito ad un tale fatto sorge. E che una
tale azione sia dalla legge considerata commerciale, e
dimostrato dal fatto che della prescrizione dell'azione
di risarcimento pei danni causati dell'urto delle navi, la
legge se ne occupa all’art. 923 del codice di commercio,
il quale e posto sotto la rubrica dell'esercizio delle azionicommerciali e della loro durata, sotto la quale rubrica
non avrebbe potuto esser collocato, se il legislatore,
invece di considerare come commerciale una tale azione,
l‘avesse considerata come civile. Giò poi che è maggiormente e notarsi, come quello che dimostra quale sia
stato il concetto generale da cui è partito il legislatore,
si è che nel codice di commercio non havvi alcuna disposizione speciale la quale stabilisca il carattere di commerciale dell‘azione di risarcimento sòrta in seguito
all'urto di navi, dimodocbè il disposto dell'art. 923 si
dimostra come una applicazione del principio che essendo
(Mon. Trib., 1883, 745); App. Napoli, 3 giugno 1885, Prinicino
c. Fiorentino (Fora It., 1885, 1,1075); App. Torino, 21 novembre
1887, Bertagna c. Canuto (Giur., Torino, 1888, 61); App. Roma'
18 febbraio 1888, Ovidi c. Bode (Temi Ram., 1888, 813); Appello
Genova, 16 dicembre 1887, Fofani c. Capironi (Eco Gen., 1888,
9); App. Bologna, 6 febbraio 1891, Cesena e. Soc. Miniere Zolfuree di Romagna (Giur. It., 1891, n, 874); App. Messina, 12 feb—
braio 1891, Finanze 0. Giacopello (Giurispr. Cat., 1891, 78):
Trib. Roma, 10 marzo 1893, Ferr. Meriti. c. Majuri (Circ. Giur.,
1893, 142); App. Roma, 28 aprile 1894, Allacci c. Ferr. Medit.
(Temi Rom., 1894.129).
(5) App. Bologna, 20 febbraio 1882, Monari c. Soc. del gaz
(Ric. Giur., 1882, 60); Cass. Torino, 5 marzo 1884, Società
An. dei Tramways c. Rocco (Faro It., 1884, 1, 1070); 8 giugno
1885, Soc. Tramways di Torino c. Bonino (Giur., Torino, 1885,
575); App. Torino, 19 dicembre 1884, lusso e. Ferr. Alta Italia
(Giur., Torino, 1885, 96); App. Roma, 27 luglio 1886, Corn. dl
Roma e. Savi (Temi Ram., 1886, 415); App. Bologna, 19 maggio
1890, Soc. Strade Ferr. lerici. c. Bonetti (Giur. Ital., 189l, Il,

72); App. Messina, 18 luglio 1892, Cesaroni c. Cesaroni (Biferno

Giur., 1892, 312).
(6) Vidari, op. cit., n. 8982 e seg.
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atti di commercio le obbligazioni dei commercianti, se
l'atto non è di natura essenzialmente civile, atti di commercio sono anche le obbligazioni provenienti da delitto
o quasi-delitto. Siccome una base giuridica diversa non

è possibile trovare‘all‘art. 923 del codice di commercio,
lo stesso è dimostrazione della verità del principio che
il delitto o quasi-delitto commesso dal commerciante
nell'esercizio del commercio fa sorgere azioni commerciali, senza riguardo alcuno & ciò che è stato danneg—
giato, e solo avendo riguardo al fatto che il delitto o
quasi-delitto fu commesso nell'eserciziodelcommercio(l).
Dal principio posto deriva che commerciali sono l'azione sòrta in seguito alla usurpazione delle insegne o
della denominazione dell‘altrui stabilimento mercan—
tile (2), l’azione di indennizzo esperita da un viaggiatore
contro una Società ferroviaria per danno sofferto in
seguito ad urto di treni (3), ed in via generale l’azione di

danno causato in segulto all'esercizio di una ferrovia (4)
o di una tramvis (5), l’azione del locatore contro il commerciante conduttore di un ediﬁcio destinato all‘esercizio di una industria per il rifacimento del danno
causato da un incendio sviluppatosi nell‘ediﬁcio medesimo (6), l'azione didanno derivato da quasi—delitto del
commerciante commesso nella esecuzione di un contratto
commerciale e relativo a questioni concernenti la convenzione colla quale lo Stato concesse la costruzione e
l'esercizio di una ferrovia (7), l'azione di danno per
ingiusto sequestro operato da un commerciante per un

preteso credito commerciale (8), l‘azione di danno a
causa di concorrenza sleale fra commercianti (9), l‘azione
di danno causato da un toro rinchiuso in un vagone
della stazione ferroviaria che fuggl, e che ferì ed uccise
persone (10), l‘azione di danno causato da un'operazione
commerciale (1 l) o da un reato commesso nell'esercizio
di un atto di commercio (12), l’azione di danno proposta da un operaio contro il padrone dell‘opiﬁcio cui

era addetto allo scopo di ottenere una indennità per
ferite riportate nell'esercizio delle mansioni che gli erano
afﬁdate (13), l'azione per danno causato all'altrui proprietà. dall‘impianto di una industria rumorosa e pericolosa (14), l'azione di danno causato da un editore per
violazione dei diritti di autore (15). Ma acciò l'azione
proveniente da delitto o quasi-delitto sia commerciale,
(1) App. Venezia, 81 dicembre 1882, Abuzzi c. Banca marittima
-di Savona (Temi Ven., 1889, 48).
(9) App. Firenze, 4 giugno 1867, Palmucci c. Del Bello (Giurisprudenza, Torino, ‘1867. 609); App. Torino, 5 ottobre 1836,
Credito Cooperativo Torinese c. Credito Torinese (Giur., Torino,
1886, 731). — Contra: App. Napoli, 8 giugno 1885, Piccinino c.
Fiorentino (Foro It., 1885, 1, 1075).

(3) App. Torino, 25 luglio 1878, Bucchetti c.'Soc. Ferr. Alta.
Italia (Boll. leg., 1874, 49).
(4) Gonfr. App. Bologna,'80 giugno 1876, Ferr. Merîd. c. Fox-11
(Riu. Giur., 1877, 124); Tribun. Milano, 5 luglio 1883, Segre
-c. Ferrovie Alta Italia (Eco Gen., 1883, 285); Appello Milano,
parti stesse (Man“. Trib., 1883, 745); Cass. Torino, 8 giugno
1885, Soc. Tramways in Torino c. Bonino (Giurispr., Torino,
1885, 575); 23 settembre 1886, Gravere e. Ferr. Alta Italia
-(Giuriapr., Torino, 1886, 664).
(5) App. Torino, 4 aprile 1883, Pagliotti c. Soc. Belga dei
Tramways (Legge, 1883, 2, 210).
(6) Contra: Casa. Torino, 2 luglio 1876, Castagnini c. Giovagnola (Fora Ital., 1877, 1, 87).

(7) Cass. Torino, 80 dicembre 1875, Ferr. Merid. c. Vellani

(Foro n.,1s7s, 1, 257).
(8) Cassaz. Firenze, 4 marzo 1880, Società V. E. c. Ditte.
Truemann (Foro It., 1880, t, 560).
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è necessario che il delitto o quasi-delitto sia stato commesso da un commerciante, dal momento che sono
commerciali gli atti producenti obbligazione commessi
dal commerciante e che non sono fra quelli reputati di
per sè stessi atti di commercio, non quelli commessi da
altre persone. Se il danneggiatore non è commerciante,
civile e l'azione anche se il danno fu causato nel compi-

mento di un atto di commercio ed occasionalmente allo
stesso. E però civile sarebbe l’azione di danno per ingiusto sequestro e pignoramento operato a base di una
cambiale il cui possessore non fosse commerciante.

Fino ad ora si è considerato il delitto commesso dal
commerciante nell’esercizio del suo commercio e si è
veduto che dallo stesso sorgono azioni commerciali: è
d‘uopo ora passare ad esaminare se civile o commerciale è l'azione proveniente da delitto o quasi-delitto
commesso dal non commerciante a danno del commerciante, e che è relativo al commercio da questi esercitato.
Una volta che, come lo si è rilevato più su, nell'art. 4
del codice di commercio il nome obbligazioni non ha il
signiﬁcato di doveri ma di rapporti giuridici del commerciante, non è a dubitarsi che anche il delitto commesso da un non commerciante adanno del commerciante

fa sorgere una azione commerciale. Infatti in questo caso
viene a sorgere una obbligazione del commerciante, e
se sorge una obbligazione del commerciante si è nei

termini dell’art. 4 del codice di commercio. E però commerciale è l'azione intentata dal commerciante contro
lo Stato per risarcimento dei danni causati dai facchini
doganali nel maneggio delle merci depositate nelle dogane (16), commerciale è l'azione intentata contro il
proprietario di una bottega afﬁttata ad altri onde farlo
condannare a togliere dalla bottega stessa. una insegna
che illegalmente vi si trova (17), è commerciale l‘azione
di un commerciante che avendo depositato merci nei
magazzini comunali per ragione di imposta, chiede il
risarcimento dei danni solferti da quella durante il
deposito (18).
'
14. L'ultima categoria è quella costituita dalle azioni
derivanti da atti che non sono di commercio per nes—
suna delle parti. Tali azioni sono in via generale tutte
quelle che non furono comprese nei numeri precedenti,
e queste azioni sono civili quantunque commercianti siano
(9) App. Roma, 96 giugno 1880, Impresa Generale di pubblicita e. Impresa di pubblicità economica (Foro It., 1880, 1, 123).
(10) Contra: App. Torino, 19 dicembre 1884, Musso c. Ferrovie
Alta Italia (Giuriepr., Torino, 1885, 96).
(11) Contra, App. Roma, 27 luglio 1866, Comune di Roma
0. Savi (Temi Ram., 1886, 415).
'
(12) Cass. Torino, 13 giugno 1887, Palver c. Signori (Giurisprudenza, Torìno, 1887, 637).
(13) Confr. App. Genova, 15 luglio 1887, Bracco c. Ratto
(Giurispr. Ital., 1887, 11, 553), ed 11 marzo 1887, Revello c. lmpresa Cesaroni (Eco Giur., 1887, 97); Trib. Roma, 10 marzo
1893, Ferr. Merid. c. Majuri (Circ. Giur., 1893, 142); Trib. Roma,
6 agosto 1894, Alonzi c. Ferr. Madit. (Giur. Ital., 1895, 1, 2, 15);
App. Roma, 28 aprile 1894, Alocci c. Ferr. Medit. (Temi Ram.,

1894, 129).
(14) Contra: App. Torino, 21 novembre 1887, Bertagna c. Ca—
nuto (Giurispr., Torino, 1888, 61).
(15) App. Torino, 6 marzo 1882, Le Cerf c. Sarleschi (Giur. It.,

1882, 1, 2, 488).
(16) App. Messina, 27 dicembre 1888, Finanze e. Brancati
(Giur. Cat., 1889, 24). — Contra: App. Messina, 12 febbr. 1891,
Finanze c. Giacopello (Giurispr. Cat., 1891, 78).
(17) App. Venezia, 17 gennaio 1884, Rossi e. Peltrera (Temi
Ven., 1884, 132).

(18) Vedi in senso contrario Vidari, op. cit., n. 945.
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le persone fra le quali l'atto è intervenuto; anche le
azioni fra commercianti sòrte in seguito ad atti civili
per tutti 'gli interessati sono azioni civili, dal momento

del principio normale avrebbe fatto addivenire, e 811'a1‘.
ticolo 869, n° 2, del codice di commercio ha attribuito

che, attesa l‘indole dell‘atto, nessun ostacolo si frappone

di una nave il carattere di azioni commerciali, sia com-

alle azioni di revocazione e di conferma del sequestro

al libero movimento degli affari commerciali in seguito
merciale o civile il diritto a salvaguardia del quale il
alle contestazioni che dall‘atto stesso possono derivare.
sequestro e stato eseguito. L'art. 869, n° 2, del codice di
Per alcuni atti poteva sorgere dubbio se fossero, atti
commercio non fa distinzione fra sequestro e sequestro,
che danno vita ad azioni civili o ad azioni commerciali:
fra nave e nave; e però quella disposizione torna app“tali atti sono la rivendita, che faccia chi compera dercabile tanto al caso di sequestro giudiziario quanto nel
caso di sequestro conservativo; e torna applicabile quarate o merci per uso suo o della sua famiglia, delle
derrate e merci stesse; la vendita che il proprietario
lunque sia la specie di nave sulla quale il sequestro e
stato operato. Ma è pel sequestro e non già pel pignaod il coltivatore fa dei prodotti del fondo suo o da lui
coltivato. I dubbi che vi potevano essere sul proposito
ramento che quella disposizione trovasi dettata, e però
furono tolti dall‘art. 5 del codice di commercio,i] quale,
le azioni che possono sorgere in seguito al pignoramento
stabilendo la natura civile dei detti atti, viene implicidi una nave seguono le norme relative ai giudizi di esetamente a riconoscere per civili le azioni dagli atti stessi
cuz'one forzata, e non già. quelle relative ai giudizi di
provenienti. Ma le azioni derivanti da tali atti sono
co!niziohe dei quali al presente ci si sta occupando.
civili in quanto per altro titolo le azioni stesse non sieno
L’art. 869, n° 2, del codice di commercio dichiara
commerciali; ond‘è che se la. rivendita e vendita della
commerciali le.azioni di revoca o di conferma di sequale si e fatto or ora cenno avvengono con chi com- . questro ottenuto anche per crediti civill; ma, da quanto
pera le derrate, merci, prodotti allo scopo di rivenderli
or ora si è detto, risulta che detta disposizione in parte
in natura o lavorati oppure di locarli, commerciale è
non è che applicazione del principio normale. nella parte
l'azione dall'atto proveniente, dal momento che in questo
cioè che si riferisce al sequestro ottenuto a salvaguardia
caso l’atto pur essendo civile pel venditore è di comdi diritti di natura commerciale, in parte è un principio
mercio pel compratore, e l'atto che è di commercio
speciale facente eccezione al principio normale che civili
anche per una sola delle parti da vita ad azioni comsono le azioni derivanti da diritti di natura civile, per
merciali.
'
ciò che riguarda il sequestro ottenuto a salvaguamlia
Si disse che tutte le azioni non comprese nei numeri
di diritti di natura civile. Di qui ne viene che , nel
precedenti sono in via generale civili, enon già che tutte
mentre nel caso di sequestro eseguito a salvaguardia di
le altre azioni sono civili, perchè vi sono casi particolari
diritti di indole commerciale, commerciale e l'azione
di azioni non comprese nei numeri precedenti che sono
anche quando il sequestro sia chiesto con citazione, e
commerciali; di tali azioni è d’uopo“ occuparsi, e delle
commerciali sono tutte le azioni che dal sequestro posstesso ci si occuperà. neinumeri successivi, come derogasono derivare, nel caso di sequestro a salvaguardia di
diritti d‘indole civile le azioni non hanno il carattere di
zione al principio normale, che è quello del quale ﬁno a
commerciali se non quando sono relative alla revoca ed
questo momento ci siamo intrattenuti.
15. Azioni commerciali sono quelle di revocazione e
alla conferma del sequestro, perchè a queste sole'azicni
è attribuito il carattere di commerciali da una disposidi conferma del sequestro di una nave eseguito per un
credito commerciale verso il proprietario della nave
zione di legge che, facendo eccezione alle regole gene—
stessa; in questo caso però il carattere di commerciale
rali, non può essere estesa a casi e tempi in essa non
espressi. E però non e commerciale l'azione colla quale
nelle azioni deriva non già dalla natura. dell'oggetto sequestrato, ma dalla natura della obbligazione a garanzia
si tende ad ottenere il sequestro della nave, non sono
,della quale il sequestro e stato eseguito; il carattere di
commerciali le azioni che dall'eseguito sequestro poscommerciale delle azioni dipende dal principio che com—
sono derivare all'infuori della revoca, e della conferma
dello stesso,‘c0me, per esempio, l'azione di risarcimento
merciali sono le azioni che sorgono in seguito ad atti di
del danno causato da un ingiusto sequestro.
commercio. Ma, se il sequestro di una nave avviene
16. L’atto col quale un capitano viene preposto ad una
per un credito civile, non potrebbe riscontrarsi il caratnave è un atto di commercio tanto pel preponente
tere di commerciale nelle azioni di conferma o di revoquanto pel preposto (l); l’atto col quale l'esercente uno
cazione del sequestro, se si dovesse fare applicazione dei
stabilimento commerciale ed industriale prepone allo
principi posti nei numeri precedenti. Infatti le azioni di
stabilimento stesso un institore e nomina un rappresenrevoca e di conferma del sequestro sono accessori delle
tante, un commesso viaggiatore di commercio ed un
azioni alle quali dà vita il diritto pel quale il sequestro
commesso di negozio, è un contratto dal commerciante
fu operato, e però se civili sono le azioni che da tale
posto in essere pel suo commercio, è dunque uno di
diritto derivano, civili sono anche le azioni relative al
quegli atti che dall'art. 4 del codice di commercio sono
sequestro.
Ma il legislatore, considerando che la nave è di essenza _ reputati atti di commercio pel preponente soltanto. la
applicazione del principio normale, commerciali sono
sua cosa che serve al commercio, che il libero movimento
le azioni che sorgono fra le persone sopramenzionate in
degli affari commerciali sarebbe ostacolato quando per le
azioni di revocazione e di conferma. del sequestro di una
dipendenza diretta ed indiretta del contratto di preponave ottenuto a garanzia di diritti di indole civile dosizione (2), anche se si tratta di institore di una com‘pagnia' di assicurazione (3), o di agenti di una società
vessero essere seguite le norme relative alle azioni
ferroviaria (4). E però sono azioni commerciali quelle
civili anzichè quelle relative alle azioni commerciali,
ha derogato a quelle conclusioni alle quali l'applicazione
di un impiegato ferroviario contro la società esercente
(1) Art. 8, n° 17, cod. comm.
(2) App. Torino, 31 luglio 1868, Home c. Soc. della Mess. imp.
diParigi (Giur. It., 1868, 11, 671); App. Firenze, 5 febbraio 1877,
Arnau c. Mirolti (Faro It., 1877, 1, 172); Cass. Roma, 11 febbraio
1879, Flamini c. Flamini (Fora It., 1879, 1, 746); Cass. Torino,

27 febbraio 1881, Vanni c. Pagella (Mon. Trib., 1881. 1097)(3) Trib. comm. Torino, 21 dicembre 1866, Jona c. Vom-"'IL
(Giurispr., Torino, 1867, 48).
_

(4) App. Napoli, 7 aprile 1880, Gargano c. Ferr. Romane (Fm-n=
Ital., 1880, 1, 448).
'
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la ferrovia per la reintegra nell’impiego (i) e per il pagamento dello stipendio (2) o per danni causatiin coll‘ingiusto licenziamento (3); quella relativa all'esecuzione
ed allo scioglimento del contratto di locazione di opera
fra le parti esistenti (4); quella di una ditta contro il

proprio commesso relativa alla restituzione dell'azienda
bancaria al commesso afﬁdata, alla resa del conto, al

pagamento del reliquato attivo di cassa, al pagamento
della penale convenuta pel caso, di inadempimento
degli obblighi assunti ed al risarcimento del danno cau-

sato da tale inadempimento (5). Anche senza una
espressa disposizione di legge, dunque, le azioni fra
preponente e preposto si dovrebbero collocare fra le
azioni commerciali; ma la legge ha una espressa disposizione nell‘art. 869, n. 3, del codice di commercio, la
quale dichiara commerciali tali azio'ni. Per determinare
se l’azione entra o no nella categoria di quella delle quali

ci si sta occupando, non si deve tanto badare al nome
dato all'ufﬁcio dal preposto esercitato, quanto alla essenza dell'uflicio stesso; ond'è che entrano nella cate' goria delle persone delle quali si sta parlando anche i
membridei consigli d’amministrazione edi sorveglianza
delle società commerciali (6), anche il cassiere di una
ditta commerciale (7), anche i semplici mandatari (8).
Il preposto, nel compiere fatti del commercio per cui
la preposizione ha avuto luogo, pone in essere un atto
di commercio ai riguardi del suo preponente,e però
commerciali sono le azioni che sorgono in seguito al
fatto stesso fra preposto quale rappresentante del preponentee terzo col quale il preposto ha trattato; questa
e applicazione del principio normale che commerciali
sono le azioni che sorgono in seguito ad un atto di com-

mercio. Ma l'esercizio della preposizione non è per il preposto atto di commercio; l’esercizio della preposizione
non è fra gli atti che si trovano enumerati nell'art. 3
del ood.di com.,nel tempo stesso che non essendo il preposto commerciante, le obbligazioni che possono sorgere
fra lui in nome proprio ed il terzo non sono di quelle obbligazioni che a termini dell‘art. 4 del detto codice sono
reputati atti di commercio. E però, se l'atto compiuto
dal terzo è uno di quegli atti che ai riguardi del terzo
stesso sono atti di commercio, sempre in applicazione
del principio normale commerciali sono le azioni fra
preposto e terzo, ma. se l’atto pel terzo non è atto di
commercio, allora, se si dovesse applicare il principio
normale, uopo sarebbe ammettere che ci si trova di
fronte ad una azione civile, perchè si tratterebbe di
azione dipendente da un atto che non è di commercio
per nessuna delle parti.
Al principio normale il n° 3 dell'art. 869 del codice di
commercio ha voluto apportare una deroga: sia pure

che l'atto pel terzo sia un atto civile, le azioni che…al
terzo possono competere contro il preposto, non già.
quale rappresentante del preponente ma in nome proprio,
sono azioni commerciali, quando derivano da fatti del
commercio pel quale la preposizione ha avuto luogo.
E però e commerciale l'azione spiegata da chi non fece
(1) App. Napoli, dec. citata alla nota precedente.
(2) App. Napoli, dec. citata ed App. Casale, 15 maggio 1882,
Finanze e Miu. lav. pubbl. c. Osvalle (Giur. Cas., 1882, 830).
(3) App. Milano, 3 aprile 1894, Ferrovia Medit. c. Gallarati
(Manif. Trib., 1894, 372).
(4) Casa. Torino, 19 settembre 1894, Ferr. Medit. c. Gallarati
(Temi Gen., l894, 612).
(5) Case. Torino, 27 febbraio 1881, Vanni c. Pagella (Monitore

Trib, 1881, 1087).
(6) Trib. comm. Torino, 14 aprile 1868, Viallet «1. Gloria (Giu-
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un atto di commercio, contro i rappresentanti di una so»
cietà commerciale, per fatti dei quali i rappresentanti
stessi sono personalmente responsabili (9).
Da quanto è stato detto risulta che il n° 3 dell’articolo 869 del codice di commercio ha due parti: una
prima parte che è quella relativa alle azioni fra prepo-

nente e preposto e fra terzo e preponente e prepostoquale rappresentante del preponente, fra terzo che ha
posto in essere un atto di commercio e preposto in
nome proprio, la quale non è che applicazione del principio normale che commerciali sono le azioni che sorgono
in seguito ad atti di commercio; una seconda parte che è
quella relativa alle azioni fra terzo che non ha compiuto
un attodi commercio, e preposto in nome proprio, la quale
e una deroga al principio normale che civili sono le azioni

derivanti da atto civile per tutte le parti, deroga che
consiste nel dichiarare commerciali le azioni fra terzo e

preposto in nome proprio. Ed è- commerciale l'azione
tanto nel caso in cui sia il terzo che agisce contro il pre—
posto quanto nel caso in cui sia il preposto che agisce
contro il terzo (10), perchè è una pura accidentali“) che
l‘una el'altra di queste persone si renda attore, e da

una circostanza puramente accidentale non può dipendere
l'indole di un diritto.
Il principio eccezionale riceve applicazione principal-mente alle azioni derivanti da atti che il preposto ha
compiuto eccedendo il mandato che gli è stato conferito,
ai delitti e quasi—delitti dei quali il preposto fosse chiamato personalmente a rispondere; le azioni che da tali
fatti sorgono sono azioni commerciali.
17. A termini dell'art. 3, n° 18, del cod. di commercio
sono reputati atti di commercio i noleggi, senza distinzione t'ra noleggi peril trasporto delle merci e noleggi per
il trasporto delle persone,e siccome le azioni che deri-

vano de. atti che per indole loro sono reputati atti di
commercio sono azioni commerciali, così commerciali

sono le azioni dipendenti dal contratto di noleggio per
trasporto delle persone. Tutte le volte adunque che si
tratta di azioni dell'armatore e del capitano quale rappresentante dell‘armatore contro il passeggiero o del
passeggiare contro l'armatore o contro il capitano rap—
presentante di questi, dipendentemente dal contratto

intervenuto, si è di fronte ad azioni alle quali, in applicazione del principio normale, deve essere riconosciuto
il carattere di azioni commerciali. In quanto si tratta di

armatore il quale eserciti atti di commercio per professione abituale, sono commerciali anche le azioni fra
passeggiere e l'armatore dipendenti da delitto o quasidellt-to da questi commesso nell'esercizio del commercio
0 da quegli commesso relativamente al commercio dall‘armatore esercitato; dal momento che i delitti e quasidelitti i quali abbiano relazione col commercio dànno
vita ad azioni commerciali (l | ), dànno vita ad azioni commerciali ancbe i delitti e quasi-delitti dei quali si sta

parlando. In tutti questi casi il carattere di commerciale
delle azioni
normale.

risulta dalle applicazioni del principio

risprudenza, Torino,\1868,299); App. Torino, 28 maggio 1868,.
Riccardi c. Vlllet (Giurispr., Torino, 1863, 393), e 10 dicembre1868, Riccardi :. Rossi (Giur., Torino, 1869, 203).
(7) Cass. Napoli, 12 giugno 1869, De Maria e. Viggiani (Legge,.
1869, 1, 850).
(B] Vidari, op. cit., n. 8961.

_ (9) App. Milano, 22 giugn918ﬁ7, Regondi c. Maldini (Monitore

Trib., 1867, 952).
(10) Vidari, op. cit., n. 8963.

(11) Vedi retro, n. 13.
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Ma, se l'armatore non e commerciante, le azioni che
possono sorgere tra lui ed il passeggiare indipendente—
mente dal contratto di noleggio, se si dovesse applicare
il principio normale, non sarebbero azioni commerciali,

come se si dovesse applicare il principio stesso non sarebbero commerciali le azioni tra capitano agente in
nome proprio e non quale preposto dall'armatore e passeggiero, dal momento che il capitano non è commerciante nè compie per proprio conto un atto di commercio
allorchè viene a trovarsi in rapporti giuridici col passeggiere. All'appiicazione del principio normale, però, la
legge ha apportata una deroga; la celerità che vi deve

legge considerato che nei rapporti fra impresario ed

artisti l'indole del contratto non cangia perchè l'impre.
sario si propone 0 no lo scopo di speculazione, che sob.
bene l’artista teatrale non sia commerciante, pure, attesi

i rapporti che per l'esercizio della propria professione
ha con quei commercianti che sono le persone che am.
manniscono spettacoli pubblici a scopo di speculazione,
ha d'uopo che le sua liti cogli impresari che non com.
pione atto di commercio possano aver facile e sollecita
decisione, la legge attribuisce il carattere di commerciali

anche alle liti che l'artista può avere con quell‘impresario
che ammannendo lo spettacolo pubblico non fa atto di

essere nelle operazioni commerciali non permette che

commercio; i'art.869, n° 5,del cod. di comm. attribuisce il

armatore o capitano e passeggiero stiano anni ed anni a

carattere di commerciali alle controversie fra artisti ed

litigare per ottenere un giudicato che dirima le questioni

impresari di pubblici spettacoli, senza distinguere l'im—

tra essi esistenti; per le controversie fra armatore o capitano e passeggiero,di qualunque natura le stesse possano
esse "e, applicando il principio normale, vi sono le ragioni
per le quali la legge delle azioni commerciali ha fatto
un istituto a sè. Di qui il disposto dell’art. 869, n" 4, del
coiice di commercio, per il quale le azioni fra armatore e
capitano e passeggiero da qualunque fatto dipendenti,
quando sono sòrte nel tempo durante il quale le persone
hanno l'una di fronte all‘altra la qualità di capitano od
arm store e passeggiere sono azioni commerciali. E d‘uopo

presario che fa e quello che non fa atto di commercio.

però che i fatti che dànno vita alle azioni avvengano
nel tempo in cui le persone hanno la detta qualità, e però
se in un porto intermedio fra quello della partenza e
quello di arrivo, nel mentre capitano e passeggiere si
trovano a terra vengono posti in essere fatti estranei
alle dette qualità dai quali deriva una azione, l'azione
stessa e civile e non commerciale.

Da quanto si è detto risulta che il n° 4 dell'art. 869 del
.codice di commercio è una applicazione del principio
normale per ciò che concerne le azioni derivanti dal contra tto di noleggio intervenuto col passeggiere, è appiicazione del principio normale per le azioni fra armatore e
passeggiere, se l‘armatore è commerciante; costituisce
una deroga al principio normale per le azioni indipendenti dai contratto di noleggio che possono sorgere fra '
/armatore non commerciante e passeggiare e per le azioni
che possono sorgere fra passeggiare e capitano agente in
nome proprio.

18. Le imprese di spettacoli pubblici, cioè i‘ammannire
.a scopo di speculazione pubblici spettacoli, sono atti di

commercio (1), e però sono atti di commercio i contratti
tutti che dall‘impresario vengono stipulati per attuar

i‘ impresa. E siccome contratti per attuare i‘ impresa
sono quelli che vengono stipulati fraimpresari ed artisti,
cosi questi contratti sono per indole loro atti di commercio, e dànno vita ad azioni commerciali. Ma, se lo
spettacolo viene ammannito ad uno scopo diverso da
quello di speculazione,come quando una persona ed una
società ammannisce uno spettacolo, al quale viene am—

messo il pubblico che paga alcunchè solo per diminuire le
spese che dalla persona o dallasocietà vengono fatte per
lo spettacolo, in allora non si tratta di atti di commercio,
della cui essenza e lo scopo di speculazione, e però, se si
dovessero applicare iprincipi normali, dal momento che

il contratto tra artisti ed impresari non è fra quei contratti che per propria indole sono reputati atti di commercio, sarebbe d'uopo conchiudere che in questo caso
civili sono le azioni tra impresario ed artisti. Senoncluè la
(1) Art. 3, n' 9, cod. comm.
(2) Art. 3, n° 21, cod. comm.
(3) Confr. Trib. comm. Milano, 18 maggio 1868, Agenzia tea-.trale Lamperti c. Peralta (Giur., Torino, 1869, 96); App. Milano,

Anche il n° 5 dell'art. 869 ha dunque due parti: una
che non è che applicazione del principio normale,e questa
parte riceve applicazione tutte {le volte che vi sia una
impresa di spettacoli pubblici a scopo di speculazione;
una parte che fa eccezione al principio normale, e questa

trova applicazione nel caso in cui lo scopo di speculazione
nell‘impresa manchi.Questa seconda parte,dunque, come
facente eccezione alle regole generali, non può ricevere

applicazione se non nei casi menzionati dalla legge. E
siccome la legge paria soltanto di spettacoli pubblici, cosi
la detta seconda parte non riceve applicazione quando si
tratta di spettacoli privati, di spettacoli cioè ai quali non

è ammesso il pubblico, ma soltanto determinate persone.
E d'uopo non confondere le azioni fra impresari di
pubblici spettacoli ed artisti, colle azioni fra artisti ed
impresari ed agenti teatrali; questi ultimi non essendo
che mediatori fra artisti e le:persone che dell'opera
degli artisti hanno bisogno. Se havvi una impresa di
agenzia teatrale, in allora, siccome questa sarebbe una
agenzia di affari, gli atti dalle stesse compiuti entrano
nel novero degli atti di commercio (2), e però, in applicazione del principio normale, commerciali sarebbero

le azioni fra agente teatrale ed artisti ed impresari (3),
sieno o no commerciali le azioni che esistono fra queste
ultime persone. Se non si tratti di impresa di agenzia,
in allora commerciali sono le azioni quando colui che

scrittura l'artista fa atto di commercio, perchè in tal
caso trattasi di operazione di mediazione di affari commerciali, e la mediazione in aﬁ'ari commerciali è atto
di commercio (4); ma, se colui che scrittura l‘artista
non fa con tale scritturazione atto di commercio, civili
sono le azioni che sorgono in seguito all‘intervenuta
mediazione.
10. A termini dell‘art. 3, n° 24, del codice di com—

mercio, sono reputati atti di commercio i depositi nei
magazzini generali, e per la legge 6 agosto,lBQîì, n. 467,
anche quelli nei punti franchi, e tutte le operazioni sulle

fedi di deposito e sulle note di pegno da essi rilasciate.
Quando si tratta di azione competente da o contro il
magazzino generale ed il punto franco in seguito agli
incanti delle merci o delle derrate depositate, e che il
gestore di questi enti non è lo Stato, la provincia ed il
Comune, siccome in allora il gestore del magazzino generale o del punto franco e commerciante, e però le obbligazioni che possono sorgere fra lui ed altre persone
in seguito agli incanti avvenuti sono obbligazioni di com-

merciante che non essendo di indole essenzialmente civile
10 dicembre 1868, stesse parti (Manif.

Trib. , 1868 , 1190),

26 maggio 1873, James c. Campanari (Giurispr. Ital., 1873, n,
457), e 25 maggio 1878, Tamagno o. Bonolì (Ann., 1878, n, 283).
(4) Art. 3, n° 22, cod. comm.
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cnstituiscono atti di commercio, cosi in applicazione del

ciale del fallito; l’azione di reclamo contro l'ordinanza
del giudice delegato, che da disposizioni relativamente
alla vendita dei mobilidel fallito;l'azione di rivendicazione (6); le azioni dei terzi contro la massa per obbli-

principio normale commerciali sono le azioni che in seguito agli incanti sono sòrte. Se commerciante è colui
che in seguito agli incanti avvenuti si trova'in un rapporto giuridico col gestore del magazzino generale,
anche in allora le azioni verso il magazzino generale od
il punto|franco, sia o no commerciante il gestore dell'ente, sono commerciali, perchè la qualità di commer—
ciante in colui che coll‘ente si trova in rapporto, vale a
dare il carattere di commerciale all‘obbligazionee però
alle azioni della stessa derivanti; che se il gestore del—
l'ente non è commerciante e commerciante non è colui
che in seguito agli incanti si viene a trovare con lui in
rapporto, se si dovesse applicare il principio normale sa.
rebbe d'uopo riconoscere il carattere di civile alle azioni
che in seguito agli incanti sorgono.
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gazioni da questa assunte durante lo stato di fallimento;
le azioni relative alla ripartizione dell'attivo ed alla cessazione del fallimento; le azioni tutte relative alle mo—
ratorie; le azioni tutte relative al concordato, alla sen-

tenza di omologa, alla nullità ed alla risoluzione del
concordato stesso. Il carattere di commerciale delle
azioni in materia di fallimento si estende alle azioni tutte
dirette a far pronunciare la reintegrazione, ove ne sia il

caso, presso la massa dei creditori dei beni e dei valori
sottratti e la restituzione a chi di ragione di quanto un

creditore avesse indebitamente ricevuto, nonchè il risarcimento del danno contro persone diverse dal fallito,
che, senza complicità in bancarotta, hanno scientemente
distratto, ricettato, od in pubblicheo privatedichiarazioni
dissimulato beni mobili ed immobili del fallito, o frau—

_

Al principio normale è stato deroguto dall’art, 869,
n° 6, del codice di commercio, il quale stabilisce che tutte
le controversie riguardanti gli incanti delle merci e
delle derrate depositate nei magazzini generali o nei

dolentemente proposto nel fallimento in proprio nome

punti franchi sono commerciali.

o per interposte persone crediti simulati, od esercitando-

20. Ciò che concerne il fallimento non entra nella nozione di atto di commercio, e però, qualora una espressa
disposizione di legge non dichiarasse commerciali le
azioni in materia di fallimento, e si dovesse applicare il
principio normale, sarebbe d'uopo riconoscere alle azioni
stesse il carattere di azioni civili, quantunque il fallimento sia un istituto esclusivamente del diritto com—

il commercio sotto altro nome o nome simulato hanno
sottratti o falsificati i libri, distratto occultamento o dis—
simulato parte dell’attivo, od esposte passività insussistenti, o verso le quali il fallito si è l'raudolentemente
riconosciuto debitore di somme non dovute (7). Si
estende anche alle azioni dirette a far pronunciare
rispetto a tutti, ed anche rispetto al fallito, la nullità.
.delle convenzioni particolari che fossero state concluse
per procurare al creditore un vantaggio per il voto
nelle deliberazioni del fallimento o sulla domanda di
moratoria, o che, in'modi diversi da quelli che costituiscono bancarotta fraudolenta, siano state concluse per
procurare un vantaggio a carico dell'attivo dei folli—
mento, e per ottenere la restituzione di ciò che fosse

merciale. Ad evitare che a questa conclusione, in applica-

zione del principio normale, si addivenga, una espressa
disposizione di legge, l’art. 869, n°. 7, del codice di com-

mercio, stabilisce che le azioni relative al fallimento sono
azioni commerciali. E però sono commerciali l'azione

diretta a far dichiarare il fallimento, l’azione di opposizione alla sentenza colla quale il fallimento venne dichiarato, l’azione in ordine alla anticipazione delle spese
in materia di fallimento che si pretendesse dover essere
fatta dallo Stato (i), l'azione diretta a far stabilire la
data di cessazione dei pagamenti e quella di opposizione
alla sentenza che stabilisce una tale data, l'azione contro

stato ricevuto ed il risarcimento dei danni (8).
Per quanto generali siano itermini dell‘art. 869, n°. 7,
del codice di commercio, non è‘escluso che, ad onta dei
rapporti che hanno col fallimento, alcune azioni non
sieno commerciali, ma civili. Il cangiamento che produce
il fallimento nei rapporti fra fallito e terzi non va
ﬁno al punto di immutare totalmente i rapporti stessi,
e di rendere commerciali rapporti che prima del fallimento erano rapporti puramente civili. Perchè se prima
della dichiarazione del fallimento le azioni fra fallito e
terzi erano civili, civili permangono ad onta della dichiarazione stessa (9); civile è l'azione onde ottenere la omologazione di una transazione,“ cui oggetto appartiene
a diritti estranei al commercio (10). Civili sono anche le

gli amministratori di una società fallita per ottenere da
essi la resa di conto (2), l’azione di nullità degli atti compiuti dal fallito prima o dopo la sentenza dichiarativa
del fallimento (3), anche se si tratta di pegno (4) e
quella di'ripetizione dai terzi di quanto a questi dal fallito fosse stato pagato (5), l'azione di revoca del curatore
e…di surrogazione a questi di altre persone, nonchè
quella diretta ad ottenere dal curatore cauzione; l‘azipne
di reclamo contro la ordinanza che autorizza la continuazione dell'esercizio del commercio e contro l‘ordinanza che concede ai fallito sull'attivo del fallimento i
necessari soccorsi, l'azione di rendimento di conti contro
il curatore; l'azione di riscatto delle cose date in pegno
dal fallitoe le azioni relative alla vendita delle cose
stesse; le azioni relative ai privilegi; le azioni della e
contro la moglie del fallito; le azioni di omologa di transazione il cui oggetto appartiene al patrimonio commer-

azioni relative alla vendita degli immobili di appartenenza del fallito, alla graduazione ed alla collocazione sul

prezzo ricavato dalla vendita degli immobili stessi (il).
Come si è veduto più sopra, l'art. 867 del codice di commercio dichiara commerciali le azioni contro le persone
diverse dal fallito che abbiano commesso i reati previsti

dagli articoli 865 e 866 del codice stesso. Chè, se la persona diversa dal fallito e responsabile come reo, correo
(6) Trib. Roma, 7 dicembre 1875, Cantoni c. Sindaci dei.
fall. Stengel (Foro lt., l876, 1, 199). Contra: App. Catanzaro,
28 ottobre 1871, Zerli 0. De Lieto (Giur., Torino, 1871, 352).

(i) App. Messina, 9 settembre 1873, Finanze c. Ascenso (Temi
Zancl.,1873, 111).

(2) Case. Firenze, 30 marzo 1868, Maldini c. Cassa depositi e
prestiti di Milano (Gazz. Giur.., 1868, 347).

'

(7) Art. 867, cap. camb. colla 1 p., 11. 1 e ‘2, art. stesso.

(3) App. Genova, 17 aprile 1891, Bavetta c. Pochezza (Temu'
(8) Art. 867 cod. comm.

Gen.,1891, 330).
(9) Confr. art. 763, capov°. 4°, cod. comm.; Vidari, n°. 8977:

(4) App. Bologna, 9 febbraio 1876, Casarini c. Nadini (Foro It.,

1876,1, 377).
(5) App. Milano, marzo 1868, Ditta Molinari c. Monti [Monitore
Trib., 1868, 326).
Bussero narrano, Vol. IV, parte E'.

Trib. Parma, 3 sett. 1872, F. A. e. T. G. (Legge, 1872, 1, 880).
(10) Art. 797, capov°. 1°, cod. comm.
(11) Confr. art. 800 cod. comm., Vidari, n°. 8976.
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() complice di bancarotta, oppure dei reati previsti dagli
articoli 862, 863, 864 del codice di commercio, della qualita di civile o di commerciale delle azioni di danno competente contro questa persona deve essere giudicato a.
base del principio normale relativo alla qualità. di civile
o di commerciale delle azioni provenienti da delitto o
quasi-delitto (l).

esclude che sulla legale costituzione delle società poem
sorgere controversie in sede contenziosa, in contradditorio tra le parti interessate ad ammettere o ad esclu

dere la esistenza della società.
'
L'azione diretta a far dichiarare l'esistenza di una so..
cietà commerciale e commerciale qualunque sia lo scopo
della società, e però anche nel caso in cui la societa

21. Ciò che concerne l‘attribuzione ad una persona

avesse lo scopo di costruire un’opera pubblica, per

della qualità di commerciante non entra nella nozione
di atti di commercio, perchè, se la qualità di commerciante risulta dall'esercizio degli atti di commercio per
professione abituale, la. qualità non è in-sè stessa un atto
di commercio.
però, qualora si dovesse fare applica—
zione alla azione diretta a far dichiarare la qualita di
commerciante del principio normale, uopo sarebbe concludere che l‘azione stessa e civile, ad onta che al diritto
commerciale appartenga ciò che concerne la qualità di
commerciante, ad onta che, in via ordinaria, le conte—
stazioni relative a tale qualità non si presentino che
come incidenti di altre contestazioni, sulle quali la dichiarazione della qualità di commerciante o non commerciante è pregiudiziale per stabilire se civile o com-

esempio una strada comunale (4), qualunque sia il rap.
porto giuridico che da una delle partisi allermi esistente
invece del rapporto sociale affermato esistente dalla
controparte, e però anche nel caso in cui una delle parti
aﬁ‘erma esistente la società, nel mentre l’altra parte afferma che il preteso socio non è che un semplice rappresentante (5); tanto nel caso in cui viene in contestazione in esistenza di una società legalmente costituita,
quanto nel caso in cui viene in contestazione la esistenza di una società di fatto (6). L‘azione è commerciale anche quando viene in contestazione l'esistenza
di una associazione in partecipazione, senonchè l‘azione
in questo caso e commerciale non già a base dell‘articolo 865, n' 8, del codice di commercio, ma a base del
principio normale. Perchè non potendo l‘associazione
in partecipazione essere contratta che da un commerciante (7), il contratto è per questi un atto di commercio,
e però la qualità di commerciale nella azione deriva
dalla natura dell'atto, non già perchè commerciale è l'azione diretta a far dichiarare la esistenza della societa;
la società. e l‘associazione sono enti diversi, e, tranne il
caso in cui la legge disponga altrimenti, ciò che vale per
la prima non torna applicabile alla seconda. Di qui ne
viene che commerciale non e l'azione diretta a fare dichiarare la esistenza di una associazione di mutua assicurazione (8); fra le disposizioni relative alle società che
sono richiamate dalla sezione II, capo Il, tit. ix, libro ],
come applicabili alle associazioni di mutua assicurazione
non si trova fatta menzione di quelle colle quali alle
azioni dirette a far dichiarare la esistenza di una società
commerciale è attribuito il carattere di azioni commerciali, nel tempo stesso che essendo il disposto del n. 8

merciale sia l'azione principale che viene esperita. Ad
evitare che a tale conclusione si addivenga, l'art. 869,
n. 8, del codice di commercio attribuisce il carattere di
azioni commerciali alle azioni dirette a far dichiarare la

qualità di commerciante (2).
Le società commerciali entrano nel commercio dopo
che sono state costituite, ond’è che, per quanto concerne
le azioni dirette a far dichiarare la esistenza delle società
commerciali, sarebbe d'uopo ripetere quanto èstato detto
or era relativamente alle azioni dirette a far dichiarare
la qualità di commerciante nelle persone singole: l'esistenza di una società. commerciale non entra nella nozione di atto di commercio, e però civili sarebbero le
azioni dirette a far dichiarare l'esistenza stessa, ad onta
che ciò che concerne l‘esistenza delle società. commerciale appartenga al diritto commerciale. Ad evitare che
ad una tale conclusione si addivenga, l‘art. 869, n". 8, del
codice di commercio attribuisce la qualità di commer—
ciali alle azioni dirette a far dichiarare l‘esistenza di
una società commerciale, cioè tanto alle questioni relative all’esistenza di una società, quanto alle questioni
relative all’attribuire ad una società la qualiﬁca di
commerciale o di civile; perchè anche quando la que-

stione verte sul punto se una società. è commerciale od è
civile, è qdestione di esistenza di società commerciale.
Ed e commerciale l'azione tanto nel caso in cui sia diretta a far dichiarare l'esistenza di una società. in nome
collettivo od in accomandita semplice, quanto nel caso
in cui sia diretta a far dichiarare la esistenza di una società in accomandita per azioni od anonima (3), perchè
l'attribuzione data dalla legge al tribunale civile di co—
noscere l‘avvenuto adempimento di ciò che è necessario
per la legale costituzione delle società. in accomandita, per
azioni od anonime, attribuzione che dal tribunale civile
viene esercitata in camera di consiglio e senza contraddittorio, e che però non è tale da far produrre al provvedimento dato gli effetti della cosa giudicata, non
(I) L‘App. Milano, 18 ottobre ISBD, Carassola c. Porraneo
(Mon. Trib., 1880, 1090), afferma che in questo caso l'azione 'è
civile; ma ciò è troppo assoluto; se il reale del quale -è responsabile la persona diversa dal fallito fu da questi commesso nel—
l'esercizio del commercio, in applicazione del principio normale
l'azione e commerciale.
'
(2) App. Torino, 10 maggio 1869, Ferr. Alta. Italia e. Spinetta
[Giur. It., 1869, Il, 319).

dell'art. 869 del codice di commercio eccezionale non può
essere esteso a casi in esso non espressi.
L‘azione diretta a far dichiarare l'esistenza di una società e commerciale qualunque sieno le persone fra le
quali verte il giudizio e però tanto nel caso in cui si
tratta di azioni fra soci, quanto nel casoin cui si tratta
di azioni fra terzi e società. o soci. E commerciale
anche quando è il Pubblico Ministero che fa opposizione al provvedimento del tribunale, col quale, veriﬁcatosi l'adempimento delle condizioni volute dalla
legge per la costituzione delle società in accomandita
per azioni ed anonime, si ordina la trascrizione e l'afﬁs—
sione dell‘atto costitutivo e dello statuto, perchè il fatto
che il Pubblico Ministero esercita l‘azione in forza del
diritto che gli è accordato dall'art. l39, capov". 3', della
legge sull’ordinamento giudiziario, per il quale il Pubblico Ministero ha azione diretta a far eseguire ed osser—
vare le leggi di ordine pubblico, non toglie alla azione il
carattere di azione tendente a far dichiarare l'inesistenza
(3) Contra Vidari, n°. 8987.
.
(4) App. Milano, 11 febbraio 1887, Locatelli c. Calvetti (Moni-

tore Trib., 1887, 335).
(5) App. Roma, 31 marzo 1887, Segenti c. Genazzano (Temi
Rom., 1887, 227).

(5) Vidari, n'. seas.
(7) Confr. art. 233 cod. comm.
(8) Contra. Vidari, n°. 8957.
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diuna società contro coloro che affermano l'esistenza
della società stessa, e però non toglie alla azione i caratteri in base ai quali dall'art. 869, n° 8, del codice di commercio l'azione e dichiarata commerciale (l).
Le azioni che sono contemplate dall'art. 869, n° 8, codice di commercio sono quelle dirette a far dichiarare
l‘esistenza di una società commerciale, non quelle che,
quando l'esistenza della società non e in discussione, un

da altro atto; le società commerciali sono commercianti,
in forza del principio normale commerciali sono dunque
le obbligazioni attive e passive che alle stesse compe—
tono, e se commerciali sono le obbligazioni, commerciali
sono le azioni delle stesse derivanti: e però commerciale e l‘azione della società. verso il socio onde ottenere
da questi il pagamento di quanto egli deve per sua quota
nella società, come commerciale e l'azione dei soci verso

socio esperisce contro l’altro socio in dipendenza del

la società per ottenere il pagamento del dividendo (5).

contratto sociale: della qualità di civile o di commerciale in questa azione deve essere deciso applicando il
principio normale. Perchè è d'uopo rilevare che, non essendo la costituzione di una società commerciale tra gli
atti nell'art. 3 del codice di commercio enumerati, della
qualità di civili o di commerciali delle azioni derivanti
dell'atto costitutivo deve essere giudicato avuto riguardo
alle persone che concorsero alla costituzione, ed all‘indole dell'atto dalle stesse compiuto. Nella costituzione
delle società. in nome collettivo od in accomandita semplice l‘atto è commerciale soloin quanto lo stesso intervenga fra persone delle quali almeno una sia commerciante e dall'atto non risulti che il commerciante ha
voluto agire estraneamente al suo commercio. La costituzione delle società in accomandita per azioni ed
anonime @. un atto essenzialmente civile (2): tanto èciò
vero, che il codice di commercio del 1882, che pure ammetteva la distinzione della giurisdizione commerciale

22. Le Camere di commercio, che non hanno patrimonio
proprio sufﬁciente ai loro bisogni, traggono i mezzi economici necessari alla loro esistenza dei commercianti, i
quali, perchè commercianti, sono tenuti a corrispondere
quanto alle Camere e dovuto. Carattere eminentemente
commerciale hanno dunque i rapporti fra Camere di commercio e commercianti per quanto da questi è dovuto a
quelle, e però commerciali devono essere le azioni da
tali rapporti derivanti. Ed infatti gli articoli 32 e.33
della legge 6 luglio l862, n. 680, riconoscono i caratteri
di commerciali si reclami contro la formazione dei
ruoli dei tascabili, alla quale dalle Camere di commercio
si fosse proceduto (6) e contro la percezione di diritti
non dovuti (7).
23. Con quanto è stato detto nei numeri precedenti
si è esaurito ciò che concerne la deﬁnizione per descrizione del nome azioni commerciali. Se nella pratica si
presentassero costantemente casi semplici, con quanto
ﬁnora fn esposto sarebbe esaurito anche ciò che concerne l'esposizione dei principi a base dei quali riconoscere in concreto se una azione abbia o no il carattere di
azione commerciale; basterebbe esaminare l'azione esperita confrontandola colle disposizioni della legge, ed a
seconda che nell'azione si riscontrano o no quei caratteri
in presenza dei quali un'azione è commerciale od è civile,
determinare se l'azione appartiene all'una od all’altra
specie. Ma non sempre si presentano casi semplici,
spesso vi sono delle complicazioni le quali non permettono di discernere a tutta prima se l’azione deve essere
collocata in una piuttosto chain un'altra categoria; onde

della giurisdizione civile, attribuisce al tribunale civile

la veriﬁca delle condizioni voluto dalla legge onde autorizzare la trascrizione e la pubblicazione dell‘atto costitutivo e dello statuto delle società delle quali si sta fa-

cendo parola. E se la costituzione di tali società è atto
civile, civili sono le azioni dell’atto costitutivo dipendenti (3). Commerciali possono essere le azioni competenti ai 0 contro i promotori di tali società, ciocche si
avvera quando questi col promuovere la costituzione

della società compiono un atto di commercio, per es. una
operazione di banca; ma questo si limita. agli atti dai
promotori compiuti, non però alla costituzione della società, atto questo di sua natura essenzialmente civile.
Costituita la società, se atto civile in quello della sua
costituzione, civili continuano ad essere le obbligazioni
dei soci fra loro in dipendenza del contratto sociale: il
fatto della avvenuta costituzione della società. non immuta i rapporti giuridici già. divenuti perfetti al momento in cui la costituzione avviene. Ond‘è che, nel caso
del quale si sta parlando, civili sono le azioni di un socio
verso l'altro dirette a determinare le conseguenze ed i
danni prodotti dallo scioglimento di una società, qualunque sia il fatto del quale una tale risoluzione è con—
8°Rllenza (4). Ma commerciali sono le azioni tra società
e soci, dipendano le azioni stesse dall'atto costitutivo e
(i) Cass. Roma, 14. luglio 1896, Cassa Naz. mutua coop. per le
pensioni c. Proc. Gen. di Torino (Foro It., 1896, 1,1868); Cas-

sazione Torino, 31 dicembre 1894, Proc. Gen. di Torino c. Cassa
Naz. ,(Fero It., 1895, i, 775); App. Genova, 11 dicembre 1896,
Finanze c. Pastorino (Fora It., 1897, 1, 286).

(2) Contr. App. Genova, 28 febbraio 1890, Fubine c. Marina
(Temi Gen., 1890, 264). .

(3) Contr. App. Genova, 26 aprile 1880, Nani c. Lavarello

è che all'esposizione delle azioni alle quali è dalla legge
attribuito il carattere di commerciali o di civili, e d'uopo
far susseguire l’esposizione dei principi e base dei quali
riconoscere se un'azione che viene esperita appartiene
in concreto all'una od all’altra specie.
Per determinare se un‘azione che viene esperita debba

essere collocata fra le civili o le commerciali, è d‘uopo
prendere in esame l‘indole del rapporto giuridico esistente fra le parti (8). Si deve aver riguardo al rapporto

giuridico quale è nella sua realtà, non già alle semplici
apparenze che dallo stesso sono presentate; i rapporti

giuridici sono quali sono secondo la loro intima natura,
non già quali superﬁcialmente guardati possono appa—
(B) La-Cass. Roma, 24 luglio 1877, Ferri e. Mercato (Ann.,
1877, 1, 1,500 — confr. Vidari, op. cit., n°. 8915), così scrive:
“ Attesocbè il tribunale ritenne che' l‘avere l‘attore Ferri

spiegata la sua azione avanti al pretore, senza far cenno che
si riferisce ad aﬁ'ara commerciale, e l‘avere il pretore emessa

la propria sentenza colle forme civili, bastasse a qualiﬁcare
l‘azione stessa come puramente civile. Ma il tribunale non
rammento che, giusta i combinati articoli 71 e 436 codice di

(Eco Giur., 1830, 223).

procedura civile, entro i limiti della competenza del pretore

(4) Contr. App. Torino, 16 marzo 1867, Avet e. Private (Giur.,
Torino, 1867, 309); App. Lucca, 28 gennaio 1867, Levi e. Co—

l‘azione può essere commerciale, malgrado la sentenza non la
qualiﬁchi come tale. Non poteva quindi il tribunale ritenere
senz‘altro d'indole civile l‘azionetlel Ferri, ed escludere altresì
l‘applicabilitù degli articoli 90 e 92, codice di commercio, ma
doveva determinare, la qualità dell'azione, ponendo e calcolo

lombo (Ann., 1867, n. 276).

.(5) Cass. Torino, 10 agosto 1867, Sanna c. Ravasce (Giur., To—
nno, 1867, 559).

(6) Art. 321egge (; luglio 1862.
… Art. 33. 1- parte. lenne stessa.

tutti gli elementi che oﬁ'riva la causa, ammettendo anche, ove
d‘uopo, l'oﬁ'erta prova testimoniale ..
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rire. Non si deve aver riguardo nemmeno al nome ed
rita, e chiedono di essere ammesso a provare i fatti
alla qualiﬁca che al momento in cui il rapporto giuristessi con mezzi probatori ammissibili a termini del di—
dico è sorto,o posteriormente, fosse stato dato allo stesso 'ritto comune, il magistrato non può riﬁutarsi d’ammetda una o da ambedue le parti (1): i rapporti giuridici
tere la prova della quale fu richiesta l’ammissione;
esistono quali sono, non già quali dalle parti vengono detostochè un l‘atto è inﬂuente al giudizio, il magistrato
nominati; il nome adoperato dalle parti può nei casi
non può riﬁutarsi di ammettere le prove del fatto stesso
dubbi servire come indizio di ciò che dallè parti è stato
e di questo principio generale non è il caso di riﬂutaré
voluto, ma non può valere a dare al rapporto giuridico
l'applicazione quando si tratta di decidere sulla qualità
un'indole diversa da quella sua propria. Ond’è che, se_ civile o commerciale di un'azione.
anche una delle parti ed ambedue avessero riconosciuto
Gli elementi difatto dei quali è d'uopo tener conto
in giudizio che un'azione e civile o commerciale, non per
sono quelli che valgono & determinare l'indole del rapquesto il magistrato sarebbe tenuto a dare alla azione
porto giuridico in sè stesso considerato. Attesa la va.
quella qualiﬁca che dalle parti fosse stata data (2), non
rietù dei casi, non possono edber stabiliti principi e riper questo ambedue le parti, ed anche una soltanto di
guardo dei fatti che seryono a determinare la detta
indole; si può soltanto far cenno di q'ualcbe fatto che
esse, non potrebbero ritornare sul riconoscimento fatto;
non ha inﬂuenza di sorta.
le parti non possono tornar sui fatti da esse confessati,
ma la qualiﬁca di civile o di commerciale della azione
Il modo nel quale la cosa è dovuta a più creditori ed
non è un l‘atto, è l'attribuzione ad una cosa di un nome
è dovuta da più debitori, non ha alcuna inﬂuenza suigiuridico, ele cose hanno il nome che alle stesso è
l’indole del rapporto giuridico; la presenza o l‘assenza
proprio, non quello che ad esse si vuol dare.
della solidarietà e un accidente che non inﬂuisce sulla
E d‘uopo prendere in esame l'indole del rapporto giunatura dell'obbligaziono per la quale si veriﬁca. E però
ridico esistente fra le parti quale lo stesso era al mosulla attribuzione ad un'azione del carattere di civile
mento in cui è sorto: il rapporto giuridico riceve la sua
o di commerciale, non ha alcuna inﬂuenza il fatto che
impronta al momento in cui si è fermato, e la conserva
più debitori siano obbligati in solido, e siano soltanto
dappoi; non essendo nell’arbitrio di uno dei soggetti del obbligati pro rata. Sull'indole civile o commerciale del
rapporto il mutare, senza il consenso degli altri soggetti,
rapporto giuridico, e però dell'azione che dallo stesso dei diritti e doveri del rapporto stesso risultanti (3). E
riva, non ha alcuna inﬂuenza la qualità delle persone che
però,se l’azione era civile o commerciale al momento nel nel rapporto giuridico sono parti, ond'è che un rapporto
giuridico commerciale da vita ad azioni commerciali (9)
quale è sorto il rapporto giuridico che alla stessa si rianche se una delle parti del rapporto'stesso sia lo Stato,
ferisce, resta civile o commerciale anche se successive.la provincia ed il Comune (10). Sull‘indole del rapporto
mente per un atto rispettivamente commerciale o civile
giuridico e delle relative azioni non hanno alcune in—
avviene la cessione dei diritti in forza del rapporto comﬂuenza gli eiietti che dal rapporto stesso saranno per
petenti (4), anche se viene promossa dagli eredi di colui
derivare: se da un rapporto di indole civile derivano efal quale idiritti spettavano (5) o contro gli eredi di colui
fetti commerciali o da un rapporto commerciale effetti
centro del quale poteva. esser fatta,valere (6), sieno
civili, le azioni sono rispettivamente civili o commerquesti eredi di età maggiore o minore (7). Ma se il
ciali (ll). Ond'è che, se per un rapporto d'indole civile
rapporto giuridico è stato nqvato, è d'uopo stare a ciò
una persona si è obbligata a rilasciare delle cambiali.
che in seguito alla novazione avvenuta risulta (8), dal
l’azione per ottenere il rilascio delle cambiali è azione
momento che effetto della novazione si e la estinzione
civile e non già commerciale quantunque diretta a l‘sr
del rapporto giuridico preesistente ed il sorgere di un
compiere un atto che, come l’emissione di una cambiale,
nuovo rapporto. Ond'è che, se un rapporto originario di
è atto di commercio. Le leggi relative ai giudizi testo
mutuo non avente il carattere di atto di commercio, fu
che sono attuate ricevono immediatamente applicadi comune consenso delle parti cangiato in un rapzione anche ai giudizi relativi a rapporti giuridici sòrti
porto cambiario, l‘azione civile che prima esisteva si è
vigente una legge abolita, e sono leggi vigenti nel luogo
estinta, ed ormai havvi un’azione commerciale.
ove segue il giudizio che vanno applicate anche se il
L'indole del rapporto giuridico va determinataa base
rapporto giuridico è sorto in luogo diverso. Eperò, per
degli elementi di fatto che risultano esistenti dagli atti
determinare il carattere di civiie o di commerciale in
della causa al moménto in cui il magistrato è chiamato
un’azione, non si deve aver riguardo al tempo ed al
a decidere sulla qualità di civile o di commerciale della
luogo in cui è sorto il rapporto giuridico che all'azione
azione esperita. Ma, se delle parti vengono allegati fatti
ha dato vita (12); è solo la legge vigente nel tempo e nel
che ancor dagli atti della causa non “risultano, e che
luogo nei 'quali l’azione viene esperita, che dà le norme
sono influenti alla. decisione sulla qualità dell‘azione espe(1) Confr. App. Milano, 25 maggio 1878, Tamagno c. Bonola
(Giur. It., 1878, 1, 2, 647): Cass. Torino, 21 maggio 1879,
Piolac. Ruggeri (Giorn. Trib., 1879, 611): 16 aprile 1883,
Gobbi c. Montà (Giur., Torino, 1888. 607); App. Trani, 1° dicembre 1891, Di Antonio c. Padalino (Pisanelli, 1891, 358).
(2) Confr.874, 1- parte, cod. comm. — V. App. Venezia,6agosto
1895, Soc. del gaz c. Corn. di Venezia (Temi Ven., 1895, 595).
(3) Confr. App. Catania, 11 agosto 1880, La Spina c. La Spina
(Giur. Cat., 1880, 195).
.
(4) Confr. App. Torino, 4- aprile 1870, Giachino c. Casson
(Giur., Torino, 1870, 447); Cass. Torino, 16 aprile 1883, Gobbi
c. Montà (Giur., Torino, 1883, 607).
‘ .
(5) App. Casale, 23 giugno 1884, Podestà. c. Tachella (Giuris—
prudenza Cas., 1884, 329).
'(6) App. Palermo, 19 gennaio 1885, Banca N. di Catania-»
c. De Pace (Circ. Giur., 1885, 122).

(7) App. Torino, 17 gennaio 1879, Longo c. Schiﬁ‘ (Giurisprudenza, Torino, 1879, 185).
(8) Confr.App. Catania, 11 agosto 1880, La Spina c. La Spillil
(Giur. Cat., 1880, 195).

(9) Vidari, n°.-89:11.
(10) Confr. art. 7 cod. comm.

(11) Confr. App. Venezia, 31 dicembre 1878,E11ì5 c.Fall.Gampi

(Man. Giud., 1879, 101).
(12) Confr.Vidari, 8947 e seg. Trib. Roma, 1° dicembre 1853
Dollfus c. Telfner (Temi Ram., 1883, 569). Contra: App. Catania;

21 giugno 1895, Cocuzzu c. Garofano (Giur. CM., 1895,137).1'5
d‘uopo tener presente che a questa voce si considerano le azioni
commerciali in relazione ai giudizi; il principio giuridico p05t0
nel testo e vero solo relativamente ai giudizi, non sarebbe vel“

se si volesse estendere alla prescrizione.
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er decidere se civile o commerciale sia l‘azione. Il rap)orto giuridico è quale esiste e non quale viene fatto

dalle domande delle--parti; ond'è che, per decidere se
un‘azione e commerciale o civile è indifferente che la
domanda sia diretta a far dichiarare commerciale l‘azione
o a farla dichiarare civile (i).
Sull‘indole dell'azione non ha nemmeno inﬂuenza lo
scopo al quale si vuol riuscire esercitandola; ond‘è che,
se dipendentemente dall‘atto che fu posto in essere com-

merciale è l‘azione, la stessa è tale anche se diretta ad
ottenere la restituzione di somma data per un contratto

commerciale e questo non abbia avuto luogo, sia o no
stata la somma stabilita come penale (2) ; anche se diretta

ad ottenere l'adempimento della obbligazione (3) ed il
risarcimento del danno per l‘ avvenuto inadem imento (4), o la dichiarazione di nullità dell'atto commerciale (5), qualunque sia la ragione della nullità (6),

sia ore la nullità dipendente dalla incapacità della persona a compiere atti di commercio (7): anche se diretta
a far dichiarare la simulazione del contratto (8), la
frode alle ragioni dei creditori (9), ad ottenere la ga—

tore le questioni di servitù relative allo immobile
stesso (19). anche se diretta, nel caso di locazione di
immobile, al pagamento della pigione (20), ed allo sciogli-

mento del contratto (21) ed allo sfratto (22). Dal principio cl1e lo scopo a cui si tende non ha alcuna inﬂuenza
sull’attribuzione all‘azione del carattere di civile o di
commerciale ne viene anche che, se l‘azione al momento
in cui il rapporto giuridico è sorto era civile, civile ri—
mane a qualunque scopo la stessa venga esercitata; onde
e che l’azione“ e civile anche se diretta alla condanna al
pagamento contro terzi sequestratari, sebbene l'obbligazione principale fosse per causa commerciale (23).
Il decidere se vi siano o no determinati elementi di
fatto inﬂuenti per attribuire all’azione il carattere di
civile o di commerciale, e decisione di l'atto, ed il giudizio dato sul proposito dal magistrato di merito è incensurabile in cassazione; ma il decidere se in presenza
di fatti la esistenza dei quali fu accertata un'azione è
civile o commerciale, e decisione di diritto (24) la quale
è sottoposta al controllo della Suprema Corte.
Per determinare se l‘azione è civile o commerciale si

rnntla (10), od una resa di conto (il), o la validità
dell'offerta reale e del susseguito deposito delle cose of-

ha riguardo all'indole del rapporto giuridico, ﬁno ache

(i) Confr. Cass. Torino, 21 maggio 1879, Piola c. Roggeri
(Giorn. T1ib., 1879, 611).
(2) Gass. Roma, 26 giugno 1876, N. N. (Man. Giud., 1876, 407).

(13) Cass. Torino, 22 maggio 1878, Cornino c. Costanzo (Giurisprudenza, Torino, 1878, 502).

non sia intervenuta una sentenza la quale abbia deciso
ferte (12), o la dichiarazione 'a quale di due venditori ' sull'indole dell'azione. Ma quando una sentenza ha dichiarato l‘indole dell'azione, in allora non si ha più rideve essere pagato il prezzo delle cose comperata (13);
guardo all‘indole dell‘azione ma alla sentenza, l'azione
anche se si tratti "di azione diretta ad ottenere una dichiarazione relativamente all'efﬁcacia di una ipoteca ha quella qualità. che la sentenza ha affermato esistente
acconsentita a garanzia di un debito (H) ed alla canceldal momento che res judicata pro veritate accipitur.
Ciò però ha luogo quando la sentenza è passata in cosa
lazione della ipoteca stessa (151,0 la cancellazione della
ipoteca sopra un immobile acquistato allo scopo di spegiudicata; ﬁno a che non si è veriﬁcato un tale pasculazione commerciale (l6). Se dipendentemente dalsaggio, coi mezzi di diritto comune relativi alla impugnativa della decisione, si può impugnare ciò che dalla
l‘atto l‘azione è commerciale, resta anche commerciale se
diretta ad ottenere la nullità del compromesso e del lodo sentenza è stato affermato, ed in tal caso di tutto ciò
che è relativo al giudizio deve essere giudicato a base
pronunciato degli arbitri (l7), anche se diretta da parte
dei principi relativi all‘azione che dalla decisione sul
dell’acquirente di una cosa ad ottenere la consegna della
mezzo di impugnativa esercitato, è stato determinato
cosa stessa sequestrata dal magistrato penale, ed in
mancanza di restituzione del prezzo e la emenda del
esistente.
.
24. Nel numero precedente si è considerato l'azione
danno, e sia proposta dall'acquirente della cosa stessa in
presa isolatamente; l’esame però delle materie sullequali
confronto del venditore o di colui che provocò ilseci si sta intrattenendo non sarebbe completo se non-tosse
questro (18); anche se diretta,nel caso di compra-vendita
considerata l’azione anche nei suoi rapporti con altre
di un immobile a far decidere fra compratore e vendi-

(3) App. Firenze, 5 febb1aio 1877, Arnau c. Mirotti (Foro le.,

1877 1,172).
(4) Conir. App. Catanzaro, 1° febbraio 1881, Straccia c. Mirabelli (Foro Calab. 1881, 69); App. Venezia, 81 dicembre 1882,
Muzzio. Banca Maritt. di Savona(Temi Ven.,1883, 48); Cassazione Roma, 26 gennaio 1882, Ditta Koch c. Borro (Foro Ital.,

1882, 1,88); Trib. Roma, 9 aprile 1883, Falconis c. Salvadori
(Temi Ram., 1883, 633).

(5) App. Venezia, 14 giugno 1876, N. N. (Mon. Giud., 1876, 360).
(6) Gass. Napoli, 18 novembre 1881, Guardiano c. Fiorentino
(Gazz. P100x1x,412)
(7)App. Genova, 2 agosto 1877, Nicod c. Eredi Cattaneo (Eco
Gen.,1877, 656); App. Napoli,24 maggio 1880, Serra c. Sylos
(Gazz. Proc., xv, 584).

(3) App. Roma, 21 marzo 1887, Pecorelle o. Lo Giudice (Temi
Rom.,1887, 384).

(9)Cass. Torino, 31 marzo 1882, Acquarone c. Minist. della

(14) Conf. App. Venezia, 31 dicembre 1878, Ellis c. Fallimento
Campi (Mon. Giud., 1879, 101).
(15) App. Torino, 25 novembre 1890, Allarìa c. Bosini (Giuriaprudenza Torino, 1891, 48).

(16) App. Roma, 25 dicembre 1887, Fritz Menotti c. Fiorini

(Temi Ram., 1887, 478).
(17) App. Torino, 15. settembre 1866, Soc. Italiana e. Geisser
(Giur.,,Torino,1866, 465), e 16 dicembre 1867, Gatti c. Accossato
(Gazz. G., 1868‘, 217).
(18) Cassaz. Roma, 14 febbraio 1883, Montuschi c. Vichi

(R. Giur., 1883, 87).
(19) Contra: App. Casale, 2 giugno 1888, Marenco c. Bertelli
(Giur. Cas., 1888, 166).

(20) App. Catania, 17 ottobre 1876, Finocchiaro c. Fichera

(Ann.,1877, 11, 41).
(21) App. Genova, 80 luglio 1881, Arras c. Riunione Adriatica

(Giur. Ital., 1881, 11, 458).

Mar1na(lilomt Trib., 1882, 514).

(22) Contra: Trib. Genova, 17 marzo 1885, Della Casa e. Da(10) App. Roma, 25 dicembre 1887, Fritz Menotti c. Fiorini
(Temi Rom.., 1887, 478).

(11)App. Roma, 27 maggio 1888, Colacicbi c. Corteggiani (Temi
1î0111..,1888 323).
(1°-’) App. Torino, 25 novembre 1890, Allarìa c. Rosini (Giu-

riepì‘ladenztr, Torino, 1891, 43).

gnino (Eco Gen., 1885, 125).
(23) App. Napoli, 21 aprile 1876, Di Campo c. Matarazzo
(Gazz. Proc.,1876, 176).

(24) Cass. Torino, 12 gennaio 1872, Cesso c. Grano (Legge,

1872,1,265).
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azioni, con le eccezioni, le domande incidentali d'indole
diversa da quella dell‘azione esperita. E però tale esame
deve essere fatto (1).

Tutte le volte che nello stesso giudizio vengono esperiti diritti distinti dai quali, se venissero esercitati isolatamente, alcuni si dovrebbero far valere con azioni
civili ed altri con azioni commerciali, siccome il gindicio àunico, non possono le azioni mantenere il loro
carattere originario; siccome uno stesso giudizio non può
essere regolato da norme distinte a seconda dei diritti
che nello stesso vengono esperiti, cosi è d'uopo o chele
azioni civili divengano commerciali, o che le azioni
commercialidivengano civili. I principi per determinare in quali casi le azioni che erano civili divengano
commerciali, ed in quali casi le azioni commerciali di-

vengano civili, e d'uopo desumerli dalle disposizioni del

codice di procedura civile relative alla competenza per
connessione o continenza di causa,'dal momento che
prima dell'abolizione della giurisdizione commerciale
quelle erano le disposizioni che regolavano una tale
materia, e che quelle disposizioni non furono punto
modiﬁcate dalla legge del l888.
In applicazione dei principi del codice di procedura
civile relativi alla connessione e continenza di causa, è

d’uopo riconoscere che il carattere civile o commerciale

contrario, l'azione e quale risulta dal complesso delle

domande e delle eccezioni delle parti e non quale ris…,
da quella apparenza che alla stessa è stata data dell'…,
toro; e quello stesso principio che l'autore della pre.
sente voce ha posto e sviluppato alla voce Competenza
civile, n. 42, che anche qui riceve applicazione.
Il carattere di civile o commerciale dell'azione si co.

munica anche alle questioni incidentali che sorgono nel
corso del giu-lizio, ad .onta chele stesse, considerate
a sè, fossero rispettivamente commerciali o civili (7 ,

E però da vita ad una contestazione commerciale l'inci.
dente sorto in un giudizio commerciale e relativo agli

effetti della pendenza di un giudizio civile (8), da vita ad
una contestazione commerciale la rivendicazione delle
cose sequestrate proposte nel giudizio di conferma di
sequestro eseguito per un credito commerciale-(9).
Il principio, che il carattere di civile o di commerciale
dell‘azione si comunica alle questioni incidentali, torna

applicabile anche quando l‘incidente sia relativo alla
qualità di commerciante ed alla esistenza di una società
commerciale; il disposto dell‘art. 869, n° 8, del codice di
procedura è relativo al caso in cui le contestazioni nel
numero stesso designate costituiscono un giudizio prin.

cipale, non quando costituiscono un incidente di altro
giudizio (IO).
Ond’è che, convenuta una persona con una azione cl-

dell'azione principale si comunica alle azioni accessorie (2).alle azioni in garantle (3) che vengono esperite
nello stesso giudizio, alla compensazione (4), alle azioni
in riconvenzione dipendenti dal titolo dedotto in giudizio
dall'attore. o dal titolo che appartiene alla causa princi-

commerciante nella persona stessa, il giudizio resta
civile e non diviene commerciale per ciò solo che la
qualità di commerciante sia oggetto-di contestazione.

pale come mezzo di eccezione (5), ad onta che i diritti

l principî esposti valgono per le vere e proprie questioni

vile e sollevatosi incidente relativamente alla qualitàdi

che con tali azioni si fanno valere, in se stessi consideincidentali, non per quelle che sotto l‘apparenza di‘incirati, dessero vita ad azioni rispettivamente commerciali ; dentali sono vere e proprie questioni principali; per tali
e civili.
questioni valgono i principi esposti alla voce CompeIl carattere di civile o di commerciale della causa tenza civile, n. 43; la causa apparentemente incidentale
si comunica alla causa rispettivamente commerciale o
è la vera causa principale, dalla cui indole deve essere
civile. anche vertente fra persone diverse, che venisse
determinata l’indole dell'azione.
.
riunita alla prima (6); le cause riunite non possono es—
Il carattere di civile e di commerciale della azione si
comunica anche alle azioni per pagamento di spese
sere trattate con procedimento diverso, il procedimento
'non può essere che unico, e però, e è d'uopo ammettere giudiziali, di onorari ai procuratori e periti, di diritti ai
che una causa commerciale non possa essere riunita ad
cancellieri, agli uscieri, e di salari e mercedi ai tipograﬁ
e simili; se commerciali sono le azioni relative ai giuuna causa civile e viceversa, e ciò è contrario ai principî accolti dall‘art. 104 della procedura, il quale am- dizi per i quali queste obbligazioni esistono, commerciali sono le azioni per ottenere le esecuzioni delle obmette la possibilità. della, riunione delle cause, senza far
disti/nzione fra il caso in cui le azioni sono della stessa bligazioni stesse (ll).
Se due giudizi connessi, uno di indole civile e l‘altro di
indole ed il caso in cui sono di indole diversa; od è
indole commerciale, pendono avanti due Autorità giudid'uopo’ ammettere il principio che è stato accolto.
ziarie distinte egualmente competenti, e si fa luogo alla
Il carattere civile o commerciale dell'azione si comuloro riunione, il giudizio intiero ha il carattere di comnica alle eccezioni che fossero rispettivamente commermerciale o di civile a seconda che fu primamente inciali o civili, tutte le volte che le eccezioni stesse non
sono nel novero di quelle le quali althrano i termini trodotto l'uno o l’altro, a seconda cioè che la citazione
relativa all'uno od all'altro fu primamente notiﬁcata(l2).
della domanda dall’attore proposta, e dimostrano che
Lo stesso avviene nel caso in cui essendo stati iniziatii
l’azione esperita dall'attore non ha che l‘apparenza della
due giudizi avanti la medesima Autorità giudiziaria si
azione civile o della commerciale, ma nella realtà l‘azione
faccia luogo alla loro riunione.
stessa è rispettivamente commerciale o civile. Nel caso

(1)-È d‘uopo, prima di cominciare l‘esposizione, avvertire nuovamente clie sotto questa voce si'considera l‘azione dall‘aspetto
unilaterale del giudizio non già in rapporto anche alla prescrizione. e che peròi principi che si esporranno sono di una portata
limitata ai giudizi, che non si estende anche alla prescrizione;
in rapporto a questa le azioni sono sempre distinte.
(2) Confr. art. 99 cod. proc. civ. App. Genova. 29 luglio 1877,
Imprese Cesaroni Almagià o. Minist. lav. pubbl. (Eco Gen.,

1887, 291).
(3) Art. 100, n‘ 1, cod. proc. civile.
(4) Art. 100, n° 9, cod. proc. civile.

(5) Art. 100, n° 3, cod. proc. civile.

(6) Contr. Gass. Firenze, 95 marzo 1889, Cosuclich c. Tosetti
(Temi Ven., 1889, 199): Appello Brescia, 26 marzo 1896, Comune
di Cervino 0. Festa (Mon. Trib., 1896, 516).
(7) Vidnri, nn. 8943, SEM-B.,
(8) App. Genova, 18 dicembre 1877, Genesi c. Guana (Eco Gen.,
1878, 117).

(9) Contra. Vidari, n°. 8945.
(10) Vidari, n°. 8984.
(Il) Confr. art. 103 cod. proc. civ.

(12) Confr. art. 104- cod. proc. civile. Contra: App Trani,
50 maggio 1894, Petruzzelli c. Bianchi (Pisanelli, 1895, 12).
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25. Lo svolgimento delle materie oggetto della presente voce conduce naturalmente, dopo l'esposizione dei

principî relativi, al cangiamento che avviene nella qualità di una azione in seguito ai rapporti della azione
stessa con altra azione, alla esposizione dei principi
relativi alle azioni che hanno il carattere di azioni civili,
anche nel caso in cui vengono a trovarsi in rapporto
con una azione commerciale. Ed è questo il necessario
complemento della deﬁnizione data alle azioni commerciali, come ciò che vale a dimostrare quali sono
le azioni che entrano nella deﬁnizione stessa.
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possa essere azione commerciale quando il falso si riferisce a materia commerciale, ma per sole necessità.
procedurali originate dalla legge sull'ordinamento giu-

diziario che insieme al codice di procedura civile andava
in attività.

Il codice di procedura civile andavaln attività quando
vi erano i tribunali di commercio, e per la legge sul-

l'ordinamento giudiziario presso i tribunali di commercio
non vi era un ufﬁcio del Pubblico Ministero; ma per
l'art. 318 della procedura non può essere pronunciata
sentenza in causa di falso se non si è sentito il Pubblico

La prima di queste azioni è quella relativa al reclamo

Ministero, dunque le azioni dirette a far dichiarare la

scontro il decreto del pretore che rende esecutiva la

sentenza degli arbitri. A termini dell'art. 25 del codice

falsità non potevano essere oggetto del giudizio dei tribunali di commercio. Con la abolizione dei tribunali di

di procedura. questa azione e civile, anche se commer-

commercio, e la unificazione delle giurisdizioni civile

ciale fosse l’azione che si poteva esperire dipendente-

e commerciale, quelle ragioni che avevano determinato
il legislatore & riconoscere alle azioni di falso, anche nel
caso in cui fossero relative a materie commerciali, il
carattere di azioni civili sono cessate, e però è cessata la
legge che per quei motivi era stata dettata; l'articolo
del codice di procedura civile fu tacitamente abrogato
colla legge 25 gennaio l888; e pel diritto vigente anche

mente dal diritto sul quale gli arbitri hanno pronun-

ciato (1); anche se commerciale fosse l‘azione diretta ad
ottenere l’annullamento del compromesso o del lodo;

sia pure che il reclamo contro il decreto del pretore
avesse per fondamento la nullità del lodo, l'azione di
reclamo e sempre civile dal momento che l'art. 25 del
codice di procedura non fa distinzione a seconda dei
motivi sui quali il reclamo e basato.
La seconda azione che entra nel novero di quelle delle
quali ci si sta occupando, è quella che riguarda le qualità ereditaria; questa azione ha il carattere di azione
civile (2).
Per l'art. 869, capov°., cod. commerciale questa azione
ha il carattere civile anche se sorge come incidente ad un
…giudizio commerciale; ma questa disposizione aveva la
sua ragione di essere attesa l'esistenza,al momento in cui
il codice di commercio entrava in attività, dei tribunali
di commercio; aboliti eiﬁ‘atti tribunali. e cessata la ragione della deroga al principio che le azioni incidentali
ricevono l’impronta loro data dalla azione principale
della quale sono incidenti, e però, allo stato odierno

della legislazione, la controversia sulla qualità ereditaria
incidente ad una controversia commerciale, è pur essa
commerciale (3).
A termine del codice di procedura civile, azione
esclusivamente civile, tanto se fatta valere in via principale, quanto se fatta valere in via incidentale, è
l‘azione diretta a far dichiarare la falsità di un documento.

Infatti, l'articolo 406, posto sotto l'intestazione del
procedimento formale avanti i tribunali di commercio
(impone che quando sia impugnato come falso un documente, il presidente lo trasmette dopo averlo sottoscritto
al procuratore del re prensa il tribunale civilee rimette
le parti avanti lo stes:o tribunale, perchè sia pronun-

ciato sul_l'incidente di falso. E se ciò si trova disposto
pel falso incidente, a tanto maggior ragione deve valere
la disposizione dell‘art. 406 peril falso principale.
La qualità di civile della azione di falso non è però
riconosciuta, perchè l'azione stessa. intrinsecamente non
fl) App.Tcrino, 16 dicembre 1867, Gatti c. Accossato (Gazz. G.,

181151317).
(2) Conti-. art. 869, capov°., cod. comm. — V. Tribunale Trani,
14- febbraio 1896, Pellegrini e. Campanale (Rio. di giur., Trani,
1896, 413); Appello Catania, 13 dicembre 1886, Tomorchio
c.\D‘Amico (Foro Cat., 1887, 9); App. Trani, 14 settembre 1896,
Campanale c. Pellegrino (Pisanelli, 1897, 8).
(3) Contr. Mattìrolo, 1, 903,111, 1992, 616.
M) Contr. Vidari, n°. 8999 e seg., Multirolo, 1, 913,111, 192,

.nota.
(5) Art. 647, capov°. 1°, cod. proc. civ.

l‘azione di falso principale ed incidentale è civile o commerciale, a secondo che civile o commerciale e l'azione
diretta a far valere il diritto al quale il documento si
riferisce (4).
28. Con quanto è stato detto nel numero precedente
rimase esaurito ciò che concerne le azioni che si esperimontano nei giudizi di cognizione; per ultimare ciò che
concerne le azioni commerciali in generale, è d'uopo
esporre ciò che concerne le azioni che vengano esperito
nel procedimento di esecuzione forzata.

A termini dell‘art. 570 del cod. di proc. civile le controversie sulla esecuzione delle sentenze, dei provvedimenti che condannano al pagamento di pene pecuniarie,
oppure tassano o liquidano spese di giudizio, e degli atti
contrattuali sia in materia civile che in materia commer-

ciale, sono decise dal tribunale civile o dal pretore, come
sono decise dal tribunale civile o dal pretore le domande
di separazione di oggetti oppignorati (5), ripeta pure il
terzo il suo diritto di rivendicazione da un atto che dà
vita ad azioni commerciali (6).
Le azioni adunque che si esperimentano nel procedimento di esecuzione forzata sono azioni esclusivamente
civili (7), sia pure commerciale l'azione in base alla quale
e stata pronunciata la sentenza 0 pronunciato il provvedimento, o che compete in base all'atto contrattuale,
e ciò anche quando esecutata è una nave (8). E non è il
caso di far distinzione fra azioni relative alle forme del

procedimento ed azioni relative alle sostanze del diritto
che si tende ad attuare; e però le azioni che si fanno
valere nel procedimento di esecuzione sono azioni civili
anche se la sentenza non è che l'espressione di una convenzione commerciale non osservata e risoluta anzichè
un giudicato (9), anche se colla domanda si tende a
colpire la parte sostanziale della obbligazione ﬁssata
(6) Contra: Vidari, nn. 8945, 9009.
(7) App. Torino, 9.7 marzo 1871, Bianco c. Boccardi (Ann.,
1871, 11, 440); Id., 21 luglio 1866. Bolla c. Paoletti (Gazz. G., 1866,
374); Appello Genova, 17 marzo 1871, Tribune e. Napoleone
(Gazz. G., 1871, 49%); Trib. Mondovi, 16 novembre 181518, Gaido
c. Grano (Gazz. G., 1868, 735); App. Torino, 15 dicembre 1875,

N. N. (Foro Ital., 1876, 1,829); App. Ancona, 15 febbraio 1893,
Levi c. Dep. teatro di Osimo (M. Giur., 1893, msn.

(8) Contr. art. 886, 904- cod. comm. Vidar1, n°. 8989.
(9) App. Genova, dec. citata.
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dal giudicato come azione commerciale (1), anche se la
questione verte sulla interpretazione della sentenza (2).
Ma procedimento di esecuzione forzata non è il sequestro
conservativo, e però le azioni di sequestro ed alle quali
il sequestro da origine hanno il carattere di civili o di

commerciali conformemente ai principî che valgono per
igiudizî di cognizione. Di qui ne viene che colui che
agisce per separazione a suo favore di cose ad altri sequestrate e che ripeteil suo diritto da un atto di indole
commerciale, esercita una azione commerciale anche
nel caso in cui il credito per il quale il sequestro è stato
accordato fosse di indole civile (3).
Il principio che le azioni che si fanno valere nel procedimento di esecuzione forzata sono azioni esclusivamente civili non è vero in modo assoluto.
Anzitutto il principio stesso soffre una limitazione in
forza dei principi posti al n. 22. A quel numero si è
veduto che per determinare se una azione e civile o
commerciale si deve aver riguardo all’indole del rapporto giuridico quale lo stesso era al momento in cui è
sorto, e che il rapporto giuridico quale era in‘ questo
momento non può essere mutato senza il consenso di
tutti i soggetti del rapporto stesso.

Ora se, nel caso di pignoramento presso terzi di un

procedimento di esecuzione forzata. Questa è una ecco.
zione alla regola generale (5), e però non può essere
estesa a casi dalla legge non contemplati; ma a tutti i
casi che nei termini della legge sono compresi torna
applicabile. E siccome- il capov. 2° dell'art. 570 non fa
distinzione delle controversie a seconda che sorgono
relativamente ad uno piuttosto che ad altro atto del
procedimento esecutivo, cosi il disposto del capoverso
stesso torna applicabile t-anto nel caso in cui l'azione
venga proposta mediante opposizione a precetto, quanto
nel caso in cui venga proposta mediante opposizione ad
altri atti di esecuzione. Ma se l'azione viene esperita in
sede di graduazione, di applicazione del secondo capo-‘
verso dell‘art. 570 non è il caso di discorrere; il giudizio
di graduazione è un giudizio a sè, di natura essenzialmente civile; le questioni che nello stesso possono sor- \
gere sono semplici incidenti, e siccome qualunque sia la
indole delle azioni che incidentalmente son fatto valore,
come si è veduto al n.24, le stesse prendono il arsttere della azioùe principale nel giudizio relati o alla
quale vengono fatte valere, cosi anche se la questione è
relativa alla esistenza, alla entità ed alla interpretazione
di una obbligazione commerciale,la stessa ha il carattere

di azione civile.

diritto che il debitore esecutato non avrebbe potuto far
valere contro il terzo pignorato che con una azione commerciale fosse civile l'azione dell'esecutante o dell'esecutato contro il terzo stesso, per un fatto estraneo

La seconda eccezione è relativa al procedimento esecativo intrapreso a base di cambiale. Ciò che concerne
l’esecuzione forzata a base di cambiale non trova le sue
regole nell'art. 70, capov. 2°, del cod. civ.; la cambiale,‘

al terzo, quale è il procedimento esecutivo, l’azione che

quantunque sia un titolo esecutivo, non è una sentenza,

esisteva fra esecutato e terzo si troverebbe mutata in
nè un atto contrattuale spedito in forma esecutiva,
azione civile, contro i principi che al n. 22 si sono
e però non entra nei termini del capoverso citato; ciò
che concerne le norme speciali per l'esecuzione forzata;
posti (4).
In applicazione di quei principî dunque, se l'azione ‘ a base di cambiale si trova nel codice di commercio, e
fra esecutato e terzo era commerciale, commerciale
non in quello di procedura civile. Ed a termini del ca—
deve rimanere anche dopo il pignoramento presso il
poverso dell‘art. 323 del codice di commercio, l'oppositerzo operato. Commerciale deve rimanere, però, solo
zione a precetto fatta notiﬁcare a base di cambiale è
quando è il rapporto fra. esecutato e terzo che viene in
azione…commerciale. E azione commerciale tanto nel
contestazione; non quando la contestazione è estranea
caso in cui colla opposizione si miri al fondo del diritto
ad un tale rapporto' ; ed estranee ad un tale rapporto
per la cui attuazione l'esecuzione viene intrapresa,quanto
nel caso in cui si contesti sulle forme del procedimento;
sono le questioni di forma relative al pignoramento
eseguito: le questioni relative alla forma colla quale il
la legge non fa distinzione e però distinzioni non possono

pignoramento è stato eseguito, devono sottostare alle ' essere fatte dell'interprete. Ma anche il capoverso dello
regole generali che civili sono le azioni che vengono art. 323 del codice di commercio forma una eccezione
esperita nel procedimento di esecuzione forzata. Sono alle regole generali, eccezione che non può essere estesa
questi i principi che dall'art. 616 del cod. di procedura a casi dalla legge non contemplati. Di qui ne viene che
chile si trovano accolti.
.
Ma,oltre che a queste limitazioni, il principio che esclusivamente civili sono le azioni che si esperimentano
nel procedimento di esecuzione, va soggetto a due
eccezioni.

La prima è relativa al procedimento di esecuzione forzata di contratto stipulato per atto pubblico; peli'articolo 570, capov. 2°, del codice di procedura civile quando
nelle controversie sulla esecuzione degli atti contrattuali
spediti in forma esecutiva la questione cade sulla esistenza, sulla entità. e sulla interpretazione di una obbligazione, le azioni relative alla quale sarebbero com-

merciali, commerciale e l'azione anche se esperita. nel

è solo l‘azione che viene esperita mediante opposizione

a precetto, e non già le azioni che vengono esercitate
mediante opposizione agli altri atti del procedimento
esecutivo, che ha il carattere di azione commerciale,e
che l'azione e commerciale allorquando l‘opposizione
viene fatta a precetto fatto notiﬁcare a base della cambiale,nom già quando viene fatto notiﬁcare a base di sentenza ch_e condanna al pagamento di quanto è per la
cambiale dovuto.
Esclusivamente civili sono le azioni che vengono esperite nel procedimento di esecuzione forzata, non già le
azioni che sono dirette alla esecuzione del giudicato;
perchè, se coll'azione si tende ad ottenere una pronuncia,.

(Man. Trib., 1888, 735).

pignorati si ha. un semplice incidente del procedimento di esecuzione il quale riceve l‘impronta. di civile che ha il procedimentoprincipale, e però, come si è veduto più sopra, l'art. 647, cap. 1,
cod. proc. civ. dichiara civile l‘azione, nel mentre il pignoramento
presso terzo, in rapporto col terzo da vita ad un giudizio a
sé stante.”

(4) Le medesime considerazioni apparentemente dovrebbero
valere anche nel caso di esercizio della azione di rivendicazione

(5) Appello Genova, 17 marzo [871, Tribone c. Napoleone
(Gazz. G., 1871, 492).

(1) App. Torino, 2 maggio 1871, Bosy c. Gherra. (Giur., Torino,

1371, 494).
(2) Confr. Cass. Torino, 80 giugno 1882, Dreyfus c. Pizzorno

(c….. Torino, 1882, 221).
(3) Contra: App. Milano, 25 febbraio 1888, Bosini c. Pagani

di mobili pignorati, ma. nella azione di rivendicazione di mobili
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petenza in ragione del luogo in cui fu fatta la promessa e laconsegna della merce. — 37. Competenza in ragione del
luogo in cui deve eseguirsi l'obbligazione. — 38. Altre competenze territoriali speciali. — 39. Regolamento della celi]petenza: conﬂitti fra magistrature speciali e fra magistratura ordinaria e magistrature speciali. — 40. Ricusazione;
magistrati ordinari e speciali. -— 41. Citazione. — 42. Notiﬁca della citazione; citazione per pubblici proclami. —
43. Termine a comparire. -7 44. Procedimento; generalità:
procedimento) ordinario. — 45. Procedimenti speciali;
avanti il presidente del tribunale od il pretore esercitante le
attribuzioni del presidente; avanti il capitano od ufﬁciale
di porto, avanti la giuria del collegio dei probi-viri. —
46. Criteri per determinare se una sentenza è stata pronun-

che serva di complemento alla sentenza od all'atto pubblico, in allora non si è nel caso di azione esperita nel

giudizio dl esecuzione forzata, ma di azione che si esperimenta in un giudizio di cognizione, e che dalle norme

proprie & tali azioni è regolata: questa azione sarà civile

o commerciale a seconda che, in applicazione delle norme
date ai n. 7 e seg., la stessa e civile o commerciale. E
però non è necessariamente civile l'azione se colla sentenza fu disposta l'assoluzione del convenuto dalla domanda dell'attore a condizione che presti un giuramento,
e colla domanda si tende a far decidere questioni relative
all’adempimento di queste formalità (1), se una sentenza lia condannato al pagamento di alcunchè, colla
deduzione di quanto si dimostri di aver pagato, e la doziata in materia civile ed in materia commerciale. —47. lmpugnativa delle decisioni.
manda è diretta a determinare la quantità che deve
esser dedotta (2), se una sentenza ha emessa una sem27. Al n. 5 si è veduto che le azioni commerciali sono
plice declatoria della esistenza di diritto, rimettendo ad
rette da norme diverse da quelle che regolano le azioni
altro giudizio la determinazione di ciò che deve essere
civili per ciò che concerne l'esercizio e per ciò che concorrisposto, e colta domanda si tende ad ottenere sif- , cerne la prescrizione delle azioni stesse, e che nel piano
fatta determinazione (3), se nella sentenza fu ordinata della presente voce non entra che ciò che concerne l'ela presentazione di un conto, e colla domanda si tende sercizio delle azioni commerciali. Ond‘è che, dopo aver
ad ottenere la proroga del termine per la presenta- trattato di ciò che si riferisce alla nozione delle azioni
zione del conto stesso (4), se, essendo stata ordinata
commerciali, per esaurire il tema oggetto della presente
la esibizione di alcunchè, colla domanda si tende ad
voce, è d'uopo occuparsi di ciò che si riferisce all‘eserottenere la dichiarazione che la cosa esibita e quella
cizio delle azioni stesse.
della quale fu ordinata la esibizione (5), se, essendo
L'esercizio delle azioni commerciali è disciplinato da
stato ad un socio di una associazione di mutua assicuraun complesso di disposizioni in parte comune alle azioni

zione liquidato da una sentenza l'indennizzo pel danno da
lui sofferto, colla domanda si tende ad ottenere che il
direttore della associazione rilasci i mandati verso gli
altri soci (6). Ma tutto ciò è vero in quanto la domanda
non venga presentata colla forma di opposizione &
precetto o ad atti di esecuzione forzata del titolo ese-

cutivo dei quali nel libro II del codice di procedura
civile è fatta l'enumerazione; che se fosse fatta nella
forma di opposizione a precetto, a pignoramento e vendite, ecc. (7), in allora l‘azione è' esclusivamente civile,
anche se sostanzialmente si tratti di materie oggetto di
azione commerciale.
Caro lll. — Es:-memo DELLE aziom comrascrau.
27. Introduzione. — 28. Magistrature avanti le quali devono
essere esercitate le azioni commerciali. — 29. Conciliazione
e compromesso. — 30. Persone da e contro le quali le
azioni commerciali possono essere esercitate. — 31._Com—
petenza a giudicare delle azioni commerciali; spe'ciali com—
petenze per materie del conciliatore, del pretore, del
presidente di tribunale, del tribunale, dei capitani ed ufﬁciali di porto, della giuria del collegio dei probi—viri. —
32. Competenza per territorio in ragione del domicilio, della
residenza o della dimora del convenuto e del luogo“ della
aperta successione. — 33. Altri titoli di competenza territoriale. Generalità. — 34. Competenza per territorio in ragione
del luogo in cui fu contratta l‘obbligazione od in cui si trova
la cosa mobile oggetto della azione. — 35. Speciali competenze territoriali per l‘esercizio delle azioni commerciali; ge-

civili in parte speciale alle azioni stesse, complesso speciale che si trova nel codice di commercio, nel codice per
la marina mercantile, nella legge 15 giugu0189'd, n. 205, e
nel codice di procedura civile. Un tale complesso speciale
di disposizioni e inspirato al concetto generale di rendere
quanto è più possibile facile e rapido l‘esercizio delle
azioni commerciali, ed in qualche caso di avere anche
il giudizio od il parere di tecnici, e sentenze inspirate alla
equità. piuttosto che al rigore del diritto; ed ha riferi—
mento alle magistrature avanti le quali le azioni devono
essere esercitate, alla conciliazione ed al compromesso,
alle persone che possono agire e contro le quali l’azione
può essere diretta, alla competenza, alla citazione, al
termine per comparire, al procedimento, ed all'impu—
gnativa delle decisioni. Sotto questa voce non ci si può
occupare di ciò che l'esercizio delle azioni commerciali
ha di comune coll'esercizio delle azioni civili, ciò appar- -

tiene alle singole voci relative agli istituti del diritto
giudiziario; a questa voce non ci si può occupare che di
ciò che le azioni commerciali hanno di speciale.
28. Per regola'generale non esiste una magistratura

speciale avanti la quale si esercitino le azioni commerciali; azioni civilì ed azioni commerciali vanno esercitate
avanti i medesimi giudici, avanti cioè i conciliatori, i
pretori,i tribunali civili, le Corti di appello, e le Corti di
cassazione. A questo principio però dalla legge vengono
fatte eccezioni. Alcune di queste eccezioni sono relative
ad attribuzioni speciali che per le azioni commerciali

neralità; esame della questione se materie commerciali, agli

sono devolute a magistrati ordinari; di attribuzioni spe-

effetti della competenza, siano quelle che tali erano riconosciute dal codice di commercio del 1865, o siano quelle che
per tali sono riconosciute dal codice vigente. — 86. Com-

ciali sono investiti i conciliatori, i pretori, i presidenti
di tribunale, i tribunali.Altre sono relative alla costitu—
zione di magistrature speciali chiamate a pronunciare

(I) Trib. Mondovi, 16 novembre 1868, Gaido c. Grano (Gazz. G.,

1868, 735).
(9) App. Torino, 29 ottobre 1867, Durando c. Caisero (Giu—
risprudenza, Torino, 1868, 8).

(3) Cass. Torino, 10 novembre 1870, Roggiano c. 'Alberti
(Gazz. G., 1870, 622); Cass. Firenze, 4 marzo 1880, Società Vittorio Eman. c. Ditta Truemann (Foro Ital., 1880, 1, 560).
Dress-ro ITALIANO, Vol. IV, parte 2‘.

'

(4) Trib. comm. Venezia, 96 agosto 1874, Texeire de Mattea

c. Mayrargues (Menﬁ. Giud., 1874, 633).
(5) App. Napoli,-16 febbraio 1870, Ciccodicola c. Sindacifall. (Giur. Ital., 1870, 11, 130).
(6)App. Genova, 28 maggio 1888, Ass. mutua Camogliese
c. Marini (Ecu Gen., 1888, 198).
(7) Confr. App. Venezia, 15 febbraio 1878, Bortoluzzi c. Salmcm
(Temi Ven.,1878, 115).
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su speciali materie; alcune azioni commerciali devono
essere esercitate avanti i capitani ed ufﬁciali di porto,
ed avanti l‘ufﬁcio di conciliazione ela giuria del collegio
dei probi—viri istituiti dalla legge 15 giugno 1893,
n. 295 (l ). Ma queste sono eccezioni alla regola generale
accolta dal legislatore italiano della unità della giurisdi—
zione, e come eccezioni non sono estensibili a casi che
dalla legge non sono contemplati.
29. La conciliazione ed il compromesso nelle materie
commerciali sono in via generale 'regolati dalle stesse
norme dalle quali sono regolate la conciliazione ed il
compromesso nelle materie civili. La legge però a queste

regole fa alcune eccezioni, delle quali è d‘uopo occuparci,
cominciando dalla conciliazione.
"
La prima eccezione riguarda le controversie che eccedono il valore di lire quattrocento e che sono relative a
danni cagionati dall’arte delle navi o nell'ancorarsi od
ormeggiarsi, onellaesecuzione di qualsiasi altra manovra
nell’interno dei porti, delle darsene e dei fossati; ad indennità, mercedi o ricompense dovute per soccorsi prestati a navi pericolanti o naufragate; a mercedi o diritti
dovuti ai piloti pratici, rimorchiatori, barcaiuoli ozavorranti del porto, come pure a noli o ﬁtti di pontoni da carenare, ponti da calafati, pegoliere, ponti sospesi ed in genere degli ordegni per carenare, spalmare, raddobbare,
alberare o disalberare navi; a salari, vitto ed in genere
all‘adempimento dei contratti di arruolamento fra i
capitani, gli ufﬁciali e gli equipaggi. Per tali azionii
capitani e gli ufﬁciali di porto devono adoprarsi per un
amichevole accordo (2), formando, nel caso in cui all'ac—
cordo si riesca processo verbale che contenga la con—

venzione (3). Tale 'processo verbale è sottoscritto dalle
parti e dal capitano od ufﬁciale di porto intervenuto
per comporre Ia-contro'versia (4). Se le parti od una di
esse nori possono s ttoscrivere se ne fa menzione in—
dicando il motivo (5); se una delle parti ricusa di sottoscrivere, l‘accordo si ha per non avvenuto (6). Tale
verbale ha la forza dl scrittura privata'riconosciuta in
giudizio (7).Non riuscendo l'accordo, icapitani ed ufﬁciali
di porto devono stendere processo verbale, che colle pe—
rizie alle quali avessero stimato di procedere per l'accertamento dei fatti e col loro parere, devono trasmettere alla autorità giudiziaria competente a giudicare
della azione (8).
'
_
La seconda eccezione riguarda le controversie che nei
luoghi ove si trovano costituiti collegi di prohi-viri sorgono fra intraprenditori od operai ed apprendisti; per
l‘esercizio delle industrie per le quali il collegio dei probiviri è stato costituito. Per tali controversie l'ufficio
di conciliazione del collegio dei probi-viri può essere adlto
(1) Questa legge da disposizioni anche per l‘esercizio avanti
l'ufﬁcio di conciliazione e la giuria del collegio dei probi«viri di
azioni che non hanno:il carattere di azioni commerciali, come

sono quelle fra operai (contr. arl. 1 legge stessa). Naturalmente
di tali funzioni esercitate dall‘ufﬁcio di conciliazione e dalla
giuria non ci si può occupare sotto la presente voce: ristretto
come e il campo della presente voce alle azioni commerciali, la
legge del 15 giugno 1893 non entra nel piano di questo lavoro
che per quanto concerne le azioni fra intraprenditori di in—
dustrie ed operai‘. essendo queste soltanto le azioni commer—
ciali che da detta legge sono contemplate.
(E) Art. 16 cod. per la mar. merc.; art. 985, 1" parte, reg. al
detto codice.
(3) Art. 985, 1‘ parte, reg. al cod. per la mar. merc.; confr.
art. (3, 1° parte, cod. proc. civ.
(4) Art. 985, 1° capov. 1°, reg. citato; confr. art. 6, capov. 1°,
-cod1cc proc. civile.

per la conciliazione (9). Ma la legge 15 giugno l893 va
ancora più in là di una semplice autorizzazione a tentare
una conciliazione; per alcune azioni il tentativo di conciliazione (! reso obbligatorio nel senso che l‘azione giudiziaria avanti le magistrature competenti non può

essere esercitata se il tentativo di conciliazione non ha
avuto luogo.
.
Le azioni per le quali il tentativo di conciliazione è
obbligatorio sono quelle relative al salario pattuito o da
pattuirsi, al prezzo del lavoro eseguito od in corso di
esecuzione ed al salario per le giornate di lavoro prestate,

alle ore di lavoro convenute o da convenirsi, alla os.
servanza dei patti speciali di lavorazione, alle importozioni del lavoro, ai compensi peicangiamenti nella qualità delle materie prime o nei modi di lavorazione. al
guasti recati dall‘operaio ad oggetti della fabbrica ed ai
danni da questi soﬁ‘erti nella persona per fatto dell'industriale, alla indennità per l'abbandono della fabbrica
o per il licenziamento prima che sia compiuto il lavoro
o trascorso il termine pattuito, allo scioglimento del
contratto di lavoro o di tirocinio, ed in via generale a
ciò che riguarda convenzioni relative al contratto di
lavoro o di tirocinio, o che dipende da trasgressioni

disciplinari (10).
La richiesta per la conciliazione può essere fatta anche
verbalmente presso l'ufficio di conciliazione (ll); gli
avvisi alle parti, con indicazione dell‘oggetto della domanda,delgiorno fissatoper la comparizione, non che del
giorno ed ora di questa ( 12), sono a cùra del cancelliere

notiﬁcati per mezzo postale secondo le norme ﬁssate dal
regolamento (13). Il regolamento 26 aprile 1894 ha sospeso però l‘applicazione delle disposizioni della legge
relative al modo della notiﬁca, ﬁno a che non sia ordinato
per legge la notiﬁcazione degli atti giudiziari per mezzo
della posta, e dispone che le.notiilcazioni si faranno

dall‘usciere del collegio dei probi—viri e colle norme stabilite pei conciliatori (14). Le udienze dell‘ufﬁcio di conciliazione non sono pubbliche (15), se la concliiazione
riesce si fa processo verbale. _
I processi verbali di’ seguita conciliazione devono es-

sere sottoscritti dalle parti, da chi presiede l'ufficio di
conciliazione e dal cancelliere; se le parti,od una di esse,
non possono sottoscrivere, se ne fa menzione nel verbale
indicando il motivo; se una delle parti ricusa di sottoscrivere la conciliazione si, ha per non avvenuta (l6).
Se la conciliazione non riesce, un tal fatto è a richiesta
della parte interessata constatato con processo verbale,
esprimeute inoltre il parere dell'uﬂlcio, analo'gamente

a quanto è prescritto dall'articolo 402 del codice di
procedura civile(l7). L'operaio che ha aderito da parte
(5) Art. 985. capov. 2°, reg. citato; confr. art. 6, capov. 2°,
codice proc. civile.
(6) Art. 985, capov. 3°, reg. citato;'confr. art. 6, capov. 3°,

codice proc. civile.
' ' ‘
.
(7) Cohfr. art. 7, capov., cod. proc. civ.; contr. anche art. 983,
cnpov°. 2°, reg. citato.
(8) Art. 16 cod. mar. merc.; art. 985, capov. 4°, reg. citalo.
(9) Art. 1, 1' parte, legge 15 giugno 1893.
(10) Art. 10, 1‘ parte, legge 15 giugno 1893.
(11) Art. 33, 1' parte, legge citata.

(12) Art. 54, 1‘ parte, reg. approv. col regio decr. 26 aprile
1894, n. 179.
(13) Art. 33, capov. 1°, legge citata.
(14) Art. 54, capov. 1°, reg. citato.
(15) Art. 37, capov., legge citata.
(16) Art. 59, le parte, capov. 1° e 9°, reg. citato; confr. nrt.6,
capoversi 1°, 2“ e13“, cod. proc. civile.

(17) Art. 10, 1° capov., legge citata e 59, capov. 3°, reg. cilnl0-
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sua alla proposta conciliativs, è ammesso di diritto al
gratuito patrocinio per far valere giudizialmente le do—
mande sulle quali ha riportato parere favorevole (l). 1

processi verbali di seèulta conciliazione sono titoli ese—
cutivi se l'oggetto della conciliazione ha un valore infe—
riore alle lire 200: negli altri casi hanno soltanto forza
di scrittura privata riconosciuta in giudizio (2).
Il compromesso nella materia commerciale è in, via
generale regolato delle stesse norme del compromesso
per le materie civili, l'esercizio però di azioni avanti
l‘Autorità giudiziaria in dipendenza del compromesso su

materia commerciale, e che non concernono reclami
contro il decreto del pretore che rese esecutivo il lode,
e esercizio di azioni commerciali (3), al quale tornano
applicabili le norme che nel presente capo saranno
esposte.

'

Il principio che il compromesso nelle materie commerciali e regolato dalle stesse norme colle quali è
regolato il compromesso nelle materie civili soggiace

però ad una eccezione: nelle controversie per le quali la

1003

un giudizio come attrici devono essere legalmente co—
stituite; ﬁno a che non havvi la legale costituzione della
società non havvi l'ente collettivo distinto dalle persone
dei soci (5), non vi sono che delle persone singole le
quali, per ciò che è stato operato, agiscono come singole (6). Il principio torna applicabile anche alle società.
in accomandita per azioni ed anonime, che siano con-

venute. Ma perquanto concerne le società in nome
collettivo ed in accomandita semplice, che sieno conve—
nute, dal momento che la “mancanza della loro legale
costituzione non' può essere dai soci opposta ai terzi (7),
e che verrebbe opposta ai terzi la mancanza. di legale
costituzione quando venisse fatta valere in giudizio la
mancanza di personalità dell’ente convenuto, è d'uopo
concludere che le società di fatto in nome collettivo ed
in accomandita semplice hanno veste per stare in
giudizio come convenute.
Le società commerciali stanno in giudizio col mezzo
della loro legale rappresentanza determinata a base
dell'atto costitutivo e delle nomine tese pubbliche, e se

_ gi…-la del collegio dei probi-virisarebbe competente a
nulla è stabilito dall'atto costitutivo, stanno in giudizio
a mezzo dei loro amministratori. Ma se sono società in
pronunciare per materia ma non è competente a pro—
liquidazione, e a mezzo dei liquidatori che le società
nunciare per valore, la giuria stessa può per volontà
delle parti essere adita in qualità di collegio arbitrale (4).
stanno in 'giudizio (8), ed ultimata la liquidazione, per le
azioni che si dovessero esperire, è solo i soci indiviIn questo caso tornano applicahlli le norme del codice
di procedura civile relative al compromesso, ad eccezione
dualmente considerati che nel giudizio possono essere
di quelle relative alle persone degli arbitri. E però non
parti (9). La massa dei creditori di un fallito sta in
è punto necessario che l‘atto col quale i contendenti
giudizio a mezzo del curatore del fallimento (lO).
Il minore emancipato che fu autorizzato adesercitare
sottopongono le loro controversie alla giuria. contenga.
il commercio 0 fu autorizzato a compiere uno di quegli
il nome delle persone che compongono la giuria stessa,
atti che la legge reputa atti di commercio, e la donna
non e punto necessario che la gmrlavaccetti per iscritto
l‘incarico di risolvere la controversia. E la giuria del
meritata che ottenne per l’esercizio del commercio l'autorizzazione maritale o che si trova in uno dei casi di cui
collegio dei probi-viri e non già i Singoli componenti la
giuria stessa, che è investita delle funzioni arbitrali,
all‘art.135, n; 1 e 2del codice civile, non hanno bisogno
di assistenza od autorizzazione altrui per stare in giu—
e però il compromesso non cessa, qualunque sieno i
dizio come attori e come convenuti (] i); ma negli altri
cangiamenti che si possono verificare nella giurla, la
casi in cui da cs'si o contro di essi vengono esercitate
facoltadi pronunciare nei singoli componenti la giurla
cessa tostochè essi cessano di far parte della giurla, e la
azioni commerciali, tornano applicabili le norme ordinarie relative al modo nel quale agiscono il minore
facoltà stessa. passa ai nuovi nominati, anche se la cesemancipato o la donna mariiata e nel quale si agisce
sazione e la surrogazione avvengono dopéchè il comcontro di essi. Avanti l'uliicio di conciliazione c'la
promesso è stato consentito. Ma, appunto perché è la
giuria che e scelta ad arbitra, il compromesso del quale . giuria del collegio dei prebiviri il minore che abbia
compiuto gli anni quindici è considerato come magsi sta facendo parola ha una causa specialedi cessazione:
giore per le azioni di competenza delle dette magivenendo, dopochè lo stesso è stato consentito, sciolto il
strature (l?): l'ufﬁcio di conciliazione e la giurla, però,
collegio dei probi-viri, il compromesso cessa, dal moove lo reputino conveniente. possono ordinare che il
memo che collo scioglimento cessò di esistere la giuria
minorenne sia assistitci da chi legalmente lo rappreche fu scelta ad arbitra.
,

30. Per essere parte nei giudizi commerciali, come
negli altri giudizi tutti, è d‘uopo essere persona ﬁsica,
od essere uno di quegli enti ai quali dalla legge è riconosciuta facoltà di agire in giudizio alla stessa guisa
nella quale agiscono persone ﬁsiche. Gli enti cui la legge
riconosce facoltà di agire alla stessa guisa nella qualeagiscono le persone ﬁsiche, e dei quali, relativamente
alle azioni commerciali, è d‘uopo fare speciale menzione
sono le società. commerciali e la massa dei creditori di
. un fallito.

"-

\

.

Acciò le società commerciali possano essere parti in
(1). Art. 10, capov. 2°, legge citata.
(2) Art. 41, 1. parte, legge citata..
(3) Contr.,art. 29 cod. proc. civile.

(4) Art. 19 legge citata.
(Fai Arl. 98 cod. comm.

(“lArLcnam.
(7. Art. 99, capov. 9“, cod. comm.
(8) Art. 198, 1- parte, codice comm. — Contr. App. Genova,

senta, ed in mancanza di questi da persona che eserciti

la medesima arte (13). Se l'atto costitutivo di una
società determina che gli amministratori non potranno
agire in giudizio come attori o come convenuti, senza

autorizzazione ed assistenza di altri organi sociali, la
rappresentanza delle società commerciali nei giudizi
risiede collettivamente e negli amministratori ed in
quegli organi che devono autorizzare od assistere gli
amministratori stessi (14).
Il curatore del fallimento per starein giudizio non ha
bisogno di autorizzazione, nemmeno di quella dei giudice
95 maggio 1897, Opera Pia Brignole c. Zino (Gazz. giur. Hal.,

1397. 179).
(9) Confr. App. Torino, 9 marzo 1875, Borro c. Favario, (Giurisprudenza IL, 1875, 617).
(10) Art. 699, capov. 1°, cod. comm.
(Il) Art. 9,10, 13 cod. comm.
(1?) Arl. 34, 1' parte, legge 15 giugno 1893.
_(l3) Art. 34, cap.. legge citata.
(14) Confr. art. 36, cap., cod. proc. civile.
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delegato. Al giudice delegato dall’art. 727 del codice
di commercio è dato solo il potere di dirigere e solleci—
tare tutte le operazioni del fallimento, e nominare,
a proposta del curatore, gli avvocati e procuratori,
l’opera dei quali deve essere impiegata per ciascun affare
del fallimento, in liquidare le spese ed i compensi che
dev0no & questi pagarsi, non già a completare colla sua,
autorizzazione una deﬁciente capacità del curatore a
stare in giudizio (1).
Nelle materie civili le azioni devono essere intentato
dalla persona alla quale competono, da chi ha la rap-

presentanza legale di questa o da chi ha ricevuto mandato di agire in giudizio, e devono essere intentato contro
colui in confronto delquale competono o contro la legale
rappresentanza di questi,anche se il fatto giuridico che
ha dato vita alla azione sia stato compiuto da un mppresentante. Nelle materie commerciali un tale prin-

cipio riceve modiﬁcazioni. Per l‘art. 375 del codice di
commercio, l'institore può promuovere azioni ed essere
convenuto in giudizio a nome del preponente, per le
obbligazioni dipendenti da atti da lui intrapresi nell'esercizio del commercio al quale è preposto (2), principio
questo che si applica anche ai rappresentanti di case
commerciali e di società estere che trattano e conchiudono abitualmente a nome e per conto di esse nel regno
gli affari appartenenti al loro commercio (3). Trattandosi di-azioni derivanti dal contratto di trasporto inter—

di convenire ed essere convenuto in giudizio (ll);se ciò
non trovasi nel mandato espresso il preponente non può
opporre ai terzi la mancanza nell'institorc o rappresen—

tante della facoltà di convenire e di essere con venuto, se
non prova che essi terzi la conoscevano al tempo in cui
fa contratta l'obbligazione (12).
31. Per regola generale le norme a base delle quali si
determina l‘Autorità giudiziaria avanti cui devono es—
sere esercitate le azioni civili, valgono anche per determinare l'Autorità giudiziaria avanti cui devono essere
esercitata, le azioni commerciali. Questa regola, però, è
soggetta ad eccezione; chè per l’esercizio di alcune azioni
commerciali sono dalla legge stabilite speciali coinpetenze per materia e per_territorio. Come ben facilmente
si comprende, non può entrare nel piano della presente
voce l’esposizione delle norme che valgono, di regola,
per determinare la competenza; ciò _è stato fatto alla
voce Competenza civile, che è la sede naturale di tale
materia. Sotto la presente voce non ci si può occupare
che di ciò che è speciale alle azioni commerciali,comin—
ciando delle speciali competenze per materia che sono
dalla legge stabilite.
Le competenze speciali per materie sono di due ordini.
Il primo ordine è relativo ad attribuzioni speciali rife-

rentisi all'esercizio di azioni commerciali che dalla legge

Acciò l’azione possa essere diretta contro l‘institore
ed il rappresentante, e necessario che anzitutto si tratti
di obbligazioni derivanti da atti posti in essere dall’institore o rappresentante contro il quale si dirige l‘azione-,

sono devolute a magistrati che esercitano la giurisdizione ordinaria, il secondo ordine è relativo alla competenza di magistrature speciali per alcune azioni commerciali. Di tali due ,ordini di competenze speciali è
d'uopo occuparsi in modo distinto.
La legge stabilisce speciali competenze del conciliatore,
del pretore, del presidente del tribunale e del tribunale.
Nelle ﬁere e nei mercati gli affari in via generale si
fanno alla presenza delle persone convenute nella ﬁera

i termini nei quali sono redatti gli articoli 375, 376 del

e che sono vicine ai contraenti, e tali affari sono compre-

codice di commercio non lasciano luogo a dubbi (5). E
in secondo luogo necessario che l'institore od il rappresemente che ha posto in essere l‘atto, sia institore e
rappresentante al momento in cui l'azione viene intentata; cessato il mandato del quale egli era investito,
non può continuare a rappresentare il preponente. E
non può continuare a rappresentare il preponente sia o
no a cognizione dell’attore la cessazione del mandato (6),
salvo il caso in cui anche l'institore ignorasse la cessazione del mandato stesso (7). Ma se il mandato conferito
all’institore era espresso e detto mandato fu revocato,
l'attore può dirigere le sue azioni contro l'institore o
rappresentante tutte le volte che la revocazione del
mandato non sia stata pubblicata nella stessa forma
colla quale ne fu pubblicato il conferimento (8), se il
preponente non prova che l’attore era a cognizione della
avvenuta revocazione (9). E necessario anche che si
tratti di affare che entri nel complesso di affari a_i
quali l‘institore e rappresentante era preposto (IO). E
inﬁne necessario che col mandato espresso co‘l quale fu
nominato l‘institore o conferita la rappresentanza non
sia stata esclusa la facoltà nell‘institore o rappresentante

vendite verbali & pronti che avvengono fra persone le
quali molto spesso nemmeno si conoscono, sulle quali
molto spesso non possono essere assunte informazioni
relativamente alla solvibilità ed onestà, e che appena
terminata la fiera ed il mercato abbandonano il luogo
nel quale il contratto è stato concluso.
Male si provvederebbe alla tutela degli interessi e

venuto con

una strada ferrata, l’azione può essere

diretta contro l‘impiegato ferroviario preposto alla

stazione di partenza ed a quella di arrivo (4).

(i) Maltirolo, Dir. giud., n, 63 e seg.
(Q) Coufr. Cass. Palermo, 19 luglio 1881, Benedetti c. Arena
(Giur. Ital., 1881, l, 1, 625): App. Genova, 17 dicembre 1895,
Pellas c. Lenzen (Giurista, 1896, 104).

(3) Art. 376 cod. comm.
(4) Art. 872, capov., cod. comm.
(5) Contra: App.. Genova, 21 maggio 1889, Comp. Gen. trans.,
= e. La Veloce (Temu' Gen., 1889, 400).

(6) Contra: Appello Palermo. 5 giugno 1886, Ditta Budìni
c. Asmodeo (Com. comm., 1886, 341).

dei diritti delle parti, se; quando sul contratto sorgano

contestazioni ed il giudice locale non è competente a
conoscere delle stesse, l'interessato dovesse adire il magistrato competente a conoscere della controversia onde
ottenere quei provvedimenti che possono essere neces—
sari per salvaguardare i suoi diritti; terminata la ﬁera
od il mercato è ditticile rintracciare le persone che furono
presenti allaconclusione del contratto e che possono
asseverare quali furono i patti intervenuti; nel caso in
cui il compratore si riﬁuta alla esecuzione del contratto,.
il venditore sarebbe costretto a tornar colla merce nel
luogo dal quale è partito; nel caso in cui il riﬁuto
avviene da parte del venditore, il compratore sarebbe
costretto a tornare a casa sua senza 'aver raggiunto lo
sco'po pel quale convenne alla ﬁera od al mercato; datechè
(7) Art. 1762 cod. civile.
(8) Confr. art. 374 cod. comm.
(9) Confr. art. 370, capov., cod. comm.
(1_0) Confr. in senso contrario: App. Genova, 21 maggio 1889,
Comp. Gen. transatl. c. Comp. La Veloce (Tami Gen., 1889, 400).

(11) Confr. 369. 370 cod. comm.

‘

(12) Coufr. art. 370, capov., cod. comm. — V. App. Milano,

15 dicembre 1876, Hoﬂ'mann c. Blacb Wiegel (Giurispr. Italiana,
1897, 1, l, 2, 276).
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al momento della ﬁera e molto spesso impossibile deci—
dere se convenga o no intentai‘ un giudizio contro colui

che non si vuole prestare alla esecuzione del contratto
concluso, e se questo giudizio potrà o no far ottenere
risultati pratici, la massima incertezza regnerebbe sulla
sicurezza degli affari che nella ﬁera e nel mercato si
concludono, e però la conclusione degli affari stessi sa-

rebbe ostacolata.
Perchè ciò non si avveri è necessario che tutti coloro che convengono nelle ﬁere o nei mercati sappiano
. che con provvedimenti pronti ed efﬁcaci colui che non
intende eseguire le sue obbligazioni, può esservi costretto
a mezzo della forza fisica che può spiegare la società
civile.
Onde ottenere tale risultato l‘art. 871, 1- parte, del
codice di commercio dispone che, quando si tratti di con—

testazioni commerciali sòrte in tempo di ﬁera odi mercato, alle quali sia necessario di provvedere senza dilazione, il pretore del luogo, ancorchè la causa non sia di
sua competenza, può dare i provvedimenti temporanei

opportuni, rimettendo le parti avanti l’Autorità giudi—
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il mercato; una tale condizione non è dalla legge voluta,
e però non può essere voluta dall' interprete.
E non è dalla legge voluta, peichè altrimenti non
potrebbero essere dati provx edimenti per quelle contestazioni che sorgono pochi momenti prima della chiusura della ﬁera o del mercato, cioè quando manca il
tempo di adire il conciliatore od il pretore; si introdurrebbe una distinzione fra contestazioni e contestazioni, a seconda che sorgonoal principio ed alla ﬁne
della ﬁera e del mercato. E d'uopo anche che alle contestazioni insorte sia necessario di provvedere senza.
dilazione; se non havvi pericolo pei diritti delle parti,
della speciale competenza non è il caso di discorrere.
E cosi se. per esempio, la contestazione sorgesse fra
persone dimoranti nello stesso luogo nel quale la ﬁera
od il mercato sono tenuti, il contratto fosse stato con—
chiuso alla presenza di persone nello stesso luogo dimoranti, il preteso debitore fosse solvibile, come nessun
pericolo vi sarebbe pei diritti delle parti, cosl alla spe—
ciale competenza non si farebbe luogo (1). Il pretore ed
il conciliatore sono competenti a dare i provvedimenti
temporanei opportuni, cioè che sono atti ,a stabilire ciò
su cui le parti convennero, ad assicurare l‘esecuzione
della convenzione intervenuta; e però il pretore ed il
con.eiliatore sono competenti ad ordinare l'ammissione
di una prova testimoniale e ad assumere le deposizioni
dei testimoni. ad ordinare la perizia_della merce, il
sequestro della merce stessa, la prestazione di una
cauzione, ecc.
in tutti i casi nei quali una cosa vien data o ricevuta,

ziaria competente; e tali provvedimenti possono anche
darsi dal.conciliatore del Comune in cui ha luogo là ﬁera
od il mercato se ivi non risieda il pretore. Il conciliatore
è competente non solo quando il luogo in cui si tiene la
ﬁera od il "mercato non è sede di pretura, ma anche
quando, essendo sede di pretura, manchi o,sia impedito
il pretore o chi ne fa le veci: la competenza della quale
si discorre è dalla legge stabilita in considerazione della
urgenza di darei provvedimenti, quando, pur tenendosi‘
la ﬁera ed il mercato in luogo che è sede di pretura, il
‘pretore manca non per questo viene meno l‘urgenza, e
però vi sono quelle stesse ragioni per le quali è stabilita
la competenza dei conciliatori dei luoghi che non sono
sede di pretura. In questi casi dunque è d‘uopo riconoscere la competenza anche dei conciliatori.
Perchè vi sia la competenza speciale della quale si sta

mente allo stato materiale della cosa stessa al momento
in cui avviene la dazione ed il ricevimento, può esservi
interesse a far constatare lo stato stesso. Acciò una tale
constatazione possa essere fatta colla massima possibile
celerità, la legge attribuisce al presidente del tribunale,
e, nei luoghi dove non ha sede un tribunale, al pretore,

parlando, è necessario che la controversia non sia di

la competenza di ordinare, ad istanza di colui che vuol

competenza del conciliatore o del pretore; se essi sono
competenti a conoscere dell'azione, essì esercitano le
attribuzioni delle quali sono in via ordinaria investiti.
Di qui ne viene che, se l'azione è di competenza del conciliatore, quantunque la ﬁera od il mercato siano tenuti
in luogo che è sede di pretura, il pretore non è competente a dare i provvedimenti temporanei opportuni; la
competenza a dare i provvedimenti stessi è del conci-

fare la consegna o di colui che deve ricevere la cosa,
che la qualità e la condizione della cosa stesse.— sieno
veriﬁcate da uno o più periti nominati d‘ufficio (2). Nè
& ciò solo la legge limita la speciale competenza della
quale si discorre, chè allo scopo che colla massima pos—
sibile celerità siano dati gli opportuni provvedimenti
relativamente alla cosa il cui stato l'u 0 deve essere
veriﬁcato dai periti, la legge attribuìs‘ce ai detti magistrati la competenza per ordinare collo stesso decreto
che nominai periti, o con altro, il deposito ed il sequestro
della cosa in un luogo di pubblico deposito, ed in man—
canza in altro luogo da designarsi, e, se la conservazione
della cosa può recar grave pregiudizio, per o1dinarne
la vendita per conto di chi spetta, alle condizioni da
stabilirsi nel decreto (3).
L'art. 32 della legge 6 luglio 1862 n. 680 stabilisce una
competenza speciale del tribunale a giudicare, con esclu—
sione di qualunque altrmmagistrato, dei reclami contro
la formazione del ruolo dei tassabili a cui è addivenuta
la Camera di commercio. E solo pei reclami contro la

liatore esercente l'ordinaria sua competenza.

'

Infatti in questo caso manca la ragione per la quelo
la legge ha investito il pretore di speciale attribuzione:“
il magistrato in via ordinaria competente. il conciliatore,
viò sul luogo, non havvi dunque motivo di derogare alle
norme ordinario di competenza, devolvendo la cognizione di una controversia a chi non è, in via ordinaria,

per evitare le contestazioni che possono nascere relativa—

competente a conoscere della stessa. Ma se il concilitore
manca ed è impedito, il pretore è competente anche se
la controversia entra nella ordinaria competenza del
conciliatore.
Perchè vi sia la competenza speciale è necessario
che la contestazione sia sòrta in tempo di ﬁera o di
formazione del ruolo dei tassabili che èstabilita la com—
mexcato dunque, se sorge dopochè la fiera od il mer— - petenza speciale, non già per tutti i reclami contro le
cato sono stati chiusi, della competenza speciale non
Camere di commercio per ciò che da queste fosse stato
è il caso di discorrere. Ma non è anche necessario che
percepito; chè, a termini dell‘art. 33, 1- parte, della legge
i provvedimenti siano richiesti durante la ﬁera od
citata, i reclami contro la percezione di diritti non
(1)ll'codice di commercio esige anche che si tratti di controversie commerciali; Se sotto "la presente voce si trattasse delle
azioni civili, sarebbe d‘uopo di occuparsi anche di questo requisito necessario alla speciale competenza della quale si tratta,

ma parlando esclusivamente delle azioni commerciali. non'vi &
bisogno di far espressa menzione della condizione stessa.

(2) Confr. art. 71, 1- parte, 402 cod. comm.
(3) Confr. art.. 71, capov., 402 cod. comm.
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dovuti vanno giudicati secondo le ordinarie regole di
competenza (1).
Magistrature speciali competenti a conoscere di alcune
azioni commerciali di un determinato valore sono i
capitani ed ufﬁciali di porto e la giuria del collegio dei

probi-viri.
A termini dell'art. 14 del codice per la. marina mercantile, i capitani di porto nel circondario ove è posto
il capoluogo di un compartimento, e gli ufﬁciali di porto

nel rispettivo circondario, sono competenti sconoscere
delle controversie non eccedenti il valore di lire quat—
trocento per danni cagionati dell‘urto delle navi o dal—
l'anoorarsi od ormeggiarsi, o nella esecuzione di
qualunque altra manovra nell’interno dei porti, delle
darsene, e dei fossi del distretto; per indennità, mercedi
o ricompense dovuti per soccorsi prestati a navi pericolanti o naufragate; per mercedi o diritti dovuti e.
piloti pratici, rimorchiatori, barcaiuoli e zavorrieri del
porto, come pure per noli o ﬁtti di pontoni da carenare,
ponti da calaf‘sti, pegoliere, ponti sospesi ed in genere
degli ordegni per carenare, spalmare, rsddobbnre, alberare e disalberare navi; per salari, vitto ed in genere
per l‘adempimento dei contratti di arruolamento frei
capitani, gli ufﬁciali e gli equipaggi.
A termini dell‘art. 9 della legge 15 giugno 1893 la
giurladel collegio dei probi-viri è competente a'decidere
le controversie fra intraprenditori ed operai od apprendisti, di valore non eccedente le lire duecento, e che
concernono i salari pattuiti, le ore di lavoro convenute,
il prezzo del lavoro eseguito od in corso di esecuzione
ed il salario per le giornate di lavoro prestate, l'osservanza dei patti speciali di lavorazione, le imperfezioni
del lavoro, i compensi per i cangiamenti nella qualità
della materia prima e nei modi di lavorazione, i guasti
recati dall‘operaio ad oggetti della fabbrica e i danni
da questi sofi'erti nella persona per fatto dell’industriale,
le indennità. per l’abbandono della fabbrica o per licenziamento prima che sia compiuto il lavoro o trascorso

il termine pattuito, lo scioglimento del contratto di
lavoro o di tirocinio.
Nelle controversie che si agitano avanti capitani ed
ufﬁciali di porto, il valore della causa per la determinazion'e della com petenza va computato secondo le norme
ordinarie contenute negli art. 72 e seg. del codice di
procedura civile; ma per le controversie che si portano
avanti la giuria del collegio dei probi—viri, a termini del
capoverso dell'art. 9 legge 15 giugno “1893, la competenza per valore si desume dalla somma chiesta nella
domanda, compresi gli accessori, ancorchè costituita da
più capi dipendenti da titoli diversi; e quando si tratta
della prestazione di un fatto, il valore si desume dallo

ammontare dell‘indennità, ammontare che deve essere
indicato nella domanda.

.

A termini degli art. 14 codice per la marina mercan(1) Gonfr. App. Ancona, 22 gennaio 1876, Grandmann c. Camera comm. di Ancona (Foro Ital., 1876, 1, 376).
(9) App. Torino, 15 giugno 1885, Dina e. De Castro (Giurisprudenza Torino, 1885, 560).

(3) Il tribunale del luogo ove trovasi l‘ufﬁcio di porto presso
cui la nave è inscritta non è per ciò solo competente a cono-

scere dell‘azione in rivendicazione della nave medesima o di
parte di essa, quando il convenuto sia domiciliato altrove, e
altrove si trovi la nave. Nemmeno il luogo anzidetto può rifenersi la. sede della società, o più propriamente comunione,
esistente fra i diversi caratisti della nave: Appello Genova,
10 aprile 1891, Ghizzino e. Polese (Temi Gen., 1891, 328).
(4) Art 90, 1' parte e capov. 1°, cod. proc. civile. Confr. Cass.

tile e 9 legge 15 giugno 1893, la competenza delle mn—
gistrature speciali da detti articoli contemplate, è per
le controversie negli articoli stessi menzionate. Ond'e
che la competenza dei detti magistrati speciali non si
limita a conoscere della domanda di pagamento, ma si
estende alle contestazioni tutte che sorgono in segu1to
al rapporto intercedente fra le parti.
32. Dopo aver parlato della competenza per materie
a conoscere delle azioni, è d’uopd discorrere della competenza per territorio a conoscere delle azioni stesse.
Anche per le azioni commerciali personali o reali sui
beni mobili dirette contro persone singole, alla stes—a'
guisa che per le azioni civili, di regola (2), la competenza
territoriale è determinata dal domicilio o dalla residenza
del convenuto, e, se questi sono sconosciuti, dalla. dimora
del convenuto stesso. E però l'azione personale e l'azione
reale sui beni mobili, anche se si tratti di azione reale
su una neve (3), si propongono avanti l'autorità giudi—
ziarie del luogo in cui il convenuto ha domicilio o residenza, o, se il convenuto non ha domicilio o residenza
conosciuta, nel luogo in cui esso dimora (4). Ma ciò che
le azioni commerciali hanno di speciale si è che il domicilio o la residenza del convenuto vanno a scelta dell'attore determinate o in ragione del luogo nel quale il
convenuto personalmente domicilia o risiede, od in
ragione del luogo in cui trovasi lo stabilimento commerciale dal convenuto esercitato (5), e che quando si
tratta di azione per atti intrapresi dall’institore nello
esercizio del commercio al quale è preposto o di azioni
per atti intrapresi dal rappresentante di una casa estera.
che tratta e conclude abitualmente nel nome e per
conto di essa nel regno affari del suo commercio, la.
azione, se proposta contro l‘institore od il rappresentante, va proposta nel luogo di domicilio o residenza di
questi ullimi, e, nel caso in cui domicilio e residenza sono
sconosciuti, nel luogo di dimora (6).
Ma se l'azione per atti compiuti dall'institore o rappresentante e diretta contro il preponente, è in ragione
del domicilio, della residenza o della dimora di questi
che la competenza deve essere determinata (7), dal mo- ‘
mento che è in ragione del domicilio, residenza o dimora
del convenuto che la competenza si determina. Quando
una persona ha più stabilimenti commerciali, e tut:i
stanno a sè, può esser citata in uno ed in altro dei luoghi
ove risiedano gli stabilimenti stessi a scelta dell'attore,
ma se uno degli stabilimenti e principale e gli altri ﬁliali, e
solo nel luogo ove trovasi lo stabilimento principale che
la persona può esser chiamata in giudizio. Ma se 1'azione e diretta contro l‘institore d‘uno degli stabilimenti
ﬁliali, può essere edita l‘Autorità giudiziaria del luogo
in cui natale stabilimento si trova dal momento che per
l'azione diretta. contro l’institore deve esser adlta l'autorità giudiziaria del luogo ove l’institore domicilia, risiede o dimora, e che domicilio o residenza dell'institore

Torino, 28 febbraio 1872, Caviglia c.Cogo (Gilu'. It., 1879,1,113);
31 luglio 1868, Pasia. o. Mussini (Gazz. G., 1868, 4553); App.
Torino, 10 dic. 1875, Bazzano e. Rossi (Giur., Torino, 1875,
723); 10 dicembre 1875, N. N, (Foro It., 1876, 1, 387); Appello
Catania, 16 aprile 1889, Ditta Gleizes c. Fischietti (Foro Ital.,
1889, 1, 706).
(5) Conîr. App. Bologna, 1! marzo 1886, Santucci c. Banca
Pop. di Faenza (Riv. Giur., Bologna, 1886, 69).
(5) Art. 375, 376 codice comm. camb. con art. 90, 1‘ parte,
e capov. 1°, cod. proc. civ. Confr. App. Messina, 8 febbraio 1897,
Battaglia (Rif. Giur., Messina, 1897, 119).

(7) Contra: App. Venezia, 16 giugno 1885, Volpe e. Corsetto

(Foro n., 1885, 1,1149).
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e tanto. il luogo di suo domicilio o residenza personale, quanto quello nel quale esercitaii commercio al
quale è preposto (1).

anche quando l'azione sia sòrta in seguito ad atti com—
piuti collo stabilimento, e però anche per le azioni deri-

Se si tratta di azione derivante dal contratto di tras-

sona del rappresentante. Ma l‘adire un tale magistrato
è una facoltà. dell'attore, il quale può invece adire l‘Au-

giudiziaria del luogo ove si trova lo stabilimento, adire
quella del luogo della sede sociale (10).
‘ E nel caso di esistenza di più stabilimenti in luoghi
diversi dalla sede dell‘Amministrazione, non è nemmeno
necessario adire l'Autorità giudiziaria del luogo nel
quale si trova lo stabilimento che ha compiuto l’atto,

torità giudiziaria del domicilio del vettore (3) se è contro

invece di adire l'Autorità giudiziaria del luogo in cui tro-

di questi che l'azione è diretta.
Questi principi tornano applicabili in quanto la persona contro la quale originariamente competeva l'azione
sia in vita; chè se fosse defunta l’azione che si proponga
contro i suoi eredi è di competenza dell'Autorità giudi-

ziaria. del luogo della aperta successione, se proposta

vasi altro stabilimento; l'art. 90, capov°. ?, del codice
di procedura non vincola la facoltà di adire l‘Autorità.
giudiziaria del luogo in cui si trova uno stabilimento alla
condizione che l’azione sia sòrta in seguito ad atto compiuto dallo stabilimento che havvi nel luogo ove ha sede
l'autorità giudiziaria adlta, e però il vincolo stesso non

entro il biennio da tale apertura (4), se proposta poste-

può esser voluto dell'interprete.

porto, la stessa può essere proposta nel luogo in cui rigiede un rappresentante del vettore (2), sia l‘azione

diretta contro le persona del vettore o contro la per-

riormente deve essere adito il magistrato del luogo di

vanti da tali atti l'attore può, invece di adire l'Autorità.

"

L'azione personale e l'azione reale sui beni mobili de-

domicilio o residenza e, se del caso, di dimora degli

rivanti da atti intrapresi per conto di una società na-

eredi.
Eper l'applicazione di un tale principio è indifferenteclie lo stabilimento commerciale della persona che

zionale o straniera dal suo institore o rappresentante
fuori della sede sociale, anche se si tratti d'azione contro
una associazione di mutua assicurazione (11), possono
proporsi dai terzi dinanzi l‘Autorita giudiziaria del luogo
ove si esercita il commercio, 0 risiede l'institore od il
rappresentante (12), anche se questo luogo è diverso da
quello della sede sociale (13). E non è punto necessario,
acciò vi sia siffatta competenza, che convenuto sia l‘in—
stitore od il rappresentante(l4); una tale condizione non
è dalla legge voluta. Ma sono le azioni spettanti ai terzi
che possono proporsi avanti tale Autorità, non quelle

ha compiuto l'atto che diede vita all‘azione, continui a
sussistere dopo la morte della persona stessa, o sia stato
liquidato: la personalità. giuridica patrimoniale di una
persona che è defunta non permane nello stabilimento
commerciale della persona stessa; colla morte detta
personalità passa agli eredi, indipendentemente da ciò
che dello stabimento commerciale può avvenire.
L‘azione personale e l'azione reale sdi beni mobili

contro una società commerciale, comprendendo sotto il
nome di società commerciale tanto la società vera e
propria, quanto l' associazione di mutua assicurazione (5) ed in via generale gli enti che non sono
persone fisiche e che esercitano abitualmente atti di
commercio, come il Banco di Napoli (6), le casse di risparmio, ecc., va proposta avanti l'Autorità giudiziaria
del luogo ove è la sede dell'Amministìazione o si

spettanti ai soci che non agiscono come terzi (15). Ond'è
che, se un socio di una associazione di mutua assicurazione chiede la rescissione del contratto, egli non può
adire l'Autorità giudiziaria del luogo ove risieda il rap-

presentante della associazione col quale ha trattato(lò).

sero convenuti i soci come singoli, sono applicabili le
norme che valgono per le azioni dirette contro persone

Ma quando il socio agisce contro la società come terzo,
egli è nella posizione giuridica di qualunque altro terzo.
Di qui ne viene che, se un socio di una associazione di
mutua assicurazione chiede il pagamento dell‘indennizzo
pel sinistro occorso, egli può adire l’Autorità giudiziaria
del luogo in cui risiede il rappresentante della associazione colla quale il contratto è stato conchiuso, perchè il
socio di una associazione di mutua assicurazione riunisce
in sè due personalità distinte; e membro della società

singole (9).

di cui forma parte, e diventa suo creditore con inte—

trova uno degli stabilimenti con un rappresentante della
società (7), sia sorto lo stabilimento all'atto della costituzione della società, o sia sorto posteriormente (8). Ma
ciò vale in quanto sia convenuta la società, che se fos-

‘

Quella di adire l'Autorità giudiziaria del luogo ove è
la sede dell'Amministrazione,o l'Autorità giudiziaria del
luogo ove trovasi uno stabilimento con un rappresentante della. società, è una facoltà. che spetta all‘attore
(1) Confr. App. Milano, 15 dicembre 1876, Hoffmann e. Mac
Wiegel (Giur. It., 1877, 1, 2, 270).
(2) Art. 872, cap., cod. comm.
(3) App. Genova, 12 luglio 1896, Oberti c. Vicini (Tomi Gen.,
1896, 407), e 3 luglio 1896, Comp. Ass. La Mutua c. Copella
(Giurista, 1896, 373). Contr. anche Trib. Genova, 7 novembre
1887, Bologna e. Canino (Eco Gen., 1887, 850).
(4) Art. 94, 1‘ parte, 1]. 4, cod. proc. civile.
(5) Trib. Catania, 21 aprile 1883, Unione Umbra c. Fratelli
Morabito (Eco Gen., 1888, 219); App. Venezia, 1° giugno 1888,
Ongaro c. Soc. Reale Ass. (Temi Ven., 1888, 345).
(6) App. Roma, 18 maggio 1887, Ferr. Romana e. Banco Napoli
(Conn. comm., 1887, 212). Contra: Vidari, op. cit., D. 9022, nota.
(7) Art. 90, capov'. 2', cod. proc. civile. Confr. Gass. Napoli,
9marzo 1869, Banca Naz. c. Ladisa (Giur. It., 1869, 1, 174);

Trib. Napoli, 131ugtio 1879, Mutua Ass. Sorrentina c. Soc. Florio
(Gau. Proc., xiv, 287).

(8) Cass. Roma, 23 gennaio 1882, Comp. Gen. delle miniere
e. Sbresss. (Legge, 1883, 1, 548).

resse opposto aquello della società, quando, avvenuto il
sinistr’o, si fa a ripetere le indennizzo (17).
Quanto si è detto vale perle azioni dei terzi verso la
società, che palle azioni fra soci valgono i principi
(9) Cass. Firenze, 13 marzo 1882, Geisser e. Della Torre (Temi
Ven., 1882, 360).

(10) App. Genova, 2 febbraio 1894, Banca Genova c. Cantine
(Giurista, 1894, 113).

.

(11) Trib. Catania, 21sprile 1883, Unione Umbra c. Fratelli
Morabito'(Eco Gen., 1883, 219); App. Venezia, 1° giugno 1888,

Ongaro c. Soc. Reale Ass. (Temi Ven., 1888, 345).
(12) Art.872, 1‘ parte, cod. comm. — V. Gass. Napoli, 9 marzo

1869, Banca Naz. c. Ladisa (Giur. II., 1869, 1, 174): App. Casale,
10 aprile 1891, Soc. La. Veloce c. Soc. Gén. des transports
marit.»(Temi Gen., 1891, 216).
(13) Appello Palermo, 5 giugno 1886, Bodini c. Asmodeo
(Cons. comm., 1886, 341).
(14) Centro: Vidari, n. 9022, nota.
(15) Cass. Torino, 13 settembre 1894, Comp. La Provinciale—
c. Musso (Giuriapr., Torino, 1894, 789).
(16) Cass. Torino, dec. citata.

(17) App. Venezia, dec. citata.
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posti nell'art. 96 del codice di procedura civile. E però

Una tale competenza convenzionale (5) è quella sta.

l’azione tra soci si propone davanti l'Autorità giudiziaria
del luogo in cui è il principale stabilimento della societ-a(l), e si propongono avanti la stessa Autorità giudiziaria le azioni fra soci anche dopo lo scioglimento
della società. per la divisione e per le obbligazioni che

bilita dall'art. 91 del codice di proceduaa civile, dal capoverso dell'art. 892 del codice di commercio, e dallo
art. 7 legge 15 giugno 1873, e della stesSa è d'uopo occuparsi, perchè oll’re delle specialità in materia di azioni

dalla stessa derivano, purchè proposte entro il biennio

Dal momento chele competenze delle quali ci si deve

dalla. divisione (2).

Fino a che si tratta di nazionale, o di stranieri pei
quali havvi una speciale disposizione di legge, tornano
applicabili i principi esposti; ma allorchè si tratta di
stranieri pei quali non vi ha una disposizione speciale,
tornano applicabili i principi dati dagli art. 105 e seguenti del codice di procedurn. Siccome però tali principi nulla offrono di speciale relativamente alle azioni
commerciali, cosi per gli stessi ci si rimette a quanto è
stato detto alla voce Competenza civile, alla quale
si rimanda.

I principi posti a riguardo della competenza a conoscere delle azioni commerciali, sia a riguardo a persone singole, sia riguardo alle società commerciali, soggiacciono ad eccezione per le azioni a pronunciare sulle
quali havvi la competenza del collegio dei probi-viri:
non trattandosi di operai che lavorano a domicilio, a
termini dell‘art. 7 della legge l5 giugno 1893 la competenza a giudicare è determinata dalla situazione della
fabbrica, dello stabilimento o della impresa industriale.
A termini dell‘art. 321egge 6 luglio 1862, n. 680, ireclami contro la formazione del ruolo dei tassabili, a cui
dalle Camere di commercio si è proceduto, vanno giudicati. dall'Autorità giudiziaria del luogo ove risiede la
Camera di commercio.
33. La competenza della quale si è discorso nel nu—
mero precedente, è la competenza territoriale dalla
legge stabilita per l‘esercizio dell‘azione. La competenza
territoriale però è prorogabile (3), ed accanto alla com—
petenza legale, havvi una competenza convenzionale, in
modo espresso 0 tacito stabilita dalle parti.
La convenzione espressa per portarla cognizione della
azione avanti una autorità giudiziarie diversa da quella.
che a norma di quanto fu esposta nel numero precedente sarebbe la competente, si ha in tutti i casi nei
quali ciò sia stato delle parti direttamente convenuto,
ed in tutti i casi nei quali vi sia stato elezione di domicilio in un determinato luogo per un determinato affare (4).
Questa convenzione nulla olîre di speciale relativamente alle azioni commerciali, e però della stessa non è
il caso di occuparsi alla presente voce. La convenzione
tacita si ha tutte le volte che la legge, sotto le condi.
zioni nella legge stessa indicate, come conseguenza del
consenso dalle parti stesse prestato al sorgere fra esse
di un rapporto giuridico convenzionale, attribuisce ad
una determinata Autorità giudiziaria la cognizione della
controversia dal rapporto stesso derivante.
(1) Art. 96, 1' parte, cod. proc. civile.
(2) Art. 96, capov., cod. proc. civile.
(8) Confr. art. 40, 187 cod. proc. civile.
(4) Art. 40 cod. proc. civile.
(5) Che le competenze delle quali fa parola l'art. 91 cod. procedura civile e le altre disposizioni citate nel testo sieno competenze convenzionali, e dimostrato dalla Relazione Pisanelli,
pag. 31. Nello stesso 'senso vedi Cuzzeri, Proc. ciu. sull'art. 91;
Mattirolo, Dir. giud., i, n. 854.
(6) Cuzzeri eMaitirolo, cp. e loc. cit.; Vidari, n. 9017.

(7) Cass. Torino, 21 aprile 1882, Molinari c. Arrigo (Can., To.
_rino, 1882, 830). '

commerciali.

.

'

ora occupare sono competenze convenzionali, le Stesse

non possono'aver luogo che per le azioni derivanti da
contratto fra le parti intervenuto (6), e però non tornano applicabili {nè alle azioni derivanti da quasi—
contratto (7), nè a quelle derivanti dalla legge o da de—
litto e quasidelitto (8): se con una convenzione espressa
che naturalmente non può essere che posteriore al sor-Î
gere della obbligazione, le parti non stabilirono la com-

petenza di una determinata autorità giudiziaria per le
azioni derivanti da quasi-contratto, dalla legge. da delitto
o quasi delitto, il magistrato che si deve adire è quello
del quale-si è fatto parola al n. 32.

Per il delitto e quasi-delitto, però, è d'uopo fare una distinzione. Non vi è luogo alla competenza della quale si

va a disccorere tutte le volte che le parti non sono legate
fra loro da un rapporto giuridico in modo che il delitto
o quasi-delitto non sia che la violazione del dovere di
agire senza recar danno ad altri; ma quando il delitto
o quasi delitto oltre che essere la violazione di un tale
dovere è violazione anche dei doveri che inseguito al
rapporto giuridico preesistente dovevano essere'adempiuti, havvi luogo alla competenza contrattuale espressamente o tacitamente pattuite (99.

Dal momento che le competenze delle quali si va a
discorrere sono competenze convenzionali, e che si presume che ciascuno abbia contrattato per sè ed eredi od
aventi causa (10), nel caso di morte di colui centro del
quale originariamente l'azionecompeteva,le competenze
delle quali si discorre sono derogatorie & quella del luogo
della aperta successione stabilita dall'art. 94, n. 4 del
codice di procedura civile. Dallo stesso principio deriva
chele competenze delle quali si discorre hanno luogo solo
in quanto il rapporto giuridico e regolato dalla legge
italiana; se il rapporto giuridico è regolato da altra
legge, sono le disposizioni di questa legge le applicabili,
e se tale legge nulla dispone, e l’azione sia diretta contro
uno straniero, tornano applicabili le norme date dagli
articoli …E: e seg. cod. proc. civile.
Le competenze delle quali si va a discorrere sono
puramente facoltative (] |);colui che ne vuole trarre
proﬁtto può citare il convenuto avanti il magistrato
del quale al numero precedente si è fatto parola. Ma

sussistono per tutte le persone intervenute nel rapporto
giuridico (12), tanto per l’attore quanto per il convenuto (13), tanto peii'obbligato quanto per ‘colui & cui
favore l’obbligazione è sòrta. E sussistono per tutte le
controversie che in forza del rapporto giuridico fossero
per sorgere, anche se aventi per base un fatto diverso
(8) anl'r. Trib. Bologna, 81 dicembre 1889, Benetti c. Ferrovie Medit. (Pratica leg., xv. 124); Trib. Roma, 6aprile 1894,

Alonzi c. Ferr. Medit. (Giur. It., 1895, i, 9, 15); App. Catanzaro,
5 marzo 1896, Cosenza c. Cimino (Temi Calabr., 1896, 176].
(9) Confr. App. Bologna, 90 marzo 1896, Ferrovie Meridionali
c. Schopllen (Mon. G_'im'., 1896, 278); Cass. Napoli, 6 dial. 895,
Eerr.‘ Medit. e. De Girolamo (Giurispr. It., 1896, i, i, 248).
(10) Art. 1127 cod. civile.
(11) Contr. art. 91 cod. proc. civile.
(12) Vidari, n. 9016.
(13) App. Firenze, 2 luglio 1883, Ditta Ballerini c. Rons(Ann.,

' mea, 11, 417).

AZIONI COMMERCIALI
da quelli in considerazione dei quali la competenza è

zionale a giudicare delle azioni commerciali: la prima
è comune tanto alla materia civile quanto alla commerciale, la seconda e particolare a questa ultima. Siccome
però anche l'incompetenza della prima classe presenta
qualche particolarità relativamente alle azioni commer- '
ciali, cosi è d'uopo occuparsi della stessa, senza ripetere
quanto è stato detto alla voce Competenza civile.
A termine dell'art. 91, 1“ parte, del cod. di procedura
civile, l’azione personale, sia pur diretta ad ottenere il
pagamento (9), e l‘azione reale su beni mobili si possono anche proporre avanti l‘autorità giudiziaria del
luogo in cui fu contratta l‘obbligazione (10), ed in cui si
trova la cosa mobile oggetto della azione proposta. Ma
acciò un tale titolo di competenza esista, è d‘uopo che
al convenuto sia notificata la citazionein persona propria
nella giurisdizione della autorità giudiziaria edita (li);
a termini dell'art. 91, 1: parte, della procedura, il titolo

stabilita.
Acciò si possa far luogo alle competenze speciali delle
quali si va a discorrere, è d'uopo che sia dimostrata
l‘esistenza di quei termini di fatto in presenza dei quali
anorma di legge le competenze speciali vi sono (i);
se vengono offerti mezzi di prova onde porre in essere
l’esistenza dei fatti stessi tali mezzi di prova sono smmessibili (2). Ma tutto le volte che questione di competenza e questione di merito sieno insieme confuse, non
importa che sia data la prova della reale esistenza dei

fatti in presenza dei quali alla competenza si fa luogo (3).
che sia dimostrata la reale esistenza del rapporto giu—
ridico (4); basta che vi sia l‘apparenza del fatto che
determina la competenza (5); ed il magistrato altro
non deve fare che delibere i fatti onde vedere se non
si tratta di una frode alla legge onde prorogare una

competenza che non va prorogata: nella decisione sulla
competenza la questione di merito non può essere pregiudicata. 0nd‘è che, allegata l'esistenza di un rapporto
convenzionale nel quale sarebbe tacitamente incluso il
fatto della proroga della competenza, ed impugnata
dalla parte avversaria l'esisten za del rapporto stesso, la
parte che impugna tale esistenza non è ammessa, a
base della impugnativa, ad eccepire la competenza del
magistrato adito; in questo caso questione dicompetenza
e questione di merito si trovano insieme confuse, il magistrato non potrebbe pronunziare sulla competenza se
non pronunziando in merito; deve dunque limitarsi ad
esaminare se, data la esistenza del contratto, egli sarebbe

@ no competente a giudicare. Se non è provato che si è in
uno dei casi nei quali la legge prescrive la proroga convenzionale della competenza, ben è fondata la eccezione
di incompetenza fatta valere del convenuto (6) ed in

questo caso havvi la competenza della quale al numero
precedente si è fatto parola.
Le competenze delle quali si va a discorrere formano
eccezione alla regola generale dell'art. 90 del codice di
procedura civile. e però le disposizioni dalla legge date
non possono essere estese a casi dalla legge non contemplati. Ma l‘Autorità giudiziaria adlta è competente
quando vi sia anche uno solo dei titoli pei quali alla sua
competenza si fa luogo (7). E però, una volta che l'Autor1tà giudiziaria constata l‘esistenza di uno dei titoli,
diventa questione inutile quella relativa alla esistenza
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di competenza del quale si sia discorrendo esiste «purché
il convenuto sia ivi citato in persona propria », ed il
signiﬁcato di tale proposizione è appunto quello che alla
stessa or orale si è attribuito. La legge non limita l’ap—

piicebilità del disposto" della 1“ parte dell‘art. 91 alle
azioni civili, e però una tale disposizione è applicabile
tanto alle materie civili quanto alle materie commerciali (12). Ma anche alle materie commerciali è applicabile solo quando vi sieno le condizioni in presenza delle

quali è applicabiie alle materie civili, e peròanche perle
materie commerciali il titolo di competenza proveniente
dal luogo in cui fu contratto l'obbligazione non esiste
se non quando il convenuto sia citato in persona propria
nella giurisdizione dell'Autorità giudiziaria edita.
Da che il luogo in cui fu contratta l‘obbligazione è
‘titolo di competenza territoriale ne deriva che l’azione
proveniente da un contratto avvenuto per corrispondenza può essere proposta avanti il magistrato del luogo
ove al proponente pervenne la lettera od il telegramma
di accettazione della proposta (13), che l‘azione sdrta'…

di titoli pei quali sarebbe competente altra autorità (8),
salvo che sia necessaria una tale indagine ai ﬁni della
litispendenza.
34. Due sono le classi di titoli di competenza conven-

seguito ad una obbligazione di garanzia può essere proposta avanti l'Autorità giudiziaria del luogo nel quale
l'assunzione di una tale obbligazione giunse a notizia del
garantito (14); che l‘azione del mediatore perottenere il
pagamento del compenso dovutogli può essere proposta
avanti il giudice del luogo in cui al mediatore è stato

dato l'incarico e fu da lui accettato (15).
35. La seconda classe di titoli di competenza commerciale della quale ci si deve occupare è costituita dai
titoli di competenza speciale alle materie commerciali
che sono stabiliti dal capoverso dell'art. 91 del codice

di procedura civile, e per la esistenza dei quali non è

(i) App. Genova, 9 maggio 1881, Solinas c. Guerazzi (Giurieprmienzu It., 1881, il. 364); App. Torino, 15 ottobre 1886, Baronio c. Rizzetto (Giurispr., Torino, 1886, 746).
(‘l) App. Genova, 6 agosto 1892, Ferrara c. Orlandi (Giurista,

alle materie commerciali havvi la disposizione speciale del capo-

1892, 336)./

verso dell‘art. 91, della quale si discorrerà in seguito.

(3) Contr. Mattirolo, :, 859; Vìdari, n°. 9017. — Cass. Firenze,
9 aprile 1885, Dell'Oro c. Vannuccini (Temi Ven., 1885, 290).
(4) App. Lucca, 6 dicembre 1874, Lesli c. Della Beﬁ'a (Legge,
1874, 1, 744);App. Torino, 18 novembre 1873, Calandra c. Mallet
(Giurispr. Ital., 1873, 11, 766).

(11) Mattirolo, 1, 689, 854. — Conf. App. Milano, 14 dicembre
1874, Rosa c. Bertolini (Mon. Trib., 1875, 469): App. Torino,
1' agosto 1874, Roussier c. Ronco [Giltrispr., Torino, 1875, 27);
App. lililano,6 settembre 1892, Kollner c. Gurlino (Mon. Trib.,

(5) Gass. Firenze, dec. citata.

(10)L51° parte dell'art. 91 della procedura autorizza l'attore a
proporre l’azione anche nel luogo nel quale l’obbligazione deve
essere eseguita, ma per tale titolo di competenza relativamente

1892, 888).
(12) App. Milano, dec. citata. e Cass. Palermo, 23 luglio 1897,

(6) Pret. Sezze, 18 settembre 1882, Gandino c. Ferrari (Mo—
D’Andrea c. Minois (Circ. Giur., 1897, 226).
m'iare Pret, 1883, 32).

(7) Coni. Trib. Bologna, 22 febbraio 1883 , Ditta Fabbri
G- Tonetti (Riv. Gi….., Bologna, 1854,9).
(ﬂ)Cass. Torino,ﬁluglio 1881, Cali c. Ferrero (Gim-ispr. It.,

1882,1,1 ,73).
(9) App. Torino, 16 luglio 1869, Pavia c. Arondino (Giuriedrudenza, Torino, 1869, 580).
Dxassro umano, Vol. [V, parte ‘2'.

"7.

(13) App. Milano, 21 aprile 1894, Hoepli c. Finanze (Monitore

Trib., 1894, 486).
(14) App. Genova. 14 giugno 1889, Vigliazzi c. Gabriel (Temi
Gen., 1889, 471).
(15) Gass. Torino, 8 maggi01885, Soc. delle miniere di Montevecchio c. Pozzi (Giurispr., Torino, 1885, 331).
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punto necessario che la citazione sia al convenuto notiﬁcata nella giurisdizione dell‘Autorità g1udiziaria udita,
e che gli sia notiﬁcata in persona propria (1).
Dal momento che le disposizioni della legge relativa

alla competenza determinata per tacita convenzione
formano eccezione alle regole generali (2), la disposizione dell'art. 91, capoverso della procedura non torna
applicabile alle azioni commerciali tutte, ma solo quando
"havvi la esistenza di quei fatti in presenza dei quali al titolo speciale di competenza si la luogo (3). E siccome dal
citato capoverso non è stabilita una competenza speciale per le azioni commerciali in ragione del luogo del
contratto, così, tutte le volte c11e'è il luogo del contratto che si (a valere come titolo di competenza, i
principi che tornano applicabili sono quelli che furono
esposti nel numero precedente, non quelli che dal capoverso dell'art. 91 della procedura sono stabiliti (4). I

titoli dei quali si va a discorrere non escludono gli altri

dizioni volute dalla legge, quelle del luogo del con.

'
tratto (5).
Il capoverso dell‘articolo 91 della procedura parla dimaterz'e commerciali. Ma tale espressione però nella
legge speciale al commercio non ebbe sempre lo stes'so
signiﬁcato; il codice di commercio del 1865 alla stessa
attribuiva un signiﬁcato più ristretto di quello che le

fu attribuito dal codice di commercio del 1862; e più
precisamente, nel mentre nel caso di atto di commercioper una sola delle parti il codice di commercio del 1865considerava materie commerciali le azioni del noncommerciante contro il commerciante, il codice di commercio del 1882 considera materie commerciali le azioni

tutte dall‘atto derivanti. E siccome il codice di procedura entrò in attività“contemporaneamente al codice dicommercio del 1865, così dopo entrato in attività il codice del-1882 sorse la questione se per le materie com—
merciali, delle quali parla il'capoverso dell’articolo 91

titoli di competenza, e però l‘attore, il quale non vuole
trarre profitto dal disposto' del capoverso dell’art. _91,
può adire o l’Autorità giudiziaria del luogo di domicilio,
residenza o dimora del convenuto, o, adempiendo le con-

della procedura si devono intendere quelle che tali erano
pel codice del 1865, o quelle che per commerciali sono

(11 Art. 91. cap., cod. proc. civile. Cassaz. Torino, 18 giugno
1878, (lanevali c. Caversario (Mom't. Trib., 1878, 7391; Trib. Pisa,
20 novembre 1889, Spozzi c. Priora (Dir. comm., vm, 73); Ap-

il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale, ma

pello Casale, 5 luglio 1870. Zardetto c. Soc. Pedemonte e Lavagnette (Giurispr. Cat., 1891, 46); App. Aquila, 80 giugno 1891,
Ciccarelli c. Ferranle (Foro Ab1’nzz., v1, 267); Cassaz. Firenze,
17 gennaio 1895, Dal Magro c. Caprile (Tumi Ven., 1895, 99);

Trib. Palermo, 2 marzo 1896, D‘Amico c. Puzznn° (Fura Sic.,

1896. 3514); Trib. Napoli. 30 dicembre 1896, Ali-ueris e. De Illarìnis (Mon. Giur., 1897, 73).
('2) Vedi retro n. 83.
(3)' Vidari, n°. 9016. Appello Roma, 17 aprile 1878, Rubattino
e Florio 0. Pedrazzini (Ann., 1878, 11, 319); App Genova, 90111glio 1894, Charbonnier c. Gaggero (Giurista. 1894, 390).
(4) Contra: App. Catanzaro, 95 gennaio 1895, P1zzutic. Schiavone (Temi Calabr., 1895, 135).
_
(5) Contra: App. Messina, 24 giugno 1897, Panzera c. Naso
(Rif. Giur., 1897, 306).
((i) Opinano che si deve stare a quanto dispone il codice del
1882: Vidarì, 9017: Mattirolo,1, 856; App. Venezia, 15 aprile
1897; Donà dalle Rose c. Sbrojavscca (Temu' Ven., 1897, 2210);
Trib. Pisa. 90 novembre 1889, Spozzi c. Priora (Diritto comm.,
v…, 73): Cass. Roma, 9. maggio 1891, Santilli c. Com. di Tra—
sacco (Fora It., 1891. 1,812): App. Milano, 10 marzo 1893. Comune

diCampobasso c.Campagnoni(ll"ara It., 1893. 1, 969), e 25 giugno
1894. De Pace 0. Martinengbi (Mon-'t. Trib., 1894, 7132); Cassazione Napoli, 5 ndvembre 1895, Schiavone c. Passero (Gazzetta

Proc., xxvn. 247); App. Napoli, 95 gennaio 1897, 801111 11. Ferrovie Me‘dit. (Mon. Giur., 1897, 149) :_ Trib. Napoli, 30 dicembre
1896, Alizieris e. De Marinis (Mon. Giur., 1897, 73). Ritengono

che si deve stare al codice di commercio del 1865: Trib. Aquila,
25 aprile 1889, Pestaconlado c. Pietropaolo (Fora Abruzz., 1889,
191): Cass. Torino, 7 agosto 1891, Orsi c. Olgiati (Foro Ital.,
1891, |. 19.66): App. Milano, 12 dicemb. 1892, Vonwiller c. N han
(Fm-o'llal., 1892, 1,456): App. Roma, 25 gennaio 1894. Marsaglia
c. Terrac|ina (Tani-Rom., 1891-, 1214); App. Milano, 3 luglio 1895,
De Capitani c. Levati (Monit. Trib., 1895, 816]: Cass. Torino,
5 marzo 1896,C0c1t0 c. Fiorio (Foro It., 1896, 1,678); Id., 7 agosto

1897.Tubbò c. Raimondi (Fora n.,1ss7. 1 1093); Id, 7rnaggio
1890. Ferraris c. Tarditi (Giur. II., 1890, 1. 1, (135):1d., 13 luglio

1892, Antoniolo o. Mattino (Giurispr. Torino, 1892, 550).
L‘App. di Milano, nella citata decisione 10 marzo 1893, così
si esprime:
“ Considerato che il Comune, odierno appellante, non dissimulo in ;.rm1e cure, nè attualmente dissimula, che la ditta
_lr: 1
'
-,;.1 "co Compagnoni abbia compiuto un atto com—
…… .'.. ..cquistando-le obbligazioni di cui ebbe a chiedergli

dal codice del 1882 ritenute (6). Prima di entrare nella

esposizione dettagliata di ciò che si riferisce ai titoli di-

appose, ed appone, che altrettanto non poteva dirsi di lui, in
dipendenza dell‘emissione delle obbligazioni medesime, le quali
avrebbero avuto causa da un mutuo di mezzo milione di lire
fattogli dal banchiere Oblieght, cui furono consegnate per
essere poste in circolazione, con obbligo ad esso Comune di
assumere il corrispondente servizio di cassa ﬁno a che venissero completamente estinte; e dedusse da ciò che nella specie

non ricorreva l'applicabilità degli articoli 91, alinea, codice
proc. civ. e 54, 870 cod. comm.
“ Ora, e precisamente perchè il Comune di Campobasso cd‘n—
traendo nei termini sopra riferiti col sovventore della detta
somma ha partecipato ad una operazione di banca ed in conseguenza della medesima ebbe ad emettere in proprio nome
obbligazioni al portatore, ossia titoli destinati a circolare in
cnimnerc1'o « scopo di rivendita (art. 2, nn. 2 e 11, articolo 7
cod. comm.), vuolsi escludere come inattendibile l'argomento
giusta cui l‘appellante si avvisò di eccepire la competenza del
tribunale di Milano, allegando che i citati articoli 54 e 870
cod. comm. contemplano soltanto l’ipotesi che l‘atto sia commerciale pm"entrambe le parli, dovendosi poi aggiungere che,
siccome i titoli al portatore riposano sul principio della obbligazione isolata dalla sua causa. cosi non costituiscono semplicemente la prova di una obbligazione ésistente fuori di essi,.
come accade nella obbligazioni ordinarie, ma sono invece il
vero fondamento da cui nasce l‘obbligazione medesima, e riso]vendosi in un contratto letterale c'reano il diritto di credito
astratto; laonde, colui il quale ha emesso un titolo al portatore
'e in obbligo di adempiere la promessa assunta, non perchè ha
ricevuto denaro in prestito, e per altra simile ragione, ma nllanfo perchè ha premessa per iscritto di mantenerla.
" Considerato, del resto, che, quando pure le obbligaziorli di
cui si tratta potessero nei rispetti dei portatori riguardarsi come
dipendenti dal mutuo negoziato dal Comune di Campobasso
col banchiere Oblieght, e nell‘emissione delle medesime da
parte del Comune non si volesse vedere un atto commerciale,
stante la ammissione dell‘appellante circa la commercialilà
dell‘atto dell‘acquisto di parte delle stesse quanto alla ditta
Francesco Compagnoni, sarebbe ancora ad ogni modo e sempre
da ritenersi che quest‘ultima bene e competentemcnte ebbe a
proporre le sue domande di citazione dinanzi al tribunale di
Milano.
“ Sotto la rubrica della competenza per territorio dichiara
l‘articolo 91 codice proc. civ., che l'azione personale e reale
sui beni mobili “ nelle male;-ic commrrciah' possono anche
proporsi davanti l'Autorità giudiziaria del luogo... ,, in " cui deve

“ essere eseguita la obbligazione, sebbene il convenuto non sia
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competenza speciali alle materie commerciali, è d'uopo
risolvere tale questione.

Nelle leggi e necessario distinguere due ordini (li
disposizioni". Il primo ordine è costituito dalle disposi-

" stato citato in persona ,, e per sostenere la. tesi propugnato

l'altro art. ﬁt assoggetti alla legge commerciale tuttii contraenti ove l'atto-per una sola delle parti s'ia commerciale, non ne
viene per ciò, ad avviso della -Cocito stessa. che si tratti di deroga imposta alla norma generale di competenza per territorio
sancita dall‘art. 90 codice proc. civ. ed alla eccezionale prevista.
dal capoverso dell'art. 91 in punto delle materie commerciali,
dato il concorso di talune delle.ben note due condizioni nel
capoverso medesimo tracciate, perchè i premessi articoli del
codice nuovo di commercio nulla disposero a regolare la competenza per territorio fra i diversi magistrati che esercitano la
giurisdizione commerciale, e perchè la eccezione accolta dall‘art. 91, che permane in vigore, si volle appunto operativa nelle

dell'odierno appellante bisognerebbe contro ogni evidenza ne-

gare che sia commerciale la materia di un giudizio derivante
da un atto commerciale anche per una sola delle parti, mentre
invece la legge sancisce (art. 54 e 870 cod. comm.) che, “ se un
" atto e commerciale per una sola delle parti, tutti i contraenti
“ sono per ragione di esso soggetti alla legge commerciale ., e
soggiunge che in tal caso “ le azioni che derivano apparten-

“ gono alla giurisdizione commerciale ,.
“ Ora per legye commerciale, come da altri venne osservato,
non sono da intendersi soltanto il codice di commercio e le
disposizioni particolari che hanno un oggetto di speciﬁca natura commerciale (quali, ad esempio, il codice della ma1ina
mercantile, la legge sulle Camere di commercio e simili), ma
altresi tutte quellenorme e discipline che si riferiscono al commercio, comunque sparse in provvedimenti legislativi che nel

loro complesso non sono destinati all‘esclusivo governo giuridico della materia mercantile; epperò dall'accennato punto di
vista deve riguardarsi come legge commerciale anche il codice
di procedura civile in quanto tratta dei giudizi commerciali
(lib. l, tit. |V, cap. ru e lv), e più specialmente in quanto (nelle
sez. l‘, 2‘, cap. |, tit. ||, “b.-l), con gli articoli 70, 71, 85, 90. 91
designa i vari magistrati dinanzi ai quali debbono farsi valere
e devono o possono proporsi le azioni conunerciali a seconda del
valme delle medesime. del domicilio del convenuto, od anche
delle circostanze riferibili al luogo dove fu fatta la promessa e la
consegna della merce, od in cui deve eseguirsi l‘obbligazione
(art. 91, alinea); dovendosi quindi concludere che, se, giuste le
fette promesse, il capoverso del ripetuto articolo 91 è legge
commerciale, deve anche necessariamente trovare applicazione
nelle controversie relative ad atti che sono commerciali per
,una sola delle parti (art. 54 codice comm.], e qualiﬁcate per la
giurisdizione commerciale (art. 870 cod. comm.), la quale in
deﬁnitivo, come si deduce dalle sopraccennate disposizioni che
determinano la competenza per materia, valore e territorio, si
confonde con questa nel senso che l‘ambito della stessa viene
pur sempre segnato dalle norme relative all‘azione da esperimentareì in giudizio per quanto riguarda il idro da essere adito,
il che trova un‘ulteriore conferma in ciò che gli stessi aderenti
alla tesi oggi sos tenuta dal Comune di Campobasso sono pur
costretti ad ammettere, ed ammettono, doversi alla stregua dell‘articolo 54 codice comm., e nel caso ivi previsto, ad gta'clie
l‘atto sia commerciale per una sola delle parti, seguire a legge
commerciale in confronto diluiti :“ contraenti in quanto concerne
il termine a comparire, l‘ammissibilità dei mezzi di prova,
l‘esccutivitù delle sentenze, ed inﬁne tutto l'ordine del giudizio;
cosa questa la quale consuona. col principio della proroga della
co…petsnza territpriale di cui all‘articolo 91, alinea, codice
proc. civile ,.
In quella vece la Cassazione di Torino, nella citata decisione
5 marzo 1896, scrive:
“ Ritenuto che la p1egiudiziale d'incompetenza per territorio,
risolta|n senso avverso alla Cocito, che l‘ha opposta, tanto dal
pretore del mandamento] di Torino che dal tribunale in sede
di appello, e il tema cui si riporta più specialmente il mezzo

materie commerciali quando l’atto di commercio concorra per
entrambe le parti, e senza imporlo al contraente che rien divenne ad alcun atto di commercio, nemmeno ai termini del
ripetuto nuovo codice.
" Ed essa Cocitoquindi,che nell'epoca della citazione 19 agosto
1894- era domiciliata e residente in via Cernaia, n. 44, versava
in pieno diritto di essere citata al proprio fòro personale, cioè
avanti il pretore del mandamento Il di-Torino, e non avanti
il mandamentol (Dora) adlto degli avversari fratelli Fiorio.
" Ritenuto che le anzidette osservazioni debbono essere accettate e confermate in quanto riassumono il criterio più esatto
d'interpretazione desunto dalla lettera e dallo spirito delle
suesposte leggi, come ebbe occasione di dimostrare questa
corte suprema in altri precorsi suoi giudizi e taluni di recentis—'
sima data.
.
.
" Non e il caso di procedere per presunzioni in questo tema
quando è palese, ed è giusto, il perchè non abbia la nuova legge
di commercio con frase esplicita detto che gli articoli 90 e 91
cod. proc. civ. «: massime il capoverso del secondo mantengono
impregiudicata la loro sfera di azione in avvenire.
" Le ripetizioni ed anche i semplici richiami oziosi costituiscono notoriamente un vizio nella. laboriosa redazione di un
codice nuovo; epperò con ogni studio vengono per quanto è
dato evitati.
“ Ora non isfuggl al legislatore che la prima èla più ovvia

ricerca, pubblicato il codice di commercio, riﬂetterebbe le regole
applicabili in ordine alla competenza per territorio; e per questo
nell'articolo 868 sancl che l'esercizio delle azioni commerciali
è regolato dal codice di procedura civile, salve le disposizioni
'del nuovo codice di commercio. Ma poichè le disposizioni di
questo estendono soltanto la giurisdizione commerciale alle
azioni scadenti dall'atto di commercio, tale anche per una sola
parte, e rendono nel caso anche il non commerciante soggetto
alla legge commerciale, nessuna confusione può apparire possibile fra le due emesse statuizioni, ed integra deve persistere
la norma del codice di rito sulla competenza ratione loci, quan-

d‘ancbe si dimostri legata al criterio che l'atto emerga commerciale per entrambe le parti, onde così sia espressa l'indole della
materia commerciale, imperbcchè ben diversa nella sostanza e

negli effetti e la definizione attribuibile alla giurisdizione ed
alla competenza, come appunto in ribadito di recente in altro
caso da. questa corte medesima.

" infatti venne accolto essere a credersi nella prima la potestà.

primo del ricorso, inducente alla violazione dell‘articolo 870

attribuita, di conoscere e proferire sovra daterminate contro-

codice comm., alla violazione e falsa applicazione dell‘art. 91,
capov., codice proc. civ., e inﬁne alla violazione del principio

versie; ed importare la seconda un concetto più ristretto e
d'ordine materiale, quale cioè la sfera di azione segnata ai di-

generale sancito dal precedente art. 90.

versi organi investiti della giurisdizione, ovvero, in altri ter-

" In breve la Cocito aﬁ'erma che l'incarico da essa dato a.
Fiorio di riparare ed ampliare nella maniche la sua pelliccia,

mini, la misura di questa.
“ E di più si notò parimente essere caduto d'importanza a
proposito di questioni circa la competenza territoriale il di-

q0n accettazione da parte della. ditta di eseguire il lavoro, non
fu per essa Cucito un atto di commercio, sebbene possa credersi

sposto dell'art. 870 cod. comm., dopo che una legge posteriore

tale ai riguardi della attrice, poste le operazioni abituali cui per
lucro si dedica.
_

a quel codice aboliva i tribunali di commercio.
" Per ultimo adunque, ed in ristretta farmela, lo avere il ripetuto art. 870,esteso la podestà del magistrato di commercio

“ Benchè poi l'art. 870 cod. comm. dica che, se l‘atto & commerciale anche per una sola delle parti, le azioni.che ne-derivuuo appartengono alla‘giurisdizione commerciale; e benché

anche sui non commercianti sottoponendoli alle diverse f(-l‘lllﬁ

e termini di quella distinta proc-n…]. |,. ..i: - . Ln:_-::a ragiono

l012

AZIONI COMMERCIALI

zioni autonome, il secondo è costituito dalle disposizioni
che, pur appartenendo in seguito alla divisione sistematica deldiritto a quel corpo di leggi del quale fanno parte,
ciononostante sono date in considerazione di quanto-da
altre leggi e disposto. Le disposizioni del primo ordine
non variano se non quando l’azione dellegislatore si porta
in modo espresso 0 tacito sulle stesse; ma le disposizioni
del secondo ordine seguono necessariamente le variazioni che subiscono le leggi dalle quali dipendono, se
altrimenti non è stato dal legislatore voluto. Il principio
posto è una deduzione che si ricava dal principio che
l'accessorio segue il principale: quando una disposizione
legislativa viene data in considerazione di altra disposizione. quest'ultima viene ad assumere il carattere di
principale, e della stessa la prima costituisce un accessorio il quale segue le vicende che dal principale vengono
subite. Allo stesso risultato si arriva quando ci si riferisce alla intenzione del legislatore. Infatti, quando il
legislatore emana una disposizione di legge in conside—
razione di altra legge, è alla materia propria di que—
st’ultima che ha riguardo onde disciplinarla in qualche
sua particolarità; quando a questa porta una qualche
alterazione che non renda incompatibile l’applicazione
della legge data in considerazione della stessa, non può
volere che tal legge non subisca una alterazione in corrispondenza alla variazione subita dall'altra.
la base a tali principi, è facile risolvere la presente
questione. In materia di determinazione delle competenze il codice di procedura civile prende gli istituti
giuridici quali vengono plasmati' dalle altre leggi, e
determina avanti quale Autorità giudiziaria deve essere portata la cognizione delle azioni relative agli
istituti stessi; le disposizioni del codice di procedura
dipendono dunque dalle disposizioni delle altre leggi

dunque ammettere che la disposizione del capoverso
dell‘art. 91 della procedura, la quale, al momento in 'cui
il codice stesso entrò in attività non tornava applicabile
a quelle azioni che, a termini del codice di commercio
allora vigente, non erano commerciali, per effetto del
nuovo codice di commercio deve essere applicata alle
azioni tutte alle quali da quest’ultimo codice fu riconosciuto il carattere di commercialità.
Del resto, è ai riguardi della applicazione di alcune
norme di favore chela legge fa delle azioni commerciali
una categoria speciale di azioni; le disposizioni di favore
formano un proprio del nome azioni commerciali, e riconoscere ad un'azione il carattere di azione commerciale, e non voler applicare alla stessa le norme di favore
che dalla legge sono date, sarebbe contraddittorio. Il di-

sposto dell’articolo 91 capov., della procedura è una disposizione di favore per le azioni commerciali, quella

disposizione deve essere applicata alle azioni commerciali tutte, se non si vuole controperare agli scopi che
il legislatore si è preﬁsso di raggiungere.
i
Le speciali competenze dal capoverso dell'art. 91 della
procedura stabilite per le materie commerciali sono due:
la competenza in ragione del luogo in cui fu fattala promessa e la consegna della marce, la competenza in ragione
del luogo ove deve eseguirsi l’obbligazione. Di queste

due competenze speciali è d'uopo occuparsi in modo
distinto.
'
36. A termini dell'art. 9l, capov°., cod. proc. civile,
l’azione personale e l'azione reale sui beni mobili possono

anche proporsi avanti l‘Autorità giudiziaria del luogo in

cedura parla di materia commerciale, si riferisce alla
legge la quale determina quali sono le materie commerciali, legge che è costituita dal codice di commercio

cui fu fatta la promessa e la consegna della merce (i). E
il luogo in cui fu fatta la consegna quello che dal legislatore è stato preso in considerazione, non già quello in
cui la consegna deve farsi ; ond'è che la competenza della
quale si discorre non esiste per le azioni dirette ad
ottenere la consegna della merce (2). La competenza in
ragione del luogo in cui fu fatta la promessa e la consegna della merce vale non solo per le azioni derivanti

e disposizioni completive; se per le variazioni che il co-

dal contratto di compra—vendita, ma anche perle azioni

dice di commercio e le disposizioni completive subiscono

derivanti da qualunque altro contratto per effetto del
,quale una merce sia stata consegnata (3); non solo per
quei contratti per eﬂ'ette dei quali la merce dalla proprietà di una persona passa in proprietà di un‘altra, ma
anche per quei contratti per effetto dei quali un tale
passaggio di proprietà non si effettua (4). E però si verifica anche pel contratto di commissione (5), pel contratto di trasporto e noleggio (6), di deposito, ecc. Può
“ veriﬁcarsi anche pel contratto di locazione d‘opera (7),

che disciplinano quein istituti. Quando il codice di pro-

la materia commerciale varia, variano anche le disposi.
zioni del codice di procedura che alle materie commetciali hanno riferimento, se altrimenti non è stato dal '
legislatore voluto. Nessuna disposizione esiste nel codice
di commercio del 1882, la quale dimostri avere il legislatore voluto che la nozione delle materie commerciali
agli effetti della competenza territoriale rimanesse quale

dal codice di commercio del 1865 veniva data; uopo è
perchè con presunti se ne sostenga incluso o-menomato il di—
ritto speciale ed immutabile, appartenente a chi contrasse un
debito di mera. indole civile, di difendersi avanti il rispettivo

giudice locale e di essere giudicato dallo stesso.
" Anzi i presunti cadono tanto più, quando si ponga mente
alla ingiustizia che se ne avrebbe se chi non fece atto di commercio, e non venne citato in persona propria, potesse in altro
centro diverso dal suo essere escusso in giudizio e condannato
indifeso, ed anche di sorpresa, al pagamento.
“ Completamente poi riescono eliminate le incertezze, imperando la disposizione dell‘articolo 868 summentovato, e l'altra
dell'art. 5 dello stesso codice di commercio, che ha cura di-

mantenere integra la esclusione della qualita di atto di com;nercio da tante operazioni ordinarie del consorzio civile ivi
indicate ,.
(1) Cass. Torino, 27 luglio 1870, Ditta Stagno c. Crilanowich
(Giur. It., 1870, 1, 648); Id., 18 giugno 1878, Canevali c. Caversario—
(Mon. Trib., 1878, 739): App. Messina, ‘27 dicembre 1880, Fischer
c. D'Amico (Faro It.,1881,1,162): App. Catania, 8 maggi01882,
Hullin c. Donatier (Giurispr. Cat., 1882,104); Appello Casale,

5 luglio 1890, Zardetto e. Soc. Pedemonte Lavagnette ( Giuris—
prudenza Cas., 1891, 46); App. Aquila, 30 giugno 1891, Cicca—
rello c. Ferrante (Foro Ain-un., vr, 267); Cass. Firenze, 17 gennaio 1895, Dal Magro c. Caprile (Temi Ven., 1895, 99): Cassazione
Napoli, 6 settembre 1895, Corti c. Melito (Dir. : Giur., ai, ‘228):
Trib. Palermo, “.’. marzo 1896, D‘Amico c. Puzzone (Foro Sic.,
1896, 334); App. Lucca, 80 novembre 1893, Veratti c. Abral
(Dir. comm., XII, 350).
(2) Contra: .App. Messina, 24 giugno 1897, Panzera c. Naso
(Bif. giur., Messina, 1897, 306).
(3) Vidari, 9016. App. Catania, 8 aprile 1881, Denaro 0. Call
(Giicriapr. Comm., 1889, 29).

(4) App. Catania, dec. citata.
(5) Trib. Catania, 22 aprile 1889, Travella c. Sabino (Fora
Oct., 1882, 69).

(6) Confr. Gass. Roma, 19 settembre 1885, Capellino c. Call
(Foro Ital., 1885, 1, 1157); Appello Genova. 'El dicembre 1877,
Semeria c. Lavarello (Giuriapr. comm., 1878, 203).
(7) Contra: App. Roma, 17 aprile 1878, Rubattino e Florio
0. Pedrazzini (Ann., 1878, 11, BIS).
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quando a colui che loca l'opera propria e consegnata

tuite l'esecuzione del contratto, che nel luogo stesso si
trovi o no la cosa mobile oggetto della azione (6), che
sia o no impugnata. la esistenza della obbligazione (7).
Promessa e consegna devono essere di cosa che dalle parti
è considerata come merce, ma merce non è considerata
nei rapporti fra capitano ed armatore la nave dal primo
comandata, e però perchè il capitano restituì in un determinato luogo la nave all‘armatore, non sorge la com-

rono (10). Se la promessa è fatta a mezzo di rappresentante, 1iiogo della promessa è quello in cui la preme—sa
è stata fatta dal rappresentante, anche se questi aves—'e
condizionata la oﬁerta a11a approvazione del suo preponente (ll).
Consegna e l’atto di colui che detiene la merce per
efietto del quale la merce stessa passa dalla disposizione
di una persona a disposizione di un'altra o del rappresentante di questa ( 12). Ond‘è che per la merce spedua
da uno ad altro luogo, luogo della consegna non è quello
dal quale la merce viene spedita, ma quello nel quale
arriva, animenocbè il vettore non sia investito da] destinatario del mandato di ricevere la consegna della
merce. E non importa che la merce vihggi franca lli
porto a rischio e pericolo del mittente, e viaggi a spese,
rischio e pericolo del destinatario; queste clausole spuciali hanno riguardo all‘obbligo di sostenere le Spese di
trasporto,alla determinazione della persona a cui cari…
sta il pericolo della cosa, non già al fatto della tradizione della merce, la quale avviene soltanto quando la
merce stessa passa nelle mani del destinatario (13). La
legge non fa distinzione fra consegna eﬂ'ettiva e con—
segna simbolica; ond’è che le sue disposizioni tornano

petenza dell'Autorità giudiziaria del luogo stesso a

applicabili tanto all'una quanto all'altra (14). Di qui

‘ giudicare della azione di resoconto (8).
La promessa della merce non va confusa colla perfezione del contratto (9); promessa e l'offerta unilaterale
non ancora accettata della merce, ed il luogo ove la
stessa avviene non può essere che eventualmente quello
in cui il contratto è divenuto perfetto: lo è quando l'accettazione della promessa avviene, o per legge si considera avvenire, nel luogo ove la promessa è stata fatta,
ma quando l‘accettazione avviene, o per legge si consideri avvenire, in luogo diverso, la coincidenza manca. La

ne viene che nella vendita su polizza di carico o lei.tera di vettura, luogo in cui la consegna è fatta non è

una merce sulla quale l'opera venga esercitata; anche
in questa caso havvi la consegna della merce capace di
far sorgere la competenza. Ma non può sorgere per il

contrattodi mediazione ( 1). Si veriﬁca qualunque sia la
qualità della merce; e però alla competenza della quale si
sta discorrendo si fa luogo anche quando la merce è titoli all'ordine, nominativi od al portatore. Si veriﬁca qualunque sia lo scopo al quale l'azione è diretta (2), e però
vale anche per l'azione di risoluzione del contratto (3),

per il risarcimento del danno sofferto in seguito all'înadempimento (4), per l'azione diretta ad ottenere
il pagamento che avrebbe dovuto avvenire in luogo diverso (5). E indifferente che nel luogo ove fu fatta la
promessa e la consegna della merce sia stata o no pat—

detta promessa è giuridicamente esistente solo quando
viene a conoscenza di colui al quale viene fatta, ond’è

quello in cui la merce deve arrivare. ma quello in cui
la polizza di carico o la lettera di vettura passa dalle
mani del venditore a quelle del compratore. Ma una consegna effettiva o simbolica vi deve però sempre essere, e

siccome consegna non èla tratta diuna cambiale ( 15), CO>Ì
poi fatto che una cambiale, viene tratta in un determi—
nato luogo, non può considerarsi, essere avvenuta nel
luogo stesso la consegna. la quale possa inﬂuire sulla

competenza.
Il determinare in qual luogo fu fatta la promessa ed

che nel caso di promesse per lettere o telegrammi, luogo
della promessa non è quello del quale la lettera e telegramma sono stati spediti, ma quello nel quale arriva-

in quale fu fatta la consegna della merce è questione di

(1) App. Genova, 7 luglio 1891, Ditta Costa c. Validier (Temi

c. Conti (Gazz. G., 1868, 78); Cass. Napoli, 6 dic. 1866, Ferrand

Gen., 1891, 556).
(e) Vidari, n°. 9016;
(3) Cass. Napoli, 7 giugno 1888 , Banca Merid. di Napoli
e. Ditta Pesaro (Dir. e Giur., W, 308); Cass. Roma, 1 luglio

1892, Ditta Merello 0. De Simone (Corte S., 1892, 112).
'
(4) Cass. Napoli, dec. citata. Trib. Genova 4 dicembre 1897,
Sanguinetti c. Marcone (Temi Gen., 1897, 733).

(5) App. Genova, 25 marzo 1896, Cassina c. Passero (Temi
Gen., 1895, 230).

'

(6) Gonfr. App. Genova, 9.3 gennaio 1875, Banca Provinciale
e. Tori (Gazz. G., 1875, 190).
(7) App. Lucca, 1" dicembre 1873, Lesti e. Della Beffa (Ann.,

1371, 11,67).
(B) Contra: App. Genova, 21 dicembre 1877, Semeria e. Lavarello (Giuriepr. Comm., 1878, 203).

'

(9) Vi sono decisioni che fanno tale confusione. Contr. Tribunale Bologna, 9 marzo 1882, Ditta P. I. Bolongaro c. Vaccari
(Riv. giur., Bologna, 1882, 300); Appello Firenze, 2 luglio 1883,
Ditta Ballerini c. Pons (Ann., 1883, 11, 417); App. Trani, 26 gennaio 1889, Tami c. Azzariti (Rin. di giur., Trani, 1889, 191); e‘
18 febbraio 1893, Cocelo c. Taboga (Pisanelli, 1893, 38).
(10) Cass. Torino,9 febbraio 1884, Gismondi c. Garibaldi (Giufi"prudenza, Torino, 1884, 1‘29); App. Brescia, 18 marzo 1895,
Beretta. c. Vitali (Foro It., 1895, 1, 739).
(il) Trib. Genova, 4 dicembre 1897, Sanguinetti c. Marcora
(Temi Gen.. 1897, 733).
(“Z) Confr. App. Torino, 26 luglio 1867, Speranza c. "ecco
(Giur., Torino, 1867, 62); App. Genova, 23 giugno 1866, Mazzeo

fatto, ed il giudizio che dal magistrato del merito l'OS—u
dato sul proposito è insindacabile in Cassazione( 16), tutte

c. Dreyfus (Giur. It., 1866, 1,878): Cass. Firenze, 9 aprile 1835,
Dell'0ro o. Vonnuccini (Terni Ven., 1885, 290); Cass. Torino,
-96 ottobre 1886, Biliotti c. Carmagnola (Giur., Torino, 1886, 713).
(13) Vidari, 9020; Mattirolo, 856. Confr. App. Torino 7 giugno
1880, Fontana e. Biamonti (Giuriapr., Torino, 1880, 623); Appello

Trani, QG gennaio 1889, Tami c. Azzariti (Rio. di giur., Trani,
1889,191); App. Milano, 9 dicembre 1890, Ditta Villa Carozzi
c. Fontana (Mcm. Trib., 1891, 308): App. Genova, 6 agosto 1893,
Ferrara e. Orlandi (Giurista, 1892, 336); Id., 9.7 febbraio 1802,

Ditta Raggio c. Ditta Broglia (Corte Supr.,1892, 240); Cassazione
Roma, 26 marzo 1892, Negri c. Ruggeri (Faro It., 1892, 1, 1058);

App. Torino, 10 febbr. 1894, Gnrcanda c. Pasi (Fern IL, 1, 1894,
396); App. Brescia, 18 marzo 1895, Berretta c. Vitali (Fura It., 1,
1895, 739): App. Catanzaro, 25 gennaio 1895, Pizzuti c. Schiavone
(Temi Calabr., 1895, 135); App. Venezia, 6 agosto 1896, Fraizzoli
c. Ambrosi (Temi

Ven., 1897, 100); Id., 16 settembre 1897,

Reichmann c. Dal Fio] (Temi

Ven., 1896, 591): Trib.

Bari,

927 febbraio 1897, Vescovi e. Berger (Rasa. giur., Bari, 1897. 140);
App. Genova, 1° febbraio 1896, Magistris c. Castagnino (Temi
Gen., 1896, 91); Trib. Genova, 4- dicembre 1897, Sanguinetti
c. Marcora (Temu’ Gen., 1897, 733); Cass. Torino, 19 giugno 1896,
Stahdt c. Cotoniﬁcio Italiano (Foro It., 1897, 1, 21).

(14) Cass. Torino, 6 luglio 1881, Cali c. Ferrero (Giurispr. It.,

1882, 1, 1, 73).
\(15) App. Bologna. 12 giugno 1877,-Lacchini c. Branganti
(Riv. giur.. Bologna, 1877, 313).

(16] Ca.—.S. Firenze, 27 maggio 1892, Gicliero c. Eliopoli (Temi
Ven., 1892, 444).
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le volte che il magistrato del merito per devenire alla
sua all'ermazione non abbia preso a base concetti di diritto. Ma, se furono presi a base concetti di diritto, la
sentenza del magistrato del merito è soggetta. al con—
trollo della Corte Suprema, e va cassata tutte le volte

che i concetti stessi sono erronei. Ed erroneo concetto
di diritto sarebbe quello di ritenere che il fatto della
consegna in un determinato luogo costituisca presun-

zione che anche la promessa sia avvenuta nel luogo medesimo ( 1): tra i due fatti non havvialcun rapporto necessario, sono dlstintamente considerati dalla. legge, e
viola la legge il magistrato che colla creazione dl unapresunzione,che nella legge non trovasi scritta, 11 uniﬁca.
Acciò vi sia la competenza speciale della quale si sta discorrendo, non basta che in un luogo avvenga la promessa
ola consegna delle merci; e d’uopo che nello stesso luogo
siasi fatta e l‘una e l‘altra (2): le azioni « nelle materie
commerciali possono anche proporsi avanti la Autorità

giudiziaria del luogo in cui fu fatta la promessa ela con—
segna della merce ) — sta scritto nel capov°. dell'art. 91
della procedura, ed in questa disposizione la particella e
“: congiuntiva, non disgiuntiva. E però, se la promessa e
la consegna della merce seguirono in luoghi diversi,

l‘uno e l‘altro luogo potranno essere. se del caso, quelli
nei quali l‘azione-deve essere proposta per altro titolo,
non per quello del quale si discorre (3). Ma non è punto
(1) Vidari, 9017. Cass. Toi-ino, 13 giugno 1893, Peroni c. Cèn- :
dali (Giurispr., Torino, 1893, 465).

.

(2) Vidari, 91117; Mattirolo, [, 855: Cuzzeri, Sull‘art. 91 ;_Gdrgiulo, 1, pag."30£z Mortara, Man., n. 159. App. Milano, 14 di
cembre 1874, Rosa c. Bertolini (Man. Trib., 1875. 469); Appello
Roma, 3 e 17 gepnaio 1872, Monastero di S. Silvestro c. Ditta.
Jobet (Gim-ispr. It., 1873, 11, 27); Cass. Firenze, 14 aprile 1866,

Vanni c. Mancini [Giur. Il..1866, 1, 386); App. Torino, 7 febbraio
1873,Sudriè c. Sella. (Giur., Torino, 1873.313); App. Napoli,
17 gennaio 1869, D’Aboè c. Gonella (Gazz. G., 1861, 38i); Appello Torino, 14 aprile 1871, Dellafone c. I-Iuguet (Giurispr. It.,
1871, 11, 253); Appello Milano, 6 sett. 1892, Kolln c. Gurliuo
(Mon. Trib.,}892, 888); App. Aquila, 13 settembre 1887, Ditta
Cibrario c. Minelli (Foro Abruzz., 1887, 159); Trib. Livorno,

26 febbraio 1877, Modigliani e. Dario (Casarzgis, 1877, 283);
Trib. Genova, 22 aprile 1879, T'essier c. Buﬁ'a (Giurinpr. Comm.,
1879, 31); App. Torino, 7 giugno 1880, Fontana c. Biamonti
(Giurispr., Torino, 1880, 623); Ici,, 14 giugno 1880, Società Alimentarin. di Andorno c. Jacquemod (Giurispr., Torino, 1880,
663); Tribunale Bologna, 9 marzo 1882, Balangero c. Vaccari
(Riv. Giur., 1882, 300); Appello Firenze, 2 luglio 1883, Ditta
Ballarini c. Pons (Ann., 1883, 11, 417); Ca'ss. Firenze, 9 aprile
1885, Dell’Oro c. Vannuccini (Temi Ven., 1885, 290); Trib. Ge—
nova, 24 marzo 1886, Capurro c. Gotta (Eco Gen., 1886,'253);
App. Venezia, 18 luglio 1889, Bruscuri c. Soc. Savigliano (Temi
Ven., 1889, 472); Cass. Torino, 30 novembre 1889, D'Andrea

c. Amoretti (Fora li., 1890,1,424); App. Genova, 6 agosto 1892,
Ferrara. e. Orlandi (Giurista, 1892, 336); Cass. Torino, 13 giugno
1898, Peroni c. Cendali (Giurispr., Torino, 1893, 465); Appello
Treni, 18 febbraio 1893, Cocola c. Caboga (Pisanelli, 1893, 38);
Cass. Napoli, 9 giugno 1894, Accurso c. Scambia (Giuriapr. Ital.,
1894, 1, 1,795); Trib. Livornp, 9 settembre 1893, Abral c.Veratti
(Dir. Comm., nr, 69); Cass. Torino, 22 gennaio 1896, Pasquet
c. Osculati (Man. Trib., 1896, 168); App. Messina, 13 febbraio
1896; D‘Andrea c. Minola (Bif. giur., 1896, 118); App. Genova,
24 febbraio 1896, Stevano c. Corradi (Giurista, 1896, 99); Tri—
bunale Napoli, 30 dicembre 1896, Alizieris c. De Marinis (Mou.
Giur., 1897, 73); App. Venezia, 6 agosto 1896, Fraizzoli c. Ambrosi (Temi Ven., 1897, 110); Cass. Torino, 26 aprile 1888, Lorenzi c. Sasso (Giur. It., 1888, 1, 1,697). Cbntra:Ricci, Proc. civ.,
:, 166; Mariani, Proc. civ., [, 486; App. Genova, 3 nov. 1888,
D'Andrea c. Amoretti (Giuriepr. Ital., 1889, 11, 155), e 15 dicembre 1888, Alliond c. Zina (Temi Gen., 1889, 112).

necessario che promessa e consegna concorrano simultaneamente nel l‘atto che (iù luogo alla contestazione (4;
e nemmeno è necessario che la questione vorta o sulla
promessa e sulla consegna; come si e veduto più sopra,
la competenza in -ragione del luogo in cui fu fatta la
promessa e la consegna della merce havvi per qualunque
contestazione che tra le parti può sorgere in seguito al
rapporto giuridico fra esse esistente.
37. A termini dell‘art. 91, capoverso, cod. proc. civile
nelle materie commerciali l’azione personale e l'azione
reale sui beni mobili possono,proporsi anche avanti la
Autorità giudiziaria del luogo ove deve eseguirsi l'ob-

bligazione (5), sia o no impugnata la esistenza della obbligazione stesda (6). Anche per le azioni derivanti dalle
obbligazioni civili è stabilita la competenza delle Autorità giudiziaria del luogo dove deve eseguirsi l‘obbligazione (7), ma, nel mentre acciò perle abioni derivanti da
obbligazioni civili vi sia la competenza della quale si
discorre 'è necessario che al convenuto la citazione sia
notiﬁcata in persona propria nella giurisdizione della
Autorità giudiziaria edita, una tale necessità non havvi
perle azioni commerciali: per queste ultime azioni,còme
si è veduto al n. 35, vi è lacompetenza dell‘Autorità.giudiziaria del luogo ove deve eseguirsi l'obbligazione,
anche se il convenuto non e ivi citato in persona pro- .
pria (8). Ed e precisamente tale circostanza che, per
(3) App. Torino, 14 giugno 1880, Soc. Alimentaria di Andorno
c. Jacquemond (Giurispr., Torino, 1880, 6153).
(4) Trib. Catania., 22 aprile 1882, Travella c. Sabino (Foro
Cri/., 1882, 69).
(5) App. Milano, 14 dicembre 1874, Rosa c. Bertolini (Monitore
Trib., 1875, 469): App. Genova,30 giugno 1875, Banco di Sconto
e Sete c. Carrara (Gazz. G., 1875, 554); Cass. Torino, 28 feb—
braio 1872, Caviglia c. Cogo(Giur-ispr. Il.,1872,1, 113); Appello
Genova, 23 gennaio 1875, Banca Provinciale c. Tori (Gazz. G.,
1875, 190): App. Torino, '! febbraio 1873, Sadriè c. Sella (Giurisprudenza, Torino, 1873, 313); Cass. Firenze, !7 marzo 1867,
Cavalensi c. Dini (Ann., 1868, 1, 1,118); App. Aquila. 13 sett.
‘1887, Ditta. Cibrario c. Monelli (Foro Abruzz., 1887, 159);
App. Genova, 20 maggio 1878, Serra e. Meroni (Giur. It., 1878,
1, 2, 818): Cass. Torino, 18 giugno 1878, Caneva“ c. Caversario
(Mon. Trib., 1878, 789): App. Messina, 27 dicembre 1880, Fischer
c. D’Amico (Foro It.,1881, 1,162): App. Catania, 8 maggio 1882,
Kullin c. Donntier (Giur. Cat., 1882, 104); App. Firenze, 2 luglio
1883, Ditta Ballerini c. Pons (Ann., 1883, 11, 417): App. Casale,
5 luglio 1890, Zardetlo c. Soc. Pedemonte Lavagnette (Giuriaprudenza Car., 1891, 46): App. Aquila, 30 giugno 1891, Cicca—
rello c. Ferrante (Foro Abruzz., vr, 267); Cass. Firenze, 17 gen—
naio 1895, Dal Magro c. Caprili (Temi Ven., 1895, 99); Tribunale
Palermo, 2 marzo 1896, D'Amico c. Puzzone (Foro Sic.,1896,
334); App. Aquila, 22.1'ebbraio 1885, Tenca. e. Castiglione (Foro
Abruzz., 1885, 122); Cass. Firenze, 14 gennaio 1886, Makensie
c. Becchini (Ann., 1886, 11, 78); App. Venezia, 14 maggio 1868,
Cardini c. Fasolo (Fora It., 1886, 1, 440) ; App. Lucca, 30 novembre
1893, Veratti c. Abrial (Dir. Comm., xxx, 350); Pret. Alessandria,
4 dicembre 1893, Pozzati c, Bellinzona (Conc., 1894, 200); Cassazione Roma, 14 aprile 1896, Taddei e. De Pompeis (Corn
Supr., 1896, 207); App. Bologna, 8 giugno 1896, Atti c. Gerugross
(Mon. Giur., 1896, 187); Cass. Roma, 26 gennaio 1882, Ditta
Koch -c. Bozzo (Foro It., 1882, 1, 88).

(6) App. Lucca, 1° dicembre 1873 e 6 dicembre 1874, Lesli
c. Della Beﬂa (Ann., 1874, 11, 67 e Legge, 1874, 1, 744); Cass.
Torino, 28 febbr. 1872, Caviglia c. Cogo (Giur. It., 1872, 1, 113)(7) Art. 91, 1' parte,-cod. proc. civile.
(8) Art. 91, cap., cod. proc. civ. App.Milano, 15 dicembre 1876,
Hoffmann e. Mac Wiegel (Giur. It., 1877, 1,2,276);‘App. Torino.
7 marzo 1884, Francavilla c. Fallita Banca di Savigliano (…".risprudenza Torino, 1884, 335); App. Milano, 29 aprile 1884,
Società Ass. Torinese |:. Pucci (Mon. Trib., 1884, 576); Cassel.
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Se la promessa e la consegna della merce avvennero
in un luogo cl'obbligazione deve eseguirsi in altro luogo,
vi sono ambedue i titoli di competenza, e l'attore ha di-

devono eseguirsi in luoghi diversi. non havvi punto la
concorrenza della competenza delle Autorità gludiziorie
dei diversi luoghi: trattandosi di rapporti giuridici
distinti, ognuno deve essere considerato in sè stesso indipendentemente dagli altri. Di qui ne viene che competente a conoscere della azione del mediatore onde

le azioni commerciali. fa considerare come una competenza speciale quella che havvi in ragione del luogo nel
'…quale l‘obbligazione deve essere eseguita.

ritto di scegliere l'Autorità giudiziaria avanti la quale

ottenere l'adempimento delle obbligazioni sòrte in se-

promuovere l'azione (ll, se dall'attore non è stato ad

guito alla prestata mediazione, adempimento che deve

un tale diritto rinunziato. Ma non s'intende che l‘at-

avvenire in un determinato luogo, è esclusivunu-nte ìa

tore abbia rinunziato ad adire l’Autorità. giudiziaria del
luogo di esecuzione, per avere al momento della con«
segna della merce edita l'Autorltà giudiziaria del luogo

Autorità giudiziaria di questo luogo, e con questa competenza non concorre punto quellà della Autorità giudiziaria del luogo ove deve essere adempiuto il contratto
che in seguito alla mediazione e stato stipu'latot—li, dal
momento che i rapporti giuridici dei contraenti col mediatore sono distinti dai rapporti giuridici deicontraenti
fra loro.
Il luogo della esecuzione è quello in cui il pagamento
deve essere fatto (5), determinato dallo oggetto e scopo
principale del contratto (6)"e non giàda un patto secon-'
dario od accessorio (7). Non importa che pagamenti
parziali siano avvenuti in un luogo diverso (8) o che il '

della consegna, onde far constatare le condizioni della

merce stessa; la constatazione delle condizioni della
merce è una misura precauzionale, 'dalla effettuazione
della quale non può p'resumersi che chi le richiese abbia
rinunziato al diritto di adire una od altra Autorità

giudiziaria.
Tutte le volte che in seguito ad un rapporto giuridico
esistente, una delle parti ha delle obbligazioni verso
l‘altra, competente è il magistrato del luogo in cui l’obbligazione stessa deve eseguirsi, si renda attore colui a
cui favore l‘esecuzione deve aver luogo, o si renda at—
tore l'obbligato (2). Ma quando le_ obbligazioni delle
parti sono reciproche e devono essere eseguite in luoghi

diversi, sorge la questione se deve essere adlta l'Auto—
rità giudiziaria dell‘uno piuttosto che' quella dell'altro
luogo. oppure se l‘attore abbia il diritto di scegliere l'una
o l‘altra secondo che a lui piace. Ed attesi i termini generali della legge, è certo che le Autorità giudiziarie
dei diversi luoghi sono tutte competenti a pronunziare,
e che è all'attore rimesso di scegliere quella davanti la
qualei tentare l‘azione(3).
'
Ma, ﬂerchè vi sia la competenza di queste diverse Autorità giudiziarie, è d'uopo che unico sia “il rapporto
giuridico del quale le reciproche obbligazioni derivano; se
i rapporti giuridici sieno distinti, vi sia o no tra gli)stessi
connessione,e le obbligazioni derivanti dai rapporti stessi

,Firenze, 14 gennaio 1886, Makensi,e c. Becchini (Ann., 1886,
1, l. 78).
(i) App. Lucca, l'I dicembre 1873 e 6 dicembre 1874, Lesli
c. Della Beﬂ'a (Ann., 1874. 11, 67; e Leyge, 1874, 1, 744).
(2) App. Firenze, 2 luglio' 1883, Ditta Ballerini c.J?ons (Ann.,

1883, 11. 417).

‘

131 Mattirolo, !, 858; Cuzzeri, Sull’art..tll. Contra: Ricci, |,
167. Contr. Trib. Genova, 94 marzo 1886, Capurro o. Gotta (Eco
Gen., 1886, 253); App. Genova, 18 febbraio 1891, Pinto o. Kasser
(Giur. It., 1891, 11, 347); Cass. Torino, 25 ottobre 1893, Scott
Brothers e. Ghiron (Foro It., 1894, 1, 255); Id., 8 febbr. 1895,
Angelini e. Moretti (Giuriapr., Torino, 1895, 353); Trib. Cagliari,
3] dicembre 1895, Faraone o. Posselt (Giuriupr. Sarria.1896,
. 171); App. Torino, 7 dicembre 1895, Varese e. Ullmonn (Giurieprudenzu, Torino, 1896, 145).
(A) Centr. App. Genova, 30 giugno 1875, Banco di Sconto e
Sete c. Carrara (Gazz. G., 1875, 554); App. Catanzaro, 15 settembre 1879, Biamonte c. Erba (Faro It.. 1880, 1, 71).

(5) Confr. App. Firenze, 9 luglio 1883. Ditta Ballerini c. Pons
'(Amv.,1883, 11, 417): Cass.Firenze,9 apr. 1885, Dell‘0ro c.Vannucoini (Temi Ven., 1885, 290); App. Torino, 15 ottobre 1886,
Baronio c. Rizzetto (Giurispr., Torino, 1886, 746); 7 luglio 1876,
Conte e. Filippone (Giur. Trib., Milano, 1877, 54); App. Treni,
13 dicembre 1877, Giustini c. Bagli (Riv. Giur., Trani 1878,1‘29);
Cass. Torino, 27 dicembre 1880, Sacerdote c. Mori (Giurispr.
It., 1881, 1, 1, 183); Id., 90 maggi01880, Sanlucci c. Ranscone
(Giur., Torino, 1880, 551); App. Torino, 7 marzo 1884, Francavilla o. Fallita Banca di Savigliano (Giuriopr., Torino, 1884,
835]: Cass. Torino, 8 novembre 1883, Bosisio c. Torello (Eco
Gen., 1884, 20); Cassaz. Napoli, 21 giugno 1886, La Mattina

creditore abbia tollerato che la obbligazione venisse
eseguite in altro luogo (9), quando il pagamento deve
avvenire in*un determinato luogo, havvi la competenza
dell'autorità giudiziaria del luogo stesso. Se più sono le
cose, dedotte nel contratto in modo principale, che devono essere pagate in luoghi diversi, ed in via generale

quando l‘obbligazione deve essere eseguita in luoghi diversi, havvl la concorrenza della com petenza dell’autorità giudiziaria dei diversi luoghi nei quali l’obbligazione deve essere eseguita. E però trattandosi dello
appalto per la costruzione di una tramvia‘ che percorra
territori soggetti a giurisdizioni diverse, l'azione si può
proporre avanti l'una. o l'altra autorità giudiziaria a
scelta dello attore (10).
Nelle obbllgazioni di dare luogo del pagamento è quello
nel'qualo la cosa materiale dedotta nel contratto deve
essere consegnata. (ll),àexxza considerazione a ciò che

o. D‘Auria (Gazz. Proc., nr, 188); App. Genova, 14- gîugno 1839,
Vigliani c. Gabriel (Temi Gen., ,1889, 471); Case. Torino, 6 aprile
1859, Moretti c. Bonvini (Gim-i'spr., Torina, 18R9, 744): Cassa—
zione Palermo, 11 agosto 1891, Rondini c. Amodeo (Giur. (lat.,

1892, 11); App. Catania, 22 maggio 1893, Galeano e. Pietre.
(Foro Sic., 1893, 183): App. Trnni.27 giugno 1894, Rotunno c.
Manetti (Riu. di giur., Trani, 1894;, 244): App. Genova, 1° agosto

1894, Moretti e. Angelini (Giurista, 1894, 430); App. Cagliari,
15 giugno 1895, Chisci c. Verilier (Giur. Sarda, 1895, 989);
App. Bologna, 8 giugno 1896, Atti e. Gerngross\ (Mon. Giur.,
1896, 187); App. Genova, 8 febbraio 1896, Secco 0. Baveslrello
(Temi Gen., 1896, 113); Pret. Roccasecca, 4 ottobre 1897, Rees.
c. Bove (Conc., 1897, 715); App. Milano, 9 aprile 1888, Meroni
c. Boccara (Mon. Trib., 1888, 391“): App. Venezia, 17 maggio
1888, Fumagallic. Marzotto (Temi Ven., 1888.394): App. Casale,
18 maggio 1888, Ruggeri o. Schlacpi'er (Giur. Cas., 1888, 170).
. (6) Confr. App. Trani, 13 dicembre 1877, Giustini c. Bagli
(Rio. di’giu1'., Trani, 1878, 129).

(7) App. Genova, 24 febbraio 1896, Stevani e. Corradi (Gmriato, 1896, 99).

(8) App. Genova, 22 giugno 1866, Garibaldi c. Mina (Gazz. G.,
1866, 31).
(9) Cass. Torino, 29 maggio 1896, Brancone e. Ferr. Meridionali
(_Gu‘ur. Ital., 1896, 1, 1, 674).
(10) App. Torino, 31 luglio 1885. Ferrando c.Soc. Ferr. economiche (Giurispr. Torino, 1885, 645).

(11) Contr. Trib. Livorno, 26 febbraio 1877, Modigliani e. Dario
(Casaregis, 1877, 283); App. Treni, 26 gennaio 1889, Temi
c. Azzariti (Rio. di giur., Treni, 1889, 191). _
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della cosa stessa avverrà in seguito; nella obbligazioni
di fare è quello nel quale il fatto deve essere prestato.

E però trattandosi di azioni fra impresari di pubblici
spettacoli ed artisti teatrali, a conoscere delle azioni
stesse havvi la competenza dell'Autorità giudiziaria

del luogo nel quale l‘artista deve prodursi (l); trattandosi di azioni dipendenti da mandato vi è la competenza
dell’Autorità giudiziaria del luogo ove il mandato deve
essere eseguito (2); trattandosi di azioni fra committenti
e commissionarî l’azione può essere proposta avanti la
Autorità giudiziaria del domicilio di quest‘ultimo, se in
tal luogo doveva essere eseguita la commissione (3);
(l) App. Milano, 14 dicembre 1874, Rosa c. Bertolini (Mom'-

tore Trib., 1875, 469).
(2) App. Genova, 3 giugno 1887, Wilson c. Miller (Eco Gen.,

trattandosi di azioni fra appaltatore ed appaltante avanti
l'Autorità giudiziaria del luogo nel quale l‘opera deve
essere costituita (4). Dimcolta nella determinazione
del luogo in cui l’obbligazione deve essere eseguita vi
sono allorchè si tratta di pagamento a mezzo di cambiali
pagabili in luogo diverso da quello nel quale le cambiali
stesse devono essere consegnate, perchè in tal caso si
tratta di determinare se luogo. della esecuzione della
obbligazione è quello nel quale le cambiali devono
essere rilasciato, o quello nel quale il pagamento delle
cambiali deve avvenire (5). Colui che deve pagare con
cambiali esegue le sua obbligazione quando consegna le
commercio, secondo il quale per l'esercizio dell'azione reale
privilegiata del mandatario, e quindi anche del commissionario,
è competente l'Autorità. giudiziaria del luogo di loro domicilio.

1387. 902).

Ora, lo stesso deve ritenersi per l‘esercizio-di una semplice

(3) App. Genova, 10 dicembre 1878, Gobbi c. Piatti (Eco Gen.,
1879, 5); App. Trani, 14- febbraio 1881, Pirandello c. Dal 'Vischio
(Rio. di giur., Trani, 1881, 394); App. Roma, 20 aprile 1836,
Schumann c. Reselli (Temi Ram., 1886, 503): App. Genova,
10 giugno 1895, Valensini e. Di Bartolo (Faro It., 1895, 1, 851);

azione di credito, giacchè tanto 1‘ una quanto l’altra hanno
identico scopo, cioè il pagamento delle provvigioni ed il rimborso di spese anticipate, e quest‘ultimo può esercitarsi per

App. Palermo, 8 marzo 1897, Piccinatti e. Diatto (Foro Ital.,
1897, 1, 729).
L’Appello di Genova, nella citata decisione 10 giugno 1895,
cost statuiva:
-.
“ Attesocliè, trattandosi di commissione, occorre vedere se
il commissionario può sperimentare l‘azione derivante da questo
contratto nel foro del suo domicilio ai termini del capoverso
dell‘art. 91 cod. proc. civ., ovvero deve proporla davanti l‘Autorità giudiziaria del luogo in cui il committente ha domicilio
o residenza ai termini del precedente art. 90.
“ Attesochè nel capoverso dell‘art. 91 è disposto che nelle
materie commerciali l'azione personale e l‘azione reale sui beni
mobili possono anche proporsi davanti l‘Autorità giudiziaria
del luogo in cui fu fatta la promessa e la consegna della
merce, o in cui deve eseguirsi l’obbligazione, sebbene il convenuto non sia ivi citato in persona prOpria. Ora. nessun dubbio
che nella fattispeciesi tratti di materia commerciale, che l’azione
proposta dal Valensia sia personale, e che la obbligazione da
esso assunta è stata eseguita in Genova, dove pure sarebbe
stato perfezionato il contratto di commissione. giusta le lettere
edi telegrammi negli atti prodotti e di sopra menzionati. Conseguentemente deve ritenersi che il Valsusin abbia legalmente
proposta la sua azione davanti il tribunale di questa città.
" Vero è che nel capoverso del suddetto art. 91 si parla del
luogo in cui fu fatta la premessa e la consegna della merce, e
ciò farebbe supporre che questa eccezionale competenza territoriale fosse riserbata per le azioni derivanti da contratto di
compra—vendita, ma è pure accennato al luogo dove deve eseguirsi l‘obbligazione, ed una obbligazione può derivare anche
da altro contratto che non sia quello di, compra-vendita. e
quindi dal contratto di commissione: epperciò neppure sarebbe
da invocarsi la massima exceptio primat regular» in casibus non
ercrptia‘. D'altronde, se questa eccezionale competenza e un
beneﬁzio accordato agli aﬁ'ari commerciali, non si comprende—
rebbe come non ne potesse fruire anche il commissionario
verso il proprio committente. La ragione della legge è la stessa,
ed è risaputo che la creazione dell‘istituto giuridico della commissione e stato imposta dalla espansione sempre crescente dei
commercio e dalla impossibilità in cui si trovano i commercianti di essere sempre presenti la dove vi è un buon affare da
compiere; quindi si senti il bisogno di un commissionario, il
quale agisse in suo nome coi terzi ma per conto del proprio
committente. Ora in tanta molteplicità di commissioni eseguite
anche per conto di vari committenti, sarebbe troppo incomeda

completare il pagamento o rimborso non intieramente soddi-

sfatto coll‘esercizio della prima; e sempre in appoggio di della
tesi inﬁne devesi anche ricordare che tante volte il commissionario compra per suo conto e poi vende al proprio committente
titoli di credito, e ciò non gli toglie il diritto ad avere la provvigione (art. 836 cod. comm.). Ora, egli e manifesto che in

questo caso nella persona del commissionario resta compenetrata anche quella di venditore: epperciò si veriﬁcherebbequanto è accennato nell‘alinea dei sopracitato art. 91 ,.
(4) App. Torino, 31 luglio 1885, Ferrando c. Soc. \Ferr. economiche (G-‘m-ispr., Torino, 1885. 645).
(E) Contr. App. Torino, 14 giugno 1830, Soc. Alimentaria di
Andorno c. Jacquemond (Giin'iepr., Torino, 1880, 663); Cassazione Torino, 11 maggio 1883, Gavairon c. D‘Albertis (Giurisprudenza, Torino, 1883, 573), e 9 febbraio 1384, Gismondi
c. Garibaldi (Giurispru. Torino, 1834, 129); Cass. Napoli, 14 set—
tembre 1836, Courrier c. Escher (Gazz. Proc., xxx, 282); Appello
Genova, 14 giugno 1889, Vigliazzi c. Gabriel (Eco Gen., 1889,
471); App. Torino, 31 ottobre 1893, Giulino c. Collu (Foro It.,
1894, 1, 459): App. Genova, 90 marzo 1891, Soc. Nettuno c. Vertica (Temi Gen., 1894, 9.13): App. Milano, 6 ottobre 1897, Clerici
c. blottini (Gi…-ispra, Torino. 1897, 137-tl, e ‘24- febbraio 1897,
Lauzen c. Sacerdoti (Mon. Trib., 1897, 332); Appello Casale,
27 maggio 1887, Camurati c. Unione Euoﬁla (Gim-iapr. Fax.,

1837, 168).
L‘Appello di Torino, nella citata decisione 31 ottobre 1893,
così ragionava:
.
" Le parti concordano nell‘ammettere che il prezzo si dovesse pagare dal Giulino mediante accettazioni di tratte: solo
dissentono circa il luogo dove le cambiali tratte si dovessero pagare. Ma la indagine intorno a questo punto è oziosa.
poichè, ammesso che il pagamento si dovesse ell‘ettuare per
mezzo di accettazioni del Giulino, il pagamento col solo fatto
dell'accettazioue era compiuto.
“ L‘accettazione equivale a pagamento; con essa infatti avviene. una novazione tra compratore e venditore estintivo del
credito di quest‘ultimo, il quale, quando si faccia ad esigere la
cambiale accettata, esercita. il credito nascente dal titolo carnbiario, non già quello nascente dal contratto di compra-vendita.

appunto in vista di questa sentita necessità che anche pel commissionario è ammessa la eccezionale competenza di cui nel
capoverso dell‘art. 91 sopra citato.

Il pagamento della cambiale è una conseguenza della obbliga-zione cambiaria assunta coll’accettazione, non è il compimento
del precedente contratto. Conseguentemente, quando sia pattuito che il pagamento d‘una" merce venduta debba. farsi mediante accettazione del compratore, il lungo del pagamento è il
domicilio ola residenza del compratore, poichè l‘accettazione
si presume fatta al luogo di residenza o di domicilio dell'accettante. La tesi non è più disputabile sotto l’odierna legislazione,
che adottando il concetto della legge germanica in materia cambiariu volle rendere indipendente l‘obbligazione dalla sua causa.
" Ciò premesso, la competenza dell‘Autorità giudiziaria di

’ A conforto di questa tesi può invocarsi l'art. 363 codice di

Torino non può disconoscersi: quivi èla residenza di Giulino.

al commissionario la. massima actor sequitur forum rei; e si e
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giornale (8). Ma, perchè esista, è necessario che quello sia

cambiali, luogo della esecuzione dell'obbligazione dunque
è quello nel quale le cambiali devono essere consegnate;
allorquando si tratterà di determinare la competenza agli

il luogo in cui per legge, per gli usi mercantili (9) gene—
rali o locali (10), o per patto,il pagamento deve avvenire (ll); e però, se la proposta del venditore acciò il
pagamento debba essere fatto in un determinato luogo
non fu accettata dal compratore, l‘Autorità giudiziaria
di questo luogo non è competente (l2) ; se non consta in
fatto o per le pattuizioni intervenute fra le parti o
per l'indole della obbligazione o della cosa dovuta che
il pagamento debba avvenire in luogo diverso del domicilio del debitore, non havvi la competenza della quale si
discorre (13), perchè in allora dovendo per presunzione di

effetti della cambiale, in allora si avrà in considerazione

il luogo ove la cambiale deve essere pagata, ma re—
latìvamente al contratto per effetto del quale la cambiale deve essere data in pagamento, è il luogo nel
quale il titolo deve passare dalle mani del debitore &

quelle del creditore che si deve avere in considerazione.
Ed è fuori di proposito obiettare che la cambiale è data
pro solvendo e non pro saluto (1 ); la dazione della cambiale pro solvendo non esclude che 'la cambiale sia la
cosa dedotta nel contratto, la cosa che dal debitore deve
essere consegnata, e questo basta per fondar la competenza della quale si sta discorrendo.
Nei contratti che produconodoveri di tratto successivo,

legge il pagamento avvenire al domicilio del debitore ( l 4), la competenza della quale si discorre si confonde
con quella di cui all'art. 90 della procedura (15). Ma,
se le condizioni della fattura che indicano il luogo del
pagamento sono espressamente o tacitamente accettatedal compratore, si ha la competenza dell'autorità giudiziaria del luogo designato pel pagamento (16): per provare una tale accettazione deve esibirsi la fattura stessa,
e nessuna prova potrebbe ricavarsi da un duplicato,
quando il convenuto impugna il ricevimento dell'originale e l'attore non dimostri che il ricevimento avvenne (17). Il decidere poi se vi sia o no una designazione
convenzionale del luogo in cui l'obbligazione deve essere
eseguita, e giudizio di fatto insindacabile in Cassazione (18).
La competenza della quale si discorre resta esaurita
colla avvenuta esecuzione della obbligazione: l'art. 91
del codice di procedura civile stabilisce la competenza
non già della autorità giudiziaria del luogo di esecuzione
della obbligazione,. ma di quella del luogo in cui l‘obbligazione deve eseguirsi, contempla dunque un dovere

i quali devono essere adempiuti in uno od in altro luogoa
volontà di unadelle parti,si ha riguardo al luogonel quale
nella attualità. il dovere deve essere adempiuto, questo
essendo il luogo in cui l'obbligazione deve eseguirsi. E cosi,
per esempio, nel contratto fra un impiegato ferroviario

e la società. ferroviaria, la quale può trasferire l‘impiegato da una acl altra residenza, luogo della esecuzione
della obbligazione è quello nel quale l’impiegato si trova
al momento in cui l‘azione viene esperimentata (2); e
però l‘impiegato ferroviario può adire l'autorità giudiziaria del luogo ove egli nella attualità ha per ragione

d’ufﬁcio la sua residenza (3).
Questa competenza esiste qualunque sia il ﬁne al quale
si mira (4),e però esiste tanto nel caso in cui si chiede
l'esecuzione della obbligazione quanto nel caso in cui si
chiede la sua risoluzione (5), il risarcimento del danno (6)

o si esercita l'azione redibitoria (7). Esiste qualunque
sia il contratto che fra le parti intervenne, e però esiste
anche se si tratti di contratto di associazione ad un

nella attualità esistente. Il principio non ha importanza

che doveva con accettazioni di tratte pagare il prezzo stipulato
fra lui e la ditta Còlln; quivi adunque doveva eseguirsi l'obbligazione di uno dei contraenti, loccliè basta, giusta le premesse
considerazioni, a rendere applicabile il capoverso dell'art. 91 ,.
(1) E questa la ragione per la quale il Vidari, 9019, ritiene
che luogo della esecuzione della obbligazione sia quello nel quale
la cambiale deve essere pagata.
(2) L‘App. di Torino, 21 gennaio 1896, Scalzotto c. Ferrovie
Merid. (Ginrispr., Torino, 1856, 242), ritiene che in queste obbligazioni non avvi un vero e proprio luogo di esecuzione capace
di determinare la competenza.
(3) Trib. Rossano, 15 febbraio 1897, Ferrari e. Ferrari (Temi
Calabr., 1857, 46): Trib. Bari, 1“ dicembre 1896, ed App. Trani,
95 maggio 1897, Lucchini c. Ferrovie ,Adriat. (Riv. di giur.,
Trani, 1897, 79 e 183). Contra: App. Torino,-dec. citata.
(4) Cass. Napoli, 9 giugno 1868, Scamacca c. Ferri (Giur. It.,
1868, 1, 630).
'(5) Cass. Napoli, 20 novembre 1877, Monsurrò_c. Spadaccini
(Giur. Trib., xxxx, 943); Appello Catania, 21 dicembre 1881,

Cass. Firenze,?! agosto 1875, Delle Beffa c. Lesti (Ann., 1875, 1,1,
379); App. Venezia, 'ì'8 gennaio 1873, Bodtker c. Sanderr (Giurisprudenza, Torino, 1873, 987): Cass. Firenze, 1" marzo 1874,
Rossi e. (Jar-dosi (Gazz. G., 1874, °Hi): Cass. Torino, 22 dicembre
1868, Mazzonis c. Sclnvarzenbach (Giur., Torino, 1868, 250);

Bonanno c. Alonzo (Foro It., 1888, 185).

lli) App. Lucca, 6 dicembre 1874, Lesti e. Della Belin (Legge,

pratica che nel caso di contratto importante doveri di-

App. Genova, 93 luglio 1866, Bettoni c. Grillo (Gazz. G., 1866,
141); 22 giugno 1866, Garibaldi e. Mina (Gazz. G., 1866, 31);
30 giugno 1875, Banco Sconto e Sete c. Carrara (Gazz. G.,
1875, 554): 94 maggio 1867. Danesi c. Badino (Giuriapp-.,Torinn,
1867, 342]; “.’6 maggio 1866, Perrone c. Custo (Gazz. G., 1866,

743): Appello Venezia, 27 novembre 1874, Breda c. Bonaiede
(Eco Trib., 1874, 499); App. Torino, 13 dicembre 1872, Renan:
c. Rodi (Giur., Torino, 1873, 964); Cass. Torino, 6 luglio 1881,
Cali c. Ferrero (Giur. It., 1882, 1, 1, 73); App. Torino, 1° l'ebbraio 1879, Perelli c. Bertero (Giur., Torino, 1879, 541); Trib.
Verona, 13 agosto 1879, Chiaretto c.. Carattori (Mon. Giud.,
1879, 686); App. Milano, 9 aprile 1888, Meroni c. Baccara
(Man. Trib., 1888, 391); Trib. Bologna, "16 dicembre 1887, Ditta
Wolf e. Ramponi (Riv. giur., Bologna, 1888, 894).
(18) App. Genova, 7 marzo 1869, Peruso c. Cartier (Gazz. G.,

1869, 590).
(13) App. Venezia, 18 luglio 1889, Ditta Brusconi c. Soc. Savi—

1874, 1, 744); App. Catania, dec. citata.

(7) Cass. Firenze, 9.4- novembre 1873, Galicani c. Beccari (Giufir:pruden2(l, Torino. 1874, 160).
(H) Trib. Roma, 16 marzo 1891, Patrizi c. Ditta Pallotta (Temi

Rum., 1891, 190).
…) Cass. Firenze, 80 febbraio 1890, Ditta Cibinì c. Ditta Te»
deschi [Temi Ven., 1891, 145).
\
(IO) App. Lucca, 30 novembre 1893,Veratti c. Abrial (Diritto
canna., :…, 350).
(Il) App. Bologna, 14 febbraio 1873, Anglade c. Baroncelli
(Gim-ixpy-.,Torino,1873, 256); App. Torino, 17 luglio 1868, Dayna

c. Gullaro [Gi…-inna, Torino, 1868, 614); App. Milano. 10 luglio
1868, Ditta Giacone e. Thomas (Gim-ispr. Ital., 1868, 11, 626);

Diassro murano, Vol. IV, parte 2-.

gliano (Temi Ven., 1889, 472): App. Trani, 12 niaggio 1893,
Flaminio c. Bongo (Pismmlli, 1893, 174). Cout'r. App. Genova,
9.4- febhraio 1896, Stevano c. Corradi (Giurista, 1896, 99).
(14) Contr. art. 1849, cap., cod. civile.
(15) App. Genova, 7 luglio 1891, Ditta Costa e. Waldir (Terni-

Gen., 1891, 556).
(16) Trib. Genova, 19. agosto 1890, Conti c. Miglion (Temi
Gen., 1890, 501); App. Genova, 13 luglio 1894, Nossardi c. Arata
(Giuriutu, 1594, 397)(17) App. Genova, dec. citata.
(18) Cass. Torino, 29 maggio 1896, Brancone c. Ferr. Meri-—
dionali (Giurispr. It., 1896, 1, 1, 674).
128.
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—ve--si da eseguirsi da una o da ambedue le parti in luoghi
dn-ersi, e di avvenuto adempimento di tutti i doveri che
dovevano essere compiuti in un determinato luogo, in

questo caso non vi ha più la competenza dell'Autorità
giudiziaria del luogo in cui dovevano essere' adempiuti i
doveri che ricevettero adempimento, ma bensl l'esclusiva
competenza dell‘Autorità giudiziaria del luogo in cui devono adempiersi idoveri che ancora rimangono a compiere (l). Ma se si tratta di merce che in esecuzione
delle assunte obbligazioni fu consegnata, la consegna inveuuta in un luogo continua ad essere un fatto inﬂuente
sulla determinazione della competenza territoriale,
perchè ove.nel luogo in cui la consegna è stata eseguita vi sia stato anche la promessa della merce, vi ha
‘la competenza della quale si è fatta parola nel numero
«precedente.

88. Dopo aver discorso di quei titoli di competenza
nell materie commerciali che hanno un carattere di
generalità, uopo è passare a quei titoli che sono particolari ad alcune azioni. Alcuni di questi titoli presen—
tano il carattere di deroga alle disposizioni della legge
relative alla competenza tacitamente stabilita dalle
parti, altri invece presentano il carattere di competenza dalla legge,stabilita per determinate azioni; le
disposizioni della legge, però, che riguardano gli unie
gli altri sono eccezionali e non possono essere estese e.
casi che dalla legge non sono contemplati.

di tale principio sia nel fatto che la giuria del collegio
dei probi-viri non è una magistratura i cui commnenti siano nominati dallo Stato, è una magistraturai
cui componenti sono trhtti da persone elette da. coloro
stessi che devono portare avanti ad essa i loro piuti;

come l‘attore ha diritto di adire quella determinata giuria,
anche il convenuto ha diritto di essere giudicato da

quelle persone che furono elette col suo concorso, o, se
non altro, col concorso delle persone appartenenti alla
classe alla quale egli appartiene.
Acciò esista la competenza speciale relativamente al
contratto di trasporto ed al contratto di lavoro della
quale si discorre, non è punto necessario che il conve—
nuto sia citato in persona propria nella giurisdizione
dell'autorità giudiziaria adito; una tale condizione non
è voluto. delle disposizioni speciali che regolano tali competenze, e però non può essere voluta dell'interprete.
Le azioni derivanti da urto di navi possono promuo-

intervenuto con esercente una ferrovia, l‘azione può
essere proposta nel luogo ove trovasi la stazione di
partenza o quella di arrivo (2), anche se, trattandosi, di
azione di avaria, il danno sia avvenuto in luogodiverso.

versiavnnti l'Autorità. giudiziaria del luogo dell'avvenimento, o del primo approdo, o di destinazione (5), sia
avvenuto l'urto in acque territoriali nazionali.o stra—
niere, oppure in alto mare (6). Del primo approdo o di
destinazione tanto della nave diznneggiatrice'quanto della
nave danneggiata, dal momento che l‘art-. 873 del codice
di comm. non fa distinzione fra quello dell'una e quello
dell‘altra nave, e però torna applicabile ad entrambe.
Ma l‘Autorità giudiziaria del luogo del primo approdo
della nave in tanto è competente in quanto si tratti di
danno eccedente l'importare di lire quattrocento, ed
infra tal somma che non sia avvenuto nelle acque territeriali italiane; in caso contrario la competenza è esclusiva del capitano od ufﬁciale di porto del luogo del-

EI a questo iòro può citare tanto colui che i'u parte nel

l‘avvenimento (7).

Trattandosi di azioni derivanti dacontrattodi trasporto ,

contratto, quanto colui che a questi trovasi surrogato;

Le azioni di cui l‘art. 14 del codice per la marina mer-

ond‘è che il commesso alla spedizione delle merci per cantile vanno proposte avanti il capitano od ufﬁciale
ferrovia, il quale per errore nel computo del nolo sia
stato obbligato a rifondere alla ferrovia la diﬂ'erenza,

può citare il mittente avanti il giudice del luogo ove
trovasi la stazione di partenza o quella di arrivo, onde
ottenere il rimborso di quanto egli pel mittente stesso
lia pagato (3). Tale competenza è facoltativa, e non
esclude l'applicazione della competenza in ragione del
domicilio, della residenza o della,dimora (4).
A termini dell’art. 7 legge 15 giugno 1893, le azioni
fra intraprenditori di industrie ed operai che lavorano
a domicilio sono di competenza della giuria del collegio
dei prebiviri del luogo in cui il contratto di lavoro è
stato conchiuso. Le parti di comune accordo possono
portar la cognizione della controversia ad una giuria
diversa da quella dall'art. ') citato determinata, ed anche
portando la cognizione della controversia in un luogo
nel quale il collegio dei probi-viri non esista, adire la
autorità giudiziaria ordinaria esercitante giurisdizione
nel luogo stesso. Ma, se non siavi tale accordo, una delle
parti non può portare la cognizione della causa avanti

una magistratura esercitante giurisdizione nel luogo di
domicilio, residenza o dimora del convenuto, o nel luogo
in cui il contratto deve avere esecuzione. La ragione
(1) App. Genova, 20 marzo 1894, Società Nettuno e. Vertua
(Temi—Gen., 1894, 248).
(Q.) Art. 872, cap., cod. comm.

(3) Trib. SAI“. Capua Vetere, 16. novembre 1883, Pignattaro
-c. Mucciasciarra (Gazz. Prod., svn, 526).
(4) App. Genova, 12 luglio 1896, Oberti c. Vicini (Temi Gen.,
18116, 407), e 3 luglio 1896, Comp. Ass. La. Badese c. Copella
.-{Giurisia, 1896, 373).
(5) Art. 873 cod. comm.

di porto del luogo ove avvenne il fatto che dà luogo
all’azione, e trattandosi di azioni relative al contratto
di arruolamento, avanti il capitano od ufﬁciale di porto
del luogo ove sorse la contestazione.
- 89. Per ultimare quanto concerne la competenza a
conoscere delle azioni commerciali, uopo è discorrere
del regolamento della competenza, dal momento che
anche a questo riguardo le azioni commerciali presentano qualche specialità.
Quando una medesima causa commerciale o due cause
commerciali Ira loro connesse siano promosse avanti due
o più autorità giudiziarie, la domanda per il regolamento
di competenza proposta avanti il tribunale può essere
proposta con ricorso sottoscritto dalle stesse parti (8).

Perla legislazione vigent'e prima della legge 25 gennaio
1888 non poteva avvenire che un tribunale fosse chiamato a regolare la competenza nel caso di controversia
civile connessa con una controversia commerciale, perchè
i pretori avanti i quali le cause erano pendenti, una
volta che uno era investito della. cognizione della causa
civile e l‘altro della causa commerciale, non erano dipendenti dallo stesso tribunale, e però il regolamento
della competenza doveva essere disposto dalla Corte di
(6) Confr. App. Casale, 10 aprile 1891, Soc. La Veloce c. Compagnia Ass. del Sud America c. Soc. Gén. des transports maritimes (Tenn' Gen., 1891, 216).
(7) Art. 878 cod. comm., camb. con art. 14, lett. a, codice
marina mercantile.
(8) Art. 110, cap., cod. proc. civile. Il principio accolto da
questo articolo è conseguenza dell’altro, che davanti al tribu—
nale, nelle cause commerciali, le parti possono comparire per—
sonalmente, principio del quale ci si occuperà in seguito.
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appello. Ma, uniﬁcate la giurisdizione civile e la giuris-
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dizione commerciale, il tribunale viene ad essere l'Auto—
rità superiore dallaquale dipendonoi pretori esercitanti

si tratta di controversia avanti la giuria del collegio dei
probi-viri. A termini dell‘art. 35 della legge 15 giugno
1893, la ricusazione dei componenti l'ufﬁcio di concilia-

giurisdizione nel circondario, e però è l‘autorità compe-

zione e la giuria, può avvenire se i componenti stessi

tente & regolare la. competenza fra essi. Ond'è che allo
'siano personalmente e direttamente interessati nella
stato attuale della legislazione può avvenire che il tricontroversia,se siano parenti od afﬁni di una delle parti
bunale sia chiamato a regolare la competenza fra più ' entro il quarto grado, se fra uno di loro, o sua moglie,
pretori alla cui cognizione siano portate cause connesse, ed alcuno dei parenti ed afﬁni in linea retta ed una delle
alcune civili ed altre commerciali; ed in tal caso sorge
parti si agiti o si sia agitata nel biennio precedente una
la questione se il ricorso pel regolamento della compelite civile ed un processo penale, se siano padroni o
tenza deva esser sottoscritto dal procuratore, o basti
lavoranti di una delle parti, Ovvero rappresentanti ed
che porti la sottoscrizione della parte.
impiegati del padrone di una delle parti stesse. Se il
Ed è d‘uopo ammettere che deve essere sottoscritto
ricusato non dichiara di astenersi, l‘ufficio di concilia"da procuratore. Gli atti di natura mista devono essere
zione, e rispettivamente la giuria, col concbrso di un
supplente, delibera sulla ricusazione (5).
rivestiti della forma più rigorosa voluto per ciascuno

degli atti dal complesso dei quali 1"atto misto risulta; la

Il giudizio sulla ricusazione dal presidente sipetta al

forma consistente nella ﬁrma del procuratore apposta al
tribunale civile udite le panti in camera di eonsiglio(ò).
ricorso è più rigorosa della forma consistente nella sot— _ Ed a. termini dell'art. 753 del regolamento alla legge citoscrizione della parte; per l’atto di natura mista del
tata, per gli effetti della ricusazionenei casi contemplati
quale si discorre, dunque, la prima forma deve essere
nell'art. 35 della legge, prima della discussione sono pubseguita.
blicati, mediante afﬁssione nelle cancellerie dei rispettivi
' Speciali disposizioni valgono per il regolamento della
ufﬁci, i nomi dei membri che li compongono, e dei due
competenza nel caso di controversia devoluta alla cognisupplenti, uno" per ciascuna classe, che il presidente
zione dei capitani ed ufficiali di porto. Nel caso di conavesse per avventura designato per il caso d’impediﬂitto fra due ufficiali di porto reggenti circondari diversi
mento di taluno dei membri ordinari ai sensi dell‘art. 6
dello stesso compartimento marittimo, la. competenza
della legge. La ricusazione si fa con dichiarazione depoviene determinata dal capitano di porto del comparti— ' sitata, prima della discussione, nelle cancellerie rispetmento (1). Se trattasi di conﬂitto fra due o più capitani
tivamente dell'ufilcio di conciliazione e della giuria.
di porto, o tra due o più ufficiali di porto di compatti—
L’atto di ricusazione deve indicare i motivi ed i mezzi
mento diverso, il regolamento della competenza spetta
di prova, ed essere sottoscritto dalla parte,o nel caso
al Ministero della marina. (2). Lo stesso principio deve
previsto dall‘art. 32 della legge, del suo rappresentante.
ammettersi non solo nel caso di conflitto fra un capitano
L'atto di ricusazioneè dal cancelliere comunicato imdiporto e l'ufficiale di porto d'un compartimento diverso,
mediatamente al membro del collegio ricusato. Se il
ma anche nel caso di conﬂitto fra un capitano ed un uffimembro ricusato dichiara di volersi astenere dal prenciale di porto dello stesso compartimento (3), dal modere parte alla discussione, è sostituito immediatamente
mento che l'ufﬁciale di porto esercitante giurisdizione
a norma dell'art. 6 della legge (7).
non è punto sottomesso, per ciò che concerne la giuris—
Nèil codice per la marina mercantile, nè il suo regoladizione stessa, alla. dipendenza amministrativa del capimento contengono disposizioni speciali relative alla ricutano di porto.
sazione dei capitani ed ufficialidi porto; uopoèdunqueapL'Autorità chiamataa decidere sul regolamento della
plicare a tale ricusazione le norme ordinarie. Una volta
competenza provvede sopra domanda di una delle parti
che i capitani ed ufﬁciali di porto hanno una competenza
senza formalità di giudizm (4). A termini dell'art. 971,
ﬁno ad un certo punto pari a quella dei pretori, si deve
1° parte, del regolamento al codice per la marina merammettere che l'autorità competente" a pronunciare sulla
cantile, se il conﬂitto accade fra una o più autorità di loro ricusazione èquella stessa autorità che è competente
porto ed una o più autorità giudiziarie, la competenza
a pronunciare sulla ricusazione dei pretori, il tribunale
per la risoluzione del conﬂitto spetta all'autorità imme—
civile. A ciò non fa ostacolo l'art. 986 del regolamento
diatamente superiore all‘Autorità giudiziaria in conflitto
al codice per la marina mercantile pel quale il procedicoll'autorità di porto. Questa disposizione è incostitumento davanti le autorità di porto per tutto ciò cui non
zionale; la stessa. si trova in contraddizione col disposto
è espressamente previsto dal regolamento prende norma
del n° 1 dell'art. 3 legge 12 febbraio 1875. Per questa
delle disposizioni del codice di procedura civile a riguardo
disposizione i conﬂitti di giurisdizione tra tribunali ordi—
dei conciliatori; perchè la ricusazione dei magistrati non
entra nella nozione‘di procedimento.
nari e tribunali speciali, e quello del capitano od ufﬁciale
di porto è un tribunale speciale, sono deferiti esclusiva—
41. Come tutti i giudizi, anche quelli relativi ad azioni
mente alla Cass.di Roma; l'art. 971, 1" parte, del regolacommerciali, sia pure che abbiano luogo avanti capitani
mento citatoè modiﬁcativo di questa disposizione, e però
od ufﬁciali di porto (8), devono di regola essere incoati
non può essere applicato: ad onta dell'articolo stesso, con atto di citazione. Mediante atto di citazione deve
giudice del conﬂitto fra capitano ed ufﬁciale di porto

essere incesto il giudizio anche avanti il conciliatore o

ed autorità giudiziarie ordinarie e la Cassaz. di Roma.
40. Nulla fore di speciale ciò che concerne la ricu—

pretore adlto pei provvedimenti di urgenza relativi a
contestazioni sòrte in tempo di ﬁera o di mercato: a
termini dell'art. 37 del codice di procedura civile ogni

sazione dei magistrati nella materia commerciale, se non
(1) Art. 970, 1- parte, regolamento al cod. per la marina mersantile.
(2) Art. 970, capov., reg. citato.

(B) Confr. art. 108, cod. proc. civile.
(4) Art. 970, capov. 2°, reg. citato.
(5) Art. 36 legge 15 giugno 1893.
(6) Art. stesso.

(7) " Nel caso di impedimento di taluno dei membri ordinari
dell‘ufﬁcio di conciliazione e della giuria., sono chiamati a funzionare come supplenti altri componenti il collegio, nell’ordine
indicato dal numero dei voti riportati nella elezione, e, a parità,
dall’età maggiore ,, art. 6 legge 15 giugno 1893.
|S) Art. 15, 1‘ parte, cod. per la mer. merc., 972, 1‘ parte,.
capov°. 2°, reg. al codice stesso.
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domanda è proposta con atto di citazione, salvo che la
legge stabilisca altra forma, ed altra forma non è stabilita dalla legge pel caso di cui ci si sta occupando. Ma non
è con citazione che si adisce il presidente del tribunale
pei provvedimenti di cui l’art. 71 del cod. di commercio:
tale articolo stabilisce che quei provvedimenti vengano
dati con decreto, ed a termini dell'art. 50. 1° cap., codice
di procedura civile sono decreti i provvedimenti delle
autorità giudiziarie fatti sopra ricorso di una parte

senza citazione dell'altra. Non c'è bisogno di citazione
per incoare il giudizio avanti la giuria del collegio dei
probi-viri: per le controversie di competenza di questa
magistratura il giudizio comincia col rinvio ad udienza
ﬁssa chel‘uiflcio di conciliazione fa delle parti alla giuria,
n 1 caso in cui la conciliazione non riesca (1). Ma se
colui che fu chiamato all‘ufﬁcio di conciliazione non
comparisce, deve essere a questi notiﬁcato l‘avviso della
ﬁssazione di udienza, avviso che gli deve essere notifi—
cato nel modo stesso nel quale si notiﬁca l‘avviso di conciliazione (2), e la notiﬁca di tale avviso tiene luogo di
citazione.
La citazione peri giudizi sulle azioni commerciali presenta alcune specialità consistenti ed in principi propri
alle azioni stesse, e nell’ applicazione alla citazione
per azioni commerciali dei principi che valgono per la
citazione in giudizio; specialità relative ed a ciò che concerne l'atto, ed a ciò che concerne la sua notiﬁcazione,
e delle quali è d'uopo occuparsi cominciando dalle
prime.
A termini degli art. 133. capov. n° 3,e 134, In parte,
n°. ], cod. di proc. civ.,-l'atto di citazione deve contenere
il nome e cognome dell'attore e del convenuto, ed a
(1) Art. 33. capov°. Q°. legge 15 giugno 1893.
(9) Art. 60. reg. alla legge 15 giugno 1893.
(8) Mattirolo. n, 106. nota. Cassaz. Torino, il marzo 1896,.
Tommaselli c. Montorfano (Manif. Trib., 1896, 301].
La Cassazione di Torino, 6 dicembre 1882, Briccli c. Bai—

strocchi (Foro It., 1883, i, 24), cosi considerava:
“ Ha osservato che, secondo risulta dai fatti suesposti, il
soggetto del ricorso in disamina si riassume nell‘affermare che
debba ritenersi nulla un‘ipoteca: 1° perchè iscritta. sul fondo—
mento di una sentenza resa contro una ditta commerciale. che

portava il nome di una persona defunta; 2° perchè resa altresì
su di una citazione intimata. alla ditta medesima e nel nome
ond‘era designata.
" Siccome si vede, il ricorso ammette quindi per incontrastati
questi due [atti. cioè l’esistenza di una ditta contro cui il giudicato fu reso. e la. citazione & costei'rilasciata; ove li contro—
stasse, dovrebbero ritenersi perchè posti a fondamento della
sentenza denunciata con un giudizio di fatto incensurabile. Ma
il ricorso tace un terzo fatto, che pure risulta da esse senlenza.
questo cioè, che il debitore, il quale soscrisse il biglietto all‘urdine, di cui_si tratta. non soscrisse col nome suo " Giuseppe
Borra ,., ma invece con quello della ditta, ch‘egli aveva assunla,

e che in lui continuava, cioè di " Valeriano Borra ,. ch'era padre
del debitore medesimo.
“ Ha osservato che, ammessi cotesti tre fatti. non se ne possono ricusare le giuridiche conseguenze. La citazione risponde
al titolo di debito, sperimentato in giudizio. e il giudicato,
onde la ipoteca fu iscritta. risponde alla citazione quanto alla.
persona che aveva soscritto il titolo stesso. A nome di una.
ditta si assume il debito, e contro lei, citata in giudizio. si
rende il giudicato; e però, a queste condizioni di fatto. non
si comprende come possa esser nulla la cilnzibne, nullo il giu—
dicato per arrivare alla conseguenza. della inefﬁcacia della
ipoteca.
" Nella specie non si può arrivare a cotesta conseguenza
tantn più che il ricorrente non vuole promuovere. anzi vuole

ev1tare la quistione di vedere se una ditta commerciale, morto

termini dell'art. 142, n° 2, codice stesso, la citazione è
nulla se per la inosservanza delle dette disposizioni di
legge, vi sia incertezza assoluta sulla persona del citante

e del citato. Tali disposizioni richiamano a due indagini;
l'una relativa agli enti commerciali individuali, e l‘altra
relativa agli enti commerciali collettivi
In commercio, alle volte, gli enti commerciali indivi—
duali non sono conosciuti col nome del proprietario

degli stessi, ma in altra guisa, specialmente col nome
della‘ persona che era proprietaria della ditta e che mort

o che cedette lo stabilimento commerciale ad altra persona. In questi casi si domanda se nella citazione è ne—
cessario che ﬁguri il nome del proprietario della ditta
attrice o convenuta, oppure se sia sufficiente alla validita della citazione l‘indicazione della ditta. Ed è certo
che quest'ultima indicazione è sufﬁciente alla validità
dell‘atto. Infatti, per ciò che concerne il nome del citante e del citato,ciò che è sufﬁciente alla validità della.
cita‘zione si è che non vi sia incertezza assoluta relativamente alla. persona stessa. Ed una tale incertezza
manca tostochè vi sia la designazione del nome della ditta,
l'indicazione di quel nome col quale la ditta è pubblica—
mente conosciuta; se anche il citato non conosce il nome
del proprietario della ditta citante. incertezza assoluta
sul nome della persona dell'attore non vi è punto, vi
sarà un’incertezza puramente relativa, perchè non esiste

che in relazione alla proprietà della ditta citante, ed, a
termini dell'art. l42, n°. 2, della procedura, la incertezza-.
relativa non ècausa di nullità della citazione. E dunque
sufﬁciente nella citazione la indicazione della ditta che

cita o che è citata, senza uopo che sia indicato anche il
nome del proprietario della stessa (3). Questo principio,
il fondatore della stessa, possa continuare nei suoi successori.
Ove di ciò si dubitasse. sarebbe facile rispondere che, a parte
di esaminare qual sia. il concetto giuridico di una' ditta commerciale. certo è che essa, riguardate pei suoi effetti, può rappre—
sentare e rappresenta ordinariamente quel credito e quella
fortuna che riposano sopra una conﬁdenza già nnticamente
acquistate e stabilita dal suo fondatore: segna l'avviamento e
l’indirizzo utile ed onorevole alle operazioni di una casa di commercio. Se il credito e la conﬁdenza acquistati da un commerciante sono beni estimabili pur essi; se per ciò stesso possono
costituire parte del di lui patrimonio, e ci ha mezzo a conservarli. adottando l‘antica dilla del fondatore. anche quesladiventa
parte di proprietà a cui si succede. Un patrimonio, nel senso
strettamente giuridico, non è un oggetto esteriore, ha detto
una fra imassìmi interpreti del diritto positivo. è la personìlità
stessa dell'uomo. posta in rapporto coi diﬂ'erenti oggetti dei suoi
diritti. È il nome di una ditta. anche una semplice leggenda
industrial», tanto è vero che sia costituitiva di un diritto, per

quanto non può essere adottata impunemente da terza persona,
e ci è luogo a rivendicarla, e cotesta massima non resta senza
esempi cosi in dottrina come in giurisprudenza.
" Segue pertanto da cotesta dimostrazione che nel caso con—
creto, se in fatto non si dubita. della esistenza di una ditta
commerciale: se non si dubita. in l'atto enon puù neppure dubitarsi in diritto, che la ditta. Vul-frimm Burro potè continuare
nel ﬁglio Ginsepp», dunque la citazione, su cui il giudicato l'u
reso e pel quale poi l‘ipoteca fu iscritta, in debitamente intimata. L‘ente, non la persona ﬁsica, in cui questo' continuava,
doveva. essere il soggetto della citazione: ed era l‘ente cheaveva soscritto il titolo del debito sperimentato in giudizio.
“ Ha osservato che codesta conseguenza non puossi escludere
coll'al'l‘ermare, secondo assume il ricorrente, che, anche data
l‘esistenza di una dilla, non possa a questa iiatimarsi e rila—
sciarsi una citazione, e occorra a ciò una persona specialmente e ﬁsicamente indicata & rappresentare la ditta medesima.
“ Questa obiezione è contradetta dal concetto giuridico della
ditta di' commercio. Nel sistema della. legge tanto la persona
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però, vale quando da ciò che risulta dal complesso dell'atto è dato aﬁ"errnare che è la ditta commerciale quella.
a cui richiesta la citazione viene eseguita o che è citata;
che se fosse incerto se parte in giudizio è la ditta e la

persona il cui nome costituisce la ditta, vi sarebbe quella
incertezza assoluta sulla persona dell'attore e del convenuto che rende nulla la citazione (l).
Al n. 30 si è veduto che le azioni possono essere eser-

citate da e contro l’institore od il rappresentante. In
questi casi dall'atto deve risultare chi è la persona

dell‘institore o rappresentante che in tale qualità cita od
ècitata. Non importa che ciò risulti da una formale
indicazione scritta nell'atto, basta che emerga dal com-

plesso dell'atto stesso; chè, se non emerge, e non èdato
conoscere se il aitante od il citato chiama ed è rispettivamente chiamato in giudizio nel nome proprio o nel
nome del preponente, havvi quella incertezza assoluta
sulla persona dell’attore o del convenuto che a termini
dell‘art. 145,n°.2, della procedura rende nulla la citazione.
L'ente collettivo non può agire in giudizio che a mezzo

delle persone ﬁsiche che lo rappresentano (2). Nel caso
in cui la citazione è fatta. da o contro l'ente collettivo,
si domanda se basta che nell‘atto di citazione ﬁguri il
nome dell'ente collettivo o la qualità della persona ﬁsica

che deve agire per l'ente, o se sia anche necessaria la‘

indicazione del nome della persona ﬁsica che rappresenta. l'ente, e che fa o contro la quale viene fatta la

citazione. Sul proposito si sono manifestate cinque opi'nioni. Per una prima opinione è necessario che vi sia
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tore (5); per una quarta opinione viene ritenuto l'in—
verso (6): per una quinta opinione inﬁne è ritenuto che
basti la indicazione dell'ente che cita o che viene ci—
tato (7). Ciò che basta acchè un atto di citazione non
sia nullo relativamente alla indicazione delle parti, si è
che non vi sia incertezza assoluta sulla stessa, che si
sappia chi è il citantee chi è il citato; tutte le volte che
nell‘atto di citazione è indicato il nome dell‘ente a cui
richiesta o contro cui la citazione è diretta, la incertezza
non vi è punto, il voto della legge è dunque soddisfatto.
Quanto concerne le persone ﬁsiche che agiscono dovrà
essere tenuto in considerazione quando si tratterrà. di
notiﬁcare la citazione, quando comparse in giudizio le
persone ﬁsiche sorgerà questione se il comparso abbia o

no qualità per rappresentare l'ente che è parte, ma ciò è
relativo ad atti che si compiono posteriormente alla redazione dell'atto di citazione, non a quest‘atto, che quando
non lascia incertezze sulle persone fra le quali la lite si
agiterà, contiene quanto relativamente alla indicazione
delle persone èdalla legge voluto (B). E se non è necessario che il nome del rappresentante dell'ente sia indicato
nel corpo dell’atto, qualunque errore nel quale si fosse in—
corsi nell'atto di citazione relativamente alla indicazione
del rappresentante stesso, non produce la nullità dell'atto (9); l‘errore nel nome del rappresentante non rende
incerta la persona che cita ed è citata, ed in materia di
indicazione di nomi se non havvi incertezza non havvi
nullità. Del resto per la validità. della citazione fatta da
o contro un ente collettivo, non è punto necessario che
formalmente nell’atto di citazione si indichi che è l'ente
che cita od è citato; la citazione è valida anche quando

la indicazione della persona che rappresenta l'ente citante o citato (3); per una seconda opinione non è necessario indicare il nome e cognome della persona, ma
basta indicare la qualità della persona stessa. (4); una
terza opinione procede distinguendo il caso in cui sia
l‘ente colui a cui richiesta la citazione viene fatta dal
caso in cui il citato è l'ente, o ritiene necessaria la indicazione quando l'ente è convenuto e non quando 6 at—

presentante, quando risulta che non è egli personalmente la parte in giudicio, ma la parte è l'ente che egli
rappresenta (10).
_
/
I principi che valgono per gli enti collettivi legalmente costituiti, valgono anche per quelli di fatto(ll)

ﬁsica quanto la persona morale sono soggetto di diritti, e l‘una
e l'altra, sotto quest'aspetto, si equivalgono. Se basta quindi
che una ditta soscriva per sè medesima, senz‘altro. indicazione
di persone, che la compongono o la_ rappresentino, per acqui‘stnre diritti o assumere obbligazioni, deve bastare altresi che,
in modo simigliante, la si convenga in giudizio.
“ A differenza delle società civili, la cui esistenza non si
riassume in una ragion sociale, nelle società commerciali, più
specialmente ancora in quelle in accomandita e nelle anonime,
e quindi per una ditta non è luogo ad alcun dettaglio di nomi
nella citazione. L‘indicazione della ragion sociale della ditta
medesima adempie a quanto prescrive l'art.. 134 e seguenti
della civile procedura. In eﬁ'etto,i suoi commanditarii non

(4) Mattei, Gargiulo, Cuzzeri, Sull'art. 134; Ricci, Procedura
civile, |, 9.74.
(5) Cass. Torino, 3 settembre 1896, Cipolla c. Giorgi (Giurisprudenza, Torino, 1896, 630), e ?.‘2 aprile 1896, Cardinali e. Martignoni (Giurispr… Torino, “396, 556): App. Milano, 13 marzo
1896, Canepa e. De Mattei (Menfi. Trib., 1896, 521).
(6) Mattiroln. n, 106, nota.
(7) App. Venezia, 21 settembre 1877, Muzzi c. Banca Marittimo di Savona (Giur. It.,_1877, 1,2,916): Cass. Torino, 18 luglio
1892, Antoniolo c. Mattino (Giurispru, Torino, 1892, 550); 28 l'ebhrsio 1894, Prandoni c. Bianchi (Gilu'-“apr., Torino, 1894, 299)7 aprile 1896, Canepa c. Deutsche Bank (Giur., Torino, 1896
623); 7 agosto 1897, Fraschini c. Montagnini (Giuriapr., Torino,

danno che un capitale, non il lor nome alla. società; essi deb-

1897, 1249).

bono anzi restare incogniti, edyè questo uno dei loro privilegi,
tanto che alcuni giuristi affermano, che farebbero atto di

della citazione è necessario che risulti il nome del rappresen—

gestione ove ﬁgurassero in giudizio. E nella società anonima

tante dell'ente convenuto, l‘esigere che il nome stesso vi sia nel

i componenti sono come i commanditarii; rispondono per
essi i loro capitali, non le loro persone, perchè -la società ha
un nome di cosa e non …un nome di persona. Questo nome di
cosa, tratto dalla designazione dell'intrapresa, basta per agire
e per essere convenuto in giudizio. Nelle sue attinenze ad
una ditta commerciale non può dunque essere inteso altri-

corpo dell'atto è un eccessivo rigorismo privo di pratica utilità;

sia fatta a nome o sia diretta contro la persona del' rap-

(8) Del resto, se, come si vedrà in seguito, dall'atto di notiﬁca

per ciò che concerne il convenuto, atto di citazione nel quale il
nome del rappresentante non è indicato ed atto di notiﬁca nel
quale havvi la indicazione si vengono a completare.
(9) Contr. Case. Roma, 23 settembre 1880, Ferrovie Romano
e. Bocci (Foro It., 1881, I, 197); Cass. Napoli, 13 aprile 1880,

menti l‘art. 134 e 137 della procedura civile ,.

Ferrovie Romane c. Brotto (Rio. di giur., Trani, 1881, 108);

(i) App. Genova, 23 dicembre 1889, Laclsire c. Ghiglions (Eco
Gen., 1883, 134).
(2) Vedi retro, n. 30.
(3) Borsari, Proc. civ., sull‘art.132. App. Venezia, 1! giugno
1877. Begotti c. Canapiﬁcio (Temi Ven.,1877,335); App. Milano,
11 sett. 1894, Caremoli o. Bedoni (Monit. Trib., 1894, BOI): App.
«Genova, 7 luglio 1896, Pini e. De Micheli (Temi Gen., 1896, 409).

Trib. Bologna, 17 aprile 1382 Bassano c. Ferrovie Meridionali
(Riv. giur., Bologna, 188°), 955); Cass. Torino, 2°). aprile 1895,
Oleiﬁcio Pavese e. Cagliani (Gim‘ispr., Torino, 1896, 293).
(10) App. Genova. 9 marzo 1895, Guzenheim o. John Morison
(Giurista, 1895, 119).
(11) Contr. in senso contrario: App. Milano, 6 ottobre 1897,

Galopin c. Teuser (Giurispr., Torino, 1897, 150).

'
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che abbiano un nome col quale in commercio sono co-

dello stabilimento (5), o come liquidatore, si tratti di
società nazionale o di società straniera (6); se si trat…
nosciuti; quando hqui un tale nome non havvi alcuna
incertezza relativamente alla persona, e però non si è
di massa di creditori di un l'alﬁto,al sindaco del ra…nel caso dellinullità comminata dall'art. l45, n°. 2, del °mento. La notiﬁca deve essere fatta echi rappresenta
l’ente, qualunque sia la persona che deve ricevere la
codice di procedura civile. La mancanza di legale costimerce oggetto dell‘atto che all’azione ha dato vita.
tuzione eserciterà inﬂuenza allorquando si tratterà di
decidere le questioni che fossero per insorgere relativaOnd'è che anche se si tratti di lite per.pagamento di
mente alla rappresentanza, allorquando si tratterà di ,mercedi, è sempre alla rappresentanza acciaio che la
decidere sulle persone alle 'quali incombono i doveri
citazione deve essere notiﬁcata (7). Se il nome e le qualità di rappresentanti dell'ente delle persone allequuli
provenienti dalla obbligazione che diede vita all'azione
e dal giudicato, ma in tema di indicazione relativa ai
viene fatta la notiﬁca risulta dal corpo dell’atto, non è
punto necessario che l‘usciere indichi nella sua relazione
nomi delle parti in causa, ad altro non si deve guardare
che la notiﬁca è fatta alle persone nelle loro qualità di
che alla esistenza ed alla inesistenza di incertezza assoluta. sulla persona, e questa incertezza assoluta nel caso
rappresentanti dell‘ente (8), ma se tali nomi e qualità
non risultano dal corpo dell'atto è necessario che risulin esan‘ue non esiste punto.
tino dalla relazione dell’usciere (9). E nel caso che le
L'attore deve nell'atto di citazione eleggere domicilio
nel Comune in cui'ha sede l’autorità. giudiziaria. davanti
stesse siano investite individualmente della rappresenla quale si deve comparire, con indicazione della per- tanza, hasta che-la citazione sia notiﬁcata ad una delle
sona o dell'ufﬁcio presso il quale si fa la elezione; “se
stesse,perchè l‘ente sia regolarmente citato; ma se sono
l'attore abbia domicilio nel detto Comune, può invece
investite della rappresentanza collettivamente, anche
dichiarare la casa in cui ha il domicilio stesso (1). Ma se alcune persone siano semplicemente chiamate ad aula mancanza di elezione o di dichiarazione di domicilio torizzare o ad assistere la rappresentanza dell‘ente. la.
non rende nullo l'atto di citazione (2); gli effetti della
citazione deve essere notiﬁcata; mediante consegna del—
l'atto ad ognuna delle persone stesse (10).
mancanza stessa. saranno esposti quando verrà parola
Finora si e supposto che soltanto l'ente venga citato;
del procedimento.
Per le azioni da intentarsi avanti il capitano od ufﬁ- ma può avvenire che oltre l'ente sia citato anche il suo
ciale di porto, il capoverso l° dell'art. 972 regolamento
rappresentante in nome proprio. Siccome in questo caso
due sono le persone citate, l‘ente cioè e colui che è chiaal codice per la marina mercantile dispone che l'atto di
mato in giudizio insieme all‘ente, cosi non basta che la
citazione deve indicare l'ufﬁcio in cui .le parti devono
notiﬁca della citazione avvenga alla persona nella sua
comparire, l’oggetto della domanda, il giorno el‘ora della
qualità di rappresentante l'ente, ed alla persona stessa.
citazione.
,
Del rimanente alla citazione per azioni commerciali in nome proprio; è d‘uopo che avvenga una doppia nòtiﬁca, in corrispondenza alle due qualità che la persona
vanno applicati i principi che valgono in via generale
'
è chiamata ad assumere nel giudizio (ll).
per le azioni tutte.
Se l'usciere non trova la persona del citato, per de42. Dopo aver discorso della citazione è il caso di diterminare il modo nel quale l'usciere stesso deve proscorrere della notiﬁcazione della stessa, limitandosi
cedere, è d’uopo distinguere la citazione diretta controanche per quest'atto a discorrere di ciò che havvi di
enti individuali dalla citazione diretta contro enti colspeciale alle azioni commerciali.
lettivi. Nel caso in cui la citazione sia diretta contro
Anello per le azioni commerciali vale il principio che
un ente individuale, la citazione deve notiﬁcarsi alla
vale per le azioni tutte,il principio che la citazione deve
casa in cui il citato ha la sua residenza, e se la resiessere notiﬁcata personalmente a quella persona ﬁsica
denza non sia conosciuta, al suo domicilio (12). E resiche deve comparire in giudizio (3), sia la stessa chiadenza _del convenuto va considerata tanto la casa nella
mata in giudizio in nome proprio ed in nome altrui.
quale egli abita, quanto quella 'nella quale egli hail suo
Questa persona ﬁsica, se si tratta di azioni verso enti
stabilimento commerciale, sia o no questo indicato nelle
individuali, e quella stessa. contro la quale l'azione è
diretta, se si tratta di enti collettivi èla rappresentanza carte che dallo stabilimento provengono (IB), citare la
notiﬁcazione può essere fatta dell'usciere tanto nell‘una
dall'ente determinata secondo le norme date al n. 30 (4).
quanto nell'altra casa. E se avviene nella casa in cui
E però se si tratta di citazione diretta contro una so-

cietà commerciale, la citazione deve essere notiﬁcata a

havvi lo stabilimento commerciale, la copia della cita-

chi la rappresenta come socio o come amministratore

zione può essere dell'usciere consegnata ad un impie-

(1) Art. 134, 1° parte, in“ 5, capov°., e 393, 1' parte, cod. proc.
civile.
(‘l) Confr. art. 336, cap.. cod. proc. civile.
(3) Art. 135 cod. proc. civile.
(4) Art. 137 cod. proc. civile.
(5) Art. 137, capov. 1°, cod. proc. civile.
(6) Cass. Torino, 7 aprile 1896, Canepa c. Deutsche Bank
(Gitn'iapr., Torino, 1836, 6928); App. Genova, 4 novembre 1895,
Viarani c. Gonella (Giurista, 1895, 462).
(7) Contr. App. Cagliari, 15 ottobre 1881, Abactio c. Castoldi
(Diritto, 1881, 143).
(3) Cass. Roma, 14 dicembre 1894, Banca Pop. di Faenza
c. Piancastelli (Mon. Giur., 1834, 355).
(3) Cass. Torino, 13 luglio 1892, Antoniolo c. Mattino (Giuris—
prudenza, Torino, 1892, 550); App. Milano, 8 marzo 1892, Società

299), e 39 aprile 1896, Banca Generale e. Martzus (Man. Trib.,

An. Omnibus c.‘_Fînanze (Mon. Trib., 1832, 530), e 16 aprile 1894,,
Borlein c. Centenari (Monit. Trib., 1834, 678); Cass. Torino,

28 febbraio 1894, Prandelli c. Bianchi (Giuria-pr., Torino, 1834,

1896, 509); App. Genova, 24 febbraio 1836, Cuneo c. Mangili
(Giur., 1836, 36); Cass. Torino, 11 marzo 1836, Tommaselli
c. Montorfano (Merril. Trib., 1896, 301), e 7 aprile 1896, Canepa
c. Deutsche Bank (Giurispru, Torino, 1836, 693); App. Milano,
13 marzo 1896, Canepa c. De Mattei (Monit. Trib., 1896, 521), e

31 marzo 1336, Personale c. Castiglioni (Mon. Trib., 1896, 413):
Cass. Torino, 35 giugno 1896, Barone c. Soc. Cirio (Giurispru--denza, Torino, 1836, 749), e 93 giugno 1897, Massardo c. D'Abbundo (Giurispr., Torino, 1837, 1100).
(10) Confr. Trib. comm. di Torino, 25 novembre 1873, Carozzi
c. Geriana (Giurispr., Torino, 1874, 126).
(11) Confr. App. Cagliari, 10 marzo 1836, Fadda c. ."." ,i [L -'--risprudenza Sarda, 1896, 134).
(12) Art. 139, i p., cod. proc. cicile.

(13) Contr. App. Roma, 2 agosto 1899, De Cavi c. Cadìolo
(Temi Rom., 1883, 326).
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gato dello stabilimento stesso; l’impiegato di uno stabilimento commerciale è persona addetta al servizio del
commerciante, @ però è nel novero di quelle persone
alle quali, a termini dell'art. l39,capov. 3°, della proce-

dura, l’usciere può consegnare la copia. Pel disposto
dell'art. 972, capov. 3°,‘del regolamento al codice per la
marina mercantile, per le controversie che si introducono avanti i capitani …ed ufﬁciali di porto, agli effetti
della notiﬁca della citazione, il bastimento è considerato
come abituale dimora per chiunque appartenga‘all'equi-
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da quella che rappresenta l’ente, si tratti, nel caso di
citazione contro di una società commerciale, anche di
notiﬁca fatta ad un socio che non è investito della rappresentanza della societù'(6). Anzi in questo caso più che
di nullità si tratta d'inesistenza giuridica dell’atto relativamente alla persona contro la quale l'atto stesso era”
diretto, dal momento che è di essenza della citazione
che la stessa pervenga & colui che deve comparire iu'
giudizio, e non perviene a colui che deve comparire in

giudizio quando perviene a una persona diversa, anche
se questa in via privata passa l'atto a colui che avrebbe
dovuto comparire. Ma, quando si tratta di errori nella
retta contro un ente collettivo, la stessa deve essere
fatta nella casa in cui risiede l’amministrazione del- - designazione della persona alla quale la notiﬁca è fatta,
gli errori stessi producono la nullità dell'atto solo
l’ente, ed in difetto nella casa'nella quale il rappresen—
quando a causa di essi non sia possibile in modo assotante ba la sua residenza (1): se la notiﬁca è'iatta nella

peggio dello stesso. Nel caso in cui la citazione sia di-

-casa in cui risiede l'amministrazione, la copia può essere

luto accertare che è stata citata la persona che avrebbe

consegnata ad uno degli impiegati o famigliari dei—
l’ente (2); se è fatta nella casa del rappresentante la
copia può essere consegnata ad una delle persone indicate nell’ art. l39 della procedura (3). I principi
esposti valgono anche per le societa in nome collettivo,
in accomandita semplice. e per le cooperative che hanno
assunta una di queste forme (4), e che non siano legal—
mente costituite. E che ciò sia vero resta dimostrato
dacchè quando da una società di fatto viene opposta la
nullità. della citazione per la mancata legale costituzione
della società stessa, viene opposta ai terzi la mancanza
delle formalità necessarie alla legale costituzione, ed a
termini dell’art. 99 del codice di commercio una tale
mancanza non può essere opposta ai terzi.

dovuto esserlo; negli altri casi havvi semplice irregoia-_
rità che non rende invalido l’atto.
A termini dell‘art. 146, capov°., ,del cod. proc. civile
dovendosi fare la citazione per pubblici proclami, per
controversie da promuoversi avanti un tribunale di com—
mercio, l'autorizzazione alla citazione stessa dev'esser
data dalla Corte d'appello da cui dipende il tribunale
stesso. La ragione di questa disposizione, al momento in
cui il codice di procedura civile entrava in attività, era
riposta nel l'atto che per la autorizzazione alla citazione
per pubblici proclami, a termini dell‘art. 146, I' parte,
era necessario sentire il pubblico ministero, ufﬁcio questo
che non esisteva presso il tribunale di commercio, e
nella considerazione che non era conveniente attribuire

Del rimanente, alla notiﬁca della citazione relativa

al tribunale civile, Autorità di grado pari al tribunale di-

ad azioni commerciali tornano applicabili le regole or—
dinarie che valgono in via generale per la notiﬁca delle
citazioni, comprese qtielle relative alla notiﬁca a persone che risiedano all’estero, siano citate a comparire
in nome proprio e quali rappresentanti di enti.
Le disposizioni della legge relativamente alla persona
che deve essere citata ed alla persona alla quale deve
essere consegnata la copia, vanno osservate sotto pena
di nullità (5). E però quella nullità che non esiste per
la mancanza di indicazione nel corpo dell'atto di citazione del nome del proprietario dello stabilimento e del
rappresentante dell‘ente, esiste per la mancanza della
indicazione stessa nell‘atto di notiﬁca; attesa una tale
mancanza non è’dato accertare se furono o no osservate
le disposizioni dato dalla legge relativamente alle persone
che devono essere citato, e quando una nullità è comminata per l'inadempimento di una determinata formalità
che deve constare dall'atto, la nullità esiste tanto nel
caso in cui consti dall'atto che la formalità non è stata
adempiuto, quanto nel caso in cui non consti cheè stata
adempiute. Per ciò che concerne gli errori nei quali si
fosse incorsi relativamente alla indicazione delle persone
aiie quali fu notiﬁcata la citazione, non si può formulare
un principio assoluto relativamente alla inﬂuenza degli
errori stessi sulla validità. della citazione e della sua
notiﬁca. Indubbiamente havvi nullità tutte le volte che
la citazione è stata notiﬁcata a persone diverse da quelle
alle quali l'atto deve-pervenire, e però havvi nullità tutte
le volte che la citazione viene notiﬁcataa persona diversa

commercio, il concedere l'autorizzazione ad un atto peruna lite che innanzi al tribunale di commercio doveva.
esser portata.
L’art. l46, capov.,della procedura non aveva dunqueil suo fondamento in considerazioni relative alle azioni
commerciali, la ragione per la quale lo stesso ﬁgurava
nella legislazione era riposta nella esistenza del tribunali di commercio. Aboliti i tribunali di commercio,.
dunque quella disposizione veniva implicitamente abrogata, e però, allo stato attuale della legislazione e d'uopo
affermare che l’autorizzazione alla citazione per pubblici

(1) Art. 1219, capov. 1°, cod. proc. civile.
(2) C…». '.Capoli, 4 luglio 1836, Murolo c. Zizillo (Mon. Giur.,
1896, 363); Cass. Torino, 6 ottobre 1897, Moratoria c. Giussani

(Giur., Torino, 1397, 1377).

_

'

(3) Cass. Torino, 25 giugno 1396, Barone c. Soc. Cirio (Giurisprudenza, Torino, 1896, 749).

proclami, anche per le controversie commerciali, è data
dal tribunale civile (7).
Il codice per la marina mercantile vuole che le controversie devolute alla cognizione dei capitani ed ufﬁciali di porto siano decise sentite le parti, ed anche in
assenza di quella che non fosse comparsa quantunque
debitamente citata (B). E l‘art. 972 I p. del regolamento
al codice stesso dispone che la richiesta per la decisione
delle controversie deve risultare da atto di citazione
fatto intimare da un usciere al convenuto a cura e diligenza dell'attore.
Norme speciali valgono per la notiﬁca di avviso di
rimessione alla giuria del collegio dei probi-viri fatta dall’uﬁ‘lcio di conciliazione del collegio stesso: a termini
dell'art. 33, cap. III, della legge 15 giugno [893 l’avviso
deve essere notiﬁcato nel modo stesso stabilito per la
notiﬁca dell’avviso di conciliazione, modo del quale ci
si è occupato al n. 29, al quale si rimanda.
(4) Confr. Trib. Cagliari, 33 febbraio 1836, Serpi c. Fadda.(Giur. Sarda, 1896, 141).
(5) Art. 145, 11° 3, cod. proc. civile.
(6) Cass. Palermo, 19 luglio 1881, Benedetti :. Arena (Giurio—
prudmza Ital., 1881, 1, 1, 625i.
(7) Mattirolo, Dir. giud., n, 195, nota.
(8) Art. 15, 1‘ parte, cod. mar. merc.
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48. La necessità che le controversie commerciali siano
risoluto entro il più breve termine possibile, esige che
valgano disposizioni speciali relativamente al termine
per comparire. E disposizioni speciali sono dalla legge

date sul proposito. Senonchè, considerando chei termini
ordinari per comparire avanti i conciliatori ed i pretori
sono sufﬁcientemente brevi, senza uopo di abbreviarli
maggiormente per le controversie commerciali, il legis—

latore ha limitato i suoi provvedimenti ai termini per
comparire avanti i tribunali e le Corti d'appello.
Già il codice di procedura civile, all'art. 148, capov°.,
per alcune controversie commerciali in quel capoverso
enumerate, aveva disposto che il termine a comparire

avanti i tribunali ed alle Corti d‘appello fosse quello
stesso che per l'art. 147 del codice deve essere assegnato
per comparire avanti i pretori ed i conciliatori. Il codice
-di commercio del 1882 ha abrogato una tale disposizione
ed alla stessa ha surrogato il suo art. 876, I' parte, generalizzando per tutte le azioni commerciali ciò che per il
codice di procedura era stabilito per alcune azioni speciali: per la 1‘ parte dell‘art. 876 del codice di commercio
per tutte le azioni commerciali il termine a comparire
è regolato dalle disposizioni dell’art. 147 del cod. di proc.,
-e può essere abbreviato giusta il successivo art. l54.
44. Se è una necessità. pel commercio che le controversie commerciali abbiano una soluzione facile e so]lecita, il legislatore deve stabilire norme speciali di

domicilio, il modo di procedere alle notiﬁche, i termini
stabiliti per gli atti di procedura, speciali incidenti e
speciali mezzi di istruzione, la riassunzione della causa,
la perenzione di istanza, ciò che deve esser fatto alla
udienza, le indicazioni che devono essere contenute nelle
sentenze, la provvisoria esecutorietà di queste.
Per il codice di procedura civile anche per le liti com.
merciali il rito e formale o sommario; quello si osserva
avanti i tribunali ed alle Corti di appello,questo avanti
iconciliatori ed ai pretori; il procedimento sommario
si osserva anche avanti ai tribunali civili ed alle Corti
di appello nei casi stabiliti dalla legge (1). Al codice di
procedura civile è stata portata una modificazione dall'art. 876, capov., del codice di commercio; a termini
di questo capoverso nelle cause commerciali si osserva

il procedimento sommario (2). Ma non vi ha nullità se
l‘attore, invece di incosre la lite col rito sommario, la
incoa col rito formale (3), sei che in questo caso il convenuto può sollevare incidente per ottenere il cangiamento di rito (4).
'
La natura ole particolari condizioni della causa, però,
possono esigere che la stessa, ad onta che sia stata in—
coata col procedimento sommario, sia proseguita col
procedimento formale; per tale caso il capoverso dell'articolo 876 del cod. di comm. non ha apportato alcuna
modiﬁcazione al codice di procedura clvile, pel quale,
quantunque il giudizio sia cominciato coi procedimento

procedimento per le liti commerciali, ed è ciò che dal

sommario, il tribunale può ordinare che si prosegua in

legislatore è stato fatto. Considerando nel loro complesso
le norme di procedimento relative alle azioni commer-

via formale, se cosi richiedono la natura e le particolari
condizioni della causa (5). Ond'è che, incontasi la causa

ciali, ci si avved_e che le stesse possono distribuirsi in

a rito formale, e sollevato dal convenuto incidente per

tre classi. La prima classe è costituita dalle norme di
procedimento che i giudizi in materia commerciale
hanno comuni cogli altri giudizi tutti; di tali norme non
-ci si può occupare sotto la presente voce, nella quale non
trova collocamento opportuno che ciò che concerne le
azioni commerciali in particolare; per quanto concerne
questa classe di norme e d‘uopo rimandare alle_voci che
si occupano in via generale dei singoli istituti relativial
procedimento. La seconda classe è costituita dalle norme
che per i giudizi commerciali modiﬁcano le regole che
ordinariamente valgono pei giudizi, e la terza e costituita da alcuni procedimenti speciali dalla legge stabiliti per determinati casi; sono queste due classi di norme
la cui esposizione trova luogo conveniente sotto la pre—
sente voce, e delle stesse ci si deve occupare cominciando
da quelle che c'oncernono il procedimento ordinario.
Il procedimento ordinario è regolato dal codice di
procedura civile e da alcune disposizioni del codice di
commercio che modiﬁcano i principi che dal codice

il cangiamento di rito, il magistrato non è per ciò solo
obbligato ad ordinare il cangiamento richiesto, ma deve
esaminare se la natura o le particolari condizioni della

di procedura erano stati accolti, e le regole speciali allo

stesso riguardano il rito che deve essere seguito, il
modo col quale avviene la comparizione, la elezione di

(1) Art. 155 cod. proc. civile.
(2) Il progetto Pisanelli di codice di procedura civile agli
art. 393 e seguenti disponeva che nelle cause commerciali avanti
i tribunali si dovesse osservare di regola il rito sommario sem-

plice, ed eccezionalmente il rito sommario ad udienza ﬁssa; ma
la Commissione coordinatrice sopprimeva il procedimento sommario semplice, e per ciò che concerne le controversie commerciali dichiarava che " alle esigenze particolari del commercio
abbastanza si provvedeva introducendo speciali modalità nel
procedimento formale, senza tuttavia derogare alla sostanza di
questo procedimento con iscapito della sicurezza dei litiganti e
delle garanzie necessarie per la buona amministrazione della
giustizia ,, (Vedi Verbale n. 7, seduta 25 aprile 1865 della Commissione di coordinamento e Relazione Vacca).

causa esigano che la stessa sia continuata a procedimento

formale; e se dall'esame gli risulti ciò necessario, deve

rigettare la domanda del convenuto. Ma è solo in casi
eccezionali che il magistrato può autorizzare la trattazione della causa a rito formale (6), dal momento che il
rito ordinario in materia commerciale è il sommario.

Nelle cause commerciali dinanzi ai tribunali, le parti
possono comparire personalmente o per mezzo di procuratore esercente presso il tribunale stesso o la Corte di

appello, munito di mandato generale o speciale per
ciascun giudizio (7). il mandato però, qualunque sia la
magistratura avanti la quale si comparisce a mezzo di
procuratore, può essere scritto in ﬁne dell’originaleo
della copia nell‘atto di citazione (8). Se il mandato e
scritto in ﬁne dell'originale o della copia dell’atto di
citazione, non ha bisogno di portare l’autenticazione,
eseguita da notaio, della firma del mandante (9), ma se
è fatto per atto separato, non può constare da atto privato, la ﬁrma del mandante deve essere autenticata(lO).

(3) Vidari, n°. 9091; Mattirolo, xv, 601.
(4) Vidari, op. e loco cit.; Mattirolo, W, 602.
(5) Art. 413 cod. proc. civ., 876, cap., cod. comm.
(6) App. Palermo, 22 maggio 1886, Soc. An. di esportazione
agricola c. Zitello (Ann., 1886, 11, 273].
(7) Art. 156, cap., cod. proc'. civile.
(8) Art. 395, 1' parte, cod. proc. civile.
(9) Mattei, Proc. civ.; Cùzzeri, sull‘art. 395; Saredo, Proc. cim'le,‘r, 682: Mattirolo, IV, 598. Contra: App. Trani, 627 gennaio
1897; Nobili e. Cardone (Gazz. giur. It., 1897, 115).
(10) App. Torino, 11 febbraio 1895, Soc. import. legnami
c. Bordon (Gim-iepr. It., 1895, 1, 2, 280).
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ferma (17). Fra l’estrazione delle cause dal ruolo di

il mandato deve essere nel giorno della comparsa pre—
sentato al cancelliere,il quale ne prende nota nel foglio

spedizione e l‘udienza deve passare l'intervallo di tre"
giorni(l8). Il termine a comparire davanti il presidente
è almeno di un giorno (19), ma nei casi di urgenzail presidente può permettere la citazione anche ad ora (20).
Prima della abolizione dei tribunali di commercio in
materia commerciale vi poteva esser luogo a tre inci—
denti: all‘incidente di incompetenza, all‘incidente di
falso, all’incidente relativo alla qualità ereditaria. Non
vi può essere dubbio che. aboliti i tribunali di commercio,
alprimo incidente non vi è più luogo, anche nel caso di
ommissione o di errore nella indicazione della qualità
civile o commerciale della controversia: anche prima
della abolizione dei tribunali di commercio, se il tribunale adlto esercitava la doppia giurisdizione, a termini
dell‘art. 874, capov., del codice.di commercio, non viera luogo, nei detti casi, all‘incidente di competenza; a
tanto maggior ragione deve valere il principio oggi, che

di udienza se la causa è trattata & procedimento sommario (1); se è trattata a procedimento formale, deve
essere presentato al cancelliere entro il termine stabilito

per la comparizione, ed il cancelliere ne prende nota nel
registro (2). Le comparse devono esPrimere la natura

commerciale della causa (3).
Si è veduto al numero 4l che l’attore deve, nella citazione, fare la elezione ola dichiarazione di domicilio. Ma
se non ha l‘atto. tale elezione o dichiarazione in quell'atto,

può farla successivamente, anche nel mandato alla

lite (4).

'

L'obbligo di fare la elezione o la dichiarazione di
domicilio lo ha anche il convenuto, _e da questi una
tale elezione o dichiarazione deve'esser fatta nella prima
comparsa. se la causa è trattata a rito formale (5), ed'
alla udienza, se è trattata a procedimento sommario (6).
Tutte le notiﬁcazioni si fanno al domicilio eletto o
le due giurisdizioni si trovano uniﬁcate. Per l'art. 406
dichiarato (7); in difetto di elezione o dichiarazione di
del codice di procedura civile nelle azioni commerciali
domicilio, si possono fare al procuratore, e quando questi ‘ vi è luogo ad uno speciale incidente di falso. Ma già, parlando delle azioni commerciali in generale, si è dimomanchi al cancelliere (8).
Se la causa è stata incoata a procedimento formale. strato che in seguito alla abolizione dei tribunali di
l’attore, prima che scada il termine stabilito dall'atto di
commercio era cessata la ragione per la quale il codice
citazione, deve depositare nella cancelleria i documenti
di procedura .civile ed il codice di commercio facevano
prodotti in sostegno della domanda (9), ed il convenuto
del giudizio di falso un, giudizio civile, e che ormai delle
deve, entro cinque giorni dalla scadenza del termine
qualità di civile o commerciale del giudizio di falso deve
della. citazione, far notiﬁcare all‘attore, nel domicilio da
essere giudicato a base dei principi che valgono per la
esso eletto o dichiarato, la sua comparsa di isposta con
determinazione del carattere civile o commerciale delle
indicazione dei documenti prodotti,depositando alla canazioni. E se ciò vale per il falso principale, a tanto
celleria la copia dell'atto-di citazione ed idocumenti (lO).
maggior‘ ragione deve valere per il falso incidentale,
L'attore, entro cinque giorni dalla notiﬁcazione della
sicchè in oggi l‘incidente di falso in'>una lite commer»
risposta, uò far notiﬁcare la sua replica, il convenuto
ciale è un incidente ordinario di una lite commerciale,
entro cinque giorni dalla notiﬁcazione della replica può
è un giudizio commerciale e non civile.
far notiﬁcare la sua contror'eplica, e così successivaPer l’art. 869, capov., del cori. di commercio, se la
mente (l 1). Quando le parti contrariea quella che colla
controversia riguarda la qualità ereditaria, la causa è
sua comparsa fece la produzione di documenti e il de- rinviata alla giurisdizione civile competente, afﬁnché sia
posito alla cancelleria, abbiano pr00uratori diversi, se i
provveduto sull'incidente, salva la cognizione del merito
alla giurisdizione commerciale.
procuratori sono più di due, il termine per la notiﬁca
Anche questa disposizione aveva la sua ragione di
della comparsa‘è di giorni dieci per tutti (12). Nel ruolo
esistere nel regime della divisione delle due giurisdizioni;
generale di spedizione deve esser fatta menzione che la
la legge, riconoscendo ai tribunali di commercio una incausa e commerciale (l3).
La parte a cui fu notiﬁcata l’iscrizione a ruolo può, competenza assoluta e totale a giudicare della qualità.
ereditaria, faceva ebeezione.al principio che la compefar notiﬁcare all'attore una nuova comparsa, nel termine
tenza agiudicare della causa principale portala comperentorio di cinque giorni (14). La comparsa conclusiopetenza a giudicare gli incidenti che nella causa stessa
-nale è notiﬁcata da un procuratore all'altro nel termine
di cinque giorni da quello in cui la inscrizione a ruolo possono sorgere. Aboliti i tribunali di commercio ed
uniﬁcata la giurisdizione,“ capoverso dell'art. 869 del
rimase ferma (l5), sotto pena di una ammenda di lire 10,
codice di commercio non ha più ragione di esistere, e
che si applica alla parte se non sia rappresentata da
però l‘incidente sulla qualità ereditaria sòrto in un ginprocuratore (16).
dizio commerciale è pur esso un giudizio commerL'estrazione delle cause del ruolo di spedizione può

essere Ifatta appena la loro inscrizione sia rimasta

(8) Art. 396, capov., cod. proc. civile.

(1) Art.,419, capov. 2“, cod. proc. civile.

(2) Art. 895. capov., cod. proc. civile. Questo articolo dice che
il mandato deve essere presentato nel giorno della comparizione,
ma è evidentemente inesatto, perchè a rito formale non vi e
gierno_stabilito per la comparizione. Il difetto di espressione
che si legge in questo articolo ha la sua causa nel fatto che all‘art. 395 della. procedura si è riprodotta la disposizione dell‘articolo 395 del codice sardo, senza considerare che quest'ultimo
codice disponeva come procedimento ordinario avanti ai tribunali di commercio il procedimento sommario.
'
(3) Art. 200 reg. gen. giud.
(4) Contra: Case. Torino, 12 aprile 1894, Giovanelli c. Ditta
Cobianchi (Mon. Trib., 1894, 461).
(5) Art. 394, capov., cod. proc. civile.

(6) Art. 419, 1° parte, cod. proc. civile.
{7) Art. 396, 1° parte, cod. proc. civile.
Dxass'ro rumeno, Vol. IV, parte 2‘.

ciale (21). Sicchè si può affermare che allo stato attuale

129.

(9) Art. 393, capov., cod. proc. civile.
(10) Art. 394, 1' parte, cod. proc. civile.
(11) Art. 165, 398, 1‘ parte, cod. proc. civile.
(12) Art. 169, 398, 1‘. parte, cod. proc. civile.
(13) Art. 214, capov. 1°, reg. gen. giud.

(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

174,
176,
176,
227,
179,
185,

898, 1° parte, cod. proc. civile.
capov., 898, 1° parte, cod. proc. civile.
capov., 398, capov., cod. proc. civile.
1- parte, reg. gen. giud.
capov. 1°, 390, 1. parte, cod. proc. civile.
capov. 1°, 399 cod. proc. civile.

(20) Art.185, capov. 2°, 399 cod. proc. civile.'
(21) Sugli speciali incidenti di falso e di qualità ereditarie,
cqnt'r. in senso contrario ai principi esposti nel testo, Mattirolo,
], 913, m, 192, 616.
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della legislazione la' materia degli incidenti nei giudizi
commerciali nulla oﬁ‘re di speciale (l).
Specialità in materia commerciale sono invece offerte

da ciò che concerne la prova. Quanto è contenuto nella
sezione IV, cap. 1, tit. IV, libro I del codice di procedura
oﬁ‘re una sola specialità ai riguardi delle perizie: la
ricusazione dei periti deve essere proposta entro tre
giorni dalla notiﬁcazione della loro nomina (2). Le più
importanti specialità sono invece relative e. speciali
mezzi di istruzione della causa, che nelle materie com—
merciali possono essere usati; ed e di questi che è d'uopo
intrattenersi.
Il tribunale può sempre ordinare, anche d'ufﬁcio, che
le parti compariscano personalmente per essere sentite
all'udienza od in camera di consiglio, e, se vi sia un
legittimo impedimento, può delegare un giudice che fa

!

nione di beni (12). In questo caso la comunicazione ha
luogo nel modo concordato tra le parti; in mancanza
di accordo, mediante deposito nella cancelleria (l3).
Nel corso di una controversia, ancorchè non appar—
tenente agli oggetti or ora indicati, il giudice può ordinare, ad istanza di una delle parti, ed anche di ufﬁcio,
' la esibizione dei libri, per estrarre soltanto ciò che ri—
guarda la controversia (14).
In questo caso la presentazione si fa all'udienza del
tribunale od avanti il giudice delegato, e l'usciere ne»
estrae ciò che riguarda la controversia (l5). Se i libri

non si trovano nel Comune in cui siede il tribunale, puòessere richiesto il tribunale del luogo in cui i registri si
trovano, o delegato il pretore perchè proceda agli atti

occorrenti, e ne faccia risultare con processo verbale (l6)..

d'uopo di giudicare una pretesa alterazione o sostituzione,
in questo caso è necessario prima determinare se alterazione o sostituzione vi fu, e soltanto dopo un tale

Il tribunale può anche ordinare l'esibizione di singole
lettere o telegrammi riguardanti la controversia che
dinnanzi a lui si agita (17). Tutte le volte che la parte
a cui proﬁtto fu ordinata la esibizione è proprietaria o
comproprietaria dei registri, lettere e telegrammi che
devono essere esibiti, la stessa, a base dell'atto che ordina.
la esibizione, può agire in via di esecuzione forzata ondeottenere l‘esibizione stessa (18), ed in questo caso l‘azioneè commerciale perchè diretta alla istruzione di una causa
commerciale; ma, se tale proprietà o comproprietà non
esiste, nessun mezzo esecutivo può essere esperito, salvo
al giudice il tener conto della non avvenuta esibizione
nel giudizio che sarà per pronunciare sul merito della
controversia.
Al n. 29 si è veduto che i capitani e gli ufﬁciali di
portoi quali si sono occupati a conciliare determinatecontroversie di valore eccedente le lire 400, devono ri-—
mettere alle autorità giudiziarie competenti il verbale
della non segulta conciliazione colla perizia alla quale

giudizio si può far luogo alla nomina degli arbitri (6).

avessero proceduto e col loro parere. Questi atti non

Gli arbitri conciliatori sono nominati dal tribunale, se
le parti non si accordano nella scelta dei medesimi (7).
La ricusazione degli arbitri conciliatori può essere fatta
per gli stessi motivi per cui si fa luogo alla ricusazione
dei periti (B), e deve proporsi entro tre giorni dalla notiﬁcazione della loro nomina (9). Dal momento che l'articolo 404 della procedura richiama gli art. 264 e seg.e
non già l'art. 259 della procedura, uopo è ammettere
che gli arbitri conciliatori non devono prestare giuramento (l0). Per la relazione degli arbitri si osservano
le norme ordinarie che valgono per la relazione dei
periti (] l).“
La comunicazione dei libri, degli inventari. dei fascicoli delle lettere e telegrammi, che, a termini dell‘art. 21
del cod. di commercio, il commerciante è tenuto a conservare, non può essere ordinata in giudizio che per
aﬁari di successione, di società, di fallimento, di comu-

formano di pien diritto parte della documentazione della
causa; la parte che vuole dagli stessi trarre proﬁttm
deve estrarre copia degli stessi, e comunicare alla partecontraria le copie estratte, nel modo col quale si comunica qualunque altro documento.
A termini degli art. 332 o 333 della procedura, il procedimento rimane interrotto quandoprima che la causa»
sia in istato di esser giudicata, avvenga la morte o il
cangiamento di stato di una delle parti, o la cessazione
dell'uﬁìcio per cui doveva comparire in giudizio. Sebbenequeste disposizioni siano comuni alle cause civili ed alle
commerciali, in modo che, anche per le cause cOmmerciali, se i fatti negli articoli stessi contemplatiavvengono dopo la costituzione dei procuratori e la
comparizione personale delle parti,i fatti stessi non interrompono il procedimento se non in quanto siano notiﬁcati, pure i detti articoli oﬁ'rono per le controversie

compilare processo verbale delle dichiarazioni delle
parti (3).
,Quando si tratta di esaminare conti, scritture e registri, si procede alla nomina di uno o tre arbitri
conciliatori con incarico di sentire le parti e conciliarle,
se sia possibile, in difetto di dare il loro parere (4).
Questa, però, è una facoltà, non un obbligo del tribunale (5); ond'è che, se il tribunale crede di poter egli

procedere alle operazioni delle quali l‘art. 402 parte I
fa parola, ben può procedere, omessa la nomina degli
arbitri.
Alla nomina degli arbitri conciliatori si procede quando
le scritture ed i registri sono accettati dalle parti nel
loro essere, è soltanto si tratta di discutere i risultati,

ma, quando lo stato materiale sia contestato e siavi

(1) Contr. App. Roma , 29 luglio 1882, Telfener c. Wilson

(Temu' Ram., 1882, 553).
(2) Art. 403, capov., cod. proc. civile.
(3) Art. 401, 1‘ parte, cod. proc. civ. Fu giudicato: La comparizione personale delle parti può essere ordinata dai tribunali di
commercio anche di ufﬁcio, quando lo credano conveniente, e
ciò tanto più quando non siasi esperimentata delle parti nessuna
altra prova. La medesima e da. considerarsi come un indiretto
mezzo di prova istruttoriale contemplato fra quelli ammessi e
tracciati nella sezione xv, cap. 1, tit. xv, lib. |, codice di procedura
civile, e le orali dichiarazioni delle parti tengono luogo del loro
interrogatorio e risposte, contemplati negli art. 216, 218, 219
della procedura.. App. Genova, 25 febbraio 1871, Bonzini |:. Ta-

i…imn (Giur., Torino, 1371, 544).
(41 Art. 402, 1- parte, cod. proc. civile.
(5) Mattirolo, in, 610.

.'

(6) App. Torino, 12 dicembre 1874, Casalegno :. Casalegno
(Giur., Torino, 1875, 44).
(7) Art. 402, capov., cod. proc. civile.
(8) Art. 403, 1° parte, cod. proc. civile.
(9) Art. '403, capov., cod. proc. civile.
(10) Cuzzeri, Sull‘art. 402; Mattirolo, 111,612.

(11) Art. 404 cod. pror. civile.
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)

Art. 27, 1- parte, cod. comm.
Art. 27, capov., cod. comm.
Art. 28, 1- parte, cod. comm.
Art. 405, 1° parte, cod. proc. civile.
Art. 405, capov., cod. proc. civile.
Art. 98, capov., cod. comm.

(18) Contr. App. Genova, 4 giugno 1880, Banca di costruzioni
c. Lanicca (Eco Gen., 1880, 341).
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commerciali delle applicazioni speciali, delle quali è uopo

cui la causa è chiamata l’attore espone il fatto, il con-

rar parola.

venuto lo può rettiﬁcare, ciascuno legge le proprie conclusioni e svolge le ragioni su cui sono fondate (3); le
parti consegnano i loro atti al cancelliere, il quale appone la sua firma nella comparsa conclusionale (4). Nelle

Non 'è un fatto che interrompa il procedimento la cessazione di una ditta commerciale individuale ed il cangiamento del proprietario della stessa; nella controversie
commerciali nelle quali ﬁgura una ditta commerciale
individuale, non è la ditta come ente distinto dal pro-

cause sommarie all’udienza le parti devono comuni-'
carsi le comparse conclusionali. E questa la disposizione

prietario della stessa che viene in giudizio, è il proprie-

dell'articolo 412, capov., del codice di proc. civile. Ma

tario della ditta il vero attore o convenuto, e però solo
- cangiamenti che si veriﬁcano relativamente alla persona di questi interrompono il procedimento.Ma, allorchè
avviene la morte, il cangiamento di stato dell’institore

per il fatto che nel citato art. 412, capov., non si trovano
scritto che quelle solo parole che si sono riportate, non
ne viene che nelle cause commerciali sommarie non vi
sia discussione orale; dal momento che a termine dell‘art. 414 della procedura il—procedimento sommario,
nelle parti in cui non è espressamente regolato degli
art. 411 e seg., prende norma dalle disposizioni date
dalla legge per il procedimento formale, in quanto siano
applicabili, e che non havvi alcuna incompatibilità"deﬂe
disposizioni relative al procedimento sommario colla
disposizione del sopra citato articolo 400, quest'ultimo
riceve applicazione.
A termini dell'art. 157, capov. 1", codice di procedura.
civile e 874, capov.,codice di commercio, i tribunali civili
quando pronunciano come tribunali di commercio devono farne menzione nella intitolazione della sentenza:
tuttavia il difetto o l‘errore nella indicazione non an—
nulla la sentenza, salvo le pene disciplinari contro il
cancelliere che l‘abbia ﬁrmata (5), e non può dar luogo
a dichiarazione di incompetenza. L'obbligo di osservare—
una tale disposizione non è venuto meno colla uniﬁcazione delle giurisdizioni operata dalla legge del 1888 (6):
ad onta dell'abolizione della giurisdizione commercicic,
la procedura civile e la procedura commerciale sono
sempre procedure distinte, e l’adozione della seconda ha
bisogno di essere giustiﬁcata, e viene giustiﬁcata appunto colla indicazione contenuta nella sentenza, che la

o rappresentante dal quale e contro il quale l‘azione è
stata intentata, oppure avviene .la cessazione dall'ufﬁcio
del quale detta persona era investita, il procedimento

resta interrotto ed, a seconda dei casi, la citazione deve
essere rinnovata contro il preponente 0 deve essere
citato il preponente per la continuazione del giudizio.

Per gli enti collettivi è causa di interruzione del procedimento la morte, il cangiamento di stato del rappre—
sentante dell‘ente che fosse stato citato a comparire per
questo, e la cessazione del rappresentante stesso dall‘ufﬁcio del quale era investito. E causa di interruzione del

procedimento anche lo scioglimento dell'ente e la sua
fusione con altro ente, dal momento che tali fatti costituiscono un vero e proprio cangiamento dello stato del—
l’ente che entra nel disposto degli articoli 332, 333; ma
non costituiscono cangiamenti di stato che diano luogo
alle interruzione del procedimento, nè il cangiamento
dello scopo dell‘ente, nè i cangiamenti che si potessero
veriﬁcare nelle persone ﬁsiche che lo compongono, anche
se questi cangiamenti fossero originati‘dalla morte o
dal cangiamento di stato delle persone stesso, anche se
fossero costituiti dalla uscita dalla società d‘un socio (1);
perchè in questi casi l'ente, in sè stesso considerato,
resta quel medesimo che era prima che i cangiamenti
si veriﬁcassero.
Nelle cause commerciali la perenzione d'istanza oﬁ’re
una specialità relativamente al termine della stessa;
per l‘art. 877 del codice di commercio il termine della
perenzione d'istanza è ridotto alla metà, e però la

istanza si prescrive in diciotto mesi (2).
Nelle con-troversie commerciali offre specialità anche
il deposito giudiziario di somma di danaro; & termini
dell'art. 878 del codice ,di commercio, nelle materie
commerciali il deposito giudiziario di somma di danaro
può farsi, se le parti interessate lo,consentano, presso
qualunque istituto di credito, ed anche presso un pri-

vato banchiere. Ma se le parti non si accordano, o si
tratta di cosa diversa dal danaro, uopo è fare applicazione anche alle materie commerciali dal disposto degli
art. 905 e seg. del codice di procedura civile.
Se la causa è trattata a rito formale, all‘udienza in

(1) Contra Cass. Torino, 19 luglio 1897, Airagni c. Lucina
(Giur., Torino, 1897, 1137).
(2) Contr. art. 338 cod. proc. civ., 877 cod. comm.
(3) Art. 400, 1. parte, cod. proc. civile.
(4) Art. 400, capov., cod. proc. civile. Questo capoverso dice
anche che il cancelliere fa menzione delle postille che vi fossero
aggiunte. Questo inciso esiste nella legge in seguito ad una inavvertenza, perchè si riprodusse la sostanza dell‘art. 401 del progetto Pisanelli, senza considerare che in quel progetto l‘aggiunta
aveva ragione di essere fatta perchènel progetto stesso per le con-

troversie commerciali era ammesso il procedimento sommario
lemplice, procedimento non accolto dal codice italiano. Nel
procedimento formale, quale è disciplinato dal codice di procedura, non sono possibili postilla alla comparsa conclusionale, e

causa è commerciale e non civile.

‘

.

,

Le sentenze pronunciato in materia commerciale possono in ogni caso sulla istanza della parte essere dichiarate pro'vvisoriamente esecutorie non ostante opposizione od appello e con cauzione o senza (7). Nelle stesse
in conformità delle norme ordinarie viene pronunciato
relativamente alle spese, nella liquidazione delle quali

vanno compresi gli onorari degli avvocati e procuratori (8).

La parte che non è comparsa a rito formale a norma
degli art. 393 e 394 della procedura, ed a rito sommario
alla udienza, è dichiarata contumace ad istanza dell'altra
parte, salva l‘applicazione delle norme generali relative
al giudizio contumaciale (9). Le notiﬁcazioni al contu—

mace devono essere fatte a norma dell‘art. 385, capov. 2",
della procedura, non tornando applicabile il capoverso

dell'art. 396 che riguarda le cause in contraddittorio (10).
La parte che fa notiﬁcare la sentenza contumaciale, se
però dell'inciso del quale si discorre non deve essere tenuto
conto pel procedimento formale. Cuzzeri, Sull’art. 400; Mattirolo, …. 608. Contra : SeredojProc. civ., :, 884, 2.
(5) Art. 157, capov. 2», cod. proc. civ. Cass. Torino, 9 dicembre
1879, Baroli e. Mina (Giur. Ital., 1880, 1, 1, 336). Confr. Appello
Venezia, 25 agosto 1876, N. N. (Temi Ven., 1876, 292).
(6) Mattirolo, …. 594: Vidari, 9043. Contra: Mortara, Man.,
1096. Casa. Napoli, 18 luglio 1889, Calise c. Morra (Foro Ital.,
1889, 1, 1204): App. Catania, 1' aprile 1891, Vella c. Nicastro

(Giur. Cat., 1391, 63).
(7) Art. 409 cod. proc. civile.
(8) Art. 272 reg. gen. giud.

(9) Art. 407 cod. proc. civilO.
(10) Mattirolo, xv, 158.
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non ha domicilio nel Comune in cui ha luogo la notiﬁcazione, deve, sotto pena di nullità, eleggervi domicilio,
indicando la persona o l'ufﬁcio presso cui lo elesse (1);
se vi abbia domicilio, deve fare la dichiarazione a norma
di quanto sopra si è detto relativamente alla elezione

di domicilio, anche se abbia fatto la elezione o la dichiarazione nell'atto di citazione (2),e vi ha nullità anche se_
avendo domicilio nel Comune non fa la dichiarazione (3).

La perenzione d'istanza nei giudizi contumaciali è
regolata dalle norme ordinarie e non delle speciali che
valgono per le materie commerciali: l‘art. 887 del codice di commercio non richiama il cap. dell'art. 338
della procedura che ai giudizi contumaciali si riferisce,
ma solo la prima parte dell’articolo stesso ( 4).
A termini dell'art. 397 della procedura, le copie delle
sentenze da notiﬁcarsi sono spedite dal cancelliere o dal
procuratore; se sono spedite dal procuratore le copie
devono essere autenticate dal cancelliere. Questo articolo fu abrogato dall‘art. 1° della legge 8 agosto 1895,
n. 556, pel quale le copie delle sentenze sono fatte-esclu-

sivamente da! cancelliere.
La sentenza va notiﬁcata alle persone che comparvero nel giudizio, e però se si tratta di società commerciale va notiﬁcata alle rappresentanze di questa in tante
copie quante sono le persone investite della rappresen—
tanza stessa (5).

E va notiﬁcata al domicilio eletto o dichiarato di colui
al quale la notiﬁca viene fatta (6). In difetto di elezione
o di dichiarazione, la. notiﬁca si può fare al procuratore
quale domiciliatario della parte, e, quando il procuratore manchi, alla cancelleria del tribunale (7). Ma ciò
è una semplice facoltà, non un obbligo; la notiﬁca può
essere fatta al domicilio o,residenza reale delle parti.
Il procedimento avanti i conciliatori ed i pretori, per
_ tutto ciò che non è espressamente regolato nei capi relativi al procedimento avanti questi magistrati, prende
normadalle disposizioni che valgono per il procedimento
avanti i tribunali per le cause commerciali (8). E però,
quando il pretore o conciliatore pronunciano su azione
commerciale, la sentenza deve farne menzione nella in—
testazione; il difetto di questa menzione o l'errore nella
stessa non producono la nullità della sentenza, salve le
pene disciplinari contro il cancelliere che l'abbia. ﬁrmata (9). Ciò che offrono di speciale i procedimenti
avanti questi magistrati e relativo al termine della pe—
renzione; chè l'istanza avanti i pretori si perime in sei
mesi (10) ed avanti i conciliatori in tre mesi (11).
45. Dopo aver parlato del procedimento ordinario, è
il caso di passare ai procedimenti speciali che sono tre:

il. procedimento avanti il presidente del tribunale ed il
pretore esercitante le attribuzioni del presidente, il
procedimento avanti i capitani ed uﬁiciali di porto, il
procedimento avanti la giuria del collegio dei probi-viri.

a) Il presidente del tribunale ed il pretore esercitante
(1) Art. 408, 1° parte, cod. proc. civile.
(‘E) Mattirolo, iv, 161.
(8) Mattirolo. IV, 16%. Centro: Cuzzeri, Sull‘art. 368, nola @.

(4) Vidari, 9046.

'

(5) Contra: Trib. di comm. di Torino, 95 novembre 1873,
Carozzi c. Ceriano (Giur., Torino, 1874, 126).
(6) Art. 396, 1° parte, cod. proc. civile.
(7) Art. 396, capov., cod. proc. civile.
(8) Art. 447, 1° parte, 464, capov. 2°, cod. proc. civile.
(9) Art. 436, 1' parte, 464, cod. proc. civile.
(10) Art.. 877 cod. comm., comb. con art. 447 cod. proc. civile.
(11) Art. 877 cod. comm., camb. con art. 464, capov. 1°, codice
proc. civile.

le attribuzoni del presidente, a termini dell’art. 71' del
codice di commercio, sulle domande ad essi fatte provvedono con decreto. Il provvedimento del presidente o
del pretore deve essere notiﬁcato prima della sua esecuzione alla parte od al suo rappresentante, se l‘uno o
l‘altro si trova nel luogo; negli altri casi, deve essere
notiﬁcato nel termine stabilito dall‘art. 931 del codice
di procedura civile.
(2) A termini dell’art. 15 del codice per la marina mercantile,i capitani ed ufﬁciali di porto nelle controversie“
devolute alla loro cognizione provvedono senza formalità di giudizio, sentite le parti, .ed anche in assenza di
quella che non fosse comparsa, quantunque debitamente
chiamata: essi devono tardi ogni cosa apposito verbale,
a seguito del quale sarà. esteso il relativo provvedimento,
che si avrà come titolo esecutivo. anche nel caso in cui le

parti si conciliino (12). Il regolamento al codice perla

marina mercantile contiene però le norme della proce—
dura da seguirsi. Per tale regolamento la presentazione
di una copia dell'atto di citazione, colla dichiarazione
dell’usciere circa l'avvenuta notiﬁcazione alla parte citata, farà prova della debita chiamata del convenuto
voluta dall’art. 15 del codice per la. marina mercan-

tile (13). Davanti ai capitani ed agli ufﬁciali di porto i
giudizi sono spediti senza formalità (14). Le domandee
le difese sono esposte verbalmente (15). Il giorno stabilito per la comparizione, l'attore espone la sua domanda
e presentai documenti sui quali la medesima si fonda( 16).
Quando il convenuto ne faccia richiesta, il capitano e
l'ufﬁciale di parte può accordargli un termine per la
risposta e per la presentazione dei suol documenti (17).
Il capitano o l’ufﬁciale di porto esamina i documenti,
sentite le parti nelle rispettive osservazioni(18). Agli
interrogatori diretti da una parte all'altra si risponde
immediatamente, sempre che il capitano o l‘ufﬁciale di
porto Ii riconosca ammissibili (19).Davanti il capitanoo
l'ufﬁciale di porto può aver luogo anche la delazione del
giuramento, sia che una delle parti, ovvero il capitano
e l'uﬁîciale di porto, voglia far dipendere dallo stesso la
decisione della controversia, sia che il detto capitano e
ufﬁciale di porto voglia per mezzo di questo determinare soltanto l'ammontare della condanna(20).Nell’uno
e nell‘altro caso il capitano e l‘ufficiale di porto ne precisa la fermata e fa risultare del giuramento prestato
nel processo verbale di cui nell'art. 15 del codice per la
marina mercantile (21 ). Alla prestazione del giuramento

si premetterà una seria ammonizione sull'importanza
dello stesso e sulle pene stabilite contro i colpevoli di
falso giuramento (22). Quando occorra, il capitano o

l’ufﬁciale di porto può esaminare testimoni in prova ad
a schiarimento dei fatti che formano oggetto della controversia (23). I testimoni potranno essere indicati dalle
parti ed anche assunti d‘nfﬂzio se consti al capitano ed
all'ufficiale di porto, che deve decidere della. contro-

(12) Art.
' tare art. 7,
(13) Art.
(14) Art.

983, capov. 2°, reg. al cod. per la mar. merc. Confron1- parte, cod. proc. civile. '
972, capov. 2°, reg. citato.
973, 1‘ parte, reg. citato.

(15) Art. 973, capov., reg. citato.
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(‘Z'.i'.)
(93)

Art. 974,
Art. 974,
Art. 974,
Art. 975,
Art. 976,
Art. 976,
Art. 976,
Art. 977,

1- parte, reg. citato.
capov. 1°, reg.'citato.
capov. 2°, reg. citato.
reg. citato.
1° parte, reg. citato.
capov. 1°, reg. citato.
capov. 2°, regî citato.
1‘ parte, reg. citato.
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versiu, che qualche persona è in grado di dare informaoni sul fatti stessi (I). I testimoni sono sentiti sepa—
ratamente previo giuramento e premesse le ammonizioni

di cui nell’articolo precedente, ancorchè allegati a so-

spetto, e salve a tener conto dei motivi di sospetto
nell'apprezzarne le disposizioni (2). Se i testimoni sono
necessari e per impedimento legittimo non “siano intervenuti all‘udienza, il capitano e l'ufﬁciale di porto ne
può differire l'esame per pochi giorni, ordinarne la compunizione anche ad ora ﬁssa, ovvero trasferirsi colle
parti nella loro dimora per sentir-li (3). Allorché il capitano o l‘ufficiale di porto stimi conveniente di fare

qualche veriﬁcazione, od ordinare una perizia, dà le
occorrenti disposizioni,stabilendo a voce il giorno e l‘ora
in cui si dovrà eseguire (4). I periti, quando le parti
non si accordino sulla scelta, saranno nominati dal ca-

scritturazioni del verbale, di cui nell’articolo 15 del codice perla marina mercantile. o il funzionario del suo
ufﬁcio chiamato dal regolamento a far le veci del cancelliere nell‘istruttoria delle cause penali, ovvero qualunque persona che sia maggiore di età, che abbia
capacità sufﬁciente e non sia esclusa dall’esercizio dei
pubblici ufﬁci, la quale presterà giuramento a norma
dell‘articolo 1034 del regolamento (16). Il provvedimento dell’Autorità di porto, quando l’oggetto della
controversia non eccede il valore di lire 400, è vero titolo esecutivo, quindi può esserne autorizzata dalla
stessa autorità. la spedizione della copia in forma esecu—
tiva (17). La formale, da adoperarsi in tal caso, è quella

stabilita dall'art. 556 del codice di procedura civile, in-

giuramento e sulle pene stabilite contro i_ colpevoli di

titolandosi cioè la copia in nome ‘del re e terminando
colla formale seguente:
Comandiamo a tutti ‘gli uscieri che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione
za presente, al ministero pubblico di darvi assistenza,
tutti i comandanti ed ufﬁciali della ’-:.rza pubblica
di concorrervi con esso quando n/ ciano legalmente

falsa perizia (6). Le parti hanno facoltà di presentare
testimoni, la cui comparsa sta a cura e diligenza delle

"richiesti (IB).
Avrà lo stesso effetto il provvedimento emesso dal

medesime (7). Invece i testimoni chiamati d’ufﬁcio ed

capitano od ufﬁciale di porte al seguito di conciliazione
intervenuta fra le parti nelle questioni non eccedenti il
valore di lire 400 (l9). Ove la parte condannata non
voglia ottemperare al provvedimento emesso dall'Autorità di porto, il verbale, di cui nell‘art. 15 del codice
per la marina. mercantile, sarà consegnato per copia,
munito della formola esecutiva, alla parte vittoriosa,
afﬁnchè a sua cura e diligenza abbia esecuzione per
mezzo di uno degli uscieri addetti alla pretura del luogo
di domicilio della parte soccombente nei modi e celle
forme prescritto dal codice di procedura civile (20). Il
procedimento avanti le Autoritàdi porto per tutto ciò
che non è espressamente previsto nel regolamento
prende norma delle disposizioni del codice di procedura
civile a riguardo dei conciliatori, od, in difetto, dei pretori in quanto siano applicabili (21).
0) Avanti la giuria del collegio dei probi-viri le parti
devono comparire personalmente; nondimeno, in caso di
comprovata malattia o di assenza, che l‘ufﬁcio riconosca
giustificate, possono farsi rappresentare da un membro
della loro famiglia, ed in mancanza da un industriale od
un operaio appartenente alla rispettiva classe e che dimostri, in qualsiasi modo ritenuto sufﬁciente dall’ufﬁcio,
l’incarico ricevute (22). Ove l'interessato non possa per
incapacilà comparire personalmente, la rappresentanza
spetta al genitore esercente la patria potestà, al tutore
'o al curatore (23). I proprietari delle fabbriche e gli intraprenditori possono sempre farsi rappresentare dei
direttori degli stabilimenti o delle imprese, o da impie—
gati mnniti di mandato speciale (24). Non sono permesse
memorie a difesa (25).

pitano o dall'ufﬁciale di porto, il quale lì eleggerà possibilmente trale persone pratiche delle cose di mare (5).
Iperiti saranno anch'essi sentiti con giuramento, premesse le ammonizioni, di cui sopra, sull'importanza del

i periti saranno citati verbalmente per mezzod’una persona della bassa forza dell‘ufﬁcio di porto. Se questi
testimoni o periti non compariscano, o, comparendo,
ricusino di giurare, potranno essere condannati ad una
ammenda non minore di lire 5. Se dopo la condanna
all'ammenda giustiﬁcassero i motivi della loranon com.
parizione, potranno essere assoluti dalla condanna medesima (8). Non si fa alcun atto o processo verbale della

istruzione, eccettuato il caso in cui venga impugnato
come falso un documento (9). Avvenendo questo caso,
se la parte che produsse il documento insista di volersene servire, il processo verbale, insieme col documento
impugnato, si rimette al procuratore del re, competente
per ragione di territorio, del capitano o dall'ufﬁciale di
porto chiamato a decidere della controversia (lO). Ove
questi non sia in grado diiiecidere senza il documento
impugnato, Sospenderà. ogni provvedimento sul merito
della controversia sino all‘esito del relativo ‘giudizio sul
falso (ll). Le udienze civili dei capitani ed uﬂ‘lciali di
porto sono pubbliche, e si tengono nel locale destinato
alloro ufﬁzio (l2). La polizia dell’udienza appartiene al
capitano od all'ufﬁciale di porto chiamato a decidere le
controversie (IS). Se durante l’udienza avvenga qualche
disordine, il detto funzionario ammonire il disturbatore,
e qualora, non ostante la fatta ammonizione, l‘ordine
non potesse-ristabilirsi, avrà la facoltà di far espellere
dell'udienza il_contravventore od-ancbednﬂlggergli, _seduta stante, un’ammenda (14). Potrà anche, in caso di
bisogno,richiedere l'intervento della forza pu bblica ( 15).
Il capitano, e l’ufﬁciale di porto, può assumere per le

(1)
(2)
(BJ
(4)

Art.
Art.
Art.
Art.

977, capov. 1°, reg. citato.
977, capov. 2°, reg. citato.
977, capov. 3°, reg. citato.
978, 1‘ parte, reg. citato.

(5) Art. 978, capov. 1°, reg. citato.
(6) Art. 978, capov. 3°, reg. citato.

(7) Art. 979, 1‘ parte, reg. citato.
(S) Art. 979, capov. 1°, reg. citato.
(9) Art. 980, 1‘ parte, reg. citato.
(10) Art. 980, capov. 1°, reg. citato.

(U) Art.. 980, capov. 2°, reg. citato.
(19) Art. 981, 1‘ parte, reg. citato.

(13) Art. 981, capov. 1°, reg. citato.

(14) Art. 981, capov. 9°, reg. citato.
(15) Art. 981, capov. 3°, reg. citato.
(16) Art. 982, reg. citato.
(17) Art. 983, 1‘parte, reg. citato.
(18) Art. 988, capov. 1°, reg. citato.
(19) Art. 983, capov. zv, reg..citato.
(20) Art. 984, reg. citato.
(21) Art. 986, reg. citato.
(92) Art. 32, 1- parte, legge 15 giugno 1893.
(23) Art. 32, capov. 1°, legge citata.
(24) Art. 32, capov. 2“, legge citata.
(25) Art.. 32, capov. 3°, legge citata.
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Il presidente, all’udienza fissata, sentite le ragioni delle
parti, e preso atto che non riusci la conciliazione avanti
l'ufficio competente, tenta nuovamente conciliarle, facendo redigere, in caso di conciliazione, il processo verbale (l). Se il componimento non avviene, la giuria, esaminati i documenti presentati dal contendenti e tenuto
conto delle consuetudini locali, può, ove lo creda necessario, ordinare la esibizione di libretti di lavoro, di libri
di maestranza, di registri o altri documenti, sentirei testimoni proposti dalle parti o chiamati d‘ufﬁcio, interrogare persone pratiche della materia controversa, e,
ove occorra, procedere a qualche veriﬁca. sul luogo, delegare il presidente ad accedervi solo o accompagnato
da due dei giudicanti, uno industriale, l‘altro operaio,
afﬁne di verificare con processo verbale lo stato delle
cose (2).
‘
I testimoni chiamati d’ufﬁcio o in seguito ad istanza
delle parti, dalla giuria, ove, senza giustiﬁcati motivi,
non si presentino o riflutino di giurare o deporre,saranno
condannati ad una pena pecuniaria ﬁno a lire 5, e la relativa sentenza sarà trasmessa al pretore per la esecuzione (3).
Ai testimoni e deferito il giuramento ai termini degli
articoli 226 e 259 del codice di procedura civile, modiﬁcato dalla legge del 30 giugno 1876 (4). Sono applicabili
le disposizioni degli articoli dal 214 al 220 del codice pe-

nale (5). Il soccombente sarà condannato alle spese del
procedimento, le quali potranno essere compensate ai
termini dell'art. 370 del codice di procedura civile (6).
I processi verbali di seguita conciliazione e quelli indicati nella prima parte dell'art. 38 sono titoli esecutivi,
ma se l’oggetto della. conciliazione ecceda-il valore di
lire 200,1'att0 di conciliazione ha soltanto la forza di
scrittura privata riconosciuta in giudizio (7).
Le decisioni emesse dalla giuria rivestono carattere
di sentenze deﬁnitive, e sono redatto e vengono eseguite
nella forma e nei modi prescritti dagli articoli 460 e se—
guenti del codice di procedura civile per quelle dei giu-—

dici conciliatori,salvo l'appello di cui all'articolo 1 1 della
legge 15 giugno 1893, nel qual caso il pretore potrà
sospendere la esecuzione (8). Anche il regolamento
26 aprile 1894- c'ontiene norme procedurali.
I termini per comparire sono quelli stabiliti dall’ar-

ticolo 147 del codice di procedura (9). Nei casi che richiedono pronta spedizione, il presidente può abbreviare
i termini suaccennati,in relazione anche & quanto è di-

sposto dall'art, 154 del codice di procedura civile (10).
Il procedimento per tutto ciò che non è regolato espressamente dalla legge e dal regolamento prende norma,
in quanto siano applicabili, dalle disposizioni in vigore
pel procedimento avanti il conciliatore (11). Le parti
non sono ammesse a chiedere rinvii (12). In casi all'atto
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Art. 38, 1* parte, legge citata.
Art. 38, capov., legge citata.
Art. 39, 1- parte, legge citata.
Art. 39, capov. 1°, legge citata.
Art. 39, capov. 2°, legge citata.

eccezionali il presidente può ordinare di ufficio un solo
rinvio a breve termine ( 13). L’esperimento delle indagini
di cui e cenno nell'art. 33 capoverso della legge (14) deve
essere, di regola, esaurito nell‘intervallo tra l'udienza…
cui l'indagine fu ordinata e quella successiva (15).
46. Con quanto è stato detto relativamente al proce.
dimento si è arrivati al punto di avere una sentenza del
magistrato di prima istanza. Fino a che ebbero vita i

tribunali di commercio, nei circondari ove funzionavano
questi tribunali, per le cause non devolute alle magistra.
ture inferiori, non poteva esservi questione relativamente alla materia civile o commerciale sulla quale la
sentenza aveva pronunciato; aveva pronunciato su ma.
teria commerciale la sentenza pronunciata dal tribunale
di commercio, aveva pronunciato su materia civile la
sentenza pronunciata dal tribunale civile. Ma anche allora, perle sentenze pronunciate dei tribunali che esercitavano la doppia giurisdizione, e per le sentenze pro-

nunciate dai magistrati inferiori, quando ci si trovava
di fronte ad una sentenza, qualche volta, per determinare alcuni effetti giuridici, era mestieri istituire l'indagine se la sentenza fosse stata pronunciata in materia

civile ed in materia commerciale.

Colla abolizione dei tribunali di commercio, per qualunque sentenza pronunciata da magistrature di prima,
istanza può rendersi necessaria l'indagine se la sentenza
sia stata pronunciata in materia civile ed in materia commerciale (16), e però è d‘uopo esporre iprincipi che vaigono per procedere a tale determinazione.
Non vi può essere dubbio che, quando la qualità di civile o di commerciale del giudizio e stata determinata
con sentenza passata in cosa giudicata, le ulteriori sentenze che nel giudizio stesso venissero pronunciate,sono

pronunciato in. quella materia che dalla cosa giudicata
e stata determinata; la cosa giudicata è verità per tutte
le questioni che colla sentenza sono state decise, e però
è verità anche relativamente all‘indole civ1le o commerciale del giudizio (17).
, .
Perchè vi sia un tale giudicato, però, è d'uopo che risulti dalla decisione comb nata coi motivi della stessa
che-il magistrato si è occupato dell'indole del giudizio,e
su tale indole ha emesso una statuizione; in caso contrario di giudicato sull'indole civile o commerciale del,
giudicio non e 110350 di discorrere. Piu specialmente non
costituisce giudicato sull‘indole del giudizio laqnalifìcazione assunta dal magistrato nella intitolazione della
sentenza(lî): l'intitolazione della sentenza, più che opera
del magistrato è opera del cancelliere, e però la stessa
non forma parte integrante del deciso, non dimostra che
il magistrato ha voluto portare la sua attenzione su
quanto dalla intitolazione risulta.
Ma relativamente ai casi nei quali non vi sia un giu(16) In via generale, taleÉdagine nella giurisprudenza rîcorre in relazione alla determinazione del termine per appel-

lare‘dalle sentenze dei tribunali, ma la sua. importanza pratica
però non e ristretta a ciò: ha importanza pratica anche relativa—
mente alla ammissibilità della domanda di inibitoria contro la

(13) Art. 58, capov. 1°, reg. citato.
(14) Vedi sopra.

pronuucìa_di esecuzione provvisoria, relativamente alla perenzione del giudizio di appello. Non essendo dunque l’indagine
ristretta ad un determinato oggetto, è d‘uopo che la stessa sia
condotta da un punto di vista generale, prima di intrapendere
l‘esame di ciò che concerne la impugnativa delle decisioni.
(17) App.Casale, 26 gennaio 1891,Cerutti c. Giulini (Gi…-. Cas..
1891, 72): Cass. Palermo, 99 luglio 1897, Boatto c. Gentile (Fora
Ste., 1897, 563). Contr. nello stesso senso: App. Roma, 14- ottobre
1893, Rubino c. Tueremholo (Tum-' Ronn, 1897, 417)
(18) Contra: A p. Bologna, 11 ottobre 1879, Soc. boniﬁcazione

(15) Art. 58, capov. 2°, reg. citato.

Valle Felici c. 2lrabini (Riv. Giur., 1879, 313).

(6)Art. 40, legge citata.
(7) Art. 41, 1° parte, legge citata.
(8) Art. 41, capov., legge citata.
(9) Art. 54, capov. 2°, reg. 26 aprile 1894.
(10) Art. 54, capov. 3°, reg. citato.
(11) Art.. 55, reg. citato.
(19) Art. 58, 1‘ parte, reg. citato.
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I

dicato sull'indole del giudizio, le opinioni le più varie

ritiene che si deve stare al procedimento seguito (4);

sono state manifestate relativamente ai criteri per de—
terminare se la sentenza e stata pronunciata in materia
civile ed in materia commerciale (1).
Vi ha chi ritiene che si deve attendere alla qualità colla
quale il magistrato sia stato edito dall'attore (2); vi ha
chi ritiene che si deve stare alla deﬁnizione dalle parti
data in modo espresso 0 tacito al giudicio (3); vi ha chi

chi ritiene che si deve stare alla decisione dei magi-

(1) Confr. Ricci (Giorn. delle leggi, 1882, 129); Ajello (Filan_.gieri, 1882, 132); Cuzzeri, Sull‘art. 485; Mortara, Man., 997;
Mattirolo, w, 524 e seg.; Vidari, 9057 e seg.
(2) App. Roma, 25 marzo 1889, Comune di Roma c. Banca
Provinciale (Leggc,1889,2, 485); Cass.Torino, 10 novembre 1892,
Badaracco c. Scassi (Giur., Torino, 1892, 78.3);App. Messina,

14 settembre 1893, Lauricella c. Capra (Rif. Giur., 1894, 50);

strato di prima istanza (5), risultante dalla decisione (6).
o dalla intestazione della sentenza (7), o dalla sede nella

quale il magistrato ha pronunciato (8), o dalla inten—
zione del magistrato (9); chi ritiene che deve al:tendersi al complesso di alcuni o di tutti questi elementi (10); chi ritiene che si deve stare all‘indole

(Temi Ram., 1894, 403); Cass. Torino, 13 novembre 1895, Co—
mune di San Remo e. Barbara [Giur. It., 1896,1, 1, 81); App.
Bologna, 7 luglio 1896, Cassa risp. Ravenna e. Orioli (Hiv. Giur.,
1896, 280).
(6) App. Perugia, 30 maggio 1879, Gusrdabassi c. Rametti
(Leggr,1879,1,615); App. Bologna,“ ottobre 1879,.50c. An. della
Valle Felin c. Zerahini (Foro It., 1880,1,397); App. Roma, 12 febbraio 1891, Negri e. Mazzngori (Temi Ram., 1891, 843); Cassazione Roma, 26 aprile 1893, Arzaru c. Minchia (Cm-te S., 1893,
129); Cass. Torino, 24 gennaio 1895, Novara 0. Comune di Pocapaglin (Foro Ital., 1895, 1, 499).
(7) Case. Torino, 11 maggio 1889, Ministero della Guerra.
c. Pautasso (Giur. It., 1889, 1, 1, 572); App. Genova., 1° maggio
1891, Ottonello c. Sessarego (Temi Gen., 1891, 307); Cass. Torino, 11 giugno 1891, Gex-amora c.. Cattaneo (Foro It., 1891, 1,
1112);App. Roma, 14 ottobre 1893, Rubino c. Tuerembolo (Temi
Ram., 1893. 417). Contra: App. Genova, 26 febbraio 1897, Co—
mune di Carrodano c. Contino (Temi Gen., 1897, 167); Appello
Trani, 20 febbraio 1897, Bocuzzi c. Tonazzi (Riu. (“giur., Trani,
1897, 316). Confr. Cass. Torino, 10 maggio 1895, Soc. Tramvai
Brescia c. Provincia di Mantova (Giur. Ital., 1895, 612); Cassa—
zione Roma, 8 maggio 1895, Illusion c. Concheddu (Giur. Cat.,
1895, 105).
(8) Cass. Firenze, 7 maggio 1888, Tcnietii c. Bruzzini (Temi
Ven., 1888, 182) ; App. Venezia. 18 luglio 1876, N. N. (Temi Ven.,
1876, 276); App. Torino, 1° febbraio 1879, Regis c. Arienta
(Giur., Torino, 1879,302); App. Cas‘ale, 10 settembre 1885,
Opezzo c. Opezzo (Giur. Cas., 1885, 333); Cass. Napoli, 7 feb-

Cass. Napoli, 2 milza 1895, Minist. del Tesoro c. Comune di
Napoli (Diritto : Giur., x, 389); Id., 8 novembre 1884, Salzo
c. Caracciolo (Giur. It., 1895, 1, 1, 173); Cass. Firenze, 4 marzo
1895, Min. dei Lavori Pubbl. c. Marini (Giur. It., 1895, 1,1,164).
(3) App. Genova, 18 marzo 1889, Società Torrelerotti c. Ministero dei Lavori Pubblici (Temi Gen., 1889, 271): Id., 3 febbraio 1891, Ossessia c. Clerici (Temi Gen., 1891, 23); Cass. Ne'—
poli, 7 febbraio 1891, Com. di Casabuona c. Fontana (Mou. Giur.,
1891,25); Cass. Firenze, 11 maggio 1891, Comune di Murano
c. Ditta Gialina (Temi Ven., 1891, 281); Cass. Torino, 11 giugno
1891, Caramora c. Cattaneo (Foro Il.,1891,1,1112): App. Genova,
-31 dicembre 1891, Ditta Tardy c. Jovino (Temi Gen., 1892, 235),
e 27 giugno 1892, Bertonali c. Savini (Temi Gen., 1882, 446);
App. Milano, 26 febbraio 1892, De Vecchi e. Branca (Mon. Trib.,
1892, 382); App. Casale, 1° febbraio 1892, Torelli c. Gonella
(Giur. Car., 1892, 123); App. Genova, 16 marzo 1892, Vignolo
c. Parodi (Temi Gen., 1892, 337); Cass. Torino, 31 agosto 1893,
De Marchi c. Min. dei Lav. Pubbl. (Giur. It., 1893,1,1,1236);
Cass. Firenze, 21 giugno 1894, Fieschi c. Pbilippens (Foro It.,
1894, 1, 1071); Cass. Palermo, 18 luglio 1895, Gobba c. Prefetto
di Messina (Foro Sic., 1895, 301): Cass. Roma, 28 noveinb.1894,
Garofoli c. Dcmiola (Corfu: S., 1895, 357). Confr. App. Cagliari,
braio 1891, Com. di Casabuona c. Fontana (Mov. Giur., 1891,
24 aprile 1897, Pischedda c. Corda (Giur. Sarda, 1897, 198). ‘ 25); Cassaz. Napoli, 28 marzo 1892, Ditta Cilento c. Ceolini
(4) App. Genova, 3 febbraio 1891, Ossessia c. Clerici (Temi
(Gazz. Proc., xxv, 86). Confr. App. Milano, 28 febbraio 1882,
Furse c. Vedovatti (Mon. Trib., 1882, 518).
Gen., 1891, 23): Cass. Napoli, 27 gennaio 1892, Comune di Terlizzi c. Sforza (Giur. It.,1892,1,1,598), e 12 maggio 1893,Congre(9) App. Cagliari, 24 aprile 1897, Piscedda c. Corda (Giurisprudenza Surda, 1897, 198).
'
gazione di carità di Maglie c. Sticcbi [Giur. It., 1893, 1. 1, 801);
App. Catania, 26 febbraio 1894, Bruno e. Reno (Legge, 1894, 2,
(10) Cass. Torino, 30 agos,to 1887, Trucco c. Rossi (Giur., To412); App. Roma, 7 novembre 1893, Bisini c. Banca Nazionale
rino, 1887, 647); App. Torino, 1° febbraio 1879, Regia c. Arienta
(Temi Bonn., 1893, 431); App. Catania, 28 npn e 1894, Bruno
(Giur., Torino, 1879, 302); Cass. Torino, 10 novembre 1892,
lc. Dep. prov. di Siracusa (Faro Cat.,1894, 209); Cass. Roma,
Badaracco c. Scassi (Giur., Torino, 1892, 783); App. Brescia,
16 ottobre 1894, Congr. carità di Maglie e. Sticchi (Foro Ital.,
16 febbraio 1892, Pavan c. Lonati (Foro lt.,1892,1, 325): Appello
1895, 1, 10), e 28 novembre 1894, Garofolo c. Demiola (Ceris
Torino, 7 ottobre 1893, Ramella c. Sorano (Giur., Torino, 1894,
Supr., 1895, 357); App. Messina, 22 luglio 1895, Colloca c. Cesa40); App. Roma, 14 ottobre 1893, Rubino c. Tuerembolo (Temi
roni(1îif. Giur., 1896, 50); App. Milano, 2 luglio 1897, Rovida
Ram., 1893, 417); Cass. Palermo, 5 febbraio 1895, Turrisi c. Mic. Siori (Mon. Trib., 1897, 624); App. Trani, 8 ottobre 1897, . ‘gliacco (Fora It.-, 1895, 1,508): App. Palermo, 13 luglio 1895,
Com. di S. Pietro Vernotico c. Verienti (Riv. di giur., Trani,
Cesaroni c. Raymo (Circ. Giur., 1895, 253): Cass. Palermo,
1897, 890).
'
23 aprile 1895, Marinare c. Boscia (Foro Site., 1895, 189): Cas(5) Cass.Torino, 12 giugno 1888, Corn D‘Avolessa c.Pernigotti
sazione Roma, 28 novembre 1894, Garofolo c. Banca Subalpina.
(Foro It., 1888, 1, 1210); App. Bologna, 28 oltobre1887,Soc.Fer—
(Corte S., Roma. 1894, 357); App. Genova, 10 giugno 1895,
rovié Meriti. c. Gualtieri (.llon. Trib., 1888, 287); App. Milano,
De Nicolaj c, De Mari (Temi Gen.,1895, 381); Cass. Palermo, 5 di—
29 febbraio 1888, Bosini c. Pagani (Mon. Trib., 1888, 735); Appello
cembre 1895, Alma c. Prefetto di Caltanissetta (Foro Sir., 1896,
Perugia., 30 maggio 1879,Guardabaasi c. Rome… (Legge, 1879, 1,
9); Id., 11 dicembre 1895, Orefice c. Com. di Nicosia (Foro Sic.,
615): App. Casale, 10 sett. 1885, Opezzo c. Opezzo (Giur. Cas.,
1896, 10); Id., 30 dicembre 1895, Rainolo c. Com. diSpaccaforno
1885, 333); App. Lucca, 15 maggio 1885, Nissin c. Borghini (Faro
(Giur. Cal., 1896, 34); Id:, 29 febbraio 1896, Rigazzo c. Coste
It., 1885,1, 486); App. Venezia, 7 marzo 1889, Com. di Comelico
(Foro Sia, 1896, 222); App. Catanzaro, 3 luglio 1896, Ministero
inferiore c. Ancilotto (Giur. It., 1889,11,438): Cass. Torino,
dei Lavori Pubblici e. Salzano (Legge, 1896, 2, 262); App. Trani,
- 11 maggio 1889, Ministero della Guerra c. Patasso (Giur. Il.,1889,
16 ottobre 1896, Lioy c. Diana (Riv. di giur., Trani, 1896, 827);
1,1, 572); Cass. Napoli, 13 luglio 1889, Calise c. Morra (Foro
Cass. Napoli, 27 febbraio 1897, Soc. ’l'ramways c. Gambardelli'
It.,1889,1,1204); App. Roma, 25 marzo 1889, Com. di Roma
(Mon. Giur., 1897.101); 23 febbraio 1897, Arena c. Arene (Dir.
c. Banca commerc. (Legge, 1889, 2, 485); App. Genova, 3 marzo
«: Giur., x…, 353); Cass. Firenze, 14 dicembre 1896, Ulivi c. Ro1890, Camini c. Lanfranco (Temi Gen., 1890, 974); App. Roma,
botti (Temi Ven., 1897, 133); App. Palermo, 4 giugno 1897,
12 febbraio 1891, Negri e. Merzogni (Temi Ram., 1891, 343);
Fichera c. D'Amico (Circ. Giur., 1897, 191); 15 giugno 1897,
Cass. Roma, 26 aprile 1893, Arzaru c. Minchia (Corte Suprema,
De Gregorio c. Palermo (Foro Sir-‘., 1897, 602); 23 aprile 1897,-‘
1893, 129); App. Roma, 16 gennaio 1864-, Ubaldelli c. Sangiorgi
Com. di Palermo c. Triolo (Fora su., 1897, 459).
--l
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dell'azlone esperimentata ( 1); chi ritiene che ciò valga
in difetto di altri elementi (2); e ﬁnalmente chi ritiene
che l’indole della causa deve essere valutata in concorso

dicato che la controversia ha un carattere diverso da
quello alla stessa attribuito dalla sentenza di prima,

cogli altri elementi (3).

dicio non deve essere giudicato a base della qualiﬁca data
alla controversia dal magistrato di prima istanza, ma a
base di quella che è stata alla controversia stessa attri—

Tutte queste varie opinioni possono essere ridotte a
due categorie. Nella prima categoria vanno comprese
quelle opinioni le quali dànno importanza esclusiva o
concorrente agli elementi estrinseci della azione, ad elementi estranei alla azione stessa, quali il fatto di una
o dell'altra o di ambedue le parti o del magistrato
che ha pronunciato la sentenza di prima istanza; alla
seconda categoria appartiene la opinione di coloroi quali
per stabilire se la sentenza è stata pronunciata in controversia civile o commerciale, hanno riguardo esclusi-

vamente all’indole della azione esperita.
Le opinioni comprese nella prima categoria non possono essere accolto. Le azioni sono quali sono, e non quali
possono essere qualiﬁcate dall'una, dall’altra o da ambedue le parti ; se ciò, come fu dimostrato al n. 22, è vero,

non vi può essere dubbio che il fatto delle parti di considerare una azione civile o commerciale, non può produrre l'effetto di dare alle sentenze del magistrato di
prima istanza il carattere di sentenze pronunciate su una
piuttosto che su altra specie di controversia.
Gli effetti di una sentenza pronunciata in un giudizio
di impugnativa, colla quale la prima sentenza viene riformata, non si producono dal momento in cui la sentenza viene emanata, ma si retrotraggono all‘inizio del
giudicio, la sentenza riformata è come se non avesse mai
esistito. Sarebbe contrario a questo principio generale,

istanza, degli effetti giuridici di ciò che avvenne nel giu--

buita dal magistrato superiore. _
Dal ﬁn qui detto risulta che per determinare se la sentenza è pronunciata in materia civile od in materia com—
merciale si deve aver riguardo esclusivamente all’indole .
della azione esperita, bandita la valutazione di ogni ele.
mento estrinseco; la sentenza di prima istanza eprom…ciata su'controversia civilis o su controversia commerciale, secondo che civile o commerciale e l'azione che
nel giudicio è stata dedotta, anche se è relativa ad un
sequestro (4); nel caso di sentenza che pronunci su azioni
divario carattere, la stessa è pronunciato in materia
civile o commerciale, a seconda della impronta data alla
causa dall'una o dall'altra azione.
Detto ciò in generale, si può passare a discorrere di
ciò che è relativo alla impugnativa della decisione.
47. Delle regole relative alla impugnativa delle sen-

tenze pronunciate in materia commerciale alcune sono
speciali alle sentenze pronunciate nella procedura di tal.
limento: di tali regole non ci si può occupare al] pre-_
sente voce, le stesse hanno trovata collocazione opportuna alla voce Fallimento, alla quale si rimanda. Altre
sono generali, sono queste le regole che formano materia

della presente trattazione.

"

della controversia nella quale la sentenza è stata pro-

.' Delle sentenze pronunciato in materia commerciale,
alcune non possono essere impugnate colla opposizione
o coll‘appello, altre possono essere appaltate nei casi—
stabiliti dalla legge, altre inﬁne sono soggette alle norme
ordinarie.
Non possono essere impugnati colla opposizione o-

nunciata; una volta che il magistrato su_pe‘riore ha giu-

coll’appello i provvedimenti emanati da capitani ed uf-

(1) Cass. Firenze, 20 luglio 1875, Pellegrinetti c. Bussei
(Giorn. Giur., 1875, 853): App. Messina, 16 marzo 1877, Maz—
zullo_c. Cotugno (Casaregis, 1877, 285) ; Cass. Napoli, 28 luglio
1883, Larocchia c, Serino (Gazz. Proc.. av…, 364); Trib. Catania,
15 settembre 1883, Gemmellaro c. Sindaco di Catania (Circolo
Giur., 1883, 317); Casa. Torino, 10 novembre 1884, Cordara
c. Pasqualetti (Mon. Trib., 1884, 1121), e 25 marzo 1804,Ditta
Jona c. Bontempini (Foro It., 1884, 1, 831),- Trib. Bologna,
3 nov. 1885, Turchi c. Landi (Riu. Giur., Bologna 1885, 333);
Cass. Napoli, 9 gennaio 1886, Vigorito c. Pontillo (Foro It.,1886,
1, 655); App. Cagliari,6 settembre 1894, Com. Terranova Pausania c. Loriga (Giur. Sarda, 1894, 321); App. Aquila, 9 marzo
1888, Com. Taranto Peligna c. De Cinque (Foro Abruzz., 1888,

Id., 20 dicembre 1895, Soc. del Simeto c. Di Stefano (Giur. (lat.,
1896, 27); App. Palermo, 27 dicembre 1895, Gerardino c. Bona
(Foro Sic., 1896, 81); App. Torino, 8 maggio 1896, Adami e. Comune di Cuneo (Giur., Torino, 1896, 495); App. Milano‘, 25 agosto
1896, Larroque e. Della Silva (Mou. Trib., 1896, 791); Appello
Trani, 19 gennaio 1897, Pellini c. Pedaliuo (Ilio. di giur., Trani,
1897, 165); App. Genova, 16 febbraio 1897, Lamberti c. Colombo
(Temi Gen., 1897, 108); Id., 12 marzo 1897, Venturini c. Odero
‘ (Temi Gen., 1897, 221); App. Napoli, 23 luglio 1897, Banca To—
riese c. Timpano (Legge,1897, 2, 300); App. Milano, 16 febbraio
1897, Ferr. Nord Milano c. Giannantonio (Mon. Trib., 1897,
312). Conlr. Trib. comm. Bologna, 29 agosto 1812, Alessandrini
oc. Tugnoli (Rin. Giur., Bologna 1878, 20): Cassaz. Firenze,
28 giugno 1875, Marini e. Grazia (Gazz. G., 1875, 785).
(2)/Cass. Napoli, 4 febbraio 1887, Soc. Ass. diverse e. Fiocca
(Giur. It , 1887, 1, 1, 376): Id., 31 gennaio 1891, Min. dei Lavori
Pubbl. c. Pasquini (Dir. : Giur., Vi, 404): Cass. Torino, 27 luglio
1892, Finanze e. Guatelli (Giur. II., 1892, 1, 1, 957); App. Genova,
2 settembre 1892, Bernardi c, Attuoni (Giurista, 1892, 852);
Cass. Torino, 24 gennaio 1895, Novara 'e. Cern. di Pocapaglia
(Foro It.,1895, 1, 499); Id., 13 novembre 1895, Com. di Sanremo
c. Barbera (Gmr. It., 1896, 1, 1, 81); App. Genova, 10 giugno
1895, De Nicolaj c. De Mari (Temi Gen., 1895, 381): Cass. Torino,.
.10 giugno 1896, Ferr. Medit. c. Vay (Foro It., 1896, 1, 1026). ‘
(3) App. Genova, 3 agosto 1889, Com. di Massa e. Colombo
(Temi Gen., 1889, 601); App. Casale, 18 marzo 1892, Badaraccoc. Scassi (Giur. Cat., 1892, 486): Cass. Roma, 28 novembre 1893,

al quale non è punto derogato dalla legge pel caso che
ci sta occupando, se ad onta della avvenuta riforma della
sentenza del magistrato di prima istanza, si desse a
questa di ﬁssare, sia pure provvisoriamente, l’indole

137); App. Torino, 22 dicembre 1888, Bianchi e. Melone (Mani—
tore Trib., 1889, 345); App. Catania, 1“ aprile 1891, Vella c. Nicastro (Giur. Cat., 1891, 63); Cass. Napoli, 5 settembre 1891,
Carbone c. Aruta (Foro It.,1892, 1, 17); App. Genova, 31 dic.
1892, Audissimo c. Riccardi (Giurista, 1893, 105); App. Palermo,
23 novembre 1894, Alma c. Crescimone (Ann., 1894, 111,368);
Cass. Torino, 12“ settembre 1894, Ferrov. Medit. c. Gallarali
(Temi Gen., 1894,/612); App. Palermo, 26 novembre 1894, Miliardi c. Miliardi (Foro Sic., 1894, 871); App. Milano,4 settembre
1894, Briani c. Riboni (Mon. Trib., 1894, 955); Id., 3 aprile 1894,
Ferr. Medit. c. Gallarati (Mon. Trib., 1894, 872); App. Catanzaro, 4 marzo 1895, Belsito c. Com. di San Giovanni in Fiore

(Temi Calabr., 1895, 239); App. Torino, 2 marzo 1895, Magnani
c. Vueillermin (Temi Gen., 1895, 217); Cass. Torino, 10 maggio
1895, Soc. Tramvia Brescia—Mantova e. Provincia di Mantova
(Giur. Ital., 1895, 1,1, 612); App. Genova, 25 nov. 1895, Marini
:. Jacquot (Temi Gen., 1895, 720); Trib. Bari, 16 gennaio 1894,
Orsini c. Tratta (Pisanelli, 1895, 83); App. Catania 17 luglio
1895, Toscano a. Comune di Modica (Giur. Cai., 1895, 145);

Dadea e. Banca di Cagliari (Foro It., 1894, 1,238); Cass. Palermo"

4 dicembre 1894, Modica c. Com. Noto (Faro Sic., 1894, 367).
(4) App. Trani. 1° dicembre 189l, D'Antonio c. Padalino (Pi-

sanelli, 1891, 358); Case. Roma, 8 maggio 1895, Masino c. Gon—
cheddu (Giur. Col., 18.5, 105).
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l'appello dalla sentenza della giuria del collegio dei
probi-viri, appello che è regolato «la norme speciali,
Poichè, a termini «lella 1° parte dell’art. 11 della legge
15 giugno 1893, l'appello va portato al pretore ed al
tribunale civile nel cui territorio la giurla esercita le
sue funzioni, a seconda che il valore della causa dalla
giurla decisa sia infra ed oltre il valore di lire 1500.
11 termine per proporre l‘opposizione o l'appello è
l'ordinario e decorre dalla notiﬁca della sentenza, anche
se tale notiﬁcazione fu fatta al domicilio eletto (4). Al
principio che il termine per l'impugnativa è l'ordinaria,sono fatte dalla legge due eccezioni. La prima eccezione
è per l’appello dalla sentenza «lella giuria del collegio
dei probi-viri, che il termine in tal caso è di giorni dieci
se l‘appello va proposto avanti il pretore, e di giorni
quindici se deve essere proposto avanti il tribunale (5).
La seconda eccezione è relativa all'appello contro le
sentenze dei tribunali; questo appello deve essere proposto non già. nel termine di sessanta giorni stabilito
per le cause civili, ma nel termine di trenta giorni decorribili secondo le norme ordinarie (6). 'Per determinare se la sentenza del tribunale è appellabile entro
giorni sessanta ed entro giorni trenta, si deve aver riguardo, in conformità alle norme poste nel numero
precedente, all‘ indole delle azioni sperimentate; se
l'azione attesa la sua indole od atteso il carattere datole
dall‘azione connessa insieme alla stessa esercitata, e
civile, il termine è di giorni sessanta; in caso contraritr

ilciali di porto nell'esercizio della giurisdizione contenziosa a loro devoluta (l). La legge, nel dichiarare la
inappellabilità di siffatti provvedimenti, non fa distin-

zione fra motivi e motivi peri quali l'impugnativa fosse
per proporsi< e però è d'uopo concludere che l'opposi-.
zione, e l' appello, non può aver luogo anche per motivi
di incompetenza o di eccesso di potere.
Da ciò non ne viene, però, che debba essere ricono-

sciuta efficacia ad un provvedimento del capitano od
ufficiale di porto il quale pronunci su controversia non
devoluta alla sua giurisdizione: il capitano e ufﬁciale
di porto hanno giurisdizione limitata ai casi dalla legge
determinati; fuori dei casi stessi questi pubblici ufﬁciali
mancano di giurisdizione; il provvedimento dagli stessi
emanatoè giuridicamente inesistente come l'atto pareggiato a sentenza. E se è giuridicamente inesistente, la

parte cui interessa può, con azione od eccezione proposta avanti l'Autorità giudiziaria competente in con—
formità alle norme ordinarie, far valere una tale inesistenza giuridica a tutti gli effetti di legge.

Appellabili nei soli casi stabiliti dalla legge sono le
sentenze pronunciate dalle giurle del collegio dei probiviri; a termini dell'art. 11, 1° parte, legge 15 giugno
1893, queste sentenze non sono appellabili che per
incompetenza o per eccesso di potere. Ma se contro la
sentenza non è proposto appello,\la sentenza stessa, a
diﬁerenza dei provvedimenti dei capitani ed ufﬁciali di
porto, è giuridicamente esistente anche se la giuria
non sia competente a pronunciare; a differenza di
quanto è disposto per i capitani ed ufﬁciali di porto,
contro la sentenza pronunciata dalla giuria. incompetentemente o con eccesso di potere la legge dauun ri—
medio di diritto comune, l‘appello; se questo rimedio
non viene esperimentato, siccome per diritto comune
le sentenze non appellate sono giuridicamente esistenti
anche se pronunciate da magistrato incompetente, il
medesimo eﬂ'etto si deve produrre per le sentenze della

g1ur1a.

è di giornitrenta (7).
All‘indole dell'azione esperimentata quale è a basedella legge vigente al momento in cui il giudizio di
appello viene incoato; ond‘è che, se il giudizio di prima
istanza si è agitato vigente una legge la. quale rico-'
nosce all'azione una determinata indole, ed il giudizio
di appello viene incoato vigente una legge la quale ri—
conosce alla azione un‘indole diversa, è a quest‘ultima
legge che si deve attendere per decidere se l'appello-deve essere proposto entro i sessanta ed entro i trenta
giorni (8).
Se per la sua indole l‘azione e commerciale, nes-suna circostanza vale a salvare dagli edotti della decor—

'

La legge 15 giugno 1893 regola in modo speciale 10
appello della sentenza della giuria, ma non fa parola
della opposizione. Ond‘è che, per quanto concerne l‘opposizione, le sentenze delle giurie sono sottoposte al
diritto comune.
.
Tutte le altre sentenze, anche se limitate ad ordinare
la comparizione delle parti (2), sono sottoposte alle
regole ordinarie relativamente all‘opposizione ed allo
appello, ad eccezione delle Sentenze che pronunciano
sui reclami contro la formazione dei ruoli dei tassabili
ai quali dalle Camere di commercio si fosse proceduto
e contro la percezione di diritti dovuti alle Camere
stesse, che tali sentenze sono inappellabili (3).
La cognizione dell'opposizione o dell'appello va por-

tata all‘Autorità. competente a norma del diritto co+
mune. A questo principio la legge fa eccezione per

(1)Art. 15, capov. 2°, cod. mar. merc.

(2) App. Torino, 27 ottobre 1870, Forneris c. Bo (Legge,

1871, 1 259).
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renza dei trenta giorni; vi sia o no nella sentenze. la

menzione dell‘indole della causa (9), sia o no in buona
fede colui che non propose l'appello entro i trenta'
giorni, sia o no stato indotto in errore dal fatto della
controparte che in prima "istanza riconobbe il caratteredi civile ad un‘azione commerciale (10) o dal fatto delmagistrato di prima istanza che un‘azione civile giudicò-essere commerciale, sia uno piuttosto che altro il dispositivo della sentenza (1 1), sia anche connessa alla causa
commerciale una causa civile (12): decorsi i trenta
giorni dalla notiﬁca la sentenza è passata in cosa
giudicata.
L'opposizione e l'appello vanno proposti con atto di…

(8) App. Venezia, 24 marzo 1885, Com. Peschiera c. Mosconi
(Tumi Ven., 1886, 24), cassata dalla decisione della Cass. di
Firenze, ‘28 dicembre 1885 (Foro II., 1885, l, 1230).

(3) Art. 32 e 33 legge 6 luglio 1862, n. 680. .Confr. Cass. Torino, 80 luglio 1869, Soc. Ass. contro gli incendi c. Camera di
commercio di Torino (Legge, 1869, 1, 860).
(4) App. Catanzaro, 18 dicembre 1867, Vignoul c. Manetti
(Gimiata, 1868, 55). Contr. App. Torino, 80 novembre 1867,
Piantini c. Amosso (Gazz. Torino, 1868, 3).
(5) Art. 11 legge 15 giugno 1893.
(6) Art. 485,1‘ parte, n° 1. cod. proc. civile.
(7) Consulta sul proposito le decisioni riportate alle varie note

(12) App. Casale, 18 marzo 1899, Badaracco e. Scassi (Gi…-ixprudanza Cas., 1892, 486). Contra: App Brescia, 26 marzo 1836.,.

del numero precedente.

Com. di Cerveno e. Feste (Mon. Trib., 1896, 516).

Diossro intune, Vol. IV, parte 2‘.

.

(9) Cass. Napoli, 13 luglio 1889, Calise c. Morra (Foro It.,.

1889, 1, 1204).
(10) Contra: App. Torino, 2 marzo 1895, Magnani c. Vuillermiu(Temi Gen., 1895, 217).
(11) Confr. Appello Torino, 15 settembre 1866, Soc. italiana
.. Geisser (Giur., Torino, 1866, 465).

130.
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citazione diretto contro le persone ﬁsiche o giuridiche
a cui l'avere la sentenza e stata emanata, ond'è che,
emanata una sentenza a favore di una società commerciale, l'atto di impugnativa di tale sentenza va diretto
contro la società stessa (i). L'atto di opposizione può
essere notiﬁcato alla residenza dichiarata od al domicilio
eletto e dichiarato (2) nell'atto di notiﬁca della sentenza
uontumaciale (3), ma non può essere notiﬁcato al pro—
curatore, ammenochè non si tratti di opposizione a sontenza di Gorted‘appello; a termini dell'art. 478, capoverso, c\od. proc. civ., la notiﬁca dell'atto di opposizione
al procuratore dell'attore ha luogo soltanto per le controversie che si sono agitate avanti i tribunali civili e

la Corte d‘appello.
Ma quella di notiﬁcare l'atto alla residenza dichiarata
o al,domicilio eletto o dichiarato è una facoltà del convenuto, il quale, invece di tare la notiﬁca in tal luogo, può
l'aria al domicilio o residenza reale dell'attore. L’atto
d'appello deve notiﬁcarsi alla parte nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto o dichiarato (4), anche
se si tratta di società (5); in mancanza di dichiarazione
o elezione di domicilio la notiﬁca dpll'atto d'appello
può tarsi al procuratore (6), e quando manchi alla cancelleria dell'Autorità giudiziaria presso la quale s'agitò
il giudizio di prima istanza (7).

Ma se nell'atto introduttivo del giudizio di prima

se dopo ultimato il primo giudizio è stata canglatn lu

rappresentanza sociale, l'atto di impugnativa va notiﬂ.
cato ai rappresentanti in carica e non a quei rappre.
sentanti che hanno cessato dal loro ufﬁcio (1 1).
Se l’atto di opposizione o appello non viene notiﬁcato
ai rappresentanti di società, ma alla società nel domicilio
eletto e dichiarato, l'atto è nullo (12), e la nullità non
è sanata colla comparizione nel giudizio dei rappresen.

tanti la società (13).
Per le società di tatto l‘atto di impugnativa deve
essere notiﬁcato ai singoli soci (14), ma quando la notiﬁca tu tatta alla persona che pubblicamente rappresenta

la società, la nullità non può essere opposta, dal momentocbe_non può essere opposta ai terzi la mancanza
delle forme dalla legge volute per la legale costituzione
della società (15), e che il tar valere la nullità sarebbe
appunto opporre ai terzi una tale mancanza.
Del resto agli atti di opposizione e di appello ed alla
notiﬁca degli stessi tornano applicabili iprincipi esposti
per la citazione e per la sua notiﬁca.

L‘esecuzione della sentenza della giuria del collegio dei
probl-viri, nel caso di appello, può essere sospesa da

quelle. Autorità. che è chiamata a conoscere dell‘appello (16). L'esecuzione della sentenza del pretore odel
tribunale munita della clausola di provvisoria esecuto-

rietà. non può essere sospesa in seguito a domanda di

istanza o successivamente, oltre l'elezione di domicilio
siavi la dichiarazione di residenza reale, a questa può
avvenire la notiﬁca dell'atto (8). L'atto di appello no-

inibitoria, che nei soli casi in cui l’indole della azione di.cbiarata commerciale nel giudizio di prima istanza sia
civile, e nel caso in cui la provvisoria esecutorietà non
tiﬁcato in luogo diverso dagli anzidetti è nullo (9), e la sia stata richiesta.
Ma negli altri casi la domanda di inibitoria è inam—
nullità non è sanata dalla comparizione dell’appellante
nel giudizio (10).
’
missibile( 17), ancorchè la condanna sia stata pronunciata
a carico di non commerciante (18), ancorchè il credito
L'atto di opposizione o d'appello deve notiﬁcarsi alla
persona che deve comparire nel giudizio di impugnativa. riconosciuto dalla sentenza non risulti da atto pubblico o
Ond’è che nel caso di opposizione o di appello proposto da scrittura privata (19),si tratti di sentenza di meritoo
contro una società commerciale? l‘atto col quale il gin—
di sentenza incidentale (20), dal momento che, potendo,
dizio di impugnativa viene iniziato, deve essere notiﬁa termini dell‘art. 409 codice di procedura 'civile, essere
sempre la sentenza dichiarata provvisoriamente esecucato a ciascuna delle persone che rappresentano la società al momento in cui la notiﬁca viene tatta. E però“ toria, e non essendo a termini dell'art. 484, parte l‘, l'ini(1) Contr. App. Milano, 23 gennaio 1895, Saltert c. Legnai
(Mon. Trib., 1895, 248); Id., 24- luglio 1895, Vietti c. Tenca e
Stondini c. Lancini (Mon. Trib., 715, 725); App. Genova, 17 set.tembre 1897, Agostino c. Sanguinetti (Temi Gen., 1897, 564), e

lagosto 1897, Tàrdy c. Ansaldo (Gazz. Gi…-.,‘1897, 283).
(2) Art. 478, cap., cod. proc. civile.
(3) Contr. art. 408 cod. proc. civile. Mat'tirolo w, 160, nota.
(4) Contra: App. Aquila, 19 dicembre 1884, Ciccosanti c.Cipollini (Foro Abruzz., 1885, 46).
15) App. Torino, 18 luglio 1896, Fumo c. Zaminetti (Giurisprudenza, Torino, 1897, 81).
(6) App. Trani, 29 settembre 1884, Banca Prov. di Genova
e. Petrosillo (Riu. di giur., Trani, 1885, 53).

(7) Art. 486, capov. 1°, comb. con art. 396 cod. proc. civile.
(8) Cass. Roma, 29 luglio 18.95, Ciccosanti c. Cipolloni (Foro
Ital., 1885, 1, 1028).
(9) App. Casale, 26 febbraio 1881, Giurda c. Ditta Cancrini
(Giur. Cas., 1881, 164), e 15 maggio 1885, Piazza e. Benazzo
(Fm-o Ital., 1885, 1, 1238): App. Catanzaro, 4 agosto 1896, Alartelli. c. Danelli (Temi Calabr., 1897, 14).
(10) App. Catanzaro, dec. citata.
(il) Contr. in senso contrario: App. Milano, 15 settembre
1897, Perego 13. Crugnola (Mon. Trib., 1897, 873).
(12.) App. Torino, 12 marzo 1897, Hellmann c. Calzoni (Giurisprudenza, Torino, 1897, 732); Cass. Torino, 28 giugno 1897,
Puni c. De Micheli (Foro It., 1897, 1, 818): App. Genova, 15411cembre 1896, Rebolino c. Ferr. elettriche e tunicolari (Temi Gen.,
1897, 8); 26 marzo 1897, Ligresti c. Koch (Giur. It., 1897,
,1, 2, 100); 31 agosto 1897, Tardy c. Ansaldo (Gazz. Giud.,

1897, 283); App. Milano, 1° dicembre 1896, Bellini e. Castiglioni
(Mon. Trib., 1897, 185); App. Torino, 10 febbraio 1896, Staffico
c. Caneton (Giur., Torino, 1897, 125): App. Genova, 9 marzo
1897, Avanzini G. De Guè (Giur. II., 1897, 85).
.
(13) App. Torino, 12 marzo 1897, Ilottmann ‘e. Calzoni (Giurisprudenza, Torino, 1897, 732), e 10 settembre 1896, Stafﬁco
c. Coneton (Giur., Torino, 1897, 125).
(14) App. Milano,6 ottobre 1897, Galopin c. Tauser (Giurisprudenza, Torino, 1897, 150).
'
(15) Art. 99, capov. 2°, cod. comm.
(16) L‘art. 41, cap., legge 15 giugno 1893, dice che l'esecuzione
può essere sospesa dal pretore, ma questo capoverso contempla
il caso ordinario in cui l‘appello sia portato alla cognizione del
pretore; che se l‘appello viene portato alla cognizione del tribunale, e il tribunale che è chiamato a sospendere l‘esecuzione.
(17) Cass. Firenze, 26 genn. 1875, Texeira de Matos c. Mayrargnes(Ann., 1875, 1,1, 515): App.Torìno, 5 luglio 1869, Ghibaudo c.
Cignetti (Giur., Torino, 1869, 594); App. Firenze, 10 agosto 1866,
Pagliano o. Maldini (Ann., 1866, 11,65); App. Genova, 20 giugno
1873, C. c.Com. di Sanremo (Gazz. Trib.,1873, 419): App. Firenze,
26 agosto 1873, Pandolﬁni c. Mantellini (Ann., 1873, 11, 563)1
App. Torino, 14 maggio 1886, Pastormerlo c. Ditta London
(Ann., 1866, 11, 111); 11 agosto 1866, Bentel c. Montel [Giurisprudenza, Torino, 1866,:1-32); App. Firenze, 27 luglio 181.18,
Silva c. Bigalli (Ann., 1868, 11, 374).
(18) App. Firenze, 26 agosto 1873, citata, alla nota precedente.
(19) App. Torino, 11 agosto 1866, citata & nota 17.
(20) App. Firenze, 27 luglio 1868, citata a. nota 17\
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hitorìa ammissibile "che nei casi in cui l'esecuzione è
stata pronunciata fuori dei casi in cui il giudice di prima
istanza aveva facoltà di ciò fare, in materia commerciale, quando havvi richiesta della parte, non si è mai
nel caso dall‘art. 484, parte I‘, previsto.
E nemmanco può essere impugnata la sentenza per
avere il magistrato, usando del suo prudente arbitrio,

perchè,esigendosi dall'art. 409 che vi sia istanza diparte,
quando tale istanza non vi è, l'esecutorietà provvisoria
viene pronunciata in un caso che dalla legge ,non è stato
indicato.

E però anche dinanzi alla Corte di appello il mandato
può essere scritto in calce all’atto di citazione (6), anche
per i giudizi avanti la Corte havvi luogo alla abbreviazione dei termini di cui all‘art. 398 della procedura (7),
anche la Corte d'appello può procedere alla nomina di
arbitri conciliatori (8), anche l'istanza nel giudizio di
appello si perime nei termini speciali alle cause commerciali (9).
Dal momento che la opposizione di terzo nel caso di
cui all'art. 512 della procedura e la revocazione devono
essere proposto nel termine per appellare (10), quando
questi mezzi sono proposti contro sentenza di tribunale
o di Corte di appello (] 1) che hanno pronunciato in materia commerciale, devono essere proposti entro 30 giorni

Il giudizio di opposizione nulla oﬁ‘re di speciale;
qualche specialità è oﬁ'erta dal giudizio di appello, e sullo

decorribili secondo le norme ordinarie.
Nel caso di opposizione di terzo, il termine è digiorni

stesso però è d’uopo intrattenersi.
Non vi può essere dubbio che tutte le disposizioni del
capo II, tit. V, libro I della procedure sono applicabili

trenta. anche se di indole civile sia il diritto dal terzo
esercitato a mezzo dell' opposizione; viceversa e di
giorni 60 quando la sentenza sia stata pronunciata in
sede civile, se il terzo esperimenta una azione che considerata in s stessa sarebbe di indole commerciale. Nei
giudizi di impugnativa, dei quali si sta discorrendo, la
perenzione si compie nel termine speciale stabilito per la
perenzione dei giudizi commerciali, avuto riguardo al1’ indole del giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza
impugnata.

accordata l'esecutorietà con cauzione o senza (1). Ma se.
la provvisoria esecutorietà fn accordata senza richiesta
di parte, ben potrebbe esser domandata la inibizione (2),

ai giudizi sulle azioni commerciali che si svolgono in
appello (3); non vi può essere dubbio anche che per
il giudizio di appello delle sentenze dei conciliatori, della
giuria del collegio dei probi-viri'e dei pretori, devono
essere seguite le norme dei giudizi commerciali; ma

deve essere seguito il procedimento stabilito per i tribunali anche per le cause commerciali portate alla cognizione della Corte di appello? Sopra un punto non vi può
essere dubbio; avanti la Corte di appello le parti non
sono autorizzate a comparire personalmente, devono
essere rappresentate da un procuratore legalmenteesen
cente (4).
intatti, il disposto dell'art. 156, capov. 1°, che autorizza

la comparizione personale avanti i tribunali di com,—
mercio, si trova come disposizione che sta allato a quella
della prima parte dell'articolo stesso, per la quale avanti
i tribunali civili e le Corti di appello non si può comparire che a mezzo di procuratore; con ciò il legislatore
ha dimenticato di considerare, relativamente alla eomparizione, in modo diverso i tribunali di com mercio e le
Corti d‘appello.
Ma, nel rimanente, il dubbio ha luogo, perchè nel cod. di
proc. civ. si trova distinto il procedimento avanti i tribunali civili e le Corti di appello, dal procedimento avantii
tribunali di commercio. Senonchè, considerando che quei
motivi per i quali è fatto dalla legge del procedimento
in materia commerciale un procedimentospeciale, sussistono tanto per igiudizi di primo, quanto per quelli
di secondo grado, è uopo concludere che nelle cause
commerciali, anche dinanzi alla Corte di appello, _è da
seguire il procedimento stabilito dal codice per i tribunali di commercio (5).
.
(i) App. Firenze, 26 agosto 1873, citata.
(2) App. Torino, 19 novembre 1872, Chiola e. Pavia (Giurisprudenza, Torino, 1873, 24).
(3) Cassazione Torino, 14 giugno 1878, Termelli c. Levati
(Giur.., Torino, 1878, 697).
(4) Mattirolo, n, 234.
(5) App. Perugia, 17 settembre 1866, Sacento e. Impresa
Spagnoli (Ann., 1866, 11, 94). Contra: App. Milano. 20 maggm
1873, Ferr. A. I. c. Osculati (Giur. It., 1873,11, 400); Appello
Bologna, 4 agosto 1873, Weiss c. Gomicci (Legge, 1874, 1, 216).
(6) Mattirolo, lv, 599. Cass. Torino, 9 febbraio 1888, Zanesi
«:. liruzzo(Foro It.,1888, 1, 227). Contra: Cuzzeri e Gargiulo,
Sull'art. 395; Ricci, .P:ac civ., :, 460 App. Milano, 27 novembre
1893, Cavargna c. Parini (Man. Trib., 1894, 30) e 4 marzo 1896,
Damian c. Confortoli (Faro It., 1896, 11, 627).
(7) Contra: App. Cagliari, 12 agosto 1897, Bressa c. Com—
pagnia Gen. delle miniere (Giur. Sarda, 1897, 319).

Nessuna specialità offre il ricorso in cassazione, eccetto il caso di ricorso contro sentenza che pronunciò

sull'appello dalla sentenza della giuria. del collegio dei
probi-viri; in questo caso, il ricorso in cassazione è esente
da deposito, e deve essere interposto, con o senza intervento di avvocato, entro 30 giorni dalla notiﬁcazione
della sentenza se è diretto contro sentenza del pretore,
ed entro 40 giorni se è diretto contro sentenza del tribunale (12).

GIUSEPPE Pron.
AZIONI POSSESSORIE.
1. Relazione delle azioni possessorie col concetto del possesso.
— 2. Origine delle odierne azioni possessorie. — 3. Loro

enumerazione e carattere generale secondo il codice civile
italiano. — 4. Limiti alla loro ammissibilità. — 5. Le azioni
possessorie e il diritto di proprietà..

1. Le azioni possessorie dipendono necessariamente
dal concetto del possesso (13). Sebbene il possesso non si
voglia ascrivere ai diritti, ma si preferisca chiamarlo
un fatto che produce giuridiche conseguenze, e certo
che esso si presenta come un rapporto giuridico al pari

di ogni altro (14). Discende di qui che deve essere protetto con azioni afﬁnché gli spetti appunto quella. qua" (8) Cuzzeri, Sull‘art. 402; Mattirolo, 111, 615.
(9) Vidari, Corsa, 9047.
(10) Art. 497, 1' parte, e 512 proc. civ.(11) Cassaz. Firenze, 13 gennaio 1873, Solinas c. Guerrazzi
(Ann., 1873, 1, 1, 17).
(12) Art. 11, capov. 2°, legge 15 giugno 1893./

(13) Gni'r. quindi la voce Possesso, a cui si deve rimandare
anche per la bibliograﬁa. Si può citare qui, oltre l'opera ricordata.
nella nota 3 delle pag. seg., il classico libro del Bruns, Die Besilzklayen des rò'misch. und heutigen Bechis (1874), che non tra.—
scurail codice civile italiano. Più specialmù1te pel diritto odierno
v. De Parìeu, Etude hist. et proc. sur les act. possess-aires, 1850;
Baratono, Delle azioni possessorie, ecc., 1883. E non_ si devedimenticare Mancini, Pisanelli e Scialoja, Comm. al cod. di proc.
‘
civ. sardo, vol. 1, p. 11, tit. 7.

(14) Cntr. le mie Istituz. di dir. priv. giust., 1, $ 9, 1893.
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lificazione di rapporto giuridico (1). Ma, divenendo giuridico un rapporto della vita reale anche se non è
totalmente regolato dal diritto, nulla osta che il possesso entri nell‘ordine giuridico con una tutela limitata
ad alcuni casi e non uniforme; varia anzi secondo gli
aspetti del possesso medesimo 0, a dir meglio, di ciò che
il diritto ammette come possesso. Secondo che questo
riconoscimento del fatto del possesso e più o meno
ampio, secondochè è ristretto alle cose corporali o si
estende, come per noi, anche ai diritti, secondochè vi
predomina più l‘interesse individuale o il sociale, la tutela e più o meno ampia, più o meno rapida. Da questo
aspetto è chiaro come tutti quanti i rapporti giuridici,
nella loro forma tecnica siano un prodotto dell'ordine
giuridico, senza che si possano distinguere quelli, i quali
più chiaramente coincidono con usuali relazioni della
vita da quelli che sembrano creati dall'ordine giuridico

stesso (2). Che differenza difatti vi è tra un detentore
o un possessore qualunque sia, per usare il linguaggio
del codice, e un possessore legittimo“.z La dilîerenza è
quella che viene statuita dall‘ordine giuridico nel convertire un rapporto materiale in rapporto di diritto.
Ma le azioni possessorie dipendono dal concetto del
possesso anche per altri importanti aspetti.
. Già il Savigny (3) nel suo magistrale trattato del
possesso insegnava che i due elletti i quali possono
attribuirsi al possesso in se stesso, separato dalla proprietà, sono la usucapione e gl‘interdetti, ossia la tutela
possessoria propriamente detta. E mostrava poi come
in tutte le fonti giuridiche romane la dottrina del possesso, anche per la sua sede, “ﬁgura come base degl’in—
terdicta e di quel modo di acquisto della proprietà.
Certamente non mancano (troppo era recisa l‘osservazione del Savigny) altri effetti del possesso, ma quelli
da lui ricordati sono i più importanti. E fra i due,
quello che ha carattere più generale è la tutela del possesso per sè stesso, mediante taluni mezzi giuridici che
ormai già nel diritto giustinianeo ﬁgurano "come actiones
extraordinarz'ae(4). Per quanto la dottrina dell'usu-

capione si faccia rimontare, nelle sue linee fondamentali, alle XII,Tavole, essa non abbisognò del diretto
intervento del pretore come la turbativa e lo spoglie

del possesso; casi che nella cronologia degli editti pretorii sono certo fra i vetusti (5). Il Lenel (6) ha combattuto giustamente il Rudorﬁ' per il concetto astratto
(come è il nostro) della tutela del possesso, che questi
vorrebbe fosse stato posto a base dell‘Editto. Ai romani

l'ordinamento giuridico (che per essi appariva prevalentemente sotto l'aspetto della procedura) doveva presentare appunto sopratutto l‘idea che in taluni casi il
magistrato, secondo il suo senno, interveniva a tutela

del possessore. E cosi principalmente si venne ﬁssando
(1) E quindi con tutti i vantaggi che da ciò derivano, fra cui
quello principale nella vita sociale antica come nella nostra, di
porre un argi e alla violenza privata non pure sotto l‘aspetto
delle spoglio, ma delle turbative. È esagerata perciò la tesi del

Pﬂiiger, Die 'aogenanntm Besîtzklagen des r5misch. Rechte
(Leipzig 1890]. che si possa del tutto fare a meno delle azioni
possessorie nel diritto odierno.

(2) Cf. appunto in questo senso il citato 5 9 delle mie Istit.
di dir. priv. giu.—xt.

(3) Das Recht dea Basitzea, & 2.
(4) Degli interdicto che esse hanno sostituito dicesi nel Pr. J.,
da interni., 4, 15: erant autem interdicla formae atque cance—

ph'anea verbo:-um, quibus prastor aut iubcbat aliquid ﬁeri am"
fieri prohibebat. Cnl'r. la rubrica del tit. 1 del lib. 43 del Digesto:
da interdictz'a ein da extraordinariis actionibus, quae pre hi:
con5petunt.

il concetto di un possesso che dava diritto a chiedere
gl'z‘nterdicta. Quando distinsero poi i giureconsulti la

possessio dallo esse in possessione, ossia il possesso
dalla detenzione, con ciò, bene già lo osservava il Savigny(7), altro. non vollero designare che la giuridica

possibilità. o impossibilità. degli interdetti. E che in
questi consista l'immediato vantaggio del possesso, si
vede anche dalla circostanza che nei casi anomali di
possesso 0 così detto possesso derivativo, i vantaggi del
possesso che vengono estesi ad alcuni particolari detentori (per es. il creditore pignoratizio, il sequestratario ecc.) (8) sono quelli appunto di poter far uso delle
azioni poss'essorie.
Ciò che già il Savigny ravvisava come motivo l‘ondamentale della distinzione fra detenzione e possesso, è
spiegato egregiamente da altri che appunto volle levarsi

contro la dottrina comune del possesso. Dallo Jbering,
dico, le cui opinioni e spiegazioni sul possesso sono in
vari punti un mezzo per vedere quella comune dottrina
sotto un più reale e persuasiva aspetto. Accade qui pure,
come in altri istituti giuridici intorno ai quali molto l'a
discusso e si discute. Coloro che verranno dopo di noi,
oltre il condannare all'oblio una parte di polemiche

ravvisate inutili. troveranno che altre completano vicendevolmente le controverse dottrine e si maraviglieranno che formale e pregiudizi di scuola abbiano vietato
ai contendenti di combinare essi medesimi i risultati
delle loro ricerche, presentate a torto come contradittorie. Noi assistiamo dai primordi, si può dire, della
scuola storica alle polemiche sul possesso e sulla sua
protezione; ed è singolare che quanto in teoria è sembrato spesso un enigma, in pratica non abbia fatto sorgere grandi difﬁcoltà, almeno sui punti principali.
Quando anzi dal medioevo in poi i mezzi giuridici a
tutela del possesso si erano venuti grandemente estendendo, si può dire che la pratica non trovò mai strana
questa vasta tutela del possesso, che coincide con le
vedute popolari. L‘opposizione derivò sopratutto dai
giuristi teorici (9).
Ammesso pertanto che diversi sienoi motivi della
protezione del possesso (i quali non appaiono esplicitamente ricordati nelle fonti giuridiche romane, ma
emergono implicitamente dall‘insieme di esse), quale ['u
il motivo principale di accordare per alcuni stati di
fatto o relazioni fra l'uomo e le cose gl’interdicta retinendae e! recuperandae possessionis .? lo credo che qui
la spiegazione delle Jbering (10) sia veramente utile.
Esaminando i casi in cui un individuo il quale non sia
il proprietario ha in suo potere in lato senso una cosa,
noi troviamo una serie di stati di l‘atto diversissimi;
l‘urto, afﬁtto, deposito, pegno, compera, sequestro, possesso di buona o mala fede, possesso incominciato con.
(5) Voigt, Bling. Rechtsy., 1 (1892), 5 20.
(6) Das Edictum perpetuum [1883], p. 17 sg. L'usucapione è una.
dottrina dovuta. ai giureconsulti che lavorarono qui sulle norme
decemvirali.

(7) Op. cit., 5 7.
(8) Su cui ci“. le mie Init. du' dir. pria. giust., 5 62.
(9) Cf. su questo punto il bellissimo riassunto del Wind-

scheid, Diritti; delle Pauli. (trad. Fadda e Bensa). 5 162a, e
l‘opera veramente magistrale del Bruns, Dna Recht des Beaitzea
im Mittelalter und in der Gegemoart (18481. L‘opposizione fu
sostenuta nel secolo XVIII principalmente dal Boehmer. in
questo dal Savigny; ma lo stesso Windscheid riconosce che
l'antica pratica non è in tutto da rigettare. (10) Nella geniale opera (sebbene la tesi ne sia esagerata) che
ha per titolo Der Beaitzwille (1889).
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o senza Violenza o clandestinità, ecc. È del tutto arbi- -verrebbero a torto a. considerare effetti generali del
trario negare con lo Jhering che il diritto romano non
possesso quelli che sono effetti speciali della possessio
sia mai giunto a ﬁssare come criterio scientifico per
ad usucapionem.
distinguere la detenzione dal possesso l'animus del
Questi stretti rapporti fra le azioni possessorie e il
possessore. Quest'animus rappresenta la normale vo- ’ concetto del possesso rimangono anche nel diritto
lontà di chi si trova in un determinato rapporto con la
odierno, quando pure vi siano penetrate idee in parte
cosa, qualificato appunto come possesso(l). Ma così è estranee alle fonti romane. Le stesse ﬁgure…della difesa.
stata data piuttosto una formula del possesso che spie—
giudiziaria del possesso diverse dalle testuali romane
gato il motivo dell‘essere rimasti fuori di esso non
sono una conseguenza del concetto nostro di possesso,
pochi stati di fatto qualificati come detenzione. Quel mopiù ampio del romano riguardo agli effetti giuridici.
tivo sarebbe, secondo lo J boring, che, do've nel rapporto
Quando i civilisti (6) osservano che nel sistema romano
la difesa del possesso era incompleta, sono testo confra l’individuo e la cosa si volle assicurare a lui una indipendenza da altri, se ne fece un possessore, dove questa
dotti & ricollegare questa affermazione all’altra che si
indipendenza non si volle, esso si lasciò semplice detendistingueva dai Romani il possesso giuridico dal natutore. Quindi, ad es., il conduttore si considerò semplice rale di puro fatto, lasciando questo, di regola almeno,
detentore per non vincolare soverchiamente il locatore
fuori della tutela giudiziaria. Ma la tutela del possesso
e lasciargli più ampia libertà. di scegliersi un migliore
di puro fatto o possesso in generenon poteva penetrare,
adittuario e di vendere il fondo. Al contrario il credio, a dir meglio, restare nell'ordinamento giuridico
tore pignoratizio e il sequestratario si considerarono
odierno (7) nell'identica forma ed intensità in cui vi ha
sede la tutela del possesso vero e proprio o possesso
come possessori per renderli indipendenti nella tutela
dello stato di l'atto in cui si trovano, da altri che po- ’legittimo.
trebbero forse essere interessati a negargliela e per
Abbiamo quindi nel possesso odierno un rapporto
poterla anzi invocare anche contro di loro, senza ag- , giuridico protetto giudiziariarnente in modo difforme
giungere che in taluni casi potrebbe esser difﬁcile ed
secondo i vari aspetti 'o gradi di esso. E le azioni,
anche impossibile ricorrere ad altri.
per il loro scopo, dipendono intieramente dal diverso
Ora qdcst'ufﬁzio utile del possesso di accordare indimodo e grado di riconoscimento giuridico del fatto del
possesso. Sebbene comunemente vengano distinti tre
pendenza al possessore, per ciò solo che egli è riconogradi o ﬁgure di possesso nel diritto nostro: il possesso
sciuto tale, ossia la facoltà. di invocare e ottenere proin genere, il possesso legittimo, il possesso di buona“
tezione, si manifesta appunto nelle azioni possessorie.
fede, nella sostanza delle cose i due tipi fra loro in anLe quali anche per quest’aspetto sono strettamente
titesi, appunto per l‘aspetto generale della tutela, sono
collegate con la nozione del possesso. Quando noi legil'p0ssesso in genere e il possesso legittimo. Il possesso
giamo nelle fonti frasi come queste: nihil commune
di buona fede è il possesso legittimo act1uistato in forza
habet possessio cum proprietate; separata esse debet
di un titolo abile a trasferire il diritto e del quale il
possessio a proprietate (2), è innegabile che la consipossessore ignorava i vizi (B).
derazione distinta del possesso dalla proprietà. si attua
Il possesso legittimo chiude in sè, per le dottrine degli
praticamente nell’accordare una tutela provvisoria ininterpreti, la presunzione che lo stato di fatto di p0s‘dipendente dal diritto sulla cosa (3). Già- quelle frasi
sesso rappresenti l’esercizio di un diritto; quindi la tu—
per la sede stessa in cui trovansi accennano ad una
tela possessoria si accorda’qui completamente tanto in
spiegazione del motivo per cui sono accordatigl‘intercaso di turbativa come di spoglio. Nel possesso in gedieta al possessore. E, valga il vero, l‘altro effetto del
possesso per cui questo col decorso del tempo può mu- nere quella presunzione non soccorre; “ma piuttosto si
vuole far trionfare il principio che niuno può farsi giutarsi in diritto di proprietà. ci conduce a considerare
stizia da se medesimo; l'ordine giuridico non permette
una figura speciale di possesso, più che il possesso in sè.
la violenza sotto alcuna fonda, neppure a favore di chi
La bonne ﬁdei possessio, più' che essere una distinzione
abbia un diritto da far valere. Quindi quel minimum
del possesso, e un tipo sui generis di possesso («i);
di riconoscimento del possesso, che e necessario per i
l’azione a tutela del possesso di buona fede dicesi ad
ﬁni dell'ordine giuridico, importa semplicemente che il
in.:tar proprietatis wait possessionis (5). Confondere
possesso in genere sia tutelato contro lo spoglio. Ma non
quest‘azione publiciana con gli interdetti in un concetto
sarebbe paradossale asserire che, malgrado l'azione di
unico di azioni a tutela del possesso sarebbe rimpetto al
reintegrazione ﬁguri esplicitamente fra le azioni possespuro diritto romano un vero controsenso; si mescolesorie (9), essa è tal rimedio che lascia impregiudicata la
rebbero insieme mezzi giuridici, almeno in origine,della
vera questione possessoria.
:
extraordinaria cognitio con un mezzo giuridico attuato
Questo punto, che talora si vede ricordato anche
nella via normale della concessione della formola. E si
(i) V. un buon quadro delle dottrine possessorie ed una
chiara esposizione di questo punto in Duquesne, Distinet. de
la possessivo: et dala détentu'on m droit "cm. (1898), e su esso
la mia recensione nell'Arch. giur.,“ …. p. 576—78.
(2) L. 3, 55, l. 19. 5 l, I. 52 pr. D. de adguir. vel am. posa.,
41, 9; I. 1, 5 2,1. 9, D. utipose., 43, 17.
(3) Il Savigny, Recht des Basilzas, 5 36, combatte la opinionegià di‘Bartolo e del Cuiacio e dei pratici moderni che gl’intdr—
dieta siano rivendicazioni provvisorie. Ma non si potrà mai
negare che la tutela possessoria lascia. aperto l'udito ad una
contestazione sul diritto, e prOprio (almeno nelle leggi odierne)
si può dire press‘a poco vera questa fox-mola che il Savigny
combatte: chi possiede è, per una generale presunzione, rite—

.nuto proprietario, ma questa sentenza sulla rivendicazione

provvisoria (del possessorie) può, in una posteriore disamina,
essere tanto revocata quanto confermata (in petitorio).
(4) Cnfr. le mie [elit. di dir. priv. giust., 5 64.
(5) L. 7, 5 6, 8, D. de publ. in rem net., G, 2.

(6) Cufr., ad es., Tartui'ari, Delpossesso considerata nella sua
nazione in quanto riguarda sogg. ed ogg. (Torino 1898), n. 104.
(7) Si può dire che la} reazione teorica, non del tutto vitto—’
riosa, di cui parlai sopra, si volse appunto a. limitare la troppo
ampia tutela del possesso di puro fatto. Cnfr. anche Bruns, Dia
Besitzklagen, p. 226 sg.

(8) Chironi, Ist. di dir. civ., 5 120.
(9) Cnfr. cod. civ. ital., art. 697: “ La reintegrazione nel possesso in casi di spoglio non esclude l'esercizio delle altre aziom
possessoria, ecc. ..
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dalla nostra giurisprudenza forense (i), è importante
per stabilire la relazione fra il concetto del possesso e
le azioni possessorie.
'
Inﬁne si deve pur ricordare che questa relazione sotto
un aspetto generale ci appare in quei casi in cui i
mezzi giuridici o dalla legge o dall’interprete vengono
dichiarati inammissibili (n. 4).

2. Molto fu discusso e si discuterà. ancora intorno alla
origine e all'indole delle odierne azioni possessorie. E
questo uno degli argomenti in cui la inﬂuenza degl’interpreti e del diritto canonico era già. di per se stessa
cosi palese, da presentare il fatto (creduto a torto speciale: mentre si può dire generale) di dottrina romane
passata, _con signiﬁcanti modificazioni, negli odierni
codici.

Non è qui il caso di esporre la storia degli Interdicta
dei romani e la complicata loro procedura (2). Qualunque siano state le origini prima del possesso, è certo
che, nell'ordinamento giuridico romano classico, la di—
stinzione fra la tutela del possesso equella della proprietà e profondamente radicata. Essa spicca, oltrechè
nei testi giuridici, nelle cause trattate degli oratori (3);

e persino nei libri dei tecnici che s‘imbattono in questioni di diritto (4). Nella partizione degli Interdicta
attinenti al possesso (se ne togli quelli che si riferivano
all'acquisto di un possesso non ancora avuto) ci si oﬁ'rono
due grandi categorie (gli Interdicta retinendae e quelli
recuperandae possessionis) (5) corrispondenti, nel con—
cetto fondamentale, ai due casi della turbativa e dello
spoglio. Ma, venendo giù giù dagli antichi tempi all’ultima età del diritto romano, quei divieti del magistrato
a persone determinate, che, disobbediti, davano luogo
faticosamente ad un processo si erano, nella sostanza
almeno, convertiti in astratti divieti di carattere generale pei casi di turbativa e di spoglio. E cosi si poteva
senz’altro promuovere la controversia possessionis con
un‘actio detta emtraordinaria (6) per ricordare che qui
un tempo ricorreva un Interdictum. Ma è naturale che,
venuta meno la distinzione fra le cause deferito ai giurati (ordo iudiciorum privatorum) e i procedimenti

actio per quei casi in cui anticamente si sarebbe invo-

cato ed ottenuto l'Interdictum. Igitur, ,dice Teoﬁlol8),_
ita intendi coeptum est: utilem actionem tamquam
ea; Salviano interdicto adversus te intendo, vel velati
ea: unde vi interdicto vel olio quoiibet. Ma ciò dimostra
in pari tempo che si era conservata in pratica tutta la
dottrina corrispondente ai singoli Interdicta, come si
può vedere dal modo in cui furono stralciati i commenti
dei giureconsulti classici all’Editto del pretore per com-

porne le Pandette.
E innegabile che la dottrina romana degli Interdetti
passò col Corpus iuris nella scuola dei glossatori, i
quali furono i primi arteﬁci del diritto odierno.Se anche
ad essi può essere sfuggita tutta l’importanza di quella
tutela possessoria mediante condictioncs che nelle fonti
è quasi nella penombra (9), non trascurarono certa-

mente il valore di quelle disposizioni di carattere penale
che, anche nel sistema delle Istituzioni giustinianee,
completano la multiforme tutela possessoria( lO). Ma una
distinzione si presenta capitale nelle relazioni tra gli
Interdicta romani e le nostre azioni possessorie.
Il Bruns (il), maestro in queste ricerche, concluse che
l’azione possessoria ha, nella pratica odierna, quel carattere essenziale che già le era proprio nel diritto romano
nuovissimo, di essere, cioè, un mezzo giuridico contro la
violenza e accessoriamente pel risarcimento del danno
in seguito a turbative avvenute. Questa fu l‘opini0neaccolta dei glossatori e poi divenuta generale (iz); ne
derivò quindi la forma di giudicare: guia cognac: istum
esse patio'rem, idcirco condemno hunc ne inquietet
illum. Ma con ciò non si deve credere che la parola
Interdictum sparìsse dalla pratica e si può vedere anche
nelle fonti del diritto canonico (13). Anzi neppure dalla
scuola. E notevole come l'autore della Summa Codicis
dal Fitting attribuita ad Irnerio, dal Besta alla scuola
dei glossatori (14), conoscesse l’antico processo romano
degli 1nterdz'cta e cercasse di ricostruire le loro for—
mole (.15).

E dai glossatori ci deriva pure l'idea trionfalmentepenetrata nella pratica (malgrado non corrisponda al

iniziati e condotti a termine del magistrato stesso (extra

vero) che l'azione possessoria sia un'actioea: delicto.

ordinem iudiciarum privatorum), la differenza tra
l'Inter-dictum e l'astio doveva scomparire. Abbiamo
nelle Istituzioni giustinianee un importante passo, la
cui interpretazione ha dato luogo a vive discussioni.
Dicesi ivi (7): De ordine et oeteri emitu Interdictorum
supervacuum est hodie dicere: nam quotiens extra
ordinem ius dicitur, quatto sunt hodie omnia iudicia,

Essi appunto trovavano il fondamento della manutenzione e della recuperazione del possesso in un delitto
commesso dall'autore della turbativa e dello spoglio egiungevano cosi allo stesso concetto fatto valere col

non est necesse reddi interdictum, sed perinde iudi-

catur sine interdictis. atque si utilis actio ew causa
interdicti reddito fuisset. La spiegazione che Teofilo
da di questo paragrafo è interessante, perché ci fa capire che nel libellus conventionis s'indicaira l'utilis
(1) Sotto questo aspetto si pùò anche intendere la tesi del
Piliiger, poichè le azioni di reintegrazione si sono rese indipendenti dal possesso. Cf. nello stesso senso Leonhard, Incl.
dea rom. Rechte, 5 176, p. 586, n. 2.
(2) Cf. Gliick, Comm. alle Ponti., lib. mn (trad. Pouchain),
nella ediz. ital. della Società libraria di Milano.
(3) Interessante è su ciò il libro del Costa, Le oraz. di dir.
privato di Cicerone (1899).
»
'
(4) Cfr. le mie Dottrine giurid. degli agrimcnrori romani
comparate o quelle del Digesto (1897), e. v….
(5) 5 9, 6, I. de interd.. 4, 15.
(6) Cf. egregiamente il Brune, Dic Besilzklagen, p. 54: " L'an- '
tica azione conduceva anzitutto soltanto al divieto del pretore
e poi mediatamente ad una vera e propria condanna, la nuova
conduce, come ogni azione, direttamente alla condanna ..

remedium spalti del diritto canonico (16). Ma ﬁnchè si
resta nella tutela del possesso vero e proprio, è più facile ricollegare al diritto romano delle fonti l'azione
contro le turbative di quello. Il difﬁcile sta nel vederecome si sia giunti ad una tutela giudiziaria della semplice detenzione.
Vi è un ponte che congiunge l'Interdictum recuperandae possessionis all'odierna azione contro lo spoglio
(7) 5 8, I. de interd., 4, 15.
(8) Par. 4, 15, 8, nella vers. del Ferrini.
(9) E che appunto il Bruns ha. egregiamente lumeggiate.
Dic Besitzklagen, 5 16-19.
(10) Su cui cf. le mie Ist. di dir. priv. giuct., 5 67.
(11) Dic Bceitzklogen, p. 58.
(l'?!) Cnfr.Bruns,Dar Recht de:-Bceitzcs im Mittclalter, p. HS sg.
(13) Cum ecclesia interdicto sit superior, ecc. dice la c. 9, X de
probotion.

(14) L'opera d‘Irncrio (lese), !, p. 194.
(15) Summa codici: dcc ly'neriua, ed. Fitting (Berlin 1894),

p. mix.
(16) Rosshirt,Dogmengcsch. du Ciuilrcch‘ts (Heidelberg 1855),.

p. 199.
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del possesso? Ovvero questa è un prodotto del tutto
medioevale conservato nel nostro diritto? La questione
è all‘atto diversa dall'altra se sia o no più opportuna per

dium gli Interdicta retinentlae et recuperandae pos-sessionis riuniti insieme.

il diritto odierno una maggiore protezione del possesso.
Si tratta qui di vedere le fonti giuridiche romane. Ora
secondo un’opinione vivamente discussa“), alla quale
io pure aderisco, quel ponte di congiunzione che cercavamo sarebbe rappresentato dall‘actio o Interdictum
momentariae possessionis: mezzo procedurale del diritto romano più recente. Con quello un detentore e a

santi. Essa ci presenta un singolare rimedio per un casoparticolare (9) esteso ad un ordine generale di fatti ed
allargato dal possesso alla detenzione. Qui non si devovedere un arbitrio d’interpreti quanto piuttosto il bisogno di supplire a certe lacune dell'ordinamento giuridico in età nelle quali le violenze e gli spogli di possesso
erano frequentissimi.
' Il can. Redintegr. si esprime in modo generale e in—
determinato," ma secondo il suo fondamentale principio
non si riferisce alla detenzione, osserva il Bruna (lO), sivvero semplicemente al possesso, e così fu infatti dapprima concepito nella dottrina canonistica. Nondimenogià in Durante si trova esteso alla detenzione e cosi
venne interpretato quasi generalmente, sebbene non
manchi qualche opposizione nell‘antica giurisprudenzaitaliana. Anche in Germania quella ampia interpreta—
zione fu accolta e trionfò incontestata, si può dire, sinoall'opposizione del Savigny. Degli odierni codici alcuni
accordarono le azioni possessorie anche al detentore,.
altri no, altri, come il nostro, gli negano l'azione di manutenzione, accordandogli invece la reintegrazione“ ] ).
8. Il codice civile italiano in materia di azioni possessorie si stacca dal codice Napoleone, già- anche per“
aver riunito in un'unica sede gli articoli sul possesso.
Nel nostro sistema giuridico le azioni possessorie non
sono regolate soltanto nella legge attinente alla procedura (12), ma anche nella legge civile. E mentre nel di-

più forte ragione un possessore, che per violenza o
altra causa fosse stato privato della cosa mobile o im—
mobile. otteneva. dopo aver fornita semplicemente la
prova del patito spoglio, di essere reintegrato nel precedente stato di fa£to. Questa protezione provvisoria e
immediata, malgr do appello, non impediva in alcuna
guisa una successiva controversia possessionis (2).
Comunque sia; neppure nella formazione dell'azione
odierna di reintegrazione si può escludere l'inﬂuenza del
romano ]nterdictum_ unde vi. I remedia recuperandae
passessz'onis esposti in numero di ventiquattro dal Menochius (3), il quale faceva testo, presentano l’Inter—
dictum unde vi ed altri mezzi giuridici romani, insieme
al famoso c. redintegranda (4), che vi occupa il numero
decimoquinto. Così i mezzi giuridici cdatinuano a rappresentarsi distinti, come nel processo romano (5), ﬁnchè
il più ampio doveva per necessità di cose assorbire ‘gli
altri.

Sotto questo aspetto è interessante la domanda
che si proponevano i nostri giureconsulti: si può cumulare il remediztm. reintegrandae col remedium Jn—
terdz‘cti unde vi? Ecco la risposta del Menochius (6):
Et non posse a/ìîrmavit Socinus..... qui alias eiusdem
sententiae citat interpretes et ex multis hac utitur
ratione, quia cum plures sint,actiones seu plura remedia, quae ad unum tendunt ﬁnem, unum tantum

est ea; multis seliyendum. E questa è una ragione
buona, ma scolastica. Ma segue tosto il Menochius:
acéedz't praetcrea praeter Socinum. quod si (et ipse
et caeteri, quos rettulimus loco a;7irmant) pinguius
est hoc remedtum (reintegrandae) 1rso INTERDICTO
UNDE vr, ac GAETERIS, eo intento, iam ciare apparet
plusquam frustraneum esse illi aliud superaddere
cumulareve remedium (7). Ma andrebbe lungi dal
vero chi credesse che con ciò il remedium spalti si
emancipasse del tutto dalla dottrina giuridica romana.
Chi l1ala. pazienza di scorrere i nostri antichi dottori,
i trattatisti. i decidenti si persuade che a ragione il
Rosshirt (B) scriveva esser rimasti base di quel reme(1) Cfr. sulla questione Bruns, Die Eesitzklogen, 5 il, il libro
del Rufﬁni, L‘ad-'a spolii (1889) e la. memoria del Buonamici,
Sull’Interdict. moment. posa. e sulla redintegr. del dir. canon.
(negli Atti della R. Accad. delle Scienze di Tor-'no, vol. xxvni).
(2) E questa e la farmela. che ho accolto io pure nelle mie
Isn't. di dir. priv. giust., 5 67, in base alla 1. B,,G. qui legit. pers.,
8, 6. ]. un. G. ubi depose, 3, 16,1. 8, C. unde tu', 8, 4, 1. nn., C. si
per vim, 8,5.
_
(3) Tract. da recup. poss. Praelud., n. 4-4—61.
(4) Deer. Grat., C. 3, qu. 1, o. 3.
(5) Altra conferma che i tipi procedurali non erano del tutto
scomparsi neppure nel diritto comune. V. sulla questione la
Voce Azione.
(61 Tratt. de recup. poss. Decimumquu'nt. remetl., n. 379.
(7) Anche il De Luca, Dejudiciis, Disc. XLIV, n. l-3, osserva

Che nella curia romana ai suoi tampi l'Interdictum reintegrandue
pmsr-.<sinnin, una volta ivi frequentissimo, era stato sostituito
dal rimedio canonico.
(5) Dogmengesch. des Civilrechts (1853), p.‘200. Gf. anche Bruns,

La storia del e. redintegranda è delle più interes-

ritto francese è dubbio se l'azione di reintegrazione
possa essere estese. mai ad un detentore, essa gli è in-

dubbiamente accordata nel diritto nostro.
Secondo il linguaggio ﬁssatosi già da secoli nella pratica noi distinguiamo un’azione di manutenzidne da una
azione di reintegrazione (IB). Rilasciando alle relative
voci il trattato speciale di esse, giova qui dire alcunchè
in generale dell'una e dell'altra azione.
,
Il codice civile (14) deﬁnisce la prima nel seguente
modo: chi trovandosi da oltre un anno nel possesso

legittimo di un immobile o di un diritto reale o di una
universalità di mobili viene in tale possesso molestato,
può entro l'anno della molestia chiedere la manuten—
zione del possesso medesimo. Dell’altra dispone il codice (l5): Chi è stato violentemente od occultamente
spogliato del possesso, qualunque esso sia, di una cosa
mobile od immobile, può entro l'anno dal sofferto
spoglio chiedere contro l'autore di esso di venir reinte-

grato nel possesso medesimo. La reintegrazione deve»
Die Besilzklagen, p. 212 sg. e già nell’altra opera Das Recht der
Besitz. i'm Mittelalter, 5 28, 33, 41, 44—46, 49.
(9) Cni'r. Bruns, Das Recht dea stilz. in: Mittelaller, p. 149-155.
Il passo nella Pseudoisidoro aveva lo scopo di far r'eslituire ai

vescovi spossesssti il possesso di fatto della loro potestà afﬁnchè
si potessero opportunamente difendere.
(10) Besitzklagen, p. 226—227.
(11) Il recente cod. civ. tedesco, 5 868, 869, 871, si aiuta con
la distinzione di possessore mediato e immediato; questa seconda parola. non è esplicitamente adoperata, ma si può usare

per antitesi. Orbene il possessore mediato (usufruttuario, creditore pignoratizio, colono, inquilino, ecc.) ha i mezzi giuridici
che spettano al vero possessore e può agire non pure per

questo, ma per se medesimo (5 869).
(12) Cnfr. cod. di proc. civile francese, art. 23.
(13) Reintegrazione e parola di pretto italiano: ma anchel’altra di manutenzione o manutensione trovasi già nei sei-...di;
scorsi accolta. come termine dei legisli, nella patria favella.
(14) Art. 694.
(15) ML.695-697.

AZJONI POSSESSORIE

1040

ordinarsi dal giudice, premessa la citazione dell'altra ' contro le molestie che lo turbano, si presenta pertanto
parte, sulla semplice notorietà del fatto senza dilazione
assai diversamente nell’azione di manutenzione. A dne con la maggior celerità di procedura, contro qualsimeglio, siamo qui rimpetto ad una vera questione pos.
voglia persona, fosse anche il proprietario delle cose di
sessoria che si vuole ben distinguere dal giudizio peutorio. Il nostro diritto'è tanto avverso quanto il romano
cui si è patito lo spoglio. La reintegrazione nel possesso
a confondere i due giudizi; e basta scorrere i-repertori
in caso di spoglio non esclude l'esercizio delle altre
azioni possessorie da parte di qualunque legittimo posdi giurisprudenza forense per vedere come in più e ri.
sessore. Nel codice di procedura civile (I) si stabilisce
potute occasioni si è affermata dei tribunali e si.va
affermando nettamente quella distinzione. Ma qualche
che le azioni possessorie sono di competenza dei prevolta si è esagerato nel fare quasi un tipo anomalo del
tori, qualunque sia il valore della causa, riconfermando
giudizio pdssessorio; esso deve invece, come tutti gli
cosi, come dicevamo sopra, che anche l'azione di reintealtri, aver termine col rigetto o con l'accoglienza della
grazione è un’azione possessoria. Poi nel titolo riguardante il procedimento davanti i pretori si tratta del
domanda e nel dubbio l'attore deve soccombere; il tribunale nell'incertezza delle prove non potrebbe rinviare
giudizio possessorie (2) determinando i rapporti fra
al giudizio petitorio. Vedemmo come già, secondo la
questo e il petitorio.
Come si vede, le nostre azioni possessorie, per quanto
dottrina dei glossatori divenuta poi generale, vince la
tenute insieme dalla loro qualiﬁcazione e dal concetto
lite chi apparisce potter, superior interdicto ; il che è
di giudizio possessorio sono due ﬁgure diverse e con
di somma importanza quando la turbativa si asserisca
presupposti diversi. L'azione di manutenzione esige il
ea: adverse atto di possesso e quindi la lite si presenti
possesso legittimo, la reintegrazione è concessa per il ”nella tipica forma dell'actio duplex (4). Ora, se ambedue
possesso qualunque esso sia: il che è a dire per ogni
le parti appaiono nel possesso della cosa, non si può
detenzione. La Relazione governativa sul codice di prosenz‘ingiustizia far luogo a condanna a ad assoluzione(5).‘
cedura civile faceva giustamente osservare che già nel
ed il meglio sarà che il pretore ordini il sequestro della
codice albertino (art. 445-448) erano formolati netta—
cosa controversa (6).
mente il concetto e gli effetti. delle due azioni possesPasta la massima fondamentale che non si può
sorie e che perciò le relative disposizioni furono riproneanche col consenso delle parti cumulare il giudizio
dotte nel codice civile italiano. Nella stessa Relazione— possessoria col petitorio e che, se le parti trascinano la
la dill‘erenza tra lo scopo'della reintegrazione e la malite ad assumere indole petitoria, il pretore non può più
nutenzione è evidente; nella prima « non havvi... rigorooccuparsene, la nostra giurisprudenza (7) è tutta insamente parlando, alcuna presunzione di diritto per lo
tenta a fissare quando vi sia sconfinamento, diciamo
spogliato: si vuole reprimere il fatto dello spoglio e
così, dell‘un giudizio all'altro. Argomentare senz'altro
nulla più »; nella seconda « sono richieste particolari
dalla domanda giudiziale non si può, perchè l'azione
condizioni, in quanto che per essa it'possessq viene depetitoria non cambia natui‘a se l‘attore, nella parte
ﬁnitivamente aggiudicato a titolo di proprietà ad una
conchiusiva, si limita a chiedere la cessazione del fatto
…delle parti, salvo all'altra il diritto di promuovere
turbativa (8). Si deve piuttosto aver riguardo al fonda—

l‘azione petitoria ). Lasciamo stare se il possesso venga

mento della domanda: non è permesso nel giudizio pos-

veramente aggiudicato a titolo di proprietà (la frase è
poco esatta 'sotto ogni aspetto), ma è certo che, salvo

sessorie d'invocare il diritto e di fondarsi sul diritto di

pure il carattere generale possessoria delle due azioni

si rigorosamente da escludere dal giudizio possessorio
l’esame dei titoli che possono giovare a fissare i caratteri del possesso legittimo (ad colorandam possessionem). '
L‘azione di manutenzione e di reintegrazione sono due
ﬁgure distinte; per vedere se si tratti dell'una o del-

con tutti gli effetti procedurali che ne discendono, la
questione del possesso si presenta assai più precisa e

insieme più difﬁcile nell'azione di manutenzione. Qualunque fossero i dubbi sull'indole possessoria o petitoria
…del remedium spalti e la facilità del cumulo in essa del
possessorio col petitorio, oggi la, nostra considerazione
è rivolta unicamente al fatto dello spoglio e basta la
semplice notorietà. di esso. Non si tratta neppure la
questione possessoria (3); a più forte ragione resta
esclusa ogni e qualsiasi questione petitoria ed ogni esame

di titoli.

_

-

Il giudizio possessoria, come tutela di uno stato di
fatto’che dura da oltre un anno riguardo ad un immo—
bile, a un diritto reale o ad una universalità di mobili
con quei caratteri che son propri del possesso legittimo,
(1) Art. 82.
(2) Art. 443—445. In questi articoli si stabilisce che chi ha
promosso il giudizio petitorio non può più promuovere il giudizio possessoria, e che il giudizio possessorie, ﬁnchè non sia
pronunziata la sentenza e questa non sia eseguita interamente,

impedisce al convenuto di promuovere il giudizio petitorio.
Delle turbative di possesso posteriori all‘inizio del petitorio co:

nasce l‘autorità dinanzi a cui pende il giudizio, ma in caso di
violenze o attentati clandestini. il pretore concede la reintegrazione e rimanda le parti davanti a quella autorità.
(3) L‘urgenza e la particolarità del provvedimento em'ergono
anche dalla circostanza che pendente il giudizio petitorio, di ogni
turbativa del possesso conosce l'autorità giudiziaria dinanzi a

.cui quello pende, ma per gli attentati violenti e clandestini la

possedere. Ma la massima. non deve essere interpretata

l'altra conviene esaminare la natura dei fatti esposti
nella citazione e ciò che l'attore ha domandato. Il gin-

dice non potrebbe mutare ea: o.ﬁcio l‘oggetto della
domanda; ma l’attore (ed è anzi prudente consigliarglielo) può cumulare le due azioni, tanto più che spesso
è difﬁcile distinguere turbativa da spogllo; la prima può
consistere anche in una perdita momentanea del possesso. Se anche vi ripara già la manutenzione, è più
sicuro provvedervi congiungendo ad essa la domanda

di eventuale reintegrazione (9).
reintegrazione è concessa dal pretore, salvo a rimandare poi le
parti dinanzi a que]l'autorità.
'
(4) Cnfr. le mie Ietit. di dir. priv. ginst.,5 51, 5.
(5) Savigny, Das Recht des Besitzes, 5 il.
(6) Cod. civ., art. 1875, n. i.
(7) È inutile citare giudicati. Ampi repertori sono a disposizione di ognuno. Io ne traggo qui alcune massime.
(8) Belime, Act. pass., n. 437-441.
(9) Ma la nostra antica giurisprudenza era meno favorevole di

ciò che si potrebbe credere a primo aspetto. al cumulo della nm-

nutentio con la reintegratio (Cnfr. Ridolphini, De ordine proced.
in judic. in Rom. Curia,. p. n, c. xiv, n. 190—199), sebbenqammettesse dei temperamenti. V. in senso più favorevole De Luca,
De jitdicii's, Disc. xuv, n. 9 e 72.
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4. Come nel fondamento le azioni possessorie dipendono del possesso, cosi nella pratica la loro ammissibilità é subordinata: 1° al presupposto tecnico di quel

tipo di possesso cui si riferiscono; 2“ alla circostanza
che all’esperimento di esse non si opponga una ragione
di ordine pubblico.
Riguardo al primo criterio, è naturale, dopo quanto
fa già. osservato intorno allo spoglio, che si tratti di
vedere se ricorra il possesso legittimo per invocarne la
manutenzione. Anche qui si rientra nell'argomento del

possesso e della voce che lo riguarda. Nondimeno nell'argomento della pratica ammissibilità. delle azioni possessorie non saranno inopportune alcune osservazioni

generali. Non urta contro il rapporto giuridico creato
dalla commum'o che si ammetta esperimento di azione
di manutenzione fra i condomini (cnfr. la voce Condo-

minio). Come nella communio il diritto di proprietà
spetta alla societas, premiando questa parola in lato
senso, cosi il possesso spetta all'insieme di tutti i comu-

nisti, a meno che alcuni di essi non manchinp dei requi—
siti essenziali del corpus e dell'animus o ignorino la

quota ad essi spettante nella communio. Ma ciascuno
possiede per una pars pro indivisd e ideale; un vero possesso di ciascuno non sorge che per la divisione; nondimeno necessità pratiche vogliono che ogni compossessore
possa coniaterdetti tutelare il proprio stato di fatto rim-

Ammesso pure il nostro ampio concetto di possesso
dei diritti, noi abbiamo delle servitù, come le discontinue
e le continue non apparenti, le quali non si possono

acquistare che mediante un titolo (4). Per esse si du-_
bita se sia ammissibile l'azione possessoria e se l'esperimento di questa non dia luogo ad un inevitabile cumulo
del possessorie col petitorio. A me sembra che non si
debba confondere l'effetto del possesso per la prescri—
zione” con l’effetto del possesso per invocare la tutela
di uno stato di fatto, che, anche durando senza limite
di tempo, può darsi resti privo di efﬁcacia giuridica. Supponiamo che vi sia un titolo invalido; non può essere
in alcuna guisa supplito dalla prescrizione acquisitiva,
nè dal tempo immemorabile. Pertanto è troppo rigorosa
l'opinione di coloro che negano senz'altro l'azione possessoria per le servitù prediali dove non è ammissibile la
loro prescrizione acquisitiva (5), tanto più che poi debbono limitare la massima ai rapporti fra colui che pretende la servitù e il padrone del fondo che si asserisce
serviente, ammettendo che non è applicabile tra due i
quali contendono dell‘esclusivo diritto di una servitù

discontinua sul fondo d'un terzo (6). Non bisogna infatti
dimenticare che il possesso ha uno scopo in sè e per

sè, indipendentemen

dall‘essere un mezzo per l'acquisto

tutti ( l ). Anche qui giova ricordare che cosi l’azione possessoria e utile tanto al possessore, che in pari tempo è un
condomino, quanto al semplice possessore. E buona formola adottata qualche volta dalla nostra giurisprudenza
che l‘azione possessoria. in manutenzione è ammissibile
anche fra i condomini, quando l'uno di essi impedisca

della proprietà. D'a tra parte non sarei neppure propenso ad accettare l'opinione di colore (7) che per le
servitù discontinue, le quali non ammettono sperimento
di azione possessoria se non'sono fondate su diun titolo,
si unisca il possessorie al petitorio e si rinvii il tutto al
tribunale competente.
Noi non dobbiamo, come fu detto sopra, esagerare
sino al punto di negare in possessorie assolutamente la
produzione di titoli ad colorandam possessionem. Fra

all‘altro l’uso e il godimento della cosa comune (2).

il produrre titoli per dimostrare i caratteri legali del

Quest’impedimento all‘uso e godimento comune della
cosa si può ravvisare eziandio in quei fatti dai quali
appare che il comunista si vuole appropriare un godimento esclusivo.
Una volta esteso il concetto del possesso ai diritti,
altre questioni si presentano riguardo all'ammissibìlità
delle azioni possessorie. Se, come io pure credo conforme ai canoni di una retta interpretazione, l'azione
di reinte ra_ziﬂone_delnostro codice civile non_è concesga

possesso e il produrli per esser provvisoriamente tutelati nell'esercizio di una servitù non corre gran distanza.

petto all‘altro come può tutelare l‘interesse comune a

eri iritti, ammettendosi turbativa non spbgiioÎeidi-,
ritti, ne discende che non vi hatùtela' posàessoﬁadi
questi se non in quanto se ne possa v_arÉgge__unpoaessd

legittime. Nè ci'ò' ì:îsftit'dîsîîîiiiàìîcîùna restando la tue a geneîale contro la. violenza e la ragion fattasi e
non essendo strano che, come avveniva per il quasi—
possesso delle servitutes in Roma, chi eserciti di fatto

un diritto non possa pretendere tutela possessoria se
non ricorrendo certi requisiti che per noi son quelli
del possesso legittimo. Io non ho che da lodare questa
giurisprudenza, quanto sarei poco favorevole ad altra
che volesse sostituire delle vere teoriche nuove al ge—

nuino disposto dalla legge (3).
(1) Cf. le mie Ict-'t. di dir. priv. giun., 5 62.
(2) Cassaz. Napoli, 92 settembre 1875, Dell‘Anna c. D‘Anna
(Giur. it., xxvm, 1, 1, 165).
(3) Tanto varrebbe ammettere una consndudo praeter lega»:
e contra leger». Alcuni civilisti, diciamolo francamente, in cambio
di propugnare una riforma del codice, sostengono teorie proprie
che vogliono a forza inserire in questo.
(4) Cod. civ. it., art. 630.
(5) La massima largamente accolta dai civilisti e anche dalla
giurisprudenza era formolata così dal Troplong, Presa-ip.,
;n. 392: “ La possession sans titre des servitudes discontinnes
Dress-ro rumeno, Vol. IV, parte 2'.

131.

Opportunamente quindi il Baratono (8) insegna che
tutte le servitù possono essere protetto da azione di
manutenzione, ma la sola diﬁerenza che intercede fra

le une e le altre si è che per le continue ed apparenti
« basta il possesso, che abbia l’estrinseca impronta della
legittimità », mentre per le altre « richiedesi un possesso, che abbia la sua causa e la dimostrazione nel
titolo ). Si può forse argomentare dall’istesso art. 694,
che accorda la manutenzione del possesso legittimo di
un diritto reale, senza altre distinzione; ed è naturale
che presupponga la prova del possesso, mediante produzione di titoli (su cui nondimeno ogni discussione sarebbe inammissibile) per quei casi nei quali diversa-

mente il possesso non avrebbei caratteri del possesso
legittimo e sarebbe di semplice tolleranza e precarietà.
Per la servitù discontinue o continue non apparenti, il
titolo è necessario, si può dire, per stabilire appunto i

caratteri_ legali di quel possesso, che è il presupposto
dell’azione di manutenzione. L’argomento capitale del
Troplong, ripetuto poi da tanti altri, perde quindi ogni
et des servitudes non apparentes, quele code civil déciare imprescriptibles, n‘est plus aujourd'hui que de simple tolerance.
Ainsi les actes de passage sur le fonds d‘autrui, les actes de
puisage et autres de méme nature ne fondent pas une véritable
possession, una possession de nature & étre défeÉdue par les
actions possessoires .,.

(6) Cass. Torino, 24 luglio 1872, Cazzola c. Clerici (Annali,

W. !. 1. 232)(7) Cf. Belime, Act. posa., n. 452.
(8) Dalle azioni possessorie, n. 153.
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importanza qualora si dica che il difetto della precarietà o semplice tolleranza cessa nel possesso delle servitù discontinue e nelle non apparenti, quando si può
provare che esso avviene in base a un titolo il quale fa
presumere un valido acquisto delle servitù stesse. Abbiamo qui pure quella presunzione del diritto, la quale
è fondamento del possesso legittimo (l).
Tralasciando altre discussioni sull'ammissibilità delle
azioni possessorie (ad es. per le nostre servitù legali),
poichè la soluzione del quesito dipende dalla determinazione del concetto del possesso, resta alcunchè da

provvisoriamente il possessore, salva poi la reintegrazione ed ogni altro mezzo giuridico alla pubblica Ammi—
nistrazione (4).
5. La sapienza romana ci ha trasmesso l'insegnamento
che il possesso tanto può esser congiunto con la proprietà, quanto separato da essa (5). Per questo caso anzi
sorse e ﬁori tutta quella minute e difficile dottrina che
pone a fondamento un ius possessionis distinto dalius possidendi.
…Ma, nello intendimento di abituare la mente dei giovani a considerare la tutela. possessoria come indipen-

osservare riguardo al secondo dei punti, ﬁssati sul prin-

dente dalla prova del diritto, noi corriamo il pericolo-

cipio di questo numero. Se noi ammettessimo incondizionatamente l'azione di reintegrazione. ne verrebbe

d‘istillarein essi l'idea (e sarebbe oltremodo nociva nella

talora un. singolare contrasto fra l’interesse di un privato ele esigenze dell'ordine pubblico. Con quel mezzo
giuridico noi vogliamo eliminare immediatamente gli
effetti della violenza; ma vi possono essere atti che
estrinsecamente ne hanno l‘aspetto, senza che giuridicamente ciò sia vero. Supponiamo che taluno abbia
occupato una parte di alveo d‘un rivo pubblico; se il sin.
dano, come ufﬁciale governativo, ha ordinato la distru—
zione dell'opera fatta sul suolo pubblico non si fa luogo
all‘azione possessoria in reintegrazione (2). Anche qui in
sostanza la questione siriduce ad un esame del possesso
dell‘occupante il suolo pubblico, il quale malgrado
l’ampia frase dell‘articolo 695 (« possesso qualunque
esso sia ») non può esser base di un’azione possessoria
qualsiasi (3).

Ad ogni modo, quando pure si dubiti della incom-

merciabilitè. della cosa, il carattere di atto della pubblica Autorità competente esclude di per sè stesso
l‘azione possessoria anche di manutenzione, salvo al privato il rimedio del giudizio petitorio. E qui pure si deve
distinguere la lite fra il privato e il demanio dalla lite
fra due privati intorno al possesso di una cosa pubblica.
In caso di dubbio sulla pubblicità della cosa, non vedo

perchè si dovrebbe abbandonare la regola di favorire
(1) Su questo punto si considerino le belle osservazioni del
Tartuﬁni, Del possesso considerato nella sua nozione, ecc.,
n. 407 sg. “ Quanto diversi, dice esso, sono i due istituti della
prescrizione e del possesso, diversi i motivi che li suggerirono,
diversi gli scopi che si preﬁggono. altrettanto diverse devono
scaturire le ragioni che tolgono a cose o diritti la capacità. di
essere prescritti o quella di essere posseduti... Non v‘ha. equazione possibile tra questi due 'iermini, preleriltn'bile epaaesdibile, perchè sono di natura dillereute ..

pratica) che i rimedi possessori non siano una dei mezzi
giuridici utili per il proprietario. Bisogna appunto distinguere le azioni a tutela della proprietà, della speciﬁca
azione a tutela del diritto di proprietà (6); fra le prime

ﬁgurano indubbiamente le azioni possessorie. Fu lungamente disputato se il possesso rappresenti un semplice
baluardo e presidio della proprietà. o abbia un valore a
sè ed è noto che non pochi dei dissidenti delle dottrine
del Savigny considerano il possesso come un mezzo di
facilitare la prova della proprietà, osservando volentieri
che nella maggior parte dei casi è congiunto alla pro-

prietà.
Lasciamo pur da parte questa che lo J boring diceva
valutazione statistica del possesso; basterebbe qualche
caso di possesso disgiunto dalla proprietà per ammettere che quell'istituto non può essere ridotto all‘ufﬁcio
esclusivo di baluardo del proprietario. Ma niuno vorrà.
negare che nella massima parte dei casi il proprietario
è possessore ed ha un reale vantaggio di servirsi, quando
gli occorra, dei rimedi possessori, celeri, facili, pronti,
senza impegnarsi testo nel difficile. lungo e dispendioso
giudizio petitorio. Inoltre la comoda parte fattain dalla
vittoria in possessorie lo esonera da prove spesso difﬁcili quando egli sia convenuto nel petitorio.
Buem Bauer.
(2) Cassi Torino. 26 luglio 1879.. Fenocchio c. Comune di Prc-lb
(Annali, vl, :, 1, 309).
_ (3) Cnfr. le giuste osservazioni dell'annotatore alla sentenza
citata nella. nota precedente.
‘
(4) Cufr.Belime,Pass., n.239, el'annotszione alla decisione della
Case. Torino, 24 luglio 1872, Cazzola c.Clerici(Ann., vr, i, |. 333).
(5) L. 1, 5 2. D. uti posaid., 43. 17: ﬁzz-‘n' denim potest, ut alle!

paucs;or sit, alter dominus quidem uit, posxnsnm‘ vera non I“.

(6) Cnfr. le mie hm. di dir. priofgiuct., 5 71.
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Id. religiose: Medio Evo, 30.
Attruppamento, 96.

Austria — Legge sulle Associazioni, 55 — Id. sulle
Riunioni, 56 — MedioEvo, 28.
Autorizzazione governativa (Roma.) —- Collegio, 18 —_Necessità, 15 a 17 —- Sanzione penale, 20 — Spirito d’associazione, 19 —— Universitas, 17.
Id. preventiva, 118.

Avviso preventivo, 100, 101.
_ .
Belgio —— Diritto d'associazione, 59 — Id. di nunione, 58.
Boggio, 65.

Bella d’oro, 26.
Boncompagni, 67.
Cairoli, 72, 74, 75, 73.

Cantelli, 71.
Capannelle, 96.

(nella), 22.
Crispi, 79.’
Danimarca, 61, 61 bis.
Depretis, 80.
Dichiarazione dei diritti dell’uomo, 40.
Diritto di alta. sorveglianza, 88.
Discorso — Cairoli a. Pavia, 75 — Minghetti :\ Le—
gnago, 76 —- Zanardelli ad Iseo. 77.

Discussione del — 1867, 70 — 1878, 78 — 1879, 79.
Dodici tavole, 10.
Eterie, 4.
Evoluzione logica, ].
Fondamento, 85.
.
Francia — Avanti la rivoluzione, 40 — Club e societ!
popolari, 41 — Dichiarazione dei diritti dell‘uomo, 40
— Impero, 45, 46 — Leggi dal 1791 al 1793, 41

Id. del 1871 al 1889, 47 — Medio Evo, 29 — Napoleone, 43 — Prima Repubblica, 42 — Ristorazione, 44
— Seconda Repubblica, 45 — Terza Repubblica, 47.
Fratn'e, 5.
Germania — dal 1830 al 1848, 49 — Leggi speciali dopo il 1848, 51 — Id. sui Gesuiti e sui Socialisti, 54 -— Legislazione dell' Impero, 52, 53 —
Medio Evo, 26, 27 — Prussia, 52 — Rivoluzione

del 1848, 50 — Sino al 1830, 48.
Gesuiti, 54.

Gilde, 22.
Giustizia, 87.
Grecia — Associazione di Pitagora, '! — Associazioni:
traccie, 6 — Corporazioni coloniche, 4 — Diritto, 61

— Individualismo, 3 — Ordinamento politico, 5.
Hausa teutonico, 23.
Hobbes, 83.

Impero — Francia, 45, 46 — Roma, 11.
Individualismo, 3.
Inghilterra — Associazione cattolica irlandese, 85 —
Associazioni politiche moderne, 38 — Avanti la rivo-
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luzione francese, 32 — Dal 1815 al 1819, 34 —
Durante la rivoluzione francese, 33 — 1 sei atti, 34
— Riassunto, 38 — Unione di Birmingham, 36, 37.
Interpellanza — Boggio del 1862, 65 — Cairoli del

1873 e 1874, 72.
Italia — Cantelli, 71 — Codice penale del 1842, 64
— Comizi per la Polonia del 1863, 69 — Controprogetto del 1865, 67 — Depretis, 80 — Discorso

Cairoli a. Pavia, 75 — Id. Minghetti aLegnsgo, 76
— Id. Zanardelli ad Iseo, 77 —— Discussioni del
1867, 70 — Discussione del 1878, 78 — Id. del
1879, 79 — Interpellanza Boggio del 1862, 65 —
Interpellanze Cairoli del 1873 e 1874, 72 — Nicotera, 73,74 —- Progetto Rattazzi del 1862, 66, 68

Ungheria, 57.
Unione di Birmingham, 36,37.
Universitas, 17.
Worms, 85,94.
Zanardelli, 74, 77, 78.

Associazione della Croce Rossa..

. pag. 50

Conferenza di Ginevra del 1863, 2

Convenzione di Ginevra del 1864, 3.
Estero, 6.
Italia —- Leggi, 7 — Ordinamento, 8.
Norme generali di organizzazione, 5.

Nozione, 1.
Origine, 2.
Società di soccorso dei feriti in gucr,1a 4.

—- Relazione Boncompagni del 1865, 67 —— Spa—

venta, 81 — Statuto, 64.
Lanza., 65, 72.
Lega anseatica, 23.
Limiti, 99.
_ Luogo pubblico e aperto al pubblico, 100.
Mancini, 70.
Medio Evo —- Associazioni religiose, 30 — Austria, 28
— V. Corporazioni — Francia, 29 —— Germania,

26, 27.
Minghetti, 76, 79.
Natura e forum. 82.
Nicotera, 73, 74.
Norvegia, 61 bis.
Numa, 9.
Olanda, 60.
.
Passeggiate armate, 98.
Personalità giuridica: Roma, 13.
Peruzzi, 69.
Polizia -— affari di, 86 — Doveri, 106.
Potere esecutivo, 120.
Prevenzione, 117.
Processioni, 97.
Progetto Rattazzi del 1862, 66, 68.
Prussia, 52.
1':t1ttazzi, 65, 66, 68.
Relazione Boncompagni del 1865, 67.
Repressione, 118.
Repubblica — Francia, 42, 45, 47 — Roma, Il.
Ricasoli, 65, 70.
Riunioni — Assembramenti. 96 -— elettorali, 102 —
Limiti, 99 — Norme, 100,101 — Passeggiate armate, 98 — Polizia, 106 -.— Plocessioui, 97 —
pubbliche e private, 95 — Scioglimento, 103,104,
106 — Spec1o, 95 — vietate, 105.
Roma — Associazioni politiche, 14 — V. Autorizza-

zione governativa — Corporazioni artigiane di

Associazione di malf:ittori () per delinquere .
pag. 55
Abitualità, 72.
Aggravanti, 69, 74, 75.
Arresto, 61
Associati, 66, 67.
Associazione di anarchici e socialisti, 48.
Austria, 8.
Banda di Magonza, 84.
Bande armate, 56.
Belgio, 18.
Camorristi — Disciplina, 89 —- Mastro e segretario, 88
— Picciotto, 87 — Ragione d'essere, 86.
Canton Ticino, 22.
Caratteri generali, 27.
Cuneo biologico e psicologico, 79 a 81.
Compagnia della Toppa, 97.
Competenza territoriale, 76, 77.
Complicità — Abitualitù della somministrazione. 72—
Condizioni, 71 — Pena, 65, 68 — Servizio nella
banda, 64 — Somministrazione ad un membro solo, 73
— Id. di armi, 69 — Id. di rifugio, assistenza e
vettovaglie, 70. .
Considerazioni generali, 99 a 102.
Contrabbando, 49 a 53. '
Contravvenzioni, 54, 55.
Costituzione di bande, 47.
Delitti, 54, 55.
Donna, 80.
Due Sicilie, 9.
Estremi — Enumerazione, 28 —- Numero, 39 a40—
Organizzazione, 29 a33— Scopo delittuoso, 37,38.
Figli degli associati, 67.
Flagranza, 59, 60.
Francia, 4 a 6, 17.
Germania, 7, 21.
Gravità del resto, 1, 25.

Numa, 9 — Disprezzo dell'industria, 8 — Dodici

Interpretazione ristrettiva, 42, 43.

tavole, 10 — Personalità giuridica, 13 — Repub—

Leggi criminali antiche, 3.
Maﬁosi — Attività cr,iminogsa, 91 — Codice, 92 —Diﬂ'orenza dai eamon isti, 93 — Organizzazione, 90.
Malfatto1i, 34 a 36.
Mano — fraterna, 98 — nera, 94 a. 96.
Mastro o Maestro, 88.

blica ed impero,l11 —- Specie di associazioni, 12 -—
Tarquinio il superbo, 10.
Rousseau, 84
Rumania, 61.
Scioglimento delle riunioni -— Criteri, 104 —- Norme, 103
— Polizia, 106.
Socialisti, 54.
Società popolari in F1ancia, 41.
Spagna, 63.
Spaventa, 81.
Stati Uniti d'America, 39.
Statuto, 64.
Svezia, 61 bis.
Svizzera, 61, 62.
/
Tarquinio il superbo, 10.
Teoria —- Casi di prevenzione, 91 — Conclusione, 94
— Diritto di alla sorveglianza, 88 — Giustizia, 87
—- Hobbes, 83 — Limiti, 92 —— Natura e forma, 82
— Opinione pubblica, 93 — Pericoli, 90 — Po-

lizia. SU — Potere politico, 89 — Rousseau, 84—
\\’01111s.85, 94.
Tumulto, 96.

Mogli degli associati, 67.
Numero, 39, 40.
Oggetto — Associazione di anarchici e socialisti,48
— Contrabbando, 49 a 53 — Costituzione di
bande, 47 — Deli ti e cont1avvenzioni, 54,55 ——
Interplotaziono res 'iitira, 42,43 —— Reati cont1o
la fede pubblica, 44 a 46.
Olanda, 19,20.
Organizzazione — Esposizione, 82 a 85 — Estremo
del reato, 29 a 33.
Parma, 9.

Pena — Associati, 66 — Codice f1ancese 62 -- Iditaliano, 63 — Cooper:neri, 65, 68.
Perquisizione, 61.
Picciotto, 87.
Progetti di codice penale, 13 a 16.

Prussia. 8.
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Punibiiitii, 2.
Reati contro la fede pubblica. 44 a 46.

Reati sui generis, 26.
San Marino, 23, 24.
Beepo delittuoso, 37, 38.
- Seg1etario dei camo1risti SS.
Somministrazione — Abitualità, 72 -— ad un membro
solo, 73 — di armi, 69 —- di rifugio, assistenza e

vettovaglie, 70.
Stati — pontiﬁci, 9 — sardi, 9,11.
Toscana, 12.

Associazione libraria (Diritto commemiale).
Abbonamento, 1.

. pag. 73
'

Acquiescenza, 52.

Ass1curaz1one—frale 1)a1t1,9— mutuairagliassoeiati,10.
Atto — civile o commerciale, 6 — sc1itto, 24 — Au-

tore diverso, 52.
Avviso; circolare, 18.
Bollo (’.i‘assa di), 58.
Buono ed approvato, 23.
Cambiamento — dell' autore. 5? — dell’editore, 53 —
_ dell‘ opera, 51 — Itat1ﬁca,56.
Causa turpe, 48.
Cessione, 35.-

Associazioni sovversivo — Id. e riunioni. 17 — Compe—
tenza, 23 — Elemento intenzionale. 20 —— Estremi,
17 — Pena,‘ 21 — Procedura di sci:-n‘li111c11tu .’L’.
— Sovve1…tùe gli ordinamenti sociali, 18 — Vie di
fatto, 19.
Cenni storici, 1 a 4.
Competenza, 23.
Cospirazione, 6.
Delitto politico, 6, 13.
Diritto comune — Associazione a delinquere, 7, 9, 10
—— Id. a scopo sedizioso, 8, 11 — Cospirazion‘e, 6
— Delitto politico, 6, 12 — Modiﬁcazione estensiva
del 1894, 13 — Riforme legislative in'Franeia, 14
— Sanzioni applicabili, 6.
Id. speciale — Estero, 16 — V. Provvedimenti eccezionali del 1894.

Francia, 14,'16.
Oggetto della voce, 5.
Pena, 21
Procedura di scioglimento, 22.
Provvedimenti eccezionali del 1894 — V. Associazioni
sovversiva — Durata, 24.
.
Sovvertire gli ordinamenti sociali, 18.
Spagna. 16.
V ie di fatto, 19.

Conuuesso viaggiatore — Compenso, 33— Responsa-

bilità, 32 — Spese postali, 34.
Condizione del numero. 17,18,19.
Consenso tacito, 25 a 28.
Contratto — di compra-vendita, 13 a 16 ‘— Forma-

zione, 17 -— Prova, 24 — sui generis, 7, 12.
Convenzione verbale, 24. ‘
le ':1izione, 1.
l’->'1.10t1251, 29,. '

'e, 40 a 46.

Reno, 31.
la‘ ..wre diverso, 53.

Ell'etti — Canìbiamento dall’autore, 52 — Id. dell‘editore, 53 —— Id. dell' opera, 51 — Danni, 54— Regole, 49—Restituziouc o rimborso, 55 -— Termine, 50.
Eredi dell' associato, 29.
Errore di fatto, 39.
Firma, 21.
Forma, 24.
Formazione del contratto, 17.
Francia, 3 a 5.
Importanza, 2.
Interpretazione, 24 Ins.
Natura. giuridica — Assicurazione mutua fra gli associati, 10 —— Contuatto di compra--vendita, 13 a 16
— Id. sui generis, 7,12 — Dupliciti1 di 1apporti,
8,11 — Patto d‘assicurazione tra le parti, 9.
Nullità, 36, 38.
Omaggio, 31.
Opera diversa, 51.
Prescrizione. 57.
Prezzo — Determinazione, 36, 37 — Rimborso, 55.
Programma, 20.
Prova — del contratto, 24 — del dolo, 43.
Ratiﬁca, 56.
Recesso dell'editore, 17.
Registro (Tassa di), 58.
Responsabilità, 32.
Restituzione, 30 55.
Rimborso del prezzo, 55.
Rinnovazionc tacita, 29.
Risarcimento dei danni, 54.
Scheda, 20 22.
Spese postali, 34.
Svizzera, 6.
Termine, 50.
Violenza, 47.
Associazioni anarchiche

.

-
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Associazione — a. delinquere, 7 £. 19 — a scopo sedizioso,8,11.

Associazioni ili partecipazione (Diritto commerciale) pag. 93
Accemenda ed implicita, 3.
Adminio e assmnpiz'o, 1.
Id. id. ad8partecz'patz'zmem — Forma, 2 — Utilità
sociale,3
Appalto 31,32.
Atto scritto, 36.
Azione — de inrem verso dei terzi. 70, 71 — del terzo
uteozda juribus, 77 — diletta dei terzi, 69, 72, 73
— individuale, scopo comune. 20.
Carattere giuridico — V. Deﬁnizione — Dottrina francese, 14 — Id. odierna, 17 — Giurisprudenza antica,

15 —— Importanza degli affari, 18 — Incertezze, 13
— Mancanza di personalità giuridica, 19 — Scopo

comune, azione individuale, 20 — Unicità delle operazioni, 14, 15.
‘
Codici italiani, 7, 8, 16.

Compimei1te dell'affare, 84.
Comproprietà eventuale, 50.
Concorso dei creditori, 79.
Conferimento, 57.
Conto corrente, 33.
Contratto, 73.
Convenzione verbale, 37.
Crediti dei partecipanti, 78.
Creditori, 79.
Deﬁnizione — (dell’) Autolre, 24, 25 —— Galluppi, 22
— Legislatore italiano, 16 — Ruben de Couder, 23
— Vidari, 21.

Diligonza, 58.
Diritto —— medioevale, 2 — romano, 1.
Disponibilità delle cose, 61.
Emérigon, 11.
Esempi pratici, 9 a 11.
Fallimento del -— partecipante, 63, 86 -— socio ammettente, 64, 65,81,
Fidojussione, 72.
Fondo comune —- Autori e giurisprudenza francese, 46
— Id. italiani antichi, 43 a 45 — Id. id. mddorni,
47 — Opinione dell'autore, 48 — Sistema del Codice, 49. ' ‘
Forma, 35.
Francia — Codice di comercio, 6 —- 01clinanza del
1673, 5.

Galluppi, 22.
Gestione d’ aﬁ'ari, 75.
Giirisprudenza, 15, 27 a 34.
Importanza degli alieni, 18_.

Impossibilità, 89.
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Ingerenza nella gestione, 56, 73.
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Aﬂinit‘a — col marito d‘una delle parti, 21 — diretta
colle parti, 17 — indiretta, 18.

Insolvibilità, 60.
Interdizione, 86.
Libri di commercio, 55.
Mandato, 74.
Miniera, 29.
Modiﬁcazioni: prova, 40.
Morte, 85.
Negotz'omm gastric, 75.
Opposizione di terze, 62.
Origine, 2.
Partieeps, 4.
Perdita delle cose, 88.

Perdite, 59, 60.

Agente, 29.
Amministratore, 29, 32.
Appello — Astensione, 63 — Ricusazione‘, 52.
Arbitro, 14, 35.
Astensione — Competenza, 46, 47 — Differenza dalla
ricusazione, 12 — di tutti i membri di un Tribunale
e di una Corte, 70 — Motivi, 39 — Motivo cessato

76 — Natura ed indole, 12 _ obbligatoria, 43 _“

'

Personalità. giuridica, 19.
Proprietà, 49.
Prova -—- centro l‘atto scritto, 39 — del contratto, 38
— Modiﬁcazioni, 40 ,— Scioglimento, 41, 82, 83.

Pubblicità., 35.
Quasi — delitto, 72 —-— mandato, 75.
Rapporti coi terzi — Azione da in rem verso dei terzi,
70, 71 -— Id. del terzo zate-ndo jurz'bus, 77 — Id.
diretta dei terzi, 69, 72, 73 — Concorso di eredi-

tori, 79 — Crediti dei partecipanti, 78 — Diritto
di rivendicazione, 80 — Fallimento del socio ammettente, 81 — Principio fondamentale, 66 — V. Responsabilità collettiva — Id. individuale, 67.
Id. tra gli associati — Cempropriotà eventuale, 50 ——
Conferimento, 57 — Disponibilità delle cose, 61 —
Fallimento del partecipante, 63 — Id. del socio
am1nettente, ‘64, 65 — V. Fondo comune — Ingerenza nella gestione, 56 — Insolvibilità…60 — Libri,
55 — Opposizione di terzo, 62 — Perdite, 59, 60 —
Principio regolatore, 42 — V. Rendiconto_— Responsabilità por la gestione, 58.
Rappresentanza per mandato, 74.
Rendiconto — Forma, 54 — Obbligo, 52—Termine, 53.
Responsabilità. — del partecipante, 72, 73 — individuale, 67.
Id. collettiva — Contratto, 73 — convenzionale. 68
— Fidejussione, 72-—- Osservazione generale, 76 —
Quasi delitto, 72 — Id.-mandato e gestione d'aﬁ‘ari,
75 — Rappresentanza per mandato, 74.
Id. per la gestione, 58.
Restituzione in natura, 78.
Rinunzia, 87.
Rivendicazione, 80.
Ruben de Couder, 23.
Savnry, 10.
Scaccia, 2.
Scadenza del termine, 8-1.
Scioglimento (Medi) — Compimento dell’affare, 84 —
Fallimento o interdizione. SG — Impossibilità, 89 —
Moite, 85 —— Perdita delle cose, 88 — Rinunzie, 87
—— Scadenza del termine, 84 — Volontà delle parti,

82, 83.
Scioglimento: prova, 41, 82, 83.
Scopo comune, azione individuale, 20.
Scrittura, 36.

Membro della Commissione pel gratuito patrooimo, 36Miglioramenti del Codice vigente, 10.

.

Socio palese e segrete, 26.

Solidarietà, 67, 73.

Ministero pubblico, 58, 77.
Motivate, 13.
Motivi di astensione — Conciliatore, 57 —Pretore, 55.
Id. di ricusazione — Arbitro o perito, 35 — _Avvocato o procuratore parente ed afﬁne del giudice, 37
— Consiglio dato e patrocinio prestato, 33 —— Enumerazione, 15 —- Inimicizia grave, 38 —— Interesse
nella controversia, 16 —— Lite pendente, 26 _—

Stabilimento di bagni, 28.
Statuti genovesi e ﬁorentini,,6.
Svolgimento, 4.
Unicità delle operazioni, 14.

Utilità, 9 e. 12.
Vantaggi, 12.
Vidari, 21.
Associazioni religiose (Rinvio) .
Assolutismo (Rinvio) .

.

.

.

Assoluzione (Rinvio) .

.

.

.

V. Procedura — senza dichiarazione di motivi, 61.
— Termini, 64, 65.
Atti anteriori, 72.
Avvocato parente ed afﬁne del giudice, 37.
Azione in riparazione d’ingiurie, 74.
Azioni nominative, 16.
Belgio, 9.
Camera di Consiglio, 60.
Cancelliere, 14.
Canton Ticino, 9.
Cessazione: ricusazione, 53.
Cessione, 23.
Commensale abituale, 29,1 31.
Competenza: astensione, 46, 47, 70.
Id. (Ricusazione) — Difettodi: consiglieri in una Corte
d‘appello, 68 — Id.: consiglieri in una Corte di cassazione, 69 — Id.: giudici in un Tribunale, 67 —
Norme, 44, 45.
Comune, 25.
Comunicazione, 49, 64.
Conciliatore, 56, 57.
Conclusioni precedenti, 35.
Consiglio dato nella causa, 33.
Consulente del Consiglio di famiglia, 29.
Curatore, 29.
Diritto medioevale, 3.
Id. romano — antico, 1 — giustinianeo, 2.
Donatario, 29.
'
Due Sicilie, 8.
Effetti — Accoglimento o rigetto della domanda di ricusazione, 73 — Atti anteriori, 72 — Difetto, 71 —Rigotto per vizio di forma, 75 — Riparazione d'ingiurie, 74.
Erede presunto, 29.
Francia, 4, 5.
Gerente, 29, 32.
Germania, 9.
Ginevra, 9.
Giudice delegate, 42, 47.
Giurisdizione volontaria, 40.
Identità di diritto, 21.
Ineompotenza (Eccezione di), 11.
Inimicizia grave, 38
Interesse nella controversia, 16.
Irretroattività, 72.
Legislazione comparata, 9.
Lite pendente, 26.
Lombardo-Veneto, 8. _
_

.

.

.

.

.
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Membro della commissione pel gratuito potremmo,

36 — Parentele ed afﬁnità, 17 a 20 — Precedente
pronunzia. e conclusioni, 35 — Processo penale o
lito civile, 27, 28 — Questione identica in d1r1tto,
21 — Rapporti di debito e credito, 22 a 25 —- Id. dl

rappresentanza o di affezione, 29 a 32 — Somm-
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nistrazione di spese,, 34 —- Tassatività, 39 — Testi—
mouio, 34.

Multa, 73, 75.
Nullità, 36, 43.
Notiﬁcazione, 49, 64.
Obbligazione morale, 71.
Opposizione: ricusazione, 53.
Padrone, 29, 30.
Parentele —- diretta colle parti, 17 — indiretta colle
parti, 18 —- naturale, incestuosa ed adulterina, 19.
Parma, Piacenza e Guastalla, 6.
Patrocinio prestato nella causa, 33.
Perentorie, 13.
Perito, 14, 35.
Pretore, 41.
Procedura (Astensione) — Composizione della Camera
di Consiglio, 60 — Conciliatore, 56, 57 — Deci—
sione, 62, 63 — Giudice collegiale, 54 — Motivi:
dichiarazione, 61 — Pretore, 55, 58,-59.
Id. (Ricusazione) — Appello, 52 — Cassazione, 53 —
Istanza e dichiarazione, 48 — Istruttoria, 49 — Opposizione, 53 —— Rivocazione, 53 — Sentenza: con-

tenuto, 51 —- Id.: necessità, 50.
Processo penale o lite civile, 27, 28.
Procuratore parente ed aﬁiue del giudice, 37.
Pronuncia precedente, 35.
Protutore, 29.
Prova, 24, 66.
Provincia, 25.
Questione identica in diritto, 21.

Rapporti di credito o debito — collo Stato, 25 — Con—
dizioni, 22 — per cessione, 23 — Prova, 24.
Registro (Tassa di), 51.
Ricusazione — Competenza, 44, 45 —.Dcﬁnizione, 11

-— Diﬁ'erenza dell'astensione, 12 —— V. Motivi —
Natura ed indole, 11 —— V. Prooedura — Sistemi,
13 -—- Termini, 64, \65.
‘.ijarazione d‘ingiurie, 74.
Rivocazione: ricusazione, 53.
Società, 16.
Socio, 32.
' \
Somministrazione di spese 34.
Stati —— estensi, 8 — pontiﬁci, 7 — sardi, 5.,
Stato, 25.
Subsorlitz'c, 1.
Termini. 64, 65.
Testimonio, 34.
Toscana. 8
Tutore, 29.
ﬂetensione e ricusazione di giudici (Materia penale) pag. 125
Acquiescenza, 25.
—
Appello, 49.
Astensione del ricusato, 44.
Astensione — Austria, 4 — Cancelliere, 10 — eondizionata o temporanea, 17 — Decisione, 15 — Dichiarazione, 12 — Fondamento, 1 —— Francia, 3
— Germania, 5 — Giudici, 2, 6 — Giurati, 7
-—' indebita, 13 -— mancata, 14 — Motivi, 11 —
Provvedimento, 16 — Ufﬁciali del Pubblico Mini—
stero, 8, 16 — Id. di Polizia giudiziaria,’ 9.
Austria —' Astensione, 4 — Ricusaziono, 22.
Cancelliere — Astensione, 4, 10 —- Ricusazione, 22, 30.
Cassazione, 50.
Competenza, 37 a 39.
Danni, 48
-.
Forma della ricusa, 40.
Francia — Astensione, 3 —- Ricusa2iene, 21.
Germania — Astensione, 5 —— Iticusazione, 22.
Giudice istruttore — Astensione, 6 —— Ricusazione, 27.
Giudici — Astensione, 2, 6 — Ricusazione, 26,
Giurati —— Astensione, 7 —- Ricusaziono, 29.
Interpreto, 36.
Medio Evo, 20.
.

Motivi — Astensione, 11 —— Ricnsazwne, 23.
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Perito, 35.
Procedura per la ricusa — Comunicazione al Pretore, 45
— Id. al ricusato, 44 — Giudizio deﬁnitivo, 46 —

Id. preliminare, 42 — Sentenza d’ammossrbilitir, 43.
Ricusa — Appello, 49 —— Austria, 22 — Cancelliere, 30
— Cassazione, 50 — Competenza,-37 a 39 — Collegio
intero, 28 — Eltetti, 51 -— Facoltà.: a chi spetta, 24
— Id.: acquiescenza, 25 —. Fondamento, 1, 18 —Forma, 40 — Francia, 21 — Germania, 22 —— Giudice, 26 — Id. istruttore, 27 — Giurati, 29 —
Interprete, 36 — Medio Evo, 20 — Motivi, 23 —
Multa, 47 —Periti, 35 — V. Procedura — Ripara—
zione d’ingiuria, 48 —— Risarcimento dei danni. 48
— Roma, 19 — Termine, 41 — Testimoni, 34 —
Ufﬁciali del Pubblico Ministero, 31, 32 — Id. di
polizia giudiziaria, 33.
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Riparazione d’ingiuria, 48.
Roma, 19.
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_
Ufﬁciali del Pubblico Ministero — Astensione, 8, 16
-— Rieusazione, 31, 32.
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Aggravante, 8.
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Broglio, 5.
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Classiﬁcazione, 9.
Coercizione, 5, 7, 18.
Consigli degii Avvocati e dei Procuratori, 12.
Corruzione elettorale, 5.
'
Delitti elettorali — Enumerazione, 5 — Legge regolatrice, 6.
Diritti civili, 3.
Id. politici — Enumerazione, 11 —- Nozione, 3 —
Sanzione. 4 — Violenza ﬁsica e violenza morale, 7.
Dolo speciﬁco, 16.
Esercizio del diritto, 13.
Estremi -— Diritto politico, 11, 12 — Do‘o spe :ilîco, 16
— Enumerazione, 10 — Esercizio del diritto politico, 1°3 — V. Fatto non prevedute da leggi speciali
—— Impedimento nell'esercizio, 14 — Presenza della
vittima, 21 — Violenza, minaccia e tumulto, 15.
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Frode, 5.
Impedimento nell‘esercizio del diritto, 14.
Minaccia, 15.
Nazione, 1.

Pena, 23.

Perturbazione violenta, 18.
Pressione, 18.
Roma, 2.
Tentativo, 22.
Tumulto, 15.

Violenza, 15.
Attentato politico (Rinvio)
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.
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Ammessione generica ed impersonale, 39.
Antichità, 2.
Apprezzamento, 27 (I) e).
Attonuantissime, 7, 14.
Austria, 43.
Canton Ticino, 48.

Codici cessati d'Italia, 8.
Compensazione, 36.
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Id.-leggi — Competenza giudiziaria, 42 — Condizioni
di legittimità, 41 — Diritto pubblico italiano, 40 —
Fondamento giuridico, 38 — Legislazione compa.rata, 39.
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Parma, 8.
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Regie Costituzioni del 1770, 6.
Roma, 4.

Attestati e certiﬁcati (Rinvio) .
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48—Modalità di esecuzione, 52 -— Mutazioni : criteri,
53 — Nozione, 43 — Presunta, 49 — Specialità, 45.
Determinazione di competenza, 50.
Eccesso di potere, 53.
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Irresponsabilità dello Stato, 7.
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Legislazione comparata, 39.
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Happorti fra i poteri pubblici, 12 —- liescritti di Principe
assoluto. 26 — Revoca implicita, 25.
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Rapporti internazionali, 14.
Regolamenti. V. Decreti.
Ratiﬁca, 58.

Rescritto di Principe assoluto, 20.
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Cambie (Contratto di), 62.
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Elementi, 44.
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Merci, 84. i'll.
Merciai, 54.
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Mutuo, 60.
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Trasporto, 12, 64.
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rate e merci, 114-— di funghi mangerecci, 117 -—
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Atti dl libidine contro natura . .
.
. 29
Codice — italiano, 4 — sardo del 1859, 7.17“g
0
Deﬁnizione, 1.
Legislazione comparate, 3 (13).
Necroﬁlia, 8
Pene, 9.
Pubblicità — Condizioni, 5 — Estremi, 6.
Punibilità — Estremo, 5 — Sistemi 2.
Sistemi legislativi, 3.
di libidine violenti . .
.292
Abuse — della patria. poteste. e dell‘autorità tutoria, 38
— di auterita, ﬁducia e relazioni domestiche, 16, 44.

Aggravanti — Abuso di autogita, ﬁducia e relazioni

domestiche,16—— Armi, 20 — Concorso di più
persone, 17 a 19 — Danno alla persona, 15 —
Picmessa, 14 — Travisamento, 21.
Aper'tuia del dibattimento, 41.
Armi, 20.
Arrestato, 12.
Ascendente, 11.
Atti materiali, 6.

Azione penale: estinzione, 42.
Id. privata — Ragioni, 32 — Remissiene di parte, 40,
41 — Te1mine, 39.
Id. pubblica -— Abuse della patria potestà e dell'auteritò. tutoria, 38 — Casi, 33 -— Concorso di altri
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Morte della vittima, 36 —— Pubblicità, 37.
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Età., 10,11.
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Legislazione comparata. 2.
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normale, 43 — Progetto Zanardelli, 46 — Pubbhca
meretrice, 49,50.
P1egindizio alla salute, 15.
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26 — Pena attenuata, 49 —— Pubblicità, 23 —- Qualità. presunta, 24 — Ragione delle. minorante, 22 —
Scriminante, 25.
Pubblicità, 23, 37.
Pudere, 6.
Regione di punibilità, 1-.
Remissione di parte, 40, 41.
Scopo di libidiuc,7
Testo legislativo, 4.

Travisamento, 21.
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Credito, 47.
Creditori —— del marito, 149 —- della moglie, 148.
Curatela, 95.
Dazione in paga, 29.
\
Decime laicali, 64.
Delegazione, 99.
Delitti e quasi-delitti, 85.
Deposito, 77.
Detenzione in pendenza di procedimento, 91.
Discussioni — alla Camera. dei deputati, 8 -— della
Commissione coordinatrice, 9 a 12.
Divisione d'immobili, 31, 32.
Dolo, 145, 146.
Donazione —- Accettazione, 22 — e. ﬁglio di primo
letto del marito, 125 — Commissione coordinatrice,
11 ——- Concordato, 26 -— della moglie ai ﬁgli, 21 —
Obbligazione a titolo gratuito, 25 — Remissione di
debito, 24 — Revoca, 22 — Rinuncia, 23 — Specie,
20 —- Testamento, 27.
Eccezione: perpetuità, 154.
Enﬁtousi, 29.
Eredi del marito, 147.
Errore comune, 146.
Esceutore testamentario, 74.
Esecuzione immobiliare —— attiva, 41 — passiva, 40.
Esercizio del commercio, 80, 81, 94.

Espromissione, 57, 113.
Esprepriazione forzata, 40.
Espropriazioni per causa di pubblica utilità, 39.
'
Fidejussiouo — pel marito, 120,121— V. Sicurtà (Costr—
tuzione di) — solidale dei coniugi per un terzo, 127.
Fideiussore della moglie, 150.
Francia, 4.

Frutti. 47.
Garanzia di solvibilità, 50.

.

_

Giudiziale —- Competenza. 135 7- Gonclusronr del I’.
M., 138 — generale, 140 — Interpretazione, 141 —
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Moglie minorenne, 139 — Procedimento, 136. 137
— Pubblicazione della sentenza, 138 —— Ratiﬁca,
142, 143 — Tempo, 142.
Giudiziale (Casi in cui è necessaria) — Enumerazione,
113 — V. Opposizione d'interesse — Riﬁuto del
marito, 114 — Separazione personale, 133, 134 —
Supplettività, 113 — Tassativitù, 113.
Giudizio (Stare in) -— Alimenti (di), 71 — Compromesso, 67 — Commutazione di decime laicali, 64 —
Conciliazione, 66 — Costituzione di parte civile, 68,

69 —- Limiti del divieto, 62, 63 — Natura. del giu-dizio, 65 — Stato (di), 702
Giuramento decisorio, 104.
Graduazione (Giudizio di), 41 a).
Gratuita, 59.
Inabilitazione, 89.
Incapacità di fatto, 90.
Intercessione, 56, 57.
Interdizione — civile, 89 —— dai pubblici ufﬁzi, 91' —
Giudizio di, 70.
.
Interesse morale della famiglia, 123.
Interrogatorio, 104.
'
Ipoteca — costituzione, 42 -— posposizione, 43 — rinunzia. 43.
'
Legislazione comparata, 4.
Limiti della trattazione, 1.
Locazione d'opera, 77.
Locazioni ultranovennali, 33.
Mancini, 6.
Mandato — Accettazione, 72 — al marito, 128, 129
— Autorizzazione in genere, 99 — convenzionale, 72
— Esecutore testamentario, 74 -— legale, 73 —
. qualificato, 57.
Maritale (Casi di dispensa) — Annullamento del matrimonio, 93 — Assenza, 88 — Condanna penale. 91
— Enumerazione, 87 — Esercizio della mercatura,
94 —— Inabilitazione, -'89 —- Incapacitiu. di fatto, 90

— Separazione legale, 92 — Tassatività, 87 — Tutela e curatela, 95.
Id. (Casi in cui occorre) — V. Alienazione di beni
immobili — Atti di semplice amministrazione, 75
— Cambiali, 82 a 84 — V. Cedere o riscuotere
capitali — Contratti di sorte, 78 — V. Donazione
—— Enumerazione, 18 — Esercizio del commercio,

80, 81 — V. Giudizio (Stare in) — V. Ipoteca —
V. Mandato — V. Mutuo — Rinvestîmento di capi—
tali, 54 —— Separazione della dote, 76 — V. Sicurtà
(Costituzione di) — Tassativith, 19 — V. Transazione —— Vitalizio, 78.
Id. generica — Criterio d'interpretazione, 102 — For-.
ma, 98 —— Mandato, 99 -— Natura, 96 — Revoca,_
100, 101 — Tempo, 97.
Id. speciale —- Citazione del marito, 106 — Criterio.
d’interpretazioue, 102 — Eﬁ‘etti pel marito, 108 —
Estensione, 103, 104 — Forma, 105 — Giuramento
ed interrogatorio, 104 — Ratiﬁca, 107 — Revoca,
109 a 112 — Tempo, 107.
Marito — azione di nullità, 163 — superstite, 155._
Matrimonio putativo, 93.
Moglie minorenne, 139.
Mutui —— attivi-, 45 — passivi, 44. 46.
Mutuo solidale col marito e con terzi, 126.
Natura. giuridica, 15.
'
Negatiomm gestia, 85.
Novazione, 61.
Nullità — Autorizzazione a dedurla, 156 — Aventi—
causa della moglie, 148, 151 — Azione preventiva
del terzo, 162 — Citazione irregolare, 158 — Gre
ditori della moglie, 148 — Id. del marito, 149 —
Deduzione. 152— Eccezione: perpetuità, 154 —
Eiîetto, 160 — Eredi del marito, 147 — Errore co-.
mune, 146 — Estremi dell'azione, 145 — Fidejussere
della moglie, 150 —- Marito, 163 — ld. superstite,
155 — Prescrizione dell‘azione, 153 — Raggiri e.

mezzi dolosi, 145 — Ratiﬁca, 164 — relativa., 144...
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— Rinuncia. 164 —- Ripetizione d'indebito, 161 —
Sentenza, 159 — Successore a titolo singolare della
moglie, 151.
Obbligazione — a titolo gratuito, 25 — civile e naturale, 161 — del marito, 108 — in genere, 38.
Id. solidale dei coniugi — Nullità. assoluta, 118 —
Validità assoluta, 119 — Id. parziale, 117.
Opposizione d'interesse — Apprezzamento, 131 — Autorizzazione al commercio, 132 — Casistica giuris—
prudenziale, 130 — Commissione coordinatrice, 12
— Criteri giurisprudenziali, 116 — Id. legislativi,115 — Donazione a ﬁglie di primo letto del marito,
125 —- Interesse morale della famiglia, 123 — Mandato al marito, 128, 129 — Mutuo solidale col marito
e con terzi, 126 — Riscossione di debito del marito,
124 — V. Solidarietà.
Id. di terzo, 159.
'
Pagamento dei debiti, 77.
Pogno, 58 b).
Permuta, 29.
'

Pisanelli: relazione al Senato, 6.

Avaria

.

.

.

.
.

.
.

.
.

. pag. 528
. pag. 523

.

.

pag. 529

Abbandono di oggetti -— Ancora, 85 a 87 — Enume—
‘ razione dimostrativa, 84 — Imbarcazioni, 88.
Ancora — Abbandono, 85, 86 — Ricupero, 87.

Antichità, 2.
Arrosto — di nave, 165 — di principe, 127 a 129.
Attrezzi di bordo —- Getto, 63 — non inventarizzati,

172 a 174.
Id. ed arredi gettati, 233.

Avaria comune — V. Abbandono di oggetti —- Appli-

Pesposizione (l’ipoteca, 43.
Prescrizione, 153.
Procedimento, 136, 137.
Provenienza dei capitali, 47.
Pubblicazione della sentenza, 138.
Purgazione d'ipoteche (Giudizio di), 41 b).
Quasi—contratto, 85, 86.
Ratiﬁca — del marito, 107, 164 — giudiziale, 142, 143.
Regime patrimoniale cui si applica, 16
Remissione di debito, 24.
Rendita fondiaria. 29.
Rendite, 47.
Rcstitutio in pristz'num, 160.
ltetroattività, 15.
Revoca. —— Autorizzazione generica, 100, 101 -—— Id.
maritale speciale, 109 a 112 —— di donazione, 22.
Ricognizione — di debito, 79 — di diritti immobiliari, 35.
Riconvenzienale, 154.
Rilascio d‘immobile, 40.
Rinuncia— a diritti immobiliari, 35 — a donazione, 23
\
— ad eredità, 36 — ad ipoteca, 43 ; alla nullità., 164
— a prescrizione di debito, 79 — Autorizzazione
generica, 96.
Rinvestimento di capitali, 54.
Ripetizione d'indebito, 161.
Riscossione di capitali — Concetto, 51 — Conto corrente, 55.

Uso, 29.
Usufrutto, 29.
Vacca: relazione al Re, 13.
Vendita, 29.
Vendita di crediti, 50.
Vigliani: relazione, 7.
Vitalizio, 78.
Avalle (Rinvio) . . . . . . .
Avanzamento . . . . . . .
Nozione.

!

Id. di debiti del marito, 124.
Rivendicazione di beni immobili, 30.
Roma, 2
Sentenza irregolare: rimedii, 159.

Separazione — della dote, 76 — legale, 11, 92 —
personale, 70.
Id. personale: autorizzazione giudiziaria, 133, 134.
Sorvitù — costituzione, 29 — giudizid'impugnativa, 30.
Sicurtà (Costituzione di) — Casi esclusi,, 58 — Concetto, 56 — Corrispettivo, 59 — Espromissione, 57
— Novazionò, 61 — Solidarietà, 60.
Simulazione, 121.
Società, 29, 77.
Solidarietà — dei conjugi per un terzo, 127 — della
donna. 60 — Fidejussiene ed avallo pel marito, 120,
121 — Obbligazione per provvedere ai bisogni-della
famiglia, 122 — V. Id. solidale tra i coniugi —
Simulazione, 121.
Stati italiani cessati, 5.

Stato (Giudizi di), 70.
Straniero, 15.
'
Successore della moglie a titolo singolare, 151.
Terze — contraente, 121 b) — possessore, 151.
Testamento, 27.
Transazione: limiti del divieto, 62, 63.
Tutela, 95.

cazione, 30 — V. Bene e salvezza comune — Cambio

marittimo, 131, 132, 134 — Caricatori (fra), 51 —Colpa, 53 a 57 — Condizioni essenziali, 32 —V.Danni
di estinzione d'incendio — V. Id. (l’interruzione
del viaggio — Enumerazione, 59 a 61 — Equità, 28
— V. Esito vantaggioso del sacriﬁzie —— V. Fatto volontario — Fondamento razionale, 28, 29 — V. Getto
— V. Investimento — Legislazione comparata, 58
—- V. Merci su barche — Nave perduta dopo sal-\
vata 52 —— Nozione, 31 —- V. Prezzo di riscatto ——
V. uarantcna straordinaria — Riscatto, 139, 140 V. Salvataggio — V. Spese di rilascio — V. Taglie e
rottura. di attrezzi —— Utilità della. navigazione, 29
— Vendita delle merci, 133.
Id. particolare — Applicazione fra i caricatori, 149 —
Caso fortuito e forza maggiore, 151, 152 — Cause, 150
—fCOlpa del capitano, 158, 166 — Critica del Codice, 147 — Deduzione dal valore della nave, 231
—— Legislazione comparata, 167 —- Nozione, 148 —
Sistema del Codice, 145, 146 — Spese di rilascio
ordinario, 112 — Id. di scaricamento e ricaricamento, 123, 124 — V. Vizio proprio.
Id. delle merci salvate, 201.
Azione di contribuzione — Carattere, 274 a 276 —
Giustiﬁcazione, 277 — V. Inammessibilitù — Insol.
vibilitù, 286 — Legislazio e comparata, 295 — personale, 274, 275 — Privi agio, 284 -— V. Processo
verbale — reale, 275, 276 — Ritenzione (diritto
di), 285 — Scopo, 273.
Id. di regresso, 158.
Bagagli, 218, 219.
Bene e salvezza comune — Comune, 46 — Conservazione comune, 45 — Dottrina, 42 — Imminenza
del pericolo, 43 — Interesse comune, 44 — Ragione, 41.
Calo naturale, 202.
Cambiamento di nave, 251, 252.

Cambio marittimo: avaria comune, 131, 132, 134.
Capitano. 260. ’
Cappa, 235.
Caricatori: avaria comune, 51.
Carico (Misura di contribuzione) .—- Determinazione del
valore, 243 —- Nolo a dedursi, 242 — Spese a dedursi, 241 — Valore delle merci sacriﬁcato, 240 —Id. id. salvate, 239.
_
Id. (Valutazione) — Avarie delle merci salvate, 201
— Calo naturale, 202 — Criterio, 197 — Deduî
zioni, 203 — Luogo di scaricamento, 198 — Merci
danneggiate, 208 — Id. vendute, 207 — Prezzo
corrente e perizia, 199 — Prova della natura o
qualità della merce, 204 — Id. dello stato della
merce, 200 — Ricuperi, 209, 210 —-, Simulazronr
nella polizza, 205, 206 — Stato della merce, 200

— Valore della merce, 199.
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Caso fortuito — Colpa, 152 — Danni a parte della
nave, 161 —Enu.merazione, 159, 160 -— Nozione, 151.
Casseretto, 182, 183.
.
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—Cose — del primo ponte, 66 — gettate, 213 a 215
— meno necessarie, più pesanti e di minor valere, 65
— salvate, 212 — sbarcate fra due sinistri, 216.
'.Id. caricate senza polizza o dichiarazione del capitano
— Equipollenti della caricazione, 177 — Genesi
storica. 176 — Ragione logica, 176 — Relazione del
capitano, 178 —— salvate, 179.
Id. esenti da contribuzione — Bagagli, 218, 219 —

Fermentazione, 155.
Ferro, 191.
Fioritura, 155.
Forza maggiore. V. Caso fortuito.
Franchigia: limite, 288.
Gelo del mare, 130.
Germinamento, 20.
Gestione di negozio, 138.
.
Getto — Cose del primo ponte, 66 — Id. meno no—
cessarie, più pesanti e di minor valore, 65 — Danno
successivo, 69 — Genesi delle disposizioni legislative, 62 — Legislazione comparata, 70 — Merci di
cui non risulta da polizza, 67 — Id. sopra coperta, 68
—— Norme, 64 — Oggetto, 63 — regolare e piano, 64
— Seminaufragio, 64.
Glessateri, 8.
Grecia, 4.
Guidone del mare: prezzo di riscatto, 71.
Imballaggio, 155.
Imbarcazioni: abbandono, 88.
Imminenza del pericolo, 41. 42.
Inammessibilità dell’azione di avaria. — Casi, 287—
Consegna della merce, 289— Limite di franchigia, 288
—- Pagamento del nolo, 289, 290 —- Prescrizione, 294
— Protesta,— 291, 292 — Rapporti tra destinatario
e noleggiatore, 293. '
Incendio, 160.
Infortunio di mare, 153.
Innavigabilità: prova, 156.
. Insolvibilità, 286.
Interdizione di commercio, 130.
Interesse comune, 42-44.
Investimento — fortuite, 40, 100 a 103, 160 — Leg-islazione comparata, 103 — Nozione, 93 — Specie, 94
— volontario, 95 a 99.

Munizioni da guerra, 221 — Nolo, 223 .— Provvi-

Legge — della bandiera, 256, 257 — del luogo, 258,

gioni di bordo, 220 — Salari dei marinai, 222.
'E. soggette a contribuzione — ese sbarcate fra due
sinistri, 216 — Id. gettate, 213 a. 215 — Id. salvate, 212 — Eccezioni, 217 — Regola. generale, 212.
Danni di difesa, 77. 78.
Id. (l'interruzione del viaggio — Cause «l'interruzione,
130 — Critica, della legge, 128 — Dottrina, 127 —
Limiti del contributo del carico, 129.

259 — Rhodia, 7.
Legislazione comparata — Avaria comune, 58 — Id.
particolare, 167 — Azione di contribuzione, 295 —
Danni di e'stinziene d'incendio, 93 — Esclusioni dalla
contribuzione, 184 — Generalità, 22 — Getto, 70
— Investimento, 103 — Merci su barche, 109 —
Misura della contribuzione, 244 — Prezzo di riscatto, 79 — Regolamento, 272 — Spese di ri-

Cattura per fatto di — corsari, 73 — nave nemica, 74.
Certiﬁcato di visita, 156.
Chirografo d’avarie, 247.
Classiﬁcazione -—— del Casareg-is, 21 — del Codice. 20
— del Targa, 20 — del Vinnie, 9 a 11 — in
Francia, 12.
Clausola: trance d'avaria reciproca — Dottrina, 25, 26
—- Giurisprudenza, 27.
Colaggio, 155.
Colpa —- Avaria comune, 53 a 57 — Id. particolare, 152
— Danni d'estinzione d'incendio, 91.
Id. del capitano: avarie. particolare, 158.
Combustione spontanea, 155.
Competenza: regolamento, 267, 268.
Consegna. della merce, 289.
Conservazione comune, 45.
Console, 267.
-COntribuzione — V. Azione di — V. Cose esenti da
' — V. Id. soggette a — V. Esclusioni dalla — Ge—
neralità, 168, 169 — V. Misura della — Ordine di
trattazione, 170 — V. Regolamento della — V. Va-

lutazione dellc cose sacriﬁcato.

Convenzioni speciali, 24.
Coperta. di nave, 182, 183.

Id. di estinzione d‘incendio — Colpa del capitano, 91

lascio, 126 — Valutazione delle cose sacriﬁcato, 211.

— Legislazione comparata, 92 — Merci attaccate, 90

Luogo del regolamento — Cambiamento di nave, 251,
252 — Pluralità di scarichi, 253, 254 — Regola, 250
— Viaggio interrotto, 251.
Id. di scaricamento, 198, 250.
Medio Evo —'Classiﬁcazione del Vinnie, 9 a 11 —
Id. in Francia, 12 — Glessateri, 8 —- Raccolte, 6.Merci — danneggiate, 208 —— di cui non risulta da
polizza, 67 — sopra coperta, 68 — vendute. 207.
Id. carie te sopra coperta — Coperta di nave, 182, 183
— Diﬁ‘ renza dal Codice precedente, 180 — Ragione
giuridica, 181.
Id. su barche — Condizioni, 105, 106, 108 — Danni
delle barche, 107 — Genesi storica,'104 — Legislazione comparata, 109.
Meticolosus jactus. 37.
Misura della contribuzione — V. Carico (Misura di
contribuzione), — Legislazione comparata, 244 —

—— Ragione, 89 — Vizio intrinseco delle merci, 91.
Id. delle barche, 107.
Danno — del getto, 691— diretto o indiretto, 39, 40
— morale, 15 — volontario e fortuito, 34.
Deduzione — Diﬁerenza dal vecchio al nuovo, 188 —
Nave (misura di contribuzione), 231 — Nolo, 242 —
Spese di riparazione, 232 — Vendita degli avanzi,
194, 195.

Deﬁnizione, 14.
Differenza dal vecchio al nuovo — Deduzione 188 —
Misura, 189 —— Riparazioni alla nave, 192 — Usi
speciali, 19] — Use generale, 190.
'
Diritto di entrata, 241.
Dunette, 182.
Enumerazione delle avarie comuni — Carattere, 60 —

Opportunità, 59 — Ordine di trattazione, 61.
Equipollentidella caricazione, 177.
Equità, 28.
Esclusioni della contribuzione —— Attrezzi ed oggetti di
bordo. non inventarizzati, 172 a 174 — V. Cose
caricate senza polizza: o dichiarazione del capitano
— Legislazione comparata, 184 — V. Merci caricate sopra coperta — Provvigioni di bordo, 175 —
Ragione, 171.
Esito vantaggioso del sacriﬁzio — Criterio, 48 — Nave
salva, 49, 50 — Necessità, 47.
Etimologia, 2.
Fatto volontario — Criterio, 35 a 37 — Necessità,

V. Nave (Misura di contribuzione) — V. Nelo (Id.
id.) -— Regola, 224.
Modiﬁcazioni del .codice italiano, 13.

33, 34.
Diessro rr…uo, vel. IV, parte 2°.

’

Munizioni da guerra, 221.
Naufragio, 160.
Nave perduta dopo salvata, 52.
Id. (Misura di contribuzione) — Attrezzi ed arredi
gettati, 233 —— Avarie particolari: deduzione, 231
— Commissione di riforma del codice del 1865, 226
— Discussioni parlamentari, 227 a 229 — Genesi
storica, 225 — Spese di riparazioni, 232 — Valore:
determinazione, 230.
'
.
Id. (Valutazione) — Deduzione vendita degli avanzi,
133.
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194, 195 — V. DiEerenza dal vecchio al nuovo —

Simulazioni nella polizza, 205, 206.

Nolo, 196 — perduta e resa inabile a navigare, 186

Spese — semplici, 23 -—— straordinarie, 16, 38.
Id. di —- alleggerimento, 125 — conservazione del carico, 166 —- difesa, 77 -— entrata ed uscita, 117 —
regolamento, 271 — riparazione: deduzione dal va—
lore della merce, 232 — sbarco, 241 — scarico e
dogana, 203.
Id. d‘approdo per — mancanza di provvigioni, 162 _.
vizio della nave, 164.
Id. di rilascio —— a seguito di cattura, 75 — Causa
duplice , 116 —- Disposizioni di legge, 110 — forzato: avaria particolare, 114 — id.: criterio giuridico, 113, 115 — Legislazione comparata, 126 —
ordinario, 112 — Principii fondamentali, 111 -—
Salario e vitto dell'equipaggio, 119 a 121 — Spese
d’entrata e d'uscita, 117 — Id. di alleggerimento, 125 .
— Id. di riparazioni, 118 — Id. di scaricamento e
ricaricamento, 122 a 124 —Tasse di navigazione, 117.

-- Riparazioni, 187 — Valore di costo e valore
effettivo, 193.

Necessità logica, 3.
Nelo — Contribuzione, 196 — Deduzione dal valore
del carico, 242 —— esente da contribuzione, 223.

Id. (Misura di contribuzione) —- Cappa, 235 — Com—
missione di riforma del codice del 1865, 226 —
Discussioni parlamentari, 227 a 229 — Genesi sto—
rica, 225 — guadagnato o non prima del sinistro, 236
— per viaggio d'andata e ritorno, 237, 238 — Sistema del codice, 234.

Oggetti di bordo non inventarizzati, 172 a 174.
Pagamento del nolo, 289, 290.
Perizia, 199, 261, 262.
Polizza di carico, 204.

Pluralità di scarichi, 253, 254.
Prede, 160.

Id. di scaricazione e riearicazione — Avaria comune, 122’

Premi di assicurazione, 134.
Prescrizione, 294.
Presunzioue, 156, 157.
.
Prezzo corrente, 199.
Id. di riscatto — Cattura per fatto di corsari, 73 —

Id. id. di nave nemica, 74 — Condizioni di fatto, 76
—— Danni di difesa., 77, 78 — Guidone del mare, 71
— Legislazione comparata, 79 — Ralîronto col codice del 1865, 72 — Spese di difesa, 77 — Id. di
rilascio, 75.

Privilegio. 284.
Procedimento. 266.
Processo verbale — Decadenza dalla prova equipollente, 283 — Diﬂerenziali, 279 — Fede, 280 -—
Limiti della prova equipollente, 282 — Norme, 277
— Sanzione, 281 — Tempo, 278.
Protesta — Forma, 291 — Tempo, 292.
Prova — della natura e qualità della merce, 204 —
dello stato della merce, 200 — per testi, 270.
Provvigioni di bordo, 175, 220.
Quarantena ordinaria, 163.
_

ld. straordinaria — Imprevedibilità, 143 '— Nez1one,
142 — Oggetto, 144 —- Spese: avaria comune, 141.
Raccolte antiche, 6.

Reine, 192.

_ _

_

Regolamento all’amichevole — CODdJZIOIJI, 249 -—

Eﬁ'etti, 248 — Forma, 247 —— Possibilità, 246.
[d. della contribuzione — Modi, 246 — Nozione, 245.
ld. giudiziario — all'estero, 267, 268 —- Chi possa
provocarlo, 260 — Esame dell' autorità giudiziaria,
263 a 265 — Forma, 269 — tra cittadini e stra-

— Id. particolare, 123, 124.

Stato della merce, 200.
Stiva, 182.
Svolgimento progressivo, 7.
Taglie e rottura di attrezzi — Caso fortuito precedente, 81 a 83 —- Fondamento razionale, 80. .
Tasse di navigazione, 117.
Tempesta, 159.
Tempo dei rischi, 17 a 19.
Utilità della navigazione, 29.
Valore di costo e valore oﬁ'ettivo, 193.
Id. della nave —— deduzioni, 231, 232 — determinazione, 230.
Valutazione ‘delle cose sacriﬁcato — V. Carico (Valulutazione) — Criterio, 185 — Legislazione compa-v

rata, 211 -— V. Nave (Valutazione).
Vena d’acqua., 117, 162.

Vendita delle merci: avaria. comune, 133.
Vetustà della nave, 154.
Viaggio —d'endatae ritorno, 237, 238—- interrotte, 251".
Vitto dell'equipaggio — Francia, 119'— Interruzione
del viaggio, 127 a 130 — Limitazioni, 120 — Re—
gola di York ed Anversa, 121.
Vizio intrinseco delle merci, 91.
Id. proprio (Avaria particolare) — (delle) merci: cano
sali, 155 — id. id.: prova, 157 — (della) nave: causali, 154 — id. id.: prova, 156 —- id. id.: spese
(l'approdo, 164 — Nozione, 153 —- Quarantena ordinaria, 163 — Spese d’ approdo per mancanza diprovvigioni, 162 — d. e salari per arresto di

nave, 165.

nieri, 267 — Legge regolatrice, 255 a 259 — Legrslazione comparata, 272 — V. Luogo del regolamento — Perizia, 261, 262 — Procedimento, 266
-— Prova per testi, 270 — Spese, 271 — Teste legislativo, 249.
Relazione del capitano — Concetto, 178 — Differenza
dal processo verbale, 279 — Mancanza, 283 —
Prova contro, 282.
Ricuperi, 209, 210.
Rinunzia, 287.
Riparazioni alla nave, 187, 192.
Riscatto (Avaria comune), 139, 140.
Ritenzione (Diritto di), 285.

Avente causa . . . . . . . . .
Signiﬁcati, 1 — Uso nel diritto, ?.

.
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Avocaziene (Rinvio) .

.

.

.

.

.

.

.

.

Avulsîone . . . . . . . .
Nozione, 1 — Requisiti, 2.

.

.

.
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Aggravanti — Natura del danno, 34 — Qualità della
persona, 35.

Alimentazione pubblica, 30.

Roma, 5.
Rottura, 160.
Hou/Ile, 182.
Salari deimarinai, 222.

Avvelenamento, 28. Belgio, 11.
Canton Ticino, 9.
Caratteri, 2.
Classiﬁcazione, 3.
Codici cessati, 7.

ld. dell' equipaggio — Francia, 119 — Interruzione

Commissione — di revisione, 25 — Mancini, 18 —

del viaggio, 127 a 130 — Limitazioni, 120 — Regole di York ed Anversa, 121.
Salvataggio — Casi possibili, 135 — di terzi, 138 —
Indennità pagata, 136 — Naufragio completo, 137.
Salvezza comune. V. Bene e.
\
Signiﬁcati della parole, 1.

senatoria, 24.
Centravvenzione, 36, 37.
Corruzione, 28.

Rodi, 5.

Criteri differenziali, 4.
Dilierenziali, 5.
Discussione alla Camera, 23.

.
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Elaborazione legislativa -— Commissione di revisione, 25

_ Id. Mancini, 18 — Id. senatoria, 24 — Discussione alla Camera, 23 —Magistratura, 19 -— Pro-

getto deﬁnitivo, 22 —— Id. del 1867, 13 — Id. del
1868, 14 — Id. del 1870, 15 — Id. del 1874, 16
—- Id. del 1883, 20 — Id. del 1886, 21 — Id.
sanatorio, 17 —Testo deﬁnitivo, 26:
Elementi — Corruzione ed avvelenamento, 28 — Enumerazione, 27 —— Pericolo per la salute, 31 — Pe-

tabilita ed uso pubblico delle acqua, 29— Pubblica
alimentazione, 30.
Finlandia, 12.
Francia, 11.
Germania, 10.
Giappone, 12.
Inghilterra, 12.
Legge sanitaria, 36, 37… *
Legislazione comparata, 8 a 12.
Magistratura: proposte, 19.

Neuchatel (Cantone di), 9.
Norvegia, 12.
Nozione, 1.
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Autonomia disciplinare dei consigli — Questione, 280
— Ragioni in favore, 281 — Id. contro, 282.
Avvenire della procura — Fondamento, 105 — Scomparizione dell’ordine, 106 — Indirizzo individuali-

stico, 107.
Avvertimento, 286.

Avvocati — d'arme, 14 — della Chiesa, 15 — Iscrizione nell’albo dei procuratori, 174.
Babilonesi, 5.
Belgio: avvocati, 23.
Bentham: abolizione degli avvocati, 93.
Bollo — Domanda d’iscrizioni e documenti, 149 (1)
— Reclam'o, 154 (1) — Sostituzione di procuratore, 263.
Caldoi,5
Campiones, 14.
Cancellazione dall'albo, 286, 287.
Cancelliere, 168.
Carattere fondamentale, 59.
Caratte1i sociali — Conclusione, 50 — Concorrenza, 49
— Fonte di bene, 47 — Professione, 44 a46, 46.

Oggettività giuridica, 2.

.

Paesi bassi, 10.
Pericolo per la — salute, 31 — vita, 32.
Pene, 6.
Potabilità delle acque, 29.
Progetto del — 1867, 13 -— 1868, 14 — 1870, 15 —

1874, 16 — 1875, 17 —- 1883, 20 — 1886, 21 —1887, 22
Reato colposo, 33.

Cassazione (Ricorso in) — Provvedimenti disciplinari,
293, 94 — Riﬁuto di iscrizione, 154.
0astz'ga z'a domestzca, 287,288.
Cause di conciliatore e pretore: onorario, 246.
Censura, 286.
Certiﬁcato — d'assistenza alle udienze, 124 — di mo—
ralità, 119.
Id. penale — Avvocati, 117 — Procuratori, 168.
Cessione di ragioni litigiose, 192.
Citazione, 290.

Cittadinanza — Avvocati, 121 — Procuratori, 168.
Codici, 38.

Russia, 12.

San Marino, 8.
Spagna, 11.
Svezia, 12.
Svizzera, 9.

Collegi (Poteri). V. Assemblee generali.

Id. degli Avvocati — Autonomia, 113 — Istituzione,
110 — Ragioni a sostegno, 111,112.
Id. dei P1ocu1atori, 165.
Commissione esaminatrice, 130, 132.

Uso pubblico delle acque, 29, 30.
Zurigo (Cantone di), 9

Competenza — Contestazioni sulle elezioni, 273, 274
Avvisi d'asta (Rinvio)

.

.

.

.

.

.

.
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Avvocati della Chiesa — Avvocati della curia romana. .
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Advocatus Dei, advocatus dwbolz', 8.
Attribuzioni, 6.
Auctorz’tas placitandi, 6,
Concistoriali, 7.
.
Denan'um sanguinolentum o cmcntum, 6.
Duello, 6.
Giuramento, 6.
Immunità ecclesiastica, ].
Importanza, 2.
Inquisitio, 6.
Nomina — Norme, 3 — Periodo ecclesiastico, 5 —
Id. laico, 4.
Origine dell’istituto, 1
Reforendari, 7.
Avvecail e Procuratori . .
. pag. 621
Abolizione dell'avvocatura, 93,102,103.
Advocatz'a o advocati, 10.
Albo speciale della cassazione, 160 a 162.
Ammendo ai Procuratori, 217, 218.
Amministratore di società, 194.
Amnistia, 295.
Anzianità degli avvocati — Decorrenza, 114 —. Ef—
fetti, 114, 115.

Appello —— Provvedimenti disciplinari, 292, 294 ——
Riﬁuto di isc1izione, 154.
Apprezzamento di diritto, 215.
Assmnblee generali — V. Consigli dell' o1dine e di
disciplina — Convocazione 268 — V. Elezione dei
consigli — Rinnovazione dei consigli, 269.
Assistenza — alle udienze, 124,126 —— delle parti, 62.
Aust1ia, 23.
Autonomia dei collegi. 113.

— territoriale, 153.
Conciliatori, 145,146.
Concorrenza, 49.
Condizioni di esercizio. V. Iscrizione nell’albo.
Id. d"1scrizione nell’albo degli avvocati — Certiﬁcato
dimoralità, 119 —Donne 134 a 144 —Enumerazione,
117 — V. Esame teorico—pratico — Laurea in giuriaprudenza, 120 — Nazionalità italiana, 121 —
V. Pratica forense —— Tassativita, 118.
Id. id. id. dei procuratori — Diﬁ‘erenziali, 169 —
Enumerazione, 168 — Esame teorico-pratico, 173
-— Pratica forense, 171, 172 — Residenza, 166 —
Studi universitari, 170.
Consigli dell'ordine e di disciplina — Costituzione, 269
— V. Elezioni —- V. Funzioni -— Midsione, 297 —
Presidente, 275 -— Rinnovazione, 269 — Segretario, 275 — Tesoriere, 275.
Consortium advocator‘um, 13.
Consulenza, 53.
Convenzione preventiva su]]‘onorario, 245.
Corte di cassazione — Albo speciale, 160 a 162 —
Difesa dei poveri, 163.
Criterio discretivo — secondo la legge e la pratica
italiana, 62 — id. l'autore, 65 — id. Mattirolo, 64.
Cumulo delle due professioni (Sistemi),_— Cumulo ob-

bligatorio, 77 — Distinzione e cumulo facoltativo, 78
— Enumerazione 75 — Legge italiana, 79 -— Separazione netta, 76 — T1adizioni locali, 80.
Id. in una stessa causa — Dete1minazione dell'one—
rario, 85 — Natura. degli atti: casi dubbi, 87 —Id. id. id.: criterio discretivo-, 86 — Possibilità,
81, 82 -— Sciolta dell'onorario, 84 — Unicità di’ one—
rario, 83.

Cura degli interessi dei clienti, 206, 207.
Danni per negligenza, 208, 209. '
Deposito in cassazione, 293.
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Incgricati universitari — Avvocati, 146 — Cassazione,

Difesa — Avvocati, 62 — Funzione principale, 52 —
Procuratori, 63.
"
Id. dei poveri: albo speciale in cassazione, 163.
Id. ofﬁciosa: onorario, 247.
ld. penale -— Dovere, 199 — Fondamento, 201 —
Leggi relativo, 200 — Limiti giurisprudenziali, 203
— ld. morali, 202.
Diritti — Generalità, 227 — Mezzi morali di tutela, 267

1 l.

Incompatibilità, 271.
Id. —— Estensione, 190 — Giurisprudenza, 189 _ legali, 184, 191, 192 — Metodo di trattazione, 183
— morali, 194, 195 — Professori di diritto,185.
188 —- Testimonianza, 193.
Indipendenza dell'avvocato, 99.
Indulto, 295.
Informazione ai clienti, 211.
Inghilterra — Avvocati, 22 — Procuratori, 31, 34.
Insegnanti —- privati, 161 — universitari, 146.

— V. Onorario — V. Sostituzione di procuratore.
Diritto d'iscrizione, 149.
Disposizioni transitorie, 88 a 91.
Distinzione e cumulo facoltativo —- V. Cumulo in una
stessa causa — Ragioni dei fautori, 78 — Id. del
legislatore, 79 — Testo della legge, 81.
Diversa natura delle funzioni, 65.
Doctores, 16.
Donne, 134 a 144.
Dottore — aggregato, 145, 146 — in giurisprudenza, 59.
Doveri —- Ammende ai procuratori, 217, 218 — Apprezzamento di diritto, 215 — Casistica e criterio, 210
— Categorie, 198 —— Cura degli interessi dei clienti,
206, 207 — Danni per negligenza, 208, 209 —
V. ‘Dio :1 penale —— Enumerazione. 196, 197 —Giuramento ginevrino, 197— Gratuito patrocinio, 199,
200 — Informazioni al cliente, 211 — Limiti, 214,
216 — Modo di esercizio, 204 -— morali, 205 —
Obbligatorietà del patrocinio, 199 — Residenza degli
avvocati, 223 a 225 — Id. dei procuratori, 226 —
Segreto professionale, 212, 213 — Trattazione degli
aﬁ‘ari, 217 — verso icollegi, 222 — id. le autorità
giudiziarie, 219,220 — id. le parti in causa, 221.

Intervento dell’autorità. giudiziaria. V. Autonomia di-

sciplinare dei consigli.
Ipoteca legale, 256.
Iscrizione — di pratica, 122 — nell’albo, 60.
Id. nell‘albo degli avvocati — Anzianitù, 114, 115 —
V. Collegi degli avvocati — Competenza territoriale, 153 — V. Condizioni d'iscrizione — Corte di
cassazione, 160 a 163 — Diritto transitorio, 164 —
Dottori aggregati, 145, 146 — Magistrati, 145,148
— Poteri del Consiglio, 151, 152 — Procedura, 149,
150 — Procuratori laureati, 145, 147 —- Professori
di diritto, 145, 146 — Pubblicità dell’albo, 116 —

Egiziani, 5.
Elezione dei consigli — Contestazioni e competenza, 273,
274 — Eleggibilità, 270 —- Formalità, 272 — Incompatibilità, 271.
'
Esame teorico-pratico (Avvocati) — Censure e critiche, 133 —— Commissione esaminatrice, 132 — Con,diziene d’iscrizione nell'albo, 117 — Condizioni d'ammissione, 131 —— Norme regolamentari, 130.
Id. id. id. (Procuratori) — Condizione d’iscrizione nell‘albo, 168 — Condizioni d‘ammessione, 178 — Norme,
173.

Esami di stato, 129.
Età. maggiore, 168.
Fonte di lucro, 47.
Francia (Avvocati) —- Legislazione, 21. — Storia, 17
a 20.
Id. (Procuratori) — Legislazione, 33 — Storia 31, 32.
Funzioni — accessorie o consuetudinario, 57 — Consulenza, 53 — Criterio direttivo, 51 — Id. discretivo, 58 — Critica e difesa, 44 —— Difesa, 52 —
Prorniscuità, 56 — Rappresentanza delle parti in
giudizio, 54 — Redazione degli atti, 55 — Scambio
degli atti, 55.
Id. dei consigli — amministrative e ﬁnanziarie, 279
— Enumerazione, 276, 277 — V. Funzioni discipli—
nari —- Intervento nelle contestazioni coi clienti, 279
— Regolamenti igterni, 297 — Revisione annuale
dell'albo, 278.
Id. disciplinari dei consigli —- Appello, 292, 294 —
V. Autonomia disciplinare dei consigli — Avvocatoprocuratore, 287 — Cassazione, 293, 294 — Consiglio di disciplina dei procuratori, 283 — Incolpato
membro del consiglio, 289 — Intervento del pubblico
ministero, 288 — Limiti, 284, 285 — Pene disciplinari, 286 — Procedura, 290, 291 — Pres tizione,
296 — Reiser-izione, 295 -— Sidurtà, 284,
5.
Germania —— Avvocati, 22 — Procuratori, 31.
Giunta provinciale amministrativa, 195.
G1nramento — Contenuto, 196 — dci Procuratori, 176
-— g1nevrino, 197.
Giurisdizione locale e generale, 74.
Grazie sovrana, 295.
.
Grecia — Avvocati, 6 a 8 — Procuratori, 28.

\

Ebrei, 50

V. Reclamo — Riﬁuto per motivi di moralità, 151,
152 —* Unicità, 159.
Id. id. dei procuratori -— Avvocati 174 — Collegi, 165
— V. Condizioni — Giuramento 176 — Poteri del
Consiglio di disciplina, 179 — Procedura, 175 —
Reiscrizione, 180 — Residenza 166, 167 — Ro—
voca, 179 — Tramutamento di residenza, 181,182.
.
Jud-ices. 16.
Laurea in giurisprudenza — Avvocati, 117,120, 131
— Procuratori, 147.
Legge 8 giugno 1874 -— Carattere fondamentale, 36
— Efficacia, 40 a 43.
Legislazione comparata (Avvocati) — Austria, 23 —
Belgio, 23 — Francia, 21 — Germania, 22 —
Inghilterra, 22 — Russia, 23 — Stati Uniti, 23 ——
Svizzera, 24 —— Ungheria. 23.
Id. id. (Procuratori) — Francia, 32, 33 — Inghilte1ra,
34 — Svizzera, 34.
Id. italiana — Avvocati, 25, 26 — Casi di conflitto, 49

— Codici, 38 —— complementare, 39 — V. Legge
8 giugno 1874 — Procuratori, 35.
Libera concorrenza, 96.
Liberi docenti: Cassazione, 161.
Liberiamo nell'avvocatura — Libera concorrenza, 96
—- Libertà politica e libertà economica, 95 — Itagioni, 94.
Libertà — dei clienti, 98 — economica e politica, 95.
Locazione d'opera, 233, 236.
Logograii greci, 7.

.

Lombardo—Veneto, 89.

Magistrati — cessanti dalla. carica, 145 -— dispensat1
dalla carica, 148.
Magistratura nell'avvocatura -— Obiezioni, 97 — Ra,
gioni, .-94.
Mandato — ad litcs, 71 — Avvocato oﬂicioso …
cassazione, 70 — generale ad negotia: avvocato, 73
— Id. id.: procuratore, 72 -— gratuito, 234, 235 —
Necessità, 68 — Procuratore ofﬁcioso, 69.
Mairicula, 13.

Meccanismo (Concetto di), 103.

_

Medio Evo (Avvocati) —- Avvocati d'arme e Campiones, 14 — Id. della Chiesa, 15 —— Doctores et Judices, 16 — Statuti. 15.
Medio Evo: Procuratori, 31.
Metodo, 109.

Ministero Pubblico — Disciplina, 289, 292 — Rcclamo, 154, 155 -- Termine, 156 a 158.

_
Moralità: riﬁuto d'iscrizione, 151, 152. . _
Nature. degli atti -— Casi dubbi, 87 —- Cr1ter1o d1scretivo, 86.
Nazionalità italiana, 121.
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Negligenza, 208, 209.
Obbligatorietà del patrocinio, 199.
Onorario — Cause di eonciliatura e pretura, 246 —
Convenzione preventiva, 245 — Difesa oﬁiciosa, 247
-— Elementi, 230 a 232 — Evoluzione del concetto
morale, 235 — Garanzia, 248, 249 — Giurispru—
denza, 232 —— Giuristi classici, 231 — Gratuito patrocinio, 247 — Ipoteca legale, 256 —Locazione d'opera,
233, 236 — Mandato gratuito, 254, 235 — Materia
penale, 257 —- Necessità morale e giuridica, 237
— V. Prescrizione — Prestazioni stragiudiziali, 238,
250 — Privilegio, 253 a 255 — Procuratori, 229 —
V. Quotalizio — Ricenvcnzionale del cliente per
danni, 251 — Rinuncia, 240 —.ripetibile, 239 —
Ritenzione degli atti, 252 — Tariffa civile, 228 —
Tradizioni classiche, 234.
'
Ordine di trattazione, 108.
Organismo(Concetto di), 103.
Organizzazione 'più rigorosa dell'avvocatura —— Concetto
di meccanismo e di organismo, 103 — Indipendenza
dell’avvocato, 99 —— Libertà dei clienti, 98 —- Obiezioni, 97 — Proletariato di aspiranti, 101 —- Ragioni, 94 — Stimolo all'attività., 100.
Origine, 2, 3.
'
Pagamento delle tasse, 222.
Par-ero del Consiglio dell’ordine, 257.
Patrocinanti, 60.
Patrocinio gratuito — Dovere, 199, 200 — Onorario, 247.
Id. oﬂicioso dei poveri: sostituto procuratore, 266.
Pene disciplinari, 286.
Persiani, 5.
Popoli antichi: Avvocati, 5.
Pratica forense (Avvocati) — Assistenza alle udienze,
124, 126 — Cambiamenti. 123 — Condizione d’iscrizione nell’albo, 117 — Esame teorico-pratico, 131
-— Importanza, 127, 128 — Interruzione, 123 —
Luogo, 125 — Modo di esplicarsi, 122 — Proposte
di riforma, 129.
\
Id. id. (Procuratori) — Condizione d’iscrizione, 168 —
Durata e modi, 171 — Luogo, 172.
Prescrizione: azione disciplinare, 296.
Id. degli onorari -— Effetto, 260 — Interruzione, 260
—— Natura, 260 .— ordinaria, 262 — Prestazioni ter-,
minateenen, 261 — quinquennale, 259 — Specie, 259
—- stragiudiziali, 262 — triennale, 259.
Presenza del cliente, 58.
Presunzione di pagamento, 260.
Privilegio sui mobili —— Limiti, 255 — Quando ed a

chi/ competa, 253, 254.

'

Procuratore — Intervento non necessario, 65 —- laureato, 145, 147.
Professione, 44 a 46, 48.
Professionisti, 59.
Professori di diritto — Avvocati 145 — delle Università, 161 —— Incompatibilità, 185 a 188 — straordinari, 161.
Proletariato di aspiranti, 101.
Promiscuitìr. di funzioni, 56.
Proposta. di riforme — Abolizione dell’avvocatura, 93,

102, 103 — Limiti della trattazione, 92 — V. Trasformazione doll‘avvocheria.
Pubblica opinione, 37.
Pubblicità dell‘albo degli avvocati, 116.
Quotalizio —— Divieto, 192, 241 — Limiti, 242, 243 —
Precedenti storici, 241 — Sanzione, 244.
Rappresentanza: fondamento della procura, 105, 106.
Id. delle parti — in cassazione, 63 — in giudizio, 54. 62
— in materia penale, 63.
. ' .
Id. di se stesso — Cassazione civile, 67 — Grudrzr
civili e penali, 66.
.
Reclamo (Iscrizione nell’albo dagli avvocati) — Ap—
pello, 154 — Cassazione. 154 — Forme, 154 —Procedura, 154, 155 —- Termine, 156 a 158.
Redazione degli atti, 55.

Regolamenti interni, 297.
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Reiscrizione nell'albo — Condizioni, 295 — Procuratore, 180.

Residenza —— Avvocati, 223 a. 225 — Competenza per
l’iscrizione, 153 — Procuratori, 226.
Id. (Procuratori) — Condizioni di esercizio, 166 —
Modo, 167 — Tramutanrento, 181, 182.
Responsabilità pel sostituto, 264…
Revoca d'iscrizione, 179.
Rinuncia dell’onorario, 240.
Ritenzione degli atti, 252.

Roma (Avvocati) —- Codice giustinianeo, 13 — Impero, 12 — Patronato, 9 — Repubblica, 10, 11.
Id.: Procuratori, 29, 30.
Russia: Avvocati, 23.
Scambio degli atti, 55.
Sesso, 134 a 144.
Signiﬁcato della parola, 1.
Solidarietà (Spirito di), 267.
Sospensione, 286, 287.
Sostituzione di prm;uratore — Carattere ed effetti, 264 —
Giurisprudenza, 265, 266 —- Limiti nella sciolta, 266
— Norme 263 —— Patrocinio officieso dei poveri, 266.
Spese — di difesa, 256 —- di giustizia e di giudizio, 253
—- di procedura, 256.
Stati Uniti: Avvocati, 23.

Statuti, 15.
Stimolo all‘attività, 100.
Storia (Avvocati) —- Francia, 17 a 20 — Grecia, 6
a 8 —Medio Evo, Ma 16 — Popoli antichi, 5 —Primo forme, 4 — V. Rema.
Id. (Procuratori) — Grecia, 28 -— Italia, 35 — Medio
Evo, 31 — Roma, 29, 30 —‘ Scar-sezza, 27.
Straniero, 169 (4).
Studi universitari: Procuratori, 170.

Svizzera — Avvocati, 24 -— Procuratori, 34.
Tariffa civile,-228.
Tassa d'iscrizione, 149.
Termine: reclan'ro, 156 a 153.
Testimonianza, 193.
Titolo, 59 a 61.
\
Toscana: pratica forense, 128.

Trasformazione dell’avvocheria — Liberismo, 94 a 96
— V. Organizzazione più rigorosa.
Ufﬁciale ministeriale, 64.

Ufﬁcio pubblico, 64, 138.
Ungheria: Avvocati, 23.
Unicità d'iscrizione, 159.
\ Vice-Cancelliere, 168.
Id.-Pretore — Avvocati, 145, 146 -— onorario, 195.
Vita privata, 284, 285.
Avvocato ﬁscale militare (Diritto penale militare) pag. 705
Attribuzioni amministrative e giudiziali, 4.
Id. giudiziarie — dopo il giudizio, 3 e) — durante
, il giudizio, 3 lt) —' id. l’istruzione, 3 a).
Austria-Ungheria, 1 b) _
Avvocato generale nrilitare, 6, 7.
Belgio, 1 b).
'
Condizioni di nomina, 7.

Costituzione dell’ufﬁcio presso — Colonia Eritrea 5 d)
-— Marina militare, 5 e) — Tribunali in tempo di
guerra, 5 c) — ld. per gli uﬁciali, 5 a) -— Id. presso
truppe concentrate, 5 b).
,.
Due Sicilie (Regno delle), 1 a).
Francia, 1 b).

Germania, 1 b).
Grecia, 1 b).
Legislazione comparata, 1 b).
Legislazioni italiane anteriori, 1 a.).
Modena (Ducato di), 1 «1).
Ordinamento — dell‘ufﬁcio, 2 — del personale, 7.
Parma (Ducato di), 1 a).
Portogallo, 1 5).
Russia, 1 b). '
Sardegna (Regno di), 1 a).
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Sostituti, 7.
Spagna, 1 b).
Stati pontiﬁci, 1 a).
Toscana (Granducato di), 1 a).

Avvocatura dei poveri
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Abolizione, 25.
Advocatus deputatus et stipendiatus, 9.
Alessandria, 20, 21, 26.
Ambiente morale, 33.
Basi dell‘istituto, 3, 4.
Concorso delle Provincie a dei kouruul, 36.
Cuneo, 22.
Défenseurs officieucv, 12.
Enrico IV in Francia, 10.
Esercizio — comunale e provinciale, 34 — di Stato, 35.
Francia — Conclusione, 15 — Défenseurs oﬁ‘icz'euz
della Rivoluzione, 12 — Enrico IV, 10 — Ordinanza del 1822, 13 —- Regolamento del 1810, 14
-—- Uso degli avvocati, 11.
Funzione sociale, 28 a 30.
Istituzione — comunale, 20 — privata, 20, 21.
Legni contro l'abolizione, 27.

Legge — Cortese del 1865, 25 — Rattazzi del 1859, 22,23.
Limiti del lavoro, 2.
Novara, 22.
Nozione, 1.
Patrocinio gratuito: difetti, 31.
Piemonte, 17 a 19.
Protezione verso i deboli, 3, 4.
Provincie napoletane e siciliane, 24.
Roma — antica, 5 — Impero, 6, 7.
Storia — Alessandria, 20, 21 — Diritto canonico, 9,
-— V. Francia — Italia, 16 — Medio evo, 8 —
Piemonte, 17 a 19 — Roma, 5 a 7 — Vercelli, 17.
Toscana, 11 (3).
Ufﬁci comunali di consulenza gratuita, 37 a 39.
Vantaggi pratici, 32, 33.
Vercelli, 17, 22.
Avvocatura erariali
. . . . . . . .‘pag.719
Advocati ﬁssi a Roma — Attribuzioni, 3, 4 — Categer-ie ed organizzazione, 2 — Origini, 1.
Erarium, l.
Amministrazioni patrocinate, 17.
Archivi notarili, 17.
Attribuzioni consultive, 22.
ld. in materia contenziosa — Enumerazione, 18 ——
Esclusivitrì di rappresentanza, 20 — Mandato, 21

— Principii fondamentali, 19.
Austria, 9.
Avvocato generale erariale, 23.
Circoscrizione, 16.
Contenzioso ﬁnanziarie, 14.
Delegati erariali, 29.
Diritto intermedio, 5.
Economati dei beneﬁzi vacanti, 17.
Fiscali, 1.
Fondo per il culto, 17.
Francia — Epoca moderna, 7, 8 — Medio Evo, 5.
Germania: Medio Evo, 5.
Giuramento decisorio, 21.
_
Inghilterra, 9.
Istituti pubblici di beneﬁcenza, 17.
Istituzione, 15.
Legislazione comparata, 8, 9.
Lombardo—Veneto, 10.
Mandato,“ 21.

Medio Evo, 5.
Modena, 11.
Napoli: Medio Evo, 5.
Nomine, 26. .
Nozione, pr“.
Parma. 11.
Personale — Attribuzioni, 25 — Avvocato generale
erariale, 23 — Delegati erariali. 29 —— Nomine. 26

— Promozioni, 27 — Proventi, 28 —— Requisiti, 26
— Ruolo organico, 24.
Piemonte, 5.
Promozioni, 27.
Proventi, 28.
Prussia, 9.
Regno delle Due Sicilie, 12.
Ricorso in cassazione, 21.
Rinuncia al ricorso in cassazione, 21.
Roma — V. Advocati ﬁssi.
Ruolo organico, 24.
Servizi resi, 30.
Sicilia: Medio Evo, 5.
Società di tiro a segno, 17.
Spagna, 9.
Stati — Pontifici, 11 — Sardi, 12.
Statistica, 31.
Storia — Impero romano, 1 e 4 — Lombardo-Veneto,
10 -— Medio Evo, 5 — Modena, 11 — Parma, 11
—- Stati Sardi, 13 -— Id. pontiﬁci, 11 — Toscana,
6, 11 —- Regno delle Due Sicilie, 12.
Toscana, 6, 11.

Trattazioni, pr“. (1).
Venezia, 5.

Azlencla commerciale.

.

.

.

. .

. .
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Accollo di debiti, 44.
Amministratore, 64.
Atto di commercio, 47.
Autonomia, 2.
Avviamento, 4 d).
Azienda: signiﬁcato, 1.
Carattere giuridico — Mobile od immobile, 12 — Persona giuridica, 8 — Rapporto col patrimonio del
commerciante, 7 — Universalità di mobili, 13 —
Universitas [acta cel juris, 9 a 11.
Cauzione: usufrutto, 25.
Cessione —— Usufrutto 27 — V. “Vendita.
Commerciante, 68.
Competenza 4 a).
Concetto, 1.
Credito — Usufrutto, 32 a 35 — Vendita, 39.
Debiti — Legato, 60, 61 — Usufrutto, 32 e 35.
Id. (Vendita) — Accolla, 44 — Delegazione, 43 —
Dottrina dell'autore, 42 — Id. del Calamandrei, 41
— Questione, 39 — Ragioni pel pagamento, 40.
Delegazione, 43, 44.

Direttore,. 65.
Diritti e doveri dell'usufruttuario — Cauzione, 25 —
Cessione, 27 — Debiti e crediti, 32 a 35 -— Esercizio del commercio, 26 — Miglioramenti, 31 —
Principii generali, 24 — Rapporti col proprietario,
28 — Restituzione dell'azienda, 29, 30.

Diritto di entratura, 55.

Ditta, 4 b).
Domicilio, 4 a).
Elementi, 4.

Eredità, 59.
Esercizio del commercio: usufrutto, 26.
Esistenza, 5.
Estinzione -— Casi, 69 — Fallimento, 72 — Incapacitù sopravvenuta del principale, 73 — Trasferimento
mortis causa., 71 — Vendita, 70.
Fallimento, 72.
Immobile, 12.
Incapacittr sopravvenuta, 73.
Insegna, 4 e).
Inàtitore, 63.

interdetto ed inabilitato, 67.
Legato, 60, 61.

Liquidazione, 37.
_
Locazione — Diritto di entratura, 55 — Dover-r del
conduttore, 53, 56 —- Id. del locatore. 52 —— “|_glierarnenti, 54 — Possibilità, 48 a 51 — ROSMtuzione. 56 - Uso della cosa locata. 53.
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Marchio, 4 c).
Miglioramenti — Locazione, 54 —- Usufrutto, 31.
Minore, 66.
Mobile, 12.
Notiﬁcazione, 45.'
Pogno — Oggetto, 57 — Regole, 58.

Persona giuridica., 8
Rappresentanza — Amministratore di Società, 64 —
Comme1ciante, 68 — Direttore di Società, 65 —
Institore, 63 — Interdetto ed inabilitato, 67 —
Minore, 66.

"Restituzione — Locazione, 56 — Pogno, 58 4) —
Usufrutto, 29,30.

Società — Amministratore, 64 —— Direttore, 65.
Soggetto, 3.
.Specie, 3.
Stabilimento, 4 a).
”Studio a farsi, 6.
Terzi creditori, 43, 44.
Tradizione, 58 l).
Trasferimento mortis causa: estinzione, 71.
Unità, 2.
Universalitò. di mobili, 13
Universitas faeti nel juris, 9 a 11.
Uso: locazione, 53.
Usufrutto — V. Diritti e doveri dell'usuf1uttuario —
Natura, 23 — Possibilità, 16 a. 22 — Rarità, 15.
Utili: pegno 583).
Vendita —- Atto di commercio, 47 — Condizione
essenziale, 37 — V. Crediti —- V. Debiti — Doveri
del venditore, 46 — Estinzione,770 — Forme, 45
— Oggetto, 38 — Pogno, 58 5) — Ufﬁci, 36.
Azione . . .
. . . . . . pag. 753.
Condizioni diesercizio, 7.
Diritto — intermedio, 4 — oggetto dell’azione, 6 —
romano, 1 a 3.
Distinzioni, 8.
Domanda giudiziale, 5.
Estinzione, 9.
Glessateri, 5.
Interesse ad agire, 7.
Prescrizione, 9.
Raffronto col diritto romano, 5.
Signiﬁcati della parola, 5.
;Azione ad exhihendum

.

.

.

.

.

.
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Convenuto, 5.

De tigno juncto, 2.
Fonti, 1
Funzione preparatoria — per altre azioni, 3 — per la
rei vindicatio, 2.
Id. principale, 4.
Interdetti esibitori, 6.
Legatum optionis, 2.
Azione civile contro le autorità giudiziarie .
pag. 773
Arbitri, 8.
Atti estranei all’ufﬁcio, 4.
Autorizzazione —- Comunicazione del ricorso, 25 —Doppia istanza pel diniego di giustizia, 21 a. 24 _—
Prove, 20, 21 —— Ricorso, 19 — Sentenza che l‘aecorda, 27 -— Id. di rigetto, 26.
Cause — Casi dichiarati dalla legge, 13 — Diniego
di giustizia, 10 a 12 — Dolo, frode e concussione, 9
— Negligenza ed ignoranza manifesta, 14.
Competenza, 17, 18.
Comunicazione del ricorso, 25.
Concorso 'coll’azione penale, 6
Concussione, 9.
Condizioni di esercizio, 7.
Connessione, 18.
Cent… chi spetta, 7.
Critica, 5.

Diniego di (giustizia — Casistica, 11,12 — Doppia
istanza, 21 a 24 — Est1emi,10.
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Dole, 9.
Doppia istanza pel diniego di giustizia — Norme, 21
—Notiﬁca, 24— Pubblico Ministero, 23—Scopo, 22.
Errore di fatto, 14.
Frode, 9
Giudizio, 27.
Giurisdizione, 15, 16.
Ignoranza manifesta, 14.
Negligenza manifesta, 14.
Prescrizione, 6.
Procedura —- V. Autorizzazione — Competenza, 17
18 — Giurisdizione, 15,16 — ordinaria, 28 -—
Prove, 22 — Rinunzia, 29.
Prova, 20. 21.
Pubblico Ministero, 23.
Quando compete, 2.
Responsabilità dei pubblici ufﬁciali, 1
Ricorso ——- Comunicazione, 25 — Norme, 19.
Scopo del legislatore, 3.
Azlone civile nascente da reato . .
.
9.779
A chi spetta —— Danneggiato, 25 a 27 — Credito1i,
34 — V. Rappresentanti del danneggiato.
Arresto personale, 23.
Assemblea costituente, 10.
Assolutoria penale per circostanze discriminanti, 60.
Austria. rapporto col giudicato penale, 56 (6).
Autore del reato, 35.
Azione penale (Rapporto colla). V. Esercizio.
Belgio: prescrizione dell' azione penale, 66.
Brasile — Prescrizione dell’azione penale, 67 — Rap—
porto coll‘azione penale, 12 — Id._col giudicato penale, 56 (6).
Canton Ticino: rapporti col giudicato penale, 56 (6).
Caratteri, 4.
Cessione, 33.
Competenza, 39, 40.
Concorso di legge civile e penale, 16.
Condanna penale: inﬂuenza, 58.
Centro chi si esercita — Autore e co1rei, 35 — V. Eredi
— Legislazione comparata, 37 (Il) - Terzi, 38.
Correi, 35.
Creditori, 34.
Danno — Categorie, 19 — Concetto. 16 — da delitto,
15 — da fatto illecito, 14 — materiale e morale, 19
— Misura, 22 — Specie, 26.
Desistenza dalla querela — Diritto e dottrina italiani,
' 72 — Dottrina francese, 71 — Inﬂuenza, 70.
Diritto canonico: morte dell'imputato, 47.
Id. intermedio: prescrizione dell’azione penale, 64.
Id. romano —— Morte dell’ imputato, 47 — Precedenza
dell'azione penale sulla civile, 41 — Prescrizione del—
l'azione penale, 63.
Dottrina italiana: p1e'scrizione dell’azione penale, 69.
Eredi. V. Rappresentanti del danneggiato.
Id. degli autori e cor1ei — Di1itto moderno, 37 — Id.
romano, 36.

Esercizio — V. A chi spetta — Competenza, 39, 40
— V. Contro chi spetta — Limiti razionali, 41 —
V. Morte dell'imputato — Reati d’azione privata,
52 — Id. id. pubblica, 49 a 51 — Sistema angloamericano, 42 — Sospensione: assoluta, 43 — Id..
relativa, 44,45.
Estinzione —— Cause, 62 — V. Prescrizione dell'azione
penale — Remissione o desistenza dalla querela, 70—72.
Estremi — V. Danno — Concorso di legge civile e
penale, 16 — Reato imperfetto, 17.
Francia — A chi spetta l‘azione, 27 — Desistenza.
dall' az1one penale, 71 — P1escrizione dell' az1one
penale, 65, 66 —— Rapporto col giudicato penale, 56.
Genesi, 1.
Germania — Danno morale, 19 — Rapporto col giudicato penale 55.
Giudicato penale (Rapporto col) — Assolutoria per circostanza discriminante, 60 — Condanna, 58 —
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Giurisprudenza, 61 — Influenza sull’azione civile, 54
—— Legislazione comparata, 55, 56 — ld. 1taliana, 57
— Teorica, 53 — Verdetto' assolutorio dei giurati, 59.
Giurisprudenza — Danno morale, 19 — Giudicato
penale (rapporto col), 61.

Id. francese: morte dell'imputato, 48.
Grecia: rapporto col giudicato penale, 56 (6).
Guarentigie — Enumerazione, 23 — Progetti di riforma, 24.

Indole originaria, 3.
Inghilterra —- Danno morale, 19 —- Prescrizione del—

l'azione penale, 67 —— Rapporto coll‘azione penale,
,42 — Id. col giudicato penale, 55.
Ingiurie contro la memoria dei defunti, 30.
Ipoteca legale, 23.»
Legislazione comparata —— A chi spetta l'azione, 30 (5)
— Contro chi si esercita, 37 (11) — Proscritione
dell’azione penale, 65 a 67.
Id. id. (Rapporto col giudicato penale) — Austria, 56 (6)
— Brasile, 56 (6) — Canton Ticino. 56 (6) —
Francia, 56 — Germania, 55 —— Grecia, 56 (6) —
Inghilterra, 55 — Spagna, 56 (6) —-— Stati Uniti
d’America, 55.

Medio Evo, 9.
.
Morte dell‘imputato (Inﬂuenza) -— Diritto italiano, 48
'— Id. romano e canonico, 47 - Giurisprudenza

francese, 48 — In generale, 46.
Neuchatel (Cantone di): prescrizione dell' azione penale, 67.
Oggetto, 2.
Omicidio, 31.
Paesi Bassi, 12.
Persone morali, 32.
Portogallo: prescrizione dell’azione penale, 67.
Pratici, 9.

Prescrizione dell'azione penale -— Diritto intermedio,
64 — Id. romano, 63 — Dottrina italiana, 69 —
Legislazione comparata, 65 a 67 — Id. italiana,

68, 69.
Rappresentanti del danneggiato —— Cossionario, 33 —
Ingiuria ai defunti, 30 — Legislazione comparata,
30 (5) — Omicidio, 31 — Persone morali, 32 —
Reati perseguibili ad istanza di parte, 29 — Id. id.
d'ufﬁcio, 28.

Reato — d’azione privata, 52 — id. pubblica, 49 a

Azione de edende . . . . . . . . . . pag. 829;
Argentarii, 2.
Attore, 3.
Copia experiurzdz', 1.
Editio actionis, 1.
Id. rationum — Nozione, 1 — Obbligo, 2.
Eredi, 2.
Echibitio, 1.
Formula, 4.
Luogo, 2.
Numrnularii, 2.
Obbligati, 2.
Padre e padrone, 2.
Procedura, 4.
Ratio, I.
Reddere rationes, 1.
Uﬁcio del Pretore, 4.
Azione da elfusis et dejeetie
Nozione.

.

.

.

.

.

.
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Azione de in rem verso (Rinvio) . . . . . pag. 833
Abuso in pratica, 52 a 55.
Accessione immobiliare, 46.
Accessoria, 18.
Actio negotiorum gestorum, 13 a 16, 18.
Actiom's adjectitiae qualitatis, 3.
Apprezzamento, 28
Arricchimento — Apprezzamento, 28 — Ingiustizie, 31
— Liberazione da debito, 26 —- Locupletatio, 25 -—
Nozione, 23 — Prova, 24 — Sovvenzioni per necessità momentanea, 27 — Tempo, 29, 30;
Azione contrattuale, 63.
Caratteri, 14.
Compensazione di danni, 64.
Comuni — Atti jure gestionis e jure imperii, 59 —»
Questione, 56, 57 — Spese per costruzione di strade,
58 — Id. per estinzione d'ineeml1, 60, 61.
Contemplatio domini, 5.
Danno, 31.
‘
Deﬁnizione — dell'autore, 12 — Diritto romano, 11.
Diritto comune, 10.
Diritto positivo (nel) — Dottrina, 47, 48 — V. Paga—
mento.
.

Editto del Pretore, 3. .
Eﬁetti, 65.
Equità, 12, 15.
Estremi — V. Arriccb'imento — Danno, 32 — Ingiustizie dell'arricchimento, 31 — Rapporto di causa-

51 — imperfetto, 17.
Remissione. V. Desistenza dalla querela.
Restituzioni, 20.
Riparazione — Nozione, 20 —- Sostituzione al risarcimento, 21.
Risarcimento — Nozione, 20 — Sostituzione colla
riparazione, 21.
Roma —’A chi spetta l'azione, 27 — Storia, 6 a 8.
S. Marino: prescrizione dell'azione penale, 67.
Sistema accusatorio, 9.
'
Sistemi processuali ——- anglo-americani, 11 — Enumerazione, 10 —- francese, 13,— germanico, 12 —
misto, 13.
Soggetto, 2.
Solidarietà passiva, 35.
Sospensione — assoluta, 43 — relativa, 44 e 45.
Spagna — Prescrizione dell'azione penale, 67 — Rapporto col giudicato penale, 56 (6).
Stati Uniti d'America —— Rapporto coll‘azione penale,
42 — Id. col giudicato penale, 55.
Storia — Grecia, 5 — Medio Evo, 9 — Roma, 6 a8
-— Tempi moderni, 10.
Svezia: prescrizione dell‘azione penale, 67.
Svizzera: danno morale, 19.
Terzo civilmente responsabile, 38.
Transazione, 33.
'
Vaud (Cantone di): prescrizione dell‘azione penale, 67.
Verdetto d'assolutoria dei giurati: inﬂuenza, 59.

Società, 45.

V. Azione di danni, 6.

Sovvenzioni per necessità momentaneo, 27.

lità, 33.

.

Fondamento, 12, 15, 49 a 51.
Gestione di negozio, 13 a 16.
Incertezza, 1.
Interesse pe1sonale, 17.
Legislazione comparata, 12.
Liberazione di debito, 26.
Locupletatio, 25.
Natura, 18.
Nozione, pr“.
Opposizione del dominus, 21.
Origine, 2
Pagamento —- all'incapace, 34 a 37 — dell’indebito,
43, 44 — per obbligazione annullata, 38 a 42.
Permanenza dell'utilità, 41.
Prescrizione quinquennale, 62.
Proprietà, 46.
Prova, 24.
Quasi-contratto, 15.
Rapporto di "causalità, 32.
Roma — Contemplatio domini, 5 — Cose necessarie.,
utili e volutuarie, 7 -—— Deﬁnizione, 11 — Edittodel Pretore, 3 — Estensione alle persone sui juria,
8, 9 -— Estremi dell'azione, 4 — Limiti di eserf

cizi, 6 — Origine dell'azione, 2.
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Azione di arricchimento in materia cambiaria . pag. 851
Azione di regresso,9.
Avallante, 7.
Competenza, 12.
Condizioni d'esercizio — Azione di regresso, 9 —
Enumerazione, 9,— Prescrizione, 11 — Prova, 10.
Congressi inte1nazionali, 3.
Diritto transitorio,16.
Eccezioni del convenuto — Generalità, 13 — Prescrizione, 14 — P1'”enista di fondi, 15'.
Fondamento, 2.
Germania, 3.
Natura — Dottrina, 4 — Giurisprudenza, 5.
Nozione, 1.
Oggetto, 9.
Persone — contro cui non si può esperire, S — id.
cui si può esperi1e, 7 — che possono esperi11a, 6.
Possessore della cambiale 6.
Prescrizione—dell’azionediregresso, 11—termine, 14.
Procedimento, 12.
Prova, 10.
Provvista di fondi, 15.
Svizzera 3.'
f.:ione di danni
. .
. . . pag. 860
Accettazione di remissione, 53.
A chi spetta — Danneggiato di1etto, 8 — Id. indiretto, 9 — Id. risarcito, 11 — Pluralità di dannaggiati, 10 — Trasmissione (per), 12.
Amministrazione pubblica, 16.
Appello, 27,50.
Assicurazione, 11.
Autorizzazione preventiva, 14,15.
Azione — civile proveniente da reato, 6 — di danno
temute, 7.
Case di tolleranza, 31.
Cassazione, 27, 50.

Causalità (rapporto di), 32.
. Cessione, 12.

Competenza (Condanna in genere) — civile, 24 -penale, 23.
Id. (Liquidazione) — Condanna in genere civile, 45
— Id. id. penale, 44.
Conco1so con altre azioni, 4.
Condanna in genere (Giudizio) —— Competenza civile, 24
— Id. penale, 23 — Procedimento, 25 — Prova, 26
— Sentenza, 27 -— Sospensione, 22.
Confessione, 26.

Cont1o chi compete — Amministrazione pubblica, 16
— Garanzia amministrativa, 14 — Id. giudiziaria, 15
— Responsabile, 13, 17 — Solidarietà, 18.
Copia di atti del procedimento penale, 26.
Cosa giudicata, 27.
Creditore —- civile, 12 — naturale, 9.
Danneggiato — diretto, 8 — indiretto, 9 — risarcito, 11.
Danno, 1.
Id. risarcibile — Condizioni, 29 — Diritto, 31 — emergente, 35 — extracontrattuale, 30 — immediato,
32,33 — individuale, 29 — interesse (all' ), 31 -—
Limitazioni, 37 —— V. Liquidazione — Lucro cessantc, 35 —- materiale, 36 — mediato, 32 -— merale, 36, 48 — Norme, 30 — prevedute o prevedibile, 3'4 — sociale, 29 — successivo, 33.

Delitto civile, 1.
Desistenza dzilla querela, 53, 54.
Diritto1— canonico, 3 — mdividuale, 10 — Lesione
di,

ld. (Affermazione del) — Capacità, 20 —- V. pondauna in genere (Giudizio) — Ricognizione, 21.

Dreasro lrmno, vol. IV, parte 2“.

Eredi, 12.
Esecuzione provvisoria, 27, 50.
Estinzione — Accettazione di remissione, 53 —Desi—
stenza dalla que1ela, 53,54 — Pluralità di responsabili, 54 — Prescrizione, 52 — Revoca della
costituzione di parte civile, 53 — Rinuncia, 52.
Garanzia -— amministrativa, 14 -— giudiziaria, 15.
Giudizio — V. Condanna in genere — V. Liquida-zione giudiziale.
Giuramento, 26, 46.
Interesse (lesione di), 31.
Interessi, 49.
Legislazioni moderne, 3.
Liquidazione del danno — Contenuto, 39 — convcnzionale, 41 — legale, 40 — Modi, 40 — Rappo1to
colla condanna in gener,e 38.
Id. giudiziale —- Capacità. delle parti, 42 — Certezza, 46— Competenza, 44,45 — cumulativa colla condannain genere, 43 — distinta dalla condanna in genere, 44
— Interessi, 49 — Natura del giudizio, 42 — Nota
dei danni, 45 — Procedimento, 45 — Prova, 46 -—
Risarcimento in danaro, 48 — Id. in forma alternativa, 47 — Id. in id. speciﬁca. 47 — Sentenza, 50'
-— Id. straniera, 51.
Medio Evo,33 .
Natur,a 4.
Nozione, 1.
Obbligazione, 1.
Patrimonialità, 12.
Pena, 1.
Pluralitîi di responsabili, 54.
Prefetto, 13.
Prescrizione, 52.
Presuuzioni, 26.
Procedimento — ordinario e speciale, 25 — penale, 22;
Prova per la — condanna in genere, 26 — liquida-zione, 46.
Responsabile, 13-17.
Retratto litigiosò, 27.
Revoca della costituzione di parte civile, 53.
Rinuncia, 52.
Risarcimento — in denaro, 48 — in forma alterna—tiva, 47 —- id. speciﬁca, 47.
Roma, 2.
Sentenza -— di condanna in genere, 27 — di liquida—
zione, 50 — straniera, 51.
Sindaco, 14.
Solidarietà, 18.
Sotto prefetto, 13.
Spese, 32,33.
Stadii —- V. Diritto (Affermazione del) —Enumurzione, 19 — V. Liquidazione.
Surrogazione, 12.
Transazione, 41.
Azione di danno temuto (Rinvio).
P”!)- 906
Azione di denunzia di nuova opera (Rinvio)
pag. 906
Azione di manutenzione (Rinvio).
.
pag. 906
Azione di regolamento di conﬁni (Rinvio) .
pag. 906
Azione di reintegrazione (Rinvio) . . . .
pag. 906
Azione di rivendicazione (Rinvio) . . . .
P“!)- 966Azione di stato (Rinvio). . .
. .
pag. 906
Azione e procedimento disciplinare (Rinvio)
pag. SO'—"
Azione in garanzia (Rinvio) . . . . .
pag.
Azione paulliana (Rinvio) . . . . . .
pag.
Azionepcnale . . . . . . . . . ;
P“!!Abitualità, 59.
Accusa privata, 34, 35.
Antichi, 1
Appello pendente, 108.
Arresto, 86.
Atene, 5.
Atti interruttivi: Legge applicabile, 72, 78.
("(n

Sussidiaria, 18 a 20.
Tempo dell’ utile, versione, 29,30, 36, 37,39, 40.
Tradizione, 49 a 51.
"Utile versione, 25
V. Autorizzazione della donna maritata, 160.
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Autorizzazione a procedere, 40.
Azione privata — Nozione, 34 — Reati, 39.
Baudo, 10.
Barbari, 10.
Buona fede, 121, 122.
Capitolazioni, 126.
Carcere — preventivo, 104 — Sostituzione, 85.
Cartelli doganali, 127.
Casa di forza., 85.
Cassazione: giudizio pendente, 107.
«Cause di estinzione —- Enumerazione, 140 — Legge
applicabile, 64.
Commutazione di pena perpetua, 103, 113, 114.
Competenza — Giudizi pendenti, 118 — Legge applicabile, 117.
Complice, 30.
Comuni, 12.
Condizioni d'esercizio: legge applicabile, 60, 61.
Conﬁno, 87.
Contravvenzione —— a leggi ﬁscali, 41 — Buona fede, 122
—— Pena, 86.
Delitto, 86.
Detenzione, 85.
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Esilio, 87 — Morte, 83 — Pene careerarie perpetue, 84 —— Id. id. temporanee, 85 — Questione, 82.
Id. quantitativa di pena —- Pena ﬁssa e pena variabile, 75,81 — Pene ﬁsse, 74 — Id. variabili, 76 a 81.
Ebrei, 4.
Eﬁetti penali della condanna — Enumerazione, 109 —Legge applicabile, 110 a 112.
Egitto, 3.
Elementi costitutivi del reato: legge applicabile, 57.
Ergastolo, ,84.
Esercizio arbitrario delle proprie ragioni, 37.

Esilio, 87.
Estraterritorialità, 9.
Feudalismo, 11.
Figlia di pubblico depositario, 28.
Francia, 14, 15.
Fredo, 10.
Garanzia — amministrativa, 46 — politica, 45.
Giurisdizione: legge applicabile, 117.
Grecia —- Atene, 5 — Sparta, 6.
Improcedibilità —— Agenti deplomatiei, 24 — V. Parenti —— Re, 22 —- Sommo Ponteﬁce, 23.
Imputabilitù: legge applicabile, 58.
Incriminabilità del fatto: legge applicabile, 56.
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Indipendenza dall’azione civile, 32.
Irretroattività, 47.
Lavori forzati —_ a tempo, 85 — a vita, 84.
Legazioni, 132.
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ld. applicabile — Procedura, 117, 118 — Regola, 115.
ld. id. al condannato — Carrara, 91 — Codice “penale
italiano, 105 — Codici sardo e toscano, 92 — Commissione governativa del 1889, 100 a 104 ; Commutazione di pena perpetua, 113, 114 — Discussione
alla Camera del 1888, 98 -— Id. al Senato del 1875, 95

Legge più favorevole — intermedia, 51, 52 — postoriore, 48, 49 —— Prescrizione, 68.
Limitazioni di esercizio pel luogo — Cartelli (logunali, 127 — Eccezioni alla regola, 124 — Mare, 128

— Navi, 129 — Paesi delle capitolazioni, 126 _
Reati compiuti in più territori, 133, 134 —- V. Reiterazione di giudizio — V. Straniero — Teniterialitù.
della legge penale, 119 — V. Territorio del Regno.
Id. id. pel tempo — Criterio d’ interpretazione, 54
— Disposto della legge, 53 -— Irretroattività, 47 _
V. Legge applicabile — Id. eccezionale, 55 —
_ V. Id. più favorevole — Regola. generale, 50 _
Retroattività, 48, 49.
Id. id. per la persona —— Enumerazione, 44 — Ga—
ranzia amministrativa, 46 — Id. politica, 45 _
Ragione. 44.
Id. id. per materia — Autorizzazione a procedere, 40
— Azione privata, 36 — Condizione, 30 — Contravvenzioni a leggi ﬁscali, 41 — Fondamento, 37 —
Pregiudiziali civili, 43 — Reato d'azione privata, 39
— ld. di soppressione di Stato, 42.
'
Mare, 128.
Monarchia, 13.

Morte (Pena di), 83.
Navi, 129.
Nozione, 17.

Omissione di referto, 57.
Opposizione pendente, 108.
Origine, 1.
Palloni aereostatici, 130, 131.

Parenti — Casi di improcedibilitù, 25 — Complice
estraneo, 30 —- Designazione, 27 —— Figlia di pubblico depositario, 28 — Motivi di improcedibilitù, 26
— Personalità, 29.
Pena (Legge applicabile) —- V. Differenza qualitativa
— Id. qualitativa e quantitativa, 88 — V. Id. quantitativa — Pena unica e pone alternative e cumulative, 89.
Personalità, 29.
Pregiudiziali civili, 43.
Prescrizione della condanna, 115.
Id. dell'azione (Legge applicabile) — Atti interruttivi,
72, 73 — Codice italiano, 71 — Id. sardo, 70 —— Computo proporzionale, 65 — Dottrina e giurisprudenza, 69
— Legge del tempo del tente, 66 — Id. nuova, 67
— Id. più favorevole, 68 — Sistemi varii, 64.
Procedura: legge applicabile, 117, 118.
Pubblicità, 33.
Querela di parte: legge applicabile, 61.
Reati —— compiuti in più territori, 133, 134 —— d'azione
privata, 39 — di soppressione di stato, 42.
‘
Reato —- consumato, mancato e tentato, 20 — continuato, permanente e collettivo: legge applicabile, 59
— Nozione, 18, 19.
Reeidiva: legge applicabile, 90.
Reclusione, 85.
Reitorazione di giudizio —- Questione, 135 — Scomputo pena scontata, 139 — Sistema del codice, 137

— Sistemi assoluti, 136 — Id. con restrizioni, 138.

condanna -- Giudizio pendente in appello di opposizione, 108 — Id. id. in cassazione, 107 — Prescrizione, 115 — Progetti del 1864 e 1868, 93 —

Relegazione, 85.
Remissione della parte lesa: legge applicabile, 62, 63.
Renitenza alla leva, 59.
Ret-reattività — Diritto romano, 8 — Obiezioni, 49
— Ragione, 48.
Revocabilitù, 31.

Id. del 1870 e 1874, 94 —- Id. del 1882 e 1887, 97

Roma —- Estraterritorialitù, 9 — Generalità, 7 -—

— Progetto del 1877, 96 -— Reato d‘azione pubblica
divenuto d‘azione privata, 106.
(i. id. all’imputato — Cause di estinzione, 64 —
Condizioni di esercizio dell’ azione, 60, 61 — Elementi
costitutivi del reato, 57 —- lmputabilità, 58 — Incriminabilità del fatto, 56 — V. Pena —- V. Prescrizione — Querela di parte, 61 —- Reato continuato, permanente e collettivo, 59 -— Recidiva, 90
—- Remissione della parte lesa, 62, 63.

Retroattività, S.
Scomputo pena scontata, 139.
Soppressione di Stato, 42.
Sparta, 6.
Spazio aereo, 130, 131.
_
Storia — Antichi, 1 — Barbari, 10 — Comuni, 12
— Ebrei, 4 — Egitto, 3 — Feudalismo, 11 ——
Francia, 15 — Grecia, 5, 6 —- India, 2 — Italia, 16
— Monarchia, 13 — Roma, 7 a 9.
‘

— ld. id. del 1888, 99 — V. Effetti penali della

INDICE ALFABETICO
Straniero —- Buona fede, 121, 122 — Impossibilità, 123
—_ Soggezrone alla legge del luogo, 120.
Territorio del regno — Cartelli doganali, 127 —— Legaz10n1, 132 — Mare, 128 —'N.avi, 129 — Nozione, 125
EOÉîÉI.dOHG caprtolazrom, 126 — Spazio aereo,
Azione popolare
. . .
Accusaiio suspcetz' tutoris, 4.
Ad pias causes (Aetio), 4.
Albo corrupto (Actio de), 4.

a.951
? g

Aleatoribus et alam-um l'usu (Acida de), 4.
Assertz'o in libertatem, 4.
Autorizzazione, 22, 23.

Azioni — già intentato, 20 — in via amministrativa,
19, 43.
Belgio, 7.

-

Bestiz's (Aeh'o de) 4.
Brasile, 8.
Camere di commercio, 31.

Caratteri, 1.
Casi di esercizio, 9.
Cassazione, 34.
Cittadinanza, 36.
Cittadine, 27. 32.
Collusz'one deiegenda (Activ de), 4.
Commissione di elettori, 17, 26.
Comunale — A chi'spetta, 21 — Azioni già intentate,
20 — Id. in via amministrativa, 19 — Autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa, 22, 23
— Carattere, 17 — Condizioni d'esercizio, 17 —
Costituzione di parte civile, 18 — Eﬂetti, 25 —Frazione, 26 — Procedimento, 24.
Conciliatori, 31.
Censorzi, 31.
Conimdictarz'a, 39.
Contribuenti, 21.
Cosa giudicata, 30, 41.
Costituzione di parte civile, 16.
Deposito, 38, 41.
chcctis cl eﬁ’usz's (Actio de), 4.
Diritto — del Comune, 23 — di uso, 14 — intermedio, 5 — penale, 12 —— pubblico, 9.
Id. positivo — V. Interessi comunali — V. Id. eletterali —- V. Id. tributari — V. Opere pie — Pre—
messa, 16.
Domicilio, 36.
Eleggibilità amministrativa, 33.
Elettorale — A chi spetta, 32 —— Carattere, 28 —
Condizioni d'esercizio, 29 — Cosa giudicata, 30 —
Disposizioni, 27 — Eleggibilità amministrativa, 33
— Elezioni speciali, 31 — Giurisprudenza, 34 —
Precedenti, 27 — Ragione, 28.
Elettori, 27, 32.
'

Elezioni speciali, 31.
Esecuzione, 24, 42.
Francia, 7.
Frazione, 17, 26.
Germania, 8.

Giunta -— amministrativa, 39 — provinciale amministrativa, 22, 23.
Giuramento deeisorio, 24.
Giurisprudenza, 15, 34.
'Inghilterra, 6.
Intaressati, 34.
Interessi comunali. V. Comunale.
Id. elettorali. V. Elettorale.
Id. tributari — Nozione, 44 — Procodimento,45.
Inter-dieta. per le res publicae, 4.
Intervento del Comune, 23.
Leggi speciali, 13.
Legislazione comparata — Belgio, 7 — Brasile, 8 —
Francia, 7 — Germania, 8 — inghilterra, 6 —— Mes, sico, 8 — Perù, 8 — Portogallo, 8.

Messico, 8.
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Nozione, 1, 14, 44.
Obbligo del Comune, 23.

Opere pie — A chi spetta, 36 — Condizioni d'esercizio, 36 —— Contradditorio, 39 —- Deposito, 38 —
Esecuzione dei giudicati, 42 -— Garanzie, 37 —
Giurisdizioni speciali, 43 — Limiti dell’azione, 35
—— Procedimento, 41 —-— Procuratore esercente, 40
— Ricorso preventivo, 37 —— Sentenza, 41 — Specie
dell‘azione, 35.
Perù, 8.
Portogallo, 8.
Positis et suspensis (Actia de), 4.
Prefetto, 39.
Probiviri, 31.
Procuratore esercente, 40.
Recesso, 34.
Responsabilità dei pubblici funzionari — Limiti del—

l’azione, 10 — Precedenti parlamentari, 11.
Ricorso — amministrativo, 43 — preventivo, 37.

Roma -— Enumerazione, 4 —— Regola, 3 — Teoriche, 2.
Sentenza, 41.
/
Sepulchro violato (Adia de), 4.
Sindaco, 31.
Son-imposta- — comunale, 44, 45 — provinciale, 45.
Spese, 25.

Storia — Diritto intermedio, 5 — Roma, 2 a 4.
Tabulz's (Actio de), 4.
Term-ine moto (Actio de), 4.
Usi civici, 14.
Vice conciliatori, 31.

Alieni commerciali

.

.

.

.

.

.

. .

. pag. 975

Accessorio, 8.
Agenzia teatrale, 18.
Appello — Criteri, 46 — Norme, 47.
Arbitri conciliatori, 44 g).

Architetto (azione contro l’), 9.
Armatore. 17.
Artista, 18.
Associazione di mutua assicurazione, 21.
Atti — civili, 14 — di commercio, 8 — di natura
mista, 9.
Id. reputati di commercio — Azioni civili per legge, 10

— Contratto e quasi-contratto, 11 -— Delitto e quasidelitto, 13 -— Legge, 12.
Atto pubblico (Esecuzione forzata in base ad), 26.
Azione civile, 9, 10, 25.
Cambiale (Esecuzione forzata in base a), 26.
Camere di commercio, 31, 32.
Capacità, 30.
Capitano di nave, 16, 17.
Id. di porto — Competenza per materia, 31 — Id.
territoriale, 38,— Conciliazione, 29 — Procedimento, 45 b) — Ricusazione, 40.
Cassazione, 47.
Citazione —- Norme, 41 — Notiﬁcazione, 42.
Commerciante (Qualità di), 21.
Commessi — di negozio, 16 —— viaggiatori di commercio, 16.
Comparizione in giudizio, 44.
Competenza per materia, 31.

Id. per territorio — Capitano ed ufﬁciale di porto, 38
—— Contratto di trasporto o di lavoro, 38 — convenzionale, 33 — legale, 32 — Luogo del contratto
o della cosa, 34 — Id. della promessa e consegna, 36
— Id. della esecuzione, 37 ——"Materie commerciali,
35 — Regolamento, 39 —- Urto di navi, 38.
Compromesso, 29.
Comunicazione di libri, 44.
Conciliatore — Competenza speciale, 31 — Procedimento, 44.

Conciliazione, 29.
Consegna della merce, 36.
Contratto — Competenza, 33 — di trasporto: compe-

tenza territoriale. 38 — Fonte di obbligazione, 11.
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Centumacia, 44.
Criterio diﬁ‘eronziale — Azione unica, 23 — Concorso
di azioni, 24.
Curatore di fallimento, 30.
Deﬁnizione, 6.
Delitto, 13, 33.
Deposito giudiziario di danaro, 44.
Distinzione fondamentale, 6.

Ditta, 41.
Elezione o dichiarazione di domicilio, 44.
Esecutorietà provvisoria, 44.
Esercizio —— Capacità, 30 —- Citazione, 41, 42 — Competenza per materia, 31 — V. Id. per territorio —
Compromesso, 29 — Conciliazione, 29 — Criteri per
l‘appello, 46 -—- Impugnativa delle sentenze, 47 —
Introduzione del giudizio, 41 — Limiti di trattazione, 27 — Magistratura, 28 — Procedimenti speciali, 45 — Procedimento ordinario, 44 — Ricusazione, 40 — Termine a comparire, 43.
Esibizione dei libri, 44.
Fallimento, 20.
Falsità di documenti, 26.
Falso (Incidente), 44.
Fideiussione per obbligazione commerciale, 8.
Fiera, 31.

Giudice commerciante. V. Tribunale di commercio.
Giudizio di cognizione — Atti civili, 14 — ld. di commercio,S — Id. di natura mista, 9 — V. Id. repu—
tati di commercio —Azioni civili, 25 — Id. fra p1eponente e proposto, 16 — Camere di commercio, 22
— Categorie, 7 — Commerciante (qualità di), 21
— Conferma e revoca di sequestro di nave, 15 —
Criterio diﬂe1enziale, 23, 24 — Fallimenti, 20 ——
Imprese di spettacoli pubblici, 18 -— Incanti, 19 —
Metodo di trattazione, 6 bis — Noleggio, 17 —
Principio normale di classiﬁcazione,, 7 — Sistema
legislativo, 6 bis —- Società commerciale (esistenza
di), 21.
Giudizio di esecuzione, 26.
Giuramento, 44.
Giurisdizione commerciale, 3, 4.
Imprese di spettacoli pubblici, 18.
Impugnativa delle decisioni, 47.
Incanti, 19.
. Incidenti speciali, 44.
Incompetenza, 44.
Inibitorie, 47.
Institori, 16, 30.
Interruzione di procedimento, 44.
Introduzione del giudizio, 41.
Legge, 12, 33.
Limiti di trattazione, 5.
Luogo — del contratto o della cosa, 34 — dell'ese—
cuzione, 37 —- della promessa e consegna, 36.
Magazzini generali, 19.
Magistratura, 28.
Materie commerciali, 34.
Mercato, 31.

Mezzi d’istruttoria, 44.
Minore, 30.
Necessità commerciali, l..
Noleggio, 17.
Notiﬁcazione — Atti di procedura, 44 — Citazione, 42
— Sentenze, 44.
Nozione — V. Giudizio di cognizione — Id. di ese- '
cuzione, 26.
Operai, 29.
Opposizione —- a precetto, 26 — per contumacia e di
terzo, 47.

.

Parte in giudizio, 30.
Passeggicro. 17.
;
Percnziono d'istanza, 44.
Formia,-14.P1gnoramonto — di na10,15 —- presso terzi. 26.
Proposizione. 16.

Presidente d1tr1bunale — Competenza speciale, 31 —Procedimento, 45 a.).
Pretore — Competenza speciale, 31 — Facente funzione
di Presidente, 45 a) — Procedimento, 44.
Probivi1i —— Competenza per materia,31 — Id. per
territorio, 32, 38 — Con1p1omesso e conciliazione, 29
— Istituzione, 3 —— Procedimento, 45 c) — Ricu—
sazione, 40.
Procedimenti speciali 45.
Procedimento — di esecuzione forzata, 26 —— ordinario, 44.
Promessa della merce, 36.
Punti franchi, 19.
Qualità ereditaria, 26, 44.
Quasi—contratte, 11, 33.

Id. delitto, 13,33.
Rappresentanti, 16.
Reclamo — da decreto pretoriale sull'esecutorietà di
sentenza arbitrale, 26 — dalla formazione dei moli
dei tassabili alle Camere di commercio, 31, 32.
Regolamento di competenza, 39.
Riassuùzione, 44.
Ricorso, 41.
Ricusazione, 40.
Rito, 44
Rivocazione, 47
Sentenze, 44.
Separazione di terzo, 26.
Sequestro — conservativo, 26 — di nave, 155
Società commerciale (Esistenza di), 21, 30.
Storia, 3.
Termine —, a comparire, 43 — per gli atti di procedura, 44.
Tribunale: competenza speciale, 31.
Id. di commercio — Abolizione, 3 — Eﬂ'otti dell'abo—
lizione, 4 — Necessità, 2 —- Probiviri, 3 — Storia, 3 — Utilità, 2.
Udienza, 44.
,Uﬁiciali — Competenza per materia, 31 —- Id. territoriale, 38 — di porte; 29 — Procedimento, 45 b)
— Ricusazione, 40.
Urto di navi: competenza territoriale, 38.
Veriﬁca di merci, 31.
Azlonî possessorie . .
.
pag. 1035
Actia — ex delicto, 2—- o interdictum momcntarz'ae
possessionis, 2.
Canone redintegmmla, 2.
Condizioni d’ammessibilitù, 4.
Diritto romano, 2.
Enumerazione, 3
Giudizio petitorio, 3.
Glessateri, 2.
Manutenzione (Azione di), 3.
Origine, 2.
Proprietà., 5.
Rapporti col possesso, 1.
Reintegrazione (Azione di),3
Bollo (Tassa di). V. Associazione libraria, 58 — V. Avvocati e procuratori, 149 (I), 154 (1),263.
Buono ed approvato. V. Associazione libraria, 23.

Capitano di porto. V. Azioni commerciali, 16, 17, 29, 31,
38, 40, 45 b).
Cassazione. V. Astensione e ricusazione di giudice (Materia
civile), 53 —— V. Id. id. id. (Id. penale), 50 V. Avvocati e Procuratori, 154,160 a 163, 293, 294

— V. Azione di danni, 27, 50 — V. Id. penale, 107
— V. Id. popolare, 34— V. Azioni commerciali, 47.
Cessione. V. Associazione libraria, 35 — V. Astensione o
' ricusazione di giudice (Materia civile), 23 — V. Autorizzazione della donna meritata, 29, 50, 52, 53 —
V. Avvocati e Procuratori, 192 — V. Azienda com—
merciale, 27, 36 a 47 — V. Azione civile nascente
da reato, 33 — V. Id. di danni. 12.
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Cittadinanza. V. Avvocati e Procuratori, 121, 168 _ V.
Azione popolare, 36.
Commesso viaggiatore. V. Associazione libraria, 32 a 34 —
V. Azioni commerciali, 16.
Comodato. V. Autorizzazione della donna maritata, 77.
Competenza. V. Associazione di malfattori e per delinquere,
76, 77. ——- V. Associazioni anarchiche, 23 — V.
Astensrono e ricusazione di giudice (Materia civile),
44 a 47, 67 a 70 — V. Id. id. id. (ld. penale),
37 a 39 — V. Atti del Governo, 8. 9, 36, 42, 56
a 591— V. Id. di commercio, 86, 164 — V. Atto
amministrativo, 9 — V. Autorizzazione a procedere,
52 a 58, 130, 138 a 140 — V, ld. della donna
mar-itata, 135 — V. Avaria, 267, 268 — V. Avvocati

e Procuratori, 153, 273, 274 — V. Azienda commerciale, 4 a) — V. Azione civile centro le autorità
giudiziarie, 17, 18 — V. 'Id. id. nascente da reato,
39, 40 —— V. Id. di arricchimento in materia cambiaria, 12 — V. Id. di danni, 23, 24, 44, 45 —3V;. Idàgpenale, 117, 118 —- V. Azioni cennnerciali,
a'

.
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Ipoteca. V. Autorizzazione della donna mariteta,_42, 46 .—

V. Avvocati e Procuratori, 256 — V. Azrone crvﬂe
nascente da route, 23.
Locazione. V. Atti di commercio, 65, 92 a. 97, 102, 113,
119 — V. Autorizzazione della donna meritata, 33,
77 — V. Azienda commerciale, 48 a 56.

Mandate. V.Associazioni in partecipazione, 74 — V. Atti
di commercio, 66 — V. Autorizzazione della donna
meritata, 57, 72 a 74. 99. 128, 129 — V. Avvocati

e Procuratori, 68 a 73, 234, 235 — V. Avvocature
erariali, 21.

Matrimonio. V. Atti di commercio, 157 — V. Id. dih'bìdine violenti, 13, 42.
Mutuo. V. Atti di commercio, 60 — V. Autorizzazione della
donna maritata, 44 a 46, 126.
_
Novazione. V. Autorizzazione della donna maritata, 61.
Pegna. V. Autorizzazione della donna maritata, 58 b) —V. Azienda commerciale, 57, 58.
Permuta. V. Autorizzazione della donna meritata, 29.
Prescrizione. V. Associazione libraria, 57 — V. Atti di
commercio, 58 — V. Autorizzazione della donna

Semplicità. V. Associazione di malfattori o per delinquere,
64, 69 a 73 —— V. Atti di libidine violenti, ‘Z‘.) a 31
—- V. Id. di violenza (Dir. pen. militare), 31.
Compromesso. V. Autorizzazione della donna maritata, 67
— V. Azioni commerciali, 29.
Conciliatore. V. Astensione e ricusazione di giudice (Materia penale), 56, 57 — V. Avvocati e Procuratori,
145, 146 —— V. Azione popolare, 31 — V. Azioni
commerciali, 31, 44.
'
Concordato. V. Autorizzazione della donna maritata, 26.
Conto corrente. V. Associazioni in partecipazione, 33 —V. Atti di commercio, 76, 83, 162 '— V. Autorizzazione della donna meritata, 55.
Contrabbando. V. Associazionedj malfattori e per delinquere, 49 a 53.
Contravvenzioni. V. Associazione di malfattori o per delinquere, 54, 55 — V. Autorizzazione e procedere, 61
— V. Avvelenamento di acque e di derrate alimentari, 36, 37 — V. Azione penale, 41, 122.
Cosa giudicata. V. Azione popolare, 30, 41.
Deposito. V. Autorizzazione della donna meritata, 77 —
V. Azione popolare, 38, 41.

meritata, 1_53 — V. Avaria, 294 -— V. Avvocati e
Procuratori, 259 a 262, 296 — V. Azione, 9 —
V. Id. civile contro le autorità giudiziarie, 6 -—

V. Id. id. nascente da reato, 63 a 69 —- V. Id. da
in rem verso, 62 — V. Id. di arricchimento in
materia cambiaria, 11, 14 — V. Id. di danni, 52
— V. Id. penale, 64 a 73, 115.
Presunziene. V. Avaria, 156, 157 — V. Azione di danni, 26.
Probiviri. V. Azioni commerciali, 3, 29, 31, 32, 38, 40, 45 c).
ﬂuotalizie. V. Avvocati e Procuratori, 192, 241 a 244.
Registro (Tassa di).. V. Associazione libraria, 58 - V.
Astensione e ricusazione di giudice (Materia civile), 51 .
Ritenzione (Diritto di). V. Avaria, 285.
.
Rivocazione. V. Astensione e ricusazione di giudice (Materia
civile), 53 — V. Azioni eommerciali, 43.
Servitù. V. Autorizzazione della donna mariteta, 29, 30.
Sindaco. V. Autorizzazione a procedere, 115 a 125 — V.
Azione di danni, 14 —— V. ld. popolare, 31.
Società. V. Autorizzazione della donna maritata, 29, 77 —
V. Azienda commerciale, 64, 65 -— V. Azione de
in rem verso, 45.
Solidarietà. V. Associazioni in partecipazione, 67, 73 —

Donazione. V. Autorizzazione della donna meritata, 11, 20

V. Atti di commercio, 58 — V. Autorizzazione della

a 27, 125.
Enﬁteusì. V. Autorizzazione della donna meritata, 29.
Fallimento. V. Associazioni in partecipazione, 63 n 65, 81,
86 — V. Azienda commerciale, 72 — V. Azioni
commerciali, 20.
Fideiussione. V. Associazioni in partecipazione, 72 — V.
Atti di commercio, 67 — V. Autorizzazione della
donna meritata, 56 a 61, 120, 121, 127 — V. Azioni
commerciali, 8.
Gestione di affari. V. Associazioni .in partecipazione, 75 —
V. Avaria, 138 —— V. Azione da in rem verso, 13 a. 16.
Giuramento. V. Avvocati della Chiesa - Avvocati della Curia
romana-, 6 —- V. Id. e Procuratori, 176, 196, 197 —
V. Azione di danni, 26, 46 — V. Id. popolare, 24
— V. Azioni commerciali, 44.

donna meritata,.60, 117 a 122, 127 — V. Azione
, civile nascente da reato, 35 — V. Id. di danni, 18.

Straniero. V. Autorizzazione della donna meritata, 15 —
V. Avvocati e Procuratori, 169 (4) — V. Azione
penale, 120 a 123.
Tentativo. V. Attentato all'esercizio dei diritti politici, 22
— V. Atti di libidine violenti, 28 — V. Id. di vielenza (Dir. pon. mil.), 32.

Transazione. V. Autorizzazione della donna maritata, 62, 63 ,
— V. Azione civile nascente da reato, 33 — V. Id.
di danni, 41.
_

Usufrutto. V. Autorizzazione della donna maritata, 29 -—
V. Azienda commerciale, 15 a. 35.
,
Vendita. V. Atti di commercio, 113 a 117 —- V. Antoriz- î
zazione della. donna meritata. 29, 50 — V. Azienda
commerciale, 36 e 47, 58 5°), 70.

—————e<mw'———
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Disposizlenl prellmlnarl del Codice civile.
Art.

Vedi

12. Autorizzazione della donna meritata, 99.
Art.
3.
11.
123,
134.
135.

Codlce civile.
Vedi
Avvocati e procuratori, 139.
Azione penale, 123.
129. ld. id.
19.
Autorizzazione della donna meritata, 18886,96&112.
Id.
id.
id.
87 a 95.

136.

Id.

id.

id.

16, 113 a 134,

137.

Id.

id.

id.

144 e 157.

136, 137.
238, 286. Azione penale, 19.
329.
Id. di danni, 20.
445.
Id. da in rem verso, 46, 47.

450.

Id.

id.

id.

20, 46, 47.

456. Avulsiene, 1.
464, 468, 472. Azione da in rem verso, 46, 47.
477. Azienda commerciale, 24, 29.

483, 484. Id.
492. Id.
495. Id.
487,498. Id.

id.
id.
id.
id.

23.
27.
28,31.
26.

Id.
Id.
Id.

id.
ed.
ad.

id.
ad.
c'd.

43.
44.
47,51.

1151. Azione civile nascente da route, 16 — Id. di danni, 12.
1153.1d.
1156.
Id.

id.
id.

id.
id.

nn

1234. Associazioni in partecipazione, 77 — Autorizzazione
della donna maritata, 148 — Azienda commerciale,
44 — Azione civile nascente da reato, 34 — ld. di
danni, 12.
1237. Autorizzazione della donna maritata, 161.
1243. Azione de in rem verso, 35, 47.

1259.

Id.

di danni, 42.

1271. Aziende commerciale, 43.
1298. Azione di danni. 32.

1299.

Id.

id.

12.

1300. Autorizzazione della donna. meritata, 153, 154 —
Avvocati e procuratori, 244.
1302. Autorizzazione della donna maritata, 154.
1305.
Id.
id.
id.
145.
1306.
Id.
id.
id.
145 — Azione
di danni, 20, 41.
1307.
Id.
id.
id.
160 — Azione
da in rem verso,
12, 38 a 42, 47.
1309.
Id.
id.
id.
142, 164.
1314. Azione di danni, 41.

1315. Atto pubblico, 6,8.

689. Azione di danni, 7.
694. Azienda commerciale, 13 — Azioni possessorie, 3.
695 e 697. Azioni possessorie, 3.
699. Azione di danni, 12.
707. Azienda commerciale, 13.
804. Atto pubblico, 11.
878. Azienda commerciale, 61.
904, 905. Autorizzazione della donna ma1itata, 74.
930, 931.
Id.
id.
id.
35.
1018. Azione da in rem corso, 47.
1033. Azienda commerciale, 61.
1034, 1039. Autorizzazione della donna meritata, 35.
1057.
ld.
id.
id.
23.
1098. Atto di ricognizione, 4.
1126. Avente causa, 2
1141. Azione de in rem verso, 51.
1146.
1148.
1150.

Art.

.
35.

1227, 1228. Azione di danni, 30.
1229. Avvocati e procuratori, 209— Azione di danni, 30,32.
1231. Azione di danni, 40.

1316.
1317.
1319.
1320.
1323.
1325.
1340.
1341,
1359,
1377.
1379.
1405.
1424.
1438.
1457.
1458.
1492,
1528:

Id.
id.
11,12.
Id.
id.
9,12,13.
Id.
id.
12.
Id.
id.
9, 12.
Id.
id.
12.
Associazione libreria, 23.
Atto di ricognizione, 1 a 3.
1348. Azione di danni, 21.
1364.
Id.
id. 26.
Id.
id. 46.
Autorizzazione delle donne meritata, 99.
Id.
id.
id.
16.
Id.
id.
id.
75.
Id.
id.
id.
16.
Id.
id.
id.
130.
Avvocati e procuratori, 192,241 :\ 243.
1498. Azienda commerciale, 46.
Azione da in ram verso, 47.

1538, 1547, 1548. Azione civile nascente da reato, 16.
1569.
1570.
1572.
1575.
1583,
1597.
1639.
1728.

Autorizzazione della donna maritata, 33.
Avvocati e procuratori, 233,236.
Autorizzazione della donna meritata, 33.
Azienda commerciale, 52.
1584.1d.
id.
53.
Auto1izzaziene della donna ma1itata, 33.
Azioni commerciali, 9.
Azione da in nm corso, 45, 47.

INDICE DEGLI ARTICOLI DEI CODICI ITALIANI, DECRETI E REGOLAMENTI
Art.

Vedi

1740.
1743.
1745.
1753.
1754.

Art.

Avvocati e procuratori, 72.
14.
Auto1izzaziene della donna maritata, 72, 74.
15.
Avvocati e procuratori, 210.27,
Id_ .
. id.
251.36.
Assoc1az10ne librar1a, 34.
53.

1758. Autorizzazione della donna maritata, 101.
1762.
1766.
1845.
1867.
1886.
1897.

Az10n1 commerc1ah, 30.
Az10ne c1v1le nascente da reato, 33.
Id. d_1 danm, 32.
Id.
c1v11e nascente da reato, 38.
Azienda commerciale, 58.
Autorizzazione della donna meritata, 34.

Vedi

Autorizzazione della donna meritata, 81,94,132.
Id.
id.
id.100.
28. Azioni commerciali, 44.
Associazione libraria, 17.
Avaria, 283.

59, 68. Atti di commercio, 90.
71. Azioni commerciali, 45 a).
98, 99, 198. Id. id.
30.
233. Associazioni in partecipazione,
235
Id.
id.
236.
Id.
16.
237.
Id.
id.

1942. Atto pubblico, 12.238.
1948, 1949. Autorizzazione della donna maritata, 38.
1956, 1961. Avvocati e procuratori, 253, 254.
1969.
Id.
id.
256 —— Azione civile
nascente da reato, 23.
1974. Autorizzazione della donna meritata, 33. 42.
2013, 2014, 2016. Id.
id.
id.
40.
2039. Azione di danni, 25.
2140. Avvocati e procuratori, 259 a 262.
2141.
Id.
id.
262.
2144. Associazione libraria, 57.

Codice di commerclo.
Art.

Vedi

3. Atti di commercio, 74 — Azioni commerciali, 8.
3 n. 1. Atti di commercio, 84 a 112 — Avaria, 47 -Azioni commerciali, 9.
: : 2. Id.
id.
113 a 117 — Azioni commerciali, 9.
: : 3. Id.
id.
118 a 123 — Avaria, 47.
: : 4. Id.
id.
124.
: : 5. Id.
id.
125 a 128.
>

)

6.

Id.

id.

130.

:

:

7.

Id.

id.

131 a 134.

)

)

8.

Id.

id.

135.

9.. Id.

id.

: :

4.

136 — Azioni commerciali, 18.
Id.
id.
137 — Associazione libraria, 6.
Id.
id.
138.
Atti di commercio, 139.
ld.
id.
140.
Id.
id.
141 a 143.
Id.
id.
143.
Id.
id.
144.
Id.
id.
145 —16Azioni commerciali,
Id.
id.
145 —1Azioni commerciali, 17.
Id.
id.
145,147.
Id.
id.
146,147.
.Id.
id.
148 a 151 —-Azioni commerciali, 18.
Id.
id.
152.
Id.
id.
153._
154 — Azioni commerid.
Id.
ciali, 19.
30,32 a 36, 74, 155 a 159
id.
Id,

i.

Id.

id.

donna maritata, 81 ——
Azione di danni, 4 —
Azioni commerciali, 10.
75, 76, 160—— Azioni com-

..

Id.

id.

7.

Id.

id.

:

: 10.

: : 11.
: : 12.
: : 13.
: : 14.
: : 15.
: : 16.
: : 17.
:

: 18.

:
:
:

: 19.
: 20.
: 21.

:
:
>

: 22.
: 23.
: 24.

— Autorizzazione della

,

merciali, 9, 14.

76,161,162—Azi0ni00mmerciali,
77, 146,163 a 168 —Azioni commerciali, 23.

9, 10. Azioni commerciali, 30.
12. Ava1ia, 66.
13. Autorizzazione della donna meritata, 94, 140 — Azioni
commerciali, 30.

1071

Id.

id

17,
19, 66, 69.
21,49, 78,80.
69.

35 82

272. Avaria, 284,
296, 297. Id. 66.

'

’

316. Azione di arricchimento in materia cambiaria, 7.
323. Azioni commerciali, 26.
326. Azione di arricchimento in materia cambiaria, 3 a 15.351. Azioni commerciali, 12.

360.
369,
372.
374.
375,

Associazione libraria, 34.
370. Azioni commerciali, 30.
Avaria, 63.
Azioni commerciali, 30.
376. Azioni commerciali, 30, 82.

402.

Id.

id.

31.

415. Avaria, 289, 291, 293.
438. Azione di danni, 12.

441.

Id.

id.

37.

491. Avaria, 158, 181.

503.
518.
554.
570.
576.
578.
580.

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

156.
280.
289, 293.
251, 252.
196.
222.
285.

601. Id.
17 a 19.
642. Id.
14 a 20,23, 24.
643. Id.
31 a 46,63 a 57,63,172 a 176, 220: n. 1. Avaria, 72 a 74,76.
: :
2. Id.
62, 63.
: :
3
Id.
80.
: :
4. Id.
84.
: »
5. Id.
69.
:

>

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
644

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
n.

8
Id.
9
Id.
10
Id.
11
Id.
12. Id.
13
Id.
14.1d.
15, 16. Id.
Id.
18. Id.
19. Id.
1
ld.

77.
127 a 130.
110, 117.
110, 118 a 120.
110, 122.
75.
105, 125.
95.
104.
131 a 134.
271.
139, 140.

)

2

111.

141

Id.
Id.
Id.
Id.

64 a 66.
148, 158.
159.
162.

Id.

163 8 165.

)

7.

645.
646.
: n. 1, 2.
: : 3, 4.
I

:

5.

: : 6, 7.
647. Avaria,
648. Id.
649. Id
650. Id
651. Id
652. Id.
653. Id.
654. Id.
655. Id.
656. Id.

Id.

89.

a

144.

Id.
166.
168, 213, 215, 224.
218.
67,176 a 179.
68,180.
32, 47 a 52, 186, 214, 215.
106,108.
209.
223,230 & 232, 242.
239.
204 a 207, 243.

INDICE DEGLI ARTICOLI
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Art.
nai
657. Avaria, 177 a 283.
658. Id.
249 a 255,260 a 271.
659. Id.
289 a 292.
661 a 663. Azione di danni, 13.
665.
Id.
id.
52.
671 n. 6, 673 11. 4, 674 n. 8. Avaria, 284.
699, 727. Azioni commerciali, 30.

763, 797, 800, 867. M. id.

Art.

.20.

869. Azioni commerciali, 4, 6,23, 44.
: n. 1. Azioni commeiciali, B.
: 1: 2.
111.
id.
15.
:

3-

Id.

Id.

16.

. : 4.

)

Id.

_ id.

17.

)

Id.

id.

18.

)

5.

: : 6. Id.
id.
19.
: : 74 Id.
id.
20.
= » 8. Id.
id.
21.
870. Azioni comme1ciali,9, 11.
871. Id.
id.
31.
872. Id.
id.
30,32, 38.
873.

Id.

id.

38.

874.

Id.

id.

4, 44.

876 a 878. Id.

id.

44.

886.

ld.

id.

26.

887.
Id.
904.1d.

id.
id.

44.

26.
'923. Avaria, 294 — Azione di danni, 52 — Azioni commerciali, 13.

Codice della Marina mercantile.
Testo unico 24 ottobre 1877.
Art.

Vedi

14. Azione di danni, 4 — Azioni commerciali, 31, 38.

15. Azioni commerciali, 45 b), 47.
16.
Id.
id.
29.
77, 78. Avaria, 156.

ciali, 44.

:

393 a 395. Azioni commerciali, 44.

Codice di procedura civile.
Art.

2.
'9.
25.
' 29.
35,
40.
62.
70.
71.
72,
82.
84.
86.
90.
91.

?',ls'

Autorizzazione della donna maritnta, 66.
ld.
id.
id.
67.
Azioni commerciali, 26.
Id.
id.
29.
‘
36. Azione, 7.
Azioni commerciali, 33.
Avvocati e procuratori, 217, 218, 283.
Azione di danni, 24.
Id.
id. - 24 —- Azioni commerciali, 31.
80.111.
id. 24, 44.
Id.
id.
24 — Azioni possessorie, 3.
Id.
id. 24 — Id.: commerciali, 10.
Azioni commerciali, 30.
Azione di danni, 24, 32.
Id;
id. 24 — Azioni commerciali, 34 a 37.

93.

Id.

id.

24.

94, 96. Azioni commerciali, 32.

99, 100, 103. Id.

id.

117.
118.
119.
1120.

:
:

3196”.
397 51405.
406.
407.
408, 409.
412, 436.
439.
447,
478,
490.
497,
517.
522.
554.
570,
701.
'737.
747.
748.
783.
784.

24.

104. Azione di danni, 22 —- Azioni conunorciali, 24.
105.
Id.
id. 24.
103, 110. Azioni commerciali, 39.
116. Astensione e ricusazione di giudice (Mat. civ.), 15,71.
: 11. 1. Id.
id.
id.
id.
16.
: :
2 3. Id.
id.
"
id.
id.
17,19.
: :
4.1d.id.
id.
.id.
21.
: :
5. III.
id.
' id.
id.
22 a26
: :
6, 7.1d.
id.
id.
id.
27.
: :
S. Id.
id.
id.
id.
29 a 32
: :
9. Id.
id.
id.
id.
32 a 36
:
:

Vail

121. Asha10110011011=az10ned1g111dice(Matciv.),48 64 65.
122.
111.1(1.
i.d
42,64.
123.
ld.
id.
id.
id.
48,66.
124.
Id.
/
id.
id.
id.
49 —
Azione civile contro le autorità. giudiziarie, 25.
125. Astensione e ricusazione di giudice (Mat. civ.), 49,51.
126.
Id.
id.
id.
id.
127.
Id.
id.
id.
id. 43, 73, 74.
128 a 130. Id.
id.
id.
id.
131.
Id.
id.
id.
id.
72.
154, 155. Azioni commerciali, 44.
'
156. Avvocati e procuratori, 62, 65, 72, 246 — Azioni
commerciali, 44, 47.
157, 165, 169, 174, 175. Azioni commerciali, 44.
176. Atti della causa, 2 — Avvocati e procuratori, 217 —
Azioni commerciali, 44.
177. Id.
id.
1, 2—Avvocati e procuratori, 217.
178. ld.
id.
1, 2.
180. Id.
id.
4.
185. Azioni commerciali, 44
236. Avvocati e procuratori, 193.
239.
Id.
id.
213.
249. Azione di danni, 15, 37.
332, 333. Azioni commerciali, 44.
349. Atti della causa, 2.
350. Avvocati e procuratori, 62, 63.
352. Atti della causa, 2.
363. Azione di danni, 26.
373 a 377. Avvoeati e procuratori, 248.
378. Atti della causa, 2 — Avvocati e procuratori, 248.
379. Avvocati e procuratori, 248, 250, 251.
2385. Azioni commerciali, 44.
390. Avvocati e procuratori, 62, 63 — Azioni commer-

10. Id.
Il. Id.

i‘l.
id.

id.
id.

id.
id.

37.
38.

Id.
Id.
ld.
Id.

id.
i."…
id.
id.

id.
id.
id.
id.

id.
18.
id.
41, 77
id. 43,71,77.
id.
44, 45

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

id.
id.
id.
id.
id.
id.

.

44, 47.
‘ 44.
26, 44.
44.
44,47.
44.

Avvocati e procuratori, 246.
464. Azioni commerciali, 44.
48411486. Id.
id.
47.
Azione di danni, 26, 43.
512. Azioni commerciali, 47.
Azione di danni, 27.
Avvocati e procuratori, 62, 193.,
Atto pubblico, 14.
616,647. Azioni commerciali, 26. ,
Azione di danni, 25.
Autorizzazione della donna meritata, 40.
Astensione o ricusazione di giudice (Mat. civ.), 58.
Id.
id5
di.
id.
77.
Azione di danni.
Id. civile contro le autorità giudiziarie, 21 a 24
— Id. di danni, 15

785. Azione di danni, 24.

786.

Id.

civile contro le autorità giudiziarie, 19 — III
di danni, 15.
787. Id. civile contro le autorità giudiziarie, 19,26.
788.141.
id.
id.
id.
789. Astensione e ricusazione del giudice (Mat. civ.), 36, 43.
790, 791. Azione civile contro le a,utorite giudiziarie, 27.
799, 800, 801. Autorizzazione della donna ma11tate, 136, 187.
802. Autorizzazione della donna. maritata,138.

803.

I

.

id.

id.

105, 106.

804.
805.

Id.
Id.

id.
id.

id.
id.

139.
103.

Codice penale.
Art.
l’adi
'
1. Azione penale, 19.
2.
Id.
id.
53,54,56,59,105,109a112,115

DEI CODICI ITALIANI, DECRETI E REGOLAMENTI

Art…

3.
10.
29.
37.
38.
44,
47.
59.
61,

.

Ver"

Art.

Az10ne penale, 124, 137 a 139.
Attenuant1, 37.
. Id. . . 36.
Azione c1v11e nascente da reato, 16, 20.
Associazioni anarchiche, 48 — Azione civile nascente
da reato, 20.
45. Azione penale, 123.
Associazione di malfattori e per delinquere, 59.
Attenuanti, 35 a 39.
62. Azione penale, 20.

88.

Id.

id.

134. Associazioni anarchiche, 6, 12.

139. Attentato all’esercizio dei diritti politici, 10 a 23.

id.

206.

247. Associazioni anarchiche, 6, 8, 11.
248. Associazione di malfattori e per delinquere, 10,28 a
53, 55, 62 a 67 —— Associazioni anarchiche, 6 a 10.
249. Associazione di malfattori e per delinquere, 65, 68 a 73.

250.

Id.

id.

id.

74, 75.

251. Associazioni anarchiche, 6, 8, 11.
816. Avvelenamento di acque e di derrate alimentari, 1, 6,

26 a 32, 35, 36.

323.
Id.
id.
324.
Id.
id.
327.
Id.
id.
329.
Id.
id.
331. Atti di libidine violenti,
333.
Id.
id.
334.
Id.
id.
335.
Id.
id.
336.
Id.
id.

id.
id.
id.
id.

e, 28,33.
6,26, 28.
e, 28.
6, 35.

11.
4 a 10, 16, 43, 44.
17 a 19, 29, 30.
10.
32 e. 41.

338. Atti contrari alla decenza pubblica, 8 a 14.
349. Id. di libidine violenti, 48.

350.
351.
352.

Id.
Id.
Id.

id.
id.
id.

22 : 26, 49, 50.
15, 45, 50.
42.

367. Azione di danni, 32.
400. Id. civile nascente da reato, 30.
433. Id. penale, 25, 27.
490. Atti contrari alla decenza pubblica, 5 a 15.
Codlce penale mllltare.

Art.
ndr
128. Atti di viole a (Dir. pen. mil.), 28.
169. Id.
id.
id.
11 a 15.
170.
171.

Id.
ld.

259,260. Id.

.

104. Azione civile nascente da reato, 34 —— Id. penale, 38.
109. Id.
id.
id.
27.
114. Id. di danni, 53.
118. Id. civile nascente da reato, 72 — Id. di danni, 53.
125. Autopsia, 14.

136.
Id.
32.
165, 189, 190.111. 114.

Atti di libidine contro natura, 8.
Avvocati e procuratori, 212.
Autorizzazione a procedere, 33.
Avvocati e procuratori, 206, 207.

Id.

50. Associazione di malfattori o per delinquere, (il.
79, 80. Azione penale, 35.
82. Astensione e ricusazione di giudice (Materia pe-

nale), 41.

127.
Id.
id.
18.
131. Associazione di malfattori e per delinquere, 56.

233.

Vedi

Azione civile nascente da reato, 48 — ld. di danni, 22.
ld.
id.
id.
57 a 61, 68.
ld.
id.
id.
51, 52.
ld. penale, 32.
Associazioni anarchiche, 23.
Azione civile nascente da reato, 44, 45.
Id. penale, 42.
Atto d'accusa, 67.

47. Autorizzazione a procedere, 81.

62.

102. Azione civile nascente da reato, 68, 72.
118 n. 2. Associazioni anarchiche, 6, 12.
124. Autorizzazione a procedere, 18, 23.

144.
163.
197.
222.

5.
6.
7.
8.
9.
3].
32.
43.
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id.
id.

id.
id.

17 a 24.
25 a 36.

id.

id.

34.

191. Atto d’accusa, 111.
217. Astensione e ricusazione di giudice (Materia penale), 36.
229, 230. Azione civile nascente da route, 23.
238. Astensione e ricusazione di giudici (Mat. pen.), 39.
265. Azione di danni, 23, 44.
271. Avvocati e procuratori, 63.

275.
288.

Id.
Id.

id.
id.

62, 63.
212, 213.

353, 870. Azione di danni, 2 , 50.

371.
Id.
id. 35.
372.
Id.
id. 50.
399.
ld.
id. 26, 50.
422, 423. Atto d‘accusa, 72.
431.
Id.
id.
90.
441.
Id.
id.
80, 91, 114.
442.
Id.
id.
78 a 91, 94.
443.
Id.
id.
95, 96, 106, 108 a 112.
457.
Id.
id.
103, 104.
460.
Id.
id.
101, 103, 104.
482.
Id.
id.
73.
494.
Id.
id.
84 a 89.
497. Attenuanti, 38.

543. Atto d'accusa, 107.
569. Azione civile nascente da reato, 16, 20, 21, 58.

570. Id. di danni, 23.
571. Astensione e ricusazione di giudice (Mat. pen.), 48 …Azìcne di danni, 23, 43, 44, 50.
572. Azione di danni, 50.
573. Id. civile nascente da reato, 58.
583. Id. di danni, 26
622. Autorizzazione a procedere, 36.
633. Azione di danni, 26.
.
635 a 637. Avvocati e procuratori, 219.

638. Astensione e ricusazione di giudice (Mat. pen.), 50.
640. Atto d'accusa, 101, 103, 104.
658. Avvocati e procuratori, 63. _ '
746. Astensione e ricusazionc di giudice (Mat. pg.), 6, 11,

352. Azione di danni, 23.

1

Art.
191.
192.
193.
268.
360.

Codlce penale mllltare marittimo.
ma
Atti di violenza (Dir. pen. mil.), il a 15.
Id.
id.
7 a 24.
id.
Id.
id.
id.
25 a 36.
Id.
id.
id.
28.
Azione di danni, 23.

747.
748.
750.
751.
752.
753.
755.
7157.

Id.
Id.
ld.
ld.
Id.
[cl.
Id.
Id.

758.

Id.

Codlce di procedura penale.

Art.

rai

1. Azione civile nascente da reato, 16.
2. Id. penale, 33.
3.
ld. civile nascente da reato, 27, 28.

4.

Id.

id.

id.

39,40, 43 -— ld. di

danni, 22.
Dmmro rr…o, vol. W, parte 2“.

7159.
Id.
Id.
760.
761.
Id.
805. Autorizzazione a
807.
Id.
808.
ld.
135.

\

:

id.
id.
id.
id.
111.
id.
id.
id.

id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

12.
31.
37.
39.
41.
43, 44
41.
41, 45.

id.

id.

id.

39, 45

id.
id.
id.

46.
47, 43
49.

id.
id.
id.
id.
id.
id.
procedere, 89. 142.
id.
143.
id.
92, 144,

149.
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Reale Decreto 6 dicembre 1865, n. 2626.

4 Marzo 1846.
Statuto.

Art.

Vedi

1. Associazione e riunione (Diritto di), 19.
4. Azione penale, 22.
6. Atti del governo, 35.

24. Associazione e riunione (Diritto di), 20 — Avvocati e
procuratori, 139.

26, 27. Id.
28.
Id.
29.
Id.
32.1d.
39.
Id.

id.
id.
id.
id.
id.

id.
id.
id.
id.
id.

19.
20.
19.
20,64.
1.8

45.A11torizzazione a procedere, 50 a88— Azione penale, 46.
58. Associazione e riunione (Diritto di), 20.
74.
Id.
id.
id.
18.
Regio Editto 26 marzo 1848, 11. 695
sulla stampa.

Art.

15. Astensione e 1icusazione di giudice (Mat. civ.), 36.

48.

Id.

id.

id.

138.

Id.

id.

id.

(Mat. pen.), 16.

159.
159.

Id.
Id.

id.
id.

id.
id.

(Mat. civ.), 14.
(Mat. pen.), 10.

240.

Id.

id.

293.

Legge 6 lllcembrs 1865, n. 2627
sul gratuito patrocinio.

Art.

nel

2. Astensione e ricusazione di giudice (Mat. civ.), 36.
6. Avvocati e procu1atori, 247.

Id.

id.

69

130. Atto d’accusa, 74.

Art.
Vedi
59, 08. Azioni commerciali, 10.
Legge 13 novembre 1859, n. 3725
sul riordinamento della Pubblica Istruzione

e del personale insegnante.
Art
vm
85, 97. Avvocati e procuratori, 261.
id.

54.

255. Avvocature erariali, 26.
280. Avvocatura dei poveri, 25, 26.

Regolamento generale giudiziario.
Art.
nn
200, 214. Azioni commerciali, 44.
222. Atti della causa, 2.
227. Azioni commerciali, 44.
231. Avvocati e procuratori, 65.
254. Astensione e ricusazione di giudice (Mat. civ.), 54, 65.
270.
Id.
id.
id.
id.
50.
272. Azioni commerciali, 44.

120.

Legge 6 luglio 1862, n. 680.
Istituzione delle Camere (li commercio.
Art.
mt
14,15.Azicne popolare, 31.
32. Azioni commerciali, 10,22, 31, 32, 47.
33. Id.
id.
10,22, 31,47.
Regio Decreto 21 settembre 1862.11. 966.
Regolamento per l’esecuzione della legge sul ballo
delle carte da giuoco.

'

Regio Decreto 14 dlcemhre 1865, n. 2641.

Legge 30 ottobre 1859, n. 3731
sulle privativa industriali.

140.111:

id.

239. Avvocati e procuratori, 292, 293.

19.

Vedi

10, 11. Atto d’accusa, 120.

Art.

Ordinamento giudiziario.
vm

Art.

Legge 30 agosto 1868, n. 4578
sui marchi e segni distintivi di fabbrica.
Art.

Vedi

1, 11. Azioni commerciali, 10.
7 magglo 1870.
Regolamento giudiziario del Senato cost-z'tuito in
Alla Corte di Giustizia.
Art..
rm ‘
32. Azione di danni, 43, 44.
Legge 8 glugno 1874, n. 1938
sugli Avvocati e Procuratori.

Vedi

20. Azione penale, 41.

Art..

Vedi

Legge 21 dlcembre 1862, n.1061
che attribuisce forza provvisoria di legge al Regolamento
doganale approvato con R. Decreto 11 settembre 1862,
n.867

]. Avvocati e pmcurate1i, 40.
2.
ld.
id.
81 a 84,87.
3.
ld.
id.
59.

4

ld.

id.

110, 228.

Art.
mu
86. Azione penale, 41.

.').

ld.

id.

114.

6.

ld.

id.

278.

7.
8
9.
10

ld.
ld.
ld.
ld.

id.
id.
id.
ld

1l6.
117 ll. 183.
145 a 148.
149 a 153, 180, 223, 225

11
12.

ld.
ld.

id
1d.

154 (7), 156.
159, 162, 225.

Legge 3 lugllo 1864. n. 1827
sul Dazio di consumo.
Art.
nel
25. Azione penale, 41.

Legge 20 marzo 1865, n. 2248

18
Id.
ld
14
Id.
ld
15.1d.1d.

184 a 187.
62.
62, 115, 160 a 162.

161118. ld.
19.1d.
20.
ld.
21.
ld.

id.
id.
id.
id.

269.
275.
115, 270.
269.

22.
23.

ld.
Id.

id.
id.

268, 272.
268.

'Vch

24.

13.

id.

151, 152, 268, 276. 234.

Avvocature erariali, 21.

25.

Id.

id.

268, 284.

26.

Id.

id.

268, 286.

27.

ld.

id.

290.

28.

ld.

id.

286.

'..‘9.

ld.

id.

287.

30

ld

ld

295 .

Allegato E
sul contenzioso amministrativa e ﬁnanziario.
Art.

Vedi

2. Azione di danni, 23.
Regio Decreto 25 alunno 1865, n. 2361.
Regolamento per l’esecuzione della legge sul
contenzioso amministrativo.
Art.

?

an.

Regio Decreto 15 novembre 1865, n. 2602.
Ordinamento dello Stato cirile.
V=dl

132. Autorizzazione :\ procedere, 122

'
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Art.

Vedi

31. Avvocati e procuratori,
32.
Id.
- id.
33.
Id.
id.
34.
Id.
id.
35.
Id.
id.
36.
Id.
id.
37.
Id.
id.
38.
Id.
id.
39.
Id.
id.
40.
Id.
id.
41.
Id.
id.
42.
Id.
id.
43.
Id.
id.
44, 45. Id.
id.
46.
Id.
id.
47.
Id.
id.
49.
Id.
id.
50.
Id.
id.
51
Id.
id.
52
Id.
id
53
ld.
1d
54
Id.
1d
55
Id.
1d.
56.
Id.
1d.
57.
Id.
id.
58.
Id.
id.
59, 60. Id.
id.
61.
Id.
id.
65.
Id.
id.
67.
Id.
id.
168.
Id.
id.

280, 288, 292,
289.
297.
268, 292.
268.
165.
165, 166.
278.
167.
115, 174.
175, 176, 180,
181.
184, 185, 187.
263, 266.
263.
199.
269, 270, 275.
276, 283.
286, 287, 290,
288, 292.
289.
62, 63, 163.
63.
199, 247.
164.
89, 90.
164.
91.
268.
40.
167.

293, 295.

Art.

198.

Art.

292, 295.

18 .

27.
23, 26.
20, 23.
19, 20, 21.
26.
23.

_Vedl

'

Legge 6 maggio 1877, n. 3814
che abroga l’articolo 49 della legge sull’ordinamento doi
giurati e la prima parte dell'articolo 10 di quello sulla
stampa, e ci sostituisce altre disposizioni.

Art.
vm
unico. Atto d’accusa, 120, 121.
Legge 14 agosto 1879, n. 5035
che stabilisce la presentazione all‘appr0oazione del Porlamento dei bilanci e dei resoconti relativi all‘ammi'

avvocati e procuratori.

nistram'one del fondo per il culto.
Art.
ma
2. Avvocature erariali, 20.
Eagle Decreto 20 novembre 1879, 11. 5166.
Regolamento per l’esecuzione del testo unico
del Codice della marina mercantile.

Art.

Vedi

970, 971. Azioni commerciali, 89.

972.
9735932.
933.
934.
935.
986.

Id.
ld.
Id.
Id.
Id.
Id.

id
id.
id.
id.
id.
id.

41 a 43, 45 6).
45 b.
29, 45 b).
45 b).
29.
40, 45 6).

Vedi

1 34. Avvocati e procuratori, 149.

Id.

id.

154 (7).

10.
Il.

Id.
Id.

id.
id.

116.
162.

12.
13 a 15.

Id.
Id.

id.
id.

278.
122.

16.

Id.

id.

123.

19.

Id.

id.

124, 126.

20, 21.

Id.

id.

130.

23.

Id.

id.

110.

26 a 29.
30 a 35.
39.
41 a 43.
44.
45.
46.
47 .
48.
49.
51 a 53.

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

272.
275.
288.
291.
292, 293.
292.
293.
167.
176.
182.
263.

61.
62.
' 64.
65.

id .
id.
id.
1.1
1d.
id.
id.

8. Avvocat1 e procuratori. 141.

Regio Decreto 26 luglio 1874, n. 2012.
Regolamento per l’esecuzione della legge sugli

58.

4.
5.
7.
s.
9.
14,15.

Reglo Decreto 6 ottobre 1876, 11. 3431.
Regolamento generale wnioersitario.

Vedi

7 a 9.

13 .
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
ld.

2.

49. Atto d'accusa, 120, 121.

Art.

nel

I. Avvocatura erariali, 17.

Legge 8 giugno 1874. n. 1937
contenente modiﬁcazioni all’ordinamento dei giurati
e ai giudizi avanti la Corte d’assise.

Art.

Reglo Decreto 16 gennaio 1876, n. 2914.
Riordinorncnto degli ufﬁci del contenzioso ﬁnanziario.

Legge 22 gennaio 1882, n. 593.
Legge elettorale politica.
A t.
Vedi
DI 3 93. Attentato all'-esercizio dei diritti politici, 18.
97. Azione penale, 35.
Bagle Decreto 4 magglo 1885, 11. 3074.
Regolamento per l‘applicazione del testo unico della legge
sull’amministrazione e sulla contabilità generale dello
Stato.

Art.
nei
108. Atto di sottommissione, 8.
Regio Decreto 13 novembre 1887, n. 5061
che approva il nuovo ruolo organico del personale
delle regie avvocature erariali distrettuali.

Art..

Vedi

3. Avvocatura erariali, 29.
_Legge 25 gennalo 1888, n. 5174

sull’abolinione dei tribunali di commercio.
Vedi

Id. ,

id.

172, 178. .

Art.

Id.
Id.
Id.
Id.

id.
id.
id.
id.

85, 87, 264…
271.
246.
150.

1. Azioni commerciali, 4.
Legge 22 dlcembre 1888, n. 5849
sulla tutela dell’igiene e della sanità pubblica.
Arb.

Legge 28 novembre 1875. 11. 2781

relativa alla soppressione di alcune attribuzioni del
Pubblico Ministero presso le Corti d’appello ed i
Tribunali ed al riordinamento degli uffizi del conten—

zioso ﬁnanziario.
Art.
Vedi
4. Avvocatura erariali, 26, 171 14,.

Vedi

_

‘

44. Avvelenamento di acque e di derrate alimentari, 36.
li?. Attenuanti, 37.
Legge 30 dicembre 1888, n. 5865
che modiﬁca la legge comunale e prooiucùrtc.

'
All-.

.

Vedi

'

45. Az1one penale, 35.
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Regio Decreto 10 l'ebbran 1889, n. 5921.
Testo unico della legge comunale e provinciale.

Art.

7.11

8. Autorizzazione a procedere, 113, 114, 128, 130 a 138

— Azione di danni, 14 — Id. penale, 139, 157.
11. Avvocati e procuratori, 195.

94 a 96. Attentato all’esercizio dei diritti politici, 18.
132. Autorizzazione a procedere, 122.

137.
.39.

Id.
Id.

id.
id.

125.
115-138—Az. didannl,l4.

Bagle Decreto 2 glugno 1889, n. 6166.
Testo unico della legge sul Consiglio di Stato.

Ved'

Art.

Vedi

9. Azioni commerciali, 81.

10.
11.
12.

ld.
ld.
Id.

id.
id.
id.

21. Azione popolare, 31.
32. Azioni commerciali, 45 c).

33. Id.
84. Id.
35, 36. Id.
37. Id.

id.
id.
id.
id.

29, 41, 48.
30.
40.
29.

587140. Id.

id.

45 o).

41.

id.

29, 45 c)

Id.

34. Avvecature erariali, 18.

Regio Decreto 29 agosto 1893.11. 512

Begin Decreto 30 giugno 1889, n. 6144.
Testo unico della legge di pubblica sicurezza.
Art..

Velli

l. Associazione e riunione (Diritto di), 100.
2 a 5.
7 a 9.
11.

Id.
Id.
Id.

id.
id.
id.

id.
id.
id.

103.
97.
98.

37, 39, 40. Atti contrari alla decenza pubblica, 16.
Regio Decreto 1 dicembre 1889, n. 6509.

Disposizioni per l’attuazione del Codice penale
per il Regno d’Italia.
Art.

Vedi

22. Azione penale, 84 a 86.
25. Attenuauti, 37.

che estende le attribuzioni degli ufﬁci delle regie avvocature erariali agli economati dei beneﬁci vacanti ed
agli enti dai medesimi amministrati e rappresentati.

Id.
Id.
1d.
Id.
1d.

id.
id.
id.
id.
id.

103,113.
110 a 112.
71, 72, 115.
61.
118.

7.1.1

Art.

3. Avvocatura erariali, 17.
Regio Decreto 26 aprile 1894,11. 179.
Regolamento pei Probiiiri.
Art.

, IO. Azionevpopolare, 31.
53. Azioni commerciali, 40.

54.111
55, 53. Id.
59. Id.
60. Id.

27. Azione penale, 82.
37.
Id.
1
84 a 86.
39.
41.
42.
43.
45.

id.
id.
id.
id.

_Legge 17 luglio 1890, n. 6972
sulledistituzioni pubbliche di beneﬁcenza.

Art.

_

.

id.

_

Legge 19 luglio 1894, n. 316
sui provvedimenti di Pubblica Sicurezza.
Vedi

5. Associazioni anarchiche, 15, 17 a 20, 23.
Legge 23 luglio 1894, n. 340.
Legge che abroga gli articoli 50 e 52 della legge 1 marzo
1886, n. 3682 sull’ordinamento dell’imposta fondiaria
e nuove disposizioni sulle sovrimposte comunali e
provinciali.

37,38, 40.

Begin Decreto 10 novembre 1890, n. 7279
contenente le disposizioni per l'attuazione della legge
8 giugno 1890, n. 6878, serie 3" sull’ammessione e le
promozioni nella Magistratura.
Art.
Vedi
14. Avvocature erariali, 26.

Beglo Decreto 23 agosto 1894, n. 390.
Regolamento peri l'esecuzione della legge sulla P. R.

A t.

n.1

2I. Associazioni anarchiche, 21, 22.
Bogie Decreto 28 marzo 1895, 11. 83.
Testo unico della legge elettorale politica.
Art.

Beglo Decreto 5 febbraio 1691, n. 99.
Regolamento sulle istituzioni pubbliche di beneﬁcenza.

Art.

l"edi

5. Assoclazmn1 anarchiche, 13.

Art.
Vedi
3. Azione popolare, 44,45.

Art..

82. Azionepopolare, 35.

Id.

29, 45 c).
45 o).
29.
41.

Legge 19 lugllo 1894, n. 314
sui reati commessi con materie esplodenti.

Art.

Legge 1 magglo 1890, n. 6837
sulla giustizia amministrativa.
Art.
Vedi
10. Avvocature erariali, 18.

83.

29.
47.
29.

Vedi

Vedi

37. Azione popolare, 27,34.
87. Id.
id.
33.
112. Id.
id.
27.

117. Azione popolare, 41.

118, 119. Id.
120. Id.
121, 122.1d.
123. Id.

id.
id.
id.
id.

37.
38.
41.
39.

Legge 8 agosto 1895, n. 556
sui proventi delle cancellerie e spese

e tasse giudiziarie.
Art.

Vedi

1. Azioni commerciali, 44.

133. Avvocature erariali, 17.
Decreto Mlnlsterlale 27 ottobre 1891, n. 605.
Regolamento sul meretricio.

Art.

Art.

136. Avvocature erariali, 20.

mu

1 a 3. Atti contrari alla decenza pubblica, 17.
Legge 16 giugno 1892, n. 261
sulla competenza dei Conciliatori.

Art.

rm

.

3. Azione popolare, 31.
Legge 15 giugno 1893, 11. 295
sull’istituzione dei Collegi dei Probiviri.

Bagle Decreto 20 magglo 1897, n. 217.
Testo unico della legge di registro.
“ad

Bagle Decreto 4 magglo 1898, a. 164.
mTesto unico della legge comunale e provinciale.

A8. Azione“penale, 139,157.
37. Id. popolare, 29.
41.

Id.

id.

27,34.

47.

ld.

id.

27, 29.

1. Azioni commerciali, 29.

87.
109.

Id.
Id.

6.
7.

127.
129.

1d.
Id.

Art.

Vedt

Id.
Id.

id.
id.

40.
82. 38.

id.
27.
penale, 352— ld. popolare, 27.
id.
6

id.

17 a 26, 31.
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204
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278
288

DSi-'Nu|-lu
—h'l—aos
-

in pure in
art. 296
narsi

1868
di estensione
746
la ricerca

id.
da lui
preeunta
implicita
(art. 488
che li fa
art. 77

e trcvsttsi
ed incostituzionale
cscalcare
pure in
art. 236
nersi
1865
di astensione

H

la rima
id.
di lui
implicita

446
447
452

(n° &)

Art. .‘] n. 24
si attragge
basi non conforme
italiana
francone
detrattone

manca
deponendola
statuendoa.‘
riconoscerci
la rendita
annatatoro
anche.
aﬁ'rett:
rivenderla

dell‘ammini'strez.
il suo contratto
considerata

c per
al n° 11
quella
a dare
della
le varie
super debitorem
Art. 3 n. 23
si utragga
basi non e conforme

464
495
476
419
498
518
514
516

518
525
545

italiano
ritrattone
manca di
dceumendols
statuendo
riconoscerci
la vendita
noleggiatore
anche n,
sietts
rivenderla
dall'amministrez.
il suo carattere
considerata
natu-

rele
si trovano
riferisco»;

559
560
562
565
578
579
580

588
589
591
592

Lines

ERRATA
e del Governo
colpisce
desunta
almeno che
elever

qu'il
ricevute
rregolare
4 settembre 1890
nelle sue più

così. da

CORRIGE
e dal Governo
- ucolpisce
desunta
11 meno che
onlever
qu'il:

ricevuto
irregolare
4 settembre [870

nella nua più

siano i
stato preceduto
entre
cables
Non solo
o di

così, ela
missions
avuto dall'
tener. conto
della
e in…
giorni dalla
art. 905
.
poichè a in
trovano
perl
presentarla
Che ci
tassatività
producsndum
e nell'
il legislatore
rappresenta la con—
traddizicne
è quella
sierici
stato preceduto
entronl
cables
Non sono
o da

la nave non e

la nave 5

la merce
inutile

la nave
inabile
L. 3000
per le
nata della
della nave e del nolo
contribuisce
ne devait.
o che
siano stato
o che
presuppei.gono
les merchandise:
dicembre 1665

sione

svntci dell'
tene sconto
dalla
e inﬁne
giorni delle
art. 809

poichè in
provano
pui
presentarlo

Che ai
hessvitb
procedondum
e dall'
il tentatore
rappresentacontr la
addizione

& quello

francese

commer'Il:

442

(n° 483
che ci fa
art. 177

quello
e dare
che la
la varie
super debitorum

cielo
si trovava
riferisce

437

116

presunta

(5 0)
o per
al 5 11

'1/

803
309

a farle prevalere

819
821
322
325
365
374
37 7
380
889
416
431

nulle-Isaia:

I

cacare

CORRIGE
commit.“
ci presero parte

[Qi-‘N!

201
213
214
222
229
281
234
236
287.
233

va—va-‘u.

n

199

—n.-.a.-

189
191

ba.ua—n:tse:uwslnwulo=

135
183

b:-

.

81
101
119
121
121
129
184

|

49
70

.

16
17

ERRATA
componenti
ne presero parte
a farlo prevalere
e trovatosi
ee incostituzionale
cal-

Èèîi=

Lines

Pag.

—:lesnnusano.—“Hanssn—ulasxlo-nlag
.

ERRATA-CORRIGE

L. 800
per lo
nato della
del nolo
contribuisca
devait
le che
state
siano o che

presuppone
les merchandise
dicembre 1875

